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<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista
(di Manfredo Cipriani - giornalista e scrittore)

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

Eccomi al lavoro

Nello studio

In compagnia di una fan
con la "T-SHIRT del sito"

In compagnia di Simone Fanni

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/chi_sono.html[29/02/16, 20:40:19]

Durante una pausa
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I Libri:

FIABACADABRA 2
di Patrizio Pacioni e Dalia Di Prima

FIABACADABRA
di Patrizio Pacioni

http://www.patriziopacioni.it/cosa_scrivo.html[29/02/16, 20:41:21]
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IL GUAITO DELLE GIOVANI VOLPI
di Patrizio Pacioni

MALANIMA MIA Giovanna Mulas e Patrizio Pacioni

http://www.patriziopacioni.it/cosa_scrivo.html[29/02/16, 20:41:21]
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DELITTI & DILETTI di Patrizio Pacioni e Lorella De Bon

PRENOTATE "SECONDA B" di Patrizio Pacioni

PRENOTATE "MALINCONICO LEPRECHAUN" di Patrizio Pacioni

PRENOTATE "Essemmesse" di Patrizio Pacioni

http://www.patriziopacioni.it/cosa_scrivo.html[29/02/16, 20:41:21]
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PRENOTATE "QUEL RAMO DEL LAGO" di Patrizio Pacioni

PRENOTATE MATER di Patrizio Pacioni

DalleTenebre

CHATTERS

I Racconti:
SETTIMO CIELO
AERACNOFOBIA
SQUADRA SPECIALE
RANSETTE PRIMO
VISITA A SORPRESA
MUTANTE!
PROMENADE
COSI' DANNATAMENTE
VICINI A RIMINI
COMBINAZIONE FINALE

http://www.patriziopacioni.it/cosa_scrivo.html[29/02/16, 20:41:21]

LE LAC DU DRAMONT
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ISCASSIA ET FOGU

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/cosa_scrivo.html[29/02/16, 20:41:21]

UN LUNGO ADDIO

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cont@tto ] ] ]

Per entrare in contatto con Patrizio Pacioni potete utilizzare i
seguenti indirizzi di posta elettronica oppure potete servirvi
dell'apposito FORM:

<< E-MAIL >>
< info@patriziopacioni.it >
La casella postale di Patrizio Pacioni
Per comunicare con gli amici e i collaboratori del sito inviate
direttamente le vostre e-mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica
(in ordine strettamente alfabetico):
< manfredo.cipriani@patriziopacioni.it >
< narcisomartinelli@hotmail.com >
< maria.cristina@patriziopacioni.it >
< mariella.gori@patriziopacioni.it >
< press@patriziopacioni.it >
Casella di posta riservata a giornalisti e testate
< idee@patriziopacioni.it >
Casella di posta per inviare idee e suggerimenti
< racconti@patriziopacioni.it >
Casella di posta per inviare i vostri racconti
< webmaster@patriziopacioni.it >
Casella di posta per segnalazioni tecniche

<< FORM >>
(Modulo richiesta informazioni)
Vostro indirizzo E-Mail:
Nome (e Cognome):
Via:
Città:
Provincia:
C.A.P.:
Nazione:
Motivo del contatto:

Invia richiesta !

Reimposta

PRIVACY: Ai sensi della Legge n. 675/96, La informiamo che conservemo nel nostro archivio elettronico i dati a Lei
relativi e che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente da Airus S.R.L. In qualsiasi momento,
gratuitamente, Lei potra' esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge citata, per chiedere la conferma dell'esistenza
di dati personali che La riguardano, domandarne la cancellazione od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Airus
S.R.L. via Modonesi, 14 - 29100 Piacenza ITALY

http://www.patriziopacioni.it/contatto.html[29/02/16, 20:41:24]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cont@tto ] ] ]

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/contatto.html[29/02/16, 20:41:24]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ I Link ] ] ]

In questa sezione trovate diversi link (e saranno sempre di piu'
strada facendo) verso siti di altri
autori ed altre opere letterarie, verso case editrici o piu'
semplicemente URL di portali in cui e' possibile acquistare libri
e non mancheranno indirizzi curiosi ed utili per lettori e
scrittori.
> RIASSUNTO LINK <
< DETTAGLIO LINK >
(con banner e testi di presentazione)
Se desiderate inserire un banner di www.patriziopacioni.it
nelle pagine del vostro sito potete scaricare
tutto il materiale necessario e ottenere
le info tecniche del caso collegandovi all'apposita sezione:
[ B - A - N - N - E - R ]
Se invece volete segnalare qualche utile idirizzo allo staff di
questo sito potete farlo inviandoci una e-mail.

\/ RIASSSUNTO LINK \/
WWW.PATRIZIOPACIONI.COM
EFFEDUE EDIZIONI
EDITRICE NUOVI AUTORI
TAURUS
WWW.FABULA.IT
FERNANDEL
INTERNETBOOKSHOP
ARTE IN ITALY
IPER EDICOLA
WOL: Words On Line
FABIO LENTINI
WITCHSTORY
OtherSide2002
DIEGO MATTEUCCI
VOGLIA DI RACCONTARE
DOMN-MISTIC-ON
WWW.PIPPOL.IT
L'ANGOLO BUIO
PAGINAZERO
WWW.ROTTANORDOVEST.COM
VIAOBERDAN.IT
PENNADOCA.NET
COSMOPOLI.IT
FAUSTARTEPOESIA.ORG
WWW.ANTONIOFERRARA.IT
WWW.CONCERTODISOGNI.COM
ILARIA GIOVINAZZO WEB SITE
WWW.CARLOTROTTA.IT
WWW.LATELANERA.COM
WWW.SCRITTORINPIAZZA.ORG
WWW.KIMERIK.IT
WWW.I-RACCONTI.COM
WWW.PHANTOMCLUB.ORG
WWW.PATRICIAWOLF.NET
WWW.NABANASSAR.COM
WWW.PAROLESTORTE.IT
WWW.ISOGNINELCASSETTO.IT
WWW.LEPAROLEPERTE.IT
CREATIVEMIND
WWW.LIBERODISCRIVERE.IT
WWW.GCWRITER.COM
WWW.AGENZIACREATIVA.COM
WWW.OCCHIROSSI.IT
IL SALOTTO DEGLI AUTORI
WWW.SALOTTOLETTERARIO.IT
WWW.ANFFASICILIA.NET
WWW.ODILIALIUZZI.IT
WWW.LABILE-TRACCIA.COM
WWW.SUSANNAGIANPISTONE.IT
WWW.SANGENNOIR.COM
I TRACCIATORI
WWW.SCRIVEREGIOCANDO.IT

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]

GRATISFREE.IT
SOLOPAROLE.COM
RITARTE.IT
MONDOCHAT.IT
W.H.P. - The WEB HOME PAGE
VOCI DI HANGAR
KITTYPENSA
WWW.SUPEREVA.IT
WWW.LAMANONERA.COM
WWW.MYDREAMLAND.IT
WWW.RACCONTIELETTERATURA.IT
WWW.MBUTOZONE.IT
WWW.CARTAEPENNA.IT
WWW.LIBEROSESSO.IT
WWW.ITAREVIEW.COM
LA TORRE DI BABELE
WWW.ADAMOEDEVA.IT
WWW.FRACTALNOVEL.COM
WWW.SCHELETRI.COM
WWW.VIRGILIO.IT
MONDOCHAT.IT
WWW.ASIGC.IT
SMS ITALIA
CHAT.MSN.IT
WWW.CHAT.IT
WWW.THECHAT.IT
WWW.PROGETTOBABELE.IT
WWW.NUOVIAUTORI.ORG
WWW.ALFREDOVASSALLUZZO.IT
INSOMNIA.WEB-GRATIS.NET
WWW.PENSIERIEPOESIE.IT
WWW.RIVISTAINCHIOSTRO.IT
WWW.FABULANDO.IT
WWW.SILVIOAPARO.COM
WWW.LIBRERIADONNA.COM
WWW.NUCLEOCULTURALE.COM
WWW.LETTURAALFEMMINILE.IT
WWW.POETYCA.IT
MONIA DI BIAGIO
WWW.ELISELLE.COM
WWW.GIANDOMENICOMAZZOCATO.IT
TERZA PAGINA
VAMPIRE'S GOTHIC CLUB
WWW.OFFICINADELLEPAROLE.IT
WWW.GIOVANNAMULAS.IT
ULTOPIS
WWW.ELENAVESNAVER.IT
WWW.ZZOMBI.COM
WWW.2DUERIGHE.COM
WWW.OPERANARRATIVA.COM
SILVANA GATTI

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ I Link ] ] ]

WWW.BABYLONCAFE.EU
WWW.GISY.IT
WWW.SIMONABRANCATI.COM
SHORT STORIES
WWW.GIALLOGRAFIA.COM
WWW.TERREDIEXTRAMONDO.COM
WWW.STEPPA.NET
SCRITTORI.NING.COM
WWW.RE-VOLVER.IT
WWW.LASPRO.IT
WWW.MELINONERELLA.IT

WWW.THEGUITARWIZARD.COM
FABIO MONTEDURO
WWW.LARAGAZZADEFINITIVA.COM
DIVINAFOLLIA
VIAGGISTRANI
WWW.GALASSIAARTE.IT
LINGUAFRANCA.SPLINDER.COM
WWW.LIBERAILLIBRO.COM
WWW.APHORISM.IT
WWW.SIMPOSIODIPOETI.ORG
WWW.ZAM.IT
WWW.ILSORRISODELGATTO.IT

\/ DETTAGLIO LINK \/
Vi ricordiamo che questa sezione e' in continuo aggiornamento per
cui vi suggeriamo di tornare spesso su queste pagine ;-)

<< LINK a CASE EDITRICI >>
WWW.MELINONERELLA.IT
Editore di “Seconda B” e di “Delitti & Diletti”

EFFEDUE EDIZIONI
(website dell'attuale casa editrice di Patrizio Pacioni guidata
da Fabrizio Filios)
EDITRICE NUOVI AUTORI
(pagine web della casa editrice di CHATTERS e di LE LAC DU
DRAMONT)
TAURUS
(la casa editrice torinese di UN LUNGO ADDIO)
WWW.FABULA.IT
(un sito di grande interesse per lettori e scrittori)
FERNANDEL
(la casa editrice della rivista omonima che ha pubblicato
RANSETTE PRIMO)
CARTA E PENNA EDITORE
Tra le attività associative di Carta e Penna vi è quella di dare
la possibilità agli autori esordienti di farsi conoscere ad un
pubblico sempre più vasto. Per questo motivo è stato deciso di
iniziare anche un'attività editoriale "classica" che prevede la
pubblicazione di libri in forma cartacea.

<< LINK a LIBRERIE VIRTUALI >>

WWW.PATRIZIOPACIONI.COM
(qui potrete ordinare "DalleTenebre" di Patrizio Pacioni in
collaborazione con EFFEDUE Edizioni)
INTERNETBOOKSHOP
(qui trovere LE LAC DU DRAMONT di Patrizio Pacioni)
IPER EDICOLA
(altri libri pubblicati da EDITRICE NUOVI AUTORI)

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]
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<< LINK a SITI CURIOSI E UTILI >>

WWW.ZAM.IT
La biografia di Patrizio Pacioni su www.zam.it

WWW.ILSORRISODELGATTO.IT
Una giovane e coraggiosa casa editrice per autori esordienti ed
emergenti

WWW.LASPRO.IT
Laspro - rivista di Letteratura, Arti & Mestieri

WWW.SIMPOSIODIPOETI.ORG
Questo è il sito del gruppo il Simposio di Poeti, nato con
l'esigenza di unire L'Arte in ogni forma, corpo e misura.
WWW.RE-VOLVER.IT
Trimestrale indipendente di cultura

WWW.APHORISM.IT
Il sito degli aforismi, dei racconti, della poesia e degli
scrittori

SCRITTORI.NING.COM
Sito degli Scrittori che si pubblicano da soli

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]
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WWW.LIBERAILLIBRO.COM
Libera il Libro, un intero modo dedicato a i libri e a tutti
coloro che condividono questo piacere e che desiderano trovare
uno spazio in cui potersi confrontare, trovare informazioni,
recensioni, opinioni e perché no qualche buon consiglio su quale
potrebbe essere il prossimo libro da leggere.?

LINGUAFRANCA.SPLINDER.COM
Gruppo culturale Villafranca Il blog degli organizzatori della
Primavera del Libro? e non solo!

WWW.STEPPA.NET
Associazione culturale Lupo della Steppa

WWW.TERREDIEXTRAMONDO.COM
GDR ON LINE basato sugli scritti di Tolkien. Un entusiasmante
viaggio nella più minuziosa ricostruzione esistente sul WEB della
Terra di Mezzo.

WWW.GALASSIAARTE.IT
Il portale offre la possibilità a tutti gli artisti di pubblicare
le loro opere e di farsi conoscere. Ogni forma d?arte è ben
accetta: poesie, quadri, componimenti musicali e fotografia
artistica. Presenti anche delle sezioni con utili consigli per
gli aspiranti scrittori.

WWW.GIALLOGRAFIA.COM
The top of the Italian Mistery Web Ring

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]
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VIAGGISTRANI
Il blog dei luoghi curiosi e insoliti.

SHORT STORIES
Rivista di letteratura fantastica.

DIVINAFOLLIA
Apri l'azzurro, volaci dentro e crea! "Poesiablu" il sito di
Silvia Denti... Divinafollia!

SIMONA BRANCATI
SIMONA BRANCATI web site

WWW.GISY.IT / WWW.LARAGAZZADEFINITIVA.COM
Sito ufficiale di Gisy / Sito ufficiale di La Ragazza Definitiva

FABIO MONTEDURO

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]
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Sito personale dello scrittore italiano di genere thriller/horror
Fabio Monteduro.

WWW.ALBUSEDIZIONI.IT
ALBUS EDIZIONI - Casa Editrice

WWW.BABYLONCAFE.EU
Babylon cafè letterario virtuale internazionale- fumetti, musica,
esperanto e narrativa.

HISTORICA
E-Magazine HISTORICA

SILVANA GATTI
WWW.THEGUITARWIZARD.COM
"The Guitar Wizard": Corso di chitarra online

WWW.SCRIVEREGIOCANDO.IT
Scrivere Giocando - Una avventura tra racconti e poesie

SILVANA GATTI
Pittrice figurativa & simbolista

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]
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I TRACCIATORI
Un portale per dare visibilità ai siti degli autori emergenti.

WWW.SANGENNOIR.COM
Napoli l?hanno fatta nera, più di quanto lo sia nella realtà.

WWW.OPERANARRATIVA.COM
"Il libro che cerchi qui c'è"

WWW.2DUERIGHE.COM
2duerighe.com: Periodico di attualità arte e culturae

WWW.SUSANNAGIANPISTONE.IT
Sito personale di Susanna Gianpistone

WWW.ZZOMBI.COM
Fumetti horror comici!

WWW.LABILE-TRACCIA.COM
L(?)abile traccia - Sito ricco di rubriche, fra le quali ?La
Parola alla Parola?, in cui M. Napoli (saggista più volte
pubblicata da Rizzoli, Zanichelli e Laterza) riflette sulla
scrittura creativa; ?Il ?900 e Oltre?, in cui A. Vanni analizza
la letteratura del XX secolo; e ?Cronache Terrestri?, in cui A.
Marchetti (del Cnr) ragiona sulla storia delle civiltà.

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]
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WWW.ELENAVESNAVER.IT
Sono nata a Trieste il 21 febbraio 1964 e questo fa di me una
Pesci ascendente Gemelli con la luna in Pesci, come Sarah
Bernardt. Sarà per questo che, all'età di dodici anni, ho deciso
di diventare attrice. O forse è stata semplicemente una reazione
alla mia devastante timidezza.

WWW.ODILIALIUZZI.IT
Sito ufficiale di Odilia Liuzzi scrittrice ed insegnante di
inglese, ha conseguito vari premi e riconoscimenti letterari in
campo nazionale ed internazionale, tenendo recital happening,
presentazioni e concerti di poesia.

ULTOPIS
Band comasca dal sound potente e accattivante.

WWW.ANFFASICILIA.NET
Sito ufficiale dell'associazione ANFFAS - Onlus - SICILIA

WWW.GIOVANNAMULAS.IT
"Regalatemi il mare per conoscere l'Uomo. Io, sono un mare"
Sito personale della scrittrice, poetessa e pittrice Giovanna
Mulas

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]
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WWW.SALOTTOLETTERARIO.IT
Associazione culturale Salotto Letterario Emozioni e sentimenti
in punta di penna. Racconti e poesie. Incontri, manifestazioni e
concorsi nelle nostre bellissime città italiane!

WWW.OFFICINADELLEPAROLE.IT
Articoli, commenti , news, eventi e appuntamenti Od@p.

IL SALOTTO DEGLI AUTORI
La Rivista Culturale «Il Salotto degli Autori» nasce dalla
collaborazione tra le Associazioni CARTA E PENNA e PENNA
D'AUTORE, che da anni opera in campo letterario, quale
proseguimento dell'opera intrapresa con l'omonima rivista. Gli
argomenti trattati spaziano in vari campi culturali e prevedono
l'attiva collaborazione degli abbonati.

VAMPIRE'S GOTHIC CLUB
Questo spazio nasce per accogliere i pensieri, le produzioni
artistiche e i deliri delle anime oscure che popolano il web.

WWW.OCCHIROSSI.IT
Il sito dove oscurità e arcani si fondono

TERZA PAGINA
Salotto Letterario, Narrativa, Poesia
By www.villanovastrisaili.com

WWW.AGENZIACREATIVA.COM

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]
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Sito dell'Agenzia Letteraria "Creativa".

WWW.LIBERODISCRIVERE.IT
Liberodiscrivere - Pubblicazione inediti letterari

WWW.GIANDOMENICOMAZZOCATO.IT
Sito dello scrittore GIAN DOMENICO MAZZOCATO

WWW.GCWRITER.COM
Il sito dello scrittore Gennaro Chierchia

WWW.ELISELLE.COM
WebSite ufficiale di Eliselle

MONIA DI BIAGIO
Non solo sito personale ma vero e proprio E-Magazine attento a
ogni forma di espressione artistica e nello stesso tempo
orientato alla scoperta di talenti esordienti ed alla
valorizzazione di quelli già noti, ospitati e presentati nella
sezione "Ospitalia" in continua fase di ampliamento.

WWW.POETYCA.IT
Sito personale di Poetyca:
poesie, aforismi, haiku e immagini per sfiorare il cuore e la
mente.

CREATIVEMIND
Dove il sogno prende forma nel cielo dei pensieri:
un luogo per dare spazio alle immagini oniriche e alla scrittura.

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]
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WWW.LEPAROLEPERTE.IT
Le parole per te - Il sito da scrivere e da leggere (on line dal
19 novembre 2003)

WWW.LETTURAALFEMMINILE.IT
Sito letterario di Francesca Santucci

WWW.ISOGNINELCASSETTO.IT
Il luogo dove puoi leggere e scrivere in libertà online

WWW.NUCLEOCULTURALE.COM
Il portale consacrato alla creazione letteraria e
all'informazione

WWW.PAROLESTORTE.IT
Agenzia di Consulenza Letteraria gratuita

WWW.LIBRERIADONNA.COM
Scritti di donne e sulle donne a cura di Mirella Floris

WWW.NABANASSAR.COM
"Un sito per la letteratura del terzo millennio occidentale"

http://www.patriziopacioni.it/link.html[29/02/16, 20:42:41]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ I Link ] ] ]

WWW.PATRICIAWOLF.NET
Patricia Wolf OFFICIAL WEB SITE - Perché ?il mistero?? Nell?epoca
in cui infuria il culto dell?immagine e la mania del talk-show e
l?esibizione a volte gratuita, Patricia Wolf preferisce ?
nascondersi? dietro uno pseudonimo, quello che in gergo ?
internautico? si chiama ?nickname?.

WWW.SILVIOAPARO.COM
SILVIO APARO - Giornalista e Scrittore Narra la storia che in quel tempo antico nel quale sono occorse
tante cose, reali, immaginarie e a volte incerte, un uomo concepì
lo smisurato intento di cifrare l'universo in un libro e con
l'impeto infinito eresse l'alto e arduo manoscritto e limò e
declamò l'ultimo verso.

WWW.FABULANDO.IT
Un gruppo di e-writers che si divertono a provocare il mondo con
le loro scanzonate revisioni del gioco della vita. Lo spazio è
aperto a tutti, ognuno può fare parte di questa comunità: per
accedere è richiesta la sola voglia di narrare. Accettiamo ogni
forma di narrazione, che sia anche solo un fischio.

WWW.RIVISTAINCHIOSTRO.IT
Inchiostro è la prima rivista specificamente riservata agli
scrittori esordienti e dilettanti. Pubblica, infatti, opere
scritte da non professionisti, inviate in redazione e scelte da
un apposito comitato di lettura.

WWW.DOMIST.NET
Il PROGETTO LETTERARIO INTERNAZIONALE propone DOMIST.NET Letteratura e Pace. La naturale evoluzione di un sito letterario
anomalo.

WWW.PHANTOMCLUB.ORG
Il Sito ufficiale del Phantom Club dedicato al Cinema Horror e di
fantascienza al Mistero e al Paranormale
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WWW.I-RACCONTI.COM
Lo spirito di www.i-racconti.com è quello di fornire uno
strumento di divulgazione agli autori emergenti, senza
dimenticare i nomi noti della letteratura che possono sempre
essere spunto di discussione e ispirazione. Gli autori hanno
inoltre la possibilità di pubblicare un loro profilo, segnalare
le loro opere e il modo per reperirle.

Leggete l'intervista di I-RACCONTI a Patrizio Pacioni
WWW.PENSIERIEPOESIE.IT
"Pensieri e Poesie" un sito nato con l'idea di dare spazio a
tutti gli autori amanti dello scrivere e a gli amanti della
lettura far vivere momenti magici. Si possono trovare testi di
Narrativa, Poesie, Haiku, Aforisma, Sceneggiatura, etc...

WWW.KIMERIK.IT
Kimerik è un sito che pubblica gratuitamente poesie e racconti,
ma ci sono tantissime sezioni: Eros, Amore e tante pagine per
sorridere. L'idea è quella di fare cultura senza annoiare.

INSOMNIA - I segreti di Justine Benvenuti in Insomnia: Il mondo segreto di Justine ...per i
nottambuli che amano leggere...

WWW.ALFREDOVASSALLUZZO.IT
Il sito ufficiale di Alfredo Vassalluzzo autore del saggio
intitolato "L?emigrante narcisista".

WWW.SCRITTORINPIAZZA.ORG
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Scrittori in Piazza promuove gli scrittori attraverso la
vetrina/libreria Epta Liber e organizza manifestazioni che
permettono l'incontro tra Autori e Lettori.

WWW.LATELANERA.COM
* Racconti Horror Noir Mystery * Concorsi Gratuiti *
* Alec Valschi Official Web Page

WWW.NUOVIAUTORI.ORG
"Il sito dove pubblicare le tue opere"

WWW.CARLOTROTTA.IT
Il sito personale di Carlo Trotta direttore editoreiale di
NUOVIAUTORI.ORG (vedi sopra /\ )

ILARIA GIOVINAZZO WEB SITE
Questo sito nasce sotto l'egida di due simboli che rappresentano
l'autrice: la rosa e la farfalla. Due simboli perchè come dice
Baudelaire "L'uomo vive immerso in una foresta di simboli" ed
essi permettono a verità essenziali ma inconsce di venire alla
luce.

WWW.CONCERTODISOGNI.COM
"Uno spazio che crede nell'umanità e nel rispetto, che utilizza
poesie e racconti come eletta forma di linguaggio tra le persone.
Incorniciamo i pensieri nell'atto artistico perchè non divengano
argomento di protagonismi per cosidetti esperti. Scriviamo per un
futuro migliore."
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WWW.PROGETTOBABELE.IT
Progetto Babele, la rivista "On line" da scaricare e stampare.
Racconti, poesie, critica, recensioni e molto altro. Le penne
migliori (o quasi) del net.

WWW.ANTONIOFERRARA.IT
Il sito personale di Antonio Ferrara - "Horror Writer"
In quest?angolo di web si affrontano alcune tematiche che
riguardano la letteratura horror. Genere che in Italia viene poco
pubblicizzato, e quindi di conseguenza, poco scritto e poco
letto. Un genere "scomodo" secondo molti.

WOL: Words On Line
Words On-Line pubblica e-book di autori emergenti e punta a
sviluppare una comunita' di scrittori interessati ad esplorare il
mondo degli ipertesti e delle nuove tecnologie di scrittura.

WITCHSTORY
Racconti, Interviste, Recensioni, Cortometraggi Foto ed altro sul
mondo dell'Horror e di Dario Argento ma non solo...

OMERO WEB SITE...
...il sito dove puoi pubblicare le tue opere!

ULTIMO INDIRIZZO NOTO PRIMA DELLA CHIUSURA:
http://utenti.lycos.it/omerowebsite/
FABIO LENTINI
Sito ufficiale dello scrittore Fabio Lentini. Un nuovo autore nel
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fervido mondo degli scrittori palermitani e siciliani
contemporanei.

OtherSide2002
OtherSide2002 e' un sito di letteratura interattiva che pubblica
racconti di genere noir, horror e fantascienza alternativa aperto
ai contributi di esordienti scrittori.

DIEGO MATTEUCCI
Interessante sito (ufficiale) di un giovane autore ferrarese (di
Codigoro). "Seguimi!" è il suo primo promettente romanzo.

VOGLIA DI RACCONTARE
L'interessante web-magazine curato da Antonio Costantino Peluso
dedicato a scrittori in erba, e-writers, poeti e romazieri...

DOMN-MISTIC-ON
The horror, fantastic and sf site by Marco Milani.

WWW.PIPPOL.IT
"Il sito bandito" ovvero la satira al tempo di internet. Da non
perdere!
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L'ANGOLO BUIO
Entrate nell'Angolo Buio dove Demetrio Amatore, e-writer autore
del mistero, vi aspetta con i suoi inediti (romanzi, storie,
racconti e pubblicazioni) rigorosamente in formato elettronico.

WWW.PAGINAZERO.INFO
Il sito della rivista on-line Paginazero. E' richiesta
partecipazione, fantasia e riflessione. Questo spazio vuole
diventare una nicchia per gli amanti del libro, un luogo dove
poter scrivere, criticare e informarsi.

WWW.ROTTANORDOVEST.COM
Settimanale letterario on-line

VIAOBERDAN.IT
Rivista letteraria dell'inedito a cura di Thomas Pistoia

PENNADOCA.NET
"Il sito degli scrittori per gli scrittori. Penna d'Oca pubblica i
vostri scritti e vi offre suggerimenti e segnalazioni di concorsi
e siti affini, sia tramite il sito sia tramite la newsletter
periodica".
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COSMOPOLI.IT
Cosmopoli è una città virtuale libera e democratica aperta all?
insediamento di qualsiasi essere pensante, in qualsiasi spazio,
tempo o modo esso esista.

FAUSTARTEPOESIA.ORG
Il sito ufficiale di Fausta Genziana Le Piane ricco di racconti,
traduzioni di altri autori, saggistica, interessanti link e
informazioni di natura letteraria e artistica.

GRATISFREE.IT
UNA MOLTITUDINE DI SERVIZI GRATUITI...
Sondaggi, forum, quiz, sport, foto, scambio banner, cartoline
virtuali e altro ancora.

SOLOPAROLE.COM
Questo sito è dedicato alla fantasia in tutte le sue espressioni,
da quella più delicata, la fiaba, a quella più passionale, a
volte cruda, il racconto erotico. Qui troverete poesie, racconti,
testi scaricabili, fiabe, letteratura erotica e fantascientifica.

RITARTE.IT
Rita Forotti è una giovane artista creativa italiana che vive e
lavora a Collesalvetti (Livorno). La sua attività è rivolta
sopratutto verso la pittura su stoffa, in particolar modo alla
decorazione di T-shirts con temi, personaggi e scene tratte dal
mondo dello spettacolo e dello sport, dalle vicende del momento o
dalla fumettistica più accreditata: sempre interpretate e
integrate con una personalissima, ironica e originale visione dei
personaggi e degli avvenimenti, resi sempre diversi nella loro
singolarità creativa.
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MONDOCHAT.IT
Mondochat è il sito italiano informativo sul mondo delle chat
ricco di news, curiosità, suggerimenti, link e utility e altre
validissime risorse per chi ama chattare, comunicare e essere
sempre "on-line".

W.H.P. - The WEB HOME PAGE
Il primo portale che ordina i siti in base alle preferenze degli
utenti dice di noi: Patrizio Pacioni, scrittore emergente, unico
nel suo genere. Uno staff coordinato dallo stesso Autore provvede
alla lettura e al commento delle opere di prosa e poesia
presentate dai visitatori del Sito, con preziosi consigli sull'
Arte dello scrivere. In piu', se lo desiderate potete votare
www.patriziopacioni.it cliccando qui sotto:

WWW.VOCIDIHANGAR.IT
Il sito italiano di letteratura inedita (e non) a carattere
aeronautico.
Nei suoi molteplici volti, anche l'universo del volo ha le sue
leggende, le sue storie più o meno rocambolesche, i suoi episodi
tragici e i suoi personaggi comici che rivivono nei bar degli
aeroporti o negli hangar, evocati dai racconti dei piloti,
raramente protagonisti, quasi sempre testimoni oculari.
"Voci di hangar" è l'insieme di questi racconti, per la prima
volta raccolti in forma indelebile quale solo un testo scritto
può essere, ma con la leggerezza tipica del modulo narrativo.
Dunque: favole, romanzi brevi, resoconti giornalistici, racconti
e, perché no? ... anche poesie ed aforismi; il tutto unito da uno
stesso filo conduttore: il volo.

KITTYPENSA
Ciao a tutti! Il mio nome è Kitty, e voglio dedicare questo sito
a tutte le persone che odiano la noia e la routine quotidiana,
cioè a coloro che amano ridere, fare scherzi, esplorare mondi
nuovi e sconosciuti, essere al di sopra dei problemi che li
affliggono...
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WWW.SUPEREVA.IT
il grande Portale nazionale ricco di informazione, divertimento e
utilities per tutti da dove potrete leggere la magnifica
intervista che la bravissima "Guida" Lidia Gualdoni ha realizzato
nientemeno che col nostro Patrizio Pacioni.

WWW.LAMANONERA.COM
Il portale della cronaca nera, della criminalistica, della
criminologia e dei misteri.

WWW.MYDREAMLAND.IT
Laura invita tutti i navigatori della rete ad approdare al
porticciolo di Dreamland, una tranquilla isola-biblioteca dove
potrete distrarvi con amene letture all'ombra delle palme.

WWW.RACCONTIELETTERATURA.IT
Dibattiti, forum letterari, recensioni, concorsi ? e tanti
racconti. Uno staff qualificato e disponibile, da 4 anni al
servizio della nobile arte dello scrivere.

WWW.MBUTOZONE.IT
...allora, che dire, questo sito nasce da un'idea di un gruppo di
amici, per divertimento, per essere partecipi alla rete, e per
mettere a disposizione di tutti un servizio utile e materiale:
" o r i g i n a l e ".

WWW.CARTAEPENNA.IT
CARTA E PENNA mette a disposizione la carta a chi ha preso la
penna per scrivere racconti, poesie, articoli e quant'altro "fa"
cultura.
Nell'arco di pochi mesi ben 35 autori si sono aggregati al
progetto, creando una "biblioteca" virtuale che spazia dalle
brevi poesie, ai racconti fantastici, al dramma teatrale.
Vi sono poi molti link a siti culturali e non, un forum su "Arte
e Comunicazione" curato da Rita D'Amario e... fate un clic per
vedere il resto!
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WWW.LIBEROSESSO.IT
Mini fanzine di racconti introvabili e netteratura.
Ma attenzione, in questo sito sesso non ce n'è, nossignori:
seguendo questo link troverete un sito letterario (in
particolare, quella parte così trascurata della letteratura che
sono i racconti di Massimo Viola). Il nome del dominio così poco
pertinente al tema e' solo un provocatorio tentativo di strappare
utenti al monopolio del sesso in rete.

WWW.ITAREVIEW.COM
L'intento di questo gruppo emergente e' quello di promuovere siti
particolarmente interessanti, indipendentemente dal numero di
accessi e dalla visibilità.

LA TORRE DI BABELE
La lavagna telematica per tutti i giovani artisti emergenti, che
vogliono conoscersi e farsi conoscere.

WWW.ADAMOEDEVA.IT
E' il primo e-magazine realizzato con i vostri articoli!!! Nasce
dall'idea di dare a tutti la possibilità di far conoscere le
proprie idee e pensieri sugli avvenimenti e sui fatti attraverso
la pubblicazione IMMEDIATA e GRATUITA di articoli, racconti,
poesie...

WWW.FRACTALNOVEL.COM
IL ROMANZO DEL FUTURO.
Fractalnovel non va letto dall'inizio alla fine.
Fractalnovel non ha nè inizio nè fine.
Fractalnovel ha infiniti autori.
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WWW.SCHELETRI.COM
COSA SONO GLI SCHELETRI?
Sono racconti horror inediti che si leggono tutti d'un fiato, e
Scheletri.com è la piccola biblioteca on-line che li contiene.

WWW.VIRGILIO.IT
IL BELLO DI INTERNET ;-)
Dal 23 novembre 2001 www.patriziopacioni.it è presete nelle
directory di Virgilio. Se lo desiderate potete utilizzare il form
che trovate qui sotto per effettuare una ricerca negli archivi di
Virgilio.
MONDOCHAT.IT
Mondochat è il sito ITALIANO informativo sul mondo delle chat.

WWW.ASIGC.IT
ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA GIOCATORI PER CORRISPONDENZA
SMS ITALIA
La CHAT ufficiale di SMS ITALIA
CHAT.MSN.IT
La CHAT italiana del portale Microsoft
WWW.CHAT.IT
La CHAT tutta made in Italy
oppure, sempre dello stesso circuito:
WWW.THECHAT.IT
una nuova CHAT ricca di argomenti.

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Se non avete trovato quello che cercavate all'interno del sito
potete provare a consultare il breve elenco delle F.A.Q.
Per qualsiasi altro dubbio o richiesta l'area Cont@tto è a vostra
disposizione. Buon proseguimento.

<< DOMANDE >>
1. Come viene "l’ispirazione"?
2. Quanta parte di sé c’è in quello che si scrive?
3. Che rapporti intercorrono tra il titolo e il testo di un
romanzo?

4. Come si concilia una professione impegnativa con l’attività
di scrittore?

5. Quando si comincia a scrivere un romanzo, si sa già cosa
succederà nel corso della vicenda?

6. Di tutti i romanzi e i racconti brevi che ha scritto, ce n’è
uno "preferito"?

<< RISPOSTE >>
1. Io la chiamo "sindrome del cammello". Quando si ama così
tanto scrivere, si ha talmente tanta paura di restare senza
storie da raccontare che inconsciamente, giorno dopo giorno,
si riempiono i magazzini della mente e della memoria di
volti, di situazioni, di vicende. Si ascoltano gli altri (e
col tempo si diventa talmente bravi ad ascoltare che gli
altri non vedono l’ora di confidarsi con te) con la stessa
avidità con la quale un neonato si attacca alla tettarella
di gomma di un biberon. O un vampiro alla giugulare di una
donna bella e giovane. Si stipa di liquido la "gobba" fino
all’inverosimile, e quando viene la siccità, è proprio là
che vai ad attingere. L’ispirazione è propria della
"cicala", quella che compone un’opera soltanto, magari
meravigliosa, ma unica, estemporanea. Lo scrittore vero
invece deve essere una formica. Una formica fantasiosa,
però, e proprio questa è la parte più difficile.
TORNA SOPRA

2. Sicuramente molta, ma … frazionata. Non si troverà mai
"tutta" l’anima di un autore in un solo personaggio. Sennò
sarebbe un’autobiografia più o meno imbellettata. Però … a
saper leggere bene, in ogni personaggio se ne scopriranno
frammenti, in quantità e in combinazioni diverse, ma tutti
riconducibili a lui. Non credo ci sia cosa più difficile e
spossante di leggere un libro di una persona che si conosce
bene, e per la quale si nutrano sentimenti di qualsiasi
tipo. Invece di seguire lo svilupparsi della trama si
rischia di passare il tempo a chiedersi:
" Ma questo lo sta dicendo il personaggio oppure … ? "
Per fortuna gli scrittori che preferisco non sono miei amici!
TORNA SOPRA
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3. Posso dire che sono come il fodero e il pugnale, il panino e
il prosciutto, l’acqua e il bicchiere. Così come il nome di
battesimo spesso condiziona lo sviluppo della personalità di
un figlio, così dal titolo di un romanzo può nascere la
gloria, o l’oblio. Incidono di più una o due parole
sottilmente evocative, o è preferibile una vera e propria
frase, che adeschi il lettore lasciando intravedere una
vicenda, uno stile di narrazione? Insomma, come diceva
Massimo Troisi:
" Ugo o Massimiliano? Questo è il dilemma! "
La verità è che ci sono opere magnifiche che non hanno avuto
la diffusione che meritavano solo per colpa di un titolo
sbagliato, magari anche solo nei caratteri di stampa;
viceversa indovinare la copertina giusta non vuole dire
automaticamente scrivere o avere scritto una buona storia.
Per non parlare di quando (e non succede di rado!) il titolo
nasce ancora prima del romanzo …
TORNA SOPRA

4. Credo che nella vita si trovi sempre il tempo di fare ciò che
si ama. Del resto c’è anche da considerare che il cosiddetto
"Scrittore professionista" può correre il rischio,
isolandosi dal mondo del lavoro, chiudendosi nella torre
inespugnabile del suo studio, di perdere quelle fonti
preziose di ispirazione costituite dal contatto e
soprattutto dal confronto con colleghi e clienti, con la
gente comune: una fonte inesauribile di spunti …
TORNA SOPRA

5. Affatto, almeno per quanto mi riguarda. Al contrario, quello
che mi spinge a cominciare una nuova storia è soltanto
un’idea di massima, ma poi il più delle volte succede che i
personaggi acquistino nella mia mente una vita propria,
reclamando spazi più ampi per sé… Poi c’è sempre
l’imprevisto, quel qualcosa che sorprende anche me, e mi
induce a imboccare una strada narrativa del tutto diversa da
quella in cui pensavo di incanalare il racconto.
TORNA SOPRA

6. Certo che sì. Il prossimo!

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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INVERNO 2013
AGGIORNAMENTO n. 66
DICEMBRE 2013 - GENNAIO/FEBBRAIO 2014

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> Genova, Firenze, Brescia, Viterbo: continua la lunga e intensa
tournée di Patrizio Pacioni per la presentazione in tutta Italia
del suo ultimo romanzo. La Compagnia Girovaga delle Impronte,
con "1 specchietto per 3 allodole" inaugura una nuova stagione:
quella dei radiodramma a vista.

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
> Fabiana Cinque ha letto per il nutrito

gruppo dei suoi followers
letterari un grande classico di Valerio Massimo Manfredi: "Il
Tiranno".

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> L'arrivo di Alessandra Belleri e della sua

sorprendente
letteraria di "recensioni a rate" "Strada Leggendo".

Dalla PAGINA alla PELLICOLA - VAI ALLA NEWS >>
> Per "Millennium - Uomini che odiano le donne" questa volta

rubrica

Simona
Vassetti si fa addirittura in tre: dal super bestseller di Stieg
Larsson alla duplice riduzione cinematografica di Niels Arden
Oplev (versione scandinava) e David Fincher (stelle e strisce).
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TULIPLAND - VAI ALLA NEWS >>
> In occasione delle ormai imminenti

Festività Natalizie, versione
intimista e riflessiva dei sempre interessanti reportage che la
nostra inviata nel Paese dei Tulipani, la mitica Paola Cassone
regala a www.patriziopacioni.it.

ARTDISCOUNT -

VAI ALLA NEWS

>>

I concorsi: bando, regolamento e quant'altro della tredicesima
edizione del Premio Inedito
I libri: Vacone contro Torri, Torri contro Vacone di Pierino
Petrucci; Progetto Apollo di Luigi Pizzimenti; Il copione del
delitto di Giorgia Boragini

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> Sono due donne le protagoniste di

questa trentaduesima puntata
della nostra rubrica dedicata alla poesia: Maria Ludovica Moro
(romana, all'esordio assoluto su questo sito) e Giulia Maini
giovanissima artista di cui, in una recentissima puntata di
Vernissage,
abbiamo
già
avuto
modo
di
raccontarvi
la
sfaccettatura di pittrice.

FIABACADABRA - VAI ALLA NEWS >>
> Come già accaduto lo scorso anno (con

grandissimo gradimento degli
amici e dei semplici visitatori di www.patriziopacioni.it), la
nostra Fatina Maria Grazia Gritta regala a piccoli e grandi una
ricca rassegna di filastrocche Natalizie.

I RACCONTI - VAI ALLA
> Un Noirissimo Natale

NEWS >>
ce lo regala Elisa Mantovani, prossima
all'uscita in libreria con una raccolta di racconti che con
www.patriziopacioni.it hanno qualcosa a che fare… Quarta puntata
di "Douce France"e seconda parte della novella Appunti di
viaggio": la firma è quella di Simona Vassetti, naturalmente.
L'ingegner Carlo Geri nella vita invece si occupa abitualmente
d'altro, eppure… eppure ci regala un fresco racconto naif da
osservatore metropolitano con Scene da un quadrivio in un sabato
mattina, a Milano. Nella vita di un uomo dotato di particolare
sensibilità la perdita di un animale domestico può rappresentare
un trauma piuttosto grave. Per sua fortuna uno Scrittore
possiede un'arma in più per esorcizzarlo. Se non avete paura di
commuovervi leggete lo struggente Pet on board. Una vera e
propria strenna natalizia che Patrizio Pacioni regala ai suoi
più affezionati lettori.

www.patriziopacioni.it
il grande e-magazine di chi ama leggere … e scrivere!
non smetterà mai di stupirvi! E, se una volta finito col sito, volete
immergervi nelle cupe atmosfere di Monteselva, cliccate qui:
www.patriziopacioni.com/cardona/

Tra i regali radunati sotto l'Albero, non vi manchi
mai un libro. Tra i regali radunati sotto l'Albero di
chi amate, non fate mai mancare un libro. Buon Natale
e felice 2014 a tutti Voi.
Manfredo Cipriani
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<< A R C H I V I O - N E W S >>

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

corr

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Questa semplice mappa del sito (in continuo aggiornamento),
consiste in uno schema testuale utile per una veloce
consultazione delle pagine. La mappa vi permetterà di essere
subito al posto giusto senza mai perdere la 'bussola' ;-).

Inoltre, tramite questo semplice motore di ricerca interno,
potrete reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati
su questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

<< DOOR PAGE >>
(la copertina del sito)

<< HOME PAGE >>
(il 'cuore' del sito)

<< CHI SONO >>
<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista
(di Manfredo Cipriani - giornalista e scrittore)
<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)
<< GALLERIA IMMAGINI >>

<< COSA SCRIVO >>
I Libri:
CHATTERS
LE LAC DU DRAMONT
ISCASSIA ET FOGU
UN LUNGO ADDIO
I Racconti:
SQUADRA SPECIALE
RANSETTE PRIMO
VISITA A SORPRESA
COMBINAZIONE FINALE
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<< CONT@TTO >>
<< E-MAIL >>
<< FORM >>
(Modulo richiesta informazioni)

<< LINK >>
<< F.A.Q. >>
<< NEWS >>
<< ARCHIVIO NEWS >>

<< ISCRIZIONE NEWS LETTER >>
<< SEGNALA SITO AD UN AMICO/LETTORE >>
<< ARCHIVIO NEWSLETTER >>

<< MANDATE IL VOSTRO RACCONTO >>
<< CONDIZIONI di PUBBLICAZIONE >>
<< I RACCONTI PERVENUTI >>

<< DOWNLOAD OFF-LINE >>
<< UTILITY >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< NAVIGARE OFF-LINE IN WWW.PATRIZIOPACIONI.IT >>
Se lo desiderate potete comodamente rihiedere l'intero sito
(periodo Luglio 2001 - Dicembre 2013) per poi navigare
tranquillamente off-line, senza tempi d'attesa nè ulteriori costi
di connessione.
NOTA IMPORTANTE:
Questa funzione - utile e curiosa quando fu pensata nel lontano
2001 - dopo 12 anni (ed oltre) dalla sua prima implementazione,
non è più attiva nè disponibile sia per sopravvenuti limiti di
backup sia per obsolescenza dell'idea stessa.
Abbiamo lasciato questa pagina a titolo di memorabilia, come
segno del tempo che è passato ...e che passerà.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Per scaricare l'intero sito è sufficiente INVIARE UNA RICHIESTA
TRAMITE E-MAIL al seguente indirizzo:
webmaster@patriziopacioni.it e automaticamente partirà il
download di un file in formato Zip.
Una volta scaricato il file dovrete utilizzare (ad esempio)
WinZip® o Stuffit Expander® per scompattare il documento e poi,
cliccando su index.html, inizierete la navigazione in locale
all'interno del sito.

<< A R C H I V I O - N E W S >>
<< UTILITY >>
Se non disponete di un software in grado di aprire i file
compressi in formato .zip potete tranquillamente scaricarlo
CLICCANDO QUI se utilizzate WINDOWS:

oppure CLICCATE QUI se utilizzate un MAC:

L'installazione è facile e veloce.
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E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Lasciate il vostro indirizzo e-mail e nel giro di una settimana
riceverete gratuitamente un racconto inedito di Patrizio Pacioni
direttamente nella casella di posta elettronica … e altre
sorprese in seguito!
L'iscrizione e' assolutamente gratuita e in qualsiasi momento
potrete facilmente richiedere l'eventuale cancellazione del
vostro nominativo dai nostri archivi.
Se lo desiderate, potete inoltre consultare liberamente:

L'archivio delle " N E W S L E T T E R "
<< ISCRIZIONE alla NEWS LETTER >>
E - M a i l
N o m e

(OBBLIGATORIO):

(FACOLTATIVO O NICK NAME):

C o g n o m e

(FACOLTATIVO):

PRIVACY: Ai sensi della Legge n. 675/96, La informiamo che Patrizio Pacioni conserverà nel proprio archivio
elettronico i dati qui inseriti e che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente dallo Staff di questo sito. In
qualsiasi momento, gratuitamente, Lei potra' esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge citata, per chiedere la
conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, domandarne la cancellazione od opporsi al loro utilizzo
inviando una e-mail a privacy@patriziopacioni.it

ISCRIVITI !

Cancella

<< SEGNALA QUESTO SITO ad un AMICO/LETTORE >>
Infine se avete trovato curioso o interessante questo sito
utilizzate l'apposito modulo per segnalare automaticamente
WWW.PATRIZIOPACIONI.IT ad un altro lettore o amico!

<< ARCHIVIO NEWSLETTER >>
Mese di DICEMBRE 2013 - "INVERNO 2013"
(Documenti in formato DOC)
Mese di SETTEMBRE 2013 - "AUTUNNO 2013"
(Documenti in formato DOC)
Mese di GIUGNO 2013 - "ESTATE 2013"
(Documenti in formato DOC)
Mese di APRILE 2013 - "PRIMAVERA 2013"
(Documenti in formato DOC)
Mese di DICEMBRE 2012 - GENNAIO/FEBBRAIO 2013 - "INVERNO"
(Documenti in formato DOC)
Mese di SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2012 - Speciale "AUTUNNO"
(Documenti in formato DOC)
Mese di GIUGNO-LUGLIO 2012 - Speciale "ESTATE"
(Documenti in formato DOC)
Mese di APRILE 2012 - Speciale "PRIMAVERA"
(Documenti in formato DOC)
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Mese di DICEMBRE 2011 - Speciale "NATALE"
(Documenti in formato DOC)
Mese di SETTEMBRE-OTTOBRE 2011 - Speciale "10 ANNI"
(Documenti in formato PDF)
Mese di GIUGNO 2011
(Documenti in formato PDF)
Mese di MARZO 2011
(Documenti in formato PDF)
Mese di SETTEMBRE-OTTOBRE 2010
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di GIUGNO-LUGLIO 2010
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di APRILE 2010
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di DICEMBRE 2009
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di SETTEMBRE-OTTOBRE 2009
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di GIUGNO 2009
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di MARZO 2009
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di DICEMBRE 2008
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di OTTOBRE-NOVEMBRE 2008
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di LUGLIO 2008
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di APRILE-MAGGIO 2008
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2008
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di SETTEMBRE 2007
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di LUGLIO 2007
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di GIUGNO 2007
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di APRILE 2007
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Mese di FEBBRAIO 2007
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

Mese di NOVEMBRE-DICEMBRE 2006
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

SPECIALE CULTURA & NEWS
-

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
ARTDISCOUNT
FIABACADABRA
BOUDOIR
VERNISSAGE
- EX CATHEDRA
- I & S (Impegno & Solidarietà)
- LA FARMACOPEA NEW!
- DICONO… DI LUI NEW!

http://www.patriziopacioni.it/news_letter.html[29/02/16, 20:44:13]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Iscrizione-Archivio News Letter ] ] ]

- AL CINEMA CON NOI
- LO SCAFFALE
- ...
Mese di SETTEMBRE 2006
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
-

TANDEM
L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
ART DISCOUNT
FIABACADABRA
BOUDOIR
- EX CATHEDRA
- AL CINEMA CON NOI
- LO SCAFFALE
- I RACCONTI
- ...
Mese di LUGLIO 2006
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

" Eccolo! Il nuovo romanzo di Patrizio Pacioni si
intitola Essemmesse e segna il ritorno in grande
stile di Patrizio Pacioni al giallo"
-

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
ART DISCOUNT
IMPEGNO & SOLIDARIETA'
FIABACADABRA - NEW - EX CATHEDRA - NEW -

- LO SCAFFALE
- I RACCONTI
- ...

<< ARCHIVIO NEWSLETTER >>
Mese di MAGGIO 2006
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

" Eccolo! Il nuovo romanzo di Patrizio Pacioni si
intitola Essemmesse e segna il ritorno in grande
stile di Patrizio Pacioni al giallo"
-

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
ART DISCOUNT
AL CINEMA CON NOI
I RACCONTI
VERNISSAGE
IL BRUSCOLO - NEW -

- LO SCAFFALE
- VERSIDIVERSI - SPECIALE POESIA - ...

Mese di MARZO 2006
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

" Una novità sensazionale: nel weekend che va dal
7 al 9 aprile, il Salotto Letterario ha
organizzato a Torino un corso di scrittura che
sarà tenuto da Patrizio Pacioni"
-

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
ART DISCOUNT
AL CINEMA CON NOI
I RACCONTI
POESIA - SPECIALE LINKS
...

Mese di NOVEMBRE 2005
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

" Più ricche che mai le pagine relative all'ultimo
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trimestre di questo 2005 ormai al crepuscolo:
-

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
BOUDOIR
AL CINEMA CON NOI
ART DISCOUNT
NOTE A MARGINE
LO SCAFFALE
I RACCONTI
CRONACA - N E W !
...

Mese di SETTEMBRE 2005
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

AUTUNNO 2005
-

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
BOUDOIR
AL CINEMA CON NOI
ART DISCOUNT
LO SCAFFALE
I RACCONTI
I LINK
...

Mese di LUGLIO 2005
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

SPECIALE NARRATIVA ESTATE
- L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
- I RACCONTI, ampia come al solito la scelta:
davvero in questo aggiornamento ce n'è per tutti i "gusti"!
Alla straordinaria ospite d'onore Giovanna Mulas
(www.giovannamulas.it), che si presenta con Sa Jana Reina
fanno corona altri 17 autori...
Mese di MAGGIO 2005
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

SI È CONCLUSO GLI OCCHI DENTRO!
E
-

poi...:
L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
LO SCAFFALE
NOTE A MARGINE
SPECIALE POESIA
AL CINEMA CON NOI
VERNISSAGE
I RACCONTI
- ART DISCOUNT NEW!
Mese di MARZO 2005
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

Con la primavera arriva Quel ramo del lago il
nuovo romanzo di Patrizio Pacioni che comincia …
dove finisce I promessi sposi !
“ Solo Patrizio Pacioni poteva trovare la fantasia e il
coraggio per misurarsi con uno dei capitoli più singolari e
significativi della storia letteraria italiana, senza
cercare di imitare ciò che non sarà mai replicabile né
imboccare la comoda e troppo praticata scorciatoia della
parodia. I personaggi manzoniani, trasportati per incanto
nella irrequieta Milano del terzo millennio, sono esseri
umani autentici che mantengono, per quanto possibile e con
rarissime licenze (funzionali alle nuove vicende),
caratteristiche e profili psicologici degli originali …”
M. C.
Mese di GENNAIO 2005
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

Per l'appuntamento dell'Epifania un Sommario denso
di servizi, racconti e reportages
Prosegue Gli occhi dentro concorso di narrativa riservato a
non vedenti e ipovedenti, una specie di vibrazione
sotterranea (ricordate nei vecchi film western i pellirosse
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che appoggiavano l'orecchio sulla prateria per sentire il
rombo di una mandria di bisonti in avvicinamento?) annuncia
grandi novità in arrivo! Ne saprete di più nel prossimo
aggiornamento di marzo, e vi assicuriamo sin d'ora che si
tratterà davvero di una SORPRESISSIMA ! Intanto, insieme con
Patrizio Pacioni, Mariella Gori, Narciso Martinelli, Maria
Cristina e tutti gli altri collaboratori del sito auguro a
voi tutti un fantastico 2005!
Mese di DICEMBRE 2004
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

"Gli occhi dentro": concorso di narrativa
riservato a non vedenti e ipovedenti
Dopo i confortanti riscontri ricevuti con Autore esci …
DalleTenebre ! (2002) e Tandem (2003) non era certo facile
escogitare qualcosa di altrettanto innovativo, e soprattutto
di altrettanto valido. Nel corso della presentazione
milanese di Mater però, conversando con una delle
intervenute, la psicologa milanese Erica Monteneri,
scaturiva l'idea di esplorare e valorizzare uno spazio di
creatività che, per diverse ragioni, è rimasto finora
piuttosto defilato. Con la collaborazione del Consiglio
Regionale Lombardo dell'Unione Italiana Ciechi si cominciava
così a lavorare su un ambizioso e complesso progetto che,
dopo mesi di preparazione, nasce oggi ufficialmente.
Mese di SETTEMBRE-OTTOBRE 2004
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)

SPECIALE LIBRERIADONNA
Numero monografico dedicato a un'iniziativa che nella rete e
in Italia si adopera per la diffusione della letteratura
prodotta dalla donna e alla donna dedicata, ma soprattutto
per la promozione della cultura tout court. L'infaticabile
Mirella Floris, affiancata da un manipolo di scrittori
(primo tra tutti il nostro Patrizio Pacioni), è impegnata
proprio in questi giorni al lancio della nuova associazione
Od@p un' "idea meravigliosa" che ogni scrittore dovrebbe
conoscere e sostenere. Racconti, poesie, recensioni e
interviste vi guideranno per mano alla scoperta di un
pianeta sconosciuto ai più, ma degno della massima
attenzione.
Mese di LUGLIO-AGOSTO 2004
(Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Per coloro che non sono ancora partiti per le vacanze,
www.patriziopacioni.it ha preparato un aggiornamento
particolarmente ricco di racconti, poesie, recensioni: pochi
minuti per scaricare e stampare, e poi via, verso il mare,
la montagna o il lago, insieme naturalmente a una copia di
Mater
Mese di GIUGNO 2004 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Con l'estate ormai alle porte, quale momento migliore per
parlare di LEI ? www.patriziopacioni.it Speciale Sicilia
Una ricca edizione monografica ispirata dalla prima parte
del grande tour di presentazione di Mater (il cui album
fotografico completo potrete vedere nell'aggiornamento
numero 21 del prossimo mese) e immediatamente realizzata con
la collaborazione degli amici siciliani.
Mese di MARZO 2004 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Perfettamente logico e conseguente che questa newslewtter
numero 19 sia dedicata principalmente all'attesissimo arrivo
dI MATER...
Mese di GENNAIO 2004 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Carissimi
dicembre
campagna
Rete del
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appunto al tema dell'infanzia in difficoltà e delle adozioni
a distanza e non). Adesso abbiamo il piacere di trasmettervi
la newsletter inviata nei giorni scorsi ai nostri iscritti
...
Mese di DICEMBRE 2003 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Babbo Natale si scusa per il ritardo … ma il regalo più bello
sarà in grado di consegnarlo soltanto tra un mese, quando
arriverà... Mater
Mese di NOVEMBRE 2003 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)

10.000 CONTATTI

Rappresentano la spinta giusta per
andare avanti, e rafforzare sempre di più la volontà di
migliorare (giorno dopo giorno - aggiornamento dopo
aggiornamento) varietà e qualità del servizio che questo
sito rende ai suoi visitatori. Dunque … Dunque restate con
noi, perché continueremo a viziarvi e a coccolarvi sempre di
più! GRAZIE! E ci sembra proprio che non ci sia altro da
dire.

Mese di OTTOBRE 2003 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
VOGLIAMO TE! Ebbene sì, Patrizio Pacioni ha in mente una
nuova storia da raccontare, un nuovo romanzo da scrivere, e
ha deciso di farlo proprio insieme a uno di voi!
Mese di SETTEMBRE 2003 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Newsletter Straordinaria:
Su tutta Italia sono tornate le piogge, liquida lettera di
dimissioni di un'estate lunga e torrida quante altre mai.
Amen, non staremo a rimpiangerla troppo. Su uno dei più
recenti numeri di "Sette", il rotocalco settimanale del
Corriere della Sera, si ipotizzava che proprio il 1 di
settembre, che segna il ritorno alla piena attività
produttiva degli italiani, possa rappresentare il vero
"capodanno", superando nel ruolo, sia per suggestione che
per significato reale, lo stesso canonico primo gennaio.
Mese di AGOSTO 2003 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Voi così … noi sempre al lavoro per voi!
Sì, amici, non ci fermiamo proprio mai … ma è un piacere
lavorare quando la meta è gratificante e si è in buona
compagnia.
Mese di GIUGNO 2003 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
21 giugno! Eccola l'estate!
"Ma se è già arrivata da un pezzo!" opporrete voi, con la
camicia zuppa di sudore che si appiccica allo schienale
della vostra auto, la pancia gonfia di bibite gassate,
l'aria condizionata che già da un mese a questa parte va a
manetta, e quelle maledette zanzare che vi tormentano, più
rumorose di un cacciabombardiere in picchiata, più avide di
sangue di un vampiro transilvano in crisi di astinenza.
Mese di MAGGIO 2003 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
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NL del Primo Maggio ------ Festa del Lavoro!
Ed eccoci ancora qui, carissimi amici, al di là del
traguardo di ben 7000 visite, felici di essere con voi anche
in questa serie gioconda di "ponti" che (preannunciando
l'avvento della buona stagione) ci proietta col pensiero e
con la fantasia in direzione di ferie mai tanto attese e
desiderate.
Mese di MARZO 2003 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Cari amici di www.patriziopacioni.it, l'ultimo scopo di
questa NL straordinaria è di aggiungere un’ennesima voce al
coro al tempo stesso stucchevole e cacofonico di
commentatori e opinionisti che volteggiano sulla tragedia
irachena con l’assillante golosità di uno sciame di mosche
su una carogna in decomposizione.
Mese di FEBBRAIO 2003 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Con www.patriziopacioni.it … … S. Valentino dura una
settimana in più! Infatti eccolo qui il nostro pensiero per
innamorati e non: è la newsletter di febbraio, la prima del
2003. Un aggiornamento davvero extra-size, con l'arrivo di
nuove rubriche e di brillantissimi collaboratori.
Newsletter Straordinaria Speciale Recensioni! Ebbene sì,
questa volta www.patriziopacioni.it ha deciso di parlare
esclusivamente al femminile...
Mese di DICEMBRE 2002 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Speciale AUGURI di NATALE 2002 (Documenti in formato
Microsoft© WORD®)...by Manfredo Cipriani
AUDITE! NUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM! Ma no, cosa avete
capito, non è stato eletto un nuovo Papa, è solo che
www.patriziopacioni.it ha superato di slancio i 5000
contatti, e questo è davvero un traguardo prestigioso,
amici!

Mese di NOVEMBRE 2002 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
NEWSLETTER STRAORDINARIA:

Mese di OTTOBRE 2002 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Velocemente com'era arrivata (anzi, ancora di più,
considerate le bizzarrie meteorologiche che hanno
accompagnato da giugno a settembre le nostre vacanze)
l'estate ha lasciato il posto all'autunno.

Mese di SETTEMBRE 2002 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
NEWSLETTER STRAORDINARIA:
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Mese di AGOSTO 2002 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
DOVUNQUE VOI SIATE, AMICI VICINI E LONTANI, come era solito
dire un grande presentatore della Radio dei bei tempi
andati, BUON FERRAGOSTO A TUTTI!

Mese di GIUGNO 2002 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Forse non ve ne siete ancora accorti, ma sta arrivando
l'estate!

Mese di MAGGIO 2002 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Cari amici, ciao! In questo "numero" speciale del Primo
Maggio troverete in particolare: LIBRI - CINEMA - COSTUME RACCONTI - LINK !!!

Mese di MARZO 2002 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
La sentite nell'aria?
Sì, proprio così: è arrivata … la Primavera!
E con la primavera arriva puntuale anche la newsletter e il
nuovo aggiornamento del Sito. Un appuntamento, quello di
marzo particolarmente ricco e interessante.

Mese di GENNAIO 2002 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Sì, è lei! Proprio quella Befana, che "tutte le feste, si è
portata via"! Ma per i visitatori di www.patriziopacioni.it
l'abbiamo convinta a lasciare giù magnifici regali!

Mese di OTTOBRE/NOVEMBRE 2001 (Documenti in formato Microsoft©
WORD®)
Mese di DICEMBRE 2001 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Quando arriva questo periodo dell'anno inevitabilmente viene
naturale fermarsi un attimo per guardare alle spalle, e
riflettere.

Mese di OTTOBRE/NOVEMBRE 2001 (Documenti in formato Microsoft©
WORD®)
1000 di questi giorni... e di questi contatti ;-)

Mese di SETTEMBRE 2001 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
Davvero il tempo trascorre rapidamente...

http://www.patriziopacioni.it/news_letter.html[29/02/16, 20:44:13]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Iscrizione-Archivio News Letter ] ] ]

Mese di AGOSTO 2001 (Documenti in formato Microsoft© WORD®)
"Benvenuta/o"

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news_letter.html[29/02/16, 20:44:13]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< VOSTRO RACCONTO >>
<< Natale con i tuoi >>
di Elisa Mantovani
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< Appunti di viaggio >>
(4° Racconto "Douce France")
di Simona Vassetti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< Scene da un quadrivio
in un sabato mattina, a Milano >>
di Carlo Geri
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< Pet on board >>
di Patrizio Pacioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< Vedi ARCHIVIO >>
MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

http://www.patriziopacioni.it/vostro_racconto.html[29/02/16, 20:44:17]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/vostro_racconto.html[29/02/16, 20:44:17]
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: February 2016
Generated 29-Feb-2016 04:44 CET
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2016
Total Hits

59243

Total Files

46846

Total Pages

45651

Total Visits

9721

Total KBytes

2087928

Total Unique Sites

2856

Total Unique URLs

2534

Total Unique Referrers

2769

Total Unique User Agents

757
.

Avg

Max

85

582

Hits per Day

2042

3167

Files per Day

1615

2810

Pages per Day

1574

2574

Visits per Day

335

506

71998

117516

Hits per Hour

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified

46846
5966
10
3442

Code 403 - Forbidden

1

Code 404 - Not Found

2555

Code 405 - Method Not Allowed

9

Code 412 - Precondition Failed

2

Code 500 - Internal Server Error

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201602.html[29/02/16, 20:45:31]

412

Usage Statistics for patriziopacioni.it - February 2016

Daily Statistics for February 2016
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

1207

2.04%

1052

2.25%

778

1.70%

261

2.68%

194

6.79%

32578

1.56%

2

1637

2.76%

1018

2.17%

1009

2.21%

377

3.88%

301

10.54%

33248

1.59%

3

1514

2.56%

1032

2.20%

1069

2.34%

360

3.70%

271

9.49%

57399

2.75%

4

1646

2.78%

1132

2.42%

1243

2.72%

373

3.84%

270

9.45%

45986

2.20%

5

2672

4.51%

2090

4.46%

2087

4.57%

342

3.52%

249

8.72%

102514

4.91%

6

1301

2.20%

1008

2.15%

967

2.12%

302

3.11%

231

8.09%

91419

4.38%

7

1951

3.29%

1721

3.67%

1618

3.54%

315

3.24%

233

8.16%

65137

3.12%

8

1759

2.97%

1424

3.04%

1430

3.13%

258

2.65%

170

5.95%

92072

4.41%

9

1611

2.72%

1368

2.92%

1282

2.81%

271

2.79%

202

7.07%

79256

3.80%

10

2044

3.45%

1620

3.46%

1590

3.48%

353

3.63%

234

8.19%

48080

2.30%

11

1968

3.32%

1378

2.94%

1669

3.66%

379

3.90%

225

7.88%

44637

2.14%

12

1930

3.26%

1447

3.09%

1511

3.31%

413

4.25%

232

8.12%

75107

3.60%

13

1390

2.35%

1168

2.49%

1024

2.24%

400

4.11%

209

7.32%

46315

2.22%

14

2309

3.90%

1804

3.85%

1949

4.27%

395

4.06%

176

6.16%

94959

4.55%

15

1858

3.14%

1323

2.82%

1326

2.90%

308

3.17%

185

6.48%

54852

2.63%

16

2175

3.67%

1764

3.77%

1560

3.42%

389

4.00%

215

7.53%

71944

3.45%

17

2353

3.97%

1848

3.94%

1940

4.25%

407

4.19%

261

9.14%

77642

3.72%

18

2116

3.57%

1592

3.40%

1498

3.28%

220

2.26%

154

5.39%

62880

3.01%

19

2400

4.05%

1793

3.83%

1988

4.35%

296

3.04%

202

7.07%

93839

4.49%

20

2492

4.21%

2166

4.62%

1960

4.29%

346

3.56%

236

8.26%

113243

5.42%

21

1870

3.16%

1405

3.00%

1384

3.03%

246

2.53%

191

6.69%

74104

3.55%

22

2812

4.75%

2361

5.04%

2265

4.96%

290

2.98%

204

7.14%

117516

5.63%

23

2742

4.63%

2107

4.50%

1864

4.08%

319

3.28%

264

9.24%

98165

4.70%

24

2523

4.26%

2191

4.68%

1647

3.61%

252

2.59%

201

7.04%

78004

3.74%

25

2976

5.02%

2382

5.08%

2550

5.59%

506

5.21%

337

11.80%

116072

5.56%

26

3167

5.35%

2810

6.00%

2574

5.64%

468

4.81%

261

9.14%

84645

4.05%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201602.html[29/02/16, 20:45:31]

Usage Statistics for patriziopacioni.it - February 2016

27

2355

3.98%

1996

4.26%

1920

4.21%

393

4.04%

188

6.58%

64302

3.08%

28

2088

3.52%

1580

3.37%

1611

3.53%

463

4.76%

245

8.58%

62358

2.99%

29

377

0.64%

266

0.57%

338

0.74%

76

0.78%

65

2.28%

9657

0.46%

Hourly Statistics for February 2016
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Total

0

68

1981

3.34%

46

1349

2.88%

52

1518

3.33%

2801

81239

3.89%

1

76

2216

3.74%

54

1574

3.36%

61

1793

3.93%

2708

78518

3.76%

2

74

2169

3.66%

52

1531

3.27%

63

1829

4.01%

2702

78365

3.75%

3

75

2199

3.71%

55

1606

3.43%

64

1883

4.12%

2622

76044

3.64%

4

79

2305

3.89%

59

1732

3.70%

66

1921

4.21%

2355

68294

3.27%

5

77

2253

3.80%

58

1701

3.63%

67

1957

4.29%

2440

70771

3.39%

6

74

2158

3.64%

56

1648

3.52%

66

1928

4.22%

2367

68639

3.29%

7

82

2401

4.05%

67

1958

4.18%

72

2106

4.61%

2357

68354

3.27%

8

82

2397

4.05%

65

1887

4.03%

63

1843

4.04%

2153

62432

2.99%

9

86

2502

4.22%

70

2043

4.36%

61

1784

3.91%

2067

59942

2.87%

10

111

3241

5.47%

92

2688

5.74%

85

2485

5.44%

4159

120623

5.78%

11

91

2654

4.48%

76

2204

4.70%

73

2127

4.66%

3685

106877

5.12%

12

96

2787

4.70%

78

2264

4.83%

62

1819

3.98%

2035

59008

2.83%

13

86

2508

4.23%

69

2008

4.29%

68

1984

4.35%

3021

87607

4.20%

14

83

2415

4.08%

66

1925

4.11%

61

1785

3.91%

3077

89230

4.27%

15

80

2346

3.96%

65

1910

4.08%

58

1701

3.73%

2394

69438

3.33%

16

94

2752

4.65%

79

2302

4.91%

76

2215

4.85%

3777

109533

5.25%

17

94

2731

4.61%

74

2174

4.64%

72

2108

4.62%

4540

131671

6.31%

18

101

2956

4.99%

88

2555

5.45%

82

2388

5.23%

3697

107225

5.14%

19

99

2893

4.88%

85

2486

5.31%

67

1947

4.26%

4142

120109

5.75%

20

88

2560

4.32%

71

2076

4.43%

63

1846

4.04%

3918

113618

5.44%

21

65

1900

3.21%

49

1439

3.07%

49

1448

3.17%

2655

76989

3.69%

22

81

2375

4.01%

62

1823

3.89%

59

1717

3.76%

3055

88581

4.24%

23

87

2544

4.29%

67

1963

4.19%

52

1519

3.33%

3270

94821

4.54%

Top 30 of 2534 Total URLs
#

Avg

Hits

KBytes

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201602.html[29/02/16, 20:45:31]

URL
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1

16067

27.12%

106053

5.08%

/webstat/

2

3282

5.54%

10281

0.49%

/

3

2860

4.83%

117562

5.63%

/webstat/usage_201502.html

4

2545

4.30%

106906

5.12%

/webstat/usage_201501.html

5

1625

2.74%

15351

0.74%

/patriziopacioni.php

6

1155

1.95%

104214

4.99%

/webstat/usage_201506.html

7

1108

1.87%

11331

0.54%

/plesk-stat/webstat/

8

998

1.68%

3332

0.16%

/top.htm

9

446

0.75%

54747

2.62%

/webstat/usage_201408.html

10

439

0.74%

26716

1.28%

/webstat/usage_201512.html

11

419

0.71%

10119

0.48%

/contatto.html

12

392

0.66%

24175

1.16%

/webstat/usage_201505.html

13

378

0.64%

25480

1.22%

/webstat/usage_201511.html

14

357

0.60%

20959

1.00%

/webstat/usage_201507.html

15

345

0.58%

21177

1.01%

/webstat/usage_201509.html

16

339

0.57%

21637

1.04%

/webstat/usage_201508.html

17

336

0.57%

21562

1.03%

/webstat/usage_201510.html

18

334

0.56%

20047

0.96%

/webstat/usage_201504.html

19

233

0.39%

12525

0.60%

/webstat/usage_201209.html

20

220

0.37%

92

0.00%

/css/pacioni_2_livello.css

21

190

0.32%

2525

0.12%

/home.html

22

162

0.27%

1317

0.06%

/_prenotate.html

23

152

0.26%

404

0.02%

/favicon.ico

24

145

0.24%

21678

1.04%

/link.html

25

137

0.23%

1402

0.07%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

26

130

0.22%

4108

0.20%

/vostro_racconto.html

27

126

0.21%

11323

0.54%

/news_letter.html

28

113

0.19%

13717

0.66%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

29

112

0.19%

4846

0.23%

/news.html

30

108

0.18%

46

0.00%

/css/pacioni_cover.css

Top 10 of 2534 Total URLs By KBytes
#

Hits

KBytes

URL

1

15

0.03%

121512

5.82%

/download/52_racconti/Il teatro deil legami L Colombi.doc

2

2860

4.83%

117562

5.63%

/webstat/usage_201502.html

3

2545

4.30%

106906

5.12%

/webstat/usage_201501.html

4 16067

27.12%

106053

5.08%

/webstat/

5

1155

1.95%

104214

4.99%

/webstat/usage_201506.html

6

21

0.04%

71205

3.41%

/download/49_racconti/49@Terapia intensiva.doc

7

61

0.10%

63662

3.05%

/archivio_vostro_racconto.html

8

88

0.15%

60893

2.92%

/archivio_news.html

9

446

0.75%

54747

2.62%

/webstat/usage_201408.html

10

12

0.02%

46847

2.24%

/download/59_racconti/59@Vizi Capitali Superbia.doc

Top 10 of 763 Total Entry Pages
#
1

Hits
16067

Visits
27.12%

1648

URL
17.18%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201602.html[29/02/16, 20:45:31]

/webstat/

Usage Statistics for patriziopacioni.it - February 2016

2

3282

5.54%

1323

13.79%

/

3

1155

1.95%

582

6.07%

/webstat/usage_201506.html

4

2860

4.83%

365

3.80%

/webstat/usage_201502.html

5

1625

2.74%

235

2.45%

/patriziopacioni.php

6

357

0.60%

206

2.15%

/webstat/usage_201507.html

7

392

0.66%

199

2.07%

/webstat/usage_201505.html

8

378

0.64%

164

1.71%

/webstat/usage_201511.html

9

336

0.57%

135

1.41%

/webstat/usage_201510.html

10

439

0.74%

134

1.40%

/webstat/usage_201512.html

Top 10 of 779 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

16067

27.12%

1652

17.37%

2

1625

2.74%

739

7.77%

/webstat/
/patriziopacioni.php

3

3282

5.54%

713

7.50%

/

4

1155

1.95%

539

5.67%

/webstat/usage_201506.html

5

2860

4.83%

359

3.78%

/webstat/usage_201502.html

6

378

0.64%

174

1.83%

/webstat/usage_201511.html

7

392

0.66%

172

1.81%

/webstat/usage_201505.html

8

439

0.74%

157

1.65%

/webstat/usage_201512.html

9

336

0.57%

143

1.50%

/webstat/usage_201510.html

10

339

0.57%

138

1.45%

/webstat/usage_201508.html

Top 30 of 2856 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 5861

9.89%

5861

12.51%

2038

0.10%

58

0.60%

146.185.234.81

2 4296

7.25%

4296

9.17%

45243

2.17%

255

2.62%

static.121.37.9.5.clients.your-server.de

3 3417

5.77%

3417

7.29%

33241

1.59%

23

0.24%

94.158.95.124

4 2836

4.79%

2836

6.05%

114894

5.50%

352

3.62%

178-137-163-8-broadband.kyivstar.net

5 1374

2.32%

1374

2.93%

8714

0.42%

356

3.66%

31.184.238.122

6 1333

2.25%

308

0.66%

36835

1.76%

425

4.37%

b110156.yse.yahoo.net

7 1233

2.08%

1233

2.63%

3984

0.19%

13

0.13%

62-210-182-223.rev.poneytelecom.eu

8 1208

2.04%

1208

2.58%

48332

2.31%

14

0.14%

46.119.118.59

9

928

1.57%

928

1.98%

37129

1.78%

15

0.15%

178-137-80-133-lvv.broadband.kyivstar.net

10 852

1.44%

4

0.01%

502

0.02%

0

0.00%

malta1844.startdedicated.de

11 714

1.21%

714

1.52%

91941

4.40%

6

0.06%

31.184.238.115

12 540

0.91%

540

1.15%

18901

0.91%

55

0.57%

194.153.128.106

13 500

0.84%

487

1.04%

65178

3.12%

34

0.35%

msnbot-207-46-13-39.search.msn.com

14 481

0.81%

234

0.50%

45390

2.17%

154

1.58%

b115420.yse.yahoo.net

15 464

0.78%

452

0.96%

34421

1.65%

33

0.34%

msnbot-207-46-13-40.search.msn.com

16 406

0.69%

406

0.87%

3264

0.16%

212

2.18%

98.96.191.188.homenet.kiev.ua

17 360

0.61%

360

0.77%

2910

0.14%

73

0.75%

unspecified.progtech.ru

18 327

0.55%

327

0.70%

3233

0.15%

0

0.00%

websn1s210.aruba.it

19 324

0.55%

324

0.69%

3316

0.16%

10

0.10%

195.112.235.59

20 310

0.52%

206

0.44%

9018

0.43%

65

0.67%

msnbot-40-77-167-91.search.msn.com

21 306

0.52%

288

0.61%

11343

0.54%

2

0.02%

blexhn8.webmeup.com

22 303

0.51%

303

0.65%

3101

0.15%

101

1.04%

89.19.178.131
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23 280

0.47%

280

0.60%

11203

0.54%

1

0.01%

178-137-81-151-lvv.broadband.kyivstar.net

24 268

0.45%

244

0.52%

11697

0.56%

121

1.24%

120.198.231.21

25 264

0.45%

264

0.56%

760

0.04%

12

0.12%

pool-37-140-119-210.is74.ru

26 255

0.43%

255

0.54%

5387

0.26%

5

0.05%

mx-ll-110-164-68-135.static.3bb.co.th

27 251

0.42%

184

0.39%

18661

0.89%

68

0.70%

crawl-66-249-66-15.googlebot.com

28 237

0.40%

182

0.39%

9369

0.45%

73

0.75%

crawl-66-249-66-8.googlebot.com

29 233

0.39%

233

0.50%

2816

0.13%

1

0.01%

151.65.212.218

30 227

0.38%

227

0.48%

12170

0.58%

10

0.10%

msnbot-157-55-39-89.search.msn.com

Top 10 of 2856 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 2836

4.79%

2836

6.05%

114894

5.50%

352

3.62%

178-137-163-8-broadband.kyivstar.net

2

48

0.08%

48

0.10%

96316

4.61%

9

0.09%

ptr.cnsat.com.cn

3

714

1.21%

714

1.52%

91941

4.40%

6

0.06%

31.184.238.115

4

500

0.84%

487

1.04%

65178

3.12%

34

0.35%

msnbot-207-46-13-39.search.msn.com

5 1208

2.04%

1208

2.58%

48332

2.31%

14

0.14%

46.119.118.59

6

481

0.81%

234

0.50%

45390

2.17%

154

1.58%

b115420.yse.yahoo.net

7 4296

7.25%

4296

9.17%

45243

2.17%

255

2.62%

static.121.37.9.5.clients.your-server.de

8

928

1.57%

928

1.98%

37129

1.78%

15

0.15%

178-137-80-133-lvv.broadband.kyivstar.net

9 1333

2.25%

308

0.66%

36835

1.76%

425

4.37%

b110156.yse.yahoo.net

10 464

0.78%

452

0.96%

34421

1.65%

33

0.34%

msnbot-207-46-13-40.search.msn.com

Top 30 of 2769 Total Referrers
#

Hits

Referrer

1

20919

35.31%

- (Direct Request)

2

3417

5.77%

http://creativelabs.biz

3

1501

2.53%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

4

1484

2.50%

http://hotflirt.ru

5

1481

2.50%

http://www.bigzon.com

6

1395

2.35%

http://www.boxfon.ru

7

1233

2.08%

http://www.toutshopper.com/

8

1184

2.00%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php
http://www.patriziopacioni.it/home.html

9

791

1.34%

10

604

1.02%

http://endemika.ru

11

592

1.00%

http://www.patriziopacioni.it/link.html

12

564

0.95%

http://www.bengalcatforums.com/forums/memberlist.php

13

477

0.81%

https://www.google.it/

14

455

0.77%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

15

446

0.75%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

16

428

0.72%

http://allcatsnames.com/boy-kitten-names-grey

17

316

0.53%

http://www.patriziopacioni.it/

18

312

0.53%

http://mirmasla.ru/

19

301

0.51%

http://www.mojocams.com/featured

20

292

0.49%

https://dreamlottery.eu/

21

280

0.47%

http://modjocams.com

22

280

0.47%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201501.html

23

277

0.47%

http://www.patriziopacioni.it/chi_sono.html
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24

244

0.41%

http://patriziopacioni.it/contatto.html

25

225

0.38%

http://www.patriziopacioni.it/cosa_scrivo.html

26

183

0.31%

http://www.patriziopacioni.it/contatto.html

27

157

0.27%

http://canadian-onlinepharmacy.top

28

142

0.24%

http://propecia-365.com

29

139

0.23%

http://danashop.ru

30

137

0.23%

http://www.patriziopacioni.it/_prenotate.html

Top 8 of 8 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1

5

12.50%

afterdarkdisco.co.uk/index.php/ventolin-online/

2

5

12.50%

associatedimages.co.uk/drugstore/price-priligy.html

3

5

12.50%

dphotocenter.com/where-can-i-buy-cipro/

4

5

12.50%

quentegames.com.br/ngmonline/p=1391

5

5

12.50%

ranadheerreddy.com/p=516

6

5

12.50%

rbaginski.pl/doxycycline-no-prescription/

7

5

12.50%

rdeal4u.com/p=659

8

5

12.50%

sickjoce.tipabet.com/2016/01/31/flagyl-cheap/

Top 15 of 757 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 6126

10.34%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

2 5861

9.89%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

3 5575

9.41%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

4 3525

5.95%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

5 2631

4.44%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

6 2155

3.64%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

7 1815

3.06%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

8 1774

2.99%

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM

9 1333

2.25%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

10 1281

2.16%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

11 1233

2.08%

Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:18.0) Gecko/201001

12 1171

1.98%

Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro

13 1077

1.82%

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

14

886

1.50%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

15

852

1.44%

Mozilla/5.0 (compatible; worldwebheritage.org/1.1; +crawl@wor
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Top 30 of 58 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

25742

43.45%

24318

51.91%

579033

27.73%

Unresolved/Unknown

2

12514

21.12%

10109

21.58%

899134

43.06%

US Commercial

3

6547

11.05%

5214

11.13%

263678

12.63%

Network

4

5787

9.77%

4889

10.44%

81548

3.91%

Germany

5

3589

6.06%

3441

7.35%

52380

2.51%

Italy

6

1635

2.76%

1616

3.45%

27398

1.31%

Russian Federation

7

664

1.12%

638

1.36%

7618

0.36%

Ukraine

8

482

0.81%

461

0.98%

21515

1.03%

Switzerland

9

334

0.56%

334

0.71%

4936

0.24%

Spain

10

262

0.44%

262

0.56%

5642

0.27%

Thailand

11

243

0.41%

231

0.49%

9154

0.44%

Belgium

12

160

0.27%

160

0.34%

4156

0.20%

Colombia

13

159

0.27%

158

0.34%

1628

0.08%

Romania

14

140

0.24%

136

0.29%

2633

0.13%

France

15

100

0.17%

59

0.13%

1005

0.05%

United Kingdom

16

90

0.15%

90

0.19%

1864

0.09%

Greece

17

90

0.15%

90

0.19%

1864

0.09%

Malaysia

18

89

0.15%

69

0.15%

8598

0.41%

Viet Nam

19

88

0.15%

68

0.15%

97660

4.68%

China

20

79

0.13%

73

0.16%

2056

0.10%

Brazil

21

67

0.11%

65

0.14%

2743

0.13%

New Zealand (Aotearoa)

22

61

0.10%

57

0.12%

1556

0.07%

Netherlands

23

61

0.10%

57

0.12%

2384

0.11%

Norway

24

33

0.06%

32

0.07%

505

0.02%

Japan

25

30

0.05%

26

0.06%

287

0.01%

Non-Profit Organization

26

25

0.04%

25

0.05%

356

0.02%

Slovak Republic

27

19

0.03%

17

0.04%

1575

0.08%

India

28

17

0.03%

8

0.02%

434

0.02%

Poland

29

15

0.03%

4

0.01%

159

0.01%

Czech Republic

30

12

0.02%

7

0.01%

329

0.02%

British Indian Ocean Territory
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: January 2016
Generated 01-Feb-2016 04:50 CET
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2016
Total Hits

92896

Total Files

79799

Total Pages

77888

Total Visits

14928

Total KBytes

3666056

Total Unique Sites

6094

Total Unique URLs

2548

Total Unique Referrers

2259

Total Unique User Agents

733
.

Avg

Max

Hits per Hour

124

8277

Hits per Day

2996

10204

Files per Day

2574

9662

Pages per Day

2512

9078

Visits per Day

481

3022

118260

448917

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified
Code 400 - Bad Request
Code 404 - Not Found
Code 500 - Internal Server Error
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79799
5449
6
4327
2
3234
79
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Daily Statistics for January 2016
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

4297

4.63%

4003

5.02%

3928

5.04%

1174

7.86%

160

2.63%

381061

10.39%

2

2656

2.86%

2397

3.00%

2269

2.91%

636

4.26%

154

2.53%

194131

5.30%

3

1739

1.87%

1377

1.73%

1432

1.84%

340

2.28%

178

2.92%

131154

3.58%

4

2292

2.47%

1853

2.32%

1641

2.11%

273

1.83%

185

3.04%

77041

2.10%

5

2523

2.72%

2017

2.53%

1915

2.46%

289

1.94%

188

3.09%

102483

2.80%

6

3564

3.84%

3011

3.77%

3294

4.23%

301

2.02%

171

2.81%

121277

3.31%

7

4251

4.58%

3738

4.68%

3546

4.55%

330

2.21%

180

2.95%

132817

3.62%

8

3952

4.25%

3466

4.34%

3396

4.36%

341

2.28%

183

3.00%

138372

3.77%

9

2339

2.52%

1850

2.32%

1883

2.42%

298

2.00%

157

2.58%

65867

1.80%

10

2356

2.54%

2053

2.57%

1986

2.55%

258

1.73%

147

2.41%

49768

1.36%

11

1831

1.97%

1523

1.91%

1356

1.74%

243

1.63%

176

2.89%

69224

1.89%

12

1492

1.61%

1251

1.57%

1054

1.35%

253

1.69%

157

2.58%

87299

2.38%

13

2434

2.62%

2195

2.75%

2179

2.80%

492

3.30%

183

3.00%

171641

4.68%

14

2162

2.33%

1639

2.05%

1718

2.21%

284

1.90%

198

3.25%

91583

2.50%

15

2138

2.30%

1788

2.24%

1617

2.08%

267

1.79%

203

3.33%

59874

1.63%

16

2015

2.17%

1725

2.16%

1490

1.91%

393

2.63%

222

3.64%

69139

1.89%

17

10204

10.98%

9662

12.11%

9078

11.66%

751

5.03%

620

10.17%

126515

3.45%

18

2744

2.95%

2210

2.77%

2286

2.93%

451

3.02%

226

3.71%

99731

2.72%

19

2761

2.97%

2369

2.97%

2362

3.03%

436

2.92%

186

3.05%

132508

3.61%

20

2143

2.31%

1662

2.08%

1672

2.15%

357

2.39%

228

3.74%

83592

2.28%

21

1371

1.48%

993

1.24%

1048

1.35%

297

1.99%

200

3.28%

58670

1.60%

22

3594

3.87%

2861

3.59%

2833

3.64%

361

2.42%

212

3.48%

109232

2.98%

23

4447

4.79%

4051

5.08%

3833

4.92%

316

2.12%

203

3.33%

144762

3.95%

24

6903

7.43%

6323

7.92%

6254

8.03%

588

3.94%

158

2.59%

448917

12.25%

25

7394

7.96%

6837

8.57%

6857

8.80%

3022

20.24%

2851

46.78%

133164

3.63%

26

3050

3.28%

2566

3.22%

2617

3.36%

734

4.92%

199

3.27%

165434

4.51%
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27

1257

1.35%

869

1.09%

863

1.11%

257

1.72%

186

3.05%

52780

1.44%

28

1204

1.30%

789

0.99%

835

1.07%

241

1.61%

186

3.05%

42202

1.15%

29

1473

1.59%

1058

1.33%

1061

1.36%

476

3.19%

402

6.60%

50711

1.38%

30

1229

1.32%

877

1.10%

887

1.14%

263

1.76%

199

3.27%

36966

1.01%

31

1081

1.16%

786

0.98%

698

0.90%

293

1.96%

218

3.58%

38144

1.04%

Hourly Statistics for January 2016
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

114

3550

3.82%

90

2810

3.52%

94

2923

3.75%

5064 156977

4.28%

1

112

3495

3.76%

88

2730

3.42%

94

2944

3.78%

5639 174819

4.77%

2

134

4175

4.49%

115

3590

4.50%

124

3872

4.97%

7871 244006

6.66%

3

365 11322

12.19%

343 10643

13.34%

341 10578

13.58%

6032 187007

5.10%

4

100

3113

3.35%

83

2581

3.23%

82

2545

3.27%

3858 119597

3.26%

5

105

3271

3.52%

89

2762

3.46%

93

2912

3.74%

4613 143004

3.90%

6

95

2961

3.19%

79

2472

3.10%

86

2680

3.44%

3844 119165

3.25%

7

105

3270

3.52%

90

2797

3.51%

95

2946

3.78%

4484 139006

3.79%

8

110

3433

3.70%

92

2882

3.61%

96

2985

3.83%

4657 144358

3.94%

9

95

2945

3.17%

79

2459

3.08%

74

2307

2.96%

4785 148340

4.05%

10

89

2760

2.97%

73

2280

2.86%

66

2058

2.64%

2857

88565

2.42%

11

100

3130

3.37%

85

2638

3.31%

74

2314

2.97%

3896 120771

3.29%

12

257

7994

8.61%

242

7524

9.43%

231

7178

9.22%

6822 211481

5.77%

13

93

2889

3.11%

77

2390

3.00%

72

2249

2.89%

3742 116003

3.16%

14

141

4400

4.74%

123

3839

4.81%

118

3661

4.70%

6666 206635

5.64%

15

85

2661

2.86%

69

2160

2.71%

72

2235

2.87%

3158

97899

2.67%

16

92

2861

3.08%

76

2365

2.96%

70

2179

2.80%

3667 113690

3.10%

17

157

4894

5.27%

143

4461

5.59%

138

4295

5.51%

11441 354676

9.67%

18

105

3284

3.54%

88

2737

3.43%

80

2493

3.20%

3866 119835

3.27%

19

111

3446

3.71%

95

2947

3.69%

83

2594

3.33%

4701 145718

3.97%

20

90

2810

3.02%

72

2257

2.83%

74

2316

2.97%

3811 118152

3.22%

21

111

3465

3.73%

94

2924

3.66%

90

2795

3.59%

5265 163217

4.45%

22

106

3286

3.54%

87

2724

3.41%

73

2278

2.92%

3266 101248

2.76%

23

112

3481

3.75%

91

2827

3.54%

82

2551

3.28%

4255 131890

3.60%

Top 30 of 2548 Total URLs
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#

Hits

KBytes

URL

1

29796

32.07%

253343

6.91%

/webstat/

2

13857

14.92%

571433

15.59%

3

4056

4.37%

12362

0.34%

/

4

2362

2.54%

22364

0.61%

/patriziopacioni.php

5

1403

1.51%

59154

1.61%

/webstat/usage_201512.html

6

1362

1.47%

4613

0.13%

/top.htm

7

1333

1.43%

13648

0.37%

/plesk-stat/webstat/

8

910

0.98%

577

0.02%

/favicon.ico

9

816

0.88%

57551

1.57%

/webstat/usage_201506.html

10

714

0.77%

72198

1.97%

/webstat/usage_201408.html

11

562

0.60%

69294

1.89%

/webstat/usage_201409.html

12

524

0.56%

46319

1.26%

/webstat/usage_201211.html

13

514

0.55%

6998

0.19%

/home.html

14

507

0.55%

61684

1.68%

/webstat/usage_201402.html

15

482

0.52%

73459

2.00%

/link.html

16

468

0.50%

58043

1.58%

/webstat/usage_201404.html

17

465

0.50%

10711

0.29%

/contatto.html

18

441

0.47%

9301

0.25%

/cosa_scrivo.html

19

438

0.47%

394351

10.76%

20

425

0.46%

3937

0.11%

/_prenotate.html

21

386

0.42%

35810

0.98%

/news_letter.html

22

364

0.39%

6394

0.17%

/chi_sono.html

23

353

0.38%

45358

1.24%

/webstat/usage_201410.html

24

346

0.37%

272121

7.42%

/archivio_news.html

25

327

0.35%

40294

1.10%

/webstat/usage_201407.html

26

313

0.34%

13520

0.37%

/news.html

27

310

0.33%

24532

0.67%

/webstat/usage_201209.html

28

309

0.33%

37865

1.03%

/webstat/usage_201401.html

29

292

0.31%

36591

1.00%

/webstat/usage_201305.html

30

278

0.30%

35156

0.96%

/webstat/usage_201406.html

/webstat/usage_201501.html

/archivio_vostro_racconto.html

Top 10 of 2548 Total URLs By KBytes
#

Hits

1 13857

KBytes

URL

14.92%

571433

15.59%

/webstat/usage_201501.html
/archivio_vostro_racconto.html

2

438

0.47%

394351

10.76%

3

346

0.37%

272121

7.42%

/archivio_news.html

4 29796

32.07%

253343

6.91%

/webstat/

5

10

0.01%

86607

2.36%

/download/52_racconti/Il teatro deil legami L Colombi.doc

6

482

0.52%

73459

2.00%

/link.html

7

714

0.77%

72198

1.97%

/webstat/usage_201408.html

8

562

0.60%

69294

1.89%

/webstat/usage_201409.html

9

507

0.55%

61684

1.68%

/webstat/usage_201402.html

10

1403

1.51%

59154

1.61%

/webstat/usage_201512.html

Top 10 of 791 Total Entry Pages
#

Hits

Visits
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URL
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1

29796

32.07%

4953

33.58%

/webstat/

2

4056

4.37%

1081

7.33%

/

3

816

0.88%

667

4.52%

/webstat/usage_201506.html

4

2362

2.54%

351

2.38%

/patriziopacioni.php

5

714

0.77%

325

2.20%

/webstat/usage_201408.html

6

438

0.47%

251

1.70%

/archivio_vostro_racconto.html

7

562

0.60%

213

1.44%

/webstat/usage_201409.html

8

507

0.55%

196

1.33%

/webstat/usage_201402.html

9

482

0.52%

195

1.32%

/link.html

10

468

0.50%

189

1.28%

/webstat/usage_201404.html

Top 10 of 792 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

29796

32.07%

5163

35.12%

2

4056

4.37%

1044

7.10%

/webstat/
/

3

2362

2.54%

1038

7.06%

/patriziopacioni.php

4

816

0.88%

654

4.45%

/webstat/usage_201506.html

5

1362

1.47%

320

2.18%

/top.htm

6

714

0.77%

207

1.41%

/webstat/usage_201408.html

7

425

0.46%

195

1.33%

/_prenotate.html

8

465

0.50%

182

1.24%

/contatto.html

9

514

0.55%

133

0.90%

/home.html

10

364

0.39%

110

0.75%

/chi_sono.html

Top 30 of 6094 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 5702

6.14%

5702

7.15%

228310

6.23%

3

0.02%

sol-fttb.71.158.118.46.sovam.net.ua

2 5243

5.64%

5243

6.57%

1823

0.05%

90

0.60%

146.185.234.81

3 5004

5.39%

5004

6.27%

200218

5.46%

60

0.40%

sol-fttb.8.127.118.46.sovam.net.ua

4 4597

4.95%

4597

5.76%

48529

1.32%

328

2.20%

static.121.37.9.5.clients.your-server.de

5 2439

2.63%

2436

3.05%

259741

7.09%

857

5.74%

188.143.232.22

6 1960

2.11%

1960

2.46%

196628

5.36%

437

2.93%

188.143.232.19

7 1788

1.92%

1788

2.24%

14606

0.40%

225

1.51%

31.184.238.122

8 1739

1.87%

1730

2.17%

179809

4.90%

103

0.69%

188.143.232.34

9 1698

1.83%

1692

2.12%

177934

4.85%

207

1.39%

188.143.232.35

10 1626

1.75%

1626

2.04%

162764

4.44%

466

3.12%

188.143.232.11

11 1298

1.40%

1293

1.62%

103132

2.81%

219

1.47%

188.143.232.16

12 1297

1.40%

1297

1.63%

4191

0.11%

13

0.09%

62-210-182-223.rev.poneytelecom.eu

13 1220

1.31%

315

0.39%

88324

2.41%

437

2.93%

b110156.yse.yahoo.net

14 1200

1.29%

1200

1.50%

12287

0.34%

42

0.28%

195.238.108.91

15 1104

1.19%

1104

1.38%

44182

1.21%

13

0.09%

178-137-166-42-broadband.kyivstar.net

16 1057

1.14%

9

0.01%

676

0.02%

0

0.00%

malta1844.startdedicated.de

17 956

1.03%

955

1.20%

119587

3.26%

184

1.23%

188.143.232.15

18 940

1.01%

940

1.18%

37609

1.03%

1

0.01%

37-115-185-226-broadband.kyivstar.net

19 872

0.94%

872

1.09%

34894

0.95%

1

0.01%

sol-fttb.102.123.118.46.sovam.net.ua

20 718

0.77%

718

0.90%

7351

0.20%

240

1.61%

89.19.178.131

21 556

0.60%

556

0.70%

5693

0.16%

21

0.14%

195.112.235.59
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22 553

0.60%

550

0.69%

69499

1.90%

32

0.21%

188-143-232-13.server.com

23 552

0.59%

143

0.18%

71409

1.95%

170

1.14%

b115420.yse.yahoo.net

24 550

0.59%

528

0.66%

22783

0.62%

3

0.02%

136.243.103.165.mj12bot.crawler.software

25 520

0.56%

520

0.65%

20643

0.56%

3

0.02%

broadband-77-37-230-19.nationalcablenetworks.ru

26 470

0.51%

470

0.59%

4812

0.13%

149

1.00%

68.165.148.122.sta.dodo.net.au

27 456

0.49%

456

0.57%

4669

0.13%

1

0.01%

109-227-100-112.dynamic-pool.mclaut.net

28 432

0.47%

432

0.54%

4423

0.12%

1

0.01%

109-227-98-145.dynamic-pool.mclaut.net

29 421

0.45%

290

0.36%

25607

0.70%

111

0.74%

crawl-66-249-75-145.googlebot.com

30 400

0.43%

400

0.50%

4096

0.11%

2

0.01%

109-227-101-44.dynamic-pool.mclaut.net

Top 10 of 6094 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 2439

2.63%

2436

3.05%

259741

7.09%

857

5.74%

188.143.232.22

2 5702

6.14%

5702

7.15%

228310

6.23%

3

0.02%

sol-fttb.71.158.118.46.sovam.net.ua

3 5004

5.39%

5004

6.27%

200218

5.46%

60

0.40%

sol-fttb.8.127.118.46.sovam.net.ua

4 1960

2.11%

1960

2.46%

196628

5.36%

437

2.93%

188.143.232.19

5 1739

1.87%

1730

2.17%

179809

4.90%

103

0.69%

188.143.232.34

6 1698

1.83%

1692

2.12%

177934

4.85%

207

1.39%

188.143.232.35

7 1626

1.75%

1626

2.04%

162764

4.44%

466

3.12%

188.143.232.11

8

956

1.03%

955

1.20%

119587

3.26%

184

1.23%

188.143.232.15

9 1298

1.40%

1293

1.62%

103132

2.81%

219

1.47%

188.143.232.16

10 1220

1.31%

315

0.39%

88324

2.41%

437

2.93%

b110156.yse.yahoo.net

Top 30 of 2259 Total Referrers
#

Hits

Referrer

1

36915

39.74%

- (Direct Request)

2

2622

2.82%

http://ludozher.info

3

1996

2.15%

http://sklad-24.ru

4

1352

1.46%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

5

1326

1.43%

http://www.bigzon.com

6

1308

1.41%

http://hotflirt.ru

7

1297

1.40%

http://www.toutshopper.com/

8

1257

1.35%

http://www.boxfon.ru

9

1084

1.17%

http://vozbujdenie.com

10

996

1.07%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

11

940

1.01%

http://daykino.tv

12

832

0.90%

http://writingservice.xyz

13

748

0.81%

http://allcatsnames.com/female-cat-names

14

734

0.79%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

15

713

0.77%

http://filmexpo.ru/

16

709

0.76%

http://e-parfum.by

17

709

0.76%

http://zajmonline.com/

18

630

0.68%

http://juliaworld.net

19

600

0.65%

http://gzgz.ru

20

600

0.65%

http://vkx.biz

21

595

0.64%

http://feel-planet.com

22

564

0.61%

http://catboysname.blogspot.com

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201601.html[29/02/16, 20:46:33]

Usage Statistics for patriziopacioni.it - January 2016

23

563

0.61%

http://juliadiets.com

24

527

0.57%

https://www.google.it/

25

456

0.49%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

26

376

0.40%

http://www.patriziopacioni.it/link.html

27

376

0.40%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

28

299

0.32%

http://www.patriziopacioni.it/

29

289

0.31%

http://videoresepty.com/

30

288

0.31%

http://speakenglish27.ru/

Top 4 of 4 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1 8

72.73%

2 1

9.09%

female cat names
rice benefits for skin naturehelps.me/body-care/rice-water-face

3 1

9.09%

sea salt acne naturehelps.me/hair-care/salt-scalp-scrub-fast-ha

4 1

9.09%

seaweed on face naturehelps.me/body-care/shocking-skin-care-pro

Top 15 of 733 Total User Agents
#

Hits

1 26427

28.45%

User Agent
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

2

5653

6.09%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

3

5602

6.03%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

4

5406

5.82%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

5

5243

5.64%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

6

3669

3.95%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

7

2988

3.22%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

8

2738

2.95%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

9

2716

2.92%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/

10

1773

1.91%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

11

1637

1.76%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

12

1581

1.70%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

13

1390

1.50%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

14

1317

1.42%

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM

15

1297

1.40%

Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:18.0) Gecko/201001
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Top 30 of 67 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

40518

43.62%

39373

49.34%

1709760

46.64%

Unresolved/Unknown

2

12970

13.96%

9370

11.74%

708586

19.33%

US Commercial

3

11880

12.79%

11867

14.87%

468073

12.77%

Ukraine

4

10110

10.88%

8694

10.89%

326934

8.92%

Network

5

7359

7.92%

6178

7.74%

201577

5.50%

Germany

6

2875

3.09%

2809

3.52%

60456

1.65%

Italy

7

2842

3.06%

2808

3.52%

77605

2.12%

Russian Federation

8

701

0.75%

698

0.87%

40043

1.09%

China

9

474

0.51%

473

0.59%

5074

0.14%

Mexico

10

473

0.51%

472

0.59%

4866

0.13%

Australia

11

374

0.40%

356

0.45%

15302

0.42%

Switzerland

12

336

0.36%

336

0.42%

4863

0.13%

Romania

13

311

0.33%

311

0.39%

6971

0.19%

Thailand

14

224

0.24%

223

0.28%

3390

0.09%

Brazil

15

135

0.15%

135

0.17%

2200

0.06%

Spain

16

113

0.12%

89

0.11%

6228

0.17%

United Kingdom

17

109

0.12%

92

0.12%

1715

0.05%

France

18

83

0.09%

32

0.04%

433

0.01%

Czech Republic

19

73

0.08%

70

0.09%

1229

0.03%

Hungary

20

67

0.07%

65

0.08%

1916

0.05%

Poland

21

64

0.07%

63

0.08%

646

0.02%

Turkey

22

63

0.07%

63

0.08%

922

0.03%

US Educational

23

62

0.07%

42

0.05%

336

0.01%

Viet Nam

24

54

0.06%

54

0.07%

555

0.02%

Algeria

25

54

0.06%

45

0.06%

3985

0.11%

Netherlands

26

51

0.05%

51

0.06%

880

0.02%

Sweden

27

46

0.05%

46

0.06%

826

0.02%

India

28

41

0.04%

41

0.05%

2546

0.07%

New Zealand (Aotearoa)

29

40

0.04%

35

0.04%

512

0.01%

Non-Profit Organization

30

40

0.04%

40

0.05%

410

0.01%

Indonesia
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: December 2015
Generated 01-Jan-2016 04:42 CET
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2015
Total Hits

97725

Total Files

84025

Total Pages

81023

Total Visits

10375

Total KBytes

3542591

Total Unique Sites

2953

Total Unique URLs

2492

Total Unique Referrers

3380

Total Unique User Agents

722
.

Avg

Max

Hits per Hour

131

752

Hits per Day

3152

5935

Files per Day

2710

5389

Pages per Day

2613

5366

Visits per Day

334

667

114277

430632

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified
Code 400 - Bad Request
Code 404 - Not Found

84025
4852
3
3399
7
5340

Code 405 - Method Not Allowed

1

Code 500 - Internal Server Error

98
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Daily Statistics for December 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

2430

2.49%

1944

2.31%

1808

2.23%

308

2.97%

216

7.31%

57668

1.63%

2

3046

3.12%

2547

3.03%

2354

2.91%

259

2.50%

162

5.49%

80259

2.27%

3

2139

2.19%

1779

2.12%

1651

2.04%

300

2.89%

182

6.16%

63044

1.78%

4

2083

2.13%

1845

2.20%

1742

2.15%

316

3.05%

186

6.30%

73452

2.07%

5

3864

3.95%

3246

3.86%

3175

3.92%

311

3.00%

171

5.79%

94395

2.66%

6

3593

3.68%

3098

3.69%

3090

3.81%

290

2.80%

179

6.06%

92746

2.62%

7

3179

3.25%

2675

3.18%

2593

3.20%

276

2.66%

175

5.93%

93841

2.65%

8

3002

3.07%

2278

2.71%

2129

2.63%

292

2.81%

176

5.96%

75618

2.13%

9

2433

2.49%

2013

2.40%

1571

1.94%

257

2.48%

167

5.66%

89534

2.53%

10

3736

3.82%

3051

3.63%

3310

4.09%

262

2.53%

172

5.82%

115284

3.25%

11

3342

3.42%

2682

3.19%

2421

2.99%

250

2.41%

143

4.84%

94304

2.66%

12

3220

3.29%

2572

3.06%

2734

3.37%

330

3.18%

165

5.59%

71446

2.02%

13

3054

3.13%

2437

2.90%

2588

3.19%

316

3.05%

161

5.45%

76369

2.16%

14

4229

4.33%

3493

4.16%

3589

4.43%

367

3.54%

161

5.45%

103909

2.93%

15

3391

3.47%

3034

3.61%

2970

3.67%

467

4.50%

310

10.50%

95266

2.69%

16

2672

2.73%

2055

2.45%

2063

2.55%

402

3.87%

310

10.50%

78192

2.21%

17

3071

3.14%

2490

2.96%

2467

3.04%

240

2.31%

167

5.66%

57493

1.62%

18

1821

1.86%

1529

1.82%

1366

1.69%

282

2.72%

160

5.42%

72106

2.04%

19

2069

2.12%

1761

2.10%

1583

1.95%

364

3.51%

247

8.36%

58025

1.64%

20

3317

3.39%

2961

3.52%

2593

3.20%

667

6.43%

241

8.16%

123433

3.48%

21

3154

3.23%

2948

3.51%

2695

3.33%

418

4.03%

203

6.87%

123954

3.50%

22

3258

3.33%

3068

3.65%

2826

3.49%

289

2.79%

169

5.72%

124098

3.50%

23

3733

3.82%

3405

4.05%

3227

3.98%

297

2.86%

168

5.69%

167547

4.73%

24

3334

3.41%

3115

3.71%

2965

3.66%

294

2.83%

163

5.52%

132717

3.75%

25

3009

3.08%

2707

3.22%

2613

3.23%

274

2.64%

134

4.54%

116577

3.29%

26

3171

3.24%

2857

3.40%

2782

3.43%

290

2.80%

157

5.32%

102090

2.88%
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27

1998

2.04%

1765

2.10%

1566

1.93%

290

2.80%

182

6.16%

52719

1.49%

28

4060

4.15%

3609

4.30%

3587

4.43%

381

3.67%

216

7.31%

185388

5.23%

29

5935

6.07%

5389

6.41%

5366

6.62%

515

4.96%

194

6.57%

430632

12.16%

30

3061

3.13%

2888

3.44%

2735

3.38%

438

4.22%

194

6.57%

185216

5.23%

31

3321

3.40%

2784

3.31%

2864

3.53%

450

4.34%

245

8.30%

255271

7.21%

Hourly Statistics for December 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

124 3872

3.96%

104

3242

3.86%

105

3284

4.05%

3951

122481

3.46%

1

117 3646

3.73%

92

2856

3.40%

94

2942

3.63%

4440

137641

3.89%

2

135 4195

4.29%

114

3535

4.21%

116

3614

4.46%

4769

147837

4.17%

3

109 3386

3.46%

91

2828

3.37%

96

2985

3.68%

4944

153254

4.33%

4

110 3429

3.51%

93

2891

3.44%

99

3072

3.79%

4311

133650

3.77%

5

111 3453

3.53%

93

2901

3.45%

97

3007

3.71%

5054

156668

4.42%

6

99 3085

3.16%

82

2552

3.04%

85

2645

3.26%

3011

93334

2.63%

7

113 3510

3.59%

95

2946

3.51%

98

3039

3.75%

4433

137410

3.88%

8

118 3687

3.77%

102

3187

3.79%

98

3063

3.78%

4375

135619

3.83%

9

115 3592

3.68%

99

3089

3.68%

93

2887

3.56%

3867

119873

3.38%

10

140 4350

4.45%

111

3445

4.10%

110

3427

4.23%

4356

135026

3.81%

11

130 4031

4.12%

113

3504

4.17%

111

3469

4.28%

4574

141793

4.00%

12

127 3961

4.05%

110

3418

4.07%

104

3235

3.99%

3907

121119

3.42%

13

119 3717

3.80%

102

3177

3.78%

100

3107

3.83%

3408

105640

2.98%

14

133 4126

4.22%

116

3624

4.31%

104

3232

3.99%

4478

138824

3.92%

15

151 4686

4.80%

135

4186

4.98%

124

3844

4.74%

5530

171441

4.84%

16

143 4436

4.54%

128

3989

4.75%

122

3795

4.68%

6171

191296

5.40%

17

151 4696

4.81%

135

4197

4.99%

126

3911

4.83%

4857

150574

4.25%

18

146 4543

4.65%

130

4041

4.81%

125

3875

4.78%

5949

184427

5.21%

19

152 4740

4.85%

135

4200

5.00%

128

3979

4.91%

4899

151869

4.29%

20

153 4747

4.86%

134

4179

4.97%

118

3685

4.55%

5539

171707

4.85%

21

131 4064

4.16%

115

3584

4.27%

112

3502

4.32%

5069

157154

4.44%

22

162 5024

5.14%

141

4395

5.23%

122

3785

4.67%

6470

200585

5.66%

23

153 4749

4.86%

130

4059

4.83%

117

3639

4.49%

5915

183369

5.18%

Top 30 of 2492 Total URLs
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#

Hits

KBytes

URL

1

22762

23.29%

185330

5.23%

/webstat/

2

17191

17.59%

694277

19.60%

3

5981

6.12%

56460

1.59%

/patriziopacioni.php

4

5521

5.65%

17724

0.50%

/

5

3903

3.99%

179062

5.05%

/webstat/usage_201512.html

6

2488

2.55%

157262

4.44%

/webstat/usage_201506.html

7

2418

2.47%

8203

0.23%

/top.htm

8

2259

2.31%

155271

4.38%

/webstat/usage_201408.html

9

349

0.36%

4759

0.13%

/home.html

10

344

0.35%

873

0.02%

/favicon.ico

11

334

0.34%

7138

0.20%

/cosa_scrivo.html

12

332

0.34%

41082

1.16%

/webstat/usage_201404.html

13

330

0.34%

40101

1.13%

/webstat/usage_201402.html

14

277

0.28%

14028

0.40%

/webstat/usage_201507.html

15

270

0.28%

40463

1.14%

/link.html

16

268

0.27%

287157

8.11%

/archivio_vostro_racconto.html

17

267

0.27%

32818

0.93%

/webstat/usage_201409.html

18

265

0.27%

33890

0.96%

/webstat/usage_201410.html

19

241

0.25%

2176

0.06%

/_prenotate.html

20

238

0.24%

5675

0.16%

/contatto.html

21

235

0.24%

199644

5.64%

/archivio_news.html

22

232

0.24%

25592

0.72%

/webstat/usage_201211.html

23

231

0.24%

21406

0.60%

/news_letter.html

24

226

0.23%

96

0.00%

/css/pacioni_2_livello.css

25

220

0.23%

3846

0.11%

/chi_sono.html

26

205

0.21%

25287

0.71%

/webstat/usage_201401.html

27

198

0.20%

4030

0.11%

/faq.html

28

196

0.20%

2843

0.08%

/download.html

29

196

0.20%

24875

0.70%

/webstat/usage_201412.html

30

188

0.19%

4487

0.13%

/news211.html

/webstat/usage_201501.html

Top 10 of 2492 Total URLs By KBytes
#

Hits

1 17191

KBytes

17.59%

694277

19.60%

URL
/webstat/usage_201501.html

2

268

0.27%

287157

8.11%

/archivio_vostro_racconto.html

3

235

0.24%

199644

5.64%

/archivio_news.html

4 22762

23.29%

185330

5.23%

/webstat/

5

3903

3.99%

179062

5.05%

/webstat/usage_201512.html

6

2488

2.55%

157262

4.44%

/webstat/usage_201506.html

7

2259

2.31%

155271

4.38%

/webstat/usage_201408.html

8

12

0.01%

72751

2.05%

/download/63_racconti/Ex primo episodio.doc

9

5981

6.12%

56460

1.59%

/patriziopacioni.php

10

7

0.01%

43339

1.22%

/download/52_racconti/Il teatro deil legami L Colombi.doc

Top 10 of 739 Total Entry Pages
#

Hits

Visits
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URL
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1

22762

23.29%

2048

20.12%

/webstat/

2

5521

5.65%

1514

14.88%

/

3

3903

3.99%

940

9.24%

/webstat/usage_201512.html

4

2488

2.55%

530

5.21%

/webstat/usage_201506.html

5

5981

6.12%

334

3.28%

/patriziopacioni.php

6

17191

17.59%

241

2.37%

/webstat/usage_201501.html

7

241

0.25%

105

1.03%

/_prenotate.html

8

161

0.16%

100

0.98%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

9

235

0.24%

96

0.94%

/archivio_news.html

10

268

0.27%

89

0.87%

/archivio_vostro_racconto.html

Top 10 of 746 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

22762

23.29%

2037

20.09%

2

5521

5.65%

1002

9.88%

/webstat/
/

3

5981

6.12%

975

9.62%

/patriziopacioni.php

4

3903

3.99%

947

9.34%

/webstat/usage_201512.html

5

2488

2.55%

537

5.30%

/webstat/usage_201506.html

6

17191

17.59%

234

2.31%

/webstat/usage_201501.html

7

2418

2.47%

123

1.21%

/top.htm

8

2259

2.31%

115

1.13%

/webstat/usage_201408.html

9

241

0.25%

106

1.05%

/_prenotate.html

10

161

0.16%

75

0.74%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

Top 30 of 2953 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 9417

9.64%

9417

11.21%

99327

2.80%

393

3.79%

static.121.37.9.5.clients.your-server.de

2 4819

4.93%

4819

5.74%

1675

0.05%

34

0.33%

146.185.234.81

3 4256

4.36%

4256

5.07%

170292

4.81%

81

0.78%

46.119.116.161

4 3982

4.07%

3982

4.74%

32400

0.91%

386

3.72%

31.184.238.122

5 3928

4.02%

3928

4.67%

157169

4.44%

24

0.23%

134-249-51-165-broadband.kyivstar.net

6 3736

3.82%

3736

4.45%

148404

4.19%

17

0.16%

178-137-160-54-broadband.kyivstar.net

7 3054

3.13%

3054

3.63%

121616

3.43%

133

1.28%

178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net

8 2571

2.63%

2567

3.06%

298699

8.43%

140

1.35%

188.143.232.10

9 2192

2.24%

2192

2.61%

87701

2.48%

48

0.46%

sol-fttb.242.114.119.46.sovam.net.ua

10 2117

2.17%

2117

2.52%

16267

0.46%

17

0.16%

sol-fttb.5.78.163.188.sovam.net.ua

11 1824

1.87%

1824

2.17%

72382

2.04%

27

0.26%

sol-fttb.218.114.118.46.sovam.net.ua

12 1585

1.62%

1585

1.89%

5166

0.15%

3

0.03%

71-85-253-190.dhcp.stls.mo.charter.com

13 1477

1.51%

1477

1.76%

12036

0.34%

28

0.27%

host-195-78-246-221.soho.net.ua

14 1433

1.47%

17

0.02%

976

0.03%

0

0.00%

malta1844.startdedicated.de

15 1266

1.30%

283

0.34%

34847

0.98%

429

4.13%

b110156.yse.yahoo.net

16 1105

1.13%

1105

1.32%

11310

0.32%

2

0.02%

77.123.28.111

17 1011

1.03%

1011

1.20%

130188

3.67%

4

0.04%

31.184.238.13

18 994

1.02%

994

1.18%

122502

3.46%

70

0.67%

188.143.232.22

19 988

1.01%

988

1.18%

6902

0.19%

198

1.91%

80.237.119.59

20 901

0.92%

901

1.07%

6922

0.20%

18

0.17%

sol-fttb.24.79.163.188.sovam.net.ua

21 857

0.88%

857

1.02%

6466

0.18%

13

0.13%

195.112.235.59
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22 826

0.85%

826

0.98%

98764

2.79%

33

0.32%

188.143.232.16

23 700

0.72%

700

0.83%

5702

0.16%

118

1.14%

31.184.236.65

24 689

0.71%

689

0.82%

81322

2.30%

34

0.33%

188.143.232.21

25 683

0.70%

683

0.81%

6991

0.20%

1

0.01%

176-8-15-39-slvt.broadband.kyivstar.net

26 680

0.70%

680

0.81%

27206

0.77%

10

0.10%

sol-fttb.158.114.119.46.sovam.net.ua

27 664

0.68%

662

0.79%

24738

0.70%

2

0.02%

static.54.50.243.136.clients.your-server.de

28 580

0.59%

305

0.36%

36952

1.04%

81

0.78%

msnbot-40-77-167-81.search.msn.com

29 557

0.57%

543

0.65%

39444

1.11%

10

0.10%

90.147.171.1

30 540

0.55%

540

0.64%

21605

0.61%

11

0.11%

37-115-185-6-broadband.kyivstar.net

Top 10 of 2953 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 2571

2.63%

2567

3.06%

298699

8.43%

140

1.35%

188.143.232.10

2 4256

4.36%

4256

5.07%

170292

4.81%

81

0.78%

46.119.116.161

3 3928

4.02%

3928

4.67%

157169

4.44%

24

0.23%

134-249-51-165-broadband.kyivstar.net

4 3736

3.82%

3736

4.45%

148404

4.19%

17

0.16%

178-137-160-54-broadband.kyivstar.net

5 1011

1.03%

1011

1.20%

130188

3.67%

4

0.04%

31.184.238.13

6

994

1.02%

994

1.18%

122502

3.46%

70

0.67%

188.143.232.22

7 3054

3.13%

3054

3.63%

121616

3.43%

133

1.28%

178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net

8 9417

9.64%

9417

11.21%

99327

2.80%

393

3.79%

static.121.37.9.5.clients.your-server.de

9

826

0.85%

826

0.98%

98764

2.79%

33

0.32%

188.143.232.16

10 2192

2.24%

2192

2.61%

87701

2.48%

48

0.46%

sol-fttb.242.114.119.46.sovam.net.ua

Top 30 of 3380 Total Referrers
#

Hits

Referrer

1

31193

31.92%

- (Direct Request)

2

2128

2.18%

http://www.buderus-support.ru/

3

2128

2.18%

https://hyperhost.ua/

4

1788

1.83%

http://permethrinonline.weebly.com

5

1281

1.31%

http://juliaworld.net

6

1279

1.31%

http://juliadiets.com

7

1257

1.29%

http://www.bigzon.com

8

1232

1.26%

http://feel-planet.com

9

1217

1.25%

http://hotflirt.ru

10

1211

1.24%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

11

1134

1.16%

http://www.boxfon.ru

12

1129

1.16%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

13

797

0.82%

http://pulaskybanky.net

14

730

0.75%

http://clixtk.com/r/Ar/

15

728

0.74%

http://pro-zeroprost.ru/

16

678

0.69%

http://www.indeed.com/cmp/Vehicle-Protection-Center

17

623

0.64%

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html

18

572

0.59%

http://allcatsnames.com

19

572

0.59%

http://onlinepropeciabuy.ru

20

548

0.56%

http://cialis20mg-buy.com

21

544

0.56%

http://beast.kz

22

540

0.55%

http://rustea-shop.ru/
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23

521

0.53%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

24

521

0.53%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

25

519

0.53%

https://www.google.it/

26

507

0.52%

http://a.lip-pump.ru/sitemap.html

27

507

0.52%

https://www.linkedin.com/company/amerifreight

28

496

0.51%

http://welsldonezz.net

29

488

0.50%

http://buduemdim.com.ua/

30

488

0.50%

http://ntcnk.ru/

Top 7 of 7 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1 1

14.29%

diy seaweed face mask naturehelps.me/body-care/shocking-skin-ca

2 1

14.29%

fermented rice hair naturehelps.me/body-care/fermented-rice-wat

3 1

14.29%

rice benefits for skin naturehelps.me/body-care/rice-water-face

4 1

14.29%

rice fermented naturehelps.me/body-care/rice-water-face-cleanse

5 1

14.29%

rice water face naturehelps.me/body-care/rice-water-face-cleans

6 1

14.29%

rice water for face naturehelps.me/body-care/rice-water-face-cl

7 1

14.29%

www.patriziopacioni.it

Top 15 of 722 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 9752

9.98%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

2 9081

9.29%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

3 7195

7.36%

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

4 6546

6.70%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

5 5458

5.59%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

6 5083

5.20%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

7 4820

4.93%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

8 3861

3.95%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/

9 2499

2.56%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

10 2414

2.47%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

11 2211

2.26%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

12 1763

1.80%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

13 1620

1.66%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

14 1585

1.62%

msnbot/2.5b (-)

15 1544

1.58%

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
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Top 30 of 61 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

36364

37.21%

35608

42.38%

1528389

43.14%

Unresolved/Unknown

2

15135

15.49%

13864

16.50%

600283

16.94%

Network

3

14846

15.19%

9941

11.83%

696428

19.66%

US Commercial

4

13178

13.48%

11683

13.90%

287477

8.11%

Germany

5

9483

9.70%

9461

11.26%

233513

6.59%

Ukraine

6

3754

3.84%

3647

4.34%

65964

1.86%

Italy

7

2057

2.10%

2048

2.44%

73230

2.07%

Russian Federation

8

452

0.46%

452

0.54%

8273

0.23%

Spain

9

358

0.37%

315

0.37%

14807

0.42%

Switzerland

10

264

0.27%

263

0.31%

2925

0.08%

Australia

11

191

0.20%

24

0.03%

279

0.01%

Czech Republic

12

190

0.19%

189

0.22%

1396

0.04%

China

13

183

0.19%

183

0.22%

3877

0.11%

Thailand

14

179

0.18%

178

0.21%

2619

0.07%

Romania

15

166

0.17%

163

0.19%

2345

0.07%

Japan

16

135

0.14%

135

0.16%

2803

0.08%

Malaysia

17

117

0.12%

115

0.14%

1128

0.03%

Norway

18

109

0.11%

106

0.13%

2188

0.06%

Non-Profit Organization

19

107

0.11%

105

0.12%

2788

0.08%

Netherlands

20

106

0.11%

103

0.12%

1865

0.05%

Brazil

21

45

0.05%

45

0.05%

939

0.03%

Colombia

22

44

0.05%

42

0.05%

1867

0.05%

British Indian Ocean Territory

23

43

0.04%

32

0.04%

1955

0.06%

Belgium

24

33

0.03%

20

0.02%

128

0.00%

Viet Nam

25

27

0.03%

20

0.02%

325

0.01%

France

26

18

0.02%

8

0.01%

305

0.01%

Finland

27

18

0.02%

18

0.02%

58

0.00%

Venezuela

28

18

0.02%

18

0.02%

1476

0.04%

South Africa

29

13

0.01%

12

0.01%

197

0.01%

Sao Tome and Principe

30

8

0.01%

8

0.01%

343

0.01%

Indonesia
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: November 2015
Generated 01-Dec-2015 04:54 CET
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2015
Total Hits

98061

Total Files

84922

Total Pages

81176

Total Visits

13618

Total KBytes

2073248

Total Unique Sites

5693

Total Unique URLs

2680

Total Unique Referrers

6232

Total Unique User Agents

828
.

Avg

Max

Hits per Hour

136

11766

Hits per Day

3268

14033

Files per Day

2830

13672

Pages per Day

2705

13135

Visits per Day

453

1877

69108

181465

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified

84922
5473
5
3975

Code 400 - Bad Request

1

Code 403 - Forbidden

3

Code 404 - Not Found

3652

Code 405 - Method Not Allowed

2

Code 500 - Internal Server Error

28
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Daily Statistics for November 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

1790

1.83%

1464

1.72%

1112

1.37%

275

2.02%

188

3.30%

41026

1.98%

2

2867

2.92%

2187

2.58%

2217

2.73%

308

2.26%

244

4.29%

63074

3.04%

3

2576

2.63%

2031

2.39%

2112

2.60%

314

2.31%

203

3.57%

78696

3.80%

4

2619

2.67%

1997

2.35%

2077

2.56%

312

2.29%

216

3.79%

96507

4.65%

5

2355

2.40%

1849

2.18%

1921

2.37%

351

2.58%

254

4.46%

72731

3.51%

6

2020

2.06%

1506

1.77%

1651

2.03%

321

2.36%

242

4.25%

63903

3.08%

7

1833

1.87%

1549

1.82%

1270

1.56%

290

2.13%

171

3.00%

67309

3.25%

8

1965

2.00%

1754

2.07%

1403

1.73%

446

3.28%

323

5.67%

59100

2.85%

9

4718

4.81%

4364

5.14%

4122

5.08%

710

5.21%

616

10.82%

115606

5.58%

10

2045

2.09%

1544

1.82%

1527

1.88%

343

2.52%

175

3.07%

67123

3.24%

11

2839

2.90%

2411

2.84%

2056

2.53%

582

4.27%

401

7.04%

71608

3.45%

12

6059

6.18%

5566

6.55%

5473

6.74%

580

4.26%

431

7.57%

126884

6.12%

13

2798

2.85%

2544

3.00%

2378

2.93%

370

2.72%

222

3.90%

63379

3.06%

14

1791

1.83%

1579

1.86%

1332

1.64%

338

2.48%

253

4.44%

37429

1.81%

15

14033

14.31%

13672

16.10%

13135

16.18%

1877

13.78%

1718

30.18%

181465

8.75%

16

2343

2.39%

2047

2.41%

1662

2.05%

361

2.65%

243

4.27%

63937

3.08%

17

1760

1.79%

1467

1.73%

1268

1.56%

303

2.22%

209

3.67%

63858

3.08%

18

1831

1.87%

1482

1.75%

1228

1.51%

306

2.25%

218

3.83%

44321

2.14%

19

2109

2.15%

1694

1.99%

1426

1.76%

270

1.98%

185

3.25%

76218

3.68%

20

2059

2.10%

1786

2.10%

1577

1.94%

344

2.53%

255

4.48%

46100

2.22%

21

2733

2.79%

2326

2.74%

2102

2.59%

417

3.06%

229

4.02%

67482

3.25%

22

2218

2.26%

1648

1.94%

1835

2.26%

411

3.02%

204

3.58%

31456

1.52%

23

2788

2.84%

2139

2.52%

2101

2.59%

476

3.50%

195

3.43%

35121

1.69%

24

2793

2.85%

2183

2.57%

2235

2.75%

504

3.70%

204

3.58%

53594

2.59%

25

6420

6.55%

5782

6.81%

5891

7.26%

1131

8.31%

819

14.39%

82239

3.97%

26

2980

3.04%

2510

2.96%

2406

2.96%

464

3.41%

209

3.67%

70633

3.41%
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27

3793

3.87%

3194

3.76%

3349

4.13%

417

3.06%

171

3.00%

52477

2.53%

28

4305

4.39%

4094

4.82%

3897

4.80%

363

2.67%

179

3.14%

64334

3.10%

29

4057

4.14%

3468

4.08%

3754

4.62%

281

2.06%

160

2.81%

57724

2.78%

30

3564

3.63%

3085

3.63%

2659

3.28%

285

2.09%

237

4.16%

57915

2.79%

Hourly Statistics for November 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

105

3166

3.23%

86

2584

3.04%

83

2513

3.10%

2153

64593

3.12%

1

87

2630

2.68%

68

2063

2.43%

72

2169

2.67%

1873

56190

2.71%

2

90

2718

2.77%

73

2218

2.61%

73

2209

2.72%

2406

72190

3.48%

3

89

2699

2.75%

69

2077

2.45%

73

2198

2.71%

2343

70296

3.39%

4

77

2315

2.36%

59

1789

2.11%

66

1986

2.45%

2479

74380

3.59%

5

82

2479

2.53%

63

1918

2.26%

69

2085

2.57%

1601

48017

2.32%

6

74

2248

2.29%

58

1769

2.08%

64

1931

2.38%

1901

57018

2.75%

7

104

3130

3.19%

87

2615

3.08%

79

2397

2.95%

2224

66728

3.22%

8

120

3627

3.70%

104

3127

3.68%

97

2939

3.62%

2532

75949

3.66%

9

125

3751

3.83%

106

3186

3.75%

107

3231

3.98%

2659

79782

3.85%

10

206

6187

6.31%

188

5652

6.66%

185

5579

6.87%

5043 151288

7.30%

11

110

3312

3.38%

88

2658

3.13%

77

2337

2.88%

2556

76684

3.70%

12

109

3294

3.36%

93

2792

3.29%

88

2647

3.26%

2229

66859

3.22%

13

114

3431

3.50%

91

2743

3.23%

87

2635

3.25%

2851

85520

4.12%

14

517 15514

15.82%

498 14948

17.60%

488 14651

18.05%

7127 213807

10.31%

15

119

16

3595

3.67%

3080

3.63%

2671

3.29%

102

89

2347

70409

3.40%

150

4500

4.59%

133

3992

4.70%

117

3512

4.33%

3012

90355

4.36%

17

137

4131

4.21%

120

3600

4.24%

108

3251

4.00%

3391 101736

4.91%

18

133

3991

4.07%

116

3483

4.10%

93

2813

3.47%

2588

77626

3.74%

19

110

3300

3.37%

94

2844

3.35%

89

2682

3.30%

2875

86249

4.16%

20

117

3532

3.60%

100

3009

3.54%

92

2780

3.42%

2615

78444

3.78%

21

126

3800

3.88%

108

3243

3.82%

96

2904

3.58%

3195

95849

4.62%

22

234

7026

7.16%

215

6468

7.62%

209

6294

7.75%

3973 119191

5.75%

23

122

3685

3.76%

102

3064

3.61%

92

2762

3.40%

3136

4.54%

Top 30 of 2680 Total URLs
#

Hits

KBytes
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URL

94087
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1

48768

49.73%

447330

21.58%

/webstat/

2

6828

6.96%

21807

1.05%

/

3

3961

4.04%

37389

1.80%

/patriziopacioni.php

4

2143

2.19%

194803

9.40%

/webstat/usage_201511.html

5

2059

2.10%

6983

0.34%

/top.htm

6

2053

2.09%

83835

4.04%

/webstat/usage_201508.html

7

941

0.96%

43998

2.12%

/webstat/usage_201506.html

8

849

0.87%

33332

1.61%

/webstat/usage_201408.html

9

831

0.85%

37554

1.81%

/webstat/usage_201501.html

10

729

0.74%

1167

0.06%

/favicon.ico

11

334

0.34%

3419

0.16%

http://patriziopacioni.it/webstat/

12

287

0.29%

14503

0.70%

/webstat/usage_201209.html

13

235

0.24%

101

0.00%

/css/pacioni_2_livello.css

14

174

0.18%

2332

0.11%

/home.html

15

154

0.16%

3866

0.19%

/webstat/usage_201510.html

16

151

0.15%

9583

0.46%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

17

144

0.15%

55

0.00%

/css/pacioni_cover.css

18

143

0.15%

1258

0.06%

/_prenotate.html

19

142

0.14%

20423

0.99%

/link.html

20

120

0.12%

5073

0.24%

/news.html

21

117

0.12%

2011

0.10%

/chi_sono.html

22

114

0.12%

2330

0.11%

/faq.html

23

110

0.11%

66599

3.21%

/archivio_news.html

24

109

0.11%

3359

0.16%

/vostro_racconto.html

25

109

0.11%

6090

0.29%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201408.html

26

107

0.11%

9580

0.46%

/news_letter.html

27

104

0.11%

2033

0.10%

/cosa_scrivo.html

28

102

0.10%

2385

0.12%

/contatto.html

29

99

0.10%

5879

0.28%

/webstat/usage_201507.html

30

96

0.10%

813

0.04%

/natale2014.html

Top 10 of 2680 Total URLs By KBytes
#

Hits

1 48768

KBytes

49.73%

447330

21.58%

URL
/webstat/

2

2143

2.19%

194803

9.40%

/webstat/usage_201511.html

3

2053

2.09%

83835

4.04%

/webstat/usage_201508.html

4

90

0.09%

70676

3.41%

/archivio_vostro_racconto.html

5

110

0.11%

66599

3.21%

/archivio_news.html

6

8

0.01%

47164

2.27%

/download/52_racconti/Il teatro deil legami L Colombi.doc

7

941

0.96%

43998

2.12%

/webstat/usage_201506.html

8

831

0.85%

37554

1.81%

/webstat/usage_201501.html

9

3961

4.04%

37389

1.80%

/patriziopacioni.php

10

849

0.87%

33332

1.61%

/webstat/usage_201408.html

Top 10 of 733 Total Entry Pages
#
1

Hits
48768

49.73%

Visits
4960

36.78%

URL
/webstat/
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2

6828

6.96%

2747

20.37%

/

3

2053

2.09%

931

6.90%

/webstat/usage_201508.html

4

3961

4.04%

308

2.28%

/patriziopacioni.php

5

287

0.29%

217

1.61%

/webstat/usage_201209.html

6

941

0.96%

209

1.55%

/webstat/usage_201506.html

7

2143

2.19%

202

1.50%

/webstat/usage_201511.html

8

151

0.15%

110

0.82%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

9

143

0.15%

106

0.79%

/_prenotate.html

10

2059

2.10%

79

0.59%

/top.htm

Top 10 of 728 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

48768

49.73%

4933

36.62%

/webstat/

2

6828

6.96%

2052

15.23%

/

3

2053

2.09%

923

6.85%

/webstat/usage_201508.html

4

3961

4.04%

879

6.52%

/patriziopacioni.php

5

2143

2.19%

212

1.57%

/webstat/usage_201511.html

6

287

0.29%

204

1.51%

/webstat/usage_201209.html

7

941

0.96%

200

1.48%

/webstat/usage_201506.html

8

2059

2.10%

128

0.95%

/top.htm

9

849

0.87%

125

0.93%

/webstat/usage_201408.html

10

143

0.15%

110

0.82%

/_prenotate.html

Top 30 of 5693 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 9084

9.26%

9084

10.70%

95773

4.62%

338

2.48%

static.121.37.9.5.clients.your-server.de

2 6332

6.46%

6332

7.46%

64823

3.13%

5

0.04%

176-8-15-39-slvt.broadband.kyivstar.net

3 5048

5.15%

5048

5.94%

1755

0.08%

43

0.32%

146.185.234.81

4 2758

2.81%

2758

3.25%

28229

1.36%

3

0.02%

tun-46-149-186-10.kim.in.ua

5 2559

2.61%

2559

3.01%

20816

1.00%

55

0.40%

host-195-78-246-221.soho.net.ua

6 1866

1.90%

1866

2.20%

15462

0.75%

46

0.34%

31.184.238.122

7 1800

1.84%

1800

2.12%

64702

3.12%

199

1.46%

178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net

8 1351

1.38%

1351

1.59%

52560

2.54%

277

2.03%

81.162.114.117

9 1172

1.20%

1172

1.38%

9654

0.47%

251

1.84%

31.184.238.51

10 1162

1.18%

494

0.58%

111203

5.36%

387

2.84%

b110156.yse.yahoo.net

11 1084

1.11%

1078

1.27%

11037

0.53%

4

0.03%

77.123.28.181

12 881

0.90%

853

1.00%

92877

4.48%

11

0.08%

sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua

13 785

0.80%

0

0.00%

141

0.01%

0

0.00%

213.134.64.15

14 776

0.79%

776

0.91%

31053

1.50%

8

0.06%

sol-fttb.87.156.118.46.sovam.net.ua

15 748

0.76%

11

0.01%

532

0.03%

0

0.00%

malta1844.startdedicated.de

16 701

0.71%

701

0.83%

6503

0.31%

244

1.79%

178-137-90-100-lvv.broadband.kyivstar.net

17 652

0.66%

652

0.77%

3481

0.17%

36

0.26%

195.112.235.59

18 643

0.66%

601

0.71%

65019

3.14%

36

0.26%

spider-37-140-141-6.yandex.com

19 640

0.65%

640

0.75%

5221

0.25%

108

0.79%

31.184.236.65

20 607

0.62%

557

0.66%

59327

2.86%

6

0.04%

178-137-81-70-lvv.broadband.kyivstar.net

21 541

0.55%

541

0.64%

4152

0.20%

121

0.89%

89.19.177.43

22 439

0.45%

394

0.46%

14836

0.72%

106

0.78%

boson039.ahrefs.com
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23 423

0.43%

423

0.50%

18224

0.88%

141

1.04%

static.18.16.9.5.clients.your-server.de

24 388

0.40%

388

0.46%

3027

0.15%

17

0.12%

ti0056a400-4376.bb.online.no

25 360

0.37%

360

0.42%

7470

0.36%

8

0.06%

cpe-66-91-12-51.hawaii.res.rr.com

26 340

0.35%

340

0.40%

3480

0.17%

6

0.04%

tun-46-149-186-1.kim.in.ua

27 337

0.34%

337

0.40%

2733

0.13%

15

0.11%

193.201.224.170

28 331

0.34%

296

0.35%

12749

0.61%

113

0.83%

boson102.ahrefs.com

29 329

0.34%

329

0.39%

7074

0.34%

7

0.05%

78-32-65-226.static.enta.net

30 320

0.33%

303

0.36%

17215

0.83%

3

0.02%

loft1165.serverloft.com

Top 10 of 5693 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 1162

1.18%

494

0.58%

111203

5.36%

387

2.84%

b110156.yse.yahoo.net

2 9084

9.26%

9084

10.70%

95773

4.62%

338

2.48%

static.121.37.9.5.clients.your-server.de

3

881

0.90%

853

1.00%

92877

4.48%

11

0.08%

sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua

4

643

0.66%

601

0.71%

65019

3.14%

36

0.26%

spider-37-140-141-6.yandex.com

5 6332

6.46%

6332

7.46%

64823

3.13%

5

0.04%

176-8-15-39-slvt.broadband.kyivstar.net

6 1800

1.84%

1800

2.12%

64702

3.12%

199

1.46%

178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net

7

607

0.62%

557

0.66%

59327

2.86%

6

0.04%

178-137-81-70-lvv.broadband.kyivstar.net

8

319

0.33%

117

0.14%

54358

2.62%

135

0.99%

b115420.yse.yahoo.net

9 1351

1.38%

1351

1.59%

52560

2.54%

277

2.03%

81.162.114.117

10 776

0.79%

776

0.91%

31053

1.50%

8

0.06%

sol-fttb.87.156.118.46.sovam.net.ua

Top 30 of 6232 Total Referrers
#

Hits

1 23053

23.51%

Referrer
- (Direct Request)

2

2041

2.08%

http://mp3lexikon.com/@Charts

3

1799

1.83%

http://helpmyscabies.com

4

1285

1.31%

http://hotflirt.ru

5

1285

1.31%

http://www.bigzon.com

6

1268

1.29%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

7

1210

1.23%

http://www.boxfon.ru

8

1165

1.19%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php
http://feel-planet.com

9

1004

1.02%

10

995

1.01%

http://garciniacambogiaplustm.wordpress.com

11

910

0.93%

http://acticin.weebly.com

12

851

0.87%

http://permethrinonline.weebly.com/

13

847

0.86%

http://juliadiets.com

14

836

0.85%

http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names

15

822

0.84%

http://preimikus.ru

16

817

0.83%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

17

777

0.79%

http://ankormebel.ru

18

705

0.72%

http://scabiessalve.org

19

646

0.66%

http://www.patriziopacioni.it/news309.html

20

627

0.64%

https://www.google.it/

21

596

0.61%

http://preimis.ru

22

530

0.54%

http://lidiya-dvor.ru

23

476

0.49%

http://www.patriziopacioni.it/
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24

426

0.43%

http://www.preim.ru

25

380

0.39%

http://articlescad.com/article/show/58206

26

380

0.39%

http://www.environmental-expert.com/professional-profiles/maria-sesile-333655

27

380

0.39%

http://www.finecooking.com/profile/treatmentforscabies

28

380

0.39%

http://www.sustainablecitiescollective.com/user/1717703

29

378

0.39%

http://minyetki.ru

30

370

0.38%

http://abcjazz.net.au/users/scabperm

Top 12 of 12 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1 19

29.69%

https://plyushki.com/index.php

2 14

21.88%

https://plyushki.com/registration.html

3 13

20.31%

https://plyushki.com/

4

6

9.38%

5

5

7.81%

preschool children naturehelps.me/vitamins development effects

6

1

1.56%

essential oils naturehelps.me/hair-care prevent hair loss natur

7

1

1.56%

fermented rice hair naturehelps.me/body-care/fermented-rice-wat

8

1

1.56%

fermented rice water naturehelps.me/body-care/rice-water-face-c

9

1

1.56%

geranium naturehelps.me/oils natural essential oils description

10

1

1.56%

geranium naturehelps.me/oils/geranium-essential-oil-description

11

1

1.56%

mayonnaise hair naturehelps.me/hair-care/mayonnaise-hair-mask-d

12

1

1.56%

www.patriziopacioni.it

rose essential naturehelps.me/oils indications howto

Top 15 of 828 Total User Agents
#

Hits

1 18822

19.19%

User Agent
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

2

8206

8.37%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

3

5812

5.93%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

4

5061

5.16%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

5

4663

4.76%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

6

3913

3.99%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

7

2285

2.33%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

8

2135

2.18%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

9

1869

1.91%

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0)

10

1841

1.88%

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM

11

1839

1.88%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

12

1732

1.77%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/

13

1482

1.51%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

14

1016

1.04%

Googlebot-Image/1.0

15

963

0.98%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F
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Top 30 of 90 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

35600

36.30%

33902

39.92%

455096

21.95%

Unresolved/Unknown

2

16625

16.95%

15569

18.33%

446288

21.53%

Network

3

15026

15.32%

11430

13.46%

603561

29.11%

US Commercial

4

11965

12.20%

10964

12.91%

237476

11.45%

Germany

5

7628

7.78%

7595

8.94%

180697

8.72%

Ukraine

6

3464

3.53%

3403

4.01%

57778

2.79%

Italy

7

1199

1.22%

1194

1.41%

18039

0.87%

Russian Federation

8

915

0.93%

915

1.08%

6980

0.34%

Norway

9

734

0.75%

726

0.85%

8839

0.43%

Brazil

10

297

0.30%

294

0.35%

2210

0.11%

China

11

290

0.30%

288

0.34%

2582

0.12%

Non-Profit Organization

12

259

0.26%

258

0.30%

864

0.04%

Austria

13

236

0.24%

236

0.28%

4418

0.21%

Thailand

14

219

0.22%

219

0.26%

2509

0.12%

South Africa

15

218

0.22%

201

0.24%

3420

0.16%

Switzerland

16

197

0.20%

197

0.23%

3903

0.19%

Spain

17

191

0.19%

188

0.22%

2742

0.13%

Netherlands

18

180

0.18%

180

0.21%

3687

0.18%

Malaysia

19

166

0.17%

149

0.18%

2281

0.11%

Belgium

20

164

0.17%

61

0.07%

758

0.04%

Czech Republic

21

157

0.16%

130

0.15%

1932

0.09%

Poland

22

149

0.15%

149

0.18%

1525

0.07%

Belarus

23

125

0.13%

124

0.15%

780

0.04%

Romania

24

113

0.12%

113

0.13%

1276

0.06%

Indonesia

25

109

0.11%

109

0.13%

1565

0.08%

Argentina

26

106

0.11%

106

0.12%

1063

0.05%

Colombia

27

98

0.10%

98

0.12%

1004

0.05%

Paraguay

28

97

0.10%

96

0.11%

1642

0.08%

Iran

29

95

0.10%

83

0.10%

1246

0.06%

Viet Nam

30

91

0.09%

91

0.11%

306

0.01%

Lithuania
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: October 2015
Generated 01-Nov-2015 04:44 CET
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2015
Total Hits

142859

Total Files

130110

Total Pages

124362

Total Visits

15896

Total KBytes

4910719

Total Unique Sites

4490

Total Unique URLs

2599

Total Unique Referrers

10453

Total Unique User Agents

785
.

Avg

Max

Hits per Hour

192

1031

Hits per Day

4608

12807

Files per Day

4197

12315

Pages per Day

4011

11947

Visits per Day

512

1116

158410

329509

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified

130110
3311
4
4619

Code 403 - Forbidden

9

Code 404 - Not Found

4747

Code 405 - Method Not Allowed

2

Code 500 - Internal Server Error

57
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Daily Statistics for October 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

2701

1.89%

2279

1.75%

2133

1.72%

758

4.77%

515

11.47%

119523

2.43%

2

3243

2.27%

2655

2.04%

2609

2.10%

1116

7.02%

659

14.68%

144868

2.95%

3

3114

2.18%

2674

2.06%

2509

2.02%

1013

6.37%

637

14.19%

123816

2.52%

4

5180

3.63%

4757

3.66%

4672

3.76%

1010

6.35%

559

12.45%

228317

4.65%

5

6962

4.87%

6569

5.05%

6403

5.15%

1033

6.50%

558

12.43%

302349

6.16%

6

7479

5.24%

7040

5.41%

6821

5.48%

1077

6.78%

676

15.06%

329509

6.71%

7

7695

5.39%

7173

5.51%

7130

5.73%

1010

6.35%

600

13.36%

306846

6.25%

8

7292

5.10%

6845

5.26%

6795

5.46%

765

4.81%

379

8.44%

272413

5.55%

9

7549

5.28%

7042

5.41%

6964

5.60%

782

4.92%

421

9.38%

285669

5.82%

10

6268

4.39%

5753

4.42%

5801

4.66%

622

3.91%

322

7.17%

236790

4.82%

11

6517

4.56%

6057

4.66%

5943

4.78%

444

2.79%

264

5.88%

229642

4.68%

12

7523

5.27%

7229

5.56%

7077

5.69%

409

2.57%

265

5.90%

243689

4.96%

13

6112

4.28%

5781

4.44%

5532

4.45%

385

2.42%

234

5.21%

224131

4.56%

14

6219

4.35%

5825

4.48%

5800

4.66%

445

2.80%

243

5.41%

238394

4.85%

15

6243

4.37%

5901

4.54%

5732

4.61%

329

2.07%

174

3.88%

221543

4.51%

16

5955

4.17%

5598

4.30%

5566

4.48%

495

3.11%

183

4.08%

234808

4.78%

17

5719

4.00%

5404

4.15%

5334

4.29%

427

2.69%

162

3.61%

236164

4.81%

18

1227

0.86%

957

0.74%

787

0.63%

215

1.35%

120

2.67%

41431

0.84%

19

2026

1.42%

1732

1.33%

1525

1.23%

300

1.89%

158

3.52%

85113

1.73%

20

2080

1.46%

1833

1.41%

1540

1.24%

301

1.89%

164

3.65%

45727

0.93%

21

2856

2.00%

2535

1.95%

1524

1.23%

283

1.78%

189

4.21%

55019

1.12%

22

3098

2.17%

2725

2.09%

1942

1.56%

366

2.30%

224

4.99%

86603

1.76%

23

2627

1.84%

1737

1.34%

1329

1.07%

337

2.12%

186

4.14%

74219

1.51%

24

2337

1.64%

2000

1.54%

1716

1.38%

242

1.52%

154

3.43%

40240

0.82%

25

1404

0.98%

1138

0.87%

1134

0.91%

283

1.78%

176

3.92%

49270

1.00%

26

12807

8.96%

12315

9.47%

11947

9.61%

264

1.66%

181

4.03%

166152

3.38%
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27

2397

1.68%

1864

1.43%

1822

1.47%

246

1.55%

168

3.74%

41946

0.85%

28

1622

1.14%

1394

1.07%

1151

0.93%

279

1.76%

171

3.81%

63538

1.29%

29

2084

1.46%

1700

1.31%

1606

1.29%

308

1.94%

218

4.86%

54408

1.11%

30

2443

1.71%

1833

1.41%

1792

1.44%

245

1.54%

175

3.90%

81747

1.66%

31

2080

1.46%

1765

1.36%

1726

1.39%

218

1.37%

148

3.30%

46834

0.95%

Hourly Statistics for October 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

168 5229

3.66%

152

4715

3.62%

146

4548

3.66%

6508

201758

4.11%

1

170 5279

3.70%

146

4532

3.48%

145

4503

3.62%

5625

174381

3.55%

2

192 5968

4.18%

176

5481

4.21%

177

5508

4.43%

7099

220056

4.48%

3

182 5663

3.96%

166

5164

3.97%

170

5274

4.24%

6207

192423

3.92%

4

186 5791

4.05%

169

5242

4.03%

168

5223

4.20%

6163

191061

3.89%

5

193 5985

4.19%

174

5409

4.16%

172

5356

4.31%

6755

209420

4.26%

6

179 5566

3.90%

165

5125

3.94%

163

5083

4.09%

5763

178644

3.64%

7

203 6293

4.41%

186

5785

4.45%

177

5501

4.42%

6880

213270

4.34%

8

197 6121

4.28%

183

5691

4.37%

170

5290

4.25%

6634

205667

4.19%

9

217 6737

4.72%

200

6214

4.78%

185

5743

4.62%

6155

190790

3.89%

10

214 6634

4.64%

198

6154

4.73%

187

5798

4.66%

6854

212468

4.33%

11

222 6897

4.83%

202

6282

4.83%

201

6245

5.02%

6932

214878

4.38%

12

208 6461

4.52%

193

5998

4.61%

185

5744

4.62%

6587

204199

4.16%

13

206 6387

4.47%

191

5922

4.55%

173

5388

4.33%

7159

221934

4.52%

14

208 6470

4.53%

185

5748

4.42%

174

5400

4.34%

7413

229801

4.68%

15

185 5760

4.03%

171

5331

4.10%

158

4905

3.94%

6813

211209

4.30%

16

177 5515

3.86%

163

5077

3.90%

156

4855

3.90%

6709

207994

4.24%

17

185 5752

4.03%

169

5251

4.04%

153

4760

3.83%

6385

197940

4.03%

18

183 5691

3.98%

168

5214

4.01%

159

4940

3.97%

6575

203829

4.15%

19

186 5786

4.05%

155

4818

3.70%

148

4597

3.70%

6532

202495

4.12%

20

174 5396

3.78%

158

4919

3.78%

151

4696

3.78%

7012

217383

4.43%

21

206 6390

4.47%

191

5950

4.57%

178

5546

4.46%

6649

206131

4.20%

22

178 5540

3.88%

164

5106

3.92%

150

4672

3.76%

6735

208773

4.25%

23

178 5548

3.88%

160

4982

3.83%

154

4787

3.85%

6265

194214

3.95%

Top 30 of 2599 Total URLs
http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201510.html[29/02/16, 20:49:54]
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#

Hits

KBytes

URL

1

59681

41.78%

2418981

49.26%

/webstat/usage_201502.html

2

28591

20.01%

259789

5.29%

3

7015

4.91%

514517

10.48%

4

4243

2.97%

9288

0.19%

/

5

2914

2.04%

27515

0.56%

/patriziopacioni.php

6

1931

1.35%

80766

1.64%

/webstat/usage_201510.html

7

1587

1.11%

5309

0.11%

/top.htm

8

1348

0.94%

69058

1.41%

/webstat/usage_201506.html

9

1185

0.83%

51009

1.04%

/webstat/usage_201509.html

10

1039

0.73%

34269

0.70%

/webstat/usage_201408.html

11

579

0.41%

73708

1.50%

/webstat/usage_201411.html

12

392

0.27%

28223

0.57%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

13

344

0.24%

18073

0.37%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

14

319

0.22%

14300

0.29%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201408.html

15

293

0.21%

125

0.00%

/css/pacioni_2_livello.css

16

244

0.17%

10960

0.22%

/webstat/usage_201507.html

17

218

0.15%

11309

0.23%

/webstat/usage_201209.html

18

209

0.15%

548

0.01%

/favicon.ico

19

208

0.15%

1853

0.04%

/_prenotate.html

20

207

0.14%

2937

0.06%

/home.html

21

193

0.14%

77

0.00%

/css/pacioni_cover.css

22

157

0.11%

23404

0.48%

/link.html

23

154

0.11%

18778

0.38%

/webstat/usage_201401.html

24

145

0.10%

2563

0.05%

/chi_sono.html

25

144

0.10%

3354

0.07%

/contatto.html

26

140

0.10%

3013

0.06%

/cosa_scrivo.html

27

131

0.09%

836

0.02%

/natale2014.html

28

122

0.09%

5118

0.10%

/news.html

29

118

0.08%

10657

0.22%

/news_letter.html

30

109

0.08%

75750

1.54%

/archivio_news.html

/webstat/
/webstat/usage_201508.html

Top 10 of 2599 Total URLs By KBytes
#

Hits

1 59681

KBytes

URL

41.78%

2418981

49.26%

/webstat/usage_201502.html

7015

4.91%

514517

10.48%

/webstat/usage_201508.html

3 28591

20.01%

259789

5.29%

/webstat/

2
4

96

0.07%

105041

2.14%

/archivio_vostro_racconto.html

5

1931

1.35%

80766

1.64%

/webstat/usage_201510.html

6

14

0.01%

77477

1.58%

/download/59_racconti/59@Vizi Capitali Superbia.doc

7

109

0.08%

75750

1.54%

/archivio_news.html

8

579

0.41%

73708

1.50%

/webstat/usage_201411.html

9

1348

0.94%

69058

1.41%

/webstat/usage_201506.html

10

1185

0.83%

51009

1.04%

/webstat/usage_201509.html

Top 10 of 734 Total Entry Pages
#

Hits

Visits

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201510.html[29/02/16, 20:49:54]

URL

Usage Statistics for patriziopacioni.it - October 2015

1

7015

4.91%

5350

34.06%

/webstat/usage_201508.html

2

28591

20.01%

2128

13.55%

/webstat/

3

4243

2.97%

1590

10.12%

/

4

59681

41.78%

799

5.09%

/webstat/usage_201502.html

5

1348

0.94%

427

2.72%

/webstat/usage_201506.html

6

579

0.41%

329

2.09%

/webstat/usage_201411.html

7

344

0.24%

284

1.81%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

8

2914

2.04%

274

1.74%

/patriziopacioni.php

9

392

0.27%

188

1.20%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

10

1931

1.35%

152

0.97%

/webstat/usage_201510.html

Top 10 of 727 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

7015

4.91%

5353

34.15%

/webstat/usage_201508.html

2

28591

20.01%

2080

13.27%

/webstat/

3

4243

2.97%

969

6.18%

/

4

2914

2.04%

930

5.93%

/patriziopacioni.php

5

59681

41.78%

797

5.09%

/webstat/usage_201502.html

6

1348

0.94%

496

3.16%

/webstat/usage_201506.html

7

579

0.41%

320

2.04%

/webstat/usage_201411.html

8

344

0.24%

269

1.72%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

9

1931

1.35%

154

0.98%

/webstat/usage_201510.html

10

208

0.15%

144

0.92%

/_prenotate.html

Top 30 of 4490 Total Sites
#

Hits

1 59652

Files

KBytes

Visits

Hostname

41.76%

59652

45.85%

2415932

49.20%

792

4.98%

sol-fttb.244.122.118.46.sovam.net.ua

2

9418

6.59%

9418

7.24%

96406

1.96%

1

0.01%

109-227-80-73.dynamic-pool.mclaut.net

3

8784

6.15%

8784

6.75%

92580

1.89%

155

0.98%

static.121.37.9.5.clients.your-server.de

4

3212

2.25%

3212

2.47%

1117

0.02%

165

1.04%

146.185.234.81

5

3059

2.14%

3059

2.35%

24926

0.51%

295

1.86%

31.184.238.51

6

1770

1.24%

1770

1.36%

67355

1.37%

62

0.39%

88.116.86.118

7

1635

1.14%

183

0.14%

7899

0.16%

116

0.73%

al036.albit.fastwebserver.de

8

1595

1.12%

1595

1.23%

39696

0.81%

173

1.09%

sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua

9

1408

0.99%

1408

1.08%

55612

1.13%

278

1.75%

81.162.114.117

10 1175

0.82%

159

0.12%

41310

0.84%

412

2.59%

b110156.yse.yahoo.net

11 1011

0.71%

772

0.59%

33925

0.69%

270

1.70%

208-115-111-68-reverse.wowrack.com

12

958

0.67%

958

0.74%

9806

0.20%

2

0.01%

176-67-22-163.dynamic-pool.mclaut.net

13

864

0.60%

864

0.66%

35265

0.72%

71

0.45%

178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net

14

805

0.56%

805

0.62%

33519

0.68%

16

0.10%

client.fttb.2day.kz

15

690

0.48%

590

0.45%

20745

0.42%

62

0.39%

boson104.ahrefs.com

16

610

0.43%

64

0.05%

870

0.02%

41

0.26%

213.134.64.15

17

600

0.42%

235

0.18%

77566

1.58%

145

0.91%

b115420.yse.yahoo.net

18

560

0.39%

560

0.43%

71906

1.46%

315

1.98%

37.1.208.64

19

520

0.36%

251

0.19%

37116

0.76%

62

0.39%

msnbot-157-55-39-158.search.msn.com

20

499

0.35%

236

0.18%

36139

0.74%

57

0.36%

msnbot-207-46-13-159.search.msn.com

21

494

0.35%

494

0.38%

5056

0.10%

21

0.13%

62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
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22

478

0.33%

478

0.37%

146

0.00%

2

0.01%

46.165.197.1

23

446

0.31%

438

0.34%

10796

0.22%

1

0.01%

2a.4b.4f.static.xlhost.com

24

442

0.31%

79

0.06%

1083

0.02%

231

1.45%

117.177.243.42

25

435

0.30%

435

0.33%

4184

0.09%

21

0.13%

193.189.116.194

26

427

0.30%

180

0.14%

11700

0.24%

72

0.45%

msnbot-157-55-39-80.search.msn.com

27

417

0.29%

417

0.32%

127

0.00%

4

0.03%

74.84.pppoe.mari-el.ru

28

414

0.29%

414

0.32%

364

0.01%

5

0.03%

251.116.relinfo.ru

29

411

0.29%

411

0.32%

3315

0.07%

17

0.11%

94.249.192.70

30

408

0.29%

408

0.31%

3286

0.07%

15

0.09%

ti0056a400-5742.bb.online.no

Top 10 of 4490 Total Sites By KBytes
#

Hits

1 59652

Files

KBytes

Visits

Hostname

41.76%

59652

45.85%

2415932

49.20%

792

4.98%

sol-fttb.244.122.118.46.sovam.net.ua
109-227-80-73.dynamic-pool.mclaut.net

2

9418

6.59%

9418

7.24%

96406

1.96%

1

0.01%

3

8784

6.15%

8784

6.75%

92580

1.89%

155

0.98%

static.121.37.9.5.clients.your-server.de

4

600

0.42%

235

0.18%

77566

1.58%

145

0.91%

b115420.yse.yahoo.net

5

560

0.39%

560

0.43%

71906

1.46%

315

1.98%

37.1.208.64

6

1770

1.24%

1770

1.36%

67355

1.37%

62

0.39%

88.116.86.118

7

1408

0.99%

1408

1.08%

55612

1.13%

278

1.75%

81.162.114.117

8

1175

0.82%

159

0.12%

41310

0.84%

412

2.59%

b110156.yse.yahoo.net

9

1595

1.12%

1595

1.23%

39696

0.81%

173

1.09%

sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua

10

520

0.36%

251

0.19%

37116

0.76%

62

0.39%

msnbot-157-55-39-158.search.msn.com

Top 30 of 10453 Total Referrers
#

Hits

Referrer

1

24199

16.94%

- (Direct Request)

2

3059

2.14%

http://feel-planet.com

3

1827

1.28%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

4

1345

0.94%

http://naturehelps.me

5

981

0.69%

http://patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

6

959

0.67%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

7

889

0.62%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

8

819

0.57%

http://www.bigzon.com

9

818

0.57%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

10

792

0.55%

http://www.boxfon.ru

11

783

0.55%

http://hotflirt.ru

12

717

0.50%

http://www.patriziopacioni.it/

13

591

0.41%

http://www.patriziopacioni.it/news309.html

14

582

0.41%

https://www.google.it/

15

516

0.36%

http://allcatsnames.com/bombay-cat-names

16

436

0.31%

http://abilify365.click

17

380

0.27%

http://scabiessalve.org

18

374

0.26%

http://www.patriziopacioni.it/cosa_scrivo.html

19

371

0.26%

http://bestweightlosspills365.com

20

362

0.25%

http://www.patriziopacioni.it/news313.html

21

360

0.25%

http://www.patriziopacioni.it/_prenotate.html

22

325

0.23%

http://faithpenumbraoa.ga/
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23

313

0.22%

http://laurenephemeraloq.ga/

24

312

0.22%

http://0jejhcec65c24dslii.com

25

312

0.22%

http://patriziopacioni.it/

26

297

0.21%

http://www.patriziopacioni.it/chi_sono.html

27

296

0.21%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

28

295

0.21%

http://natalieevocativeer.gq/

29

294

0.21%

http://free-chat-with-girlsndkx.tk/

30

290

0.20%

http://free-video-chat-roomspaxw.gq/

Top 20 of 21 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1 3

12.50%

2 2

8.33%

remedies care health naturehelps.me natural essential oils
www.sibnw.ru/profile.phpuser=811

3 1

4.17%

essential oils naturehelps.me/hair-care prevent hair loss natur

4 1

4.17%

geranium naturehelps.me/oils natural essential oils description

5 1

4.17%

geranium naturehelps.me/oils/geranium-essential-oil-description

6 1

4.17%

mayonnaise hair naturehelps.me/hair-care/mayonnaise-hair-mask-d

7 1

4.17%

www.patriziopacioni.it

8 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=154

9 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=168

10 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=193

11 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=295

12 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=312

13 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=489

14 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=685

15 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=687

16 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=774

17 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=781

18 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=809

19 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=818

20 1

4.17%

www.sibnw.ru/profile.phpuser=831

Top 15 of 785 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 19225

13.46%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

2 17629

12.34%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

3 16602

11.62%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

4 12767

8.94%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/

5

9552

6.69%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

6

7331

5.13%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

7

3784

2.65%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

8

3436

2.41%

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

9

3419

2.39%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

10

3212

2.25%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

11

2325

1.63%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

12

2082

1.46%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

13

1792

1.25%

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
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14

1776

1.24%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

15

1769

1.24%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/

Top 30 of 81 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

62057

43.44%

62056

47.70%

2466368

50.22%

Ukraine

2

29754

20.83%

27551

21.18%

1013904

20.65%

Unresolved/Unknown

3

15227

10.66%

13726

10.55%

327140

6.66%

4

13025

9.12%

9148

7.03%

708699

14.43%

5

11978

8.38%

10438

8.02%

180221

3.67%

Germany

6

4093

2.87%

4002

3.08%

51562

1.05%

Italy

7

1808

1.27%

1802

1.38%

45829

0.93%

Russian Federation

8

878

0.61%

877

0.67%

15862

0.32%

Brazil
Kazakhstan

Network
US Commercial

9

815

0.57%

813

0.62%

33580

0.68%

10

809

0.57%

809

0.62%

6551

0.13%

Norway

11

276

0.19%

276

0.21%

5809

0.12%

Canada

12

271

0.19%

271

0.21%

5722

0.12%

Spain

13

206

0.14%

168

0.13%

6057

0.12%

Switzerland

14

143

0.10%

143

0.11%

1029

0.02%

Lithuania

15

128

0.09%

29

0.02%

1835

0.04%

Czech Republic

16

125

0.09%

122

0.09%

2424

0.05%

Poland

17

122

0.09%

122

0.09%

1737

0.04%

Non-Profit Organization

18

113

0.08%

108

0.08%

747

0.02%

France

19

111

0.08%

105

0.08%

2171

0.04%

Belgium

20

111

0.08%

110

0.08%

3211

0.07%

Netherlands

21

72

0.05%

72

0.06%

1567

0.03%

Thailand

22

65

0.05%

51

0.04%

1495

0.03%

Viet Nam

23

58

0.04%

58

0.04%

3644

0.07%

China

24

55

0.04%

53

0.04%

2785

0.06%

British Indian Ocean Territory

25

53

0.04%

27

0.02%

2169

0.04%

Japan

26

40

0.03%

32

0.02%

1279

0.03%

Finland

27

40

0.03%

39

0.03%

972

0.02%

Moldova

28

35

0.02%

35

0.03%

4403

0.09%

USSR (former)
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29

33

0.02%

33

0.03%

1320

0.03%

Mexico

30

25

0.02%

25

0.02%

332

0.01%

Greece

Generated by Webalizer Version 2.01
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: September 2015
Generated 01-Oct-2015 05:07 CEST
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2015
Total Hits

102984

Total Files

89377

Total Pages

85499

Total Visits

24482

Total KBytes

4379875

Total Unique Sites

5808

Total Unique URLs

2513

Total Unique Referrers

11863

Total Unique User Agents

834
.

Avg

Max

Hits per Hour

143

479

Hits per Day

3432

6123

Files per Day

2979

5734

Pages per Day

2849

5445

Visits per Day

816

1306

145996

270231

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified

89377
4932
13
4277

Code 403 - Forbidden

1

Code 404 - Not Found

4356

Code 405 - Method Not Allowed

9

Code 412 - Precondition Failed

2

Code 500 - Internal Server Error

17

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201509.html[29/02/16, 20:50:57]
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Daily Statistics for September 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

2327

2.26%

1962

2.20%

1566

1.83%

390

1.59%

258

4.44%

73933

1.69%

2

3095

3.01%

2754

3.08%

2452

2.87%

503

2.05%

356

6.13%

93674

2.14%

3

2853

2.77%

2186

2.45%

2359

2.76%

453

1.85%

314

5.41%

93214

2.13%

4

2411

2.34%

2099

2.35%

2066

2.42%

422

1.72%

270

4.65%

85777

1.96%

5

3232

3.14%

2692

3.01%

2691

3.15%

424

1.73%

318

5.48%

115901

2.65%

6

3004

2.92%

2560

2.86%

2609

3.05%

359

1.47%

265

4.56%

99503

2.27%

7

3717

3.61%

3025

3.38%

3073

3.59%

447

1.83%

311

5.35%

123222

2.81%

8

2606

2.53%

2184

2.44%

2180

2.55%

423

1.73%

305

5.25%

83940

1.92%

9

2946

2.86%

2589

2.90%

2228

2.61%

315

1.29%

219

3.77%

108314

2.47%

10

3320

3.22%

3001

3.36%

2686

3.14%

497

2.03%

321

5.53%

123185

2.81%

11

2944

2.86%

2601

2.91%

2546

2.98%

734

3.00%

397

6.84%

132424

3.02%

12

2501

2.43%

1967

2.20%

1972

2.31%

754

3.08%

409

7.04%

100698

2.30%

13

2967

2.88%

2522

2.82%

2365

2.77%

890

3.64%

475

8.18%

133779

3.05%

14

4123

4.00%

3731

4.17%

3621

4.24%

1123

4.59%

642

11.05%

210036

4.80%

15

3631

3.53%

3262

3.65%

3010

3.52%

1189

4.86%

731

12.59%

195000

4.45%

16

4958

4.81%

4617

5.17%

4182

4.89%

1210

4.94%

751

12.93%

222717

5.09%

17

4872

4.73%

4428

4.95%

4363

5.10%

1178

4.81%

700

12.05%

217360

4.96%

18

4191

4.07%

3836

4.29%

3601

4.21%

1168

4.77%

763

13.14%

221284

5.05%

19

3316

3.22%

2939

3.29%

2875

3.36%

1124

4.59%

710

12.22%

152239

3.48%

20

3975

3.86%

3569

3.99%

3448

4.03%

1173

4.79%

725

12.48%

211533

4.83%

21

5237

5.09%

4693

5.25%

4706

5.50%

1087

4.44%

719

12.38%

229045

5.23%

22

5708

5.54%

5302

5.93%

5248

6.14%

1306

5.33%

760

13.09%

266408

6.08%

23

6123

5.95%

5734

6.42%

5445

6.37%

1224

5.00%

849

14.62%

270231

6.17%

24

2966

2.88%

2234

2.50%

2331

2.73%

930

3.80%

713

12.28%

143075

3.27%

25

2782

2.70%

2340

2.62%

2165

2.53%

909

3.71%

577

9.93%

122135

2.79%

26

2354

2.29%

1926

2.15%

1580

1.85%

682

2.79%

395

6.80%

78977

1.80%
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27

2596

2.52%

2034

2.28%

1873

2.19%

828

3.38%

437

7.52%

112260

2.56%

28

2380

2.31%

1805

2.02%

1713

2.00%

798

3.26%

452

7.78%

89689

2.05%

29

2876

2.79%

2385

2.67%

2186

2.56%

907

3.70%

612

10.54%

113010

2.58%

30

2973

2.89%

2400

2.69%

2359

2.76%

1161

4.74%

700

12.05%

157313

3.59%

Hourly Statistics for September 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Total

0

154 4632

4.50%

132

3985

4.46%

126

3798

4.44%

6138

184138

4.20%

1

149 4475

4.35%

127

3818

4.27%

120

3622

4.24%

5870

176093

4.02%

2

131 3949

3.83%

109

3288

3.68%

115

3472

4.06%

5884

176513

4.03%

3

136 4081

3.96%

115

3465

3.88%

114

3446

4.03%

6296

188873

4.31%

4

139 4183

4.06%

120

3618

4.05%

120

3608

4.22%

5537

166107

3.79%

5

122 3689

3.58%

106

3190

3.57%

110

3311

3.87%

6343

190284

4.34%

6

141 4232

4.11%

124

3726

4.17%

127

3812

4.46%

6400

191998

4.38%

7

149 4489

4.36%

129

3890

4.35%

117

3511

4.11%

5590

167703

3.83%

8

141 4259

4.14%

125

3763

4.21%

112

3374

3.95%

5607

168196

3.84%

9

147 4422

4.29%

129

3885

4.35%

123

3710

4.34%

6008

180236

4.12%

10

140 4205

4.08%

121

3644

4.08%

119

3594

4.20%

6178

185331

4.23%

11

140 4223

4.10%

123

3709

4.15%

115

3478

4.07%

6119

183576

4.19%

12

139 4198

4.08%

120

3622

4.05%

119

3589

4.20%

5751

172516

3.94%

13

143 4319

4.19%

126

3786

4.24%

119

3594

4.20%

6322

189660

4.33%

14

150 4501

4.37%

132

3985

4.46%

119

3586

4.19%

6365

190962

4.36%

15

134 4032

3.92%

116

3485

3.90%

112

3388

3.96%

5360

160806

3.67%

16

141 4243

4.12%

122

3664

4.10%

113

3397

3.97%

6043

181277

4.14%

17

145 4354

4.23%

125

3758

4.20%

114

3441

4.02%

5654

169631

3.87%

18

153 4617

4.48%

136

4088

4.57%

122

3688

4.31%

5935

178062

4.07%

19

146 4392

4.26%

128

3844

4.30%

122

3661

4.28%

6011

180334

4.12%

20

145 4363

4.24%

124

3739

4.18%

120

3626

4.24%

6406

192172

4.39%

21

145 4357

4.23%

128

3846

4.30%

114

3429

4.01%

6509

195282

4.46%

22

148 4459

4.33%

130

3929

4.40%

122

3687

4.31%

6558

196727

4.49%

23

143 4310

4.19%

121

3650

4.08%

122

3677

4.30%

7113

213399

4.87%

Top 30 of 2513 Total URLs
#

Avg

Hits

KBytes

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201509.html[29/02/16, 20:50:57]

URL
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1

24961

24.24%

1599221

36.51%

/webstat/usage_201508.html

2

9821

9.54%

52177

1.19%

/webstat/

3

8188

7.95%

330957

7.56%

/webstat/usage_201509.html

4

7644

7.42%

311173

7.10%

/webstat/usage_201502.html

5

4638

4.50%

187504

4.28%

/webstat/usage_201501.html

6

3361

3.26%

31750

0.72%

/patriziopacioni.php

7

2519

2.45%

194881

4.45%

/webstat/usage_201401.html

8

2113

2.05%

6720

0.15%

/

9

1842

1.79%

105085

2.40%

/webstat/usage_201212.html

10

1767

1.72%

102263

2.33%

/webstat/usage_201305.html

11

1495

1.45%

76596

1.75%

/webstat/usage_201506.html

12

1255

1.22%

58638

1.34%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

13

1233

1.20%

4135

0.09%

/top.htm

14

1032

1.00%

40646

0.93%

/webstat/usage_201507.html

15

450

0.44%

29340

0.67%

/webstat/usage_201409.html

16

371

0.36%

13588

0.31%

/webstat/usage_201408.html

17

306

0.30%

130

0.00%

/css/pacioni_2_livello.css

18

209

0.20%

561

0.01%

/favicon.ico

19

204

0.20%

1853

0.04%

/_prenotate.html

20

204

0.20%

8916

0.20%

/webstat/usage_201209.html

21

203

0.20%

14396

0.33%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

22

193

0.19%

82

0.00%

/css/pacioni_cover.css

23

188

0.18%

1924

0.04%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

24

163

0.16%

9063

0.21%

/webstat/usage_201211.html

25

152

0.15%

2181

0.05%

/home.html

26

135

0.13%

6042

0.14%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201408.html

27

134

0.13%

2581

0.06%

/cosa_scrivo_il_guaito_delle_giovani_volpi.html

28

129

0.13%

836

0.02%

/natale2014.html

29

105

0.10%

15395

0.35%

/link.html

30

98

0.10%

1697

0.04%

/chi_sono.html

Top 10 of 2513 Total URLs By KBytes
#

Hits

1 24961

KBytes

URL

24.24%

1599221

36.51%

/webstat/usage_201508.html

2

8188

7.95%

330957

7.56%

/webstat/usage_201509.html

3

7644

7.42%

311173

7.10%

/webstat/usage_201502.html

4

2519

2.45%

194881

4.45%

/webstat/usage_201401.html

5

4638

4.50%

187504

4.28%

/webstat/usage_201501.html

6

1842

1.79%

105085

2.40%

/webstat/usage_201212.html

7

1767

1.72%

102263

2.33%

/webstat/usage_201305.html

8

1495

1.45%

76596

1.75%

/webstat/usage_201506.html

9

13

0.01%

68850

1.57%

/download/52_racconti/Il teatro deil legami L Colombi.doc

10

1255

1.22%

58638

1.34%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

Top 10 of 724 Total Entry Pages
#
1

Hits
24961

24.24%

Visits
13533

55.65%

URL
/webstat/usage_201508.html

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201509.html[29/02/16, 20:50:57]
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2

9821

9.54%

1898

7.81%

/webstat/

3

2113

2.05%

1354

5.57%

/

4

1255

1.22%

1045

4.30%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

5

2519

2.45%

736

3.03%

/webstat/usage_201401.html

6

1495

1.45%

434

1.78%

/webstat/usage_201506.html

7

3361

3.26%

413

1.70%

/patriziopacioni.php

8

450

0.44%

357

1.47%

/webstat/usage_201409.html

9

8188

7.95%

204

0.84%

/webstat/usage_201509.html

10

1032

1.00%

171

0.70%

/webstat/usage_201507.html

Top 10 of 725 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

24961

24.24%

13590

55.95%

2

9821

9.54%

1964

8.09%

/webstat/usage_201508.html
/webstat/

3

1255

1.22%

968

3.99%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

4

3361

3.26%

905

3.73%

/patriziopacioni.php

5

2113

2.05%

754

3.10%

/

6

2519

2.45%

674

2.77%

/webstat/usage_201401.html

7

1495

1.45%

513

2.11%

/webstat/usage_201506.html

8

450

0.44%

359

1.48%

/webstat/usage_201409.html

9

8188

7.95%

208

0.86%

/webstat/usage_201509.html

10

204

0.20%

170

0.70%

/_prenotate.html

Top 30 of 5808 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 8984

8.72%

8983

10.05%

349708

7.98%

30

0.12%

88.116.86.118

2 7621

7.40%

7621

8.53%

308632

7.05%

4

0.02%

sol-fttb.244.122.118.46.sovam.net.ua

3 5959

5.79%

5959

6.67%

241889

5.52%

64

0.26%

81.162.114.117

4 5208

5.06%

5208

5.83%

295626

6.75%

2

0.01%

n20-09.vpsnow.ru

5 4831

4.69%

4831

5.41%

1679

0.04%

99

0.40%

146.185.234.81

6 3396

3.30%

3396

3.80%

135884

3.10%

20

0.08%

178-137-163-250-broadband.kyivstar.net

7 2827

2.75%

2827

3.16%

115003

2.63%

37

0.15%

client.fttb.2day.kz

8 1643

1.60%

151

0.17%

9999

0.23%

107

0.44%

al036.albit.fastwebserver.de

9 1212

1.18%

1212

1.36%

48492

1.11%

7

0.03%

178-137-160-86-broadband.kyivstar.net

10 1190

1.16%

1189

1.33%

8917

0.20%

53

0.22%

195.112.235.59

11 982

0.95%

982

1.10%

7781

0.18%

35

0.14%

ti0056a400-4091.bb.online.no

12 931

0.90%

491

0.55%

99482

2.27%

308

1.26%

b110156.yse.yahoo.net

13 803

0.78%

803

0.90%

21674

0.49%

155

0.63%

sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua

14 770

0.75%

684

0.77%

28527

0.65%

46

0.19%

boson108.ahrefs.com

15 715

0.69%

715

0.80%

7052

0.16%

55

0.22%

unspecified.progtech.ru

16 700

0.68%

700

0.78%

5703

0.13%

11

0.04%

host-195-78-246-221.soho.net.ua

17 651

0.63%

651

0.73%

31284

0.71%

217

0.89%

static.18.16.9.5.clients.your-server.de

18 638

0.62%

444

0.50%

22328

0.51%

185

0.76%

208-115-111-68-reverse.wowrack.com

19 623

0.60%

12

0.01%

682

0.02%

11

0.04%

al121.albit.fastwebserver.de

20 563

0.55%

89

0.10%

3656

0.08%

329

1.34%

117.177.243.42

21 561

0.54%

101

0.11%

3403

0.08%

331

1.35%

117.177.243.43

22 560

0.54%

277

0.31%

63282

1.44%

152

0.62%

b115420.yse.yahoo.net
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23 510

0.50%

353

0.39%

14480

0.33%

159

0.65%

208.115.113.84

24 416

0.40%

347

0.39%

6527

0.15%

58

0.24%

193.201.227.77

25 399

0.39%

398

0.45%

6378

0.15%

2

0.01%

c2.seokicks.de

26 395

0.38%

395

0.44%

10019

0.23%

1

0.00%

12.4b.4f.static.xlhost.com

27 372

0.36%

372

0.42%

9280

0.21%

122

0.50%

81.162.121.246

28 350

0.34%

350

0.39%

2852

0.07%

106

0.43%

134.231.57.37.triolan.net

29 335

0.33%

37

0.04%

3286

0.08%

124

0.51%

b115452.yse.yahoo.net

30 305

0.30%

288

0.32%

17401

0.40%

3

0.01%

loft1165.serverloft.com

Top 10 of 5808 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 8984

8.72%

8983

10.05%

349708

7.98%

30

0.12%

88.116.86.118

2 7621

7.40%

7621

8.53%

308632

7.05%

4

0.02%

sol-fttb.244.122.118.46.sovam.net.ua

3 5208

5.06%

5208

5.83%

295626

6.75%

2

0.01%

n20-09.vpsnow.ru

4 5959

5.79%

5959

6.67%

241889

5.52%

64

0.26%

81.162.114.117

5 3396

3.30%

3396

3.80%

135884

3.10%

20

0.08%

178-137-163-250-broadband.kyivstar.net

6 2827

2.75%

2827

3.16%

115003

2.63%

37

0.15%

client.fttb.2day.kz

7

931

0.90%

491

0.55%

99482

2.27%

308

1.26%

b110156.yse.yahoo.net

8

560

0.54%

277

0.31%

63282

1.44%

152

0.62%

b115420.yse.yahoo.net

9 1212

1.18%

1212

1.36%

48492

1.11%

7

0.03%

178-137-160-86-broadband.kyivstar.net

10 244

0.24%

244

0.27%

31531

0.72%

173

0.71%

pinspb.ru

Top 30 of 11863 Total Referrers
#

Hits

Referrer

1

22762

22.10%

- (Direct Request)

2

5208

5.06%

https://vk.com/platyavechernie

3

1441

1.40%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

4

1403

1.36%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

5

1233

1.20%

http://www.bigzon.com

6

1229

1.19%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

7

1194

1.16%

http://www.boxfon.ru

8

1175

1.14%

http://hotflirt.ru
https://www.youtube.com/playlist

9

1080

1.05%

10

1016

0.99%

http://patriziopacioni.it/

11

942

0.91%

http://patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

12

737

0.72%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

13

666

0.65%

http://prein.ru/posadka-pionov.html

14

654

0.64%

http://allcatsnames.com/female-cat-names

15

646

0.63%

http://www.patriziopacioni.it/news309.html

16

612

0.59%

\xef\xbb\xbfhttp://www.milovarbiz.ru

17

612

0.59%

http://encyclopatia.ru/

18

612

0.59%

http://www.iscar-nedorogo.ru/

19

608

0.59%

http://fixjob.ru

20

592

0.57%

http://www.patriziopacioni.it/

21

546

0.53%

http://preimis.ru/dieta-borodinoj-besplatno.html

22

509

0.49%

https://www.google.it/

23

496

0.48%

http://www.patriziopacioni.it/_prenotate.html
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24

484

0.47%

http://khelo.ru/

25

420

0.41%

http://ankormebel.ru/

26

384

0.37%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

27

350

0.34%

http://masserect.com/

28

350

0.34%

http://nudepatch.net/

29

332

0.32%

http://sportspirit.com.ua/

30

313

0.30%

http://www.grandvoyage.dn.ua/

Top 20 of 152 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1 2

1.30%

http://molodye-devstvennicy.uzbeksekis.net/sitemap.xml

2 2

1.30%

http://porno-video-germanija.uzbeksekis.net/sitemap.xml

3 1

0.65%

http://3gp-pornuha.uzbeksekis.net/sitemap.xml

4 1

0.65%

http://animacii-o-ljubvi.uzbeksekis.net/sitemap.xml

5 1

0.65%

http://aziatoki.uzbeksekis.net/sitemap.xml

6 1

0.65%

http://blondy-onlajn.uzbeksekis.net/sitemap.xml

7 1

0.65%

http://bolshie-popki-foto.uzbeksekis.net/sitemap.xml

8 1

0.65%

http://bondazh-dlja-muzhchin.uzbeksekis.net/sitemap.xml

9 1

0.65%

http://bondazh-gruppy.uzbeksekis.net/sitemap.xml

10 1

0.65%

http://chastnye-pornofotografii.uzbeksekis.net/sitemap.xml

11 1

0.65%

http://chastnye-seks-znakomstva.uzbeksekis.net/sitemap.xml

12 1

0.65%

http://chem-zamenit-seks.uzbeksekis.net/sitemap.xml

13 1

0.65%

http://chlen-seks.uzbeksekis.net/sitemap.xml

14 1

0.65%

http://dbrnjhbz-jyz.uzbeksekis.net/sitemap.xml

15 1

0.65%

http://deshevye-prostitutki.uzbeksekis.net/sitemap.xml

16 1

0.65%

http://devstvennicy-siskami.uzbeksekis.net/sitemap.xml

17 1

0.65%

http://devushki-jemo-skachat.uzbeksekis.net/sitemap.xml

18 1

0.65%

http://dobavit-porno-hilton.uzbeksekis.net/sitemap.xml

19 1

0.65%

http://domashnie-fotografii-devushek.uzbeksekis.net/sitemap.xml

20 1

0.65%

http://domashnie-russkoe-porno.uzbeksekis.net/sitemap.xml

Top 15 of 834 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 11818

11.48%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

2 10259

9.96%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

3

9840

9.55%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

4

7981

7.75%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/

5

5172

5.02%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

6

4871

4.73%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

7

4655

4.52%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

8

3364

3.27%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

9

2377

2.31%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

10

2266

2.20%

Mozilla/5.0 (compatible; worldwebheritage.org/1.1; +crawl@wor

11

2253

2.19%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

12

1831

1.78%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

13

1605

1.56%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

14

1526

1.48%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
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15

1148

1.11%

Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo

Top 30 of 79 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

46443

45.10%

44264

49.53%

1828867

41.76%

Unresolved/Unknown

2

11851

11.51%

9194

10.29%

716388

16.36%

US Commercial

3

10605

10.30%

9390

10.51%

576148

13.15%

Network

4

9393

9.12%

9384

10.50%

362720

8.28%

Ukraine

5

8471

8.23%

8460

9.47%

418764

9.56%

Russian Federation

6

4524

4.39%

2349

2.63%

146961

3.36%

Germany

7

3421

3.32%

3299

3.69%

50427

1.15%

Italy

8

2829

2.75%

2829

3.17%

115140

2.63%

Kazakhstan

9

1044

1.01%

1034

1.16%

23888

0.55%

Brazil

10

986

0.96%

985

1.10%

8014

0.18%

Norway

11

598

0.58%

417

0.47%

9523

0.22%

Czech Republic

12

522

0.51%

522

0.58%

12198

0.28%

Spain

13

181

0.18%

176

0.20%

9170

0.21%

Netherlands

14

161

0.16%

159

0.18%

4133

0.09%

Non-Profit Organization

15

145

0.14%

145

0.16%

2030

0.05%

Romania

16

136

0.13%

136

0.15%

2932

0.07%

Malaysia

17

115

0.11%

110

0.12%

5196

0.12%

Switzerland

18

110

0.11%

110

0.12%

8003

0.18%

Argentina

19

96

0.09%

77

0.09%

7391

0.17%

China

20

86

0.08%

71

0.08%

1792

0.04%

France

21

84

0.08%

82

0.09%

4739

0.11%

Indonesia

22

84

0.08%

84

0.09%

2944

0.07%

Mexico

23

75

0.07%

63

0.07%

1178

0.03%

Viet Nam

24

72

0.07%

69

0.08%

3449

0.08%

Poland

25

71

0.07%

71

0.08%

9172

0.21%

USSR (former)

26

55

0.05%

53

0.06%

5688

0.13%

US Educational

27

54

0.05%

54

0.06%

2728

0.06%

Peru

28

49

0.05%

49

0.05%

2403

0.05%

Belgium

29

48

0.05%

48

0.05%

797

0.02%

Iran
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30

46

0.04%

46

0.05%
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961

0.02%

Canada

Usage Statistics for patriziopacioni.it - August 2015

Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: August 2015
Generated 01-Sep-2015 04:58 CEST
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2015
Total Hits

68511

Total Files

51775

Total Pages

50826

Total Visits

14723

Total KBytes

2688651

Total Unique Sites

4479

Total Unique URLs

2729

Total Unique Referrers

4220

Total Unique User Agents

761
.

Avg

Max

92

450

Hits per Day

2210

4274

Files per Day

1670

3484

Pages per Day

1639

3433

Visits per Day

474

684

86731

161561

Hits per Hour

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently

51775
8751
17

Code 304 - Not Modified

3600

Code 404 - Not Found

4293

Code 405 - Method Not Allowed

14

Code 412 - Precondition Failed

1

Code 500 - Internal Server Error

60
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Daily Statistics for August 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

1716

2.50%

1477

2.85%

1231

2.42%

351

2.38%

195

4.35%

71102

2.64%

2

1856

2.71%

1485

2.87%

1270

2.50%

305

2.07%

180

4.02%

55924

2.08%

3

1921

2.80%

1490

2.88%

1488

2.93%

320

2.17%

227

5.07%

76466

2.84%

4

1663

2.43%

1274

2.46%

1064

2.09%

417

2.83%

283

6.32%

45293

1.68%

5

1907

2.78%

1279

2.47%

1184

2.33%

480

3.26%

326

7.28%

78303

2.91%

6

1568

2.29%

1016

1.96%

1028

2.02%

389

2.64%

287

6.41%

87740

3.26%

7

1199

1.75%

926

1.79%

684

1.35%

353

2.40%

210

4.69%

73587

2.74%

8

1210

1.77%

881

1.70%

782

1.54%

348

2.36%

256

5.72%

53834

2.00%

9

1671

2.44%

1069

2.06%

1246

2.45%

380

2.58%

259

5.78%

55745

2.07%

10

1718

2.51%

1380

2.67%

1311

2.58%

337

2.29%

222

4.96%

60567

2.25%

11

1837

2.68%

1489

2.88%

1223

2.41%

371

2.52%

242

5.40%

53991

2.01%

12

2194

3.20%

1744

3.37%

1522

2.99%

542

3.68%

266

5.94%

101623

3.78%

13

1920

2.80%

1551

3.00%

1301

2.56%

684

4.65%

340

7.59%

101411

3.77%

14

2575

3.76%

1868

3.61%

1995

3.93%

680

4.62%

339

7.57%

110392

4.11%

15

2664

3.89%

1979

3.82%

1969

3.87%

617

4.19%

357

7.97%

122716

4.56%

16

2570

3.75%

1757

3.39%

1834

3.61%

498

3.38%

317

7.08%

161561

6.01%

17

2157

3.15%

1716

3.31%

1654

3.25%

490

3.33%

297

6.63%

98727

3.67%

18

3717

5.43%

3112

6.01%

2702

5.32%

607

4.12%

389

8.68%

159358

5.93%

19

2203

3.22%

1420

2.74%

1694

3.33%

594

4.03%

364

8.13%

87330

3.25%

20

3219

4.70%

2478

4.79%

2497

4.91%

468

3.18%

310

6.92%

115843

4.31%

21

4274

6.24%

3484

6.73%

3433

6.75%

597

4.05%

355

7.93%

157576

5.86%

22

2817

4.11%

2171

4.19%

2399

4.72%

443

3.01%

308

6.88%

96119

3.57%

23

2044

2.98%

1437

2.78%

1551

3.05%

340

2.31%

240

5.36%

68523

2.55%

24

2966

4.33%

2544

4.91%

2318

4.56%

420

2.85%

261

5.83%

124192

4.62%

25

2266

3.31%

1623

3.13%

1827

3.59%

656

4.46%

414

9.24%

77596

2.89%

26

2896

4.23%

2207

4.26%

2100

4.13%

624

4.24%

387

8.64%

75457

2.81%
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27

2053

3.00%

1564

3.02%

1558

3.07%

541

3.67%

355

7.93%

68511

2.55%

28

1948

2.84%

1337

2.58%

1491

2.93%

494

3.36%

330

7.37%

55306

2.06%

29

2054

3.00%

1417

2.74%

1686

3.32%

544

3.69%

370

8.26%

49097

1.83%

30

1497

2.19%

1088

2.10%

1070

2.11%

460

3.12%

304

6.79%

69417

2.58%

31

2211

3.23%

1512

2.92%

1714

3.37%

454

3.08%

306

6.83%

75342

2.80%

Hourly Statistics for August 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

80

2509

3.66%

55

1721

3.32%

66

2076

4.08%

3210

99509

3.70%

1

89

2782

4.06%

61

1900

3.67%

74

2302

4.53%

3476

107747

4.01%

2

92

2880

4.20%

64

2005

3.87%

73

2283

4.49%

3042

94301

3.51%

3

81

2533

3.70%

59

1830

3.53%

68

2130

4.19%

3616

112102

4.17%

4

84

2614

3.82%

63

1975

3.81%

72

2237

4.40%

4101

127120

4.73%

5

91

2835

4.14%

69

2152

4.16%

76

2363

4.65%

4146

128514

4.78%

6

80

2484

3.63%

61

1897

3.66%

64

2007

3.95%

2687

83289

3.10%

7

101

3137

4.58%

70

2200

4.25%

69

2167

4.26%

4023

124726

4.64%

8

91

2833

4.14%

74

2318

4.48%

68

2132

4.19%

3563

110451

4.11%

9

105

3276

4.78%

84

2604

5.03%

73

2279

4.48%

4475

138730

5.16%

10

101

3150

4.60%

76

2367

4.57%

65

2044

4.02%

3310

102600

3.82%

11

80

2486

3.63%

60

1864

3.60%

62

1930

3.80%

3080

95484

3.55%

12

90

2795

4.08%

66

2049

3.96%

70

2174

4.28%

4025

124775

4.64%

13

89

2775

4.05%

63

1957

3.78%

65

2030

3.99%

3124

96850

3.60%

14

103

3207

4.68%

76

2378

4.59%

72

2250

4.43%

3659

113439

4.22%

15

88

2744

4.01%

66

2056

3.97%

64

2008

3.95%

2625

81385

3.03%

16

103

3217

4.70%

81

2524

4.87%

71

2219

4.37%

4638

143777

5.35%

17

103

3212

4.69%

81

2536

4.90%

64

2007

3.95%

3793

117575

4.37%

18

101

3149

4.60%

79

2475

4.78%

68

2131

4.19%

4163

129038

4.80%

19

69

2140

3.12%

53

1667

3.22%

53

1657

3.26%

3064

94979

3.53%

20

83

2603

3.80%

66

2074

4.01%

58

1818

3.58%

3057

94753

3.52%

21

90

2795

4.08%

73

2274

4.39%

62

1948

3.83%

3356

104023

3.87%

22

101

3149

4.60%

81

2526

4.88%

71

2205

4.34%

3888

120529

4.48%

23

103

3206

4.68%

78

2426

4.69%

78

2429

4.78%

4611

142954

5.32%

Top 30 of 2729 Total URLs
http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html[29/02/16, 20:51:59]
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#

Hits

KBytes

URL

1

14068

20.53%

57364

2.13%

/webstat/

2

9278

13.54%

637697

23.72%

3

2310

3.37%

21825

0.81%

/patriziopacioni.php

4

2213

3.23%

80070

2.98%

/webstat/usage_201507.html

5

1981

2.89%

79087

2.94%

/webstat/usage_201501.html

6

1852

2.70%

87963

3.27%

/webstat/usage_201409.html

7

1579

2.30%

5029

0.19%

/

8

1353

1.97%

73074

2.72%

/webstat/usage_201506.html

9

774

1.13%

2605

0.10%

/top.htm

10

506

0.74%

19993

0.74%

/webstat/usage_201209.html

11

488

0.71%

20484

0.76%

/webstat/usage_201408.html

12

471

0.69%

57393

2.13%

/webstat/usage_201401.html

13

421

0.61%

40048

1.49%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

14

314

0.46%

133

0.00%

/css/pacioni_2_livello.css

15

216

0.32%

1996

0.07%

/_prenotate.html

16

185

0.27%

15313

0.57%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

17

174

0.25%

470

0.02%

/favicon.ico

18

164

0.24%

69

0.00%

/css/pacioni_cover.css

19

157

0.23%

8835

0.33%

/webstat/usage_201308.html

20

146

0.21%

22000

0.82%

/link.html

21

131

0.19%

1811

0.07%

/home.html

22

129

0.19%

102219

3.80%

/archivio_news.html

23

113

0.16%

2108

0.08%

/cosa_scrivo_il_guaito_delle_giovani_volpi.html

24

109

0.16%

2459

0.09%

/contatto.html

25

108

0.16%

601

0.02%

/natale2014.html

26

106

0.15%

5113

0.19%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201408.html

27

95

0.14%

2838

0.11%

/vostro_racconto.html

28

91

0.13%

3715

0.14%

/news.html

29

90

0.13%

7918

0.29%

/news_letter.html

30

89

0.13%

1531

0.06%

/chi_sono.html

/webstat/usage_201508.html

Top 10 of 2729 Total URLs By KBytes
#

Hits

KBytes

URL

1

9278

13.54%

637697

23.72%

/webstat/usage_201508.html

2

129

0.19%

102219

3.80%

/archivio_news.html

3

1852

2.70%

87963

3.27%

/webstat/usage_201409.html

4

10

0.01%

85699

3.19%

/download/52_racconti/Il teatro deil legami L Colombi.doc

5

41

0.06%

82792

3.08%

/archivio_vostro_racconto.html

6

2213

3.23%

80070

2.98%

/webstat/usage_201507.html

7

1981

2.89%

79087

2.94%

/webstat/usage_201501.html

8

1353

1.97%

73074

2.72%

/webstat/usage_201506.html

9

471

0.69%

57393

2.13%

/webstat/usage_201401.html

10 14068

20.53%

57364

2.13%

/webstat/

Top 10 of 739 Total Entry Pages
#

Hits

Visits

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html[29/02/16, 20:51:59]

URL

Usage Statistics for patriziopacioni.it - August 2015

1

14068

20.53%

3262

22.42%

/webstat/

2

9278

13.54%

2796

19.22%

/webstat/usage_201508.html

3

1579

2.30%

1176

8.08%

/

4

1353

1.97%

646

4.44%

/webstat/usage_201506.html

5

1852

2.70%

549

3.77%

/webstat/usage_201409.html

6

471

0.69%

430

2.96%

/webstat/usage_201401.html

7

2310

3.37%

391

2.69%

/patriziopacioni.php

8

421

0.61%

233

1.60%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

9

2213

3.23%

213

1.46%

/webstat/usage_201507.html

10

216

0.32%

186

1.28%

/_prenotate.html

Top 10 of 738 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

14068

20.53%

3298

22.67%

/webstat/

2

9278

13.54%

2805

19.28%

/webstat/usage_201508.html

3

1579

2.30%

747

5.13%

/

4

2310

3.37%

714

4.91%

/patriziopacioni.php

5

1353

1.97%

700

4.81%

/webstat/usage_201506.html

6

1852

2.70%

536

3.68%

/webstat/usage_201409.html

7

471

0.69%

367

2.52%

/webstat/usage_201401.html

8

421

0.61%

223

1.53%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html

9

216

0.32%

183

1.26%

/_prenotate.html

10

2213

3.23%

171

1.18%

/webstat/usage_201507.html

Top 30 of 4479 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 4748

6.93%

4748

9.17%

1650

0.06%

20

0.14%

146.185.234.81

2 3920

5.72%

3920

7.57%

1363

0.05%

21

0.14%

46.161.41.84

3 2779

4.06%

2779

5.37%

127483

4.74%

62

0.42%

client.fttb.2day.kz

4 2628

3.84%

2628

5.08%

103165

3.84%

18

0.12%

81.162.121.246

5 1732

2.53%

507

0.98%

20211

0.75%

134

0.91%

al121.albit.fastwebserver.de

6 1430

2.09%

390

0.75%

96468

3.59%

446

3.03%

b115452.yse.yahoo.net

7

812

1.19%

809

1.56%

28498

1.06%

2

0.01%

c7.seokicks.de

8

804

1.17%

804

1.55%

38414

1.43%

257

1.75%

static.18.16.9.5.clients.your-server.de

9

784

1.14%

784

1.51%

30025

1.12%

15

0.10%

178-137-91-90-lvv.broadband.kyivstar.net

10 778

1.14%

778

1.50%

23261

0.87%

126

0.86%

sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua

11 711

1.04%

638

1.23%

24026

0.89%

54

0.37%

boson085.ahrefs.com

12 704

1.03%

704

1.36%

28172

1.05%

1

0.01%

37-115-184-199-broadband.kyivstar.net

13 660

0.96%

639

1.23%

26601

0.99%

35

0.24%

spider-37-140-141-6.yandex.com

14 609

0.89%

409

0.79%

4281

0.16%

1

0.01%

host68-209.neohost.net

15 576

0.84%

225

0.43%

82499

3.07%

153

1.04%

b115420.yse.yahoo.net

16 531

0.78%

531

1.03%

4055

0.15%

6

0.04%

89.179.209.236

17 524

0.76%

524

1.01%

51021

1.90%

107

0.73%

pinspb.ru

18 468

0.68%

468

0.90%

18724

0.70%

3

0.02%

sol-fttb.147.115.119.46.sovam.net.ua

19 466

0.68%

330

0.64%

19341

0.72%

126

0.86%

208-115-111-68-reverse.wowrack.com

20 456

0.67%

456

0.88%

18152

0.68%

5

0.03%

81.176.229.91

21 406

0.59%

406

0.78%

4153

0.15%

75

0.51%

dedic645.hidehost.net
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22 398

0.58%

398

0.77%

14284

0.53%

6

0.04%

178.206.172.153

23 392

0.57%

390

0.75%

20449

0.76%

1

0.01%

c2.seokicks.de

24 365

0.53%

365

0.70%

43487

1.62%

32

0.22%

ec2-54-76-18-38.eu-west-1.compute.amazonaws.com

25 358

0.52%

223

0.43%

30880

1.15%

119

0.81%

crawl-66-249-78-36.googlebot.com

26 350

0.51%

350

0.68%

13253

0.49%

14

0.10%

178.206.33.200

27 345

0.50%

345

0.67%

7686

0.29%

69

0.47%

31.184.238.11

28 335

0.49%

222

0.43%

20924

0.78%

105

0.71%

crawl-66-249-78-29.googlebot.com

29 333

0.49%

240

0.46%

12410

0.46%

35

0.24%

hosted-by.leaseweb.com

30 325

0.47%

210

0.41%

12989

0.48%

110

0.75%

crawl-66-249-78-22.googlebot.com

Top 10 of 4479 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 2779

4.06%

2779

5.37%

127483

4.74%

62

0.42%

client.fttb.2day.kz

2 2628

3.84%

2628

5.08%

103165

3.84%

18

0.12%

81.162.121.246

3 1430

2.09%

390

0.75%

96468

3.59%

446

3.03%

b115452.yse.yahoo.net

4

576

0.84%

225

0.43%

82499

3.07%

153

1.04%

b115420.yse.yahoo.net

5

524

0.76%

524

1.01%

51021

1.90%

107

0.73%

pinspb.ru

6

365

0.53%

365

0.70%

43487

1.62%

32

0.22%

ec2-54-76-18-38.eu-west-1.compute.amazonaws.com

7

804

1.17%

804

1.55%

38414

1.43%

257

1.75%

static.18.16.9.5.clients.your-server.de

8

358

0.52%

223

0.43%

30880

1.15%

119

0.81%

crawl-66-249-78-36.googlebot.com

9

784

1.14%

784

1.51%

30025

1.12%

15

0.10%

178-137-91-90-lvv.broadband.kyivstar.net

10

37

0.05%

30

0.06%

29843

1.11%

21

0.14%

crawl-66-249-75-19.googlebot.com

Top 30 of 4220 Total Referrers
#

Hits

Referrer

1

22592

32.98%

- (Direct Request)

2

2214

3.23%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

3

2211

3.23%

http://www.bigzon.com

4

2127

3.10%

http://www.boxfon.ru

5

2116

3.09%

http://hotflirt.ru

6

1232

1.80%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

7

794

1.16%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

8

733

1.07%

http://patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

9

725

1.06%

http://almostfreecalls.net

10

699

1.02%

http://www.bigskycash.org/OR/

11

651

0.95%

http://www.bigskycash.org/SC/

12

627

0.92%

http://www.bigskycash.org/RI/

13

623

0.91%

http://www.google.com/search

14

614

0.90%

http://www.bigskycash.org/PA/

15

607

0.89%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

16

595

0.87%

http://www.patriziopacioni.it/_prenotate.html

17

580

0.85%

http://www.bigskycash.org/PR/

18

579

0.85%

http://www.bigskycash.org

19

574

0.84%

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html

20

565

0.82%

http://patriziopacioni.it/

21

523

0.76%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

22

519

0.76%

https://vk.com/bluerazz

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html[29/02/16, 20:51:59]
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23

516

0.75%

http://allcatsnames.com/female-cat-names

24

438

0.64%

http://preimis.ru/dieta-borodinoj-besplatno.html

25

423

0.62%

https://www.google.it/

26

358

0.52%

http://www.patriziopacioni.it/

27

352

0.51%

http://ruskype.com/

28

352

0.51%

http://www.fromglass.ru/

29

334

0.49%

http://patriziopacioni.it/archivio_news.html

30

305

0.45%

http://xnvfbf.roleforum.ru/pages/sitemap

Top 20 of 334 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1 5

0.61%

http://abbey.stasher.ru/cuf-wall-15398.html

2 5

0.61%

http://absolute.runway-shop.ru/mabu-post-85296.html

3 5

0.61%

http://advise.runway-shop.ru/caw-discuss-34594.html

4 5

0.61%

http://advise.runway-shop.ru/fijy-discuss-72287.html

5 5

0.61%

http://afield.l2mp.ru/bym-forum-39190.html

6 5

0.61%

http://allegation.ltrating.ru/taq-profile-99018.html

7 5

0.61%

http://asia.junior-moda.ru/pytu-feed-30172.html

8 5

0.61%

http://asparagus.bmsy.ru/jowas-content-42121.html

9 5

0.61%

http://athletic.stznika.ru/ceho-wall-76900.html

10 5

0.61%

http://botanic.ishgl.ru/sapub-content-82663.html

11 5

0.61%

http://bowel.runway-shop.ru/wasun-id-64800.html

12 5

0.61%

http://breech.hadbag.ru/jytib-profile-75441.html

13 5

0.61%

http://broad.narodnayaferma.ru/qoc-id-69535.html

14 5

0.61%

http://cabin.townhousetver.ru/zazi-id-94482.html

15 5

0.61%

http://calculate.l2mp.ru/wezo-post-18250.html

16 5

0.61%

http://chicken.narodnayaferma.ru/lox-discuss-16508.html

17 5

0.61%

http://clay.micevents.ru/gez-topic-83711.html

18 5

0.61%

http://colloquial.feedsmagazine.ru/syj-article-77149.html

19 5

0.61%

http://compunction.almaz-tehnology.ru/wolat-content-16946.html

20 5

0.61%

http://conservatism.townhousetver.ru/nehy-profile-29019.html

Top 15 of 761 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 8668

12.65%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

2 5343

7.80%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

3 4771

6.96%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

4 3878

5.66%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

5 3297

4.81%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

6 2695

3.93%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

7 2640

3.85%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/

8 2042

2.98%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

9 2007

2.93%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

10 1912

2.79%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

11 1883

2.75%

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

12 1732

2.53%

Mozilla/5.0 (compatible; worldwebheritage.org/1.1; +crawl@wor

13 1496

2.18%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F
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14 1292

1.89%

Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro

15 1204

1.76%

Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks

Top 30 of 84 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

29041

42.39%

27936

53.96%

719529

26.76%

Unresolved/Unknown

2

13945

20.35%

10516

20.31%

865070

32.17%

US Commercial

3

7155

10.44%

5403

10.44%

376744

14.01%

Network

4

5532

8.07%

4175

8.06%

294660

10.96%

Germany

5

3300

4.82%

3239

6.26%

55910

2.08%

Italy

6

2783

4.06%

2783

5.38%

127503

4.74%

Kazakhstan

7

1836

2.68%

1821

3.52%

80326

2.99%

Russian Federation

8

1566

2.29%

1560

3.01%

62808

2.34%

Ukraine
Brazil

9

795

1.16%

790

1.53%

12803

0.48%

10

363

0.53%

293

0.57%

28027

1.04%

Czech Republic

11

263

0.38%

139

0.27%

2465

0.09%

Japan

12

236

0.34%

234

0.45%

1810

0.07%

Norway

13

193

0.28%

192

0.37%

4799

0.18%

Spain

14

163

0.24%

156

0.30%

10113

0.38%

France

15

129

0.19%

126

0.24%

1438

0.05%

Non-Profit Organization

16

90

0.13%

88

0.17%

3722

0.14%

Netherlands

17

89

0.13%

82

0.16%

4096

0.15%

China

18

74

0.11%

74

0.14%

476

0.02%

Croatia (Hrvatska)

19

59

0.09%

59

0.11%

6957

0.26%

USSR (former)

20

56

0.08%

56

0.11%

1155

0.04%

Iran

21

55

0.08%

54

0.10%

4381

0.16%

Singapore

22

53

0.08%

53

0.10%

1135

0.04%

Colombia

23

53

0.08%

53

0.10%

788

0.03%

Romania

24

53

0.08%

45

0.09%

667

0.02%

Thailand

25

51

0.07%

39

0.08%

324

0.01%

Viet Nam

26

49

0.07%

49

0.09%

851

0.03%

Argentina

27

48

0.07%

48

0.09%

1088

0.04%

United Kingdom

28

45

0.07%

45

0.09%

533

0.02%

India

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201508.html[29/02/16, 20:51:59]

Usage Statistics for patriziopacioni.it - August 2015

29

40

0.06%

38

0.07%

3807

0.14%

Poland

30

31

0.05%

26

0.05%

2079

0.08%

Israel
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: July 2015
Generated 01-Aug-2015 04:52 CEST
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2015
Total Hits

62939

Total Files

47949

Total Pages

46683

Total Visits

10897

Total KBytes

2105298

Total Unique Sites

3999

Total Unique URLs

2494

Total Unique Referrers

2593

Total Unique User Agents

773
.

Avg

Max

84

1488

Hits per Day

2030

4743

Files per Day

1546

3419

Pages per Day

1505

3086

Visits per Day

351

675

67913

135268

Hits per Hour

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified

47949
8733
11
1914

Code 403 - Forbidden

1

Code 404 - Not Found

4287

Code 405 - Method Not Allowed

14

Code 500 - Internal Server Error

30
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Daily Statistics for July 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

2011

3.20%

1400

2.92%

1577

3.38%

226

2.07%

165

4.13%

49247

2.34%

2

1689

2.68%

1233

2.57%

1172

2.51%

298

2.73%

210

5.25%

76908

3.65%

3

1910

3.03%

1396

2.91%

1489

3.19%

338

3.10%

207

5.18%

66870

3.18%

4

2658

4.22%

2191

4.57%

2317

4.96%

284

2.61%

203

5.08%

88498

4.20%

5

2432

3.86%

1770

3.69%

2034

4.36%

220

2.02%

157

3.93%

55732

2.65%

6

2105

3.34%

1704

3.55%

1705

3.65%

242

2.22%

201

5.03%

53917

2.56%

7

2438

3.87%

1933

4.03%

2131

4.56%

296

2.72%

205

5.13%

65142

3.09%

8

2814

4.47%

2576

5.37%

2303

4.93%

675

6.19%

389

9.73%

65307

3.10%

9

1439

2.29%

1241

2.59%

1091

2.34%

603

5.53%

400

10.00%

35652

1.69%

10

1621

2.58%

1418

2.96%

1173

2.51%

516

4.74%

336

8.40%

74526

3.54%

11

1460

2.32%

1272

2.65%

1258

2.69%

522

4.79%

308

7.70%

52269

2.48%

12

1564

2.48%

1456

3.04%

1186

2.54%

501

4.60%

346

8.65%

61482

2.92%

13

2290

3.64%

2125

4.43%

1797

3.85%

538

4.94%

351

8.78%

92913

4.41%

14

2893

4.60%

1872

3.90%

1932

4.14%

465

4.27%

278

6.95%

83886

3.98%

15

1638

2.60%

1425

2.97%

1110

2.38%

474

4.35%

295

7.38%

61832

2.94%

16

2483

3.95%

1773

3.70%

1988

4.26%

404

3.71%

235

5.88%

74189

3.52%

17

1352

2.15%

1077

2.25%

968

2.07%

266

2.44%

196

4.90%

75995

3.61%

18

1204

1.91%

887

1.85%

843

1.81%

292

2.68%

195

4.88%

35617

1.69%

19

1115

1.77%

701

1.46%

781

1.67%

300

2.75%

205

5.13%

25799

1.23%

20

1341

2.13%

820

1.71%

747

1.60%

306

2.81%

188

4.70%

43583

2.07%

21

2049

3.26%

1278

2.67%

1546

3.31%

288

2.64%

184

4.60%

71835

3.41%

22

1699

2.70%

1274

2.66%

1089

2.33%

289

2.65%

201

5.03%

81450

3.87%

23

1318

2.09%

949

1.98%

1022

2.19%

219

2.01%

182

4.55%

82428

3.92%

24

1407

2.24%

1225

2.55%

895

1.92%

269

2.47%

182

4.55%

66766

3.17%

25

1871

2.97%

1433

2.99%

1547

3.31%

306

2.81%

223

5.58%

87736

4.17%

26

2028

3.22%

1658

3.46%

1650

3.53%

250

2.29%

190

4.75%

64633

3.07%
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27

3319

5.27%

2011

4.19%

1689

3.62%

297

2.73%

199

4.98%

117478

5.58%

28

2154

3.42%

1688

3.52%

1853

3.97%

326

2.99%

241

6.03%

64687

3.07%

29

4743

7.54%

3419

7.13%

3086

6.61%

294

2.70%

199

4.98%

135268

6.43%

30

2440

3.88%

1562

3.26%

1732

3.71%

343

3.15%

230

5.75%

59346

2.82%

31

1454

2.31%

1182

2.47%

972

2.08%

316

2.90%

206

5.15%

34307

1.63%

Hourly Statistics for July 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

88

2730

4.34%

67

2079

4.34%

67

2080

4.46%

2142

66389

3.15%

1

84

2634

4.19%

61

1910

3.98%

70

2170

4.65%

2215

68657

3.26%

2

74

2316

3.68%

57

1768

3.69%

60

1877

4.02%

3648

113077

5.37%

3

70

2191

3.48%

54

1686

3.52%

59

1849

3.96%

3504

108609

5.16%

4

74

2319

3.68%

58

1820

3.80%

58

1809

3.88%

2456

76141

3.62%

5

81

2519

4.00%

64

1986

4.14%

67

2077

4.45%

3626

112415

5.34%

6

68

2113

3.36%

52

1626

3.39%

55

1726

3.70%

2482

76928

3.65%

7

73

2267

3.60%

57

1795

3.74%

59

1832

3.92%

1994

61817

2.94%

8

73

2286

3.63%

60

1868

3.90%

56

1754

3.76%

2116

65588

3.12%

9

66

2064

3.28%

53

1667

3.48%

51

1589

3.40%

2953

91550

4.35%

10

119

3718

5.91%

76

2373

4.95%

65

2040

4.37%

3730

115620

5.49%

11

77

2417

3.84%

60

1864

3.89%

57

1789

3.83%

2695

83539

3.97%

12

89

2759

4.38%

70

2176

4.54%

57

1772

3.80%

2614

81022

3.85%

13

75

2330

3.70%

56

1741

3.63%

60

1886

4.04%

2217

68723

3.26%

14

80

2485

3.95%

56

1742

3.63%

57

1769

3.79%

2448

75876

3.60%

15

95

2947

4.68%

76

2367

4.94%

71

2225

4.77%

3119

96698

4.59%

16

81

2536

4.03%

63

1980

4.13%

60

1887

4.04%

2892

89666

4.26%

17

88

2751

4.37%

70

2194

4.58%

60

1882

4.03%

2390

74084

3.52%

18

76

2367

3.76%

60

1878

3.92%

61

1896

4.06%

2920

90535

4.30%

19

80

2493

3.96%

63

1979

4.13%

57

1786

3.83%

3079

95454

4.53%

20

133

4141

6.58%

96

2987

6.23%

91

2821

6.04%

3663

113551

5.39%

21

111

3456

5.49%

79

2449

5.11%

79

2458

5.27%

3526

109316

5.19%

22

77

2404

3.82%

60

1881

3.92%

57

1773

3.80%

2698

83640

3.97%

23

86

2696

4.28%

68

2133

4.45%

62

1936

4.15%

2787

86406

4.10%

Top 30 of 2494 Total URLs
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#

Hits

KBytes

URL

1 14037

22.30%

62303

2.96%

/webstat/

2

7556

12.01%

261321

12.41%

/webstat/usage_201507.html

3

3713

5.90%

151116

7.18%

/webstat/usage_201501.html

4

3484

5.54%

32892

1.56%

/patriziopacioni.php

5

2123

3.37%

6705

0.32%

/

6

1466

2.33%

68590

3.26%

/webstat/usage_201506.html

7

1399

2.22%

3470

0.16%

/top.htm

8

410

0.65%

33537

1.59%

/download/speciale_luglio2005/speciale_luglio2005_www_patriziopacioni_it.pdf

9

395

0.63%

17518

0.83%

/webstat/usage_201408.html

10

258

0.41%

111

0.01%

/css/pacioni_2_livello.css

11

233

0.37%

2178

0.10%

/_prenotate.html

12

222

0.35%

8938

0.42%

/webstat/usage_201505.html

13

208

0.33%

2130

0.10%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

14

142

0.23%

389

0.02%

/favicon.ico

15

138

0.22%

58

0.00%

/css/pacioni_cover.css

16

134

0.21%

21034

1.00%

/link.html

17

131

0.21%

15558

0.74%

/webstat/usage_201409.html

18

126

0.20%

7614

0.36%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

19

120

0.19%

1706

0.08%

/home.html

20

117

0.19%

731

0.03%

/natale2014.html

21

115

0.18%

9306

0.44%

/webstat/usage_201211.html

22

108

0.17%

12771

0.61%

/webstat/usage_201401.html

23

104

0.17%

86148

4.09%

/archivio_news.html

24

97

0.15%

2359

0.11%

/contatto.html

25

96

0.15%

2120

0.10%

/cosa_scrivo.html

26

90

0.14%

4103

0.19%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201408.html

27

88

0.14%

3849

0.18%

/news.html

28

88

0.14%

2750

0.13%

/vostro_racconto.html

29

85

0.14%

1655

0.08%

/cosa_scrivo_il_guaito_delle_giovani_volpi.html

30

84

0.13%

7944

0.38%

/news_letter.html

Top 10 of 2494 Total URLs By KBytes
#

Hits

KBytes

URL

1

7556

12.01%

261321

12.41%

/webstat/usage_201507.html

2

3713

5.90%

151116

7.18%

/webstat/usage_201501.html

3

104

0.17%

86148

4.09%

/archivio_news.html

4

49

0.08%

84253

4.00%

/archivio_vostro_racconto.html

5

13

0.02%

82801

3.93%

/download/59_racconti/59@Vizi Capitali Superbia.doc

6

1466

2.33%

68590

3.26%

/webstat/usage_201506.html

7 14037

22.30%

62303

2.96%

/webstat/
/download/63_racconti/Ex primo episodio.doc

8

10

0.02%

60801

2.89%

9

16

0.03%

48747

2.32%

/download/49_racconti/49@Terapia intensiva.doc

10

410

0.65%

33537

1.59%

/download/speciale_luglio2005/speciale_luglio2005_www_patriziopacioni_it.pdf

Top 10 of 726 Total Entry Pages
#

Hits

Visits
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URL
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1

14037

22.30%

3897

36.25%

/webstat/

2

2123

3.37%

1226

11.40%

/

3

1466

2.33%

526

4.89%

/webstat/usage_201506.html

4

7556

12.01%

509

4.73%

/webstat/usage_201507.html

5

3484

5.54%

333

3.10%

/patriziopacioni.php

6

208

0.33%

192

1.79%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

7

233

0.37%

177

1.65%

/_prenotate.html

8

131

0.21%

90

0.84%

/webstat/usage_201409.html

9

126

0.20%

88

0.82%

http://patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html

10

1399

2.22%

85

0.79%

/top.htm

Top 10 of 738 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

14037

22.30%

3911

36.41%

2

3484

5.54%

850

7.91%

/webstat/
/patriziopacioni.php

3

2123

3.37%

649

6.04%

/

4

1466

2.33%

581

5.41%

/webstat/usage_201506.html

5

7556

12.01%

436

4.06%

/webstat/usage_201507.html

6

208

0.33%

191

1.78%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/

7

233

0.37%

186

1.73%

/_prenotate.html

8

1399

2.22%

121

1.13%

/top.htm

9

395

0.63%

96

0.89%

/webstat/usage_201408.html

10

131

0.21%

86

0.80%

/webstat/usage_201409.html

Top 30 of 3999 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 8124

12.91%

8124

16.94%

2824

0.13%

88

0.81%

46.161.41.84

2 6342

10.08%

6342

13.23%

199596

9.48%

191

1.75%

ns500749.ip-192-99-3.net

3 1636

2.60%

1636

3.41%

65456

3.11%

5

0.05%

sol-fttb.192.154.118.46.sovam.net.ua

4 1216

1.93%

637

1.33%

23314

1.11%

199

1.83%

al121.albit.fastwebserver.de

5 1210

1.92%

1210

2.52%

12392

0.59%

174

1.60%

dedic645.hidehost.net

6

949

1.51%

792

1.65%

61648

2.93%

16

0.15%

crawler-57.crawler.istella.it

7

862

1.37%

624

1.30%

3930

0.19%

1

0.01%

192-136-177-84.supercabotv.com.br.192.136.177.in-addr.arpa

8

854

1.36%

854

1.78%

26606

1.26%

135

1.24%

sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua

9

844

1.34%

844

1.76%

33774

1.60%

1

0.01%

37-115-187-149-broadband.kyivstar.net

10 699

1.11%

699

1.46%

5283

0.25%

63

0.58%

195.112.235.59

11 689

1.09%

619

1.29%

41876

1.99%

12

0.11%

crawler-91.crawler.istella.it

12 635

1.01%

635

1.32%

4439

0.21%

127

1.17%

46.39.53.103

13 612

0.97%

612

1.28%

24486

1.16%

1

0.01%

178-137-18-139-lvv.broadband.kyivstar.net

14 520

0.83%

451

0.94%

17637

0.84%

20

0.18%

boson109.ahrefs.com

15 516

0.82%

366

0.76%

2642

0.13%

1

0.01%

187-233-162-215.supercabotv.com.br

16 502

0.80%

338

0.70%

18430

0.88%

150

1.38%

208-115-111-68-reverse.wowrack.com

17 494

0.78%

341

0.71%

21015

1.00%

152

1.39%

208.115.113.84

18 405

0.64%

170

0.35%

13412

0.64%

16

0.15%

msnbot-157-55-39-84.search.msn.com

19 381

0.61%

381

0.79%

18708

0.89%

127

1.17%

static.18.16.9.5.clients.your-server.de

20 360

0.57%

360

0.75%

7456

0.35%

8

0.07%

143.176.126.104

21 354

0.56%

143

0.30%

10415

0.49%

17

0.16%

msnbot-207-46-13-131.search.msn.com
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22 348

0.55%

141

0.29%

13100

0.62%

5

0.05%

msnbot-157-55-39-255.search.msn.com

23 345

0.55%

130

0.27%

8262

0.39%

7

0.06%

msnbot-207-46-13-10.search.msn.com

24 336

0.53%

312

0.65%

46354

2.20%

68

0.62%

b115282.yse.yahoo.net

25 336

0.53%

122

0.25%

11543

0.55%

7

0.06%

msnbot-157-55-39-116.search.msn.com

26 315

0.50%

315

0.66%

6531

0.31%

6

0.06%

15-69-201-31.ftth.glasoperator.nl

27 304

0.48%

304

0.63%

12163

0.58%

1

0.01%

sol-fttb.170.113.118.46.sovam.net.ua

28 284

0.45%

284

0.59%

11363

0.54%

1

0.01%

178-137-86-230-lvv.broadband.kyivstar.net

29 270

0.43%

270

0.56%

5592

0.27%

6

0.06%

70-89-23-62-phila-nj-de.hfc.comcastbusiness.net

30 268

0.43%

268

0.56%

2649

0.13%

0

0.00%

webs1095.aruba.it

Top 10 of 3999 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 6342

10.08%

6342

13.23%

199596

9.48%

191

1.75%

ns500749.ip-192-99-3.net

2 1636

2.60%

1636

3.41%

65456

3.11%

5

0.05%

sol-fttb.192.154.118.46.sovam.net.ua

3

949

1.51%

792

1.65%

61648

2.93%

16

0.15%

crawler-57.crawler.istella.it

4

336

0.53%

312

0.65%

46354

2.20%

68

0.62%

b115282.yse.yahoo.net

5

689

1.09%

619

1.29%

41876

1.99%

12

0.11%

crawler-91.crawler.istella.it

6

844

1.34%

844

1.76%

33774

1.60%

1

0.01%

37-115-187-149-broadband.kyivstar.net

7

854

1.36%

854

1.78%

26606

1.26%

135

1.24%

sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua

8

612

0.97%

612

1.28%

24486

1.16%

1

0.01%

178-137-18-139-lvv.broadband.kyivstar.net

9

91

0.14%

88

0.18%

24136

1.15%

18

0.17%

b115440.yse.yahoo.net

10 1216

1.93%

637

1.33%

23314

1.11%

199

1.83%

al121.albit.fastwebserver.de

Top 30 of 2593 Total Referrers
#

Hits

1 23120

36.73%

Referrer
- (Direct Request)

2

2077

3.30%

http://www.bigzon.com

3

2067

3.28%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

4

2000

3.18%

http://www.boxfon.ru

5

1980

3.15%

http://hotflirt.ru

6

1062

1.69%

http://patriziopacioni.it/

7

813

1.29%

http://patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

8

794

1.26%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

9

608

0.97%

http://olis-style.ru/index.php

10

563

0.89%

https://www.google.it/

11

514

0.82%

http://olis-style.ru

12

504

0.80%

http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html

13

480

0.76%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

14

465

0.74%

http://videos-for-your-business.com

15

456

0.72%

http://allcatsnames.com/boy-cat-names

16

430

0.68%

http://www.patriziopacioni.it/_prenotate.html

17

405

0.64%

http://www.patriziopacioni.it/

18

333

0.53%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

19

324

0.51%

http://prein.ru/posadka-pionov.html

20

324

0.51%

http://preiz.ru/marki/nissan/audiosistema-burmester-imitaciya.html

21

300

0.48%

http://vozbujdenie.com/zhenskij-vozbuditel-v-domashnix-usloviyax-recept-strasti.html

22

300

0.48%

http://xn--80abdk1aevufe5m.xn--p1ai/
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23

296

0.47%

http://vozbujdenie.com/effektivnost-zhenskix-vozbuditelej-sravnenie-otzyvov.html

24

296

0.47%

http://www.absolute-s.ru/

25

296

0.47%

http://xn----btbbcmsdv6bk0mj.xn--p1ai/

26

265

0.42%

http://www.google.com/search

27

254

0.40%

http://preims.ru/shkatulka-iz-bisera.html

28

200

0.32%

http://olis-style.com.ua/

29

195

0.31%

http://www.xolodremont.ru/

30

192

0.31%

http://www.preim.ru/tort.html

Top 20 of 93 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1

5

1.68%

http://apologize.studio-adesign.ru/coluz-article-23454.html

2

5

1.68%

http://aquarium.masha-kozhevnikova.ru/sifu-board-31682.html

3

5

1.68%

http://badly.doska-obyavleny.ru/bit-post-69479.html

4

5

1.68%

http://benefactor.chipwindows.ru/pogo-post-84515.html

5

5

1.68%

http://brook.jasmin-tur.ru/tibiv-viewtopic-92563.html

6

5

1.68%

http://career.cs-style.ru/ned-forumdisplay-53176.html

7

5

1.68%

http://catastrophe.gorjashhieturi.ru/rata-wall-92294.html

8

5

1.68%

http://chat.klimatug.ru/venyc-viewtopic-39465.html

9

5

1.68%

http://china.infopic.ru/pyfu-viewtopic-76216.html

10 5

1.68%

http://communism.staros.ru/gojak-wall-19437.html

11 5

1.68%

http://complicate.mobisparts.ru/gyg-showthread-65614.html

12 5

1.68%

http://compound.seoarbitr.ru/wuh-profile-72148.html

13 5

1.68%

http://consequent.konvpalto.ru/noj-showthread-20004.html

14 5

1.68%

http://contingency.qumiqumimult.ru/vub-profile-76997.html

15 5

1.68%

http://cowardice.ferrom.ru/kukap-viewtopic-46681.html

16 5

1.68%

http://cruelty.bulavchenkov.ru/lez-topic-10408.html

17 5

1.68%

http://dinghy.over-it.ru/mowuw-topic-40620.html

18 5

1.68%

http://discreet.mydom34.ru/wakoq-showthread-29402.html

19 5

1.68%

http://discursive.spapes.ru/pufy-content-98082.html

20 5

1.68%

http://duke.gorjashhieturi.ru/rox-board-17150.html

Top 15 of 773 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 8134

12.92%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

2 5899

9.37%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

3 5492

8.73%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

4 4646

7.38%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

5 4643

7.38%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

6 3576

5.68%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/

7 2347

3.73%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

8 2040

3.24%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

9 1945

3.09%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

10 1616

2.57%

Mozilla/5.0 (compatible; IstellaBot/1.23.15 +http://www.tisca

11 1320

2.10%

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

12 1216

1.93%

Mozilla/5.0 (compatible; worldwebheritage.org/1.1; +crawl@wor

13 1184

1.88%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
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14

996

1.58%

Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo

15

876

1.39%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Top 30 of 72 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

21787

34.62%

20830

43.44%

326379

15.50%

Unresolved/Unknown

2

12670

20.13%

12395

25.85%

478101

22.71%

Network

3

11406

18.12%

7904

16.48%

724157

34.40%

US Commercial

4

5336

8.48%

5080

10.59%

157268

7.47%

Italy

5

3378

5.37%

2687

5.60%

210011

9.98%

Germany

6

2919

4.64%

2916

6.08%

109861

5.22%

Ukraine

7

1151

1.83%

1001

2.09%

12531

0.60%

Brazil

8

1116

1.77%

1076

2.24%

28445

1.35%

Russian Federation
Old style Arpanet (arpa)

9

866

1.38%

628

1.31%

4200

0.20%

10

374

0.59%

373

0.78%

7256

0.34%

Netherlands

11

283

0.45%

283

0.59%

3307

0.16%

Romania

12

258

0.41%

201

0.42%

3449

0.16%

Czech Republic

13

173

0.27%

172

0.36%

418

0.02%

Kazakhstan

14

135

0.21%

135

0.28%

2803

0.13%

Malaysia

15

123

0.20%

105

0.22%

1592

0.08%

France

16

91

0.14%

91

0.19%

1874

0.09%

Spain

17

80

0.13%

69

0.14%

3239

0.15%

Switzerland

18

65

0.10%

65

0.14%

460

0.02%

Norway

19

63

0.10%

63

0.13%

17792

0.85%

Argentina

20

62

0.10%

62

0.13%

932

0.04%

Mexico

21

58

0.09%

58

0.12%

846

0.04%

Australia

22

56

0.09%

56

0.12%

2044

0.10%

Poland

23

49

0.08%

33

0.07%

200

0.01%

Viet Nam

24

46

0.07%

38

0.08%

1266

0.06%

Non-Profit Organization

25

40

0.06%

39

0.08%

1181

0.06%

Japan

26

39

0.06%

39

0.08%

398

0.02%

Colombia

27

35

0.06%

35

0.07%

700

0.03%

Portugal

28

26

0.04%

26

0.05%

342

0.02%

Singapore
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29

23

0.04%

23

0.05%

311

0.01%

New Zealand (Aotearoa)

30

22

0.03%

22

0.05%

209

0.01%

Indonesia

Generated by Webalizer Version 2.01
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: June 2015
Generated 01-Jul-2015 04:51 CEST
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2015
Total Hits

62454

Total Files

47665

Total Pages

47327

Total Visits

6953

Total KBytes

1815234

Total Unique Sites

2892

Total Unique URLs

2485

Total Unique Referrers

2189

Total Unique User Agents

818
.

Avg

Max

86

341

Hits per Day

2081

3007

Files per Day

1588

2636

Pages per Day

1577

2624

Visits per Day

231

307

60508

116415

Hits per Hour

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified

47665
9290
2
2926

Code 403 - Forbidden

2

Code 404 - Not Found

2525

Code 405 - Method Not Allowed

7

Code 416 - Requested Range Not Satisfiable

1

Code 500 - Internal Server Error
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Daily Statistics for June 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

2153

3.45%

1727

3.62%

1755

3.71%

254

3.65%

176

6.09%

50866

2.80%

2

2231

3.57%

1675

3.51%

1488

3.14%

282

4.06%

208

7.19%

81998

4.52%

3

1558

2.49%

1096

2.30%

1144

2.42%

212

3.05%

142

4.91%

31173

1.72%

4

2238

3.58%

1392

2.92%

1752

3.70%

212

3.05%

147

5.08%

61481

3.39%

5

1739

2.78%

1446

3.03%

1347

2.85%

247

3.55%

162

5.60%

34711

1.91%

6

2081

3.33%

1626

3.41%

1814

3.83%

212

3.05%

137

4.74%

39533

2.18%

7

2322

3.72%

1948

4.09%

1648

3.48%

216

3.11%

147

5.08%

72197

3.98%

8

2143

3.43%

1468

3.08%

1646

3.48%

279

4.01%

152

5.26%

49748

2.74%

9

1928

3.09%

1311

2.75%

1408

2.98%

263

3.78%

156

5.39%

46309

2.55%

10

1882

3.01%

1258

2.64%

1422

3.00%

245

3.52%

177

6.12%

31205

1.72%

11

2234

3.58%

1527

3.20%

1482

3.13%

221

3.18%

163

5.64%

60727

3.35%

12

2419

3.87%

1990

4.17%

1754

3.71%

242

3.48%

181

6.26%

74204

4.09%

13

2903

4.65%

2636

5.53%

2510

5.30%

288

4.14%

193

6.67%

94192

5.19%

14

2065

3.31%

1796

3.77%

1468

3.10%

287

4.13%

195

6.74%

52122

2.87%

15

2103

3.37%

1614

3.39%

1594

3.37%

255

3.67%

177

6.12%

95818

5.28%

16

2395

3.83%

1824

3.83%

1942

4.10%

307

4.42%

210

7.26%

64834

3.57%

17

1873

3.00%

1329

2.79%

1452

3.07%

276

3.97%

178

6.15%

59247

3.26%

18

2158

3.46%

1827

3.83%

1634

3.45%

283

4.07%

189

6.54%

58988

3.25%

19

1876

3.00%

1570

3.29%

1283

2.71%

228

3.28%

145

5.01%

42181

2.32%

20

2266

3.63%

1822

3.82%

1831

3.87%

206

2.96%

147

5.08%

116415

6.41%

21

2493

3.99%

1907

4.00%

2096

4.43%

190

2.73%

155

5.36%

74141

4.08%

22

3007

4.81%

2344

4.92%

2624

5.54%

220

3.16%

182

6.29%

101054

5.57%

23

2937

4.70%

2278

4.78%

2251

4.76%

229

3.29%

177

6.12%

88208

4.86%

24

2775

4.44%

2127

4.46%

2142

4.53%

238

3.42%

182

6.29%

81761

4.50%

25

1981

3.17%

1521

3.19%

1369

2.89%

220

3.16%

167

5.77%

84962

4.68%

26

1133

1.81%

802

1.68%

600

1.27%

169

2.43%

141

4.88%

24564

1.35%
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27

1150

1.84%

722

1.51%

844

1.78%

203

2.92%

168

5.81%

25437

1.40%

28

1208

1.93%

747

1.57%

841

1.78%

202

2.91%

171

5.91%

22066

1.22%

29

1401

2.24%

1063

2.23%

912

1.93%

167

2.40%

164

5.67%

43398

2.39%

30

1802

2.89%

1272

2.67%

1274

2.69%

176

2.53%

158

5.46%

51694

2.85%

Hourly Statistics for June 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

93

2800

4.48%

69

2071

4.34%

62

1889

3.99%

2535

76059

4.19%

1

82

2486

3.98%

59

1777

3.73%

69

2083

4.40%

2987

89606

4.94%

2

74

2243

3.59%

57

1730

3.63%

63

1912

4.04%

2414

72419

3.99%

3

67

2037

3.26%

52

1564

3.28%

59

1798

3.80%

2635

79056

4.36%

4

67

2019

3.23%

53

1590

3.34%

56

1686

3.56%

2290

68695

3.78%

5

67

2015

3.23%

52

1583

3.32%

56

1705

3.60%

2299

68980

3.80%

6

72

2178

3.49%

59

1788

3.75%

60

1807

3.82%

2201

66019

3.64%

7

60

1811

2.90%

48

1447

3.04%

50

1528

3.23%

2499

74976

4.13%

8

78

2363

3.78%

60

1810

3.80%

62

1883

3.98%

2207

66225

3.65%

9

66

1985

3.18%

50

1523

3.20%

46

1399

2.96%

1642

49271

2.71%

10

85

2560

4.10%

57

1729

3.63%

59

1795

3.79%

2370

71101

3.92%

11

99

2980

4.77%

77

2313

4.85%

65

1970

4.16%

2352

70566

3.89%

12

89

2687

4.30%

65

1978

4.15%

68

2045

4.32%

2212

66367

3.66%

13

108

3254

5.21%

86

2586

5.43%

80

2418

5.11%

2504

75118

4.14%

14

99

2975

4.76%

72

2177

4.57%

70

2112

4.46%

1912

57347

3.16%

15

92

2764

4.43%

66

1996

4.19%

68

2048

4.33%

2563

76903

4.24%

16

109

3281

5.25%

83

2512

5.27%

82

2469

5.22%

2906

87188

4.80%

17

92

2771

4.44%

65

1957

4.11%

70

2118

4.48%

2317

69507

3.83%

18

102

3063

4.90%

77

2322

4.87%

69

2081

4.40%

2077

62315

3.43%

19

108

3260

5.22%

87

2625

5.51%

77

2339

4.94%

3616

108485

5.98%

20

79

2396

3.84%

62

1887

3.96%

62

1863

3.94%

2278

68346

3.77%

21

90

2710

4.34%

70

2126

4.46%

71

2137

4.52%

3468

104036

5.73%

22

102

3066

4.91%

80

2407

5.05%

76

2286

4.83%

2986

89574

4.93%

23

91

2750

4.40%

72

2167

4.55%

65

1956

4.13%

3236

97075

5.35%

Top 30 of 2485 Total URLs
#

Hits

KBytes

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html[29/02/16, 20:54:03]

URL

Usage Statistics for patriziopacioni.it - June 2015

1

14944

23.93%

63318

3.49%

/webstat/

2

6945

11.12%

247313

13.62%

/webstat/usage_201506.html

3

4185

6.70%

168991

9.31%

/webstat/usage_201501.html

4

3399

5.44%

32088

1.77%

/patriziopacioni.php

5

3272

5.24%

10414

0.57%

/

6

1012

1.62%

3434

0.19%

/top.htm

7

926

1.48%

40838

2.25%

/webstat/usage_201211.html

8

924

1.48%

40814

2.25%

/webstat/usage_201505.html

9

291

0.47%

36055

1.99%

/webstat/usage_201401.html

10

288

0.46%

122

0.01%

/css/pacioni_2_livello.css

11

217

0.35%

26885

1.48%

/webstat/usage_201305.html

12

208

0.33%

26225

1.44%

/webstat/usage_201212.html

13

193

0.31%

524

0.03%

/favicon.ico

14

176

0.28%

18174

1.00%

/webstat/usage_201409.html

15

156

0.25%

1421

0.08%

/_prenotate.html

16

144

0.23%

61

0.00%

/css/pacioni_cover.css

17

137

0.22%

854

0.05%

/natale2014.html

18

128

0.20%

1825

0.10%

/home.html

19

121

0.19%

18584

1.02%

/link.html

20

107

0.17%

1918

0.11%

/chi_sono.html

21

100

0.16%

10954

0.60%

/webstat/usage_201407.html

22

98

0.16%

2121

0.12%

/cosa_scrivo.html

23

97

0.16%

2262

0.12%

/contatto.html

24

96

0.15%

1594

0.09%

/faq.html

25

93

0.15%

1144

0.06%

/download.html

26

88

0.14%

3714

0.20%

/news.html

27

87

0.14%

3084

0.17%

/news453.html

28

86

0.14%

7518

0.41%

/news_letter.html

29

85

0.14%

2706

0.15%

/vostro_racconto.html

30

83

0.13%

64099

3.53%

/archivio_news.html

Top 10 of 2485 Total URLs By KBytes
#

Hits

KBytes

URL

1

6945

11.12%

247313

13.62%

/webstat/usage_201506.html

2

4185

6.70%

168991

9.31%

/webstat/usage_201501.html

3

83

0.13%

64099

3.53%

/archivio_news.html

4

30

0.05%

63849

3.52%

/archivio_vostro_racconto.html

5 14944

23.93%

63318

3.49%

/webstat/

6

926

1.48%

40838

2.25%

/webstat/usage_201211.html

7

924

1.48%

40814

2.25%

/webstat/usage_201505.html

8

9

0.01%

40585

2.24%

/download/59_racconti/59@Vizi Capitali Superbia.doc

9

291

0.47%

36055

1.99%

/webstat/usage_201401.html

10

3399

5.44%

32088

1.77%

/patriziopacioni.php

Top 10 of 697 Total Entry Pages
#
1

Hits
3272

Visits
5.24%

1196

URL
17.70%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201506.html[29/02/16, 20:54:03]

/
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2

14944

23.93%

1003

14.85%

/webstat/

3

6945

11.12%

376

5.57%

/webstat/usage_201506.html

4

3399

5.44%

354

5.24%

/patriziopacioni.php

5

926

1.48%

209

3.09%

/webstat/usage_201211.html

6

176

0.28%

141

2.09%

/webstat/usage_201409.html

7

156

0.25%

107

1.58%

/_prenotate.html

8

291

0.47%

79

1.17%

/webstat/usage_201401.html

9

87

0.14%

73

1.08%

/news453.html

10

100

0.16%

70

1.04%

/webstat/usage_201407.html

Top 10 of 692 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

14944

23.93%

991

14.73%

/webstat/

2

3399

5.44%

788

11.71%

/patriziopacioni.php

3

3272

5.24%

673

10.00%

/

4

6945

11.12%

379

5.63%

/webstat/usage_201506.html

5

926

1.48%

205

3.05%

/webstat/usage_201211.html

6

176

0.28%

138

2.05%

/webstat/usage_201409.html

7

156

0.25%

121

1.80%

/_prenotate.html

8

1012

1.62%

95

1.41%

/top.htm

9

87

0.14%

72

1.07%

/news453.html

10

924

1.48%

68

1.01%

/webstat/usage_201505.html

Top 30 of 2892 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 8957

14.34%

8957

18.79%

3114

0.17%

75

1.08%

46.161.41.84

2 1624

2.60%

1624

3.41%

64975

3.58%

2

0.03%

94-153-11-186-lvv.broadband.kyivstar.net

3 1347

2.16%

1345

2.82%

13775

0.76%

4

0.06%

77.123.28.178

4 1344

2.15%

635

1.33%

148909

8.20%

359

5.16%

b110097.yse.yahoo.net

5 1247

2.00%

1247

2.62%

4065

0.22%

39

0.56%

bizsend3.ru

6

904

1.45%

904

1.90%

36180

1.99%

1

0.01%

sol-fttb.159.121.119.46.sovam.net.ua

7

885

1.42%

885

1.86%

40024

2.20%

18

0.26%

static.169.58.9.5.clients.your-server.de

8

880

1.41%

880

1.85%

35920

1.98%

191

2.75%

ptr-155.133.18.134.vmline.pl

9

858

1.37%

858

1.80%

8788

0.48%

3

0.04%

tun-46-149-177-246.kim.in.ua

10 796

1.27%

602

1.26%

19804

1.09%

4

0.06%

188.227.69.111

11 724

1.16%

724

1.52%

5559

0.31%

2

0.03%

dynamicip-95-79-202-100.pppoe.nn.ertelecom.ru

12 722

1.16%

722

1.51%

5663

0.31%

101

1.45%

217.12.204.95

13 691

1.11%

689

1.45%

4803

0.26%

139

2.00%

46.39.53.103

14 690

1.10%

690

1.45%

7066

0.39%

138

1.98%

sol-fttb.242.126.119.46.sovam.net.ua

15 684

1.10%

684

1.44%

27367

1.51%

2

0.03%

sol-fttb.164.123.118.46.sovam.net.ua

16 648

1.04%

648

1.36%

25928

1.43%

2

0.03%

sol-fttb.238.124.118.46.sovam.net.ua

17 625

1.00%

625

1.31%

20158

1.11%

1

0.01%

43-6-93-178.pool.ukrtel.net

18 615

0.98%

615

1.29%

20549

1.13%

3

0.04%

198-14-93-178.pool.ukrtel.net

19 610

0.98%

610

1.28%

20584

1.13%

1

0.01%

65-59-93-178.pool.ukrtel.net

20 605

0.97%

605

1.27%

19767

1.09%

4

0.06%

212-62-132-95.pool.ukrtel.net

21 605

0.97%

605

1.27%

19594

1.08%

2

0.03%

49-42-93-178.pool.ukrtel.net

22 600

0.96%

600

1.26%

19510

1.07%

2

0.03%

216-57-132-95.pool.ukrtel.net
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23 559

0.90%

559

1.17%

70868

3.90%

3

0.04%

n5-19.vpsnow.ru

24 555

0.89%

555

1.16%

18647

1.03%

3

0.04%

0-30-93-178.pool.ukrtel.net

25 536

0.86%

536

1.12%

4103

0.23%

1

0.01%

213-229-68-54.static.as29550.net

26 485

0.78%

485

1.02%

132

0.01%

9

0.13%

client.fttb.2day.kz

27 429

0.69%

429

0.90%

3289

0.18%

3

0.04%

188.165.125.54

28 377

0.60%

325

0.68%

19352

1.07%

55

0.79%

msnbot-207-46-13-47.search.msn.com

29 355

0.57%

355

0.74%

11831

0.65%

3

0.04%

120-38-93-178.pool.ukrtel.net

30 340

0.54%

340

0.71%

11535

0.64%

2

0.03%

33-11-93-178.pool.ukrtel.net

Top 10 of 2892 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 1344

2.15%

635

1.33%

148909

8.20%

359

5.16%

b110097.yse.yahoo.net

2

559

0.90%

559

1.17%

70868

3.90%

3

0.04%

n5-19.vpsnow.ru

3 1624

2.60%

1624

3.41%

64975

3.58%

2

0.03%

94-153-11-186-lvv.broadband.kyivstar.net

4

220

0.35%

220

0.46%

56641

3.12%

13

0.19%

46.161.41.199

5

885

1.42%

885

1.86%

40024

2.20%

18

0.26%

static.169.58.9.5.clients.your-server.de

6

904

1.45%

904

1.90%

36180

1.99%

1

0.01%

sol-fttb.159.121.119.46.sovam.net.ua

7

880

1.41%

880

1.85%

35920

1.98%

191

2.75%

ptr-155.133.18.134.vmline.pl

8

684

1.10%

684

1.44%

27367

1.51%

2

0.03%

sol-fttb.164.123.118.46.sovam.net.ua

9

244

0.39%

181

0.38%

26626

1.47%

52

0.75%

msnbot-157-55-39-171.search.msn.com

10 648

1.04%

648

1.36%

25928

1.43%

2

0.03%

sol-fttb.238.124.118.46.sovam.net.ua

Top 30 of 2189 Total Referrers
#

Hits

1 18153

29.07%

Referrer
- (Direct Request)

2

2285

3.66%

http://www.bigzon.com

3

2279

3.65%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

4

2207

3.53%

http://www.boxfon.ru

5

2186

3.50%

http://hotflirt.ru

6

1340

2.15%

http://www.buyscabiescream.net/

7

1290

2.07%

http://www.patriziopacioni.it/news453.html

8

1075

1.72%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php
http://sotsignal.ru

9

904

1.45%

10

750

1.20%

http://patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

11

730

1.17%

http://a20ad534e200.com/

12

729

1.17%

http://krokodylbill.net

13

712

1.14%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

14

645

1.03%

http://casareginapacis.com/public/best-dime-slot-machines-at-hard-rock-casino-7706.xml

15

587

0.94%

https://www.google.it/

16

586

0.94%

http://stc-plastic.com/UserFiles/best-online-classic-slots-8981.xml

17

558

0.89%

http://clarithromycin.weebly.com/

18

320

0.51%

http://www.patriziopacioni.it/

19

319

0.51%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

20

316

0.51%

http://youtu.be/ggYQoYOCjS4

21

309

0.49%

http://allcatsnames.com/nerdy-cat-names

22

292

0.47%

http://webapplicationz.com/userfiles/how-to-beat-the-oklahoma-bingo-slot-machines-7696.xml

23

279

0.45%

http://www.patriziopacioni.it/chi_sono.html
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24

265

0.42%

http://www.patriziopacioni.it/link.html

25

264

0.42%

http://www.patriziopacioni.it/cosa_scrivo.html

26

211

0.34%

http://www.patriziopacioni.it/news465.html

27

210

0.34%

http://www.patriziopacioni.it/news505.html

28

200

0.32%

http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html

29

199

0.32%

https://vk.com/krem_zagar

30

192

0.31%

http://www.youtube.com/watch

Top 20 of 87 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1

5

4.67%

http://chipolinka.ru/games-29.html

2

5

4.67%

http://chipolinka.ru/games-37.html

3

5

4.67%

http://iqproverka.ru/games-54.html

4

5

4.67%

http://medicaldictionary.ru/games-23.html

5

5

4.67%

http://pdd-exam.ru/games-32.html

6

1

0.93%

http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-kak-devushki-konchayut

7

1

0.93%

http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-porno-biboba

8

1

0.93%

http://asadv.ru/okej-google-pornuxa-otec-docheri

9

1

0.93%

http://asadv.ru/top_video

10 1

0.93%

http://b7i.ru/porno-uzbechki-domashnee-onlajn

11 1

0.93%

http://blogdark.ru/erotika-maloletka-video

12 1

0.93%

http://blogdark.ru/machexa-traxnula-pasynka-on-konchil-pezdu

13 1

0.93%

http://blogdark.ru/mama-i-sin-seks-na-kuxnya

14 1

0.93%

http://blogdark.ru/mama-malenki-sin-sex-foto

15 1

0.93%

http://blogdark.ru/mama-plachet-ot-anala-porno

16 1

0.93%

http://blogdark.ru/mobilnoe-porno-hd

17 1

0.93%

http://blogdark.ru/porno-unizhenie-rogonosca

18 1

0.93%

http://blogdark.ru/ruski-domashni-seks-skachat

19 1

0.93%

http://blogdark.ru/seks-bolshie-chleni

20 1

0.93%

http://blogdark.ru/seks-mama-i-syn-anal-v-zhopu-ruski

Top 15 of 818 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 8957

14.34%

2 4813

7.71%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

3 4709

7.54%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

4 4298

6.88%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

5 2501

4.00%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

6 2419

3.87%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

7 1889

3.02%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/

8 1655

2.65%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 F

9 1474

2.36%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

10 1352

2.16%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

11 1350

2.16%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

12 1153

1.85%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

13 1040

1.67%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F

14

1.13%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

707

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/
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15

689

1.10%

Java/1.8.0_45

Top 30 of 62 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

23653

37.87%

22034

46.23%

299894

16.52%

Unresolved/Unknown

2

10425

16.69%

9585

20.11%

429790

23.68%

Network

3

10140

16.24%

7564

15.87%

565978

31.18%

US Commercial

4

5109

8.18%

5061

10.62%

63387

3.49%

Italy

5

4194

6.72%

4183

8.78%

125248

6.90%

Ukraine

6

2895

4.64%

2886

6.05%

85534

4.71%

Russian Federation

7

2294

3.67%

2138

4.49%

157963

8.70%

Germany

8

884

1.42%

883

1.85%

36066

1.99%

Poland

9

503

0.81%

502

1.05%

7221

0.40%

Brazil

10

485

0.78%

485

1.02%

132

0.01%

Kazakhstan

11

422

0.68%

383

0.80%

14770

0.81%

Czech Republic

12

234

0.37%

234

0.49%

4350

0.24%

Spain

13

180

0.29%

180

0.38%

3685

0.20%

Malaysia

14

119

0.19%

108

0.23%

3202

0.18%

Switzerland

15

113

0.18%

93

0.20%

3638

0.20%

Finland

16

108

0.17%

5

0.01%

558

0.03%

Japan

17

91

0.15%

91

0.19%

1879

0.10%

Mexico

18

80

0.13%

80

0.17%

635

0.03%

Norway

19

74

0.12%

63

0.13%

806

0.04%

France

20

63

0.10%

59

0.12%

904

0.05%

Non-Profit Organization

21

49

0.08%

49

0.10%

974

0.05%

Netherlands

22

49

0.08%

48

0.10%

1205

0.07%

Romania

23

43

0.07%

43

0.09%

792

0.04%

Australia

24

29

0.05%

29

0.06%

586

0.03%

Argentina

25

27

0.04%

17

0.04%

220

0.01%

Viet Nam

26

23

0.04%

23

0.05%

311

0.02%

Portugal

27

17

0.03%

17

0.04%

190

0.01%

South Africa

28

15

0.02%

15

0.03%

576

0.03%

Luxembourg

29

14

0.02%

3

0.01%

145

0.01%

China
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30

11

0.02%

5

0.01%
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: May 2015
Generated 01-Jun-2015 04:49 CEST
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits

61224

Total Files

51672

Total Pages

45856

Total Visits

8862

Total KBytes

2763928

Total Unique Sites

3367

Total Unique URLs

2604

Total Unique Referrers

3360

Total Unique User Agents

896
.

Avg

Max

82

487

Hits per Day

1974

3665

Files per Day

1666

3135

Pages per Day

1479

3001

Visits per Day

285

382

89159

151613

Hits per Hour

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified
Code 400 - Bad Request
Code 404 - Not Found

51672
3330
13
2991
1
3135

Code 405 - Method Not Allowed

12

Code 500 - Internal Server Error

70
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Daily Statistics for May 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

2731

4.46%

2553

4.94%

2328

5.08%

352

3.97%

168

4.99%

122820

4.44%

2

3080

5.03%

2880

5.57%

2477

5.40%

331

3.74%

154

4.57%

118509

4.29%

3

3665

5.99%

3111

6.02%

3001

6.54%

298

3.36%

155

4.60%

151613

5.49%

4

3378

5.52%

3135

6.07%

2889

6.30%

275

3.10%

145

4.31%

133598

4.83%

5

2534

4.14%

2258

4.37%

2013

4.39%

382

4.31%

197

5.85%

94956

3.44%

6

1941

3.17%

1645

3.18%

1481

3.23%

309

3.49%

180

5.35%

84394

3.05%

7

2294

3.75%

2089

4.04%

1773

3.87%

282

3.18%

157

4.66%

88864

3.22%

8

2021

3.30%

1819

3.52%

1582

3.45%

319

3.60%

192

5.70%

102861

3.72%

9

1449

2.37%

1283

2.48%

1074

2.34%

297

3.35%

154

4.57%

92820

3.36%

10

2057

3.36%

1892

3.66%

1454

3.17%

228

2.57%

158

4.69%

113397

4.10%

11

2207

3.60%

2030

3.93%

1620

3.53%

220

2.48%

171

5.08%

135780

4.91%

12

1697

2.77%

1502

2.91%

1264

2.76%

347

3.92%

261

7.75%

132420

4.79%

13

1908

3.12%

1632

3.16%

1353

2.95%

328

3.70%

231

6.86%

116528

4.22%

14

1746

2.85%

1474

2.85%

1256

2.74%

324

3.66%

232

6.89%

102343

3.70%

15

2364

3.86%

2001

3.87%

1375

3.00%

286

3.23%

199

5.91%

102795

3.72%

16

1447

2.36%

1228

2.38%

1092

2.38%

286

3.23%

177

5.26%

89234

3.23%

17

1370

2.24%

1198

2.32%

903

1.97%

253

2.85%

181

5.38%

77422

2.80%

18

1755

2.87%

1608

3.11%

1313

2.86%

368

4.15%

211

6.27%

111644

4.04%

19

1811

2.96%

1432

2.77%

1307

2.85%

311

3.51%

208

6.18%

91641

3.32%

20

1336

2.18%

1179

2.28%

922

2.01%

255

2.88%

164

4.87%

52954

1.92%

21

1993

3.26%

1680

3.25%

1465

3.19%

310

3.50%

181

5.38%

75713

2.74%

22

1806

2.95%

1117

2.16%

1243

2.71%

236

2.66%

165

4.90%

36952

1.34%

23

1728

2.82%

1273

2.46%

1380

3.01%

196

2.21%

125

3.71%

48685

1.76%

24

1462

2.39%

1037

2.01%

1024

2.23%

233

2.63%

166

4.93%

59610

2.16%

25

1712

2.80%

1534

2.97%

1137

2.48%

319

3.60%

207

6.15%

67005

2.42%

26

1799

2.94%

1520

2.94%

1401

3.06%

365

4.12%

232

6.89%

82541

2.99%
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27

1802

2.94%

1242

2.40%

1377

3.00%

352

3.97%

260

7.72%

60188

2.18%

28

2101

3.43%

1604

3.10%

1546

3.37%

245

2.76%

164

4.87%

65089

2.35%

29

1292

2.11%

939

1.82%

966

2.11%

190

2.14%

141

4.19%

53563

1.94%

30

1293

2.11%

807

1.56%

812

1.77%

207

2.34%

152

4.51%

48269

1.75%

31

1445

2.36%

970

1.88%

1028

2.24%

222

2.51%

171

5.08%

49721

1.80%

Hourly Statistics for May 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

95

2974

4.86%

83

2573

4.98%

74

2323

5.07%

4396

136285

4.93%

1

93

2892

4.72%

82

2549

4.93%

67

2092

4.56%

4275

132520

4.79%

2

72

2235

3.65%

60

1864

3.61%

60

1873

4.08%

3279

101651

3.68%

3

70

2199

3.59%

58

1824

3.53%

59

1858

4.05%

3699

114662

4.15%

4

70

2200

3.59%

58

1798

3.48%

58

1827

3.98%

3181

98625

3.57%

5

70

2180

3.56%

59

1836

3.55%

59

1835

4.00%

3114

96527

3.49%

6

87

2720

4.44%

78

2448

4.74%

74

2309

5.04%

3968

123015

4.45%

7

81

2523

4.12%

71

2219

4.29%

66

2057

4.49%

3795

117654

4.26%

8

83

2593

4.24%

61

1914

3.70%

50

1567

3.42%

3256

100921

3.65%

9

78

2418

3.95%

68

2113

4.09%

64

1999

4.36%

3317

102834

3.72%

10

74

2323

3.79%

62

1946

3.77%

58

1809

3.94%

3694

114500

4.14%

11

85

2650

4.33%

69

2160

4.18%

62

1922

4.19%

3959

122732

4.44%

12

81

2515

4.11%

69

2166

4.19%

58

1812

3.95%

3589

111253

4.03%

13

88

2758

4.50%

72

2261

4.38%

64

1987

4.33%

4000

123989

4.49%

14

81

2525

4.12%

68

2129

4.12%

60

1885

4.11%

2834

87869

3.18%

15

74

2322

3.79%

61

1912

3.70%

51

1611

3.51%

3110

96422

3.49%

16

77

2388

3.90%

68

2122

4.11%

55

1709

3.73%

3417

105933

3.83%

17

85

2663

4.35%

70

2196

4.25%

61

1915

4.18%

4835

149891

5.42%

18

93

2903

4.74%

81

2539

4.91%

64

2010

4.38%

3797

117701

4.26%

19

76

2368

3.87%

60

1869

3.62%

52

1615

3.52%

3275

101534

3.67%

20

94

2928

4.78%

80

2502

4.84%

60

1871

4.08%

4357

135055

4.89%

21

75

2338

3.82%

62

1926

3.73%

55

1717

3.74%

3698

114646

4.15%

22

95

2965

4.84%

83

2581

4.99%

71

2218

4.84%

4570

141659

5.13%

23

85

2644

4.32%

71

2225

4.31%

65

2035

4.44%

3744

116051

4.20%

Top 30 of 2604 Total URLs
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#

Hits

KBytes

URL

1

7110

11.61%

294009

10.64%

/webstat/usage_201501.html

2

5732

9.36%

27412

0.99%

/webstat/

3

2621

4.28%

24755

0.90%

/patriziopacioni.php

4

2601

4.25%

108935

3.94%

/webstat/usage_201504.html

5

1998

3.26%

107086

3.87%

/webstat/usage_201409.html

6

1941

3.17%

5623

0.20%

/

7

1650

2.70%

206193

7.46%

/webstat/usage_201408.html

8

1362

2.22%

165709

6.00%

/webstat/usage_201401.html

9

1240

2.03%

156923

5.68%

/webstat/usage_201305.html

10

1233

2.01%

156581

5.67%

/webstat/usage_201212.html

11

1044

1.71%

3511

0.13%

/top.htm

12

422

0.69%

37960

1.37%

/webstat/usage_201505.html

13

406

0.66%

16613

0.60%

/webstat/usage_201307.html

14

250

0.41%

106

0.00%

/css/pacioni_2_livello.css

15

218

0.36%

27278

0.99%

/webstat/usage_201411.html

16

207

0.34%

525

0.02%

/favicon.ico

17

159

0.26%

2153

0.08%

/home.html

18

156

0.25%

23407

0.85%

/link.html

19

150

0.25%

16858

0.61%

/webstat/usage_201407.html

20

143

0.23%

61

0.00%

/css/pacioni_cover.css

21

138

0.23%

1229

0.04%

/_prenotate.html

22

132

0.22%

11967

0.43%

/news_letter.html

23

131

0.21%

3122

0.11%

/contatto.html

24

129

0.21%

784

0.03%

/natale2014.html

25

117

0.19%

2048

0.07%

/chi_sono.html

26

116

0.19%

2456

0.09%

/cosa_scrivo.html

27

115

0.19%

3554

0.13%

/vostro_racconto.html

28

111

0.18%

87304

3.16%

/archivio_news.html

29

111

0.18%

2307

0.08%

/faq.html

30

111

0.18%

4711

0.17%

/news.html

Top 10 of 2604 Total URLs By KBytes
#

Hits

KBytes

URL

1 7110

11.61%

294009

10.64%

/webstat/usage_201501.html

2 1650

2.70%

206193

7.46%

/webstat/usage_201408.html

3 1362

2.22%

165709

6.00%

/webstat/usage_201401.html

4 1240

2.03%

156923

5.68%

/webstat/usage_201305.html

5 1233

2.01%

156581

5.67%

/webstat/usage_201212.html

6 2601

4.25%

108935

3.94%

/webstat/usage_201504.html

7 1998

3.26%

107086

3.87%

/webstat/usage_201409.html

8

111

0.18%

87304

3.16%

/archivio_news.html

9

41

0.07%

72882

2.64%

/archivio_vostro_racconto.html

10

13

0.02%

54020

1.95%

/download/59_racconti/59@Vizi Capitali Superbia.doc

Top 10 of 761 Total Entry Pages
#

Hits

Visits
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URL
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1

1941

3.17%

1424

16.57%

/

2

5732

9.36%

1307

15.20%

/webstat/

3

1998

3.26%

389

4.53%

/webstat/usage_201409.html

4

2621

4.28%

372

4.33%

/patriziopacioni.php

5

1650

2.70%

211

2.45%

/webstat/usage_201408.html

6

422

0.69%

153

1.78%

/webstat/usage_201505.html

7

218

0.36%

116

1.35%

/webstat/usage_201411.html

8

150

0.25%

99

1.15%

/webstat/usage_201407.html

9

7110

11.61%

98

1.14%

/webstat/usage_201501.html

10

138

0.23%

91

1.06%

/_prenotate.html

Top 10 of 755 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

5732

9.36%

1208

14.22%

/webstat/

2

2621

4.28%

1018

11.98%

/patriziopacioni.php

3

1941

3.17%

665

7.83%

/

4

1998

3.26%

384

4.52%

/webstat/usage_201409.html

5

1650

2.70%

231

2.72%

/webstat/usage_201408.html

6

422

0.69%

137

1.61%

/webstat/usage_201505.html

7

1044

1.71%

127

1.49%

/top.htm

8

218

0.36%

107

1.26%

/webstat/usage_201411.html

9

7110

11.61%

98

1.15%

/webstat/usage_201501.html

10

138

0.23%

97

1.14%

/_prenotate.html

Top 30 of 3367 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 3639

5.94%

3639

7.04%

461344

16.69%

10

0.11%

n5-19.vpsnow.ru

2 3392

5.54%

3392

6.56%

135718

4.91%

11

0.12%

178-137-82-58-lvv.broadband.kyivstar.net

3 3154

5.15%

3154

6.10%

1096

0.04%

212

2.39%

46.161.41.84

4 2534

4.14%

2534

4.90%

103391

3.74%

10

0.11%

dedic591.hidehost.net

5 1598

2.61%

1598

3.09%

197720

7.15%

187

2.11%

195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu

6 1547

2.53%

654

1.27%

151547

5.48%

420

4.74%

b110097.yse.yahoo.net

7 1495

2.44%

1495

2.89%

59353

2.15%

4

0.05%

81.162.121.246

8 1064

1.74%

1064

2.06%

42570

1.54%

7

0.08%

176-8-90-1-lvv.broadband.kyivstar.net

9

925

1.51%

925

1.79%

7093

0.26%

127

1.43%

bizsend3.ru

10 816

1.33%

816

1.58%

20251

0.73%

131

1.48%

176.98.70.163

11 813

1.33%

809

1.57%

28525

1.03%

2

0.02%

c7.seokicks.de

12 760

1.24%

652

1.26%

56501

2.04%

119

1.34%

msnbot-157-55-39-157.search.msn.com

13 727

1.19%

617

1.19%

42978

1.55%

108

1.22%

msnbot-207-46-13-130.search.msn.com

14 612

1.00%

612

1.18%

24486

0.89%

16

0.18%

sol-fttb.131.152.118.46.sovam.net.ua

15 604

0.99%

577

1.12%

37139

1.34%

56

0.63%

spider-5-255-253-233.yandex.com

16 570

0.93%

570

1.10%

8038

0.29%

116

1.31%

212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu

17 529

0.86%

529

1.02%

2385

0.09%

88

0.99%

37-229-128-45-broadband.kyivstar.net

18 496

0.81%

496

0.96%

19845

0.72%

1

0.01%

37-115-191-7-broadband.kyivstar.net

19 483

0.79%

384

0.74%

35901

1.30%

80

0.90%

msnbot-207-46-13-126.search.msn.com

20 465

0.76%

465

0.90%

4764

0.17%

385

4.34%

93.158.212.61

21 464

0.76%

464

0.90%

18564

0.67%

32

0.36%

94-153-9-26-lvv.broadband.kyivstar.net

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201505.html[29/02/16, 20:55:05]

Usage Statistics for patriziopacioni.it - May 2015

22 456

0.74%

456

0.88%

3178

0.11%

92

1.04%

46.39.53.103

23 400

0.65%

400

0.77%

16008

0.58%

1

0.01%

176-8-89-222-lvv.broadband.kyivstar.net

24 388

0.63%

339

0.66%

17260

0.62%

37

0.42%

msnbot-207-46-13-43.search.msn.com

25 342

0.56%

316

0.61%

33075

1.20%

49

0.55%

msnbot-157-55-39-213.search.msn.com

26 322

0.53%

297

0.57%

21573

0.78%

29

0.33%

msnbot-157-55-39-28.search.msn.com

27 321

0.52%

321

0.62%

2368

0.09%

54

0.61%

host-176-37-114-123.la.net.ua

28 312

0.51%

312

0.60%

12483

0.45%

1

0.01%

sol-fttb.135.123.119.46.sovam.net.ua

29 308

0.50%

287

0.56%

11490

0.42%

24

0.27%

msnbot-157-55-39-137.search.msn.com

30 306

0.50%

178

0.34%

2911

0.11%

172

1.94%

31.184.238.11

Top 10 of 3367 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 3639

5.94%

3639

7.04%

461344

16.69%

10

0.11%

n5-19.vpsnow.ru

2 1598

2.61%

1598

3.09%

197720

7.15%

187

2.11%

195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu

3 1547

2.53%

654

1.27%

151547

5.48%

420

4.74%

b110097.yse.yahoo.net

4 3392

5.54%

3392

6.56%

135718

4.91%

11

0.12%

178-137-82-58-lvv.broadband.kyivstar.net

5 2534

4.14%

2534

4.90%

103391

3.74%

10

0.11%

dedic591.hidehost.net

6 1495

2.44%

1495

2.89%

59353

2.15%

4

0.05%

81.162.121.246

7

760

1.24%

652

1.26%

56501

2.04%

119

1.34%

msnbot-157-55-39-157.search.msn.com

8

727

1.19%

617

1.19%

42978

1.55%

108

1.22%

msnbot-207-46-13-130.search.msn.com

9 1064

1.74%

1064

2.06%

42570

1.54%

7

0.08%

176-8-90-1-lvv.broadband.kyivstar.net

10 604

0.99%

577

1.12%

37139

1.34%

56

0.63%

spider-5-255-253-233.yandex.com

Top 30 of 3360 Total Referrers
#

Hits

Referrer

1

23821

38.91%

- (Direct Request)

2

1854

3.03%

http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit

3

1434

2.34%

http://iforexbonus.tk

4

1100

1.80%

http://odishenimh.esy.es/

5

909

1.48%

http://helppc-23.com/

6

896

1.46%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

7

800

1.31%

http://www.bigzon.com

8

795

1.30%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

9

781

1.28%

http://hotflirt.ru

10

778

1.27%

http://www.boxfon.ru

11

699

1.14%

http://patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

12

656

1.07%

http://runetki.xyz

13

651

1.06%

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html

14

634

1.04%

https://www.google.it/

15

582

0.95%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

16

578

0.94%

http://www.patriziopacioni.it/news453.html

17

551

0.90%

http://vk.com/health_ok

18

480

0.78%

http://vk.com/yalta_big

19

464

0.76%

http://vk.com/your_home_idea

20

462

0.75%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

21

315

0.51%

http://zaimy-rf.ru/

22

306

0.50%

http://www.gorodservis.ru
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23

291

0.48%

http://sildenafil365.com

24

281

0.46%

http://promishlennaya-zona.ru

25

280

0.46%

http://krokodylbill.net

26

266

0.43%

http://www.patriziopacioni.it/archivio_vostro_racconto.html

27

255

0.42%

http://www.patriziopacioni.it/

28

241

0.39%

http://cipro365.com

29

224

0.37%

http://vipremontdom.ru/

30

207

0.34%

http://www.patriziopacioni.it/news465.html

Top 20 of 152 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1 6

3.19%

http://blogdark.ru/seksfilmy

2 5

2.66%

http://newpornotube.ru/sitemap.html

3 4

2.13%

http://blogdark.ru/russkie-shlyuxi-obossali-muzhika

4 4

2.13%

http://newpornotube.ru/golye-plovchixi

5 4

2.13%

http://picsmile.ru/dvustoronnij-falos-porno

6 3

1.60%

http://asadv.ru/policejskij-vyebal-prostitutku-vo-vse-shheli

7 3

1.60%

http://blogdark.ru/smotret-russkuyu-pornuxu-v-hd

8 2

1.06%

http://adgesica.ru/pornofilm-brat-i-sestra-internet

9 2

1.06%

http://asadv.ru/realnoe-iznasilovanie-blondy-s-ukrainy

10 2

1.06%

http://b-gs.ru/category/nudisty1

11 2

1.06%

http://blogdark.ru/obaldennaya-devushka-s-chlenom

12 2

1.06%

http://blogdark.ru/skrytaya-kamera-v-zhenskom-tualete

13 2

1.06%

http://hot-24.ru/smotret-porno-load

14 2

1.06%

http://likenews24.ru/porno-besplatno-zooseks-mobilnaya-versiya

15 2

1.06%

http://likenews24.ru/porno-s-konem

16 2

1.06%

http://newpornotube.ru/golye-figuristki

17 2

1.06%

http://newpornotube.ru/www-vuku-ru-porno-sajt

18 2

1.06%

http://picsmile.ru/striptiz-perexodyashhij-v-seks

19 2

1.06%

http://pizzastolitsa.ru/kino-parnografiya-99

20 2

1.06%

http://pizzastolitsa.ru/okej-google-seks

Top 15 of 896 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 5612

9.17%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

2 5569

9.10%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

3 3670

5.99%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

4 3670

5.99%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

5 3154

5.15%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

6 1860

3.04%

Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1

7 1704

2.78%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

8 1548

2.53%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

9 1404

2.29%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

10 1080

1.76%

Java/1.4.1_04

11 1002

1.64%

Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.98~bl; +http://www.semr

12

961

1.57%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

13

813

1.33%

Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks
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14

804

1.31%

Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro

15

778

1.27%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Top 30 of 57 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

18812

30.73%

17437

33.75%

590391

21.36%

Unresolved/Unknown

2

12797

20.90%

9775

18.92%

690904

25.00%

US Commercial

3

12621

20.61%

11314

21.90%

547595

19.81%

Network

4

5265

8.60%

5257

10.17%

489306

17.70%

Russian Federation

5

4198

6.86%

4141

8.01%

65824

2.38%

Italy

6

3320

5.42%

3167

6.13%

247004

8.94%

Germany

7

1598

2.61%

1552

3.00%

63766

2.31%

Ukraine

8

452

0.74%

452

0.87%

9365

0.34%

Netherlands
Brazil

9

400

0.65%

399

0.77%

5986

0.22%

10

353

0.58%

337

0.65%

23136

0.84%

Romania

11

193

0.32%

161

0.31%

2841

0.10%

France

12

188

0.31%

187

0.36%

4159

0.15%

Hungary

13

135

0.22%

135

0.26%

2795

0.10%

Malaysia

14

104

0.17%

103

0.20%

2789

0.10%

United Kingdom

15

92

0.15%

92

0.18%

1881

0.07%

Spain

16

80

0.13%

4

0.01%

63

0.00%

Czech Republic

17

71

0.12%

31

0.06%

1489

0.05%

Belgium

18

70

0.11%

69

0.13%

864

0.03%

Norway

19

36

0.06%

25

0.05%

441

0.02%

Kazakhstan

20

35

0.06%

22

0.04%

129

0.00%

Viet Nam

21

33

0.05%

11

0.02%

464

0.02%

China

22

32

0.05%

31

0.06%

914

0.03%

Switzerland

23

31

0.05%

31

0.06%

294

0.01%

Luxembourg

24

24

0.04%

24

0.05%

1144

0.04%

Belarus

25

24

0.04%

24

0.05%

435

0.02%

Colombia

26

24

0.04%

24

0.05%

317

0.01%

Mexico

27

23

0.04%

21

0.04%

2388

0.09%

Non-Profit Organization

28

23

0.04%

23

0.04%

149

0.01%

Bolivia
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29

18

0.03%

16

0.03%

174

0.01%

Poland

30

17

0.03%

16

0.03%

888

0.03%

Japan
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: April 2015
Generated 01-May-2015 05:11 CEST
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2015
Total Hits

68567

Total Files

62732

Total Pages

55014

Total Visits

9792

Total KBytes

3283528

Total Unique Sites

3167

Total Unique URLs

2755

Total Unique Referrers

4700

Total Unique User Agents

901
.

Avg

Max

95

322

Hits per Day

2285

3820

Files per Day

2091

3689

Pages per Day

1833

3536

Visits per Day

326

450

109451

171613

Hits per Hour

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently
Code 304 - Not Modified

62732
1015
13
2603

Code 403 - Forbidden

5

Code 404 - Not Found

2101

Code 405 - Method Not Allowed

9

Code 412 - Precondition Failed

1

Code 500 - Internal Server Error

88
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Daily Statistics for April 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

2056

3.00%

1880

3.00%

1653

3.00%

364

3.72%

185

5.84%

91358

2.78%

2

2118

3.09%

1966

3.13%

1525

2.77%

448

4.58%

202

6.38%

87407

2.66%

3

2098

3.06%

1911

3.05%

1500

2.73%

450

4.60%

265

8.37%

84723

2.58%

4

2329

3.40%

2203

3.51%

1938

3.52%

420

4.29%

201

6.35%

88923

2.71%

5

1877

2.74%

1684

2.68%

1502

2.73%

445

4.54%

217

6.85%

72197

2.20%

6

1452

2.12%

1239

1.98%

931

1.69%

350

3.57%

215

6.79%

52509

1.60%

7

1375

2.01%

1120

1.79%

828

1.51%

328

3.35%

196

6.19%

52801

1.61%

8

2059

3.00%

1779

2.84%

1444

2.62%

301

3.07%

183

5.78%

93743

2.85%

9

2509

3.66%

2313

3.69%

2087

3.79%

300

3.06%

200

6.32%

141136

4.30%

10

1912

2.79%

1737

2.77%

1536

2.79%

290

2.96%

178

5.62%

104256

3.18%

11

3096

4.52%

2936

4.68%

2791

5.07%

244

2.49%

182

5.75%

158213

4.82%

12

3820

5.57%

3689

5.88%

3536

6.43%

257

2.62%

173

5.46%

168558

5.13%

13

2629

3.83%

2417

3.85%

2371

4.31%

303

3.09%

205

6.47%

124207

3.78%

14

1640

2.39%

1479

2.36%

993

1.80%

286

2.92%

182

5.75%

93179

2.84%

15

1326

1.93%

1122

1.79%

833

1.51%

264

2.70%

189

5.97%

61740

1.88%

16

2719

3.97%

2466

3.93%

2198

4.00%

309

3.16%

213

6.73%

106392

3.24%

17

3391

4.95%

3137

5.00%

2796

5.08%

376

3.84%

272

8.59%

136708

4.16%

18

3235

4.72%

3041

4.85%

2887

5.25%

305

3.11%

205

6.47%

120058

3.66%

19

3709

5.41%

3452

5.50%

3392

6.17%

311

3.18%

180

5.68%

132501

4.04%

20

2021

2.95%

1797

2.86%

1556

2.83%

278

2.84%

184

5.81%

107078

3.26%

21

1940

2.83%

1719

2.74%

1656

3.01%

267

2.73%

162

5.12%

113151

3.45%

22

2125

3.10%

1982

3.16%

1553

2.82%

278

2.84%

170

5.37%

139354

4.24%

23

1390

2.03%

1192

1.90%

1008

1.83%

238

2.43%

159

5.02%

96274

2.93%

24

1638

2.39%

1370

2.18%

1031

1.87%

257

2.62%

174

5.49%

91700

2.79%

25

2823

4.12%

2654

4.23%

2223

4.04%

391

3.99%

213

6.73%

148038

4.51%

26

3408

4.97%

3276

5.22%

2920

5.31%

377

3.85%

220

6.95%

171613

5.23%
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27

3078

4.49%

2905

4.63%

2678

4.87%

392

4.00%

194

6.13%

162797

4.96%

28

1591

2.32%

1427

2.27%

1115

2.03%

345

3.52%

193

6.09%

97894

2.98%

29

1596

2.33%

1419

2.26%

1184

2.15%

352

3.59%

198

6.25%

96718

2.95%

30

1607

2.34%

1420

2.26%

1349

2.45%

348

3.55%

165

5.21%

88303

2.69%

Hourly Statistics for April 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

92

2763

4.03%

84

2536

4.04%

72

2184

3.97%

4866

145977

4.45%

1

82

2474

3.61%

75

2255

3.59%

67

2039

3.71%

4532

135958

4.14%

2

79

2398

3.50%

71

2151

3.43%

70

2122

3.86%

3680

110413

3.36%

3

77

2335

3.41%

70

2122

3.38%

66

2008

3.65%

4289

128681

3.92%

4

74

2244

3.27%

68

2041

3.25%

65

1950

3.54%

4119

123561

3.76%

5

73

2214

3.23%

67

2026

3.23%

63

1890

3.44%

4061

121841

3.71%

6

74

2222

3.24%

67

2033

3.24%

61

1832

3.33%

3238

97134

2.96%

7

93

2797

4.08%

84

2538

4.05%

74

2221

4.04%

4166

124984

3.81%

8

92

2766

4.03%

81

2454

3.91%

70

2124

3.86%

4437

133095

4.05%

9

84

2525

3.68%

75

2252

3.59%

72

2173

3.95%

4302

129047

3.93%

10

97

2919

4.26%

87

2630

4.19%

82

2465

4.48%

4601

138018

4.20%

11

95

2856

4.17%

86

2585

4.12%

75

2276

4.14%

3984

119509

3.64%

12

116

3481

5.08%

105

3163

5.04%

90

2702

4.91%

5486

164590

5.01%

13

106

3195

4.66%

96

2900

4.62%

87

2634

4.79%

4674

140222

4.27%

14

108

3240

4.73%

99

2997

4.78%

83

2517

4.58%

5149

154466

4.70%

15

100

3017

4.40%

92

2782

4.43%

80

2415

4.39%

5637

169108

5.15%

16

121

3646

5.32%

110

3322

5.30%

91

2756

5.01%

5126

153765

4.68%

17

124

3739

5.45%

114

3430

5.47%

93

2803

5.10%

4993

149795

4.56%

18

109

3293

4.80%

102

3078

4.91%

83

2516

4.57%

4442

133258

4.06%

19

109

3296

4.81%

104

3126

4.98%

84

2547

4.63%

5671

170137

5.18%

20

98

2964

4.32%

92

2773

4.42%

80

2420

4.40%

4389

131677

4.01%

21

91

2755

4.02%

84

2540

4.05%

70

2124

3.86%

4388

131636

4.01%

22

94

2834

4.13%

87

2626

4.19%

74

2243

4.08%

4131

123917

3.77%

23

86

2594

3.78%

79

2372

3.78%

68

2053

3.73%

5091

152736

4.65%

Top 30 of 2755 Total URLs
#

Hits

KBytes
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1

16879

24.62%

682252

20.78%

/webstat/usage_201501.html

2

6195

9.03%

53645

1.63%

/webstat/

3

2687

3.92%

25369

0.77%

/patriziopacioni.php

4

2678

3.91%

345169

10.51%

/webstat/usage_201408.html

5

2365

3.45%

190123

5.79%

/webstat/usage_201401.html

6

2241

3.27%

183213

5.58%

/webstat/usage_201305.html

7

2237

3.26%

183401

5.59%

/webstat/usage_201212.html

8

1977

2.88%

6261

0.19%

/

9

1381

2.01%

93340

2.84%

/webstat/usage_201504.html

10

1221

1.78%

59921

1.82%

/webstat/usage_201503.html

11

1168

1.70%

68770

2.09%

/webstat/usage_201409.html

12

1036

1.51%

3478

0.11%

/top.htm

13

834

1.22%

38257

1.17%

/webstat/usage_201402.html

14

782

1.14%

99590

3.03%

/webstat/usage_201411.html

15

349

0.51%

14476

0.44%

/webstat/usage_201307.html

16

253

0.37%

414

0.01%

/favicon.ico

17

208

0.30%

89

0.00%

/css/pacioni_2_livello.css

18

197

0.29%

21824

0.66%

/webstat/usage_201407.html

19

170

0.25%

2403

0.07%

/home.html

20

166

0.24%

13671

0.42%

/webstat/usage_201211.html

21

163

0.24%

68

0.00%

/css/pacioni_cover.css

22

155

0.23%

23497

0.72%

/link.html

23

143

0.21%

1240

0.04%

/_prenotate.html

24

141

0.21%

3318

0.10%

/contatto.html

25

123

0.18%

732

0.02%

/natale2014.html

26

119

0.17%

2522

0.08%

/cosa_scrivo.html

27

109

0.16%

10217

0.31%

/webstat/usage_201404.html

28

108

0.16%

4710

0.14%

/news.html

29

108

0.16%

9812

0.30%

/news_letter.html

30

105

0.15%

1826

0.06%

/chi_sono.html

Top 10 of 2755 Total URLs By KBytes
#

Hits

KBytes

URL

1

16879

24.62%

682252

20.78%

/webstat/usage_201501.html

2

2678

3.91%

345169

10.51%

/webstat/usage_201408.html

3

2365

3.45%

190123

5.79%

/webstat/usage_201401.html

4

2237

3.26%

183401

5.59%

/webstat/usage_201212.html

5

2241

3.27%

183213

5.58%

/webstat/usage_201305.html

6

782

1.14%

99590

3.03%

/webstat/usage_201411.html

7

1381

2.01%

93340

2.84%

/webstat/usage_201504.html

8

44

0.06%

89189

2.72%

/archivio_vostro_racconto.html

9

94

0.14%

77149

2.35%

/archivio_news.html

10

1168

1.70%

68770

2.09%

/webstat/usage_201409.html

Top 10 of 711 Total Entry Pages
#
1

Hits
1977

Visits
2.88%

1681

URL
17.64%

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201504.html[29/02/16, 20:56:07]

/
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2

6195

9.03%

1264

13.27%

/webstat/

3

1168

1.70%

894

9.38%

/webstat/usage_201409.html

4

782

1.14%

464

4.87%

/webstat/usage_201411.html

5

1381

2.01%

463

4.86%

/webstat/usage_201504.html

6

2687

3.92%

355

3.73%

/patriziopacioni.php

7

2678

3.91%

241

2.53%

/webstat/usage_201408.html

8

16879

24.62%

227

2.38%

/webstat/usage_201501.html

9

1221

1.78%

185

1.94%

/webstat/usage_201503.html

10

197

0.29%

150

1.57%

/webstat/usage_201407.html

Top 10 of 705 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

6195

9.03%

1234

13.11%

/webstat/

2

2687

3.92%

1028

10.92%

/patriziopacioni.php

3

1168

1.70%

888

9.44%

/webstat/usage_201409.html

4

1977

2.88%

861

9.15%

/

5

1381

2.01%

471

5.01%

/webstat/usage_201504.html

6

782

1.14%

448

4.76%

/webstat/usage_201411.html

7

2678

3.91%

235

2.50%

/webstat/usage_201408.html

8

16879

24.62%

235

2.50%

/webstat/usage_201501.html

9

1221

1.78%

194

2.06%

/webstat/usage_201503.html

10

197

0.29%

133

1.41%

/webstat/usage_201407.html

Top 30 of 3167 Total Sites
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 4568

6.66%

4568

7.28%

182787

5.57%

23

0.23%

178-137-162-30-broadband.kyivstar.net

2 4364

6.36%

4364

6.96%

174398

5.31%

21

0.21%

178-137-91-75-lvv.broadband.kyivstar.net

3 3915

5.71%

3915

6.24%

196036

5.97%

9

0.09%

n10-09.vpsnow.ru

4 3616

5.27%

3616

5.76%

144686

4.41%

13

0.13%

sol-fttb.156.123.118.46.sovam.net.ua

5 2717

3.96%

2717

4.33%

344345

10.49%

1

0.01%

n5-19.vpsnow.ru

6 2590

3.78%

2590

4.13%

334421

10.18%

217

2.22%

195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu

7 1398

2.04%

782

1.25%

171972

5.24%

375

3.83%

b110097.yse.yahoo.net

8 1251

1.82%

1251

1.99%

61778

1.88%

111

1.13%

static.169.58.9.5.clients.your-server.de

9 1085

1.58%

1085

1.73%

11122

0.34%

5

0.05%

77.123.28.56

10 1024

1.49%

1024

1.63%

40935

1.25%

5

0.05%

sol-fttb.138.114.119.46.sovam.net.ua

11 1000

1.46%

1000

1.59%

39957

1.22%

20

0.20%

37-115-188-225-broadband.kyivstar.net

12 993

1.45%

993

1.58%

20283

0.62%

101

1.03%

176.98.70.163

13 963

1.40%

963

1.54%

335

0.01%

292

2.98%

46.161.41.84

14 912

1.33%

912

1.45%

36489

1.11%

10

0.10%

sol-fttb.143.119.118.46.sovam.net.ua

15 900

1.31%

900

1.43%

12238

0.37%

185

1.89%

212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu

16 849

1.24%

849

1.35%

6274

0.19%

142

1.45%

host-176-37-114-123.la.net.ua

17 710

1.04%

710

1.13%

24436

0.74%

141

1.44%

2.6.207.91.unknown.steephost.net

18 600

0.88%

600

0.96%

6149

0.19%

150

1.53%

77.123.242.33

19 596

0.87%

596

0.95%

23846

0.73%

4

0.04%

sol-fttb.35.122.118.46.sovam.net.ua

20 550

0.80%

550

0.88%

3845

0.12%

110

1.12%

nat01.comcor-tv.ru

21 513

0.75%

134

0.21%

1823

0.06%

105

1.07%

194.149.232.84

22 499

0.73%

499

0.80%

5115

0.16%

176

1.80%

93.158.212.61
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23 484

0.71%

484

0.77%

4961

0.15%

105

1.07%

77.123.240.236

24 460

0.67%

460

0.73%

18404

0.56%

2

0.02%

178-137-80-144-lvv.broadband.kyivstar.net

25 459

0.67%

459

0.73%

4703

0.14%

1

0.01%

62-210-139-62.rev.poneytelecom.eu

26 395

0.58%

340

0.54%

12670

0.39%

86

0.88%

boson084.ahrefs.com

27 385

0.56%

385

0.61%

49367

1.50%

214

2.19%

37.1.208.64

28 367

0.54%

367

0.59%

3628

0.11%

0

0.00%

webs1095.aruba.it

29 364

0.53%

178

0.28%

665

0.02%

178

1.82%

n10-21.vpsnow.ru

30 319

0.47%

301

0.48%

11526

0.35%

82

0.84%

boson051.ahrefs.com

Top 10 of 3167 Total Sites By KBytes
#

Hits

Files

KBytes

Visits

Hostname

1 2717

3.96%

2717

4.33%

344345

10.49%

1

0.01%

n5-19.vpsnow.ru

2 2590

3.78%

2590

4.13%

334421

10.18%

217

2.22%

195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu

3 3915

5.71%

3915

6.24%

196036

5.97%

9

0.09%

n10-09.vpsnow.ru

4 4568

6.66%

4568

7.28%

182787

5.57%

23

0.23%

178-137-162-30-broadband.kyivstar.net

5 4364

6.36%

4364

6.96%

174398

5.31%

21

0.21%

178-137-91-75-lvv.broadband.kyivstar.net

6 1398

2.04%

782

1.25%

171972

5.24%

375

3.83%

b110097.yse.yahoo.net

7 3616

5.27%

3616

5.76%

144686

4.41%

13

0.13%

sol-fttb.156.123.118.46.sovam.net.ua

8 1251

1.82%

1251

1.99%

61778

1.88%

111

1.13%

static.169.58.9.5.clients.your-server.de

9

385

0.56%

385

0.61%

49367

1.50%

214

2.19%

37.1.208.64

10 1024

1.49%

1024

1.63%

40935

1.25%

5

0.05%

sol-fttb.138.114.119.46.sovam.net.ua

Top 30 of 4700 Total Referrers
#

Hits

Referrer

1

18384

26.81%

- (Direct Request)

2

1161

1.69%

http://patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

3

701

1.02%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

4

669

0.98%

http://bystrye-zajmy.ru/

5

609

0.89%

https://www.google.it/

6

565

0.82%

http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html

7

520

0.76%

http://msk-stabilizator.ru/cat.php

8

446

0.65%

http://www.patriziopacioni.it/home.html
http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia

9

415

0.61%

10

324

0.47%

http://donstroymebel.com/

11

320

0.47%

http://otv24.com

12

319

0.47%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

13

301

0.44%

http://amoxil365.com

14

294

0.43%

http://www.patriziopacioni.it/

15

270

0.39%

http://vk.com/uprazhneniyasgantelyami

16

261

0.38%

https://www.google.com/search

17

253

0.37%

http://hotflirt.ru

18

249

0.36%

http://www.boxfon.ru

19

240

0.35%

http://www.bigzon.com

20

236

0.34%

http://hello-moto.com/

21

233

0.34%

http://patriziopacioni.it/

22

232

0.34%

http://www.tiprus.com/

23

228

0.33%

http://imp-mebeli.ru/

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201504.html[29/02/16, 20:56:07]
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24

228

0.33%

http://ladypozitiv.com/

25

228

0.33%

http://online--pharmacy.tk

26

221

0.32%

http://www.prepaid-international-phone-card.com

27

198

0.29%

http://levitra-365.com

28

197

0.29%

http://www.patriziopacioni.it/cosa_scrivo.html

29

188

0.27%

http://donpozitiv.com/

30

184

0.27%

http://cytotec365.com

Top 20 of 241 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1 3

1.16%

http://sadomazosex.ru/lizat-gospazhe-v-naruchnikax

2 3

1.16%

http://sadomazosex.ru/parnoxa-bezplatni

3 3

1.16%

http://sadomazosex.ru/porno-video-babuli-buxie

4 3

1.16%

http://sadomazosex.ru/skytaya-kamera-porno-v-yakutii

5 3

1.16%

http://sadomazosex.ru/uzasex-ru-seks-3-qp

6 2

0.77%

http://pizzastolitsa.ru/ogromnye-xui-negrov-porno

7 2

0.77%

http://pizzastolitsa.ru/pornofotogalereya-zhenskaya-dominaciya

8 2

0.77%

http://sadomazosex.ru/porno-iznosilovanee

9 2

0.77%

http://sadomazosex.ru/porno-olain-s-losadimi

10 2

0.77%

http://sadomazosex.ru/sekis-20

11 2

0.77%

http://sadomazosex.ru/skrytyj-kamera-selka-erotika

12 2

0.77%

http://sadomazosex.ru/zhivotnye-ebut-zhenshhin

13 2

0.77%

http://x-hub.ru/paren-traxaet-blondinku-vozle-fontana

14 1

0.39%

http://asadv.ru/porno-foto-muzheki-ebut-devku

15 1

0.39%

http://asadv.ru/porno-s-tatu-i-lysaya

16 1

0.39%

http://asadv.ru/rabynya-podruga-konchaet-s-naparnicej-vo-vremya

17 1

0.39%

http://b7i.ru/russkoe-semejnoe-oralnoe-porno

18 1

0.39%

http://b7i.ru/trax-s-lyusi-skaj

19 1

0.39%

http://baseclimbing.ru/chernye-gei-zanimayutsya-lyubovyu-v-otel

20 1

0.39%

http://baseclimbing.ru/poxotlivaya-suchka-drochit-v-xalatike-me

Top 15 of 901 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 8459

12.34%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

2 5430

7.92%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

3 4705

6.86%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

4 2103

3.07%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

5 1874

2.73%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

6 1506

2.20%

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

7 1453

2.12%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

8 1408

2.05%

Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17

9 1402

2.04%

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

10 1363

1.99%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

11 1266

1.85%

Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro

12 1116

1.63%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

13

989

1.44%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F

14

986

1.44%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
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15

970

1.41%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/

Top 30 of 62 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

18382

26.81%

17262

27.52%

810383

24.68%

Unresolved/Unknown

2

14478

21.12%

13748

21.92%

686349

20.90%

Network

3

9470

13.81%

7185

11.45%

507536

15.46%

US Commercial

4

8952

13.06%

8754

13.95%

602351

18.34%

Russian Federation

5

8162

11.90%

8153

13.00%

310159

9.45%

Ukraine

6

3966

5.78%

3800

6.06%

75829

2.31%

Italy

7

2552

3.72%

2436

3.88%

204745

6.24%

Germany

8

408

0.60%

398

0.63%

8976

0.27%

Netherlands

9

390

0.57%

387

0.62%

6353

0.19%

Brazil

10

277

0.40%

244

0.39%

6111

0.19%

Hungary

11

225

0.33%

225

0.36%

4667

0.14%

Malaysia

12

173

0.25%

167

0.27%

3977

0.12%

Romania

13

163

0.24%

159

0.25%

3237

0.10%

Spain

14

113

0.16%

108

0.17%

7000

0.21%

United Kingdom

15

108

0.16%

89

0.14%

5509

0.17%

Argentina

16

92

0.13%

92

0.15%

1539

0.05%

Poland

17

82

0.12%

78

0.12%

23526

0.72%

China

18

72

0.11%

47

0.07%

1087

0.03%

France

19

69

0.10%

67

0.11%

2808

0.09%

Non-Profit Organization

20

42

0.06%

42

0.07%

1445

0.04%

Indonesia

21

38

0.06%

1

0.00%

23

0.00%

Czech Republic

22

33

0.05%

33

0.05%

805

0.02%

India

23

31

0.05%

18

0.03%

103

0.00%

Viet Nam

24

28

0.04%

26

0.04%

420

0.01%

Greece

25

24

0.04%

24

0.04%

165

0.01%

Croatia (Hrvatska)

26

23

0.03%

23

0.04%

254

0.01%

Australia

27

23

0.03%

23

0.04%

311

0.01%

Cote D'Ivoire (Ivory Coast)

28

23

0.03%

23

0.04%

295

0.01%

South Africa

29

20

0.03%

20

0.03%

1352

0.04%

Colombia

http://www.patriziopacioni.it/webstat/usage_201504.html[29/02/16, 20:56:07]

Usage Statistics for patriziopacioni.it - April 2015

30

18

0.03%

18

0.03%

1690

Generated by Webalizer Version 2.01
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0.05%

Japan
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Usage Statistics for patriziopacioni.it
Summary Period: March 2015
Generated 01-Apr-2015 04:54 CEST
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2015
Total Hits

108084

Total Files

102325

Total Pages

90617

Total Visits

14552

Total KBytes

3979089

Total Unique Sites

4852

Total Unique URLs

2730

Total Unique Referrers

3741

Total Unique User Agents

891
.

Avg

Max

Hits per Hour

145

4131

Hits per Day

3486

9294

Files per Day

3300

8907

Pages per Day

2923

8491

Visits per Day

469

967

128358

192912

KBytes per Day
Hits by Response Code
Code 200 - OK
Code 206 - Partial Content
Code 301 - Moved Permanently

102325
1010
6

Code 304 - Not Modified

2348

Code 404 - Not Found

2315

Code 405 - Method Not Allowed

14

Code 412 - Precondition Failed

1

Code 500 - Internal Server Error

65
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Daily Statistics for March 2015
Day

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

KBytes

1

4464

4.13%

4288

4.19%

3736

4.12%

344

2.36%

213

4.39%

177538

4.46%

2

4606

4.26%

4431

4.33%

3937

4.34%

407

2.80%

293

6.04%

164560

4.14%

3

4068

3.76%

3853

3.77%

3320

3.66%

373

2.56%

250

5.15%

144036

3.62%

4

1875

1.73%

1668

1.63%

1144

1.26%

308

2.12%

244

5.03%

80996

2.04%

5

2390

2.21%

2108

2.06%

1641

1.81%

366

2.52%

294

6.06%

94784

2.38%

6

9294

8.60%

8907

8.70%

8491

9.37%

606

4.16%

476

9.81%

160466

4.03%

7

5371

4.97%

5198

5.08%

5008

5.53%

584

4.01%

415

8.55%

156952

3.94%

8

6571

6.08%

6343

6.20%

5966

6.58%

746

5.13%

516

10.63%

174939

4.40%

9

4497

4.16%

4310

4.21%

4190

4.62%

816

5.61%

579

11.93%

167242

4.20%

10

4497

4.16%

4296

4.20%

3828

4.22%

900

6.18%

562

11.58%

170468

4.28%

11

3369

3.12%

3159

3.09%

2716

3.00%

967

6.65%

620

12.78%

132324

3.33%

12

2305

2.13%

2161

2.11%

1715

1.89%

578

3.97%

408

8.41%

97708

2.46%

13

2324

2.15%

2147

2.10%

1841

2.03%

512

3.52%

366

7.54%

105603

2.65%

14

1950

1.80%

1793

1.75%

1590

1.75%

623

4.28%

399

8.22%

131954

3.32%

15

2652

2.45%

2460

2.40%

2180

2.41%

618

4.25%

370

7.63%

111823

2.81%

16

3659

3.39%

3498

3.42%

3233

3.57%

609

4.18%

409

8.43%

121283

3.05%

17

2131

1.97%

2020

1.97%

1728

1.91%

410

2.82%

296

6.10%

86651

2.18%

18

1919

1.78%

1772

1.73%

1563

1.72%

320

2.20%

194

4.00%

79009

1.99%

19

3094

2.86%

2883

2.82%

2659

2.93%

318

2.19%

186

3.83%

138539

3.48%

20

2229

2.06%

2074

2.03%

1575

1.74%

284

1.95%

200

4.12%

92367

2.32%

21

1841

1.70%

1722

1.68%

1411

1.56%

283

1.94%

191

3.94%

86360

2.17%

22

3388

3.13%

3229

3.16%

2913

3.21%

305

2.10%

200

4.12%

138283

3.48%

23

4707

4.35%

4566

4.46%

3826

4.22%

410

2.82%

236

4.86%

192912

4.85%

24

3030

2.80%

2858

2.79%

2591

2.86%

408

2.80%

245

5.05%

151492

3.81%

25

2327

2.15%

2154

2.11%

1759

1.94%

398

2.74%

241

4.97%

108192

2.72%

26

2587

2.39%

2304

2.25%

2000

2.21%

409

2.81%

220

4.53%

98919

2.49%
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27

3070

2.84%

2919

2.85%

2365

2.61%

411

2.82%

212

4.37%

130101

3.27%

28

3171

2.93%

2953

2.89%

2370

2.62%

390

2.68%

244

5.03%

171422

4.31%

29

6460

5.98%

6322

6.18%

5859

6.47%

293

2.01%

168

3.46%

119501

3.00%

30

2013

1.86%

1860

1.82%

1688

1.86%

306

2.10%

183

3.77%

92057

2.31%

31

2225

2.06%

2069

2.02%

1774

1.96%

338

2.32%

174

3.59%

100605

2.53%

Hourly Statistics for March 2015
Hour

Hits
Avg

Files

Total

Avg

Pages

Total

Avg

KBytes

Total

Avg

Total

0

118 3661

3.39%

112

3482

3.40%

102

3175

3.50%

4722

146375

3.68%

1

133 4143

3.83%

125

3901

3.81%

120

3722

4.11%

5567

172568

4.34%

2

122 3804

3.52%

116

3611

3.53%

104

3250

3.59%

4379

135756

3.41%

3

116 3621

3.35%

109

3397

3.32%

99

3085

3.40%

4673

144867

3.64%

4

120 3730

3.45%

111

3467

3.39%

110

3422

3.78%

5267

163263

4.10%

5

137 4261

3.94%

129

4026

3.93%

124

3858

4.26%

4814

149228

3.75%

6

136 4236

3.92%

131

4071

3.98%

117

3631

4.01%

5070

157174

3.95%

7

149 4625

4.28%

140

4361

4.26%

123

3842

4.24%

5451

168996

4.25%

8

143 4440

4.11%

134

4157

4.06%

118

3679

4.06%

4880

151293

3.80%

9

143 4450

4.12%

136

4235

4.14%

125

3889

4.29%

5270

163364

4.11%

10

139 4310

3.99%

132

4104

4.01%

116

3603

3.98%

5390

167077

4.20%

11

157 4886

4.52%

150

4665

4.56%

135

4213

4.65%

6117

189642

4.77%

12

236 7333

6.78%

230

7146

6.98%

214

6640

7.33%

6444

199762

5.02%

13

150 4661

4.31%

138

4286

4.19%

120

3735

4.12%

5436

168501

4.23%

14

147 4566

4.22%

138

4305

4.21%

119

3704

4.09%

5569

172645

4.34%

15

161 5015

4.64%

147

4563

4.46%

128

3988

4.40%

6103

189203

4.75%

16

146 4551

4.21%

137

4277

4.18%

117

3640

4.02%

5376

166646

4.19%

17

262 8145

7.54%

255

7910

7.73%

237

7367

8.13%

5000

155000

3.90%

18

142 4430

4.10%

136

4217

4.12%

107

3324

3.67%

6438

199570

5.02%

19

138 4286

3.97%

132

4102

4.01%

110

3412

3.77%

6666

206653

5.19%

20

120 3744

3.46%

113

3516

3.44%

96

2997

3.31%

4461

138280

3.48%

21

115 3568

3.30%

108

3371

3.29%

92

2858

3.15%

4714

146142

3.67%

22

124 3857

3.57%

117

3633

3.55%

89

2788

3.08%

5266

163261

4.10%

23

121 3761

3.48%

113

3522

3.44%

90

2795

3.08%

5285

163823

4.12%

Top 30 of 2730 Total URLs
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#

Hits

KBytes

URL

1

14189

13.13%

584670

14.69%

/webstat/usage_201502.html

2

11987

11.09%

38991

0.98%

/

3

10964

10.14%

103491

2.60%

/patriziopacioni.php

4

6939

6.42%

288644

7.25%

/webstat/usage_201501.html

5

5351

4.95%

214671

5.39%

/webstat/usage_201402.html

6

5275

4.88%

45154

1.13%

/webstat/

7

3497

3.24%

178576

4.49%

/webstat/usage_201409.html

8

3324

3.08%

428609

10.77%

/webstat/usage_201408.html

9

3298

3.05%

11097

0.28%

/top.htm

10

3228

2.99%

185673

4.67%

/webstat/usage_201401.html

11

3196

2.96%

181863

4.57%

/webstat/usage_201305.html

12

3179

2.94%

181111

4.55%

/webstat/usage_201212.html

13

2315

2.14%

105860

2.66%

/webstat/usage_201503.html

14

1683

1.56%

215175

5.41%

/webstat/usage_201411.html

15

596

0.55%

615

0.02%

/favicon.ico

16

537

0.50%

23073

0.58%

/webstat/usage_201412.html

17

478

0.44%

27735

0.70%

/webstat/usage_201211.html

18

430

0.40%

175

0.00%

/css/pacioni_cover.css

19

310

0.29%

130

0.00%

/css/pacioni_2_livello.css

20

258

0.24%

2395

0.06%

/_prenotate.html

21

232

0.21%

25551

0.64%

/webstat/usage_201407.html

22

149

0.14%

959

0.02%

/natale2014.html

23

144

0.13%

21517

0.54%

/link.html

24

143

0.13%

2015

0.05%

/home.html

25

131

0.12%

3097

0.08%

/contatto.html

26

130

0.12%

422

0.01%

http://www.patriziopacioni.it/

27

118

0.11%

1113

0.03%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

28

110

0.10%

1937

0.05%

/chi_sono.html

29

102

0.09%

2188

0.05%

/cosa_scrivo.html

30

101

0.09%

4348

0.11%

/news.html

Top 10 of 2730 Total URLs By KBytes
#

Hits

KBytes

URL

1

14189

13.13%

584670

14.69%

/webstat/usage_201502.html

2

3324

3.08%

428609

10.77%

/webstat/usage_201408.html

3

6939

6.42%

288644

7.25%

/webstat/usage_201501.html

4

1683

1.56%

215175

5.41%

/webstat/usage_201411.html

5

5351

4.95%

214671

5.39%

/webstat/usage_201402.html

6

3228

2.99%

185673

4.67%

/webstat/usage_201401.html

7

3196

2.96%

181863

4.57%

/webstat/usage_201305.html

8

3179

2.94%

181111

4.55%

/webstat/usage_201212.html

9

3497

3.24%

178576

4.49%

/webstat/usage_201409.html

10

2315

2.14%

105860

2.66%

/webstat/usage_201503.html

Top 10 of 651 Total Entry Pages
#

Hits

Visits
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URL
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1

3497

3.24%

3239

22.77%

/webstat/usage_201409.html

2

11987

11.09%

2483

17.46%

/

3

5275

4.88%

1392

9.79%

/webstat/

4

10964

10.14%

1202

8.45%

/patriziopacioni.php

5

1683

1.56%

731

5.14%

/webstat/usage_201411.html

6

2315

2.14%

500

3.51%

/webstat/usage_201503.html

7

14189

13.13%

244

1.72%

/webstat/usage_201502.html

8

5351

4.95%

229

1.61%

/webstat/usage_201402.html

9

258

0.24%

223

1.57%

/_prenotate.html

10

232

0.21%

178

1.25%

/webstat/usage_201407.html

Top 10 of 654 Total Exit Pages
#

Hits

Visits

URL

1

3497

3.24%

3211

22.67%

/webstat/usage_201409.html

2

10964

10.14%

2357

16.64%

/patriziopacioni.php

3

5275

4.88%

1392

9.83%

/webstat/

4

11987

11.09%

1259

8.89%

/

5

1683

1.56%

726

5.13%

/webstat/usage_201411.html

6

2315

2.14%

477

3.37%

/webstat/usage_201503.html

7

5351

4.95%

224

1.58%

/webstat/usage_201402.html

8

14189

13.13%

224

1.58%

/webstat/usage_201502.html

9

258

0.24%

222

1.57%

/_prenotate.html

10

6939

6.42%

176

1.24%

/webstat/usage_201501.html

Top 30 of 4852 Total Sites
#

Hits

1 19504

Files

KBytes

Visits

Hostname

18.05%

19504

19.06%

591237

14.86%

133

0.91%

241.231.57.37.triolan.net

2

9060

8.38%

9060

8.85%

480535

12.08%

45

0.31%

n10-09.vpsnow.ru

3

4286

3.97%

4256

4.16%

46632

1.17%

338

2.32%

h88-150-136-178.host.redstation.co.uk

4

3996

3.70%

3996

3.91%

13135

0.33%

1

0.01%

x4d0a2be1.dyn.telefonica.de

5

3217

2.98%

3217

3.14%

415379

10.44%

22

0.15%

195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu

6

2997

2.77%

2997

2.93%

9851

0.25%

1

0.01%

dsdf-5f76415e.pool.mediaways.net

7

1963

1.82%

1963

1.92%

78426

1.97%

18

0.12%

178-137-84-91-lvv.broadband.kyivstar.net

8

1409

1.30%

1409

1.38%

47090

1.18%

283

1.94%

2.6.207.91.unknown.steephost.net

9

1384

1.28%

1384

1.35%

54618

1.37%

48

0.33%

46.119.119.74

10 1320

1.22%

1320

1.29%

52813

1.33%

4

0.03%

sol-fttb.82.153.118.46.sovam.net.ua

11 1236

1.14%

1236

1.21%

48777

1.23%

4

0.03%

sol-fttb.165.120.118.46.sovam.net.ua

12 1086

1.00%

1086

1.06%

53406

1.34%

84

0.58%

static.169.58.9.5.clients.your-server.de

13 1064

0.98%

532

0.52%

122328

3.07%

356

2.45%

b110097.yse.yahoo.net

14 1024

0.95%

1024

1.00%

40961

1.03%

18

0.12%

178-137-82-104-lvv.broadband.kyivstar.net

15

889

0.82%

889

0.87%

309

0.01%

275

1.89%

46.161.41.84

16

820

0.76%

820

0.80%

32777

0.82%

5

0.03%

sol-fttb.180.152.118.46.sovam.net.ua

17

814

0.75%

810

0.79%

28586

0.72%

2

0.01%

c5.seokicks.de

18

800

0.74%

800

0.78%

31460

0.79%

89

0.61%

178-137-85-17-lvv.broadband.kyivstar.net

19

798

0.74%

798

0.78%

5891

0.15%

134

0.92%

host-176-37-114-123.la.net.ua

20

784

0.73%

784

0.77%

31367

0.79%

11

0.08%

sol-fttb.141.119.118.46.sovam.net.ua

21

734

0.68%

734

0.72%

5074

0.13%

1

0.01%

46.61.28.208
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22

685

0.63%

685

0.67%

87391

2.20%

352

2.42%

37.1.208.64

23

628

0.58%

628

0.61%

25109

0.63%

2

0.01%

sol-fttb.27.113.118.46.sovam.net.ua

24

624

0.58%

624

0.61%

24625

0.62%

36

0.25%

134-249-52-58-broadband.kyivstar.net

25

604

0.56%

604

0.59%

23836

0.60%

1

0.01%

176-8-91-104-lvv.broadband.kyivstar.net

26

561

0.52%

561

0.55%

5905

0.15%

98

0.67%

vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua

27

558

0.52%

553

0.54%

22521

0.57%

1

0.01%

n6g1.007ac9.net

28

550

0.51%

550

0.54%

5636

0.14%

1

0.01%

109-227-103-159.dynamic-pool.mclaut.net

29

543

0.50%

543

0.53%

69757

1.75%

129

0.89%

eth-15-55-81-78-homell.natm.ru

30

542

0.50%

538

0.53%

20840

0.52%

1

0.01%

n10g1.007ac9.net

Top 10 of 4852 Total Sites By KBytes
#

Hits

1 19504

Files

KBytes

Visits

Hostname

18.05%

19504

19.06%

591237

14.86%

133

0.91%

241.231.57.37.triolan.net
n10-09.vpsnow.ru

2

9060

8.38%

9060

8.85%

480535

12.08%

45

0.31%

3

3217

2.98%

3217

3.14%

415379

10.44%

22

0.15%

195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu

4

1064

0.98%

532

0.52%

122328

3.07%

356

2.45%

b110097.yse.yahoo.net

5

685

0.63%

685

0.67%

87391

2.20%

352

2.42%

37.1.208.64

6

1963

1.82%

1963

1.92%

78426

1.97%

18

0.12%

178-137-84-91-lvv.broadband.kyivstar.net

7

543

0.50%

543

0.53%

69757

1.75%

129

0.89%

eth-15-55-81-78-homell.natm.ru

8

460

0.43%

460

0.45%

58318

1.47%

1

0.01%

n5-19.vpsnow.ru

9

1384

1.28%

1384

1.35%

54618

1.37%

48

0.33%

46.119.119.74

10 1086

1.00%

1086

1.06%

53406

1.34%

84

0.58%

static.169.58.9.5.clients.your-server.de

Top 30 of 3741 Total Referrers
#

Hits

Referrer

1 18453

17.07%

- (Direct Request)

2 17965

16.62%

https://www.youtube.com/watch

3

2493

2.31%

4

1998

1.85%

http://patriziopacioni.it/patriziopacioni.php
http://geburtstagssprueche.webpage4.me/

5

1379

1.28%

http://stounday.ru

6

1323

1.22%

http://zaim-v-rf.ru/

7

1256

1.16%

http://www.patriziopacioni.it/patriziopacioni.php

8

999

0.92%

http://evoro.de/

9

999

0.92%

http://geburtstagsspruch.kinja.com/geburtstagsspruche-das-sollte-man-beachten-alles-gut-1687294230

10

999

0.92%

http://schluesseldienst-duisburg.net/pages/duisburg-rheinhausen.php

11

999

0.92%

http://www.webnews.de/1886755/tolle-geburtstagssprueche-geburtstagskarten

12

999

0.92%

https://de.pinterest.com/geburtstage/geburtstagssprueche/

13

748

0.69%

http://www.patriziopacioni.it/link.html

14

621

0.57%

http://www.patriziopacioni.it/home.html

15

602

0.56%

https://www.google.it/

16

595

0.55%

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html

17

593

0.55%

https://twitter.com/paypalxtoys

18

516

0.48%

http://patriziopacioni.it/

19

516

0.48%

http://www.patriziopacioni.it/news211.html

20

495

0.46%

http://seogf.biz

21

476

0.44%

http://acaibeere.zblogs.de

22

449

0.42%
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23

408

0.38%

http://mormarkets.com/smile.php

24

408

0.38%

http://savewood.ru

25

399

0.37%

http://mormarkets.com/center.php

26

398

0.37%

http://4paydayloan.com/WA/

27

394

0.36%

http://moy-game.com/

28

380

0.35%

http://mormarkets.com/dent.php

29

370

0.34%

http://4paydayloan.com/WI/

30

367

0.34%

http://4paydayloan.com/WV/

Top 20 of 113 Total Search Strings
#

Hits

Search String

1 2

1.75%

giovanna mulas

2 1

0.88%

http://asadv.ru/anya-krasivoe-porno-striptiz-porno-video

3 1

0.88%

http://asadv.ru/azerbaizhanskii-porno-s-babulyami-besplatno

4 1

0.88%

http://asadv.ru/bolshoj-chlen-v-meksikanskuyu-mokruyu-shmonku

5 1

0.88%

http://asadv.ru/dva-parnya-traxayut-grudastuyu-blondinku

6 1

0.88%

http://asadv.ru/dva-perca-shpilyat-blondinku-v-latekse

7 1

0.88%

http://asadv.ru/erotichesskoe-video-ukrainskix-devushek

8 1

0.88%

http://asadv.ru/golye-publichnyj-seks-porno-video

9 1

0.88%

http://asadv.ru/gopnik-traxaet-svoyu-pyanuyu-machexu

10 1

0.88%

http://asadv.ru/goryachij-lesbijskij-seks-na-lestnice

11 1

0.88%

http://asadv.ru/lesbiyanki-ruki-v-pizdu-video

12 1

0.88%

http://asadv.ru/lizbiyanki-seks-rossiya

13 1

0.88%

http://asadv.ru/malyshka-vpervye-poprobovala-lesbijskij-seks

14 1

0.88%

http://asadv.ru/muzhchina-delaet-massazh-chlena-vibratorom

15 1

0.88%

http://asadv.ru/okej-google-smotret-porno-video

16 1

0.88%

http://asadv.ru/okej-google-video-s-lesbiyankami

17 1

0.88%

http://asadv.ru/porno-doch-iznosloval

18 1

0.88%

http://asadv.ru/porno-video-spyashiye-v-jopu

19 1

0.88%

http://asadv.ru/provodnicy-sosut-chlen

20 1

0.88%

http://asadv.ru/seks-s-dvumya-geyami

Top 15 of 891 Total User Agents
#

Hits

User Agent

1 13371

12.37%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

2 11028

10.20%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

3

8664

8.02%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

4

5827

5.39%

Netscape 6.0; WinNT6.1

5

4168

3.86%

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

6

2379

2.20%

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

7

2295

2.12%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

8

2129

1.97%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

9

2023

1.87%

Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17

10

1664

1.54%

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

11

1519

1.41%

Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12

12

1470

1.36%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/

13

1440

1.33%

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
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14

1433

1.33%

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

15

1411

1.31%

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 F

Top 30 of 67 Total Countries
#

Hits

Files

KBytes

Country

1

33861

31.33%

33124

32.37%

1078184

27.10%

Network

2

25960

24.02%

24567

24.01%

1085633

27.28%

Unresolved/Unknown

3

12876

11.91%

12842

12.55%

666146

16.74%

Russian Federation

4

8868

8.20%

6837

6.68%

573402

14.41%

US Commercial

5

6763

6.26%

6751

6.60%

230352

5.79%

Ukraine

6

6733

6.23%

6660

6.51%

152135

3.82%

Germany

7

5299

4.90%

5046

4.93%

75144

1.89%

Italy

8

4292

3.97%

4258

4.16%

46647

1.17%

United Kingdom
Netherlands

9

466

0.43%

463

0.45%

10288

0.26%

10

415

0.38%

412

0.40%

7518

0.19%

Brazil

11

413

0.38%

321

0.31%

3845

0.10%

Czech Republic

12

248

0.23%

248

0.24%

4979

0.13%

Spain

13

190

0.18%

184

0.18%

4250

0.11%

Hungary

14

176

0.16%

152

0.15%

4657

0.12%

France

15

151

0.14%

151

0.15%

1726

0.04%

Turkey

16

136

0.13%

136

0.13%

2823

0.07%

Malaysia

17

133

0.12%

130

0.13%

3928

0.10%

Poland

18

130

0.12%

130

0.13%

4062

0.10%

Romania

19

104

0.10%

92

0.09%

3758

0.09%

China

20

97

0.09%

93

0.09%

1944

0.05%

Switzerland

21

95

0.09%

95

0.09%

3470

0.09%

Indonesia

22

91

0.08%

91

0.09%

1879

0.05%

Ireland

23

61

0.06%

61

0.06%

1319

0.03%

India

24

59

0.05%

59

0.06%

659

0.02%

Australia

25

49

0.05%

48

0.05%

389

0.01%

Norway

26

46

0.04%

46

0.04%

623

0.02%

Portugal

27

46

0.04%

46

0.04%

623

0.02%

Uruguay

28

43

0.04%

42

0.04%

589

0.01%

Argentina
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29

33

0.03%

33

0.03%

366

0.01%

Sweden

30

29

0.03%

28

0.03%

484

0.01%

Old style Arpanet (arpa)
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< LETTORE >>
>> Primo incontro col libro: <<
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista di Manfredo Cipriani

Primo incontro col libro:
L'inizio fu "Le avventure di Pinocchio" un volume di grande
formato rilegato in cartone lucido e farcito di illustrazioni
fantastiche, di quelle che fanno da propellente ai viaggi della
mente, ricevuto in regalo da una zia per la Prima Comunione. Tra
catenine e gemelli d'oro, orologi e penne d'argento, il più
modesto, e allo stesso tempo, probabilmente, il più gradito. Poi,
dalla stessa zia, in occasione stavolta della Cresima, arriva la
tripla strenna costituita da "I ragazzi della via Pal" di Ferenc
Molnàr, "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain, e "Il libro
della giungla" con le sensazionali imprese di Mowgli, Baloo e
Bagheera magistralmente narrate da Rudyard Kipling. Legge i tre
libri voracemente, uno dopo l'altro, e inizia il lungo viaggio
sulle strade dell'avventura che si addentrano nelle sterminate
praterie della fantasia.
( CONTINUA con >> A dodici anni... )

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
>> A dodici anni: <<
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista di Manfredo Cipriani

A dodici anni:
In un afoso pomeriggio di luglio la scoperta in soffitta dello
scatolone di cartone dov'è stipata la collezione di gialli
Mondatori e Longanesi raccolta negli anni dai tre fratelli
maggiori: vecchi e spesso squinternati volumetti di seconda mano
acquistati, a metà prezzo, nel corso delle razzie domenicali tra
le bancarelle romane di Porta Portese e di Via Sannio. Edgar
Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Ellery Queen,
Edgar Wallace, August Le Breton, Mike Spillane… furono i compagni
delle letture segrete di tutta un'estate.
( CONTINUA con >> La scuola... )

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
>> La scuola: <<
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista di Manfredo Cipriani

La scuola:
La conoscenza della narrativa "seria", com'è giusto che sia,
avviene sui banchi delle medie e poi del Ginnasio, e del Liceo
(Classico, naturalmente). Prima le favole di Esopo, La Fontaine,
le storie romantiche e visionarie di Italo Calvino, ali
instancabili per il volo, realizzate con una magica cera che il
calore del sole non riuscirà mai a sciogliere, al contrario di
quella usata dallo sfortunato Icaro. E quasi nello stesso periodo
parte la risalita dei secoli, partendo da Omero e Virgilio,
attraverso le dettagliate cronache militari di Cesare, e le saghe
nordiche, i poemi cavallereschi, e finalmente lui, Shakespeare,
l'inimitabile grande Bardo… Quindi l'incontro fondamentale con I
Promessi Sposi, I Miserabili, Guerra e Pace, insomma il grande
romanzo europeo dell'800 e del primo '900 su su fino a Hemingway.
E parallelamente si dipana il "fil rouge" della poesia
universale, da Saffo a Catullo, da Petrarca a Leopardi, da Garcia
Lorca, a Baudelaire, da Montale a Quasimodo, a Prévert … quella
musica dell'anima che sola può addolcire la scarna essenzialità
della prosa, così come la vede Patrizio.
( CONTINUA con >> I Fumetti... )

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
>> I fumetti: <<
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista di Manfredo Cipriani

I fumetti:
Ma ci sono anche gli albi di Tex Willer e Zagor, Diabolik e Alan
Ford, nel cassetto del suo comodino, insieme alle avventure di
Charlie Brown, Corto Maltese, gli ometti preistorici di BC e Andy
Capp … e poi quando tornerà a riaccendersi l'interesse per la
narrativa poliziesca e per il "noir" ecco irrompere sulla scena
Dylan Dog, e Nick Raider … Nuvole parlanti lette con piacere
autentico, senza preconcetti elitari, senza pudori. Semplicemente
per il desiderio di percorrere le strade dell'avventura quali che
siano, per la consapevolezza che un buon narratore sa farsi amare
qualunque sia la forma espressiva attraverso la quale predilige
esprimersi.
( CONTINUA con >> L'università... )

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
>> L'Università: <<
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista di Manfredo Cipriani

L'Università:
E' il periodo dei contemporanei italiani: Moravia, Bevilacqua,
Elsa Morante, Oriana Fallaci: un viaggio nella evoluzione della
lingua italiana, per rimettersi al passo dei tempi dopo tanto...
passato. Un'avida esplorazione dei modi di sentire e di vivere
della società che lo circonda: la noia di esistere, la
superficialità dei sentimenti, il desiderio profondo d'amore,
troppo spesso insoddisfatto, la conflittualità generazionale, i
grandi temi sociali, le lotte per i diritti civili, il
cambiamento tumultuoso di usi e costumi in una nazione che
nonostante tutto non vuole smettere di crescere, e di evolversi.
In questo stesso periodo nasce e si sviluppa con rapida intensità
l'interesse per i narratori sudamericani: Sepulveda in primo
luogo, e poi Isabella Allende, Coelho, Gabriel Garcia Marquez e
tutti gli altri.
( CONTINUA con >> Leggere best seller non è peccato... )

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
>> Leggere best seller non è peccato...: <<
Intervista di Manfredo Cipriani
Leggere best seller non è peccato...:
Perché il gusto per l'avventura, pur addormentato per qualche
anno, non ha mai smesso di crescere dentro di lui: gli infiniti
spazi siderali descritti nei romanzi di Asimov pubblicati da
Urania, i mari orientali solcati dal praho di Sandokan e dei suoi
Tigrotti della Malesia, la misteriosa Isola del Tesoro narrata da
Stevenson, e tutti gli altri luoghi fantastici sepolti a lungo
nel profondo mare delle memorie giovanili, all'improvviso
riaffiorano in superficie come il Nautilus del capitano Nemo:
torna il testosterone spavaldo dei Tre Moschettieri, Achab a
bordo della sua Pequod riprende a inseguire l'imprendibile Balena
Bianca, mentre Perry Mason, Poirot e Nero Wolf riaprono le
indagini sugli omicidi più efferati. Vicende e personaggi saturi
di adrenalina che reclamano a gran voce uno spazio, un terreno
fertile dove riprendere a crescere, e a riprodursi. Così arriva
la conoscenza con Ken Follet, e subito dopo Stephen King, nei
confronti del quale è amore a prima vista. C'è anche, eccome!, Ed
Mc Bain, alias Evan Hunter, il creatore della serie dell' 87°
Distretto e dì Matthew Hope, avvocato in Calusa. Ma questo è
tutto un altro discorso… che chi vorrà e avrà tempo potrà
approfondire in un'altra sezione di questo sito.
( CONTINUA con >> Intervista di Manfredo Cipriani...)

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
>> Intervista di Manfredo Cipriani <<
Intervista:
Ero nello studio di Patrizio Pacioni, quando mi ha concesso questa
intervista, e arrivato questo punto mi sono trovato costretto a
interromperlo. Mentre mi parlava lo vedevo scorrere con lo
sguardo gli scaffali, talmente carichi di libri che per non
piegare irrimediabilmente i ripiani di legno, si era dovuto
ricorrere sistematicamente, a ogni piano della libreria, a una
sistemazione dei volumi che tenesse i più pesanti ai lati e i più
leggeri al centro: e quando si imbatteva in un autore che non
aveva nominato (ma letto sicuramente sì!) mi pregava di tornare
indietro per aggiungere ancora quel nome, quel titolo all'elenco.
Quindi ho il fondato sospetto che, se lo avessi lasciato fare, a
quest'ora saremmo ancora lì tutti e due! La mia impressione è che
quanto raccolto da Pacioni lettore circa le sue preferenze
letterarie, non possa che confermare l'immagine che già mi ero
fatto di Pacioni persona: cioè di un uomo alla costante ricerca
della conoscenza, disposto e capace per assimilare dettagli che
riempiano di contenuti la straordinaria complessità delle cose
del mondo, di passare disinvoltamente dalla lettura di un testo
zen a un libro di barzellette sui carabinieri, dalla Divina
Commedia al "Cigno Nero" di Naomi Campbell, da Anais Nin a
Sant'Agostino, da Schopenhauer a Giobbe Covatta, da Umberto Eco a
Susanna Tamaro … Per farla breve uno di quei tipi, e vi assicuro
che non se ne trovano poi così tanti in giro, per la cui fame di
conoscenza globale le ventiquattro ore del giorno (e il tempo di
una vita) finiscono per rivelarsi molto ma molto anguste.
Giugno 2001 - Manfredo Cipriani (scrittore e giornalista)
( CONTINUA con >> Patrizio Pacioni SCRITTORE )

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< SCRITTORE >>
>> Esiste la vocazione? <<
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

Esiste la vocazione?
- Ho cominciato a inventare storie ancora prima che passasse
l'età in cui mia madre e mio padre le raccontavano a me. - mi ha
confidato con malcelata soddisfazione Patrizio Pacioni quando gli
ho chiesto di parlarmi dei suoi esordi come autore. Quello che
voleva dire è che non è mai stato lui a cercare la narrativa, ma
è avvenuto l'esatto contrario. Con il suo amico Luca Mariani,
(figlio dello studioso di Storia dell'Arte Valerio) pochi anni
più grande di lui, bravissimo disegnatore secondo la tradizione
di famiglia, già nelle ultime classi della scuola elementare
inventava e realizzava lunghe storie a fumetti, interpretate da
eroi creati per l'occasione. E quando era da solo il suo
passatempo preferito era creare interminabili saghe a episodi,
servendosi della sua collezione di soldatini di plastica: i
pavimenti diventavano pianure, le gambe di tavoli e sedie alberi
della foresta, il letto e i cuscini alture impervie e misteriose,
ogni oggetto insomma trovava il suo posto in quel set precursore
involontario dei moderni serial televisivi. Anche a scuola,
insieme agli altri quaderni, portava sempre un block notes a
quadretti, dove nei momenti morti cercava di trasformare in
seppure rudimentali racconti fantastiche storie di animali.
( CONTINUA con >> La scuola, il cinema, il teatro...)

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista
(di Manfredo Cipriani - giornalista e scrittore)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
>> La scuola, il cinema, il teatro: <<
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

La scuola, il cinema, il teatro:
Il grande schermo una passione precoce e impetuosa: decine,
centinaia i film divorati negli anni del liceo. Poi l'idea di
passare dall'altra parte, l'incontro con un amico appassionato di
fotografia, la faticosa realizzazione di un lungometraggio
amatoriale, il gioco-lavoro di un'estate rimasto incompiuto per
mancanza di mezzi; comunque un'esperienza creativa preziosa. Una
raccolta di poesie, una breve commedia scritta a quattro mani con
una compagna di classe, messa in scena e recitata in prima
persona nei locali del Liceo, la sceneggiatura di un film mai
realizzato, il tentativo ancora troppo poco convinto di
trasformarla in un romanzo... Avvisaglie sempre più chiare e
intense del definitivo rinforzo di una passione ormai
incontrollabile.
( CONTINUA con >> E finalmente...)

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista
(di Manfredo Cipriani - giornalista e scrittore)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
>> E finalmente... <<
I primi successi:
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

E finalmente...
È l'autunno del 1994, e sta passeggiando nel centro di Milano,
quando incollato a una vetrina della Liberia Feltrinelli vede il
bando di un concorso dal singolare nome di "Tacchino Letterario".
Un incipit comune per tutti i partecipanti, sul quale impiantare
una novella di max 6 cartelle dattiloscritte. A bandire il
concorso sono i giovanissimi pionieri appassionati di letteratura
di Fabula, vale a dire una delle prime associazioni culturali
telematiche fondate in Italia, un simpatico gruppo che promuove
la scrittura sulle ancora incerte (all'epoca!) vie di Internet.
Patrizio partecipa con "Visita a sorpresa" un racconto davvero
bello e sorprendente che mette in luce tutte le qualità che
caratterizzeranno le opere successive. È subito primo posto, cui
segue la pubblicazione su Microcomputer, e la successiva
richiesta di collaborazione all'antologia telematica
"www.fabula.it", edita da Fernandel, per la quale Pacioni scrive
"Squadra Speciale", la storia di un gruppo di magistrati anti
mafia con in comune una particolarissima qualità …
( CONTINUA con >> I primi successi...)

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista
(di Manfredo Cipriani - giornalista e scrittore)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
>> I primi successi: <<
Sempre di più:
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

I primi successi:
Ma è un altro concorso a cambiare il destino letterario. Con il
terzo posto ottenuto a "Premia l'Autore" bandito da Taurus
Editore, scatta il passaggio dal racconto breve e dalla novella
(su cui sino a questo punto si è incentrata l'attenzione
dell'Autore che nel frattempo ha ricevuto ulteriori
riconoscimenti in altri concorsi cui ha partecipato), si passa
per la prima volta al romanzo. Si tratta di "Un lungo addio", la
struggente storia di un appassionato amore incestuoso che lega e
travolge i giovani cuori di fratello e sorella. A impreziosire la
narrazione una singolare e allucinata rivisitazione del Pinocchio
di Collodi si intreccia alla trama principale. Un libro che
incontra, nonostante la distribuzione limitata, un immediato
successo di pubblico e di critica. Il romanzo successivo al quale
l'autore lavora per quasi due anni è "Mater", saga famigliare che
copre trent'anni di vita e tre generazioni di donne che sembrano
destinate immancabilmente a impegnare la propria vita in
matrimoni sbagliati. Un'opera complessa, che ho avuto la fortuna
di leggere in anteprima, una storia appassionante dalla prima
all'ultima pagina, che però fino a questo momento resta ancora in
attesa di essere catturata dall'Editore giusto. In questo periodo
Pacioni si cimenta anche con la prosa (vecchio amore del Liceo)
scrivendo "Irene Irene!", una pièce brillante che ben figura al
prestigioso Concorso Teatrale di Riccione, dimostrando, ove ve ne
fosse bisogno, che si può far sorridere lo spettatore anche
quando lo si induce a pensare …
( CONTINUA con >> Sempre di più...)

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista
(di Manfredo Cipriani - giornalista e scrittore)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
>> Sempre di più: <<
Thrilling, ma non solo
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

Sempre di più:
Nel '98, nel bel mezzo del suo triennale soggiorno in Sardegna,
Patrizio si cimenta con una sfida davvero ardua: scrive e
pubblica per la CEI "Iscassia et fogu" un romanzo breve con
numerosi inserti in lingua Sardo-Sulcitana. Si narra la storia
appassionante di un giovane pastore che ritrova in drammatiche
circostanze il padre sconosciuto. L'opera comporta un immane
sforzo linguistico e lo studio attento della realtà pastorale
isolana, che Pacioni effettua trascorrendo un lungo periodo di
tempo tra i pastori del luogo. Una storia che, dai critici
locali, è avvicinata, per intensità narrativa e poetica, alle
migliori opere degli autori Sardi. Ma è proprio dopo averla
terminata, che l'Autore affronta un'importante svolta…
( CONTINUA con >> Thrilling, ma non solo...)

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista
(di Manfredo Cipriani - giornalista e scrittore)

<< GALLERIA IMMAGINI >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Chi Sono ] ] ]

<< SCRITTORE >>
Esiste la vocazione?
La scuola, il cinema, il teatro:
E finalmente...
I primi successi:
Sempre di più:
>> Thrilling, ma non solo <<
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)

Thrilling, ma non solo
La passione per il genere, da sempre coltivata, torna a
esprimersi in modo tumultuoso: è un corso monografico di
scrittura gialla frequentato presso la Scuola Holden di Torino a
riattizzare l'antica fiamma. A tenerlo è nientemeno che Ed Mc
Bain, senza ombra di dubbio uno dei più grandi giallisti viventi,
un gigante del genere, soprattutto un autentico mito per Pacioni
che ne divora tutti i romanzi. Nel 2000 esce "Le Lac du Dramont",
pubblicato da Editrice Nuovi Autori, una storia densa di tensione
e colpi di scena ambientata in una insolita Costa Azzurra
invernale, nella quale la penombra dei pensieri e degli intrighi
riesce a oscurare persino i raggi del brillante sole
mediterraneo. Nel 2001 è la volta di "Chatters" (in libreria dal
prossimo ottobre per le stampe dello stesso Editore") un
intrigante duello psicologico e telematico tra carnefice e
vittima. Una lotta sottile e mortale a colpi di e-mail, fax e
sms, senza regole e senza limiti. E il futuro? Quando ci siamo
visti in un bar del centro di Piacenza per l'intervista, Patrizio
Pacioni era intento a digitare sul suo portatile uno degli ultimi
capitoli di un imprevisto e imprevedibile seguito di "Le Lac du
Dramont" … Il titolo? Un mistero, per ora, così come la trama,
che l'autore ci preannuncia più dura del solito … Giallo dunque,
ma non solo: perché Pacioni non dimentica mai, neppure per un
capitolo, neppure per una riga, del suo essere "Scrittore" sic et
simpliciter, del suo ampio retroterra culturale, della cura dei
dettagli, dell'amore per l'introspezione psicologica anche dei
personaggi minori … Dunque non mi sorprenderei, né si
sorprenderebbe nessuno dei suoi lettori (che non sono pochi,
nonostante la mancata presa in carico da parte della grande
distribuzione, troppo spesso più attenta ad altre qualità,
piuttosto che allo stile, alla capacità di costruire intrecci
complessi e sorprendenti finali) se la prossima fatica di questo
Autore fosse un qualcosa di totalmente diverso. Quello che è
certo è che io stessa, io per prima aspetto con impazienza di
leggerlo, qualunque cosa gli verrà in mente di scrivere.
(Valentina Cattaneo Canal - Maggio 2001)
( RIPRENDI da >> Patrizio Pacioni LETTORE...)
( RITORNA all'indice generale della sezione >> CHI SONO...)

<< LETTORE >>
Primo incontro col libro:
A dodici anni:
La scuola:
I fumetti:
L'Università:
Leggere best seller non è peccato...:
Intervista
(di Manfredo Cipriani - giornalista e scrittore)

<< GALLERIA IMMAGINI >>
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

Titolo: Fiabacadabra 2

Pacioni
Autori: Patrizio
Dalia Di Prima

Editore: Melino Nerella Edizioni
Pubblicazione: © 2014
ISBN: 978-88-904115-8-8
N. pagine: 150
Prezzo (ca.): 10,00 Euro
Dove reperirlo:

Sito Editore

Fiabe che parlano a bambini ed adulti. Il
libro che ogni bambino vorrebbe gli fosse
letto dai genitori. Le “FiabAstrocche”
rappresentano il nuovo prodotto di un
progetto varato da quel laboratorio
sempre pieno di lambicchi in ebollizione
che è la “produzione letteraria” targata
Patrizio Pacioni. Un’operazione inattesa
e ambiziosa attraverso la quale l’Autore
romano si prefigge lo scopo di rivalutare
tutte le potenzialità d’intrattenimento,
di formazione e di introduzione alla
lettura e alla drammaturgia dei
giovanissimi, insite nella narrazione
fiabesca.

CLICCATE QUI PER SCOPRIRE ALTRI " LIBRI "
CLICCATE QUI PER VISITARE LA SEZIONE " RACCONTI "

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

Titolo: Fiabacadabra

Autori: Patrizio Pacioni

Editore: Melino Nerella Edizioni
Pubblicazione: © 2014
ISBN: 978-88-96311-25-7
N. pagine: 216
Prezzo (ca.): 16,00 Euro
Dove reperirlo:

Sito Editore

Tre grandi fiabe scritte nel terzo
millennio con lo stile e i ritmi della
grande tradizione favolistica mondiale.
Le storie che ogni bambino vorrebbe
ascoltare dai propri genitori e quelle
che ogni padre e ogni madre vorrebbero
leggere ai propri figli.

CLICCATE QUI PER SCOPRIRE ALTRI " LIBRI "
CLICCATE QUI PER VISITARE LA SEZIONE " RACCONTI "

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

GUAITO
Titolo: IL
DELLE GIOVANI VOLPI

Autori: Patrizio Pacioni

Editore: Melino Nerella Edizioni
Pubblicazione: © Aprile 2013
ISBN: 978-88-904115-6-4
N. pagine: 224 / F.to 14x20 cm.
Prezzo (ca.): 12,00 Euro
Dove reperirlo:

Sito Editore

Un romanzo contro tutti gli integralismi,
contro ogni sopraffazione e violenza, un
inno all’amore ovunque e comunque sia.
Fatima a scuola la chiamano Frà,
Francesca – ti chiamo così perché non
voglio che attraverso la mia bocca passi
niente di arabo – le aveva detto una
volta un compagno. Fatto sta che, al di
là delle intenzioni del compagno di
classe, a Fatima quel nome era piaciuto
subito e molto. Anzi, trascorso qualche
giorno, aveva pian piano cominciato a
pensarlo come una specie di
certificazione della propria identità
spezzata, irrimediabilmente divisa tra
oriente e occidente. Fatima è una sposa
bambina, sradicata dal proprio paese e
portata in Italia dal marito Rashid.
Nonostante le limitazioni imposte dal
marito, Fatima impara rapidamente la
lingua, frequenta la scuola, stringe
amicizie, mostra una forte volontà di
indipendenza rispetto al volere della
famiglia e vive la sua prima, autentica
passione. Attraverso la storia
emozionante e tragica di un amore
impossibile, Patrizio Pacioni analizza
con grande partecipazione, ma al contempo
con eccezionale lucidità, i contrasti di
due mari che, da molti secoli ormai, si
incontrano e si scontrano,
tumultuosamente mescolandosi nel bacino
del Mediterraneo: l’Occidente e l’Islam.
Ispirato ad un fatto di cronaca, il libro
è dedicato a Hina Saleem (uccisa in
Italia nel 2006 dai suoi parenti perché
non si volle adeguare agli usi
tradizionali della sua cultura d’origine)
e alle altre martiri della sopraffazione
morale e religiosa, paladine di milioni
di donne che, come loro, reclamano il
diritto di scegliere come condurre la
propria vita.

CLICCATE QUI PER SCOPRIRE ALTRI " LIBRI "
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

CLICCATE QUI PER VISITARE LA SEZIONE " RACCONTI "
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

Titolo: MALANIMA MIA

Mulas
Autori: Giovanna
e Patrizio Pacioni

Editore: Melino Nerella Edizioni
Pubblicazione: © 2011
ISBN: 978-88-96311-10-3
N. pagine: 140 / F.to 14x21 cm.
Prezzo (ca.): 10,00 Euro
Dove reperirlo:

Sito Editore

Chi è Elisa Spanu, la misteriosa inquilina
del palazzo di Via Caravaggio? Una donna
da un passato difficile o una Strega,
anzi una Iana? Sono attribuibili a lei
gli inquietanti fenomeni che si
verificano poco dopo il suo arrivo?
Riuscirà a resistere alle sue influenze
il già fragile rapporto che lega
Francesco – vicino di casa ossessionato
dalla sua presenza e non indifferente al
suo fascino arcano e selvaggio – e la
timida Lidia? Tra nevrosi di città e
ancestrali riti della magica Sardegna,
tra azione e meditazione interiore, la
vicenda raggiungerà il suo finale
disvelamento in un crescendo di colpi di
scena. La sapiente penna di un affermato
creatore di storie gialle come Patrizio
Pacioni e l’impeto creativo di una
straordinaria pasionaria come Giovanna
Mulas, si incontrano in due stili di
scrittura di grandissima qualità, in una
delle più sorprendenti opere edite in
Italia negli ultimi anni.

CLICCATE QUI PER SCOPRIRE ALTRI " LIBRI "
CLICCATE QUI PER VISITARE LA SEZIONE " RACCONTI "
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

Titolo: DELITTI & DILETTI
Patrizio Pacioni
Autori:

Lorella De Bon

Editore: Melino Nerella Edizioni
Pubblicazione: © 2010
ISBN:
Zoom copertina
Anteprima del retro

*

N. pagine: *
Prezzo (ca.): *
Dove reperirlo: Prossimamente
disponibile

Otto grandi scrittori alle prese con gli
episodi meno noti e più tenebrosi del
proprio passato e con un inflessibile
inquisitore: il commissario Leonardo
Cardona, meglio conosciuto come il Leone
di Monteselva. Un’occasione più unica che
rara per conoscere, appassionandosi alle
trame “gialle” degli ingegnosi racconti
costruiti da Patrizio Pacioni e Lorella
De Bon, particolari sconosciuti e spesso
inquietanti di vite e opere di autori
celeberrimi e immortali. Un modo nuovo e
divertente per avvicinarsi a questi
autentici titani della letteratura
mondiale e amarli di più proprio
attraverso i loro errori e le loro
debolezze.

CLICCATE QUI PER SCOPRIRE ALTRI " LIBRI "
CLICCATE QUI PER VISITARE LA SEZIONE " RACCONTI "

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

Titolo: Seconda B
Autore: Patrizio Pacioni
Editore: Melino Nerella Edizioni
Pubblicazione: © 2009
ISBN:
N. pagine: 192
Zoom copertina
Anteprima del retro

Prezzo (ca.): 10.00 €
Dove reperirlo:

DI PROSSIMA USCITA

Cosa succede se una tranquilla maestra di
mezza età all'improvviso impazzisce e si
trasforma nella spietata sequestratrice
dei prorpi scolari? Nel giro di pochi
minuti la scuola elementare “Sandro
Pertini”, circondata da poliziotti e
giornalisti affamati di scoop, viene a
trovarsi nell’occhio buio e spaventoso di
un ciclone fatto di terrore e rabbia
repressa, attorno al quale vorticano le
tensioni di Monteselva. Perché anche nel
ventre di una piccola e tranquilla città
di provincia si possono nascondere vizi e
segreti inconfessabili.

CLICCATE QUI PER SCOPRIRE ALTRI " LIBRI "
CLICCATE QUI PER VISITARE LA SEZIONE " RACCONTI "

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

Titolo: Malinconico Leprechaun
Autore: Patrizio Pacioni
Editore: Sampognaro e Pupi
Pubblicazione: © 2008
ISBN: 978-88-95760-07-0
N. pagine: 104
Zoom copertina
Anteprima del retro

Prezzo (ca.): 10.00 €
Dove reperirlo:

www.sampognaroepupi.it

L’inizio è l’Irlanda vista dal finestrino
di un’auto, o nel corso di una tranquilla
passeggiata in bicicletta: le cappe di
nebbia, i “preziosi tappeti di verde
brillante” dei prati, i dolci declivi, i
piccoli cimiteri, consumati ma non
umiliati dal trascorrere dei secoli.
E poi Dublino, col suo parco e il suo
centro cosmopolita e pittoresco.
Scorci singolari, per non dire unici, che,
nel romanzo di Patrizio Pacioni (corredato
dalle suggestive tavole del disegnatore
siculo-veneto Fabio Follia) da semplici
sfondi e necessarie ambientazioni si
trasformano quasi in autentici
protagonisti della vicenda d’amore e morte
dei giovani innamorati Alice e Patrick.

CLICCATE QUI PER SCOPRIRE ALTRI " LIBRI "
CLICCATE QUI PER VISITARE LA SEZIONE " RACCONTI "

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

Titolo: Essemmesse
Autore: Patrizio Pacioni
Editore: EFFE DUE Edizioni
Collana: bianco & nero
Pubblicazione: © 2006
ISBN:
N. pagine: 96
Zoom copertina
Anteprima del retro
Prezzo: 10,00 €
Dove reperirlo: In tutte le librerie
(ordinandolo) oppure
direttamente ONLINE:
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di Patrizio Pacioni
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Euro: 10,00
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<< L'AGENDA 2013 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

E Fatima continua a raccontare la sua storia…

Una storia drammatica e avvincente dalla prima all’ultima pagina.
Una storia capace di commuovere e indignare, raccontata con il
linguaggio dei giovani.
La storia di Fatima e Paolo, estasiati e dannati da quell’Amore che, lo
sanno tutti, “a nullo amato amar perdona”….

2013
Sabato 19:
Genova: al Centro Banchi, nel cuore del centro di una delle città più
suggestive d’Italia e del mondo, presso il Centro Banchi, l’editor
Fabiana Cinque ha intervistato Patrizio Pacioni su “Il guaito delle
giovani volpi” e sul difficile equilibrio tra integrazione e
integralismo.
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2013
Sabato 9:
Brescia: all’ Allegro ma non troppo di Brescia (via Milano, 148/d) ha
debuttato con larghissimo concorso di pubblico e grande successo la
nuova pièce di Patrizio Pacioni, vale a dire il “radiodramma giallo a
vista” 1 specchietto per 3 allodole, messo in (s)cena, naturalmente,
dalla Compagnia Girovaga delle Impronte. Un mistery di chiare
suguggestioni Christiane ambientato nella solo apparentemente quieta
campagna francese degli anni ’50.

http://cardona.patriziopacioni.com

Sabato 16
Sesto Fiorentino: presso Sala Conferenze della Ipercoop Patrizio
Pacioni ha partecipato allì’evento “Autori & Amici di Marzia Carocci”.
Nel corso del suo intervento, seguito con vivo interesse dai circa 100
presenti e lungamente applaudito, la bella voce di Susanna Newsome ha
letto il primo capitolo de “Il guaito delle Giovani volpi”.
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Venerdì 29
Ospitaletto: presso la Sala delle Losanghe della Biblioteca Comunale,
appuntamento con “Il guaito delle giovani volpi” nerll’ambito della
serie d’incontri “Storie di donne che amano, pensano, superano le
frontiere” ideata, organizzata e condotta in pria persona da Giorgia
Boragini.

http://cardona.patriziopacioni.com

   2013
Venerdì 13
Milano: presso MAC il Masaccio Art Cafè (via Masaccio 18) a partire
dalle 19,30 Patrizio Pacioni e Antonella Ronzulli dialogano con
Dulcinea Annamaria Pecoraro autrice de “Le rime del cuore attraverso i
passi dell’anima”
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Venerdì 20:
Viterbo: presso la Libreria del Teatro (P.zza G. Verdi 5/b - 5/c) Laura
Ciulli intervista Patrizio Pacioni, autore de “Il guaito delle Giovani
volpi”

   2014
Venerdì 24
Milano: presso MAC il Masaccio Art Cafè (via Masaccio 18) a partire
dalle 19,30 presentazione de “Il guaito delle giovani volpi”, con la
partecipazione di Cinzia Mammoliti che intervisterà l’Autore.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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Lo Scaffale

(Rubrica di recensioni letterarie)

INVERNO 2013

   L'estate sta finendo…" Già, come spesso accade:
neanche il tempo di assaporare sole, mare e monti e, puff! ci si
ritrova già alle soglie dell'autunno. Per rendere meno traumatico il
passaggio dal beato ozio delle vacanze al maledetto "vizio" dello
studio e del lavoro, ecco per voi due proposte di lettura totalmente
diverse tra lor ma, ciascuna nel proprio settore, sicuramente valide.
Da una parte l'introspezione poetica della silloge di Annamaria
Pecoraro, dall'altra la dissacrante ironia della raccolta di racconti
di Andrea Murgia. Auguro a tutti una serena ripresa dell'attività di
tutti i giorni e... buona lettura, ovviamente!
Fabiana Cinque

http://www.patriziopacioni.it/news556.html[29/02/16, 21:02:00]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
Titolo: Il Tiranno
Autore: Valerio Massimo Manfredi
Editore: Mondadori
Collana: Oscar Bestsellers
Genere: Romanzo storico
Anno: 2005
Pagine: 424
Prezzo: 8,40 €
ISBN: 88-04-54625-5

Leggere un romanzo di Valerio Massimo Manfredi è come entrare in una
macchina del tempo per iniziare un viaggio entusiasmante attraverso la
storia, i miti, gli eroi. Mediante la sua scrittura il passato prende
forma e si anima, diventa un mondo immaginario, vivido nella mente del
lettore, grazie alla sopraffina capacità descrittiva e alla maestria
nell’intarsiare la narrazione di dettagli e suggestioni.
“Il tiranno” non è da meno: incentrato sulla figura di Dionisio, tiranno
di Siracusa, ricostruisce, con la grazia e la chiarezza tipiche della
profonda conoscenza e della accentuata familiarità con la storia, le
vicende della Sicilia d’ epoca antica. Le guerre e le innovazioni
belliche fanno da contrappunto alla narrazione della vita dell’ uomo,
cui l’autore non fa sconti, descrivendolo in tutti gli aspetti della
sua personalità. Dalla genialità alla tracotanza Dionisio è messo a
nudo in tutta la sua umanità e in tutta la sua disumanizzazione, in un
modo che, se fosse stato fatto allora, sarebbe costato la vita
all’ardito scrivano.
Il linguaggio moderno, scorrevole, non si lascia andare allo sfoggio
presuntuoso di conoscenza accademica ma si adegua alla sensibilità
dell’odierno lettore, rendendo un testo storico, per cliché dotto e
noioso, un romanzo avvincente.
Il tema politico, centrale, rende la narrazione di singolare attualità:
l’ansia accentratrice, la ricerca e l’accrescimento del potere
personale a tutti i costi, lo sprezzo per le consuetudini morali e
civili, che costituiscono elementi essenziali della narrazione, si
fanno inevitabilmente specchio delle odierne contraddizioni. Una serie
di spunti di riflessione personali infatti, affiorano dal testo,
inducendo chi legge a pensare e pensarsi in un ottica più ampia, di
evoluzione millenaria.
Una goccia, insieme a moltissime altre, passate, presenti e future, nel
fluire eterno del fiume del tempo.

www.patriziopacioni.it
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<< PRONTO, CARDONA! / Inverno 2013 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

La novità di questo trimestre è stato l’arrivo in quel di Monteselva di
una rubrica di recensioni letterarie MOLTO originale. Mi riferisco a
“Strada Leggendo”, sfiziosa invenzione di Federica Belleri grazie alla
quale il recensore non aspetta di aver terminato la lettura di un libro
per esprimere sensazioni e giudizi, azzardandosi a farlo “strada
facendo”.
Anzi, “Strada leggendo”, appunto.
Sotto il singolare microscopio (mobile) di Federica sono già passati La
ballata di Mila di Matteo Strukul ; D’amore non si muore di Stefano
Caso; Blackmail di Carol J. Keaton ; Il canto delle cicale di Sabrina
Baglioni, Il carnefice di Francesca Bertuzzi e Il pallonaro di Luigi
Romolo Carrino.
Proprio su questa ultima opera apriamo la consueta finestra sul blog.
Buona (doppia) lettura e Buone Feste da me, dal commissariio Cardona e
da tutta Monteselva!
Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
dicembre 2013

Strada Leggendo – Il
carnefice di Francesca
Bertuzzi (1)
novembre 25th, 2013

Ben tornati a
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lettori.
Questa settimana ho iniziato la lettura del primo romanzo di Francesca
Bertuzzi, Il Carnefice.
Sono circa arrivata
compongono il libro.

a

metà

delle

circa

duecentottanta

pagine

che

La storia è ambientata a San Buono, un piccolo paese di provincia dove
tutti si conoscono e i pettegolezzi si sprecano; siamo a luglio, calore
ed afa tolgono il respiro e le forze.
Danny, una ragazza di colore. Drug
Mariolino, il poliziotto del paese.

Machine,

suo

amico

da

sempre.

Li unisce un’indagine molto personale che riporta indietro nel tempo.
Mezzo di trasporto? Una Fiat Panda. Sulle spalle uno zaino pieno di
denaro, trentamila euro in tutto.
Pulp, ma non troppo. Crudo, ma non troppo.
Linguaggio chiaro e forte.
Al momento il mio giudizio è “in equilibrio”. Aspetto il colpo di scena,
per esprimermi più compiutamente.

P.S. - Chi l’ha detto che la vita a San Buono debba essere così piatta?
Vi tengo aggiornati. Stay tuned.

Titolo: Il carnefice
Autore: Francesca Bertuzzi
Editore: Newton Compton
Collana: Gli insuperabili
Genere: Narrativa / Thriller
Anno: 2012
Pagine: 286
ISBN: 8854137669
ISBN 13: 9788854137660

Federica Belleri
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Strada Leggendo – Il
Carnefice di Francesca
Bertuzzi (2)
novembre 26th, 2013

Ciao lettori. Come promesso vi aggiorno sul
romanzo di Francesca Bertuzzi, Il Carnefice.
L’ho terminato proprio oggi e sono soddisfatta di averlo letto. Devo
ricredermi. La storia raccontata dall’autrice mi era sembrata piuttosto
fredda, asciutta, quasi una cronaca.
Non è così.
La vicenda prende corpo e anima durante la lettura, la crudeltà di molte
scene è davvero terribile; le emozioni violente e selvagge si
intensificano. Avete presente un grosso paiolo di rame? Ecco, io ho
immaginato così le pagine di questo romanzo; le ho viste sobbollire
pian piano, sotto un fuoco scoppiettante; il contenuto dapprima
liquido, lentamente si addensa, senza perdere l’odore nauseante. Questa
è un’indagine rischiosa, condotta alla faccia di chi vorrebbe
insabbiarla; è il racconto di un’amicizia che, sgomitando, si fa strada
nonostante la “diversità”; è il percorso affannato per recuperare un
pezzo di cuore e di Africa Nera.
È una scoperta triste ed inaspettata che sconvolge fino a vomitare bile.
Il sangue è viscido e scorre abbondante. I protagonisti, lo sono tutti
secondo me, non sono sempre positivi, ma spesso si riscattano.
Scene estremamente violente vissute nel buio e nella paura, si
contrappongono ad altre di una quotidianità festosa e in fermento. È il
gioco della vita.
L’intreccio
degli
indizi
e
delle
informazioni
strutturato, il linguaggio è crudo e a tratti
Francesca riesce anche a strapparmi qualche sorriso.

raccolte
è
ben
piuttosto forte.

Il Carnefice: insospettabile. Pulp. Decisamente.
San Buono, in Abruzzo, nasconde troppo. È arrivata l’ora di scoprire la
verità.
Buona lettura.
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Titolo: Il carnefice
Autore: Francesca Bertuzzi
Editore: Newton Compton
Collana: Gli insuperabili
Genere: Narrativa / Thriller
Anno: 2012
Pagine: 286
ISBN: 8854137669
ISBN 13: 9788854137660

Federica Belleri

www.patriziopacioni.com/cardona

Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
giugno 2013

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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<< 11 - Millennium >>

Parole trasposte in mondi cinematografici
separati da un oceano

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

IL LIBRO
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Le quasi 700 pagine di Uomini che odiano le
donne di Stieg Larsson non risultano noiose, anzi, ed è solo la prima
parte di una trilogia che lo scrittore svedese ci ha lasciato poco
prima della sua prematura morte.
Indubbiamente ci troviamo davanti ad un romanzo che ha una trama che
mescola sapientemente più generi, con dei personaggi dalla personalità
complessa. La protagonista è una donna, visto e nella storia si parla
di donne molestate, abusate, costrette a prestazioni sessuali di vario
genere. Nella Svezia che si tende a idealizzare come il paese che più
di altri offre condizioni paritarie per uomini e donne, viene fuori una
trama che ne denuncia il contrario, almeno in parte. Una donna delle
due protagoniste riguarda il passato: Harriet Vanger è scomparsa
diciassette anni prima dell’inizio della vicenda e suo nonno ultra
ottantenne, Henryk Vanger non è mai riuscito a rassegnarsi, oltre al
fatto che continua a ricevere, ad ogni compleanno, un quadro con un
fiore essiccato, regalo che gli faceva Harriet.
L’altra donna, che sarà poi la protagonista femminile della trilogia, è
Lisbeth Salander, una venticinquenne anoressica, dall’aria sballata,
con svariati piercing sul viso e il corpo coperto da tatuaggi, e un
passato di cui non sappiamo molto, tranne che è stata messa sotto
tutela. Lisbeth Salander è un genio nel campo informatico, oltre ad
essere un hacker più che abile. La trama della ricerca di Harriet
s’intreccia con un’altra che ha implicazioni economiche, sociali e
politiche più ampie e che coinvolge il protagonista maschile dei
romanzi di Larsson, il giornalista economista Mikael Blomkvist, un po’
l’alter-ego dello scrittore, redattore capo della rivista Millennium,
specializzata in reportage di denuncia sugli affari loschi del mondo
imprenditoriale.
Mikael riceverà da Henryk Vanger l’incarico di riesaminare gli
incartamenti che riguardano sua nipote Harriet, e scoprirà che la
famiglia Vanger ha più di uno scheletro negli armadi.
La lingua di Larsson scorre senza intralci e appesantimenti, anche se
non sempre perfetta, e dipana una trama complessa, forte e carica di
denunce sociali.
Visto l’enorme successo ottenuto dal romanzo è stato strano che il suo
film sia stato realizzato da una produzione interamente scandinava, nel
2009, infatti soltanto tre anni più tardi una major americana ha
comprato i diritti e ne ha prodotto un altro. Ed ecco che ne viene
fuori un confronto necessario
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IL FILM

Il regista della prima versione Niels Arden
Oplev ha cercato di uscire dai canoni estetici del cinema scandinavo
puntando su una confezione elegante, caratterizzata da una buona
fotografia e dalla cura dei particolari, ma finendo per eccedere e
perdendo la sua originalità, ed arrivando ad un buon prodotto paratelevisivo. La trama viene portata avanti con diligenza sebbene manchino
alcuni riferimenti ripresi dalla versione americana, ma quello che
viene decisamente a mancare è la costruzione psicologica dei
personaggi, tutti decisamente monodimensionali. Noomi Rapace si rivela
fisicamente adatta al ruolo di Lisbeth e le regala una credibilità
sufficiente, invece Michael Nyqvist sembra sicuramente meno scenico di
Daniel Graig, nella versione americana, perchè più piacevole da
guardare, al contrario della Lisbeth della versione a stelle e strisce,
Rooney Mara che è troppo perfettina e assolutamente fuori ruolo
rispetto a Noomi Rapace.

IL FILM
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Il Millenium di David Fincher è una versione
autoriale del primo episodio della trilogia di Larsson, in cui è
evidente l'ossessione del regista per il delitto e la decodificazione.
Il suo thriller nero, infatti, si basa sulla ricerca di una giovane che
ha stravolto e diviso una famiglia colma di segreti e rancori; per
questo il vecchio Vanger assolda Mikael e Lisbeth, diversamente
motivati ma che respingono allo stesso modo il sistema chiuso e
omertoso nel quale si è costretti a muoversi. Selvatica e bellicosa
Lisbeth è attratta dalla riservatezza e dall'integrità di Mikael, che
seduce, corteggia e prova a innamorare. Fuori dal letto e dalla loro
intesa, intanto, riemergono i fantasmi del passato che tentano di
ostacolarne l'indagine, fino a minacciarne la loro vita.
Quindi se dal punto di vista prettamente cinematografico il film Uomini
che odiano le donne di Oplev risulta un lungometraggio di routine che
non rischia assolutamente nulla sotto il punto di vista estetico, nella
versione fincheriana è chiaro che l'adattamento non è una traduzione
fedele ma un'interpretazione, una riscrittura che può produrre un
valore aggiunto, concedendo un'ulteriore chance al romanzo di Larsson.
                                                             
Simona Vassetti
per www.patriziopacioni.it
inverno 2013

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

http://www.patriziopacioni.it/news558.html[29/02/16, 21:02:15]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news558.html[29/02/16, 21:02:15]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi, si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

da

Tulipland

Filosofia spicciola
(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista Paola Cassone il 10
novembre 2013)

Adesso che il vikingo non lavora più a Veeneendaal il venerdì, abbiamo
preso questa bella abitudine di andare insieme a pranzo in uno dei
numerosi caffè studenteschi per i quali Nijmegen va giustamente famosa
e tra un'insalata e un cappuccino ci sforziamo di virare la
conversazione su argomenti meno mondani della lavatrice da riparare e
della prossima rata di tasse da pagare. Data la nostra natura romantica
e idealista scivoliamo molto presto lungo il piano inclinato dell'etica
e solo la consapevolezza di dover essere a casa prima del pargolo di
ritorno dalla scuola ci fa arrestare prima della metafisica.
Uno dei nostri argomenti preferiti - o più accuratamente la nostra
personale ossessione - è il modo in cui noi, inteso come nucleo
familiare consistente in due adulti, un minorenne e due gatti, possiamo
contribuire a fare del mondo un posto migliore in cui vivere e far
diventare maggiorenne il frutto dei nostri cromosomi combinati. Quello
che mi affascina sempre di queste conversazioni è la constatazione
continua
che
le
nostre
differenze
culturali
sono
azzerate
dall'imprinting contadino-cattolico che ci accomuna: un imprinting
risalente alla generazione dei nostri nonni, ma non per questo meno
radicato. Un imprinting che ci fa stare saldamente coi piedi per terra,
che ci obbliga moralmente a rispettare la legge anche quando questa non
è a nostro vantaggio, che ci impedisce di vivere al di sopra delle
nostre possibilità, che ci ha finora protetto dalle sirene del
consumismo, del populismo e di tutti gli altri ismi della turbolenta
società di inizio millennio.
Abbiamo quindi cominciato a fare l'elenco di tutte le azioni consapevoli
che abbiamo intrapreso da quando siamo insieme per minimizzare il
nostro impatto ambientale e massimizzare il nostro impatto sociale e
siamo arrivati, prima che il caffè fosse servito, alla sconsolante
conclusione che la nostra sfera d'influenza si fa ogni giorno sempre
più piccola. Peggio ancora, la complessità esponenziale in cui la
società dell'economia globale ci ha lanciato ci paralizza in un perenne
senso di colpa e stato di impotenza. Siamo diventati paperless per
salvaguardare la rainforest ma veniamo ora informati che il nostro
smodato consumo di elettronica è la prima causa delle guerre civili in
Africa e delle penose condizioni di lavoro dei minorenni in Cina. La
nostra richiesta di prodotti biologici viene additata come causa
primaria delle frodi alimentari cui i produttori si sentono costretti
per venire incontro a una domanda crescente a cui non possono far
fronte nel breve periodo e la nostra pervicace rinuncia al consumo
ipertrofico di beni usa-e-getta è la causa della crisi economica
globale. Già mi vedo in un futuro non lontano venire accusata
dell'aumento del cancro alla pelle attraverso l'installazione di
pannelli solari sul tetto e se questo vi sembra assurdo, pensate solo
che il crollo dell'industria automobilistica e la richiesta crescente
di servizi di trasporto pubblici vengono considerati sintomi
preoccupanti della crisi economica anziché un segnale di svolta
positivo nelle emissioni di gas tossici e nella dipendenza dai
combustibili fossili.
Come se non bastasse, non ci è più nemmeno chiaro se sia meglio che
lavoriamo fino a 70 anni per non pesare sulle generazioni future con le
nostre esose richieste pensionistiche oppure che ci togliamo il prima
possibile dal mercato del lavoro per garantire l'occupazione giovanile.
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Ci siamo spinti in pensieri eversivi come l'eutanasia del modello
Kevorkian e il controllo delle nascite del modello cinese e qui abbiamo
dovuto constatare che perfino in Olanda la tendenza è diventata quella
di prolungare la vita a qualsiasi costo e di impedire la morte anche a
chi la chiede a gran voce, in nome di un conclamato diritto alla vita
che è stato subdolamente trasformato in un dovere.
Abbiamo concluso che la società in cui viviamo è riuscita a trasformare
in doveri tutti i diritti per cui abbiamo lottato nel secolo scorso e
questo adesso ci impedisce non solo di decidere se vivere male a lungo
o morire presto e senza soffrire, ma anche di definire il bene e il
male.
Poi si è fatto tardi e abbiamo pagato il conto.
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Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
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operatori dell'informazione e del sociale.
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I Concorsi:
Premio Inedito (13^ Edizione).

VAI >>

Libri:
Vacone contro Torri, Torri contro Vacone di Pierino Petrucci; Progetto
Apollo di Luigi Pizzimenti; Il copione del delitto di Giorgia Boragini

VAI >>

“Concorsi”

XIII
Edizione
2014
per opere inedite
POESIA | NARRATIVA | TEATRO | CINEMA | MUSICA
PRESENTAZIONE BANDO
L’Associazione culturale Il Camaleonte di Chieri (To) bandisce la XIII
edizione del concorso letterario nazionale InediTO - Premio Colline di
Torino 2014 con l’Alto Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
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Culturali. Il Premio è inserito nell’ambito della manifestazione Il
Maggio dei libri promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e si pone
l’obiettivo di scoprire e promuovere nuovi autori attraverso sezioni
dedicate alla narrativa, alla poesia, al teatro, al cinema e alla
musica, dando la possibilità ai vincitori delle sezioni NarrativaRomanzo, Poesia e del Premio Speciale “Strade di Colori e Sapori” della
Provincia di Torino, grazie a un ricco montepremi, di pubblicare
l’opera. In questi anni hanno aderito alla pubblicazione gli editori
Interlinea, Le Voci della Luna, Ladolfi, Gingko Edizioni, Raffaelli,
Felici Editore, La Vita Felice e Anordest, mentre sono stati interessati
Newton & Compton, Sperling & Kupfer, Giunti, Zero91, Fernandel, Neos
Edizioni e Minimum Fax. Il prestigio di InediTO, diventato un punto di
riferimento in Italia tra i concorsi nazionali per opere inedite, è
cresciuto di anno in anno, testimoniato dal numero sempre crescente di
iscritti da tutta Italia e dall’estero (Usa, Europa, Australia, Asia),
dalla qualità delle opere premiate, dal riscontro dei media e dalle
personalità che hanno ricoperto il ruolo di presidenti (Egi Volterrani,
Sergio Zoppi) e di membri della giuria (Umberto Piersanti, Gian Paolo
Caprettini, Luca Bianchini, Paola Mastrocola, Younis Tawfik, Gian Luca
Favetto, Giovanna Ioli, Giovanni Tesio, Mario
Baudino, Massimo Scaglione, Piero Ferrero, Andrea Bajani). Alcune le
novità di questa nuova edizione, a cominciare dalla nomina a presidente
del premio del poeta contemporaneo Davide Rondoni, all’apertura della
Sezione Testo Cinematografico dedicata ai corti e mediometraggi. Il
Premio ottiene il contributo e il patrocinio della Regione Piemonte,
della Provincia di Torino e dei comuni delle Colline di Torino coinvolti
nell’iniziativa (Chieri, Poirino, Santena, Pecetto T.se, Baldissero
T.se, Andezeno, Cambiano, Moncucco T.se
e Moriondo T.se); il sostegno della Fondazione CRT, della Camera di
Commercio di Torino; il
contributo
di
Legacoop
Piemonte;
la
sponsorizzazione di Aurora Penne; nonché la partnership con la
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino, il Circolo
dei Lettori di Torino, il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna, il
M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza, l’agenzia
letteraria «Contrappunto», la Scuola di Scrittura F.L.L. "Facciamo La
Lingua", il settimanale «News Spettacolo» e la libreria Mondadori di
Chieri. InediTO si svolgerà da ottobre del 2013, in occasione della
pubblicazione del bando, fino a maggio del 2014, quando avverrà la
premiazione al Salone Internazionale del Libro di Torino con il
coinvolgimento di ospiti di fama nazionale (tra i quali hanno
partecipato nelle scorse edizioni alla rassegna di reading Franco
Branciaroli, Eugenio Finardi, Alessandro Haber, Francesco Baccini,
Arturo Brachetti, Rita Marcotulli, Giorgio Conte, David Riondino, Sara
D’Amario).
REGOLAMENTO BANDO
ART. 1 - Il concorso si articola in cinque sezioni a tema libero. POESIA:
inviare da sei a dodici poesie di non oltre 40 versi ciascuna estratte
da una raccolta organica;
•        NARRATIVA–ROMANZO:
inviare un romanzo o una raccolta di racconti organica che non superino
le 450.000 battute (corrispondenti a 150 pagine di 40 righe e 75 battute
ciascuna);
•        NARRATIVA–RACCONTO:
inviare un racconto che non superi le 30.000 battute (corrispondenti a 10
pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna); TESTO TEATRALE: inviare un
testo (copione) atto a rappresentazione teatrale che non superi le
150.000 battute (corrispondenti a 50 pagine di 40 righe e 75 battute
ciascuna);
•        TESTO CINEMATOGRAFICO: inviare un testo (sceneggiatura) atto a
rappresentazione cinematografica che non superi le 150.000
battute (corrispondenti a 50 pagine di 40 righe e 75 battute
ciascuna);
•        TESTO CANZONE: inviare da tre a sei testi di canzoni di non oltre
40 versi ciascuno.
ART. 2 – PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità. Le
opere presentate dovranno essere esclusivamente in lingua italiana e
inedite, ossia mai pubblicate con un editore fino alla data di chiusura
del bando. Saranno accettate opere pubblicate su giornali, riviste,
antologie o su internet. Sono escluse le opere specifiche per
l’infanzia. I concorrenti possono iscriversi contemporaneamente, con
opere differenti, a due o più sezioni del concorso, pagando le relative
quote di partecipazione.
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ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 30 per ogni sezione quale quota
associativa come socio sostenitore per l’anno 2012 dell’Associazione
culturale Il Camaleonte. La quota può essere allegata all’opera in
contanti, oppure versata tramite bonifico sul c/c bancario n° 82527
intestato a “Associazione culturale Il Camaleonte”, presso la Banca del
Piemonte di Chieri, IBAN: IT89G0304830360000000082527. Per bonifici
dall’estero usare il codice Bic: BDCPITTT. I partecipanti devono inviare
unitamente, pena l’esclusione dal concorso: la ricevuta del bonifico, le
opere redatte in due copie fascicolate separatamente (i manoscritti e
qualsiasi tipo di elaborato non verranno in nessun caso restituiti al
termine del concorso). Ogni copia deve includere sul frontespizio il
titolo, il nome e il cognome o pseudonimo dell’autore. In un documento a
parte devono essere riportati: i dati dell’autore (nome, cognome, luogo
e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e
indirizzo di posta elettronica) e allegato il curriculum vitae. Infine,
in un altro documento devono essere riportati: la sezione a cui l’opera
è iscritta, la dichiarazione di paternità dell’opera dichiarando che non
è mai stata pubblicata da alcun editore e la liberatoria relativa ai
diritti in materia di privacy, con firma del dichiarante, così
formulata:
“Io sottoscritto/a (nome e cognome)    autorizzo l’Associazione culturale
Il Camaleonte all’uso dei miei dati personali ai sensi della legge
675/96 ai soli fini del concorso”.
Solo successivamente, i finalisti selezionati dal comitato di lettura
dovranno inviare le altre copie richieste insieme ad un cd contenente
una copia in word o pdf delle opere su un unico file.
Le opere devono pervenire (farà fede il timbro postale) ENTRO IL 31
GENNAIO 2014 al seguente indirizzo:
FERMO POSTA IL CAMALEONTE, C.SO MATTEOTTI, 10023 CHIERI (TO)
ART. 4 – SVOLGIMENTO
Saranno ammesse alla fase finale del concorso le opere considerate
meritevoli dal Comitato di Lettura il cui elenco comparirà a marzo sul
sito dell’Associazione. La Giuria nominerà un vincitore assoluto per
ogni
sezione
del
concorso
(a
meno
che
non
venga
ravvisata
l’inadeguatezza di tutti i testi, nel qual caso il premio non verrà
assegnato). Saranno poi assegnate menzioni per ogni sezione agli autori
giudicati promettenti. Il giudizio del comitato di lettura e della
giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria si riunirà per
decretare le opere vincitrici
entro
aprile.
Farà
seguito
la
comunicazione personale agli autori delle opere premiate e menzionate, i
cui nominativi saranno inseriti sul sito dell’Associazione.
LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI SI TERRÀ A MAGGIO al SALONE INTERNAZIONALE
DEL LIBRO DI TORINO 2014
ART. 5 – PRESIDENZA, COMITATO D’ONORE E DI LETTURA, GIURIA
Presidente del concorso è Davide Rondoni (poeta)
Il Comitato d’onore è composto da: Roberto Cota (presidente Regione
Piemonte), Antonio Saitta (presidente Provincia di Torino), Michele
Coppola (assessore alla Cultura Regione Piemonte), Antonio Marco D’Acri
(assessore alla Cultura Provincia di Torino), Marco Balagna (assessore
all’Agricoltura Provincia di Torino), Giampiero Leo (consigliere Regione
Piemonte), Giuseppe Cerchio (vice presidente Consiglio provinciale
Torino), Flavia Cristiano (direttrice “Centro per il Libro e la Lettura”
MIBAC), Francesco Lancione (sindaco
Chieri), Sergio Tamagnone (sindaco Poirino), Paolo Romano (assessore alla
Cultura Santena), Adriano Pizzo (sindaco Pecetto T.se), Carlo Corinto
(sindaco Baldissero T.se), Silvana Ghidella (assessore alla cultura
Andezeno), Aurora Grassi (assessore alle Cultura Cambiano), Giuseppe
Grande (sindaco Moriondo T.se), Nicola Grande (sindaco Moncucco T.se),
Antonio Maria Marocco (presidente Fondazione CRT), Guido Bolatto
(segretario Camera di Commercio Torino), Giancarlo Gonella (presidente
Legacoop Piemonte), Claudio Berruti (direttore Banca Intesa-Sanpaolo
Chieri), Rolando Picchioni (presidente Fondazione per il Libro, la
Musica, la Cultura e Salone del Libro Torino), Davide Bracco (direttore
Film Commission Torino Piemonte), Luca Beatrice (critico d’arte,
presidente Circolo dei Lettori Torino), Edoardo Tamagnone (consigliere
Istituto Universitario di Studi Europei Torino).
La Giuria è suddivisa tra le varie sezioni. Poesia: Francesco Napoli
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(critico letterario, saggista e giornalista «Studi Cattolici», «Gazzetta
di Parma»), Daniele Mencarelli (poeta, editor «Rai Uno» alla fiction),
Riccardo Olivieri (poeta, vincitore di InediTO 2007), Eva Laudace
(poetessa, vincitrice di InediTO 2013); Narrativa-Romanzo: Antonella
Sbuelz Carignani (poetessa, scrittrice, vincitrice InediTO 2010),
Massimo Tallone (scrittore, direttore artistico Scuola di Scrittura
F.L.L. "Facciamo La Lingua" Torino) Natascia Pane (literary manager &
talent coach Agenzia Contrappunto), Antonio Gentile (scrittore,
vincitore InediTO 2013); Narrativa-Racconto: Luca Ragagnin (poeta,
scrittore), Tiziano Fratus (poeta, scrittore e collaboratore «La
Stampa»), Paola Picchioni (scrittrice, vincitrice InediTO 2013), Matteo
Edoardo Paoloni (scrittore, vincitore InediTO 2013); Testo Teatrale:
Laura Curino (attrice, autrice), Marco Cavicchioli (attore, regista,
drammaturgo, docente di recitazione Scuola “Galante Garrone” di
Bologna), Silvia Zoffoli (drammaturga, attrice e regista, vincitrice
InediTO 2012), Simone Giusti (scrittore, collaboratore del «Premio
Leoncini», menzionato InediTO 2013); Testo Cinematografico: Steve Della
Casa (critico cinematografico, autore e conduttore di “Hollywood party”
«Rai Radiotre» e direttore RomaFictionFest), Gian Paolo Caprettini
(docente di Semiologia del Cinema e della Televisione Università degli
Studi Torino), Sara Benedetti (copywriter, sceneggiatrice e docente
«Scuola Holden» Torino), Claudio Giovannesi (regista, sceneggiatore e
musicista);
Testo Canzone: Giordano San iorgi (Presidente del M.E.I. “Meeting delle
Etichette Indipendenti” Faenza), Fabio Gallo (giornalista «Rockerilla»,
promoter «L’Altoparlante»), Fabio Licata (giornalista, direttore «News
Spettacolo»), Daniele Ronda (cantautore, vincitore InediTO 2013).
Il

Comitato di lettura è composto da: Valentino Fossati (poeta,
drammaturgo),
Valentina
Malcotti
(scrittrice,
blogger
«nonvale.blogspot.it» e collaboratrice «sulromanzo.it»), Sarah Moro
(poetessa, web content, blogger «Moviments of life»), Simone Vittorini
(scrittore, laureando in Comunicazione dei Media Università degli Studi
Torino), Simone Menzio (sceneggiatore, laureando in Scienze della
Formazione presso l’Università degli Studi di Torino), Valerio
Vigliaturo “Lio Manni” (cantante, scrittore, presidente Associazione Il
Camaleonte).

Il Comitato d’onore e la Giuria potranno essere integrati con
personalità fino alla validità

altre

del bando.
ART. 6 – PREMI
POESIA: 1° premio: Contributo alla pubblicazione pari a 1.000 €
NARRATIVA-ROMANZO: 1° premio: Contributo alla pubblicazione pari a 1.500
€
NARRATIVA-RACCONTO: 1° premio 500 €
TESTO TEATRALE: 1° premio 500 €
TESTO CINEMATOGRAFICO: 1° premio 300 €
TESTO CANZONE: 1° premio 300 €
PREMIO SPECIALE Strade di Colori e Sapori:
Contributo alla pubblicazione pari a 1.000 € in collaborazione con la
Provincia di Torino
assegnato ad un’opera che tratti il tema del
anche immaginario

paesaggio e del territorio

Il primo classificato della sezione Testo Canzone sarà ospitato al M.E.I.
(Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza 2014
ART. 7 – PUBBLICAZIONI
Le opere vincitrici delle sezioni Narrativa-Romanzo, Poesia e del Premio
Speciale “Strade di Colori e Sapori” giudicate meritevoli dalla giuria
saranno pubblicate
attraverso
una
casa
editrice
convenzionata.
L’Associazione non acquisisce alcun diritto alla paternità delle opere
pervenute (diritto d’autore), ad eccezione dei diritti di sfruttamento
(editoria, filmografia, ecc.) delle opere pubblicate dei vincitori, per
le quali svolgerà, in accordo con l’autore, il ruolo di intermediario
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gestendo tutti i rapporti e le fasi contrattuali inerenti alla stampa
del manoscritto con gli editori contattati. Inoltre, verranno segnalate
alle case editrici contattate altre opere tra quelle finaliste al
concorso idonee ad essere pubblicate.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano
autonomamente all’Ente promotore Segreteria organizzativa e pubbliche
relazioni
(cell. 333.6063633, info@ilcamaleonte.info)
WWW.ILCAMALEONTE.INFO
Ente promotore
Associazione culturale Il Camaleonte
Via Principe Amedeo, 1 - Chieri (TO)

IN ESCLUSIVA SU COLLECTIONSPACE.IT
LA NUOVA EDIZIONE DI:

PROGETTO APOLLO
"Il sogno più grande dell'uomo"
di Luigi HYPERLINK
"http://www.collectionspace.it/PROGETTO%20APOLLO%20AUTHOR.htm" HYPERLINK
"http://www.collectionspace.it/PROGETTO%20APOLLO%20AUTHOR.htm" HYPERLINK
"http://www.collectionspace.it/PROGETTO%20APOLLO%20AUTHOR.htm" HYPERLINK
"http://www.collectionspace.it/PROGETTO%20APOLLO%20AUTHOR.htm" HYPERLINK
"http://www.collectionspace.it/PROGETTO%20APOLLO%20AUTHOR.htm" HYPERLINK
"http://www.collectionspace.it/PROGETTO%20APOLLO%20AUTHOR.htm" HYPERLINK
"http://www.collectionspace.it/PROGETTO%20APOLLO%20AUTHOR.htm"Pizzimenti:

Una straordinaria storia della conquista dello spazio

La seconda edizione
rivisitata e ampliata
contiene un inserto di
16 pagine a colori con
il ricordo personale di
Neil Armstrong, un
incontro con Harrison
Schmitt, mostre
organizzate in Italia,
ecc.
La presentazione è a cura
del giornalista svizzero
Paolo Attivissimo.
La prefazione è di
Charlie Duke astronauta
di Apollo 16 e decimo
uomo a camminare sulla
luna.
In vendita in ESCLUSIVA!
solo su
COLLECTIONSPACE.IT
al prezzo di 20,00 euro +
spese di spedizione
   PER PAGARE CON
BONIFICO BANCARIO
SCRIVERE A:
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info@collectionspace.it
indicate l'indirizzo
completo, riceverete i
dati per effettuare il
pagamento.
SE PREFERITE PAGARE CON
CARTA DI CREDITO
(spedizione solo in
Italia)

“LIBRI”

Titolo: Vacone contro Torri, Torri contro Vacone
Autore: Pierino Petrucci
Editore: Comune di Vacone
Pagine: 176
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Prezzo: 7 €
Come acquistarlo: il libro è disponibile presso il Comune ai seguenti
contatti: tel.0746676833 - fax 0746676930 - comunevacone@virgilio.it

Vivere tra il ‘500 e il ‘600, come ci racconta (nel migliore dei modi) un
certo Alessandro Manzoni, non era affatto facile.
In Sabina, territorio ameno ma pietroso, dove bisogna spremere sudore e
sangue per strappare frutti alla terra, lo era ancora meno.
Nessuna meraviglia, dunque, che in quelle terre si sviluppasse una
tipologia d’umanità abituata a convivere con privazioni di ogni tipo, se
non con l’autentica miseria: uomini e donne spigolosi, dunque, a volte
ombrosi, sempre pronti alla polemica e allo sfottò; e, alla bisogna,
anche allo scontro fisico.
In questo quadro le rivalità di campanile potevano accendersi come torce,
e bruciare a lungo.
Come quella che, a partire dal 1545 e per un lunghissimo periodo, vide
fieramente opposte Vacone e Torri.
In una tiepida mattina di Maggio del 1545, il Vaconese Paulo di Andrea di
Palluzzo scende a Torri per sbrigare alcune faccende legate ai “danni
dati”: piccole questioni legate agli sconfinamenti del bestiame nei
poderi altrui. In quel di Torri però si imbatte nel Commissario inviato
dal Papa in Sabina per riscuotere la Tassa del Taglione.
I Vaconesi quella tassa da sempre si erano rifiutati di pagarla.
Fu così che il Commissario decide di arrestare Paulo rinchiudendolo nella
casa del Cancelliere di Torri.
È

questo piccolo fatto di cronaca, apparentemente insignificante, a
innescare la scintilla che incendia gli animi dei focosi abitanti dei
due Comuni: Vacone e Torri.

Si susseguono offese e vendette, archibugiate e “donne castigate”,
rapimenti e omicidi. Quel pugno di colline, vallate e ruscelli chiamato
Sabina, diviene un palcoscenico locale animato sia da piccole comparse
che da grandi personalità: pastori e cancellieri, contadini e messi
papali, conti e giuristi si muovono sullo sfondo di grandi eventi, quali
la Guerra del sale e il Sacco di Roma.

Titolo: Il copione del delitto
Autore: Giorgia Boragini
Editore: Liberedizioni
Anno: 2013
Pagine: 138
Prezzo: 10 €
ISBN 978-88-95787-78-7
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Tutto si sarebbe aspettato tranne che di trovarsi
invischiato in in un caso di
omicidio in quel buco di cittadina. E non u
la

regolamento di conti, non

sparatoria durante una rapina, non il solito marito che accoltella la
moglie
Così ammicca la quarta di copertina di quest’opera prima di Giorgia
Boragini che, al primo tentativo, si è aggiudicato, da inedito, il
secondo posto al concorso “Manerba in Giallo” 2011.
Un giallo che si svolge nella sapida atmosfera di Montegrigio, una
cittadina che sa tanto di nebbie e di nord, tra assessori, bibliotecari,
compagnie teatrali amatoriali e intrighi e complotti di provincia.
In questo scenario (e la parola non è utilizzata a caso) il commissario
Luigi Foschi si lancerà come un segugio sulle tracce della mano omicida
che ha accoltellato il critico Simone Maria Ricci.
Intreccio complesso e ben articolato, personaggi delineati in modo
calzante e verosimile (come se la Boragini lo conoscesse molto a fondo,
un certo ambiente…), scrittura nitida e dialoghi incalzanti e mai
ridondanti.
Una sorpresa e un piacere per chiama il giallo e/o la buona scrittura
tout court.

La scrittrice bolognese, ora
trapiantata in quel di Brescia (qui ripresa accanto a Patrizio Pacioni
nel corso di un evento che di recente
li ha visti collaborare a
Ospitaletto) si batte da tempo con grande passione, politica e
personale, nella diffusione della cultura a qualsiasi livello.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire
infomazioni in merito a vari argomenti trattati su questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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E-Mail: info@patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

Inverno 2013

Maria Ludovica Moro è nata a Roma, classe 1953.
Dopo gli studi umanistici, di conservatorio (pianoforte e canto) e una
laurea in lettere moderne in filologia romanza,
ha lavorato 35 anni
nella comunicazione e all’organizzazione di concerti, mostre ed eventi
culturali in una grande azienda italiana. E’ appassionata di scrittura,
soprattutto di critica letteraria, musicale e cinematografica: la
poesia ne è una naturale derivazione e un divertimento in più. E’ alla
ricerca di “ragione e sentimento”,
nel rispetto della metrica e
dell’armonia del suono.

CINQUE

V
La notte di San Lorenzo

Così ci ritroviamo
ancora tu ed io
al limite del campo
sul confine del giorno
aspetta ancora un poco
che coi miei passi lenti
divida queste spighe
pungendomi la pelle
bagnandole di pianto
di sangue e di sorrisi
per arrivare in fondo.
Ballando un'altra vita
senza inizio né fine
guardo lontano e resto
non sono ancora pronta
non quando a malapena
so volteggiare a tempo
ma il ritmo adesso cambia
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e vince l'abbandono
a questa sinfonia
di lucciole e lanterne
di fuochi e di magie.

II
Suonare forte ad andamento lento

Non è per caso    che ho lottato tanto
e a lungo    senza mai prendere pause
non voglio    solo atomi dispersi
detriti inerti    e gelide sconfitte
ma polvere di stelle   ancora viva
e incandescente di esplosioni rare
capelli a treccia    in un nastro rosso
e piedi nudi    che pesano ogni passo
con il respiro lento    e misurato
e non importa più    cosa mi resta
ma che sia sempre   in uno spazio aperto
dove la vista si perda   all’oltremare.
Nel lungo abbraccio    di parole scelte
mi dico ancora   quanto poco   basti
a credere    così    d’ essere amata
in un modo inatteso    e non scontato
e pensare così d' essere il centro
il sempre   il poi   di un tutto mai finito
la parte di qualcosa    che suonando
mi accoglie   mi respira    e mi trattiene
Sono solo una nota     in mezzo a un canto
cambio luce   spartito   strada    e tempo
niente sarà     come in un nuovo giorno
suonare forte     ad andamento lento.

III
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Cristiano de Neuvillette

Cogli ogni dettaglio
sintomo di un amore
un percorso scontato
devi trovar calore
nel pieno di parole
quando nutre il pensiero
puoi raccontare a lungo
cantare ore ed ore
scendere a precipizio
incorniciare il sole
toccare l'orizzonte
senza sosta né fiato
ma tua dev'esser l'anima
che legge le tue labbra
giusto sarebbe e meglio
volgere il passo altrove
perché chi resta in luce
al buio è destinato
ma a fin della tenzone
vince chi è innamorato.

IV
Nel porto

Un prima un dopo un mentre
Dov'era cos'era il sapore
di un salto nel vuoto dall'alto
di una vittoria in quel clima?
Sapeva di vento il silenzio
suonavano le tue parole
saltavano le mie veloci
così senza freno io entravo piegate le vele - al tuo porto
riparo da buio e paura.
E ora per me è alto mare,
tempesta sconfitta d'abisso;
arriva il bruciante momento
del sogno che è fatto risveglio
da un volo mai più decollato,
un viaggio caduto in disuso
ai suoni di luce e di canto
vissuti mai - e per te sempre
di troppo e mai condivisi.
E tu sentirai che quel tempo,
lo spazio incompiuto da dentro,
ma vuoto, di me sarà pieno
del nulla che tu vai inseguendo,
così come forse non pensi,
ma certo come vuoi che sia.
Se così vorrai sarà ancora.
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V
Perché sei

Vivo i tuoi passi anche in questo vuoto,
quelli con cui ti sento ancora addosso,
strali di fuoco voci fiori e ghiaccio
lasciati sempre al caso e alla distanza;
un tempo che continua ad aver spazio
nel luogo che appartiene alla memoria.
Non c’è confine tra dolore e volo
quando sento il respiro farsi lungo
e accompagnare questo mio tormento;
resisterei una vita nell’attesa
se così io potessi ritornare
al breve rosso fuoco della sera;
cammino invece immersa nella vita
nuove zolle magnifiche e spezzate
a ricordarne tutto il tuo stupore.
E per toccare il tuo sguardo di luce
scrivo e disegno su carta e su tela
poi suono e intono su corde e su ottoni
un mondo certamente insufficiente
a dare il senso di quanto e perché sei.

Di Giulia Maini in qualità di pittrice, già
sapete qualcosa, grazie al'ultima puntata di Vernissage. Per quanto
riguarda la sua attività poetica, lascio direttamente a lei la parola:
" Ho cominciato a comporre versipoesie quando frequentavo la scuola e
penso che la poesia sia una delle espressioni migliori della creatività
a disposizione di un artista. La forma poetica che contraddistingue le
mie poesie è quella del verso libero, anche se mi sono cimentata spesso
nello scrivere poesie in rima, baciata o alternata. Le fonti
d’ispirazione che caratterizzano il mio stile di componimento sono la
descrizione di paesaggi, sensazioni o suggestioni a cui sono
particolarmente legata e che apprezzo moltissimo."
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Sinfonia

estiva

Lumeggia leggera
Sinfonia

estiva,

come biondi capelli
di

fanciulla al vento.

Dolci distese
la vedo sfiorare,
sullo sfondo un’ arpa
melodiose note
intona.
Questa è la sinfonia estiva
che giunge
ogni anno,
danzando,
soave , soave.

Le luci, i suoni, i colori
Le luci, i suoni, i colori hanno tante facce.
Ognuna è collegata ad una sensazione,
ad un istantaneo riaffiorare di dolci incantesimi,
che fanno cavalcare praterie e deserti, infiniti.
E ogni luce, ogni suono, ogni colore,
è grande, nel suo piccolo,
e realizzato accanto ai suoi momenti
dai quali si è formato.
Diviso da essi perde luminosità, musicalità lucentezza
E diventa sfocato, stonato, opaco.
Sono inscindibili,
perché se uno o l’altro manca
sono come corpi privati dell’anima,
diamanti con pietre spente,
non possono vivere.
Nelle luci, nei suoni, nei colori
Ci sono emozioni immense
E nostalgie altrettanto forti,
penetrano nei cuori ilari
e in quelli affranti.
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Sono i miscugli delle onde del mare,
gli zampilli delle fontane,
il gorgogliare dei ruscelli.
Diventano linfa vitale,
parte delle ore che scorrono,
dei minuti che si dileguano,
dei secondi che fuggono.
Ma loro non cercano il futuro,restano nei pensieri e nel presente,
lo caricano di simboli e rituali, lo dividono in scomparti.
Esso diventa prezioso come uno zaffiro.
Che al centro pulsa di vita.

Sinfonia
Tutti la colgono ondeggiare,
leggera come l’aria,
disegnare note e comporre scie musicali.
Magica è la sinfonia
A perdersi nei vortici di cupole,
tra le traiettorie che tracciano le note
e le ovazioni delle persone.
Unite nel cogliere il mistero della sinfonia,
perse nella trepidazione di un acuto
e nell’organico e armonico estendersi di un suono.

I viali
In prospettiva i viali paiono infiniti,
impareggiabili distese di terra e sassi
costeggiate da alberi.
Le rigogliose chiome li inverdiscono,
le ombre tracciano sagome indefinite
e tra polvere e foglie
compongono mosaici di vita.
Gli uomini li arricchiscono di parole
e i viali diventano interminabili,
punteggiati di istanti, discorsi e battute.
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Con le piogge si incupiscono,
ma dalle piogge traggono nuovi sapori, nuovi profumi.
Gli squarci di cielo
si intromettono nell’aria silente dei viali,
sul selciato le lumeggiature non trovano spazio,
filtrate dalla corona di foglie.
I viali raccolgono le storie di tanti,
quelle che sono vissute
e quelle che si sono infrante.
Nello scrigno dei viali
rimane traccia di vita,
non adombrata dagli anni,
vivida testimonianza di viaggi e passaggi,
di andate e ritorni.

Nei colori
Nei colori mi vedo riflessa,
trattengo attimi catturati,
capto l’affiorare dei ricordi,
in una miscela di vive suggestioni.
Nei colori scorgo il passato ondeggiare
e il presente camminare,
li sento circondarmi idealmente
e andarsene dolcemente,
come gli aerei in cielo,
luccicando a tratti,
non temendo di essere dimenticati.
Nel nostro incontro
mi cospargono di ebbrezza,
da amici fidati
mi affiancano tenendomi per mano.

Candore
Impalpabile,
evanescente,
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fuggevole.
Lo si ritrova in un gesto,
una parola,
un’emozione.
Pervade con delicatezza,
avvolge con dolcezza,
caratterizza le persone,
le fa conoscere,
Dotate di una qualità:
il candore.

Mariella Gori
www.patriziopacioni.it
dicembre 2013

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
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dicembre 2013

Fiabacadabra
presenta :

L'angolo della fantastica fantasia

Le Favole delle Feste

Maria Grazia Gritta, scrittrice e poetessa
bresciana, ha partecipato a vari concorsi letterari, nei quali è stata
più volte segnalata e ha ricevuto premi ed attestati di merito, si è
dedicata particolarmente alla narrativa per bambini e ragazzi,
specializzandosi in storielle e filastrocche.
Nel 2006 ha pubblicato il libro “Storie tocche e filastrocche”, nel 2011
il libro “Spirito di lupo” e sempre nel 2011, in collaborazione con la
disegnatrice Silvia Bosio, ha pubblicato tre libretti natalizi: “Una
piccola santa di nome Lucia”, “Un babbo per Natale” e “La signora
Befana, una vecchietta veramente speciale!”.
Collabora con l’Associazione Bambini a Bergamo, dove ha una sua rubrica
“Favole e filastrocche”.
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Una Santa di nome Lucia

C’è una santa di nome Lucia
che salta su in groppa e via,
sul suo asinello alato lei va
in ogni casa c’è chi l’attenderà!

Ci sono i bimbi in pigiama frementi,
ma devono esser buoni altrimenti,
chi non fa il bravo e fa i capricci
si trova di certo nei pasticci!

Un pezzo di carbone sporco e nero
lei gli può portare per davvero,
ma, se la smette e poi si pente,
lei può rimediare, non ci vuol niente!

Si fa aiutare dal suo asinello
a portar doni e, sul più bello,
dalle sue ali lui fa apparire
dolci e dolcetti sopra ogni dire!

Poi ripartono insieme a volare
nella notte vanno a cercare
una nuova casa, dove ci sarà
un altro bimbo che li attenderà!
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Dov’è il paese di “Girintorno”?
Quest’anno S. Lucia ha l’aria proprio stanca,
ogni tanto si aggiunge un luogo che le manca,
la sua lista si allunga sempre di più,
ma questo paese nessuno lo conosce quassù!”

Disse un giorno l’asinello un po’ preoccupato,
pensando ad un ignoto centro abitato,
aveva un nome strano, piuttosto particolare,
e tutte le case eran disposte in forma circolare!

“Bah, da lì è arrivata questa richiesta nuova,
ma nessuno sa dov’è quel luogo, dove si trova,
pensate un po’ il paese si chiama “Girintorno”
perché alla punta d’una collina ci gira attorno!

Un bimbo del posto vorrebbe qualche gioco,
per noi accontentarlo basta proprio poco,
il problema è trovare quel luogo stravagante,
ci vorrebbe l’indizio giusto, è importante!

Ma quassù non ci son cartelli, né indicazioni,
quindi è difficile cercar delle nuove abitazioni,
poi con gli uccelli, gli edifici e le ciminiere
può capitar di sbagliare anche senza volere!”

Stava ancora confabulando tra sé l’asinello,
pensando su come fare per trovar il paesello.
“Certo c’impiegheremo un po’ di più del previsto,
ma noi lo cercheremo finché non l’avremo visto!”

S. Lucia però aveva già preso la sua decisione
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e si era procurata un navigatore d’ultima generazione,
lo avrebbe messo sulla groppa del suo amico fidato,
con quello addosso lo avrebbero di sicuro individuato!

Così partirono che fuori era ormai buio pesto,
con quell’attrezzo ben appoggiato sopra il cesto,
poco dopo udirono la sua voce squillante
che dava indicazioni come fosse un comandante!

“Proseguite sempre diritto fino alla stella Sirio,
ma moderate la velocità perché lì c’è un bivio,
siate molto prudenti e fate ben attenzione,
pure quassù vi possono far la contravvenzione!

Ora girate a destra e continuate ancora dritto,
finché non vedrete un bosco fitto, fitto,
scendete giù fino a toccar gli alberi in cima,
ne conterete un po’ prima che v’appaia una collina!

Ecco siete arrivati, lo capirete subito, all’istante,
appena notate delle case disposte in modo stravagante,
non vi parrà vero, stan tutte alla collina attorno,
come fossero un gioiello messo al collo intorno!

Il mio compito è terminato, ora mi potete disattivare,
ma ci sentiremo ancora quando dovrete tornare!”
Swiscc, finalmente il navigatore si era spento,
brrr che freddo, si era alzato pure il vento!

“Ora dobbiamo cercare il numero trentatré,
speriamo che ci sia pronta una buona tazza di caffè!”
Esclamò S. Lucia, da capo a piedi infreddolita,
però quel viaggetto l’aveva pure divertita!

Quando furono all’interno, posarono sul tavolo i regali
e videro quel bimbo che dormiva beato tra i guanciali,
S. Lucia gli mandò un bacio e l’asinello un ricordino,
caramelle e cioccolatini per quel tenero bambino!

Poi s’alzarono in volo, era proprio ora di tornare,
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tante case d’altri bimbi dovevano ancora visitare,
anche se il loro tragitto avevano un po’ deviato,
ne era valsa la pena per quel bimbo addormentato!

Accesero il navigatore e lui ordinò d’andar dritto
per giungere fino agli alberi del bosco fitto, fitto.
Certo, guardandolo dall’alto, pareva quasi una collana
quel piccolo paese dalla forma alquanto strana!

È Natale nel bosco incantato
Giunto è il Natale nel bosco incantato,
il sole rischiara quel luogo animato,
gli alberi gli sorridono ed intonano un canto,
si stringono vicini, uno all’altro accanto!

Pure l’usignolo con loro festeggia,
si posa su un ramo e dall’alto gorgheggia,
quel canto melodioso raggiunge anche chi
sta ancora dormendo in quel posto lì!

Il vispo scoiattolo corre di qua e di là
e sugli alberi in cima salendo se ne va,
muove la coda a ritmo di danza,
più la muove e più l’allegria avanza!

La marmotta interrompe il suo riposo forzato
e scende dal letto col musetto assonnato,
vuol partecipare anche lei alla festa
e segue il ritmo scuotendo la testa!
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La volpe invece è una ballerina nata
e una speciale piroetta si è preparata,
volteggia nell’aria come se avesse le ali,
sembra uno spettacolo con effetti speciali!

Poi arriva l’orso dal pelo bruno,
a ballar non l’ha mai visto nessuno,
ma oggi la gioia non la può contenere,
le sue giravolte a tutti vuol far vedere!

Saltella la lepre felice nel bosco,
“Un altro posto più bel non conosco!”
È giunto il Natale, bisogna festeggiare,
ed insieme agli alberi si mette a cantare!

Il castoro però vuol far qualcosa d’importante
ed un mucchio di rami si è messo da parte,
li rosicchia uno, ad uno ed il sol con i suoi raggi
illumina una capanna con i suoi personaggi!

Tutti gli animali si ferman subito, all’istante
e vanno a curiosare cosa c’è lì d’importante,
anche in quel luogo incantato, sperduto laggiù
c’è nella capanna un bimbo che somiglia a Gesù!

Una festa per tutto il mondo
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Sfavillan le vetrine di luci accese
che invitan la gente a far spese,
per la via è sospesa nell’aria,
spicca, lì in mezzo, la luminaria!

Ricorda che arriverà a giorni
una festa per rioni e dintorni,
per paesi, villaggi e città
che la gente felice farà!

Le persone si scambian regali,
scordando così i loro mali
e cercando d’esser più attente
ai bisogni della povera gente!

È una festa per tutto il mondo,
sia per chi è triste o giocondo,
riunisce il buono e il cattivo,
quel giorno ognuno è giulivo!

Ma non è fatta solo d’omaggi,
di luci, suoni ed assaggi,
quel dì è nato un bimbo speciale
dentro una misera stalla: è il Natale!

Nel villaggio di Babbo Natale
Nel villaggio di Babbo Natale
pare di star in un mondo irreale,
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ti sembrerà di sognar ad occhi aperti,
ma ogni cosa che vedi la vivi e l’avverti!

È un villaggio piccolo ma importante,
lì c’è l’abitazione del Babbo volante,
alla fabbrica dei giochi ci vive accanto
con i quali ha un rapporto proprio d’incanto!

Quando a lui scrivi la tua letterina,
gli vien recapitata appena fa mattina,
lui la legge bene tutta con attenzione
e mette in moto la sua fabbrica d’eccezione!

Chiede agli elfi o ai folletti, i suoi aiutanti,
di crear dei giocattoli, di farne tanti,
di soddisfar le richieste dei bambini
con palle colorate, bambole e trenini!

Sono aiutanti abili e volonterosi,
nel loro lavoro sono ingegnosi,
come in una catena di montaggio
creano il gioco pronto all’imballaggio!

Tutti i giochi vengono dopo inseriti
dentro il grande sacco e poi trasferiti
sulla magica slitta che li porterà
ad ogni bimbo del mondo che li attenderà!

Lì certo vedrai un meraviglioso paesaggio
con laghetti di ghiaccio per il pattinaggio,
casette da fiaba ed animali volanti,
piccoli ometti che fan cose importanti!

Ciò che avrai visto non lo potrai scordare
quando nella tua casa dovrai ritornare,
nella realtà o in sogno sarà stato speciale
star per un po’ nel villaggio di Babbo Natale!
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La pecorella Mafalda
C’è una pecorella di nome Mafalda
che ha una pelliccia proprio calda, calda,
ogni anno però il padrone gliela toglie via,
si può far con la sua lana capi di maglieria!

Ma lei se ne prende per sé sempre un po’,
potrebbe esserle utile un giorno, perché no?
Per ripararsi e scaldar chi ne ha la necessità,
lei la tiene ben nascosta, dove nessuno lo sa!

Un dì viene a saper che è nato un bambinello,
piccolo, piccolo, quasi quanto il suo agnello,
ma si trova dentro una misera stalla, poverino,
chi mai può scaldare quel tenero bambino?

Il suo padrone vuol andar con altri a vedere,
quel bimbo è importante e potrà fargli piacere
portare con sé un po’ di lana calda, calda,
tolta dalla sua pelliccia, della pecorella Mafalda!

Così se ne mette una buona parte tra i denti,
fuori è già inverno e fa freddo, accidenti!
Ma lei non lo sente, il suo pelo la protegge
e s’infila con le altre insieme nel gregge!

Quando giungono alla stalla una luce li attende,
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la stella cometa è su nel cielo che splende,
li ha guidati nel cammino, ma si sa,
il viaggio era lungo per arrivare fin là!

Nel vedere quel bimbo, si commuove Mafalda,
e gli porge dai denti la sua lana calda, calda,
così si scalderà ed il freddo non lo potrà sentire,
il bimbo ringrazia, altro bel dono non gli poteva offrire!

I Re magi
Stanno arrivando da oriente
con il viso sorridente,
sono i magi, son in tre
e son dei veri e propri re!

Ognuno è in groppa ad un cammello
per giunger alla stalla del bambinello,
han per guida una stella,
la più luminosa, la più bella!

Lei indica lor la via
basta seguire la sua scia,
come han fatto altre persone
che alla stella han posto attenzione!

Han tra le mani doni preziosi
che a lui offriranno fiduciosi,
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perché sanno quanto sia speciale
un altro bimbo non esiste uguale!

Portano mirra, oro ed incenso
ogni loro dono ha certo un senso,
son regali adatti ad un re
che gli porgon tutti e tre!

Vengon da lontano, a lungo han viaggiato,
ma è stato proprio un viaggio desiderato,
ne valeva la pena giunger fin lì
per far visita ad un bimbo così!

È giunta l’ora della Befana!
È giunta l’ora della Befana,
sulle spalle porta uno scialle di lana
e ben annodato in testa ha un fazzoletto,
il freddo non le può impedire il suo giretto!

Sopra la sua scopa a cavalcioni
vola per le strade e per i rioni,
per donare ai bimbi tanta felicità,
anche se è un po’ vecchia lei ce la fa!

Se hai messo le calze sul caminetto,
lei c’infila dentro qualche dolcetto
e qualche dono sempre porta,
lei ne ha una grande scorta!
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Dentro il suo sacco tutti li tiene,
quindi esser buono ti conviene,
così ti porterà di certo qualcosina
e te le ritroverai riempite la mattina!

In una notte riesce ad accontentare
ogni bimbo che la sta ad aspettare,
è una faticaccia far tutti quei giretti,
ma lei ci tiene tanto ai “suoi” bimbetti!

Niente la ferma e non ha paura,
né del buio, né della frescura,
sulle spalle porta uno scialle di lana,
è giunta l’ora della Befana!

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< ARCHIVIO NEWS >>

AUTUNNO 2013
AGGIORNAMENTO n. 65
SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2013

La storia di Fatima vi catturerà, vi commuoverà e vi appassionerà,
dalla prima all'ultima pagina.
Per l'integrazione, contro ogni integralismo.

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> Un'intensa tournée in Sicilia, poi Il guaito delle giovani volpi

è
volato (e ha navigato) verso il Mare del Nord. Ritorna la
Compagnia Girovaga delle Impronte con una nuova intrigantissima
pièce gialla. Le notizie sui prossimi eventi che vedranno
protagonista lo scrittore romano.
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LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
> Due libri, due autori completamente

diversi l'una dall'altro.
Fabiana Cinque, in questa edizione autunnale, ha letto per noi
la silloge poetica Le rime del cuore attraverso i passi
dell'anima di Annamaria Pecoraro e la raccolta di racconti I
fratelli Ammazzatempo di Marco Murgia.

PRONTO, CARDONA! > Mastro Web, approfittando

VAI ALLA NEWS

>>

delle vacanze, ha imperversato come non mai
nel fantastico e tenebroso mondo di Monteselva. Tweet,
scioglilingua e poesie: inattesa rivelazione di un Patrizio
Pacioni sempre più eclettico, sempre più sorprendente.

Dalla PAGINA alla PELLICOLA - VAI
> Come Molto forte, incredibilmente vicino:

dal
Jonathann Safran Foer al film di Stephen Daldry

VERNISSAGE - VAI ALLA NEWS >>
> In assoluta anteprima la creatività

>>

ALLA NEWS
best

seller

di

e le fresche tele di Giulia

Maini.

TULIPLAND - VAI ALLA NEWS >>
> Attenzione! Questa volta Paola

Cassone
all'olandese che all'italiana)!

ARTDISCOUNT -

VAI ALLA NEWS

ci

parla

di

sesso

(sia

>>

I concorsi: sono ben cinque, in questa straordinaria puntata.
Premio Nabokov - Premio Letterario BrainGnu - 9° Concorso
Internazionale di poesia "Città di Vignola" (memorial Luigi
Bozzoli) - Halloween all'italiana, il nuovo concorso di
letteratura horror - Premio Letterario Internazionale Il
Molinello
I libri: è qualcosa più di un semplice saggio Ottavio Bertollo una storia vera di Pierino Petrucci

Spazio INTERVISTE > Fabiana Cinque intervista

VAI ALLA NEWS

la
romana Barbara Calabrese.

>>

psicologa,

criminologa

e

grafologa

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> Ingegnere, pittore, poeta: diverse sfaccettature

d'una personalità
complessa e profonda, diverse modalità espressiva per esprimere
un pensiero, pacato, profondamente riflessivo, ma anche
attentamente critico. Quello del romano Luca Fiorentino.

FIABACADABRA - VAI ALLA NEWS >>
> Numero monotematico dedicato alla

stagione delle castagne e del
buon vino: lo firma la "maghetta" delle poesie-filastrocche per
bambini, la graziosa e romantica Maria Grazia Gritta.
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I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
> Simona Vassetti continua a farci

da guida nel suggestivo tour
narrativo francese che ha voluto intitolare "Douce France"; e
s'intitola proprio Appunti di viaggio la terza storia proposta
dalla versatile scrittrice napoletana. Torna la bresciana
Rossella Zanini, con Anestesia, un'altra storia urticante, un
autentico pugno allo stomaco. Torna con Il mago Guillermo anche
la ferrarese Elisa Mantovani, ormai di casa nel nostro emagazine, un'altra sapida rivisitazione di un certo mondo di
provincia.

ESTATE 2013
AGGIORNAMENTO n. 64
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2013

La storia di Fatima vi catturerà, vi commuoverà e vi appassionerà,
dalla prima all'ultima pagina. Per l'integrazione, contro ogni
integralismo.

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> L'intenso tour di presentazione de Il guaito delle giovani volpi
porta Patrizio Pacioni in ogni parte d'Italia, dal Veneto alla
Sicilia.

LO SCAFFALE > Dedicato alla

VAI ALLA NEWS

>>

poesia la nuova puntata della tradizionale rubrica
di recensioni letterarie del nostro sito. Fabiana Cinque,
presenta le sillogi di Marzia Caroccie Katia Debora Melis.

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> Come sempre accade, in questi casi, l'uscita
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guaito delle giovani volpi" sconvolge il palinsesto del blog di
Monteselva e del commissario Cardona: cronache, foto e filmati
degli evennti che si succedono in ogni parte d'Italia. E la
notizia che, a completare l'offerta del nostro portale è nato "I
Tesori Sepolti di Patrizio Pacioni": andate a leggere di cosa si
tratta.

Dalla PAGINA alla PELLICOLA - VAI ALLA NEWS >>
> L'eleganza del riccio: dal best seller di Muriel Barbery al

film

di Mona Achache, due artiste in fiero contrasto.

DICONO di LUI - VAI ALLA NEWS >>
> L'interesse della stampa e dei media

su Patrizio Pacioni cresce in
modo esponenziale dopo l'uscita de Il guaito delle giovani volpi

TULIPLAND - VAI ALLA NEWS >>
> Grilli e 5 Stelle viste dall'Olanda,

attraverso gli occhi sempre
acuti e l'ironia al vetriolo di Paola Cassone

ARTDISCOUNT -

VAI ALLA NEWS

>>

I concorsi: Premio Letterario Europeo Massa Città Fiabesca di mare
e di marmo
I libri: L'enigma Botticelli di Cinzia Giorgio

Spazio INTERVISTE - VAI ALLA NEWS >>
> Fabiana Cinque svela Marzia Carocci, (poetessa,

critica ed editor

fiorentina) in nove domande

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> Alla scoperta di Laura Bertoli, anima

poetica dei sentimenti e

delle cose semplici

I RACCONTI - VAI
> Rendez-vous è il

ALLA NEWS >>
secondo racconto della serie "Douce France",
nuovo fil rouge narrativo della napoletana Simona Vassetti per i
nostri visitatori. Un'altra cara ospite, di casa ormai su
www.patriziopacioni.it è la ferrarese Elisa Mantovani, che ci
offre il suo tenero e malinconico La strategia del cuculo.
Ancora una scrittrice di gran classe, un'altra ripetuta
graditissima presenza: torna la bresciana Rossella Zanini con
l'emotivamente "fortissimo" (secondo lo stile della casa)
Dissonanza

AGGIORNAMENTO n. 63
PRIMAVERA 2013
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Atteso, anzi attesissimo, arriva finalmente "Il guaito delle giovani
volpi". La storia di Fatima vi catturerà, vi commuoverà e vi
appassionerà dalla prima all'ultima pagina.

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> Arriva finalmente l'attesa (anzi attesissima) nuova opera

di
Patrizio Pacioni: Il guaito delle giovani volpi comincia il suo
tour in tutta Italia. Si parte da Brescia, poi Torino, Viterbo…

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
> Per un grande avvenimento, un

grande ritorno: introdotta da
Fabiana Cinque, che da pochi mesi le è subentrata in qualità di
conduttrice della rubrica più collaudata del nostro e-magazine,
è Simona De Bartolo che si incarica (con la consueta capacità
analitica che contraddistingue il suo approccio alle opere
letterarie) di scandagliare da cima a fondo le pagine de Il
guaito delle giovani volpi (Melino Nerella Edizioni). Evitando
così a Fabiana (che del romanzo di Patrizio Pacioni, è stata
l'attenta ed efficacissima editor) il più classico dei
"conflitti d'interessi".

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> Il blog di Monteselva e del commissario Cardona

è come sempre attento
e sensibile agli imput del mondo esterno. Un trimestre, il primo
del 2013, quasi totalmente dedicato all'attualità e alla
politica, ma soprattutto alla cultura.

Dalla PAGINA alla PELLICOLA - VAI ALLA
> Shining, autentico capolavoro sia sulla carta che

NEWS

>>

proiettato sullo
schermo di un cinema. L'interpretazione autentica di "Re" King e
quella non meno efficace di Kubrik messe a confronto con la
solita profondità e freschezza di Simona Vassetti.
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>

La "bufala" della fine del mondo prevista dai maya vista dal Paese
dei Tulipani. Con lo stile ironico e disincantato di Paola
Cassone, naturalmente.

ARTDISCOUNT -

VAI ALLA NEWS

>>

I concorsi: la decima edizione del premio letterario Merano-Europa
- il quarto Concorso nazionale di Poesia Festival dei due Parchi
I libri: Sfogliami! (dizionarietto delle emozioni) di Carla Boroni
- 3 Cuori di Annamaria Citino - Ex di Stefano Ratti

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> Anna Maria Citino, affettuosa

e
tradizionale
amica
di
www.patriziopacioni.it, ci regala come antipasto della sua prima
silloge Tre Cuori (edita da Melino Nerella) alcuni suoi versi
inediti. Nel segno del sottile erotismo che ne permea e
contraddistingue la creatività poetica.

I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
> Edizione de "I Racconti" particolarmente

robusta, tra "i soliti
sospetti e new entry". Per quanto riguarda la prima categoria:
Ex,
primo
capitolo
in
anteprima
per
i
visitatori
di
www.patriziopacioni.it del nuovo romanzo di Stefano Ratti; il
ritorno di un amico eccezionale, il poeta argentino Alejandro
César Alvarez, con un racconto breve ma intensissimo (Sissel) in
duplice versione, lingua originale e italiano (tradotto
personalmente da Patrizio Pacioni!); poi ancora la fantasiosa
Elisa Mantovani, con La cura dell'amore; per finire il gruppo
l'avvio della nuova serie di racconti (dalla stuzzicante
etichetta "Douce France") firmati da Simona Vassetti, reduce dal
successo dei "7 Vizi Capitali", con Parigiando. E veniamo agli
esordienti sulle nostre pagine: l'intrigante Imprévisible
firmato da quell'abile esploratrice dell'introspezione femminile
conosciuta come Rossella Zanini; il fresco (ma non "leggero")
Vicolo del Popolo, firmato dalla scrittrice bresciana Gabriella
Tonin, molto attenta all'intimità dei gesti, delle parole e
delle emozioni.

AGGIORNAMENTO n. 62
DICEMBRE 2012 - GENNAIO/FEBBRAIO 2013

12 anni insieme,
12 "Buon Natale & Felice Anno Nuovo"

con www.patriziopacioni.it!
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L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> L'esordio all'Osteria del Quartino di Brescia di "Scacchio matto
al Commissario", la
nuova
e
applauditissima
"cena
con
l'assassino" firmata Patrizio Pacioni e Compagnia Girovaga delle
Impronte- A Reggio Emilia la grande notte finale della Maya-Lata
e dei Maya-Concorsi.

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> Attualità, cronaca, costume, con vecchi

e nuovi articolisti nel
blog del commissario Cardona, una nuova "residente" e i MayaConcorsi minuto per minuto, naturalmente.

L'INTERVISTA - VAI ALLA NEWS >>
> Mariella Gori intervista Valeria Ferracuti

e Lucilla Leone, giovani e
coraggiose esponenti del "fare scrittura" in Rete: lavoro e
passione letteraria strettamente uniti l'uno all'altra, e tanta
voglia di progredire.

MAYA-LAND > Si avvicina

VAI ALLA NEWS

>>

la fine del mondo… e dei 7 magnifici Maya-Concorsi
(che per strada sono diventati 8).

Dalla PAGINA alla PELLICOLA - VAI
> A Christmas carol, la più classica delle

ALLA NEWS

>>

classiche storie di
Natale: creata dalla penna di Charles Dickens e ripresa da
numerosi registi nel corso di più di un secolo di storia del
grande cinema. Come sempre ce ne parla Simona Vassetti.

TULIPLAND - VAI ALLA
> Il ministro Fornero e

NEWS

>>

i giovani "schizzinosi": vediamo cosa ne
pensano gli olandesi, attraverso gli occhi sempre attenti e le
parole sempre pungenti di Paola Cassone.

ARTDISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
> Un numero davvero speciale, farcito

come un panettone alla crema
di nuovi concorsi e di consigli per la lettura, per festeggiare
"col botto" l'arrivo del nuovo anno.
I concorsi: premio letterario Racconti tra le nuvole - premio
Colline di Torino Inedito - Premio Kipple 2013 - premio Gen. Div.
Amedeo De Cia
I libri: Radici profonde - Tolkien e le Sacre Scritture di Greta
Bertani - I vampiri? Non esistono AA.VV. - La stagione delle
scelte di Alberto Colombelli.

FIABACADABRA - VAI ALLA NEWS >>
> Dopo tanto (troppo!) tempo torna

l'appuntamento più atteso dai
bambini, quello con il mondo delle fiabe e della fantasia. Le
favole delle feste è una tenera e suggestiva compilation natalizia
a cura della nuova amica Maria Grazia Gritta.

VERNISSAGE http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html[29/02/16, 21:04:46]

VAI ALLA NEWS

>>

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

>

Ritorna anche Vernissage, la rubrica dedicata alle arti
figurative, con la presentazione al nostro qualificatissimo
pubblico di un'altra artista emiliana: la languida pittura di
Claudia Belli, analitica e sognatrice al tempo stesso, impegnata in
una profonda ricerca nell'essenza femminile dell'anima.

VERSIDIVERSI > Sotto l'albero

VAI ALLA NEWS >>
di Natale gli sfiziosi

haiku

di

Annabruna

Gigliotti.

I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
> Due graditissime new entry:

Barbara Villa Mastropierro con
l'arguto Imprevisti e Probabilità e la coppia Lorena & Andrea
con I cinque del primo piano. Poi il trasgressivo Natale noir di
Simona Vassetti con Rosso erotico. E per finire l'ormai
affezionata e sempre più richiesta Elisa Mantovani, che ci
racconta di uno stranissimo incontro con L'appuntamento.

Autunno 2012
AGGIORNAMENTO n. 61
SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2012

Il

mistero

della
Lory!

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI
> Sono gli eventi relativi ai Maya-Concorsi a

ALLA NEWS
farla

da

>>
padroni

nell'appena trascorsa torrida estate.

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> Attualità, cronaca, costume, con vecchi
blog del commissario
minuto, naturalmente.

L'INTERVISTA - VAI
> Simonetta De Bartolo

Cardona

ALLA NEWS

E

i

e nuovi articolisti nel
Maya-Concorsi minuto per

>>

intervista Patrizio Pacioni. Un dialogo
frizzante e interessante come il solito, da vivere prima ancora
che da leggere.
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N E W: MAYA-LAND > Importanti novità per i

VAI ALLA NEWS

>> N E W

7 magnifici Maya-Concorsi: per artisti
esperti ed esordienti che vogliono mettersi in luce.

Dalla PAGINA alla PELLICOLA > Le ceneri di Angela non si disperdono

VAI ALLA NEWS

>>

al vento: ne ha scritto
Frank Mc Court, le ha trasformate in film Alan Parker. Prosegue
con crescente successo l'intrigante viaggio di Simona Vassetti.

TULIPLAND - VAI ALLA NEWS >>
> Un antico trattato e la costruzione

della nuova Europa. Ce ne parla,
dall'amata Olanda, la lucida ironia di Paola Cassone.

ARTDISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
> Il quarto festival del Libro di Civitavecchia

è l'evento sotto la
lente in questa puntata. Per i concorsi i bandi dei premi
"Protagonisti 2012" (quarta edizione) e Pennacalamaio@zaicem.it".

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> La seconda volta di Efesto, misterioso

poeta della passione e

dell'oscurità dei sensi.

I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
> Tutto ha una fine, anche le

cose belle: si esaurisce, con
l'epilogo, la saga di Stefano Ratti Il destino di Erin. Arriva
all'ultima tappa anche il lungo viaggio di Simona Vassetti nel
mondo dei vizi capitali. È l'invidia, l'ultimo, raccontato in
Amici per la pelle. Due i racconti che regala la scrittrice
ferrarese
Elisa
Mantovani:
l'ironico
quanto
macabro
Il
parcheggio e l'inquietante La canzone della strega.

Inverno 2011
AGGIORNAMENTO n. 58
NATALE 2011
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L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> Mai per Patrizio Pacioni, che pure non è uno che ami starsene

con
le amni in mano e i piedi al caldo, tour di presentazione fu
intenso come quello che sta portando in giro per tutta Italia il
sorprendente Malanima mia, storia di magia arcana, introspezione
e suspense scritto in coppia con la grande Giovanna Mulas.

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> La frenetica attività di Patrizio Pacioni

in questo ultimo scorcio
dell'anno ha impegnato molto spazio e molte delle energie dei
redattori del blog nella presentazione e nel resoconto dei
moltissimi eventi che, settimana dopo settimana, si sono
succeduti in diverse parti d'Italia. Per non restare però
staccati dal "resto del mondo" vi proponiamo due lungimiranti
post che hanno accompagnato lo scatenarsi della crisi economica
in cui sui dibatte gran parte del mondo.

DICONO DI LUI - VAI ALLA NEWS >>
> Una nutritissima rassegna stampa degli

articoli, interviste radio,
servizi tv usciti in questi ultimi mesi su Patrizio Pacioni, le
sue opere e anche sulla Compagnia Girovaga delle Impronte.

LO SCAFFALE > La conduzione

VAI ALLA NEWS

>>

della più tradizionale e seguita delle nostre
rubriche, la cara e mai troppo lodata Simonetta De Bartolo passa
il testimone a Fabiana Cinque che, come lei, si occuperà di
recensire per www.patriziopacioni.it autori già affermati e
giovani esordienti. I primi due libri a essere messi sotto la
sua lente d'ingrandimento sono "La fisica spiegata al mio cane"
(di Chad Orzel) e "Nero ma non troppo" di (Giulia Martani).

Dalla PAGINA alla PELLICOLA > Tarantola è il titolo del bel romanzo

VAI ALLA NEWS

>>

di Richard Lafargue. La
pelle che abito il film che ne ha tratto Almodovar. Ce ne parla
con la solita competenza e scioltezza Simona Vassetti, ideatrice
e conduttrice di questa singolarissima rubrica.

ARTDISCOUNT - VAI
> ...I bandi dei

ALLA NEWS >>
concorsi Undicesima edizione del concorso
letterario nazionale Inedito - Premio Colline di Torino 2012,
bandito dall'associazione culturale Il Camaleonte; premio nazionale
Poesia Senza Confini 2012, bandito dall'associazione culturale La
Guglia. I libri: Tango sola, di Rosalba Panzieri; Cercasi la mia
ragazza disperatamente di Luca Rota; In una galassia non molto
lontana di Sweeta Tagliabue.
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VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> ...L'introspezione di Lorella De Bon,

la sensualità di Annamaria
Citino: due poetesse già conosciute ma sempre nuove nelle loro
liriche per un Natale in versi.

TULIPLAND - VAI ALLA NEWS >>
> Gli ultimi reportage dall'Olanda di

Paola Cassone , prima di passare
a un'altra sua serie di interventi. Non perdeteli.

I RACCONTI > La new entry

VAI ALLA NEWS >>
Letizia Cherubino si presenta con l'intrigante Mi
insegni a fare l'amore?; Il viaggio d'Arianna è un mini thriller
mozzafiato firmato da Fabiana Cinque; Il geyser è un altro
piccolo gioiello narrativo, a metà tra analisi e azione, di
Francesca La Froscia; arriva la terza appassionante puntata
della saga de Il destino di Erin, dello "specialista" Stefano
Ratti; è l'accidia con Rivelazioni il quarto "vizio capitale"
della maliziosa collezione di Simona Vassetti.

www.patriziopacioni.it
il grande e-magazine di chi ama leggere … e scrivere!
non smetterà mai di stupirvi! E, se una volta finito col sito, volete
immergervi nelle cupe atmosfere di Monteselva, cliccate qui:
www.patriziopacioni.com/cardona/

Inverno: fuori il gelo, la brina, ma anche, nel
ventre della madre terra, il caldo accogliente in cui
le messi si preparano a germogliare. Dentro casa
l'allegro fuoco che arde nel camino, castagne che
scoppiettano in padella, un buon bicchiere di vino
genuino e generoso… e non può mancare un buon libro,
naturalmente.

Manfredo Cipriani

Autunno 2011
AGGIORNAMENTO n. 57
SETTEMBRE 2001 - SETTEMBRE 2011
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10

annidi

www.patriziopacioni.it

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> Per festeggiare una ricorrenza così importante, in questo 2011
tardo a venire, Patrizio Pacioni si appresta a tuffarsi a
capofitto in una corposa serie di eventi. Interviste,
conferenza, presentazioni di Malanima mia, eventi letterari,
corsi di scrittura (in partenza una nuova edizione ampliata e
rivista di "Dal blu di china al giallo-noir") … e chissà
cos'altro.

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> Col raggiungimento e il superamento di 100.000

contatti annuali il
blog del commissario Cardona e di Monteselva continua la sua
scalata a una popolarità sempre più consolidata e diffusa.

LO SCAFFALE - VAI ALLA
> Una puntata "piena" di

NEWS

>>

contenuti ma anche velata da un po' di
malinconia: la cara Simonetta De Bartolo lascia la conduzione di
una delle rubriche più seguite del nostro sito, salutandoci a
modo suo. I libri scelti pere voi questa volta sono Pretty Dead
di Francesca Lia Block e Dodici passi + 2 di Kristalia
(recensita da una persona di vostrra conoscenza).

L'INTERVISTA - VAI ALLA NEWS >>
> Questa volta l'intervista è stata ripresa

quella molto arguta e
originale che lo staff di Aphorism ha realizzato con Patrizio
Pacioni.

Dalla PAGINA alla PELLICOLA - VAI ALLA NEWS >>
> Terza opera (Una casa alla fine del mondo di Michael Cunningham
"letta" da Simona Vassetti con uno sguardo al libro e l'altro
allo schermo di una sala cinematografica. Idea originale e
oltremodo interessante. Esperimento pienamente riuscito.

TULIPLAND - VAI ALLA NEWS >>
> Dall' Olanda si è fermatala (almeno

per il momento) la lunga saga dei
servizi di costume ideata e realizzata da Paola Cassone puntando
la lente d'ingrandimento su usi e costumi del paese dei
Tulipani. Continua però, con gli articoli più significativi
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degli
ultimi
mesi
www.patriziopacioni.it

sulle

pagine

elettroniche

di

ARTDISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
> I bandi dei concorsi letterari scelti

per voi questa volta sono
ben quattro. I libri segnalati addirittura 5: di Clara Spada,
Lorella De Bon, Antonio Messina, Flou Shalom e Graziano Magro.

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> ...Gli aiku di Annabruna Gigliotti.
I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
> Torna Simona Vassetti con il terzo

dei suoi "vizi": la lussuria.
Nuova puntata delle avventure di Erin narrate da Stefano Ratti.
Francesca La Froscia presenta un'altra delle sue miniature
letterarie. L'esordio sul nostro sito di Kristal, sorprendente
esordiente in libreria con il romanzo "Dodici passi + due".

AGGIORNAMENTO n. 56
GIUGNO > 2 0 1 1

È l'estate

Giovanna Mulas

&

di

Patrizio

Pacioni

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> Belluno, Castiglioncello, Viterbo, Sassari, Iglesias, Cagliari

…
sono solo le prime tappe di un lungo tour che toccherà nord,
centro e sud Italia, isole comprese!

PRONTO, CARDONA! -

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html[29/02/16, 21:04:46]

VAI ALLA NEWS

>>

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

>

Nuovi residenti, nuovi servizi di costume e attualità, ma
soprattutto…. praticamente in tempo reale le notizie e i servizi
su Patrizio Pacioni e sulle sue nuove iniziative, sul
commissario Cardona e gli altri principali personaggi della
grande saga di Monteselva.

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
> Edizione straordinaria che, com'era

facile aspettarsi, non poteva

che essere dedicato a Malanima mia.

L'INTERVISTA - VAI ALLA NEWS >>
> Ospite della rubrica curata da Mariella

Gori, direttamente dalla
Sardegna, Miriam Cappa intervista Patrizio Pacioni, con brio e
profondità.

TULIPLAND - VAI
> A furia di leggere

ALLA NEWS

>>

i reportage di Paola Cassone l'Olanda comincia a
essere familiare come il cortile di casa. Stavolta si parla di
ecologia.

ARTDISCOUNT > Il bando della

VAI ALLA NEWS >>
seconda edizione del concorso letterario Città di
Sanremo. I libri: Sguardo da mucca, di Simone Fanni - La
collezionista, di Salvatore Paci -L'inverno dello straniero, di
Gionatan Squillace - Le piume non fanno rumore di Giada Fornaciari

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> Numero monografico dedicato alla bellunese

Anna Capraro, poetessa
dotata di ottima tecnica di scrittura e squisita sensibilità.

I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
> Per i racconti, da leggere in vacanza

(al mare o in montagna, non
facciamo discriminazioni) questa volta vale la "Regola del 2":
al prologo e al primo capitolo della nuova saga epica di Stefano
Ratti (Il destino di Erin) fanno da gradevole cornice le coppie
di racconti (piacevolmente piccanti) Alima Meli e dolcemente
visionari e complessi di Francesca La Froscia. Due scrittrici
che, certamente, avremo modo di riproporre molto presto ai
nostri visitatori.

Primavera 2011
AGGIORNAMENTO n. 55
MARZO > 2 0 1 1

Doppia festa di
Primavera!
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1. Superati

50.000

Contatti

2. Arriva:

Giovanna Mulas & Patrizio Pacioni
Nell’austero palazzo di Via Caravaggio numero 5 (a quattrocento metri
dal Duomo di Monteselva) c’è una nuova inquilina. Una giovane donna,
bella quanto cupa e misteriosa. Dal giorno del suo arrivo strani
avvenimenti cominciano a succedersi, uno dopo l’altro, cambiano i
destini dei condomini… e non soltanto i loro. Un romanzo singolare e
spiazzante, dove vita e morte, amore e odio, realtà e magia
s’intrecciano in modo inestricabile. Un’opera di alto livello
letterario e di grande tensione emotiva che la sarda Giovanna Mulas e
il romano Patrizio Pacioni, cittadini del mondo, hanno voluto firmare
insieme, per regalarla -a sorpresa- ai propri numerosissimi estimatori.

L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> Neanche il tempo di completare il giro di presentazioni di Delitti
& Diletti (grande successo a quattro mani con Lorella De Bon di
cui si è resa necessaria una precipitosa ristampa) ecco che
arriva Malanima mia, scritto in coppia con la grande Giovanna
Mulas. Non si sono fermati nel frattempo gli spettacoli della
Compagnia Girovaga delle Impronte e gli interventi nelle scuole…

PRONTO, CARDONA! > Anche a Monteselva, in

VAI ALLA NEWS

>>

questo primo scorcio dell’anno, l’attualità
l’ha fatta da padrone: l’Indisponente e Valerio Vairo hanno
commentato con la consueta corrosiva ironia fatti e misfatti di
un 2011 che si è presentato… mettendo fuori le spine. Non c’è
che da sperare che, presto o tardi, ci faccia sentire anche il
soave profumo di qualche petalo.

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html[29/02/16, 21:04:46]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
> Un nuovo saggio sul mondo della

letteratura/editoria quanto mai
attuale di Gordiano Lupi (Velina o calciatore, altro che
scrittore) e un impegnativo romanzo-verità sulla difficile
coabitazione tra Occidente e Islam del giornalista Rai Nello
Rega (Diversi e divisi) sotto la lente di Simonetta De Bartolo
titolare della rubrica, in questa occasione coadiuvata dalla
giovane Lucrezia Sette.

L'INTERVISTA - VAI ALLA NEWS >>
> Torna a… microfono e taccuino Mariella

Gori, impegnata in una snella
ma approfondita intervista a una coppia di scrittrici dalla
penna facile e dalla effervescente creatività: si parla del
marchio LauraetLory, al secolo Laura Costantini e Loredana
Falcone.

Dalla PAGINA alla PELLICOLA - VAI ALLA NEWS >>
> Secondo romanzo colto al volo nella “trasmigrazione” dalle

pagine
di un libro allo schermo del cinema. Simona Vassetti e la “Casa
degli spiriti”, capolavoro e bestseller firmato Isabel Allende.

Immagini & Parole /NEW/ VAI ALLA NEWS >>
> Numero unico (ma sarà vero?) nato da un’idea di Danilo

Cannizzaro:
parole e disegni dello stesso autore, per dare concretezza alla
fantasia.

TULIPLAND - VAI ALLA NEWS >>
> Paola Cassone continua a raccogliere

freschi e colorati… tulipani. Un
altro interessante reportage dall’Olanda. Argomento di questa
puntata “la questione morale”. Guarda un po’ la coincidenza…

ARTDISCOUNT > I bandi dei

VAI ALLA NEWS >>
concorsi 3° Concorso Internazionale di Poesia
Contemporanei d’Autore”. Gli eventi: Festival Internazionale di
Poesia di Genova “Parole Spalancate”. I libri: Dopo di te nessuno,
di Alima Meli - Per un solo flash back di Laura Azzali

VERSIDIVERSI - VAI
> Numero monografico

ALLA NEWS >>
dedicato ad Annamaria Pecoraro, in
Dulcinea. Poesia di grande suggestione, scritta e recitata.

I RACCONTI - VAI
> Il sorprendente

arte

ALLA NEWS >>
e rivisitato L’Invisibile dell’estroso ed
estroverso Danilo Cannizzaro. L’esordio con il malinconico
Meraviglioso di Misteriosa Senzanome. La seconda storia dedicata
ai vizi capitali (questa volta la Gola) con il malizioso
Trappola di miele, firmato da Simona Vassetti.

Inverno 2010
AGGIORNAMENTO n. 54
N A T A L E > 2 0 1 0
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VAI ALLA NEWS

>>

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

>

Presentazioni, eventi, spettacoli: Patrizio Pacioni day by day in
continuo tour.

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> Nuove rubriche, nuovi corrispondenti

e

residenti:

Monteselva

cresce e prospera.

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
> Simonetta De Bartolo alle prese con

un big del giallo italiano:

Sandrone Dazieri.

L'INTERVISTA - VAI
> Carla Boroni è una di

ALLA NEWS

>>

quelle donne che non stanno mai ferme. A
Brescia (e non solo) il suo nome vuol dire cultura, eventi,
scrittura. L’intervista a modo suo Mariella Gori.

TULIPLAND - VAI ALLA NEWS >>
> Questa volta l'amica Paola Cassone,

proseguendo nella sua spericolata
missione di "spia" in Olanda, ci racconta di politica e
football. A ulteriore dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno,
che "tutto il mondo è paese".

ARTDISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
> Gli eventi: il 13 novembre a Torino

selezione per la sezione
letteratura del Turin Life, con la giuria presieduta da Patrizio
Pacioni; I bandi dei concorsi: nuovo Premio Interrete per narrativa
inedita - I libri: Tu non fuggi mai dalla mia testa di Luciana
Chittero Villani.

Dalla PAGINA alla PELLICOLA /NEW/ VAI
> Nuova rubrica ideata e realizzata da Simona

ALLA NEWS

>>

Vassetti con
l’originale mission di trattare del delicato passaggio di
un’opera narrativa da un libro alle sale cinematografiche.

VERNISSAGE - VAI ALLA NEWS >>
> Lo spazio riservato alle arti visive

è questa volta interamente
dedicato alla fantasia versatile e visionaria di Luca Binda, un
artista capace di esprimersi al meglio con svariate tipologie di
tecnica e materiale.

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> Ad accomunare Annamaria Citino e Angela

Bucci (le poetesse scelte
per questo numero) oltre all’abilità nel comporre versi e
l’origine mediterranea, è un’innata e carnale sensualità.

I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
> Una serie particolarmente ricca

e articolata di storie per le
festività più belle e più intime dell’anno: la fantascienza di
Corinna Pancheri, l’avventura di sapore antico di Stefano Ratti
e il raffinato erotismo del primo capitolo della nuova serie che
Simona Vassetti dedica ai vizi capitali. Non poteva naturalmente
mancare l’atmosfera natalizia, che si incarica di creare Anna
Bruna Gigliotti.

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html[29/02/16, 21:04:46]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Autunno 2010
AGGIORNAMENTO n. 53
SETTEMBRE > 2 0 1 0
L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> Dalla Lombardia alla sicilia, dal Lazio alla Sardegna, al Friuli,
al Veneto, al Piemonte: si moltiplicano le presentazioni di
Delitti & Diletti per tutta Italia, mentre il sorprendente libro
di Patrizio Pacioni e Lorella De Bon riscuote un crescente
consenso.

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> Reportage, attualità, solidarietà e nuovi

residenti: la vita della
cupa e misteriosa Monteselva si fa sempre più frenetica, mentre
bussano alle porte grandi novità…

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
> Numero assolutamente eccezionale:

accanto alla sua recensione
(L'uomo nel quadro di Susan Hill) la sempre più brava Simonetta
De Bartolo questa volta ne pubblica ben altre quattro firmate da
Lucrezia Sette ( Esseri umani di Corinna Pancheri e L'eredità
del suonatore di campane di Giuseppe Lissandrello) e dalla newentry Marino Lepore (Il contrabbandiere di Enrico Carlini e Lei
dormiva accanto a lui di Mirella Zanon).

IL MICROSCOPIO / N E W / - VAI ALLA NEWS >>
> Un occhio vigile e analitico su tutto ciò che riguarda

il mondo
dell'editoria. I primi fenomeni messi in vetrino sono Nervi
Tesi, una innovativa iniziativa messa in cantiere da Melino
Nerella e la neonata ma già promettente casa editrice Il sorriso
del Gatto.

DICONO DI LUI > Un onda lunga di

VAI ALLA NEWS

>>

articoli-stampa, segnalazioni in Rete, servizi
filmati: davvero un'estate calda per Delitti & Diletti (e per
chi l'ha scritto!)

FIABACADABRA - VAI ALLA NEWS >>
> Per la gioia di grandi e piccini torna

il meraviglioso mondo delle
favole. La prima che ci regala Maga Ciokkolata è quella
fantastica e poetica de "Il mostro Bobidibù"

TULIPLAND - VAI ALLA NEWS >>
> Questa volta l'amica Paola Cassone,

proseguendo nella sua spericolata
missione di "spia" in Olanda, ci racconta di politica e
football. A ulteriore dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno,
che "tutto il mondo è paese".

ARTDISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
> Gli eventi: il 13 novembre a Torino

selezione per la sezione
letteratura del Turin Life, con la giuria presieduta da Patrizio
Pacioni; I bandi dei concorsi: nuovo Premio Interrete per narrativa
inedita - I libri: Tu non fuggi mai dalla mia testa di Luciana
Chittero Villani.
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>

Numero monografico dedicato alla siciliana Rina Accardo. Siamo
certi che saprete apprezzare la passione e il coraggio
espressivo delle sue liriche.

I RACCONTI > Due "vecchie"

VAI ALLA NEWS >>
conoscenze e una new-entry. Ritorna, con l'inizio di
una nuova saga (Il vento delle memorie), Stefano Ratti,
apprezzatissimo creatore di Gilgamesh. Il primo capitolo, che ci
presenta appunto in questo aggiornamento, si intitola La
chiamata.
Marco
Bottoni,
sempre
brillante
e
riflessivo
medico/scrittore (o scrittore/medico se preferite) firma "Nipoti
miei, amatissimi". L'esordiente invece si chiama Corinna
Pancheri, è romana, adora la fantascienza e ci regala "David".

Estate 2010
AGGIORNAMENTO n. 52
GIUGNO-LUGLIO > 2 0 1 0

Un’estate sotto segno
il
del giallo
Un’estate firmata commissario
“
Cardona”
Un’estate nel nome
di ….

Delitti

&

Diletti

Sette grandi scrittori (più uno) alle prese
le debolezze
con
e gli errori del proprio passato
un inflessibile
inquisitore:
il commissario
Leonardo
Cardona,
conosciuto
meglio come
il
Leone di
Monteselva. Un’occasione
più unica
che rara per conoscere, appassionandosi
alletrame “gialle”
e
sorridendo, particolari sconosciuti
spesso inquietanti
e
di vite e opere
di autentici titani letteratura
della
mondiale.

Patrizio

di

Pacioni Lorella
e

De

VAI ALLA NEWS
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L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI > Ancora una calda estate al seguito di Patrizio

>>

Pacioni e del nuovo
libro scritto a quattro mani con Lorella De Bon.

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> Direttamente da Monteselva il singolare

aperitivo gustato da
Simonetta De Bartolo in compagnia di Patrizio Pacioni e di…
Leonardo
Cardona!
Non
perdetene
neanche
una
parola.!
www.patriziopacioni.com/cardona.com;

LO SCAFFALE - VAI
> Patrizio Pacioni,

ALLA NEWS

>>

approfittando della squisita ospitalità di
"Nostra Signora delle Recensioni", Simonetta De Bartolo, ci
parla di Il filo rosso, terza fatica di una Paola Barbato
instancabile e sempre al massimo della forma.

L'INTERVISTA - VAI
> Ha cominciato solo

ALLA NEWS

>>

da
pochissimo
tempo
a
cimentarsi
con
l'interpretazione grafica del commissario Cardona e con l'oscuro
mondo di Monteselva, ma dimostra già d'essere un vero e proprio
talento. Mariella Gori a intervista Vasco Gioachini, giovane e
rampante illustratore di fumetti.

TULIPLAND > Paola Cassone

VAI ALLA NEWS

>>

, attenta, curiosa e ironica osservatrice del mondo
olandese, è ancora con noi. Stavolta ci parla del Sud Africa,
antica colonia Boera balzata al centro del mondo con l'edizione
2010 dei campionati mondiali di football.

ARTDISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
> Il bando di Ho una casa, il concorso

sella solidarietà. Per i
libri due segnalazioni: Le parole blu, firmato dall'amica Marina
Torossi Tevini e Una casa tranquilla di Osvalda Sala.

IL DOTTOR DIVAGO - VAI ALLA NEWS >>
> E proprio Marina Torossi Tevini torna a intrattenerci

con la classe e
il dotto disincanto che la rende così particolare, con le sue
ironiche e a volte amare divagazioni: stavolta si parla della
scuola e dei suoi (purtroppo non pochi!) problemi.

I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
> Come di consueto particolarmente

ricca l'edizione estiva di una
delle sezioni più frequentate e apprezzate del nostro/vostro emagazine. Ben cinque i racconti che vi presentiamo per una
rilassata lettura sotto l'ombrellone o sul cucuzzolo di qualche
montagna. Procedendo in rigoroso ordine alfabetico si va da
Paolo Buzi (Gli effetti devastanti dell'onestà) a Rossella
Penserini (Castelli di sabbia), passando per Fabiana Cinque
(Come in un film horror), Luca Colombi (Il teatro dei legami
infranti) e Daniela Donzelli (Fino all'ultima fermata). Buona
lettura!

Autunno 2009
AGGIORNAMENTO n. 49
O T T O B R E > 2 0 0 9
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L'AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
> Tra Liguria, Sardegna e Toscana le presentazioni estive di Seconda
B. Da qui a fine anno ulteriori eventi e fiere che vedranno la
partecipazione di Patrizio Pacioni a Milano, Torino, Roma e
Chiari.

La terza avventura del commissario Cardona

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
> Su www.patriziopacioni.com/cardona.com

nuovi residenti, nuovi
personaggi, nuove rubriche e nuove storie, oltre alle locandine
e alle cronache day by day dell'attività dello Scrittore.

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
> Simonetta De Bartolo recensisce l'opera

prima di una promettente
esordiente: Fottuti dal destino di Doriana De Giovanni.

DICONO DI LUI - VAI ALLA NEWS >>
> I riflessi sulla stampa e nel web su

Patrizio Pacioni e le sue

opere.

BOUDOIR - VAI ALLA NEWS >>
> Volete sapere Cosa succede dopo

la crisi economica e cosa fare? Ve
lo dice Cecilia Quinterio, giovane opinionista "importata"
direttamente dal Blog di Cardona.

IL DOTTOR DIVAGO > Marina Torossi Tevini ci

VAI ALLA NEWS

>>

parla del Festival della Letteratura di
Mantova, visto... a modo suo, naturalmente.

TULIPLAND NEW! - VAI ALLA NEWS >>
> Il diario olandese della divertente e

acuta osservatrice Paola
Cassone: ve lo segnaliamo come novità, perché ne riprendiamo la
pubblicazione dopo ben 5 anni e da allora... ne hanno fatti di
giri, i mulini delle Terre Basse!

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
> Numero monografico sulla poetessa campana
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ARTDISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
> I bandi dei concorsi FaVOLANDO bandito

da Albus Edizioni e Città
di Vignola- La terza edizione di TurinLive, dal Salotto Letterario.
- Per i libri: Io, Sofia, alias Canterina II , nuovo romanzo di
Maria Vittoria Morokovski e Racconti Bonsai di Laura Sberna

I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
> Terapia intensiva è il commovente

racconto che Patrizio Pacioni in
persona regala agli amici e ai visitatori del suo sito. La
settima puntata dell'avvincente saga del re Gilgamesh ideata e
portata avanti da Stefano Ratti. Mia figlia sarà femmina è il
quarto episodio della serie "Elisa" di Lorella De Bon. Di Marco
Bottoni, creatore della bella e brillante detective Luna, Io,
che sono un uomo inutile.

E, se una volta finito col sito, volete immergervi nelle cupe
atmosfere di Monteselva, cliccate qui: Pronto, Cardona (linea
diretta con il crimine e il mistero)
www.patriziopacioni.com/cardona/ Autunno: uva, castagne,
passeggiate su crepitanti sentieri di foglie secche uva e… buone
letture.

www.patriziopacioni.it
il grande e-magazine di chi ama leggere … e scrivere!

Estate 2009
AGGIORNAMENTO n. 48
G I U G N O > 2 0 0 9
L’AGENDA di Manfredo Cipriani -

VAI ALLA NEWS >>
   vorticoso tour di presentazione di Seconda B, da Roma a Torino,
da Villafranca a Brescia, e poi ancora in Sicilia, in Toscana,
in Liguria… Mentre la Compagnia Girovaga delle Impronte porta
sui palcoscenici e nei locali le divertenti pièces di Patrizio
Pacioni

PRONTO, CARDONA! di M. C. -

VAI ALLA NEWS >>
   Dopo un periodo di pausa sta per riprendere con ancora maggiore
lena l’appassionante saga delle Notti di Monteselva, arricchite
e abbellite dalle magiche illustrazioni di Annapaola Giacomelli.
Cosa
aspettate
ancora?
Cliccate
su
www.patriziopacioni.com/cardona.com e trasferitevi a Monteselva.

LO SCAFFALE di Simona De Bartolo -

VAI ALLA NEWS >>
   Richissima puntata della seguita rubrica di recensione
letteraria curata da Simonetta De Bartolo: al commento scritto
in prima persona di Qualunque cosa accada… amala di Marisa
Provenzano si accompagnano infatti quelli di Le parole del buio
di Maria Giovanna Luini (opera di F.C.)’ e di L’ultima
possibilità e atri racconti di Diego Balestri (firmata da Ivano
Mugnaini).

DICONO DI LUI -

VAI ALLA NEWS >>
   Articoli sui giornali, segnalazioni in Rete, ma soprattutto la
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sontuosa videointervista registrata al Bookstop di Brescia: da
non mancare.

BOUDOIR -

VAI ALLA NEWS >>
   Torna la rubrica che racconta il mondo visto e
interpretato
dalle donne. L’articolo di questo nuovo numero si intitola Un
gentil sesso da difendere e lo firma Cecilia Quinterio, giovane
opinionista “importata” direttamente dal Blog di Cardona.

IL BRUSCOLO NELL'OCCHIO -

VAI ALLA NEWS >>
   Ma come viaggiamo? Le nostre ferrovie sono degne di un paese civile
oppure no? La forza della denuncia, l’ironia di una satira che
non concede sconti a nessuno.

VERSIDIVERSI -

VAI ALLA NEWS >>
   Lorella De Bon, Lucia Lanza e Jessica Malfatto le tre autrici
presentate in questo numero dell’ormai tradizionale rassegna
poetica del nostro sito.

ARTDISCOUNT -

VAI ALLA NEWS >>
Due interessanti   bandi   di
concorsi   letterari
e   3
romanzi   (in
questo numero Giovanna Mulas, Lorenza Caravelli e
Vinavin) scelti da noi e sottoposti alla vostra attenzione.

I RACCONTI -

VAI ALLA NEWS >>
La sesta attesissima puntata dell’avvincente saga del re Gilgamesh
ideata e portata avanti da Stefano Ratti, Ubaba ne è il titolo.
Anche per Lorella De Bon un intervento “seriale”: Io lavoro,
faccio il mio dovere è il terzo episodio della serie “Elisa”. Il
racconto -con l’incipit creato da Patrizio Pacioni- scritto
dalla classe Seconda B – indirizzo sociale dell’Istituto Sraffa
di Brescia:
.Orrore dietro la porta.

AGGIORNAMENTO n. 46
D I C E M B R E > 2 0 0 8
L’AGENDA di Manfredo Cipriani -

VAI ALLA NEWS

LO SCAFFALE di Simona De Bartolo -

ARTDISCOUNT di Mariella Gori -

IL BRUSCOLO di FC -

VAI ALLA NEWS

PRONTO, CARDONA! di M. C. -

>>

VAI ALLA NEWS

VAI ALLA NEWS

>>

>>

>>

VAI ALLA NEWS

>>

INTERVISTE Mariella Gori a Luigi De Luca e di
Simona De Bartolo a Sacha Naspini - VAI ALLA NEWS
>>
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DICONO DI LUI di Mariella Gori -

VERSI DIVERSI -

VAI ALLA NEWS
Le poesie: Mashima e Ishar

VAI ALLA NEWS

>>

>>

I RACCONTI -

VAI ALLA NEWS >>
Lorella De Bon da sola (Non mi va di parlare di sesso) e con Patrizio
(9^ puntata di Scrittori alla sbarra VAI ALLA NEWS >>, dedicata a
Mickey Spillane), Barbara Gozzi (Gocciola) e Tiziana Soressi (La
lunga vita).

UN NUOVO AMICO DAL WEB -

VAI ALLA NEWS >>
WWW.APHORISM.IT Il sito degli aforismi, dei racconti, della poesia e
degli scrittori

E buone feste a
tutti voi... da
tutti noi!

ZOOM+
www.patriziopacioni.it
il grande e-magazine di chi ama leggere … e scrivere!
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GIORNAMENTO n. 45
OTTOBRE/NOVEMBRE 2008
L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI -

VAI ALLA NEWS >>
Da Villafranca a Capriccioli, poi ancora a Feltre e a Torino. Seguite
gli spostamenti di Patrizio Pacioni e gli eventi in cui è
impegnato, e preparatevi: ci sono grosse e succose sorprese in
arrivo!

PRONTO, CARDONA! -

VAI ALLA NEWS >>
Tra poco si festeggerà il primo compleanno di uno dei siti più
vivaci e innovativi della Rete. Venite con noi a soffiare sulla
candelina della torta di www.patriziopacioni.com/cardona.com

LO SCAFFALE -

VAI ALLA NEWS >>
Torna Simonetta De Bartolo con la rubrica più tradizionale e seguita
del nostro sito: dalla sua libreria esce stavolta “I sassi”, di
Sacha Naspini

IMPEGNO E SOLIDARIETA'-

VAI ALLA NEWS >>
Per questa ennesimo numero della rubrica dedicata all’impegno e alla
solidarietà, Patrizio Pacioni ci racconta in prima persona della
di
Milano,
notte
trascorsa
insieme
ai
City
Angels
un’associazione votata al soccorso e alla sicurezza dei più
deboli.

DICONO DI LUI -

VAI ALLA NEWS >>
Dalla Rete l’approfondita intervista a Patrizio Pacioni comparsa su
La torre di Babele a opera di Simonetta De Bartolo

SCRITTORI ALLA SBARRA -

VAI ALLA NEWS >>
L’autore di Rififì, Auguste Le Breton, non è mai stato quel che si
dice “un bravo ragazzo”. Cosa accadrà quando si troverà di
fronte l’implacabile commissaro Cardona? Ce lo raccontano
Patrizio Pacioni e Lorella De Bon.

VERSIDIVERSI -

VAI ALLA NEWS >>
Numeo monografico dedicato ai versi
graffianti di Tiziana Soressi
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ARTDISCOUNT -

VAI ALLA NEWS >>
Concorsi, eventi, appuntamenti culturali, nuove uscite in libreria:
un vademecum di “consigli e segnalazioni dalla regia” utile ad
autori e lettori.

IL DOTTOR DIVAGO -

VAI ALLA NEWS >>
Marina Terossi Tevini, proseguendo intrepida e instancabile nella
sua ostinata guerra contro le “barbarie di oggi”, in questa
seconda puntata si occupa di Crisi, rifiuti e zainetti firmati

I RACCONTI -

VAI ALLA NEWS >>
Affidata a Lorella De Bon e Stefano Ratti la sezione “narrativa” di
questo numero: la scrittrice veneta ci presenta il primo episodio
di Elisa , tratto dalla raccolta ES temporanea - 24 donne per un
romanzo. Il narratore-disegnatore-sceneggiatore di Lecco, invece, la
quarta puntata del grande affresco storico su Gilgamesh.

NUOVI AMICI DAL WEB -

VAI ALLA NEWS >>
Due nuovi e specialissimi partners nella nostra ormai popolatissima
sezione dedicata ai siti amici:
- SCRITTORI.NING.COM Sito degli Scrittori che si pubblicano da soli
- WWW.LIBERAILLIBRO.COM Libera il Libro, un intero modo dedicato a i
libri e a tutti coloro che condividono questo piacere e che
desiderano trovare uno spazio in cui potersi confrontare, trovare
informazioni, recensioni, opinioni e perché no qualche buon
consiglio su quale potrebbe essere il prossimo libro da leggere.”

AGGIORNAMENTO n. 43
MARZO 2008
L''AGENDA -

VAI ALLA NEWS >>

·         Patrizio Pacioni invitato al festival bresciano “A qualcuno
piace giallo”, una delle più importanti rassegne nazionali di
settore. Dopo essersi confermato come “bravo presentatore”
alla splendida finale del Turin Live, uno straordinario
esordio come commediografo… e attore! Da non perdere il
servizio sulla “prima” di Botticino de “Il pollastro si
mangia con le mani” e il programma di questo promettente
avvio del 2008. Conteggio alla rovescia per l’ormai prossima
uscita di “Malinconico Leprechaun”, la nuova sorprendente
avventura del commissario Cardona!

PRONTO, CARDONA! - VAI ALLA NEWS >>
·         A
un
mese
(o
poco
più)
dalla
nascita,
www.patriziopacioni.com/cardona.com è già una grande realtà.
Il resoconto delle prime straordinarie settimane, i progetti
per il futuro più immediato e i possibili approdi di
un’iniziativa davvero unica nel pur variegato universo del
web.

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
·         La bravissima Simonetta De Bartolo si è ormai installata sulla
plancia di questa ormai storica rubrica con la sicurezza di
un
consumato
lupo
di
mare.
Sotto
la
sua
lente
d’ingrandimento, stavolta, Gatti dal buio (AA.VV. - Magnetica
Edizioni) e Le rose si vendicano due volte (Leonard Morava Editrice EffeQu)
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VERNISSAGE -

VAI ALLA NEWS >>

·         Il pittore che questo mese è finito sotto i riflettori della
nostra “galleria d’arte virtuale” si chiama Walter Buscarini
e viene dal Sulcis, splendida e ancora incontaminata terra (e
mare) di Sardegna.

I&S - IMPEGNO & SOLIDARIETÀ - VAI ALLA NEWS >>
·         La rubrica della solidarietà e del sociale ritorna con un
numero di grande interesse tutto dedicato all’ AISSME Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche Ereditarie

IL BRUSCOLO -

VAI ALLA NEWS >>

·         Tante le cose che (purtroppo!) continuano a non andare come
dovrebbero nel nostro Bel Paese. La segnalazione di questo
numero riguarda il malfunzionamento di uno dei concorsi più
importanti e delicati: quello relativo all’Abilitazione
Forense. Cose davvero incredibili, ma malauguratamente vera,
su cui si sofferma con estrema serietà e competenza Melania
Di Vara.

AL CINEMA CON NOI - VAI ALLA NEWS >>
·         Attenta come sempre, con la sensibilità artistica e la
competenza che ne caratterizzano le recensioni, Maria
Cristina ci accompagna alla visione di ben 7 tra i più
interessanti films della stagione: I Vicerè, .Nella valle di
Elah, Come d’incanto, Come tu mi vuoi, La bussola d’oro,
L’amore al tempo del colera, Lussuria.

SCRITTORI ALLA SBARRA - VAI ALLA NEWS >>
·         In questo episodio, che vede l’esordio della veneta Lorella De
Bon accanto a Patrizio Pacioni, troveremo il commissario
Cardona nell’insolita veste di “alleato” di un indiziato
molto speciale: nientemeno che l’inglese Gilbert Keith
Chesterton, creatore di Padre Brown e della sua saga.

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
·         Un altro numero monografico, dedicato stavolta alla sensuale
poesia di Ishar.

I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
·         Un debutto (Annabruna Gigliotti con il delicato Sole di Natale
e 3 conferme: torna Lorella De Bon (nuova partner di Patrizio
Pacioni negli Interrogatori impossibili di Cardona) con
l’inquietante Una piccola e folle deviazione, mentre Barbara
Gozzi (con il duro Lasciarlo andare) e Stefano Ratti (col
mitologico Gilgamesh) regalano ai nostri amati “visitors”
succulente anteprime di opere di più ampio respiro di
prossima uscita.

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html[29/02/16, 21:04:46]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
NUOVI AMICI DAL WEB - VAI ALLA NEWS >>
·         Nuovi arrivi nella già frequentatissima “pagina degli amici”.
I link di:
www.galassiaarte.it, il portale offre la possibilità a tutti gli
artisti di pubblicare le loro opere e di farsi conoscere. Ogni forma
d’arte è ben accetta: poesie, quadri, componimenti musicali e
fotografia artistica. Presenti anche delle sezioni con utili consigli
per gli aspiranti scrittori.
www.giallografia.com, the top of the Italian Mistery Web Ring

Nel prossimo numero:
- Arriva Malinconico
commissario Cardona

Leprechaun,

la

nuova

sorprendente

indagine

del

- Notizie e anticipazioni direttamente da Monteselva… nel BLOG!
- Una interessante intervista di Mariella Gori
- Torna la “Ragnatela rossa” di Valeria F. con l’episodio finale
- Eventi, concorsi letterari, libri… su ArTdiscount
Oltre alle recensioni, ai racconti, alle poesie, alle rubriche e a
moltissimo altro, perché…

www.patriziopacioni.it
il grande e-magazine di chi ama leggere … e scrivere!
non smetterà mai di stupirvi!
E se una volta finito col sito volete immergervi nelle cupe atmosfere di
Monteselva, cliccate qui: Pronto, Cardona (linea diretta con il crimine
e
il
mistero):

http://www.patriziopacioni.com/cardona
See you later…

AGGIORNAMENTO n. 42
NOVEMBRE 2007
NEWS: PRONTO, CARDONA!
linea diretta con il crimine e il mistero -

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html[29/02/16, 21:04:46]
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VAI AL >> BLOG
In concomitanza con la partenza del blog direttamente condotto da
Leonardo Cardona, si apre una finestra anche sul nostro/vostro sito:
da Monteselva novità, curiosità, ritratti dei vari personaggi della
saga, anticipazioni sul mondo del commissario, la cronaca dei
delitti e dei misteri d’Italia e molto altro. Insomma, cliccate
senza nessuna esitazione su http://www.patriziopacioni.com/cardona
stando bene attenti a… lasciare le vostre tracce!

L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI -

VAI ALLA NEWS >>

Da Capriccioli la cronaca di una “tre giorni” all’insegna di
letteratura, poesia, e… straordinari paesaggi. Gli esiti del
concorso letterario “L’indizio nascosto” che vedeva in giuria il
“nostro”, le motivazioni dei premi, la presentazione del vincitore.
A Bergamo Patrizio Pacioni ha presentato Paolo Grugni, una delle
nuove star del noir italico. Per chi vuole incontrare il “papà” del
commissario Cardona, appuntamento il 23 e 24 novembre a Torino.

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
Secondo numero della rubrica condotto dalla nuova “titolare”,
Simonetta De Bartolo: scelti dallo scaffale della nostra libreria
virtuale Una storia ai delfini di Maria Giovanna Luini (recensito da
un commentatore d’eccezione) e Il mercante di eresie di Andrea
Moneti.

LA RAGNATELA ROSSA - VAI ALLA NEWS >>
La mini-saga di racconti erotici/ironici di Valeria F. (metà
fiction -metà realtà), arrivata alla quarta puntata, fa sempre più
parlare di sé, attirando numerosi visitatori… in cerca di speziate
emozioni.
AL CINEMA CON NOI - VAI ALLA NEWS >>
Dopo una breve assenza torna Maria Cristina, divoratrice di film.
Prima di uscire… seguite le sue avvertenze!

EX CATHEDRA - VAI ALLA NEWS >>
Torna, con un interessante articolo a cavallo tra pedagogia e
sociologia, la professoressa Antonietta Opallo, ideatrice e
conduttrice della rubrica mirata sull’obbiettivo Scuola.

ART DISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
Gli eventi del Salotto Letterario, tre importanti concorsi di
scrittura e ben cinque libri, in un numero del nostro bazar della
letteratura “free way” particolarmente ben fornito.

I RACCONTI -

VAI ALLA NEWS >>
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Per l’ennesima volta, nella sezione “narrativa breve” di
www.patriziopacioni.it si conferma l’egemonia femminile: e allora
ecco l’esordiente Manuela Caracciolo con il decadente Memoria,
Lorella De Bon con il “tosto” Senza possibilità d’appello, Roberta
De Tomi con la “manga-story” Fegumi Midnight, Barbara Gozzi con
l’ironico Il club delle donne di serie B.

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
Edizione interamente dedicata a Silvia Denti, più nota in Rete
come Divina Follia.

NUOVI AMICI DAL WEB -

VAI AI LINK >>

·         http://shortstoriesmag.splinder.com
Rivista di letteratura fantastica
·         http://www.viaggistrani.com
Il blog dei luoghi curiosi e insoliti
·         http://www.giallografia.com
The top of the Italian Mistery Web Ring

AGGIORNAMENTO n. 40
SETTEMBRE 2007
L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI -

VAI ALLA NEWS >>

MA CHE SORPRESA: ispirata da un magnifico viaggio in Irlanda è in
arrivo una nuova inchiesta del commissario Cardona! Ghiotte
anticipazioni…
A fine settembre una nuova replica di “Serata in giallo-noir” a
Capriccioli, nello splendido scenario della Costa Smeralda.

LO SCAFFALE

-

VAI ALLA NEWS >>

Simonetta De Bartolo prende il timone della rubrica di recensioni
letterarie per tanti anni curata dal bravissimo Narciso
Martinelli. Le sue prime recensioni riguardano Il bravo figlio di
Vittorio Bongiorno e Laurent di Emanuele Palmieri

ART DISCOUNT -

VAI ALLA NEWS >>

Col Salotto Letterario in Costa Smeralda: tra il Festival del
racconto e una magica notte di poesie si inserisce una nuova
Serata in giallo-noir - Seconda edizione del concorso di poesia e
narrativa Les fleurs du mal - In partenza la prima edizione
dell’Oscar della Poesia - Consigli per la lettura: Mosaici
d’amore di Loredana Limone e L'angolo buio di Demetrio Amatore
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I RACCONTI -

VAI ALLA NEWS >>

Lorella De Bon (Il sarto dei balocchi), Roberto Estavio (Down
nera), Gisy (Una sera va bene), Maria Giovanna Luini (Incanto di
un riparo dal mare rabbioso nel porto di Roma), Stefano Ratti
(Ex), Luciano Somma (Sal) e Alejandro Torreguitart Ruiz (Gli eroi
non fuggono) sono gli autori che, coi loro racconti,
arricchiscono la già nutrita “biblioteca” informatica di
www.patriziopacioni.

VERSIDIVERSI -

VAI ALLA NEWS >>

Un nucleo piuttosto nutrito di poeti presentano i propri versi ai
visitatori del nostro sito: Gioia Aloisi, Maria Grazia Armone,
Giampaolo Atzori, Claudio Moica e Irene Sparagna.

EX CATHEDRA -

VAI ALLA NEWS >>

L'intervento di Gianluca Marras sul problema della "crescita"
culturale e morale delle nuove generazioni

DICONO DI LUI -

VAI ALLA NEWS >>

Riflessi della stampa sulla manifestazione letteraria organizzata
dal Salotto Letterario in Costa Smeralda

SPAZIO INTERVISTE -

VAI ALLA NEWS >>

In questo numero della rubrica curata da Mariella Gori
un'intervista di Morena Fanti a Salvo Zapppulla.

NUOVI AMICI DAL WEB -

VAI ALLA NEWS >>

Si unisce all’ormai nutritissimo gruppo di amici di
www.patriziopacioni.it Silvia Denti, meglio conosciuta in Rete
come Divinafollia.

AGGIORNAMENTO n. 39
"Estate" 2007
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L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
Due grandi metropoli per Patrizio: col Salotto Letterario a
Torino e con “TanArte- libera (per) tutti” di Susanna
Gianpistone nella Capitale. Le foto e le cronache, insieme con
le prime indiscrezioni su un intrigante appuntamento settembrino
in Sardegna!

SCRITTORI ALLA SBARRA - VAI ALLA NEWS >>
Nel quarto episodio della fortunata saga di Patrizio Pacioni ed
Enrico Luceri sarà Rex Stout (creatore del pachidermico quanto
geniale Nero Wolfe) a dover far fronte alla stringente
requisitoria del commissario Cardona. Scontro tra giganti,
dunque: chi la spunterà?

I RACCONTI - SPECIALE ESTATE - VAI ALLA NEWS >>
Tante new entry e l’atteso ritorno di grossi calibri per il
consueto appuntamento estivo con la letteratura, in una
compilation che renderà ancora più gradevoli le vostre sudate e
meritate ferie:

- Simona Brancati con Nygth & day
- Oriana Costanzi con Samantha provava a dormire
- Roberta De Tomi con La dimensione estrema
- Mirella Floris con Oreste
- Barbara Gozzi con Ho paura
- Lisa Massei con Io blu
- Stefano Ratti con Il basilisco
- Gisela Scerman con Questa sera
- Michele Zanardo con Aironi

ART DISCOUNT -

VAI ALLA NEWS >>

L’angolo del Salotto Letterario:
tutte le notizie utili sul Turin Live Festival, grande kermesse
di letteratura e arte varia che troverà il suo culmine nella
città della Mole nell’ultimo trimestre di quest’anno / Un grande
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rendez-vous in Sardegna a Capriccioli, nell’incanto di una delle
più belle e suggestive spiagge della Costa Smeralda
I concorsi del mese:
Premio Internazionale di Poesia 2007-2008 “Filari in versi”
Premio Letterario Comune Macchia d’Isernia –

-

I libri:
Domo del viento di
Giovanna Mulas - La ragazza definitiva di
Gisela Scerman - Racconti da water di Giuseppe Lissandrello.

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
Dopo i festeggiamenti di Samahin e Ho rammendato le mie ali sono
le poesie inserite in questo numero monografico dedicato a Maria
Grazia Armone, ormai affezionata habitué della rubrica.

NUOVI AMICI DAL WEB - VAI ALLA NEWS >>
Tre siti personali di scrittori (e non solo) arricchiscono a
partire da questo mese la nostra pagina degli amici! Si tratta di:
www.gisy.it;
www.simonabrancati.com;
www.fabiomonteduro.altervista.org;

AGGIORNAMENTO n. 38
GIUGNO 2007
Pronto, Cardona
(linea diretta con il crimine e il mistero)
- VAI ALLA NEWS >>
A breve in Rete il nuovo blog interamente dedicato al più
inflessibile
e
"politicamente
scorretto"
investigatore
d'Italia: il commissario Leonardo Cardona conosciuto da amici
(e nemici) come il "Leone"...

L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
Ancora repliche per la "Serata in giallo-noir", che riscuote un
grande successo di pubblico a Villafranca di Verona (nell'ambito
della Primavera del libro) e a Brescia, per gli studenti, si
trasforma
in
un'inedita
"Mattinata
in
giallo-noir".
La
partecipazione agli eventi organizzati dal Salotto Letterario di
Sandrina Piras nella nuova e stupenda sede di Torino. Per gli
amici romani da non perdere l'appuntamento del 27 giugno nel
popolare e suggestivo quartiere Monteverde: nella serata
dedicata al giallo dalla manifestazione TanArte libera(x)tutti
Patrizio Pacioni sarà intervistato da Susanna Gianpistone..

L'INTERVISTA - VAI ALLA NEWS >>
Un grande scrittore, l'iberico Juan Gomez Jurado, autore di "La
spia di Dio", uno dei più discussi e gettonati bestsellers del
primo semestre 2007, intervistato direttamente da Patrizio
Pacioni nella rubrica di Mariella Gori.

DICONO DI LUI - VAI ALLA NEWS >>
Una pagina strappata dall' Agenda di Manfredo Cipriani e
impreziosita dall'entusiasmo degli studenti della scuola Sraffa
di Brescia. Dal lavoro dei ragazzi è nata una sorprendente
Intervista a Ian Fleming, creatore di James Bond, agente 007:
come l'entusiasmo e la voglia di fare possano trasformare un
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manipolo di volonterosi ragazzi in altrettanti convincenti emuli
del commissario Cardona e dei suoi "interrogatori impossibili".
Il bell'articolo dedicato all'avvenimento dal Giornale di
Brescia.

SCRITTORI ALLA SBARRA - VAI ALLA NEWS >>
Nel terzo episodio della fortunata saga di Patrizio Pacioni ed
Enrico Luceri Georges Simenon (papà del commissario Maigret) si
troverà a confrontarsi con l'implacabile inquisizione del
commissario Cardona: chi la spunterà?

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
Simonetta De Bartolo alle prese con Banana Yoshimoto: dalla Rete
la recensione di Presagio triste e, in esclusiva per
www.patriziopacioni.it, quella di Arcobaleno

FIABACADABRA - VAI ALLA NEWS >>
La nuova fiaba creata dalla sempre fresca fantasia di Elisa
Versiglia e illustrata dalla magica matita di Elena Verderone:
Il pettirosso Babì. Per i bambini… di tutte le età!!

LA RAGNATELA ROSSA - VAI ALLA NEWS >>
Dopo il grande successo di contatti e consensi della prima
lettera segreta, svelata dalla maliziosa penna di Valeria F., si
sviluppa la storia autobiografica dell'educazione sentimentale
della poco più che adolescente F. , che si confida in via
epistolare con l'altrettanto giovane amica L.

I RACCONTI - VAI ALLA NEWS >>
Un vero e proprio poker di donne con Melania Bonfanti (Di pane e
miele), Caterina De Nardi (Binari), Barbara Gozzi (Gli
inesistenti) e Maria Giovanna Luini (Gli scherzi della vita).

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
Un'insolita poesia intarsiata di simboli ancestrali (Ode agli
arcani maggiori) ci viene proposta dall'amica Maria Grazia
Armone. La passionale Come sei rappresenta invece l'intrigante
biglietto da visita col quale si presenta una nuova amica,
Teresa - Ishar.

ART DISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
Terapia della risata (o "Risoterapia") in Sicilia con il Salotto
Letterario - Manifestazione di letteratura, musica, teatro,
intrattenimento etc, a Roma con Tanarte libera(x)tutti - Corso
di scrittura creativa in Toscana organizzato da Inchiostro - Un
nutrito gruppo di concorsi letterari e non solo letterari da
Caivano (NA), Civitavecchia e Piossasco (TO) - Le nuove uscite
in libreria di Eliselle, Barbara Gozzi, Virginia Parisi e
Alessio Spataro.

AL CINEMA CON NOI - VAI ALLA NEWS >>
Saturno contro, Uno su due, Ho voglia di te, Lezioni di volo,
Centochiodi, 300: tanti titoli in una volta sola, con le pellicole
italiane che, per una volta, battono quelle straniere con un secco 5
a 1. Che dire? Stavolta davvero la nostra Maria Cristina ha fatto
gli straordinari!

NUOVI AMICI DAL WEB - VAI ALLA NEWS >>
Dalle infinite strade del web continuano a unirsi a noi nuovi
amici! Gli arrivi di questo mese sono http://www.babyloncafe.eu/
(cafè letterario virtuale internazionale di arte cultura e
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comunicazione)
e
http://www.albusedizioni.it
("giovane"
e
coraggiosa casa editrice campana orientata alla scoperta e al
lancio di nuovi talenti).

AGGIORNAMENTO n. 37
APRILE 2007
L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI - VAI ALLA NEWS >>
Si susseguono le repliche (ogni volta diverse) di “La donna
diamante” e “Serata in giallo noir”, in un 2007 particolarmente
denso d’impegni per Patrizio Pacioni sin dai primi mesi. E
mentre è ormai alle porte l’avvio a Torino dell’impegnativo e
assolutamente originale e innovativo corso di scrittura “Parole
di piombo” (guardate in fondo a questa newsletter e correte
subito a consultare l’Agenda per saperne di più!) si avvicina
intanto l’attesa uscita in libreria della seconda avventura del
commissario Cardona…

SCRITTORI ALLA SBARRA - VAI ALLA NEWS >>
Raccolta di “interrogatori impossibili” ai più grandi scrittori
del giallo (creati in tandem da Patrizio Pacioni ed Enrico
Luceri) che esce mensilmente in anteprima per il Salotto
Letterario. È Agata Christie, in questa occasione, a finire
sotto gli artigli da “Leone” del commissario Cardona.

LA RAGNATELA ROSSA - VAI ALLA NEWS >>
E dopo lo stuzzicante preambolo dell’aggiornamento di febbraio,
ecco svelata la prima delle lettere segrete e… scottanti,
ritrovate, riviste e svelate da Valeria F.: attraverso di esse
potrete seguire (ma forse sarebbe meglio dire “spiare” di
nascosto…) l’educazione sentimentale della giovane F.

L’INTERVISTA - VAI ALLA NEWS >>
Anzi, LE interviste: Infatti in questa occasione l’impareggiabile
Mariella Gori si fa in due: a rispondere alle sue sempre
pertinenti e intelligenti domande sono Silvia Gaffurini
(graziosissima virtuosa delle bolle di sapone e di altre magie)
ed Enrico Luceri, prolifico e brillante scrittore giallo.

VERNISSAGE - VAI ALLA NEWS >>
La nostra “galleria” d’arte stavolta è dedicata per intero alla
pittrice toscana Silvana Gatti.

LA FARMACOPEA - VAI ALLA NEWS >>
Ma per fortuna che c’è il Zio Patonsio! In questa puntata
un’altra anima candida bisognosa d’aiuto trova rimedio alle sue
disgrazie. E allora, cosa aspettate: confidate anche voi le
vostre pene al dottor Dulcamara del web, che cura gli affanni e
lenisce i dolori…

LO SCAFFALE - VAI ALLA NEWS >>
Il “clan dei recensori” stavolta si sobbarca davvero un gran
lavoro: infatti, mentre il “capo” Narciso Martinelli si occupa
di La mano sinistra del diavolo, di Paolo Roversi, i neoacquisti Simonetta De Bartolo (già conosciuta dai nostri
visitatori per quanto pubblicato su Artdiscount)
e
la
giovanissima Lucrezia Sette si cimentano, rispettivamente, con
Il mangiatore di Pietre di Davide Longo e con Come se niente
fosse, originalissimo romanzo di Pietro Dell’Acqua
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FIABACADABRA - VAI ALLA NEWS >>
Quarta puntata con le favole di Elisa Versiglia, illustrate da
Elena Verderone: in questa occasione sarà la simpatica cagnetta
Birba a farla da assoluta protagonista!

VERSIDIVERSI - VAI ALLA NEWS >>
Magico incrocio Italia / Argentina con Alejandro César Alvarez
(nato e residente a Buenos Aires - la sua poesia Los corales de
Irina è tradotta da Patrizio Pacioni) e Marco Saya (pure nato a
Buenos Aires ma residente in Italia). Dal nostro meridione
rispondono le poetesse Maria Grazia Armone e Fabiana.

EX CATHEDRA - VAI ALLA NEWS >>
La professoressa Antonietta Opallo si sofferma con la consueta
attenzione e professionalità sulla sorprendente recidiva del
problema dell'analfabetismo in Italia.

ART DISCOUNT - VAI ALLA NEWS >>
Numero impegnativo di una rubrica che riscontra sempre più
interesse sia tra gli “inserzionisti” che tra i visitatori di
www.patriziopacioni.it: nella sezione “concorsi” troverete i
bandi
della
prima
edizione
del
premio
letterario
“OperaNarrativa” per racconti Noir e Gialli, della seconda
edizione del premio Letterario Internazionale “Gaetano Cingari”,
del
Concorso
fotografico
di
Morbegno,
del
Concorso
pluridisciplinare “Mario Pannunzio”, dell’ottava edizione del
Premio Letterario Internazionale ”Tra le parole e l'infinito” e,
infine,
dell’Ottava
edizione
del
Concorso
Letterario
Internazionale Premio Città di Caivano “Le parole per te”.
Per la sezione “libri” La carnagione delle bionde di Elio Carreca
- Pensieri di vetro di Simona Vassetti

AL CINEMA CON NOI - VAI ALLA NEWS >>
Manuale d’amore 2
(capitoli successivi),
Blood Diamond ,
L’amore non va in
vacanza, Casino Royale e La ricerca della felicità sono i film
visti per voi dall’instancabile (e insaziabile) web-cinefila
Maria Cristina.

NUOVI AMICI DAL WEB - VAI ALLA NEWS >>
Visitate
senza
frapporre
indugio
alcuno
il
sito
www.scriveregiocando.it: persone che amano scrivere e che non si
conoscono, hanno collaborato per creare questo sito e continuano a
farlo per gestirlo, con tutta la loro voglia di scrivere comunicando
qualcosa e, nello stesso tempo, di divertirsi.
Su http://digilander.libero.it/silvanagatti troverete invece tutte
le notizie sulla carriera artistica e le opere della pittrice
Silvana Gatti.
Babylon http://www.babyloncafe.eu/, il cafè letterario
internazionale: fumetti, musica, esperanto e narrativa.
"The Guitar Wizard"
chitarra online...

http://www.theguitarwizard.com/

:

virtuale
Corso

di

AGGIORNAMENTO n. 37
APRILE 2007
UNA NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA (MAGGIORI DETTAGLI NELL’AGENDA): PATRIZIO
PACIONI CONDURRÀ DUE NUOVE SESSIONI (A TORINO IN APRILE E A PALERMO IN
MAGGIO) DEL CORSO DI SCRITTURA CREATIVA “DAL BLU DI CHINA AL GIALLONOIR” ORGANIZZATO DAL SALOTTO LETTERARIO
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L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
·          Foto e suggestioni della presentazione romana di Essemmesse,. Si
susseguono le repliche (ogni volta diverse) di “La donna
diamante” e “Serata in giallo noir”, che inaugurano un 2007
particolarmente denso d’impegni per Patrizio Pacioni. E intanto
si avvicina l’attesa uscita in libreria della seconda avventura
del commissario Cardona…

SCRITTORI ALLA SBARRA - [ N E W ! ]
·          Rubrica che esce mensilmente in anteprima per il Salotto
Letterario. Il commissario Cardona alle prese con
la più
difficile e scottante indagine della sua carriera: messi sotto
torchio come solo il “Leone” sa fare, i più grandi scrittori
della storia del giallo (e non solo) riveleranno i segreti più
intimi e i vizi più nascosti. Un nuovo modo, divertente e
intrigante di fare sano “gossip” letterario, ideato da Patrizio
Pacioni che lo conduce in tandem con il giallista romano Enrico
Luceri. Il primo autore alla sbarra è Arthur Conan Doyle,
creatore di Sherlock Holmes.

LA RAGNATELA ROSSA - [ N E W ! ]
·          Dopo una lunga serie di riflessioni (e di riunioni di redazione
piuttosto
vivaci!)
www.patriziopacioni.it
ha
deciso
di
dischiudere le porte del sito a un malizioso erotismo: è Valeria
F. che, con un piccolo e stuzzicante antipasto della lunga saga
di “La ragnatela rossa”, testerà coraggiosamente il gradimento
dei nostri visitatori per un genere che, per sua stessa natura,
è condannato sempre a un difficile equilibrio tra letteratura
“vera” e voyerismo. Termine quest’ultimo quanto mai indicato
nell’occasione, visto che per il suo esordio sul nostro sito la
maliziosa Valeria ha scelto di rendere di dominio pubblica una
corrispondenza tra due ragazze di cui è venuta casualmente in
possesso, destinata altrimenti a restare riservata e segreta…

L’INTERVISTA
·          Sandrina Piras, attivissima e ormai onnipresente animatrice di
eventi culturali in tutta Italia, ci parla dello straordinario
successo del suo Salotto Letterario, una creatura concepita “in
Rete” che ora ha anche trovato una casa, dove…

LA FARMACOPEA
·          Tra i quintali (ma che dico, quintali? TONNELLATE!) di posta
pervenute da anime miserande in cerca di consolazione, il Zio
Patonsio ha scelto una lettera alla quale rispondere con la
consueta arguzia.

LO SCAFFALE
·          Questa volta Narciso Martinelli si è imbattuto davvero in un bel
libro: ci parla di Cynthia, brillante esordio in noir dello
scrittore romano Domenico Geluardi.

  
FIABACADABRA
·          Terzo atteso appuntamento con Elisa Versiglia e le sue favole
illustrate da Elena Verderone. Un nuovo gioco divertintelligente
con la collaborazione di Mauro Gariglio.

VERSIDIVERSI
·          Maria Grazia Armone e Fabiana esprimono in poesia forme d'amore
tanto diverse tra loro quanto autentiche e profonde.
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BOUDOIR                                               
·          Ancora dal sud le nostre cartoline dal Pianeta Donna. Ancora
Susanna Gianpistone con una metodica quanto suggestiva auto
analisi: nella sua l’idea delle cose, del mondo e dell’anima si
sintetizza un modo personale e originale di vivere la vita tutta
al femminile. Attraverso Fabiana continua invece un viaggio tra
donne difficili e in difficoltà: è la volta di affrontare con un
ritratto in carboncino in cui lo scuro prevale sul chiaro, il
mondo della prostituzione. Floriana Grasso si occupa del
fenomeno dell’anoressia.

EX CATHEDRA                                           
·          Con “Professione docente” è il ruolo stesso del docente a essere
messo in discussione e sotto approfondito esame dalla nostra
“esperta” della scuola, Antonietta Opallo.

ART DISCOUNT
·          Un numero al limite… del sovraffollamento informativo: tra i
concorsi in vetrina troverete bandi e notizie di Leggeremozioni
- Piccole Storie di terra - Una storia sbagliata - Concorso
internazionale Haiku 2007. I libri segnalati: Il ramo di
biancospino di Laura Malinverni - Come se niente fosse di Pietro
dell’Acqua - Orrori tropicali di Gordiano Lupi - I seguaci del
male di Pietro Giovani - A pranzo co’ Don Merlo di Carmine
Natale

I RACCONTI                                            
·          La siciliana Alice Garofalo (già nota ai visitatori del sito) con
“La fame” e l’esordiente modenese Barbara Gozzi con “L’altrove”.
Completa il trio di questo aggiornamento la satira di “Il
giudice Friscale” di Antonio Zanella.

S P E C I A L E :
NARRATIVA, POESIA & COMICS
NATALE 2006
Come successo l’anno scorso (ma soprattutto come richiesto da molti di
voi) anche per queste
festività
natalizie
la
ciurmaglia
di
www.patriziopacioni.it ha deciso di regalare ai sempre più numerosi
visitatori del sito una strenna che, a colpi di buone letture,
accompagnerà le vostre vacanze.
Buon divertimento!
riserva alle festività di fine anno: tra un mese (quindi tra
pochissimo!)
sullo schermo del vostro fido pc lo Speciale Narrativa
che accompagnerà e allieterà le vostre vacanze natalizie. I racconti e
le poesie di Eliselle, Simone Fanni, Zio Patonsio, Fabiana, Elena
Vesnaver, Andrea Franco, Marco Saya, Amalia Guaragna e Gianluca
Parravicini che (insieme a un misterioso quanto talentuoso Anonimo)
faranno da “damigelle d'onore” a due brevi storie inedite di Patrizio
Pacioni, tra le quali troverete una nuova e avvincente avventura del
commissario Cardona!
E per congedare in allegria un 2006 che proprio brillantissimo (con
tutta la buona volontà) non si può definire, in collaborazione con
www.zzombi.com trascorreremo un macabro ma esilarante “Capodanno con lo
Zombi”!

C O N F E Z I O N E - S P E C I A L E - 6 4 - P A G I N E

UNICO FILE (.ZIP 665 Kb)
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S I N G O L I - A U T O R I / R A C C O N T I :

PATRIZIO PACIONI
Lo straordinario cammeo di una avvincente e ironica short story
incentrata sul personaggio del momento: “La beffa di Cardona”,
letto nello scorso autunno con grande successo al Teatro
Pirandello di Agrigento, vi prepara al prossimo ritorno in
libreria (previsto per la prossima primavera) del più cinico dei
commissari.
Del tutto diverso il clima che si respira in “La seconda Alice”,
delicata storia dedicata a una timida e incerta adolescente… Un
altro aspetto dello scrittore Pacioni, da conoscere…

( WRD® / TXT )
LA BEFFA DI CARDONA
PATRIZIO PACIONI
( WRD® / TXT )
LA SECONDA ALICE
PATRIZIO PACIONI

ELISELLE
Ormai ci stiamo abituando a vederla fare davvero di tutto:
scrive, presenta, organizza… da pochi giorni anche in video su

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html[29/02/16, 21:04:46]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
www.delirio.net (dove conduce una rubrica di informazione
letteraria con magnifica presenza e grande padronanza della
“scena”) la frizzante autrice emiliana ci propone l’ironico e
dissacrante “Cioccolata al fango”.

( WRD® / TXT )
ELISELLE

SIMONE FANNI
È lui o non è lui? Certo che è lui! Lo scrittore sardo-trentinoveneto… insomma ormai “cittadino del mondo” ritorna a grandissima
richiesta con una delle sue storie più sorprendenti e
divertenti: “Matrioska”.

( WRD® / TXT )
SIMONE FANNI

ANDREA FRANCO
Giallista romano dotato di fervida immaginazione, ottima costruzione
delle trame e scrittura asciutta e lineare. È con l’incisivo e
inquietante “Scacco al re” che si presenta al vasto e competente
pubblico del nostro sito.

( WRD® / TXT )
ANDREA FRANCO

FLORIANA GRASSO
Un’altra
giovane
scrittrice
siciliana
alla
ribalta
di
www.patriziopacioni.it: al suo “Dieci” e alla sua carriera
letteraria un brindisi speciale e un enorme “in bocca al lupo!”
da parte di tutti noi.

( WRD® / TXT )
FLORIANA GRASSO

GIANLUCA PARRAVICINI
Le riflessioni di un maturo artista alle prese con una crisi di
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ispirazione… e conseguente amaro ripensamento di vita in “Ciò
che resta”, un racconto singolarmente denso di suggestioni
pittoriche e musicali.

( WRD® / TXT )
GIANLUCA PARRAVICINI

PATONSIO                                           
   
Il saggio e sarcastico “consigliere” che nello scorso aggiornamento
ha inaugurato su www.patriziopacioni.it la rubrica di posta del
cuore (e della pancia) più scombinata del mondo e della storia,
con una dei suoi racconti più fantasiosi e divertenti,
“Spaghettone”.

( WRD® / TXT )
PATONSIO

OLIGGIO RIVARIO
L’autore bresciano già da tempo conosciuto e apprezzato sulle nostre
pagine elettroniche in “Ottavo compleanno” ci rivela un’altra
parte del suo modo di “fare scrittura”, guidandoci per mano nei
tortuosi e a volte oscuri percorsi che segnano la rotta di un
giovane verso l’età matura.

( WRD® / TXT )
OLIGGIO RIVARIO

ELENA VESNAVER
Attrice e scrittrice veneta (recentissimamemente co-protagonista con
Patrizio Pacioni nella Serata giallo-noir alla Scaletta di
Vicenza) si presenta ai visitatori del nostro sito con il
malizioso e squisitamente femminile “Il signor Smith e io”.

( WRD® / TXT )
ELENA VESNAVER

ANONIMO
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Prelevato da una delle innumerevoli “catene di S.Antonio” psicosocio-letterarie che imperversano in modo ormai incontrollabile
in Rete, abbiamo pescato una “perla” umoristica dedicata al
rapporto non proprio trasparente che intercorre in Italia tra il
risparmiatore e la propria banca. Anonimo, chiunque e dovunque
tu sia, se ci leggi, facci sapere chi sei!

( WRD® / TXT )
ANONIMO

VERSI DIVERSI
Un trio di poeti guidato dall’ormai tradizionale amico Marco Saya,
con Amalia Guaragna e con Fabiana.

UNA PAGINA PER ZOMBI

(new!)

Per chiudere l’anno davvero “col botto”, una simpatica incursione nel
nostro sito opera del dissacrante umorismo di Zzombi - risate
horror, con le divertenti vignette proposte da Andrea Balestra

PROSSIMO AGGIORNAMENTO
A questo punto non mi resta che augurarvi Buon Natale e felicissimo 2006
anche a nome di Mariella Gori, Narciso Martinelli, Cristina, Patonsio,
Elisa Versiglia & Mauro Gariglio, Fabiana, Antonietta Opallo… solo per
citare i più assidui collaboratori di questi ultimi mesi, ma anche da
parte di tutti gli altri numerosi amici che collaborano alla periodica
redazione del nostro e-magazine coi loro servizi e coi loro racconti &
poesie.
Un abbraccio collettivo particolare da Patrizio Pacioni e anche dal
sottoscritto Manfredo Cipriani che vi ricorda (qualora ce ne fosse
ancora bisogno) che con

www.patriziopacioni.it
il grande e-magazine di chi ama leggere … e
scrivere! le sorprese non finiscono mai?

Mese di SETTEMBRE OTTOBRE 2006

SPECIALE CULTURA & NEWS
L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
Ideatore e conduttore de “La donna diamante” e “Serata in giallonoir”, autore e lettore nella presentazione romana che chiude la
tournée 2006 di Essemmesse, l’incontro a sorpresa con l’astro
più luminoso del movimento giallo italiano: queste, una per una,
le tappe che in hanno visto e vedranno protagonista Patrizio
Pacioni in questo ultimo scorcio d’anno, dalla Sicilia al
profondo Est…

LO SCAFFALE
Narciso Martinelli alle prese con una “doppia coppia”: da una parte
le “regine” Angela Buccella ed Eliselle con Nel paese delle
ragazze suicide, dall’altra i “re” Stefano Tosi e Alex Bassi con
80 Remix, impegnati in un originale tuffo all’indietro negli
anni 80, in bilico tra musica e poesia.

FIABACADABRA
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Terzo atteso appuntamento con Elisa Versiglia e le sue favole, con un
nuovo gioco divertintelligente di Mauro Gariglio.

BOUDOIR                                               
Altri scorci del nostro universo tutto al femminile: alla frizzante
ironia
dell’attrice
romana
Susanna
gianpistone
fa
da
contrappunto la malinconica riflessione della napoletana Marta
Centomani, una giovanissima preoccupata per il destino della
propria stupenda e tormentata città. Fabiana si occupa invece a
modo suo di un altro scottante problema delle sue coetanee: la
pericolosa spirale bulimia/anoressia innescata da un malinteso e
spesso distorto ideale di bellezza.

EX CATHEDRA                                           
Con “Professione docente” è il ruolo stesso del docente a essere
messo in discussione e sotto approfondito esame dalla nostra
“esperta” della scuola, Antonietta Opallo.

AL CINEMA CON NOI
Anche questo mese è Cristina ad accompagnarci al cinema con un
singolarissimo “spezzatino” di brevissime recensioni: Cars,
Pirati dei Carabi, Il diavolo veste Prada, The black Dahlia ,
Nuovomondo e Profumo, sotto la sua lente d’ingrandimento.

I & S (Impegno & Solidarietà)
Da Brescia a Covelong (India) per porre rimedio agli enormi danni
dello tsunami: il progetto si chiama “Adottiamo un villaggio” e
fa capo all’AUSER di Botticino.

VERNISSAGE
Le opere povere (di materiale) e ricche (di fantasia) dell’artista
siculo-romana Francesca Oliveri

ART DISCOUNT
In vetrina il bando di uno dei più conosciuti concorsi letterari, il
Premio letterario nazionale Città di Chieri organizzato
dall’Associazione culturale Il Camaleonte.

NEW!

LA FARMACOPEA
Il vissuto e saggio Zio Patonsio a completa “indisposizione” dei
visitatori del sito per risolvere problemi d’amore e sciogliere
nodi esistenziali (anche doppi o tripli).

NEW!

DICONO… DI LUI
Le recensioni più significative di opere ed eventi a firma “Patrizio
Pacioni”: in questo primo numero Cesare Cherubini ci parla de
“L’AlfaMLeto dell’amore”, mentre Enrico Luceri si occupa di un
approfondito quanto erudito esame di Essemmesse.

LINKS >>
-

VEDI SEZIONE

I TRACCIATORI
WWW.2DUERIGHE.COM
WWW.OPERANARRATIVA.COM
WWW.SUSANNAGIANPISTONE.IT
WWW.ZZOMBI.COM
WWW.SANGENNOIR.COM

Mese di SETTEMBRE OTTOBRE 2006
TANDEM
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Mariella Gori a confronto con Marta Traverso (vincitrice
dell’indimenticabile concorso bandito da www.patriziopacioni.it
nel 2004 e recente collaboratrice nella revisione
di
Essemmesse) impegnata con Patrizio Pacioni nella stesura di un
nuovo grande romanzo a quattro mani.
L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
Il resoconto di una pazza estate che ha visto Patrizio Pacioni
impegnato (oltre che come scrittore) anche come autore teatrale
e attore! Le anticipazioni su un autunno siciliano
da non
mancare.
LO SCAFFALE
Narciso Martinelli riprende personalmente in mano la sua rubrica
per recensire un’opera davvero importante: Sotto il cespuglio
della bella di notte, della scrittrice iraniana, esule in
Inghilterra, Nasrin Parvaz. L’autrice viene intervistata da un
“inviato” di eccezione, Patrizio Pacioni, che è stato anche
curatore dell’edizione italiana insieme ad Amir e Sashinka
Gorguinpour.
FIABACADABRA
Elisa Versiglia regala ai più giovani tra i nostri visitatori (e
ai figli di quelli più grandi) un’altra magnifica fiaba.
All’interno di Fiabacadabra al primo dei Giochi di Piero, con la
possibilità di interagire con la redazione dei prossimi numeri
della rubrica.
ART DISCOUNT
I

numero
eccezionalmente
generoso
di
autori
e
libri:
(soprattutto!) di titoli: Inquietudine di Alice GarofaloStella Rossa di Stefano Mellini - Torinoir (AA.VV.) - Il
guerriero di luce di Marco Milani - Paola Cassone, scatenata
più che mai, si presenta con ben quattro nuove uscite - La
faccia nera della luna di Elena Vesnaver - Caffè, Valeriana,
Vomito, Sigaretta di Elisabetta Bilei - Echi a incastro di
Franco Santamaria

Gli eventi e i luoghi: i bandi di cinque interessanti concorsi.
Premio letterario di scrittura gialla "L'indizio nascosto" (con
Patrizio Pacioni in giuria) - Premio letterario internazionale
Vileg Novelladal Judri - Concorso telematico per narrativa
horror  “Trecento parole per un incubo” - Premio letterario
Zenone - Concorso di scrittura (riservato ai giovani) Prova
d'Autore
BOUDOIR
Un momento di riflessione dopo le notizie di violenze sulla
donna che hanno costellato le cronache dell’appena trascorsa
estate: con Donne strappate è la giovanissima scrittrice
Fabiana a richiamare l’attenzione dei visitatori del ns. sito
su un problema che non può essere peraltro declinato soltanto…
al femminile.
EX CATHEDRA
L’intervento di Antonietta Opallo sul mondo della
stavolta punta i riflettori sul “quotidiano in classe”.

scuola

AL CINEMA CON NOI
L’insaziabile cinefila/cinefaga Cristina ha visto per noi Domino
e Volvér.
VERSI DIVERSI
Da Buenos Aires la poesia appassionata e visionaria di Juan
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Pomponioz
I RACCONTI
·          Maria Grazia Armone con Lettera a Liù
·          Enrico Elle con L’amico dei ricordi
·          Patonsio con La chiave
·          Stefano Ratti con Ily

LINK
·          WWW.LABILE-TRACCIA.COM
·          WWW.ELENAVESNAVER.IT

Mese di LUGLIO 2006
L'AGENDA - di Manfredo Cipriani
Un'altra (calda) estate a tutta velocità: non ci sono pause
nel "peregrinare letterario" di Patrizio Pacioni che ad
agosto si improvviserà persino… attore! Leggete il
calendario e, se appena sarà possibile, fate di tutto per
non lasciarvi sfuggire gli eventi in programma. I servizi e
le immagini delle prime presentazioni di Essemmesse.

FIABACADABRA ( N E W ! )
Per i visitatori più piccini (ma non solo per loro) comincia
il volo nella "fantastica fantasia", con la dolce guida e
compagnia di Elisa Versiglia.

EX CATHEDRA ( N E W ! )
Il mondo della scuola visto dall'interno e dall'esterno, per
capire ciò che davvero accade nella "fabbrica
dell'istruzione". Una nuova rubrica aperta al contributo di
presidi, professori, studenti, genitori… il cui primo
articolo è firmato dalla professoressa campana Antonietta
Opallo.
LO SCAFFALE
Narciso Martinelli ha letto per noi (e ci invita a leggere) La
Cambusa di Tommy Di Bari e Fabio Di Credico

I&S - IMPEGNO E SOLIDARIETA'
Il Malawi è uno dei paesi che più hanno bisogno d'aiuto. E c'è un
gruppo di persone a Paratico (in provincia di Bergamo) che si
stanno impegnando per aiutarlo a crescere... e non solo a parole!
Vediamo chi e come attraverso il magnifico diario di viaggio di
Patrizia De Angelis e Franca Perletti.
ART DISCOUNT
I libri: Le industrie del latte di Gabriella Cuscinà - Versi
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tra le sbarre (AA.VV.) a cura di William Navarrete - Nulla è
per sempre (AA.VV.) a cura di Flavia Piccinni - Avamposto
dell'Inferno di Fabio Monteduro
Gli eventi e i luoghi: ancora su "Gli occhi dentro": dal
Corriere dei Ciechi la cronaca della cerimonia di
premiazione e la recensione dell'antologia
I RACCONTI
Ancora grande varietà di generi nei racconti selezionati per voi
questo mese da Narciso Martinelli:
- Marco Bottoni con Sgrupada
- Angela Leucci con L'uomo che amava le Citrôen
- Giancarlo Montalbini con La cinquecento gialla
- Stefano Ratti con Fango

L'AGENDA - di Manfredo Cipriani

Eccolo! Il nuovo romanzo di
Patrizio Pacioni si
intitola Essemmesse e segna il
ritorno in grande stile di Patrizio
Pacioni al giallo, attraverso una
sapiente ripresa della grande
narrativa di genere della seconda metà
dell'800 e della prima del '900.
Un'indagine avvincente condotta dal
nuovo personaggio creato dalla
fantasia dello scrittore, il
commissario Cardona, un cinico
poliziotto che nessuno vorrebbe avere
per nemico… o per amico!

E come se non bastasse è uscito da pochi giorni
Esagerato Rosso, raccolta di racconti legati
all'insidioso ma al tempo stesso fascinoso incrocio di
"vino, sesso e sangue": si tratta di un'antologia curata
da Patrizio (autore del racconto che dà il nome alla
raccolta) con la partecipazione di Silvio Aparo, Daniela
Citino, Eliselle, Angelo Fallico, Simone Fanni, Fabio Di
Credico & Tommy Di Bari.

Il resoconto della "prima edizione" del corso di scrittura
creativa "Dal blu di china al giallo-noir", impeccabilmente
organizzato dal Salotto Letterario di Torino e condotto con
grande professionalità (e brio) da un Patrizio in
grandissima forma.
Le presentazioni e le partecipazioni a eventi di questo primo
scorcio di 2006, gli eventi e le nuove iniziative in arrivo…
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IL BRUSCOLO ( N E W ! )
Rubrica dedicato ai disservizi, alle inadempienze, alle
ingiustizie e alle cialtronerie varie di un Paese che
annaspa pur meritando (forse!) di salvarsi
ART DISCOUNT
I libri: "Essemmesse" (Effedue Edizioni); "Esagerato Rosso"
(Effedue Edizioni"); "Donne incazzate" (Il Foglio);
"Chiamatemi Pablo Ramone" (Fernandel) "Davanti all'immagine"
(B.U.R.)
Gli eventi e i luoghi: "Eduart" di Milano: spazio d'arte e di
ricerca sulla creatività; il bando del primo premio
letterario "Il libro parlante".

I RACCONTI
Dallo "storico" all'"introspettivo", al "brillante": ce n'è
davvero per tutti nella rassegna di racconti scelta per voi
questo mese da Mariella Gori:
- Salvatore Benvenga con Il cavaliere del lago
- Ernest Sabella con Ethan e il mare
- Stefania Pagano con L'eredità
- Oliggio Rivario con Parrucca
- Marco Taddei con Quasi al tramonto…

AL CINEMA CON NOI - di Maria Cristina
Maria Cristina stavolta ha scelto per voi: Il caimano, Il mio
miglior nemico, Inside man e Syriana.

versiDIversi ( N E W ! )
A grande richiesta (finalmente!) dopo tanti "speciali" la poesia
entra in modo stabile tra le rubriche del nostro sito. In questo
numero:
- Domenico Di Memmo
- Fabiana
- Gioia Aloisi
VERNISSAGE
Gioia Aloisi, ispirata poetessa (vds. "versiDIversi") e abile
fotografa dotata di sensibilità, tecnica e colpo d'occhio, ma
soprattutto pittrice di gran talento: e proprio in quanto tale,
automaticamente, graditissima ospite della nostra "galleria
d'arte" virtuale.ll'impegno civile, alla solidarietà e al
volontariato.
LO SCAFFALE
Stavolta non è un libro, ma uno degli autori più "in" del momento,
e il suo modo di scrivere a essere sottoposto al giudizio della
rubrica ideata e condotta da Narciso Martinelli, una delle più
seguite di www.patriziopacioni.it: la new entry Loretta Menchini
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ci parla di Federico Moccia (e non sono affatto rose e fiori).

Mese di MARZO 2006
L'AGENDA - di Manfredo Cipriani
Una novità sensazionale: nel weekend che va dal 7 al 9 aprile,
il Salotto Letterario ha organizzato a Torino un corso di
scrittura che sarà tenuto da Patrizio Pacioni: "I colori della
scrittura: dal blu di china al giallo noir" - Affrettatevi: le
iscrizioni sono aperte soltanto fino al 20 marzo!

I servizi e le foto di un febbraio davvero "di fuoco"

ART DISCOUNT
La Mostra-mercato dell'Editoria Siciliana organizzata a
Sortino dalla Associazione Culturale Pentelite;
Terza edizione dell'originale concorso letterario riservato
ai più giovani e organizzato dal Gruppo Culturale
Villafranca: LeggerEmozioni;
Un riflettore puntato su uno dei momenti più difficili e
oscuri della storia ultra-millenaria della Capitale: I
lanzichenecchi a Roma, il nuovo libro di Andrea Moneti;
Un altro autore al quale www.patriziopacioni.it ha portato
fortuna: di Michele Davalli Ordine sparso;
A cura di Aldo Putignano una raccolta di racconti di autori
vari dal titolo di per se stesso esplicativo: Vedi Napoli e
poi scrivi;
Franco Santamaria in libreria con Se la catena non si spezza;
Lo scandaloso The surrender, della bella e sempre più
scandalosa americana Tony Bentley;
I&S - IMPEGNO E SOLIDARIETÀ
Con l'ADMO -(Associazione Donatori Midollo Osseo) si inaugura una
nuova rubrica che www.patriziopacioni.it ha voluto dedicare
espressamente ed esclusivamente all'impegno civile, alla
solidarietà e al volontariato.
AL CINEMA CON NOI - di Maria Cristina
Maria Cristina ci accompagna ancora nel buio magico dei cinema
d'Italia: Le cronache di Narnia e The lord of war sono i film che
ha scelto questa volta per noi. cinefila.
I RACCONTI
Tutto al femminile lo spazio-narrativa di questo aggiornamento:
- Serena Accascina con Una vendetta
- Serena Alicata con Alice nel paese meraviglioso
- Marta Traverso con Ancora un grazie prima dell'oblio
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SPECIALE POESIA
Il romantico "stupore di vita" di Angela Aniello e la polimorfa
fantasia di Marco Saya ci accompagnano in un primaverile viaggio
tra i versi.

LINK:
> WWW.ODILIALIUZZI.IT
Sito ufficiale di Odilia Liuzzi scrittrice ed insegnante di
inglese, ha conseguito vari premi e riconoscimenti letterari in
campo nazionale ed internazionale, tenendo recital happening,
presentazioni e concerti di poesia.
> ULTOPIS
Band comasca dal sound potente e accattivante.

Mese di NOVEMBRE 2005
L'AGENDA - di Manfredo Cipriani
Più ricche che mai le pagine relative all'ultimo trimestre di
questo 2005 ormai al crepuscolo:
i reportage relativi alla premiazione del grande concorso Gli
occhi dentro (con uno splendido articolo di Savino Bonfanti)
e di Racconti in passerella da Torino a Milano
(un'iniziativa del sempre più brillante di Sandrina Piras e
del suo Salotto Letterario);
le immagini dalla Rassegna della Microeditoria di Chiari;
i ghiotti appuntamenti di fine novembre e di dicembre, che
vedranno Patrizio Pacioni impegnato a Brescia, a Massa
Carrara e a Vicenza.
BOUDOIR - Il mondo visto e interpretato dalle donne
Marta Lembo, giovane e graziosissima romana, fa il suo ingresso
nella sala rigorosamente riservata alle donne: con la prima
puntata di Singolare femminile si occupa con sottile ironia e
incisivo spirito critico della visione in rosa dello sport.
AL CINEMA CON NOI - di Maria Cristina
Cinderella man e I giorni dell'abbandono sono le pellicole viste e
recensite per voi dall'ingorda e insaziabile cinefila Maria
Cristina.
ART DISCOUNT
Dopo che il numero “zero” ha riscosso l’immediato consenso di
pubblico ed “espositori” parte ufficialmente la vetrina riservata
da www.patriziopacioni.it a chi opera nel mondo dell’arte, della
cultura e del sociale.
Salviamo Pasagard: un vergognoso scempio della cultura e
della storia sta per essere perpetrato in Iran: solo una
ferma presa di posizione della comunità internazionale potrà
(forse) evitare che un patrimonio dell'umanità vada
irrimediabilmente rovinato.
www.patriziopacioni.it sostiene Giovanna Mulas nella
candidatura al Nobel della Letteratura. Con la mente e con
il cuore.
Un nuovo, originalissimo FORUM letterario: un intimo salotto
informatico di conversazione tra lettori e scrittori in cui
sarà Monia Di Biagio a fare gli onori di casa.
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Gli Ultopis: una giovane band comasca impegnata nel check-in…
per il successo!
HSF: tredici perle di narrativa noir, tra orrore e fantasia,
in una raccolta curata da Marco Milani per Prospettiva
Editrice.
LO SCAFFALE
Narciso Martinelli non si limita a scoprire autori emergenti, ma
anche giovani e agguerriti recensori: in questa edizione
l'emiliana Sara Sorrenti ci parla della nuova fatica della sua
(quasi) conterranea Eliselle: Laureande sull'orlo di una crisi di
nervi. La recensione di Nemici miei (feroce incursione nel cuore
della letteratura italiana dei nostri giorni condotta da Gordiano
Lupi) invece, il buon Narciso l'ha riservata per sé, chissà
perché…
NOTE A MARGINE
Riecco Marina Torossi Tevini che (con la consueta disinvoltura)
passa dal gustoso diario di Appunti di viaggio alle pigre ma
sempre raffinate e acute considerazioni su tutto ciò che riguarda
il leggere e lo scrivere. Con I libri a punta stavolta esamina
col consueto divertito (e divertente) distacco il fenomeno delle
"mode letterarie", e della mediazione dei critici.
CRONACA - N E W S !
Una nuova rubrica si aggiunge a un "palinsesto" sempre più ricco:
l'esordio è affidato a Pasolini, storia di una morte violenta di
Stefen Medel.
RACCONTI
Il tradizionale appuntamento con le short stories, questa volta è
in bilico tra ironia, fantasia e introspezione:
- Maria Elena Cristiano con The game
- Antonella Fadda con A come amore
- Angela Giovannini (la Favoliera)
con La storia di Lenticchia
- Oliggio Rivario con Pulcini
- Antonello Russo con I tre terones
- Marco Soriano con Word in progres

Mese di SETTEMBRE 2005
L'AGENDA - di Manfredo Cipriani
Un’esperienza unica la presentazione di Mater
cuore dello scenario principale del romanzo:
caratteristico e magico paesino della sabina
calore e affetto il nostro Patrizio Pacioni.
foto dell’evento.

proprio nel
Vacone,
ha salutato con
Resoconto e

L’annuncio degli imperdibili appuntamenti di ottobre e
novembre a Milano e Chiari.
AL CINEMA CON NOI - di Maria Cristina
E torna anche la eclettica Maria Cristina, romanziera, poetessa e
innamorata del mondo della celluloide, nostra osservatrice
privilegiata nelle sale cinematografiche italiane, col resoconto
delle uscite di un'estate che ormai anche in Italia non è più… la
"stagione morta" di un tempo:
- QUO VADIS, BABY?
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- WHITE NOISE
- LA GUERRA DEI MONDI
- BATMAN BEGINS
- BLUEBERRY
- SIN CITY

BOUDOIR - Il mondo visto e interpretato dalle donne
Torna la rubrica tutta al femminile che vede il mondo “visto e
interpretato dalle donne”. Seguiamo ancora una volta Marina
Torossi Tevini che con le righe argute di Appunti di viaggio ci
conduce stavolta in Istria, alla scoperta del mondo dei nudisti.
ART DISCOUNT
Dopo che il numero “zero” ha riscosso l’immediato consenso di
pubblico ed “espositori” parte ufficialmente la vetrina riservata
da www.patriziopacioni.it a chi opera nel mondo dell’arte, della
cultura e del sociale.
Vacone gioiello della Sabina
Glamodama, la nuova provocazione di Angela Buccella
Canto, un trattato di Elena Vivaldi sull’educazione e
conservazione della voce
La Scaletta, suggestivo e vivace punto di ritrovo artistico
nel cuore di Vicenza
( F L A S H - d a l l ' A N F F A S )
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE VISIONE D'AUTORE PER LA ROSA
BLU DELL'ANFFAS

VEDI REGOLAMENTO (PDF)
LO SCAFFALE - di Narciso Martinelli
Un’edizione “specialissima” con la magnifica recensione che il
giornalista freelance Savino Bonfanti ha voluto regalarci per
l’ultimo (prima del prossimo, naturalmente!) grande successo di
Patrizio Pacioni, Quel ramo del lago.
RACCONTI
Il tradizionale appuntamento con le short stories, questa volta è
in bilico tra ironia, fantasia e introspezione:
-

Angela Aniello con Pietraluna, l’Elfo e le tre porte
Gabriella Cuscinà con Riconciliazione
Michele Davalli con Cuore
Antonio Messina con La marea
Marta Traverso con In una notte di pioggia
Salvo Zappulla con La neve nera

LINK:
> WWW.ANFFASICILIA.NET
Sito ufficiale dell'associazione ANFFAS - Onlus - SICILIA
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Mese di LUGLIO 2005

SPECIALE NARRATIVA ESTATE
L ' A G E N D A - di Manfredo Cipriani
Un vecchio proverbio recita "Luglio e agosto: moglie mia non ti
conosco!", riferendosi con grande trasparenza alla diminuzione di
istinti e voglia di fare indotta dalla canicola estiva. Più
attivo che mai, il nostro Patrizio Pacioni invece non si fermerà:
le immagini e i commenti degli eventi già realizzati (con la
trionfale presentazione milanese di Quel ramo del lago), il
"prossimamente" di quelli in arrivo.
R A C C O N T I
Ampia come al solito la scelta: davvero in questo aggiornamento ce
n'è per tutti i "gusti"!
Alla straordinaria ospite d'onore Giovanna Mulas, che si presenta
con Sa Jana Reina fanno corona in ordine rigorosamente
alfabetico:
-

Serena Accascina Polizzi con Racconto di soldi neri
Angela Aniello con Anoressia d'amore
Maria Grazia Armone con Donne al volante
Melania Bonfanti con Fuori!
Angela Buccella con Era di ceramica
Mario Cotrozzi Batacchi con L'uomo solo e la città
Maria Elena Cristiano con Fumo
Matteo De Simone con Galak
Eliselle con Mai da sola
Alice Garofalo con Lo stesso dolore
Giulia Lenci con Marea
Marcovaldo con Un uomo pieno di vento
Enzo Napolitano con 'Na vera signora
Maria Luisa Nicodemo con Il ragazzo di Scampia
Sandrina Piras con Ferie
Marco Soriano con Lettera al mondo
Cristina Vannini Parenti con Il dolore

L I N K
> WWW.GIOVANNAMULAS.IT
"Regalatemi il mare per conoscere l'Uomo. Io, sono un mare"
Sito personale della scrittrice, poetessa e pittrice Giovanna
Mulas.

Mese di MARZO-APRILE 2005

È ARRIVATO!
POTETE PRENOTARE DA SUBITO
"QUEL RAMO DEL LAGO"
IL NUOVO ROMANZO DI PATRIZIO PACIONI
Scaricate il volantino che vi svelerà tutto quanto è
possibile svelare su una storia intrigante e di singolare
attualità che, trasportando con la magia della fantasia
Renzo, Lucia e soci agli albori del terzo millennio,
riprende le avventure dei Promessi Sposi... lì dove le
lasciò Alessandro Manzoni. Il piacere di una lettura
divertente e appassionante, non priva di profondi spunti di
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riflessione, e al tempo stesso un'autentica provocazione
letteraria: da non perdere!.

L'AGENDA - di Manfredo Cipriani
Tutti gli eventi ai quali ha partecipato il nostro Patrizio
Pacioni, con le relative immagini. Insieme ai prossimi
appuntamenti, naturalmente.
BOUDOIR - Il mondo visto e interpretato dalle donne
Paola Cassone ci propone la seconda parte de Lo sfigario di Bree
Gionas, una divertente ricognizione nei piccoli/grandi
contrattempi che complicano le nostre giornate. Seconda pagina
del "diario di viaggio" di Marina Torossi Tevini che, con Tasche
e porcelli ci accompagna in Carinzia.
LO SCAFFALE - di Narciso Martinelli
Narciso Martinelli in persona ha letto per noi Il cielo sulla
Provenza di Marina Torossi Tevini e Maria Marì di Elisabetta
Luzzardi.
( N E W ! ) Un altro promettente debutto nella squadra delle
recensioni: il sardo Mario Zero che dice la sua sul nuovo romanzo
di Mirella Floris: La terrorista.
NOTE A MARGINE
Il ruolo del Poeta e la funzione della Poesia. Un tema complesso
che Marina Torossi Tevini tratta con il consueto brio e l'ormai
nota e sperimentata competenza.
T A N D E M
Come procedono i lavori del romanzo a quattro mani? Mariella Gori
intervista la vincitrice del concorso, Marta Traverso.
AL CINEMA CON NOI - di Maria Cristina
Melinda e Melinda e Alexander sono i film di cui ci parla questo
mese Maria Cristina.
V E R N I S S A G E
( N E W ! )
La prima esposizione di questa nuova rubrica dedicata alla
pittura e alla scultura, una finestra aperta su ogni tipologia di
arte figurativa e comunicazione visiva è del pittore siciliano
Vincenzo Mezzasalma, meglio conosciuto come Daragusa.
RACCONTI
Sfida all'ultima goccia d'inchiostro tra le nostre "cattive
ragazze":
- Melania Bonfanti con La casa della bambola
- Angela Buccella con Barbie
- Eliselle con L'odore della notte
e tre autrici altrettanto giovani, portate però alla
narrazione d'avventura più tradizionale, come

- Elena Di Fazio con Space Man
o all'introspezione, come
- Eva Freré con Due, noi
- Alice Garofalo con Solo quattro parole
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LINK:
> WWW.OCCHIROSSI.IT
Il sito dove oscurità e arcani si fondono
> TERZA PAGINA (by www.villanovastrisaili.com)
Salotto Letterario, Narrativa, Poesia
> WWW.AGENZIACREATIVA.COM
Sito dell'Agenzia Letteraria "Creativa".
> WWW.LIBERODISCRIVERE.IT
Liberodiscrivere - Pubblicazione inediti letterari
> WWW.GIANDOMENICOMAZZOCATO.IT
Sito dello scrittore GIAN DOMENICO MAZZOCATO
> WWW.GCWRITER.COM
Il sito dello scrittore Gennaro Chierchia
> WWW.ELISELLE.COM
WebSite ufficiale di Eliselle
> MONIA DI BIAGIO
Non solo sito personale ma vero e proprio E-Magazine.
> WWW.POETYCA.IT
Sito personale di Poetyca: ... per sfiorare il cuore e la mente.
> CREATIVEMIND
Dove il sogno prende forma nel cielo dei pensieri.

Mese di GENNAIO 2005
L'AGENDA - di Manfredo Cipriani
Il nostro Patrizio Pacioni a Telethon: il servizio e le immagini
da Milano.

CONCORSO GLI OCCHI DENTRO
NEWS di FEBBRAIO 2005
PROROGA DELLA SCADENZA PER L'INVIO DEI RACCONTI:
Comunichiamo a tutti gli utenti che a seguito del successo
riscosso dall'iniziativa abbiamo deciso di prorogare al 31
Marzo 2005 il termine per l'invio dei testi e del materiale
relativo al concorso.

BOUDOIR - Il mondo visto e interpretato dalle donne
Una giovane donna preparata e motivata si confronta con l'ingresso
nel mondo del lavoro: le difficoltà sono le stesse per tutti,
oppure per una donna …? Ce ne parla (con cognizione di causa)
Claudia Tore in Master… o Mater?, un lucido e snello spunto di
riflessione. Più arguta e tagliente che mai Paola Cassone invece
ci propone la prima parte de Lo sfigario di Bree Gionas, una
divertente ricognizione nei piccoli/grandi contrattempi che
complicano le nostre giornate. Viaggiare con intelligenza,
scavando in profondità nei posti visitati e nella propria anima
per cogliere gli aspetti più singolari. Lo sa fare (e molto bene)
Marina Torossi Tevini, nuova graditissima amica di
www.patriziopacioni.it con Il cane con le ruotine.
LO SCAFFALE - di Narciso Martinelli
Nella calza appesa al caminetto, tre nuovi libri per Narciso
Martinelli: si tratta di FermoPosta di Maria Cristina Buoso (già
conosciuta dagli amici del sito per l'ormai consolidata
conduzione della rubrica di recensioni cinematografiche e le
innumerevoli poesie e racconti pubblicati). In nome del figlio di
Simone Fanni (che non ha certo bisogno di presentazioni, e che ci
offre in questo stesso aggiornamento un graffiante racconto
natalizio) e Distortion di Linda Wilcox: al di là del brivido, al
di là della violenza … al di là di tutto!
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NOTE A MARGINE - ( N E W ! )
Assolutamente da non perdere: nuova rubrica di divagazioni e
provocazioni su letteratura e società, condotta con arguzia e
profondità di analisi da Marina Torossi Tevini, pronta a
rispondere alle domande e alle sollecitazioni che vorrete
indirizzare direttamente alla sua cassetta di posta elettronica.
SCRIVERE PER LA PACE
Tre interventi poetici contro la guerra: le poesie
dell'esordiente Anna Maria Lonati (Primavera sul Tigri) e di
Mirella Floris (I due canti) accompagnano l'onirico racconto del
giornalista/scrittore argentino Alejandro Cesar Alvarez (La
milleunesima notte) che abbiamo scelto di proporre sia nella
traduzione italiana che nella versione originale.
AL CINEMA CON NOI - di Maria Cristina
Il mistero dei Templari e Closer sono i film di cui ci parla
questo mese Maria Cristina, che per una volta però è rimasta in
casa a guardare la TV. Un raffreddore? Chissà… fatto è che
stavolta la nostra inviata speciale si occupa anche di Angels in
America, un telefilm recentemente trasmesso anche da noi, che è
già diventato "cult".
RACCONTI
Mai tanta abbondanza: ma siamo pur sempre nel periodo più "grasso"
dell'anno, no? Quindi tanti buoni sentimenti, con:
Le parole del silenzio di Angela Aniello
Vincenzina si mette l'abito a fiori di Maria Grazia Armone
Devo dirti una cosa di Giuseppe Bonan
La penultima corsa di Fabrizia Pinto
Dietro Lontananze azzurre di Marco Soriano
ma anche un pizzico di agrodolce e intelligente ironia con:
Tegn dur mai moar di Simone Fanni
e una vera e propria "bistecca al sangue" da consumare
quando lo "spirito natalizio" sia un po' evaporato … Stiamo
parlando di
Nessuna filosofia di Linda Wilcox

Mese di DICEMBRE 2004
DOPO IL SENSAZIONALE SUCCESSO DI
"AUTORE, ESCI DALLETENEBRE" (2002) E "TANDEM" (2003)
PARTE LA TERZA SENSAZIONALE INIZIATIVA DI
WWW.PATRIZIOPACIONI.IT:

Gli occhi dentro
Concorso di narrativa riservato a non vedenti e ipovedenti
col patrocinio del Consiglio Regionale Lombardo
dell'Unione Italiana Ciechi
>> CONSULTATE E SCARICATE IL BANDO <<
>> ELENCO DEI COMPONENTI DELLA GIURIA <<
>> MODULO DI ADESIONE <<
visitate anche il sito dedicato all'iniziativa:

WWW.GLIOCCHIDENTRO.IT
- work in progress -

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html[29/02/16, 21:04:46]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

AGENDA
Una vita sempre più frenetica ci costringe spesso a rinunciare
proprio agli avvenimenti più interessanti e gradevoli. È per
questo che Manfredo Cipriani ha pensato di fornire un ulteriore
servizio riversando in rete la propria Agenda: nuove interviste
in rete, servizi e anticipazioni sugli eventi legati all'attività
artistica di Patrizio Pacioni e su quant'altro può interessare i
visitatori del sito. Il numero "zero" di uno strumento
utilissimo, sul quale aspettiamo naturalmente vostri pareri e
consigli. In questo ambito potrete leggere un sintetico ma
significativo servizio sulla seconda tournée in Sicilia per la
presentazione di Mater. Gli ha fatto compagnia lo scrittore
Silvio Aparo (autore di Io ti ho già visto) e una schiera di
valenti musicisti, validissimi esponenti del blues siciliano. Le
immagini invece si potranno trovare all'interno di un NUOVO
GRANDE ARCHIVIO FOTOGRAFICO che non potrete fare a meno di
visitare.
BOUDOIR
A grande richiesta il ritorno (in una nuova veste grafica e
arricchito di servizi dall'Italia e dall'estero) del container
100% femminile: barriere architettoniche, letteratura, spettacolo
e impegno sociale e civile, sessuologia sono gli argomenti
trattati da Maddalena Botta, Maria Cristina, Iosemilly De Peri e
Paola Cassone.
LO SCAFFALE
È lo spietato e intensissimo Baratti del bolognese Fabio Paoletti,
a saltare fuori dalla libreria di Narciso Martinelli.
AL CINEMA CON NOI
Maria Cristina ci guida ancora una volta con sicura leggerezza nel
buio delle sale cinematografiche. Questo mese ha visto per noi
L'uomo ragno 2, Hero e le Le chiavi di casa, e ce ne parla a modo
suo.
RACCONTI
Adrenalina a catinelle, a fiumi: un orrorifico "day after" in
Acqua di Marino Buzzi, la follia tra le mura di casa in Alex
di Roberta Federici, il richiamo ironico del mistero in
Bomber di Michele Davalli, la più classica delle indagini
poliziesche in La camera nascosta di Roby Paglianti, il
superamento dell'ultimo sottilissimo diaframma che separa la
normalità dalla follia in Lei, della sempre più cruda ed
esplicita Angela Buccella.

LINK:
> MONIA DI BIAGIO
Non solo sito personale ma vero e proprio E-Magazine attento a
ogni forma di espressione artistica e nello stesso tempo
orientato alla scoperta di talenti esordienti ed alla
valorizzazione di quelli già noti, ospitati e presentati nella
sezione "Ospitalia" in continua fase di ampliamento.

> WWW.POETYCA.IT
Sito personale di Poetyca:
poesie, aforismi, haiku e immagini per sfiorare il cuore e la
mente.

> CREATIVEMIND
Dove il sogno prende forma nel cielo dei pensieri:
un luogo per dare spazio alle immagini oniriche e alla scrittura.

Mese di SETTEMBRE-OTTOBRE 2004

S P E C I A L E : "LibreriaDonna"
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LibreriaDonna e il bel sogno dell'Od@p
L'intervista a Mirella Floris, animatrice e anima stessa di
LibreriaDonna, condotta con la consueta efficacia da Manfredo
Cipriani, che sintetizza e ci illustra poi in poche pagine le
finalità di un sito tutto al femminile, ma non solo, e i "lavori
in corso" nel nuovo cantiere letterario (Od@p) che coltiva
l'ambizioso progetto di proporsi come punto di riferimento degli
scrittori emergenti.
U L T I M A - O R A ! - M A T E R - i n - T o u r
Patrizio Pacioni torna in Sicilia!
Ecco gli appuntamenti di un tour assolutamente da non perdere.
(Leggete la recensione di Lidia Gualdoni, pubblicata su Stilos)

LO SCAFFALE
Autori tutti "Made in LibreriaDonna" d.o.c., naturalmente:
di Tiziana Soressi, (La lunga vita),
Luigi Cristiano (Come stanno le ragazze)
e Patricia Wolf (Games on the water)
si occupa il nostro talent-scout per eccellenza, Narciso
Martinelli. È Patrizio Pacioni in persona invece a impegnarsi in
uno straordinario esperimento di singolarissima "preveggenza"
letteraria, recensendo con La terrorista di Mirella Floris un
romanzo che ancora … non è stato pubblicato!
LA POESIA DI LIBRERIA DONNA
Emilia De Simoni, Mirella Floris e Sashinka Gorguinpour estraggono
da sé schegge di donna di diversa origine ed estrazione, tessere
di un mosaico spirituale vissuto e sofferto. Fa loro compagnia la
struggente lirica di Giovanni Armone, tradotto dal siciliano da
chi più d'ogni altro poteva comprenderne intimizzarne fino in
fondo i contenuti, riuscendo a renderli in un italiano di
singolare suggestione.
RACCONTI
La disperazione tra le sbarre di un carcere, descritta crudamente
da CrisAlide, i malinconici ritratti di vite al tramonto di
Annamaria Trevale, l'ironia "scolastica" di Silvia Zanetto, la
favolistica fantasia di Eleonora Bellini, l'inquieta solitudine
suscitata da una malattia analizzata da Stefania Pagano, la
"corrosiva" vendetta degli ultimi nella giungla del lavoro
raccontata da Lucia Marchitto, la nevrosi informatica letta e
interpretata di Enrico Pietrangeli, il sanguigno sud di Maria
Grazia Armone... sono gli ingredienti di una delle più succose
rassegne di racconti mai presentate da www.patriziopacioni.it

LINK:
> WWW.LEPAROLEPERTE.IT
Le parole per te - Il sito da scrivere e da leggere (on line dal
19 novembre 2003)

> WWW.LETTURAALFEMMINILE.IT
Sito letterario di Francesca Santucci

> WWW.ISOGNINELCASSETTO.IT
Il luogo dove puoi leggere e scrivere in libertà online

> WWW.NUCLEOCULTURALE.COM
Il portale consacrato alla creazione letteraria e
all'informazione

Mese di LUGLIO-AGOSTO 2004
T A N D E M
Comincia la creazione del nuovo romanzo: le prime news sull'avvio
dei "lavori" ce le dà la cronista che seguirà l'intera avventura
per conto nostro: Mariella Gori.
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AL CINEMA CON NOI
Maria Cristina ha visto per noi I diari della motocicletta e
L'alba del giorno dopo.
LO SCAFFALE
Narciso Martinelli, abbandonando per una volta l'esplorazione che
lo vede da tempo impegnato nella scoperta di nuovi talenti
letterari, ci parla di un libro che non può assolutamente mancare
nella biblioteca di un appassionato di letteratura gialla e
thrilling: Brividi d'autore ospita autori come Stephen King,
Joyce Carol Oates, Donald E. Westlake, e tanti altri.
Ad affiancarlo una new entry di www.patriziopacioni.it: la
napoletana Rossella Kramar, che presenta e commenta l'avvincente
L'anatra dalla testa bianca di Guglielmo Braida.
SPECIALE POESIA
Un Giancarlo Ferrigno sempre più graffiante e ispirato ci stupisce
ancora una volta con due brani di grande impatto emotivo scritti
nel suo inconfondibile e inimitabile stile di scrittura, attento
alla musicalità dei versi e aperto a una disinibita
contaminazione di italiano, lingue straniere e slang: il
disinvolto utilizzo della punteggiatura, unitamente a una
personalissima impaginazione del testo poetico, contribuiscono a
conferire alle sue opere una suggestione visiva che ben si
accompagna alla profondità delle emozioni. Accanto a lui la
nostra ormai sperimentata critica cinematografica Maria Cristina,
dopo essersi egregiamente cimentata con la prosa in un recente
aggiornamento, dimostra di avere non poca confidenza anche con la
poesia. Dimostrando in questo primo appuntamento, al pari di
Ferrigno, una fantasia grafica davvero notevole.
REPORTAGE - MUSICA
Un servizio approfondito, ma soprattutto intimamente vissuto è
quello che Stefano Marialdi ha preparato sui Doors.
RACCONTI
Il piatto forte di questo aggiornamento estivo: una nutrita
kermesse, una vera e propria "overdose" narrativa per
accompagnare le ore più serene delle vostre vacanze con letture
profonde e avvincenti. E stavolta ce n'è davvero per tutti i
gusti:
La giovanissima autrice milanese Angela Buccella si presenta
con due racconti che graffiano l'anima, deliberatamente
aggressivi ed eccessivi: Eroine e Delirio rappresentano due
autentici pugni nello stomaco. Panini imbottiti di acido e
veleno, da mangiare in un solo boccone.
Non è da meno il padovano-romano Raffaele Tesi, anche lui
giovane, anche lui "arrabbiato" al punto giusto, che ci
presenta Muro, un racconto duro tutt'altro che politically
correct. Pietanza letteraria per palati forti.
Anche l'altro autore veneto presentato in questo
aggiornamento, Giuseppe Bonan, offre alle vostre vacanze due
racconti: Corri, lupo! è la partecipata rivisitazione di
atmosfere ben note a ogni ragazzo che abbia fatto la naia,
mentre in Necroanamnesi viene esposta con lucidità di
analisi e partecipazione la difficoltà patite
nell'allacciare e costruire un nuovo rapporto sentimentale
da chi sia stato privato da un destino crudele dell'amore di
una vita.
Sottile malinconia in L'ultimo trucco, del bolognese Michele
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Davalli, una deliziosa miniatura in bianco e nero dal sapore
d'altri tempi, come una vecchia foto appiccicata nell'album
dei ricordi.
Annamaria Trevale, milanese, autrice nel 2002 di A quattro
mani , un interessante e complesso romanzo informaticoepistolare, scava in profondità nell'anima femminile:
Ossessione è il titolo del racconto che ci aiuterà a
conoscerne il nitido stile di scrittura e la profonda
capacità di analisi psicologica.
Il sogno di un'anima poetica è invece il racconto fantastico
e visionario che rappresenta l'esordio nel sito della
poetessa e scrittrice pugliese Angela Aniello: nelle sue
pagine ritroverete echi di Coelho immersi in una vaga
atmosfera new-age. Per chiudere in equilibrio e in armonia
dopo tante emozioni.

LINK:
> WWW.PAROLESTORTE.IT
Agenzia di Consulenza Letteraria gratuita

Mese di GIUGNO 2004

S P E C I A L E- S I C I L I A

-          Il diario di viaggio del “tour” siciliano per la presentazione di
Mater
-          Letteratura: autori siciliani, la tradizione e il nuovo
________________________________________________

o        Dalla Sicilia
§        I libri:
·        Io ti ho già visto di Silvio Aparo
·        Animi Fortitudo di Virginia Parisi
·        Sicilia d’altri tempi di Antonio Russo
Bonavia
§        I racconti:
·        C’è chi può di Silvio Aparo
·        Carne di bimba di Alice Celeste
·        Tre passi di danza di Alice Garofalo
§        Poesia:
·        Tiziana Pizzo
________________________________________________

o        Sulla Sicilia
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§        I libri:
·        Hanno rubato l’Orsa Maggiore di Iosèmilly De
Peri
               §        I racconti:
                    ·        Squadra Speciale di Patrizio Pacioni
                    ·        Decu e il carrubo di Antonio Russo Bonavia
                    ·        La dolce Lucia di Anna Scudiero
Giovane musica, protagonisti, ritrovi, eventi:
§        I Blue Train
§        I Rètina
(con 2 brani musicali scaricabili gratuitamente!)
§        La Sicilia alla Fiera del Libro: Armando Siciliano
Editore
>      Letteratura
>      CATANIA:
>

ed eventi: Violetta Pedalino

Caffè Letterario Associazione Voltapagina

PALERMO: Kaos

>      SIRACUSA:
>      SCIACCA:

Biblos Cafè
Associazione culturale Europea La Gattoparda

________________________________________________

LINK:
> WWW.LIBRERIADONNA.COM
Scritti di donne e sulle donne a cura di Mirella Floris

Mese di MAGGIO 2004
IN PRIMO PIANO
TANDEM ha il suo vincitore, anzi la sua vincitrice!
Ce ne parla diffusamente Mariella Gori che l'ha intervistata per
noi e che seguirà d'ora in poi da vicino, e fino alla sua
conclusione, l'evolversi del progetto "Due penne per un romanzo",
riferendone periodicamente ai visitatori del sito.
M A T E R
Il programma della prima fase del "tour" delle presentazioni del
romanzo, in viaggio per l'Italia: non mancate! Fate arrivare alla
redazione del sito proposte per organizzare nella vostra città
altri eventi: Patrizio Pacioni le vaglierà attentamente, e
risponderà a tutti.
BOUDOIR
Ritorna il container tutto al femminile con un trio di redattrici
nuove di zecca: Poe, Milli e Alice ci parleranno in modo
assolutamente non convenzionale di "paura e paure" viste
dall'altra metà del cielo.
I SETTE VIZI CAPITALI
È la volta del più atteso dei vizi: la LUSSURIA. Ce ne parla con
l'ironia e l'originalità che gli sono proprie Fabò dei Folletti.
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Fragoleconpanna S.p.a. è davvero il degno coronamento di un lungo
e divertente viaggio attraverso il peccato.
SPECIALE POESIA
Angela Aniello, Ernesto Ciorra, Giancarlo Ferrigno, Gardenia,
Sashinka Gorguinpour, Tiziana Pizzo e Poe sono i magnifici sette
della poesia in questo nuovo grande, imperdibile "speciale"!
AL CINEMA CON NOI
Maria Cristina, spettatrice e arguta critica a tempo pieno, ha
visto e commenta per noi tre grandi successi "di stagione": il
sequel del francese I fiumi di porpora, il fantastico e poetico
Big fish, il sontuoso Il signore degli anelli - il ritorno del Re
OMAGGIO ALLA SPAGNA FERITA
Lo tributa Patrizio Pacioni, presentando per la prima volta la
versione spagnola di uno dei suoi più bei racconti, quel Visita a
sorpresa, che con l'affermazione nella prima edizione dell'ormai
mitico "Tacchino Letterario" indetto da Fabula costituì il primo
gradino di una scala destinata a salire ancora più in alto.
RACCONTI
Per la prima volta ospite del nostro sito Isabella Giomi ci
presenta Pellegrini, una breve storia densa di suggestioni e
spiritualità ai confini della New Age.
Con Petali e L'intruso Maria Cristina (proprio lei, la nostra
impareggiabile inviata speciale nel mondo della celluloide)
si rivela anche un'abilissima narratrice. Non vi resta che
rendervene conto di persona...
E dulcis in fundo esordio assoluto di Alice Garofalo
giovanissima scrittrice siciliana. Il suo Due caffè riesce a
trasmetterci con sorprendente nitidezza le atmosfere e gli
echi sensoriali di uno di quei viaggi destinati a costituire
un vero e proprio spartiacque tra adolescenza e maturità.

LINK:
> WWW.NABANASSAR.COM
"Un sito per la letteratura del terzo millennio occidentale"

Mese di FEBBRAIO/MARZO 2003
IN PRIMO PIANO
È finalmente arrivato MATER! il nuovo avvincente romanzo di
Patrizio Pacioni. Ce ne parla in assoluta anteprima Narciso
Martinelli.
SCRITTORI, EDITORI & ALTRO
Prosegue il viaggio di Manfredo Cipriani attraverso il mondo
dell'editoria più vicina agli scrittori esordienti. A essere
intervistato stavolta è Giampiero Dalle Molle, Direttore della
rivista Inchiostro
AL CINEMA CON NOI
Maria Cristina commenta a modo suo tre tra i più grandi successi
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della stagione, interpretati da autentici "mattatori" della
celluloide. Stiamo parlando di: Master & Commander con Russel
Crowe, In the cut con Meg Ryan e L'ultimo Samurai di Tom Cruise.
DIAMO UNA MANO AL CIAI!
Con la sua nuova favola Pupi e il gambero azzurro Angela
Giovannini si propone come autentica madrina della grande
iniziativa di sensibilizzazione sui problemi dell'infanzia
mondiale meno fortunata, lanciata da www.patriziopacioni.it in
occasione del Natale, e raccolta sino a questo momento da altri
15 siti.
"L'ALTRA"... SOLIDARIETA'
Questo il resoconto dell'eccezionale seguito riscosso dalla
pubblicazione su ca. 20 siti alleati del racconto "L'altra" che
il nostro sito ha voluto dedicare ai bambini più sfortunati, e a
sensibilizzare amici e visitatori sulla preziosa opera umanitaria
svolta in Italia e nel mondo dal CIAI.

T A N D E M
Ancora da Manfredo Cipriani le prime indiscrezioni sul lavoro di
Patrizio Pacioni, impegnato a scegliere il partner col quale
scriverà il suo prossimo romanzo.
I SETTE VIZI CAPITALI
Sempre più e scatenato nella sua lucida e brillantissima follia,
Fabò dei Folletti attraverso Ci voleva Cartesio ci introduce nel
più acido dei vizi… quello dell'invidia!
ANCORA RACCONTI...
Per la prima volta ospite del nostro sito Fabio Lentini,
l'autore del romanzo Oltre i confini del mare, si presenta
con I canali di Hans un suggestivo racconto ambientato in
quella Amsterdam che abbiamo già imparato a conoscere
attraverso i reportage di Paola Cassone.
Con Donna per un giorno e Enchantment Patricia Wolf, che
abbiamo imparato a conoscere in occasione dello scorso
aggiornamento di Natale come abile poetessa, mostra la
propria abilità di narratrice: due storie che sapranno
prendervi e sorprendervi.
Simona Maria Frigerio conclude la sua trilogia dell'anima con
Da quanto tempo: quante e quanto profonde riflessioni può
stimolare una semplice … gita in bicicletta?
Torna Sebastiano Cannarsa, con una complessa storia
ambientata nei meandri più oscuri della Rete. Come potrete
constatare, La chat del diavolo ci riporta a certe atmosfere
già "respirate" nel mitico Chatters di Patrizio Pacioni (e a
proposito: se non l'avete già letto … correte a ordinarlo!).

LINK:
> WWW.I-RACCONTI.COM
> WWW.PHANTOMCLUB.ORG
> WWW.RIVISTAINCHIOSTRO.IT
Mese di DICEMBRE 2003
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DOLCE DOLCE NATALE
L'altra un racconto inedito di Patrizio Pacioni, pervaso di
poesia, da leggere fino all'ultima riga... ma soprattutto oltre
l'ultima riga!
Le avventure di Pupi è la splendida favola che Angela Giovannini
ha scritto per voi... e che potrete leggere ai vostri bambini
durante le vacanze: provateci, e li farete felici!
Il nuovo racconto di Simone Fanni Dall'altra parte del Lago è un
apologo dedicato alle minoranze, agli stranieri, a coloro che
sono costretti a emigrare per sopravvivere.
Gabriella Cuscinà da parte sua ha deciso di affrontare un tema
delicatissimo come il dilemma tra le esigenze di sperimentazione
della scienza e il diritto di ogni essere vivente, uomo o animale
che sia, a non essere ucciso crudelmente, né sottoposto a
sofferenze inaudite e spesso inutili- Lo fa, egregiamente,
attraverso un racconto trasparente come acqua di fonte:
I cardellini
SCRITTORI, EDITORI & ALTRO
Un intervento autorevole: Andrea Giannasi, direttore di
Prospettiva Editrice si impegna in una dettagliata analisi della
complessa situazione dell'editoria italiana, con particolare
attenzione agli scrittori emergenti. Nessun autore manchi di
leggerlo con la dovuta attenzione.
SPAZIO POESIA
Patricia Wolf eclettica scrittrice romana esordisce presentandoci
un piccolo ma significativo campione della sua produzione
poetica, mentre Giancarlo Ferrigno grida al mondo a suo modo il
proprio impegno politico e civile.
AL CINEMA CON NOI
Maria Cristina ci conduce nel fantastico mondo di Kill Bill
ANCORA RACCONTI...
Il rischio di diventare "troppo" buoni era troppo grande: quindi
ecco per i meno teneri il crudele Spirito Natalizio raccontato da
Laura Cherri, cui si affianca l'inquietante Libertà dietro la
finestra di Sebastiano Cannarsa . E per chi invece preferisce
navigare all'interno dell'anima altrui per conoscere meglio la
propria, ecco Il mare in inverno, seconda tappa della trilogia
intimista di Simona Maria Frigerio e La signora non è contenta,
breve novella firmata da Cristiano Villa che ben narrato su
"incomunicabilità & assenza".

T A N D E M
A grande richiesta un'immagine dei luoghi in cui si
svolge il drammatico "prologo" che siete chiamati a
proseguire! Un supporto visivo per la vostra già fervida
fantasia!
Link:
> WWW.PENSIERIEPOESIE.IT
> WWW.KIMERIK.IT
> INSOMNIA - I segreti di Justine Mese di NOVEMBRE 2003

L'EDITORIALE
Manfredo Cipriani, all'ultimo momento, si assume l'ingrato compito
di scrivere l'articolo che non avremmo mai voluto avere la
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necessità di pubblicare: con Povere vittime di una vittoria
troppo veloce (riflessioni sulla strage di Nassiriya) ci parla
del massacro dei nostri soldati in Iraq, e lo fa a modo suo, cioè
con la mente e col cuore.

A quanto sembra, di T A N D E M si parla sempre di più:
arrivati a questo punto, considerando anche il ritmo di
affluenza degli elaborati e la buona qualità media dei
lavori sinora pervenuti, esiste il concreto "pericolo"
che la nuova iniziativa lanciata da
www.patriziopacioni.it possa davvero superare il già
incredibile successo riscontrato dal concorso 2002:
"Autore, esci ... DalleTenebre"! a seguito del quale è
già in vendita la imperdibile raccolta antologica
giallo/noir/horror 13 in noir edita da EFFEDUE EDIZIONI
Leggete l'interessante e corposa intevista che il Boss ha
rilasciato alla bravissima Lidia Gualdoni, Guida
letteraria di Supereva, poi scaricate dal nostro/vostro
sito il "Prologo" immesso in rete da Patrizio Pacioni
... e cominciate subito a lavorare!
Rubriche:
S P E C I A L E - P O E S I A - In una volta sola Giancarlo
Ferrigno, Laura Malinverni, Davide Morelli, Gaetano G. Perlongo e
Marco Saya: 5 poeti di talento, ciascuno dotato di una spiccata
personalità. Ne sentiremo parlare presto e molto.
P e c c a t i _ C a p i t a l i - Un Fabò dei
smagliante si occupa stavolta dell'avarizia:
prossimo, e anche in noi stessi (in un mondo
ormai conduce sull' "essere" per 7/0!) forse
vizi. Assolutamente da non perdere.

Folletti in forma
per riconoscere nel
in cui l' "avere"
il più diffuso tra i

A l - C I N E M A - c o n - N O I - Simona Maria Frigerio (al suo
esordio in questa seguitissima e ormai tradizionale rubrica) e
Maria Cristina hanno visto "The Drimers" … ma non la pensano
affatto allo stesso modo! Ancora Maria Cristina su "Prima ti
sposo e poi ti rovino".
H A L L O W E E N - P R O S E G U E ! - Grazie ad altri 2
inquietanti racconti di Enrico Elle: Chiaro di luna e Famoso come
Patricia Cornwell, mentre Vittorio Baccelli non ci risparmia
sensazioni forti, tenendoci compagnia... Fino all'alba.
Attenzione al nuovo amico Sebastiano Cannarsa, che si presenta con
la lucida follia di Sono io che dirigo le danze!

Ancora Racconti:
...e spazio ai sentimenti! Sotto diversi cieli (Liguria e
Lombardia), ma con analoga sensibilità poetica, alla nostalgica
riflessione de I pipistrelli bianchi di Pupi Bracali si affianca
la malinconica rievocazione di Nostra amicizia, in cui Cristiana
Davi ci parla della difficoltà di crescere.

Link:
> WWW.SUPEREVA.IT
- http://guide.supereva.it/ ...
Mese di OTTOBRE 2003

DUE PENNE PER UN ROMANZO:
Per T A N D E M il primo capitolo di un romanzo tutto da
scrivere!...
Si tratta di una novità assoluta nel peraltro variegato panorama
letterario italiano: un autore conosciuto e affermato cerca on
line un partner per scrivere insieme un romanzo.
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Rubriche:
B o u d o i r - Nel container tutto al femminile Boudoir
all'ultima puntata di Making of Matteo, diario di una neo mamma
italiana (la nostra Paola Cassone, naturalmente) nella società e
nel sistema sanitario del paese dei tulipani, si affianca Come
una compagna di viaggio, la rivisitazione intima e personalissima
che Maria Simona Frigerio offre della Mrs. Dalloway di Virginia
Woolf, riportandoci alle raffinate suggestioni del film The
hours.
P e c c a t i _ C a p i t a l i - Fabò dei Folletti, novello
Virgilio che ci guida in gita di piacere nell'inferno dei vizi
capitali: è la volta dell'Orgoglio!
L o - s c a f f a l e - Narciso Martinelli nel suo consueto
appuntamento ci riferisce di avere letto per noi " Z a n n e ",
promettente esordio nel thrilling di Enrico Faggioli, un autore
che deve piacergli molto, visto che ne ha già recensito il
precedente lavoro, la raccolta di racconti "La donna dipinta".
R e c e n s i o n i - Alessandra Giordano è alle prese con la
recensione di Il salto di Saffo, ancora fresco di stampa, ultimo
lavoro di Erica Jong, profeta della emancipazione sessuale
femminile al tempo di "Paura di volare".
C i n e m a - Anche questo mese tutti al cinema con Maria
Cristina, che ci racconta a modo suo le sensazioni vissute
assistendo alla proiezione di The italian job.

Racconti:
Alessandra Giordano
che esordisce anche nella narrativa con una ambiziosa
rielaborazione di uno dei più classici miti dell'antica
Grecia. Da non perdere il suo Oltre la voce
Enrico Elle (uno dei vincitori di:
"Autore, esci … DalleTenebre!")
Cala il primo asso di un tris che ci terrà compagnia nei
prossimi mesi: è Non ho paura del buio la prima spremuta di
adrenalina pura scelta per rendere insonni le vostre notti.
Fabio Polino
che colla sua paradossale e amaramente ironica novella Quando
si vive una condizione ci rivelerà tutto il suo amore per il
teatro che fu di Pirandello e di Eduardo.

Link:
> WWW.SCRITTORINPIAZZA.ORG
- http://www.scrittorinpiazza.org/
> WWW.ALFREDOVASSALLUZZO.IT
- http://www.alfredovassalluzzo.it/
> INSOMNIA - I segreti di Justine - http://insomnia.web-gratis.net/
DIARIO DI VIAGGIO:
E per concludere alla grande, con dolce e spumante, un Diario di
viaggio nel quale potremo tutti curiosare nelle vacanze estive
del boss in persona!
Mese di AGOSTO 2003

Attualità:
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Intervista di Manfredo Cipriani con Gaetano Frasi,
animatore di "Scrittori in piazza"
(scrittorinpiazza.org).
Rubriche:
B o u d o i r - Nel secondo numero di Boudoir il mondo visto e
interpretato dalle donne un'articolo di scottante attualità sulla
situazione dei diritti civili in Iran (di Zahra) e la seconda
puntata di "Making Matteo" di Paola Cassone.
P e c c a t i _ C a p i t a l i - Torna Fabò dei Folletti con i
suoi "Peccati capitali" … ed è il turno dell'IRA!
C i n e m a - Maria Cristina ci porta al cinema con "Solaris" e
"Come farsi lasciare in 10 giorni".

Racconti:
Direttamente da "Autore, esci … DalleTenebre!" i 4 racconti che si
sono piazzati subito a ridosso dei vincitori:
Alessandro Avanzi
"Welcome to..."
Franc'o'Brain
"Smoke - Rosso di Serbia"
Alessandro Pieralli
"Spaventapasseri"
Giovannino Serra
"...e non se ne vollero andare"
E come se non bastasse il sorprendente esordio di Frankz con
"Tempo di cottura: 10 min." ...che ci aiuta a scoprire l'assurdo
e il grottesco nei gesti più semplici di ogni giorno.

Link:
> "LATELANERA" by Alec Valschi
- http://www.latelanera.com/

Ma cosa volete di più?
F a t e c e l o__s a p e r e . . .
e ve lo faremo avere!

Arrivederci a fine settembre, e buon Ferragosto a tutti!
Mese di GIUGNO 2003

"Il grande concorso "Autore, esci ... DalleTenebre!"
> La classifica finale.
> Le motivazioni che hanno portato la giuria alla scelta
dei primi quattro posti.
> La raccolta dei racconti vincitori diventerà il libro
"13 in noir" che potrà essere prenotato a condizioni di
favore su www.patriziopacioni.com
Rubriche:
B o u d o i r (NEW!) - il mondo visto e interpretato dalle donne
esordisce col ritorno di una Paola Cassone in splendida forma,
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che ci regala la prima puntata di Making of Matteo, simpatico
diario delle peripezie di una futura mamma nel Paese dei
tulipani. Al suo fianco Gabriella (già conosciuta nelle nostre
pagine telematiche sia come poetessa che come opinionista) offre
una lucida e graffiante analisi dello spauracchio S.A.R.S. con
Anno di grazia 2003.
L o - s c a f f a l e rappresenta ormai un solido punto di
riferimento per gli autori emergenti: stavolta Narciso Martinelli
si occupa della milanese Laura Malinverni, con la recensione di
Una storia del 400.

Cultura:
C I N E M A : Erica Zen e Maria Cristina hanno visto per noi La
venticinquesima ora e Confessioni di una mente pericolosa
L E T T E R A T U R A : Ilaria Giovinazzo ci spiega come un
artista desideri talvolta... Scrivere un quadro. Con più di una
speranza di riuscire nell'impresa.

Racconti:
Francesco Fanni torna a sorprenderci con Quasi bella, mentre
Francesca Farina (romana di Sardegna o sarda di Roma, fate un po'
voi …) esordisce davvero alla grande col suo Costa Smeralda.

Poesia:
Alla seconda (e ultima) parte delle poesie neo-futuriste di
Giancarlo Ferrigno fanno buona compagnia due significativi lavori
di Laura Malinverni, che vi aiuteranno a conoscere meglio
l'autrice milanese specializzata in romanzi storici di
ambientazione rinascimentale.

Link:
> Ilaria Giovinazzo
- http://digilander.libero.it/animedisordinate
> Nuovi Autori
- http://www.nuoviautori.org
> Carlo Trotta
- http://www.carlotrotta.it
Mese di MAGGIO 2003

"Lui, Saddam", il nuovo sorprendente racconto di Patrizio
Pacioni
Fabò dei Folletti e "I Vizi Capitali": L'ACCIDIA
Con l'ironia surreale che contraddistingue il suo originalissimo
stile di scrittura, si cimenta col secondo dei vizi capitali, ed
è la volta dell'Accidia.
Ancora più ampia del solito la sezione dedicata al Cinema:
un'ampia rassegna di critica, con le nostre Reginette della
Celluloide Erica Zen e Maria Cristina che hanno visto per noi
Amore a cinque stelle, Withe Oleander, Ricordati di me … e si
sfidano direttamente su Chicago e The hours !
Con la sua recensione a Pappagalli Verdi di Gino Strada, Simona
Maria Frigerio offre un prezioso contributo al dibattito sulla
natura e sulle conseguenze nefaste delle guerre.

Il "corsivo" di Manfredo Cipriani, inviato agli iscritti
alle NL nel bel mezzo della guerra in Iraq, in
coincidenza con la mitica Notte degli Oscar. Una lucida
provocazione che ha suscitato consensi e polemiche: And
the winner is …
"I _V O S T R I_ R A C C O N T I"
Spazio alla poesia, con la prima tranche di alcune originali
composizioni del nostro nuovo amico, Giancarlo Ferrigno.
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E ancora racconti, naturalmente, opera di tre esordienti sul sito:
"I VOSTRI RACCONTI 1"
"Alla luna" di Ilaria Giovinazzo
(la giovane scrittrice romana autrice di Come una macchia di caffè
sui jeans presentato proprio insieme a Patrizio alla libreria
Odradek lo scorso 6 marzo)
"I VOSTRI RACCONTI 2"
"Autoradio" di Antonio Genovese
(giovane siciliano che presenta una storia minima ma non banale
di piccola delinquenza di periferia, non priva di vena poetica)
"I VOSTRI RACCONTI 3"
"Ho paura di impazzire" di Fabrizia Pinto
(direttamente da Bari arriva un racconto pervaso di atmosfere che
riportano alla tradizione gialla di fine '800 / inizio '900, in
un claustrofobico enigma da "mistero della stanza chiusa")

S E Z I O N E - L I N K :
3 nuovi e interessantissimi arrivi nel nostro "Arcipelago
dei link amici", con:
www.antonioferrara.it
sito personale dello scrittore Antonio Ferrara - uno
sguardo sulla letteratura horror attraverso … "gli occhi
del male";
www.progettobabele.it
la rivista on line da scaricare e stampare - racconti,
poesie, critica, recensioni e molto altro. Le penne
migliori (o quasi) del web;
www.concertodeisogni.com
uno spazio in cui si crede nell'umanità e nel rispetto,
utilizzando poesie e racconti come eletta forma di
linguaggio tra le persone. Si incorniciano i pensieri
nell'atto artistico perché non diventino argomento di
protagonismi per cosiddetti esperti. Si scrive per un
futuro migliore.
E per ultimo, ma non per questo meno importante, UN BEL CONSIGLIO
PER GLI ACQUISTI: la divertentissima T-shirt del Sito realizzata
da Rita Forotti.
Ordinatela su www.ritarte.it (e-mail ritarte@sysnet.it ) … e
preparatevi a portarla in vacanza con voi!
Mese di FEBBRAIO 2003

DalleTenebre: (sezione EVENTI) Le immagini della
presentazione romana. Per cominciare il servizio sulla
presentazione romana di DalleTenebre alla Libreria
Odradek, completo di ampio servizio fotografico: per
fare partecipe anche chi non c'era di una serata davvero
indimenticabile!
LO SCAFFALE: il nuovo romanzo di Ilaria Giovinazzo
Narciso Martinelli dal suo Scaffale questa volta estrae il nuovo
romanzo di una promettente scrittrice romana, la giovanissima
Ilaria Giovinazzo, presentandoci in anteprima il suo "Come una
macchia di caffè sui jeans".
Fabò dei Folletti inizia dalla "GOLA"
Un'originale e personalissima rivisitazione dei "VIZI CAPITALI"
Erica e Maria Cristina, che nel buio delle sale cinematografiche
si contendono senza esclusione di colpi la corona di celluloide
di regina delle recensioni: Era mio padre, Lontano dal paradiso,
Gangs of New York, Il pianeta del tesoro sotto il fuoco
incrociato delle nostre giovani e bravissime inviate speciali.
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Simona, che esordisce alla grande nello scomodo ruolo di critico
letterario, parlandoci senza timori reverenziali di "Non ti
muovere", di Margaret Mazzantini.

E poi ancora musica giovane, con il gruppo romano dei
Sibilvane, che si presenta ai visitatori di
www.patriziopacioni.it regalando il brano L'inventore,
che potrete scaricare gratuitamente!
"I _V O S T R I_ R A C C O N T I"
Con "E così vivo" di Katarzyna Malarska e "Chat" di Gabriella
torna la poesia!
New entry anche nei 2 racconti del mese, naturalmente:
"I VOSTRI RACCONTI 1"
"L'inconsapevole" di Antonio Ferrara
"I VOSTRI RACCONTI 2"
"Una melodia portata dal vento" di Raffaele Scalese

S E Z I O N E - L I N K :
Numerosissimi e di qualità i nuovi arrivi nel nostro
(ormai non più piccolo) "Arcipelago degli amici":
http://digilander.libero.it/domnmisticon
the horror, fantastic and sf site
www.diegomatteucci.it sito personale dello scrittore ferrarese
autore di Seguimi!
www.vogliadiraccontare.it web-magazine
erba, e-writers, poeti e romazieri

dedicato

a

http://digilander.libero.it/domnmisticon letteratura
(e alternativa) noir, horror e fantascienza

scrittori

in

interattiva

www.fabiolentini.it sito personale dello scrittore palermitano
autore dei Racconti notturni pubblicati in Rete a puntate da
Speaker’s Corner
http://digilander.libero.it/omerowebsite il sito dove la cultura è
di tutti
http://digilander.libero.it/witchstory se siete giunti fin qui …
forse l’ignoto vi attende!
www.wordson-line.it sito interamente dedicato alla letteratura
tradizionale e in digitale, con particolare interesse per gli
scrittori emergenti

E dulcis in fundo la grande, grandissima novità del 2003: la
maglietta del Sito, realizzata in esclusiva da Rita Forotti! Per
avere informazioni e per ordinarla, con consegna a domicilio, non
dovrete fare altro che cliccare su www.ritarte.it.
Mese di DICEMBRE 2002

Continua con successo il concorso "Autore, esci... Dalle
Tenebre"!
Dopo poche settinamene dalla presentazione ufficiale
dell'iniziativa letteraria-telematica curata da Effedue Edizioni
e www.patriziopacioni.it siamo già a quota 50 iscritti.

IN ANTEPRIMA SIMULTANEA CON I CARISSIMI AMICI DI "VOCI DI
HANGAR": ecco per voi il racconto di Patrizio Pacioni
intitolato "SETTIMO CIELO ". Per ricordare tutti insieme
cosa voglia dire amare in ogni situazione e condiuzione.
DalleTenebre: (sezione EVENTI)Le immagini e i
riflessi/stampa della presentazione a Piacenza di
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DalleTenebre. Tutti a Roma per il secondo appuntamento,
previsto nella Capitale il pomeriggio del 25 gennaio
alla libreria ODRADEK in Via dei Banchi Vecchi 57.
È partita Valentina Cattaneo Canal, la brava (e bella) Guida che
ci ha accompagnato al cinema per tutto l'anno, lasciando
generalizzati rimpianti e anche qualche … cuore infranto. Il suo
saluto è una originalissima recensione di "Pinocchio", già
inviata a inizio novembre in anteprima agli Iscritti alle
newsletter e ora immessa in rete per tutti, cui risponde
simpaticamente l'amico Mario Bartoli, schierandosi in difesa di
Benigni.
Ma niente paura: a sostituire la nostra Valentina arrivano subito
Erica Zen e Maria Cristina, agguerrite quanto lei, che
esordiscono alla grande presentando rispettivamente al nostro
sempre più numeroso pubblico "Le quattro piume" e "Femme fatale".
Sempre in pieno revival Collodiano Il paese dei Balocchi
rappresenta un'autentica chicca che ci regala Patrizio Pacioni:
raccogliendo, rielaborando e cucendo tra di loro prologo,
interludio ed epilogo del suo primo romanzo Un lungo addio,
Patrizio offre una personalissima rivisitazione di quello che
forse rimane la parte più visionaria del capolavoro del grande
Autore toscano, dimostrando come sia probabilmente riduttivo
parlare di Pinocchio soltanto come un libro per ragazzi …
LO SCAFFALE: "La donna dipinta" di Enrico Faggioli
Un'altra appetitosa novità nello Scaffale di Narciso Martinelli,
sempre alla ricerca di nuovi talenti letterari da scoprire e da
recensire: è la volta del sorprendente La donna dipinta di Enrico
Fagioli.
"I _V O S T R I_ R A C C O N T I"
Una serie di racconti davvero di altissima qualità accompagneranno
i momenti più sereni e riflessivi delle vostre vacanze di fine
anno:
"I VOSTRI RACCONTI 1"
"Quando Capitan Findus aveva la barba bianca"
Un originalissimo e acuto divertissement firmato dal nuovo amico
Fabò dei Folletti, cui segue un fantastico "tris di regine",
tutte esordienti sulle pagine elettroniche di
www.patriziopacioni.it, tutte, come avrete modo di constatare di
persona, bravissime. Quindi ecco a voi:
"I VOSTRI RACCONTI 2"
"Fuori tema" di Serena Alicata Villa
"I VOSTRI RACCONTI 3"
"Se fossi" di Simona Maria Frigerio
"I VOSTRI RACCONTI 4"
"Il palazzo di fronte" di Viviana Gigantiello

Tre magnifici racconti accomunati dal comune e
approfondito viaggio nel cuore dell'universo femminile,
e di quello maschile così come visto dalla donna.
Sezione LINK / WWW.ROTTANORDOVEST.COM
Settimanale letterario on-line
Sezione LINK / PAGINAZERO
Il sito della rivista on-line Paginazero. E' richiesta
partecipazione, fantasia e riflessione. Questo spazio vuole
diventare una nicchia per gli amanti del libro, un luogo dove
poter scrivere, criticare e informarsi.
Sezione LINK / L'ANGOLO BUIO
Entrate nell'Angolo Buio dove Demetrio Amatore, e-writer autore
del mistero, vi aspetta con i suoi inediti (romanzi, storie,
racconti e pubblicazioni) rigorosamente in formato elettronico.
Sezione LINK / WWW.PIPPOL.IT
"Il sito bandito" ovvero la satira al tempo di internet. Da non
perdere!
Sezione LINK / DOMN-MISTIC-ON
The horror, fantastic and sf site by Marco Milani.
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Mese di OTTOBRE 2002

ARRIVA: "Dalle Tenebre" ed è subito "CONCORSO"!
Effedue Edizioni e www.patriziopacioni.it indicono il concorso
letterario telematico "Autore, esci … DalleTenebre" per racconti
inediti gialli, thrilling e horror.
L'INTERVISTA: Patrizio Pacioni incontra Fabrizio Filios
Fabrizio Filios (ovvero F.F. o meglio il titolare di "Effedue
Edizioni" casa editrice di "Dalle Tenebre") è un uomo estroverso
dalle molte idee e dalla ragionata ambizione, un personaggio
decisamente interessante.
L'INTERVISTA: Valentina Cattaneo Canal incontra Patrizio Pacioni
Incontro Patrizio Pacioni al "Bar … ba del Corso" di Milano. È il
primo pomeriggio di una delle rare giornate di sole di fine
settembre, e la temperatura mite ci consente di sorseggiare birra
seduti a un tavolino all'aperto, nel bel mezzo di Corso Vittorio
Emanuele...

Spazio a Manfredo Cipriani (già Newsletter straordinaria)
Proseguendo sulla strada intrapresa, anche in settembre (tra un
aggiornamento e l'altro), abbiamo inviato agli iscritti una
newsletter straordinaria nella quale Manfredo Cipriani commenta
con la consueta efficacia fatti e (soprattutto!) misfatti di un
agosto molto, molto, ma molto particolare.

L'immancabile appuntamento con Valentina Cattaneo Canal
Altre gradite "visioni" e nuove originali recensioni: da
"Un viaggio chiamato amore" fino all'ultimo film di Hugh
Grant.
LO SCAFFALE: "Surfisti e altre storie di Fabio Paoletti"
Altro interessante appuntamento con la rubrica LO SCAFFALE, il
viaggio del nostro Narciso Martinelli tra gli Autori meno
conosciuti dal grande pubblico, ma non per questo meno degni di
attenzione.
Cartoline al vetriolo dall'Olanda (quarta ed ultima parte)
Continua l'avventura di Paola Cassone lungo le strade e i

canali d’Olanda, con l'epilogo del suo allegro e
dissacrante diario di viaggio, Tulipland.
CANDYLAND: "Tutti i demoni di Ed" a cura di Patrizio Pacioni
Proprio in occasione del lancio del suo ultimo libro, Patrizio si
diletta di indossare giacca e cravatta da critico letterario, e
ci parla di Candyland, l'ennesimo bestseller di Ed Mc Bain
"I VOSTRI RACCONTI 1"
"Amanti Sbagliate" e "Non andranno mai d'accordo" di Pandora
"I VOSTRI RACCONTI 2"
"La finestra" di Ernesto Macchioni.
"I VOSTRI RACCONTI 3"
"Bootstrap" di Vittorio Baccelli

Sezione LINK / CASE EDITRICI: EFFEDUE EDIZIONI
(website dell'attuale casa editrice di Patrizio Pacioni guidata da
Fabrizio Filios)
Sezione LINK / WWW.VIAOBERDAN.IT
Rivista letteraria dell'inedito a cura di Thomas Pistoia
Sezione LINK / WWW.PENNADOCA.NET
"Il sito degli scrittori per gli scrittori. Penna d'Oca pubblica i
vostri scritti e vi offre suggerimenti e segnalazioni di concorsi
e siti affini, sia tramite il sito sia tramite la newsletter
periodica".
Sezione LINK / WWW.COSMOPOLI.IT
Cosmopoli è una città virtuale libera e democratica aperta
all’insediamento di qualsiasi essere pensante, in qualsiasi
spazio, tempo o modo esso esista.
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Mese di AGOSTO 2002

Spazio alla rubrica di Manfredo Cipriani
Prima di partire per un breve periodo di vacanza in una
località segreta, non ha voluto mancare neanche ad
agosto l'appuntamento con "Due di tutto".
Appuntamento con Valentina Cattaneo Canal
Perfettamente logico e conseguente che la nostra
Valentina competitiva com'è non abbia voluto essere da
meno a Manfredo Cipriani, permettendoci di rinfrescare
la calura del solleone con i piacevoli brividi di un
buon film horror visto per noi.
"I VOSTRI RACCONTI 1"
" Rosso e ipocrisia " di Pandora
"I VOSTRI RACCONTI 2"
" Qualcosa di ecstasy … ante " di Ilaria Tammaro
"I VOSTRI RACCONTI 3"
" Eppure " di Ernesto Maccioni
"I VOSTRI RACCONTI 4"
" L'omino bianco " di Ernesto Maccioni
Trilussa: poesia d'autore.
Mario Bartoli tributa un reverente omaggio a uno dei più grandi
poeti dialettali italiani, vale a dire al romano Carlo Alberto
Salustri, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Trilussa.

Cartoline al vetriolo di un soggiorno in Olanda
(continua...)
Se invece appartenete a quella sempre più folta schiera
di coloro che alle ferie di pura evasione preferiscono
viaggi culturalmente mirati, quale migliore guida della
disincantata e sarcastica Paola Cassone? Salite senza
esitazione alcuna in vettura con lei, e seguitela in
questa terza puntata di "Tulipland", il lungo viaggio in
Olanda, alla scoperta di affinità culturali nascoste e
di un diverso modo di vivere.
AREZZO WAVE: Reportage fotografico dei TECHNICOLOR!
...i nostri amici in piena azione ad AREZZO WAVE con uno
scorcio significativo del pubblico che ha seguito la
manifestazione!
Sezione LINK / WWW.FAUSTARTEPOESIA.ORG
Un sito dedicato interamente alla fantasia in tutte le
sue espressioni, dalla fiaba al racconto erotico
Sezione LINK / WWW.GRATISSFREE.IT
UNA MOLTITUDINE DI SERVIZI GRATUITI...
Sondaggi, forum, quiz, sport, foto, scambio banner, cartoline
virtuali e altro ancora.

Mese di GIUGNO 2002

Cominciamo con la nuova rubrica di Manfredo Cipriani
“Due di tutto”, riflessioni divertenti e … pungenti che
prendono spunto dall’attualità e dalla cronaca.
Lo spazio di Valentina Cattaneo Canal
La sempre brava (e non solo … ve ne renderete conto
aprendo il suo articolo!)segue a ruota, commentando a
modo suo, tre films di recente uscita.
Un nuovo raconto di Patrizio Pacioni: AERACNOFOBIA
Per tutti, dopo essere stato spedito ai soli iscritti
alle newsletter in assoluta anteprima, arriva
AERACNOFOBIA uno dei più inquietanti racconti che vi sia
mai capitato di leggere, ma nello stesso tempo una
magnifica storia d’amore.
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"I VOSTRI RACCONTI 1"

La notte di Scarlet, il primo contributo di una nuova
amica (vera e propria “Guest Star” per il nostro Sito)
il cui modo di narrare, immediato, sensuale, e
assolutamente non convenzionale vi catturerà, così come
ha già catturato e avvinto migliaia di viaggiatori della
Rete.
"I VOSTRI RACCONTI 3"

E ancora una volta abbassò lo sguardo di Ernesto
Macchioni, inconfondibile nel suo stile asciutto che gli
consente di concentrare in poche righe le emozioni di
un’intera vita.
"I VOSTRI RACCONTI 4"
Duetto di Diego Moriondo che torna da noi con una storia
introspettiva originale e profonda, che vi lascerà nel cuore
tracce persistenti di malinconico languore.

COLORI, PENNELLI, TELE E T-SHIRT!
Un’altra assoluta novità è rappresentata poi
dall’ingresso della pittura, grazie alla bravissima e
spiritosa Rita Forotti.
TECHNICOLOR: E ADESSO MUSICA! (con 2 files Mp3)!
Tornano i TECHNICOLOR, li ricordate? Quel giovane
complesso sul cui prossimo successo avevamo scommesso
qualche mese fa. Ebbene, dopo averli visti in TV
intervistati su VIVA, possiamo dire di avere visto
proprio giusto. Con un colpo di mano siamo riusciti a
“rubare” due dei loro brani originali, che andranno a
comporre il primo CD, e ve li facciamo scaricare
direttamente da qui (sperando di non fare la fine di
Napst …). Insomma, ci siamo capiti, vero?
Cartoline al vetriolo di un soggiorno in Olanda (seconda parte)
Continua l'avventura di Paola Cassone lungo le strade e i

canali d’Olanda, con la seconda parte del suo allegro e
dissacrante diario di viaggio, Tulipland.
Spazio alla replica di Roberto Martino
che non ha del tutto condiviso la recensione del suo
racconto, che abbiamo pubblicato in Rete in occasione
dell’ultimo aggiornamento. La troverete appunto allegata
a “Di sabato si può”.
Sezione LINK/ www.soloparole.com

Un sito dedicato interamente alla fantasia in tutte le
sue espressioni, dalla fiaba al racconto erotico
Sezione LINK/ www.mondochat.it

Il sito italiano ricco di preziose informazioni sul
mondo delle chat: news, curiosità, suggerimenti, link,
utilities e altre validissime risorse per chi ama
chattare, comunicare ed essere sempre on line
Sezione LINK/ www.ritarte.it

Il sito personale di Rita Forotti, dove potrete
conoscere e ammirare le originali opere della pittrice
livornese, insieme ai suoi “Falsi d’Autore”
Sezione LINK/ www.whp.it

E, novità delle novità … a partire da subito potete e
DOVETE votare ( e fare votare dai vostri amici e dai
vostri parenti almeno fino ai cugini di 25° grado) il
Sito del cuore … cioè esattamente QUESTO. Quindi, ogni
volta che entrerete in www.patriziopacioni.it , basterà
selezionare la pagina dei link e cliccare su www.whp.it
(il primo portale italiano che ordina i Siti per
categoria in base alle preferenze dei “navigatori”).
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Mese di MAGGIO 2002
" EDIZIONE STRAORDINARIA " & I SEGNALIBRI IN OMAGGIO
Altre nuove idee e gadget in esclusiva per i gli iscritti alla
newsletter e per gli utenti del sito.
" Le mutande dell'assassino " già EDIZIONE STRAORDINARIA sul
giallo di Cogne: di Manfredo Cipriani
Gli iscritti alla nostra nwesletter hanno avuto gia' modo di
leggere questo interessante articolo spedito in anteprima tramite
posta elettronica il 31 marzo scorso.
"I VOSTRI RACCONTI 1"
Viaggio nelle nevrosi dei giovani impiegati con "Di sabato si
può", di Roberto Martino.
"I VOSTRI RACCONTI 2"
L'ironico e dolente "Il furto", della nuova amica Fausta Genziana
Le Piane.
"I VOSTRI RACCONTI 3"
Ritorna Simone Fanni narratore con l'originale "L'inclinazione di
Suor S. per l'amore"
L'ultimo film di David Fincher visto per "noi"
Valentina Cattaneo Canal ci invita al cinema con lei, per vedere
il claustrofobico "Panic Room". Si tratta di una compagnia e di
un'occasione da non perdere...
Cartoline al vetriolo di un soggiorno in Olanda
La prima parte di Tulipland, l'interessante e divertente diario
di viaggio in Olanda firmato da Paola Cassone.
"LE GAZZE LADRE di Ken Follett": la recensione di Patrizio
Pacioni.
Qualcuno saprebbe dirmi per favore... dov'è andato a finire Ken?
LO SCAFFALE: "STORIE RUSPE di Mario Bartoli"
Secondo appuntamento con la rubrica LO SCAFFALE, il viaggio del
nostro Narciso Martinelli tra gli Autori meno conosciuti dal
grande pubblico, ma non per questo meno degni di attenzione.
Sezione LINK/VOCI di HANGAR
Il sito italiano di letteratura inedita (e non) a carattere
aeronautico .
Sezione LINK/KITTYPENSA
Ciao a tutti! Il mio nome è Kitty, e voglio dedicare questo sito
a tutte le persone che odiano la noia e la routine quotidiana,
cioè a coloro che amano ridere, fare scherzi, esplorare mondi
nuovi e sconosciuti, essere al di sopra dei problemi che li
affliggono...

Mese di MARZO 2002
" S U P E R E V A ": l'intervista.
Per prima cosa, vi consigliamo, anzi VI ORDINIAMO ;-), di
collegarvi subito con www.supereva.it il grande Portale
nazionale, e scaricare la magnifica intervista che la bravissima
"Guida" Lidia Gualdoni ha realizzato nientemeno che col nostro
Patrizio Pacioni. Si tratta di un servizio godibilissimo, un
cordiale colloquio che, divertendo e interessando, Vi permetterà
di spaziare in diversi settori della letteratura e dell'arte
dello scrivere. Insomma, sicuramente da non perdere.
"I VOSTRI RACCONTI 1"
Il livornese (di Rosignano Solvay per la precisione) Ernesto
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Macchioni ci regala il dolente e visionario: " La leggenda del
mandarino triste "
"I VOSTRI RACCONTI 2"
La bergamasca (di nascita, in realtà … cittadina del mondo!)
Paola Cassone col suo adrenalinico: " Dance with a stranger"
"I VOSTRI RACCONTI 3"
Dopo i positivi riscontri ricevuti dall'iniziativa di febbraio,
ancora Poesia al femminile: è la volta di un'altra toscana, la
ventisettenne Rebecca Fedeli, che si presenta al popolo di
www.patriziopacioni.it con le intimistiche "In mezzo ai libri" e
"Corridoi bui"

VALENTINA CATTANEO CANAL
A grandissima richiesta, ritorna Valentina Cattaneo Canal, che
con la classe e con la spigliata competenza critica che la
contraddistingue ci presenta l'ultimo film di David Linch,
Muholland Drive.
La rubrica di NARCISO MARTINELLI
Un nuovo collaboratore esordisce con la rubrica "Lo Scaffale",
salotto di critica letteraria sul quale compariranno recensioni
di bestsellers e libri meno noti, ma degni comunque di essere
letti. Potrebbero essere anche i vostri, non siete d'accordo? Si
comincia con le Rughe del Tempo, una raccolta di racconti
dell'Autore calabro/romano Roberto Martino.
FRANCESCO SIMONE FANNI
Si presenta questa volta come arguto opinionista, e sulla scia
del grande successo di vendite e di consensi che sta registrando
CHATTERS, ci parla ancora degli amori segreti che si intrecciano
… in Rete.
LE EMAIL DEI COLLABORATORI
A partire da subito potrete contattare i collaboratori del Sito
(compreso naturalmente l'amico Manfredo Cipriani, che tornerà a
farci compagnia nel prossimo aggiornamento col suo Osservatorio
di costume e politica).
LINK/www.dreamland.it
...message in a bottle, la casetta colorata e naif nella quale
Laura Bertoli espone le sue opere … e quelle dei suoi amici.
LINK/www.lamanonera.com
il portale della cronaca nera, della criminologia e dei misteri.

Mese di GENNAIO 2002
" I C A R O ":
È sufficiente una e-mail per ricevere a domicilio Icaro il
racconto con il quale a dicembre Patrizio Pacioni ha vinto il
premio speciale della Giuria al 1° Concorso Letterario Città di
Cremona.
"I VOSTRI RACCONTI 1"
Finalmente arriva anche la poesia con Alessandra Congedo
"I VOSTRI RACCONTI 2"
Il racconto-bonsai di Carlo Bramanti
"I VOSTRI RACCONTI 3"
La sinfonia "introspettomusicalletteraria" di Gian Luca Zezza
VALENTINA CATTANEO CANAL Nella medesima serata e nello stesso
cinema, ha visto per noi i films "Harry Potter e la pietra
filosofale" e "Jack lo Squartatore" e adesso li commenta a modo
suo.

http://www.patriziopacioni.it/archivio_news.html[29/02/16, 21:04:46]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

MANFREDO CIPRIANI
In risposta alla "provocazione" di una visitatrice è sua la firma
apposta sotto "La solidarietà ha i conti in rosso", un articolo
che certamente farà molto discutere!
CHATTERS
"Caffè con l'autore". La foto della giornata dedicata alla
presentazione di Chatters svoltasi nel centro di Piacenza lo
scorso novembre.
LINK/www.cartaepenna.it
Se avete voglia di scrivere prendete la penna! Qui troverete la
carta su cui lasciare i vostri messaggi, i racconti, le poesie,
le recensioni e gli articoli.
LINK/www.mbutozone.it
Il Sito inedito … o quasi! Un magico imbuto tritatutto nel quale
vengono convogliati racconti - fumetti poesie - musica FANTACALCIO - segnalazione locali e avvenimenti … e tutto quanto
fa spettacolo!
LINK/www.raccontieletteratura.net
Dibattiti, forum letterari, recensioni, concorsi … e tanti
racconti. Uno staff qualificato e disponibile, da 4 anni al
servizio della nobile arte dello scrivere.
Mese di DICEMBRE 2001
CHATTERS
Dopo poche settimane dall'incoraggiante lancio ecco le prime
curiosita' sull'ultimo romanzo di Patrizio Pacioni!
"I VOSTRI RACCONTI 1"
<L@ura & Laur@> di Francesco Simone Fanni
"I VOSTRI RACCONTI 2"
<La bomba atlantica> di Massimo Viola
"I VOSTRI RACCONTI 3"
<La regina madre è morta> di Diego Moriondo
MATER
Il sondaggio lanciato ad Ottobre 2001 ci dice che Il "romanzo in
cerca di Editore"...
TECHNICOLOR
Per la prima volta sconfiniamo in un territorio ricco di spunti e
suggestioni: quello della musica.
LINK/www.adamoedeva.it
L' e-magazine realizzato con il contributo dei navigatori:
articoli, racconti, poesie, reportage e molto altro.
LINK/www.liberosesso.it
Mini fanzine di racconti introvabili e "netteratura". Ma
attenzione, in questo sito sesso non ce n'è, nossignori!
LINK/La torre di Babele
La lavagna telematica per tutti i giovani artisti emergenti che
vogliono conoscersi e farsi conoscere.

Mese di OTTOBRE/NOVEMBRE 2001
C H A T T E R S - Finalmente disponibile!
Cerca nell'elenco e trova la libreria più vicina a casa tua,
aspettiamo le vostre recensioni!
I PENSIERI NOTTURNI...
... Alessandro Balestra.
S. KING - Anche 'il maestro' alla fiera del Critico di Turno
Manfredo Cipriani ci illustra il vecchio ma sempre divertente
gioco di "un soldo tre palle" ;-)
VAJONT: IL FILM
Continua la collaborazione con gli utenti del sito: Francesco
Simone Fanni ci parla dell'ultima fatica di Martinelli.
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FRACTALNOVEL.COM
Questa è la porta del labirito...entrate e buon viaggio nel
romanzo del futuro!

Mese di SETTEMBRE 2001
CONTO ALLA ROVESCIA PER CHATTERS: prossimamente in libreria
'MATER' di Patrizio Pacioni: Il prologo è online
INTRO ALLA "STORIA DI BABI..." scritto da F. S. Fanni

Mese di AGOSTO 2001
CHATTERS: Il nuovo romanzo di Patrizio Pacioni
L'OPINIONE di Fulvio Aglieri su CHATTERS
L'INTERVISTA di Valentina C. Canal

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Benvenuti nel sito web di Patrizio Pacioni - ONLINE DAL 2001 "13° ANNO NELLA RETE"
- s c r i t t o r e -

VISITATORE N° 262686
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SOMMARIO
L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
•

Per festeggiare una ricorrenza così importante, in questo 2011 tardo a venire, Patrizio Pacioni si
appresta a tuffarsi a capofitto in una corposa serie di eventi. Interviste, conferenza, presentazioni di
Malanima mia, eventi letterari, corsi di scrittura (in partenza una nuova edizione ampliata e
rivista di “Dal blu di china al giallo-noir”) … e chissà cos’altro.

PRONTO, CARDONA!
•

Col raggiungimento e il superamento di 100.000 contatti annuali il blog del commissario Cardona e
di Monteselva continua la sua scalata a una popolarità sempre più consolidata e diffusa.

LO SCAFFALE
•

Una puntata “piena” di contenuti ma anche velata da un po’ di malinconia: la cara Simonetta De
Bartolo lascia la conduzione di una delle rubriche più seguite del nostro sito, salutandoci a modo
suo. I libri scelti pere voi questa volta sono Pretty Dead di Francesca Lia Block e Dodici passi +
2 di Kristalia (recensita da una persona di vostrra conoscenza).

L’INTERVISTA
•

Questa volta l’intervista è stata ripresa quella molto arguta e originale che lo staff di Aphorism ha
realizzato con Patrizio Pacioni.

DALLA PAGINA ALLA PELLICOLA

•

Terza opera (Una casa alla fine del mondo di Michael Cunningham “letta” da Simona Vassetti
con uno sguardo al libro e l’altro allo schermo di una sala cinematografica. Idea originale e
oltremodo interessante. Esperimento pienamente riuscito.

TULIPLAND
•

Dall' Olanda si è fermatala (almeno per il momento) la lunga saga dei servizi di costume ideata e

realizzata da Paola Cassone puntando la lente d’ingrandimento su usi e costumi del paese dei
Tulipani. Continua però, con gli articoli più significativi degli ultimi mesi sulle pagine elettroniche di
www.patriziopacioni.it

ARTDISCOUNT
•

I bandi dei concorsi letterari scelti per voi questa volta sono ben quattro. I libri segnalati addirittura
5: di Clara Spada, Lorella De Bon, Antonio Messina, Flou Shalom e Graziano Magro.

VERSIDIVERSI

• Gli aiku di Annabruna Gigliotti.

I RACCONTI
•

Torna Simona Vassetti con il terzo dei suoi “vizi”: la lussuria. Nuova puntata delle avventure di Erin
narrate da Stefano Ratti. Francesca La Froscia presenta un’altra delle sue miniature letterarie.
L’esordio sul nostro sito di Kristal, sorprendente esordiente in libreria con il romanzo “Dodici passi
+ due” .
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il grande e-magazine di chi ama leggere … e scrivere!
non smetterà mai di stupirvi!
E, se una volta finito col sito, volete immergervi nelle cupe atmosfere di Monteselva, cliccate
qui:

www.patriziopacioni.com/cardona/

Pronto, Cardona
(linea diretta con il crimine e il mistero)

Tarda il pigro Autunno. In cucina impaziente attende la padella per le castagne, negli
scaffali i libri che terranno lontani i rigori più inclementi dell'inverno.

Manfredo Cipriani

È l’estate di

Giovanna Mulas & Patrizio Pacioni
Giugno 2011
SOMMARIO

L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI
•

Belluno, Castiglioncello, Viterbo, Sassari, Iglesias, Cagliari … sono solo le prime tappe
di un lungo tour che toccherà nord, centro e sud Italia, isole comprese!

PRONTO, CARDONA!
•

Nuovi residenti, nuovi servizi di costume e attualità, ma soprattutto…. praticamente in
tempo reale le notizie e i servizi su Patrizio Pacioni e sulle sue nuove iniziative, sul
commissario Cardona e gli altri principali personaggi della grande saga di Monteselva.

LO SCAFFALE
·

Edizione straordinaria che, com’era facile aspettarsi, non poteva che essere dedicato a
Malanima mia.

L’INTERVISTA
•

Ospite della rubrica curata da Mariella Gori, direttamente dalla Sardegna, Miriam
Cappa intervista Patrizio Pacioni, con brio e profondità.

TULIPLAND
• A furia di leggere i reportage di Paola Cassone l’Olanda comincia a essere familiare
come il cortile di casa. Stavolta si parla di ecologia.

ARTDISCOUNT

• Il bando della seconda edizione del concorso letterario Città di Sanremo. I libri:
Sguardo da mucca, di Simone Fanni - La collezionista, di Salvatore Paci -L’inverno
dello straniero, di Gionatan Squillace - Le piume non fanno rumore di Giada
Fornaciari

VERSIDIVERSI

•€ Numero monografico dedicato alla bellunese Anna Capraro, poetessa dotata di ottima
tecnica di scrittura e squisita sensibilità.

I RACCONTI
•

Per i racconti, da leggere in vacanza (al mare o in montagna, non facciamo
discriminazioni) questa volta vale la “Regola del 2”: al prologo e al primo capitolo
della nuova saga epica di Stefano Ratti (Il destino di Erin) fanno da gradevole cornice
le coppie di racconti (piacevolmente piccanti) Alima Meli e dolcemente visionari e
complessi di Francesca La Froscia. Due scrittrici che, certamente, avremo modo di
riproporre molto presto ai nostri visitatori.
www.patriziopacioni.it
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non smetterà mai di stupirvi! E, se una volta finito col sito, volete immergervi nelle cupe
atmosfere di Monteselva, cliccate qui:

Pronto, Cardona
(linea diretta con il crimine e il mistero)

www.patriziopacioni.com/cardona/

Estate: seduti sulla sdraio sotto l’ombrellone o comodamente seduti nel patio di una baita a
osservare le cime dei monti, che goduria leggere a contatto con la natura.

Manfredo Cipriani

Marzo 2011

SOMMARIO
Doppia festa di Primavera!
1)
2)

superati
arriva:

50.000 contatti

Giovanna Mulas & Patrizio Pacioni

Nell’austero palazzo di Via Caravaggio numero 5 (a quattrocento metri dal
Duomo di Monteselva) c’è una nuova inquilina. Una giovane donna, bella quanto
cupa e misteriosa. Dal giorno del suo arrivo strani avvenimenti cominciano a
succedersi, uno dopo l’altro, cambiano i destini dei condomini… e non soltanto i
loro. Un romanzo singolare e spiazzante, dove amore e morte, amore e odio,
realtà e magia s’intrecciano in modo inestricabile. Un’opera di alto livello
letterario e di grande tensione emotiva che la sarda Giovanna Mulas e il romano
Patrizio Pacioni, cittadini del mondo, hanno voluto firmare insieme, per
regalarla -a sorpresa- ai propri numerosissimi estimatori.
M.C.
L’AGENDA DI MANFREDO CIPRIANI

•

Neanche il tempo di completare il giro di presentazioni di Delitti & Diletti (grande successo
a quattro mani con Lorella De Bon di cui si è resa necessaria una precipitosa ristampa) ecco

che arriva Malanima mia, scritto in coppia con la grande Giovanna Mulas. Non si sono
fermati nel frattempo gli spettacoli della Compagnia Girovaga delle Impronte e gli interventi
nelle scuole…
PRONTO, CARDONA!

·

Anche a Monteselva, in questo primo scorcio dell’anno, l’attualità l’ha fatta da padrone:
l’Indisponente e Valerio Vairo hanno commentato con la consueta corrosiva ironia fatti e
misfatti di un 2011 che si è presentato… mettendo fuori le spine. Non c’è che da sperare
che, presto o tardi, ci faccia sentire anche il soave profumo di qualche petalo.

LO SCAFFALE

•

Un nuovo saggio sul mondo della letteratura/editoria quanto mai attuale di Gordiano Lupi
(Velina o calciatore, altro che scrittore) e un impegnativo romanzo-verità sulla difficile
coabitazione tra Occidente e Islam del giornalista Rai Nello Rega (Diversi e divisi) sotto la
lente di Simonetta De Bartolo titolare della rubrica, in questa occasione coadiuvata dalla
giovane Lucrezia Sette.

L’INTERVISTA

·

Torna a… microfono e taccuino Mariella Gori, impegnata in una snella ma approfondita
intervista a una coppia di scrittrici dalla penna facile e dalla effervescente creatività: si parla
del marchio LauraetLory, al secolo Laura Costantini e Lorena Falcone.

DALLA PAGINA ALLA PELLICOLA

·

Secondo romanzo colto al volo nella “trasmigrazione” dalle pagine di un libro allo
schermo del cinema. Simona Vassetti e la “Casa degli spiriti”, capolavoro e bestseller
firmato Isabel Allende.

IMMAGINI & PAROLE NEW!

·

Numero unico (ma sarà vero?) nato da un’idea di Danilo Cannizzaro: parole e disegni
dello stesso autore, per dare concretezza alla fantasia.

TULIPLAND

•

Paola Cassone continua a raccogliere freschi e colorati… tulipani. Un altro interessante
reportage dall’Olanda. Argomento di questa puntata “la questione morale”. Guarda un po’ la
coincidenza…

ARTDISCOUNT

• I bandi dei concorsi 3° Concorso Internazionale di Poesia Contemporanei d’Autore”. Gli eventi:
Festival Internazionale di Poesia di Genova “Parole Spalancate”. I libri: Dopo di te nessuno, di
Alima Meli - Per un solo flash back di Laura Azzali
VERSIDIVERSI

• Numero monografico dedicato ad Annamaria Pecoraro, in arte Dulcinea. Poesia di grande
suggestione, scritta e recitata.

I RACCONTI

·

Il sorprendente e rivisitato L’Invisibile dell’estroso ed estroverso Danilo Cannizzaro.
L’esordio con il malinconico Meraviglioso di Misteriosa Senzanome. La seconda storia
dedicata ai vizi capitali (questa volta la Gola) con il malizioso Trappola di miele, firmato da
Simona Vassetti.
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Arriva la primavera

e la natura si risveglia: che meraviglia leggere all’aperto, purché naturalmente, di
buona lettura si tratti.

Manfredo Cipriani

Quello di Elisa Mantovani è la “lunga marcia” di chi ama da sempre la scrittura e crede fino in fondo di avere una
possibilità. È partita da lontano, con qualche timido racconto ed è arrivata… Già, ma dov’è arrivata questa Elisa che
da tanti aggiornamenti tiene compagnia con i suoi racconti a tanti nostri gentili e sempre graditi visitatori? Presto
detto: al traguardo più ambito per un autore, quello della pubblicazione di una delle sue opere. In questo caso la
raccolta di racconti “Angoli bui”, che sarà presto edito per le stampe di Melino Nerella Edizioni. Sentendola un po’
anche “creatura nostra”, all’amica Elisa auguriamo un lungo e meraviglioso viaggio nel fantastico Mondo delle
Sorire di Carta. Have a good trip, dear friend!
Natale con i tuoi
Sarebbe stato un gran bel Natale. Ne era sicura.
Corrado, lo zio Corrado, le aveva promesso il regalo che desiderava più di tutti, più di qualsiasi regalo avesse mai
desiderato. Oh, ricordava quando apriva i pacchetti sotto l’albero, sperando con tutta sé stessa di trovarci Barbie
Principessa, allora pensava che quel piccolo pezzetto di plastica fosse la cosa più importante della sua vita. Non
l’aveva mai trovata, al suo posto c’erano sempre altri giochi, che bene o male riuscivano a colmare la delusione.
Nulla avrebbe mai potuto eclissare quello che si aspettava adesso.
“Sofia, sei pronta?” disse sua sorella dal bagno. Era pronta certo, già da mezz’ora, come sempre. Sua sorella invece
aveva l’abitudine di presidiare il bagno per ore ogni volta che doveva uscire, come se ci fosse uno stuolo di fotografi
pronti a immortalarla appena varcata la soglia di casa. Nora, sua sorella, era una fotomodella. Tornava a casa per le
feste, e ogni volta che il marpione di turno le spezzava quel suo cuore di cristallo.
“Sì, io sono pronta Nora!” rispose, e solo allora si accorse di non essersi pettinata. Odiava farlo, forse per via di quel
ginepraio che si ritrovava in testa. Nora invece sembrava sempre appena uscita dalla parrucchiera, con capelli lisci
come fossero seta, mai uno fuori posto. Nora era bella, lei invece no: fisicamente aveva preso tutto da suo padre,
tranne le gambe. Suo padre aveva gambe dritte come fusi, incredibile per un uomo, mentre sua madre sembrava
fosse nata a cavallo di una botte: ecco, lei aveva preso le gambe da sua madre, insieme a tutte le sue insicurezze.
Quando finalmente Nora uscì dal bagno, Sofia fu avvolta da una nuvola di profumo che la stordì. Per un momento,
mentre sua sorella si aggiustava il tubino nero, le parve di vedere sopra la sua testa il buco nell’ozono allargarsi
minacciosamente ad ogni spruzzata di Chanel numero cinque che lei continuava a darsi sul collo, nei capelli e anche
sul vestito.
“Ma vieni così?” le chiese Nora fissandola. Lo sguardo di una volpe in un pollaio: a Nora piaceva mettere in
imbarazzo Sofia, le era sempre piaciuto, ed era sempre andata a segno. Sofia si guardò nel piccolo specchio
all’entrata: un cespuglio infilato alla meno peggio in un sacco marrone, ecco quello che vide. Perché lei era grassa,
con una pelle perennemente unta, come se al posto del sapone si lavasse la faccia con l’involucro delle patatine
fritte.
“Sì, vengo così. Non ti piace?” le rispose, cercando di nascondere alla meno peggio l’imbarazzo. “Sembri un sacco
di patate Sofia! Ma Dio mio, possibile che… ma che parlo a fare. Andiamo va, siamo in ritardo!” e Nora spalancò la
porta, uscendo come una diva sul suo prezioso palcoscenico.
La casa degli zii era a pochi chilometri dalla loro. Tutti gli anni per Natale andavano là, in quelle penose, frustranti
riunioni di famiglia, dove l’ipocrisia regnava sovrana. Sofia odiava andarci, l’aveva sempre odiato, anche quando i
suoi genitori erano ancora vivi, e adesso che non c’erano più era diventato ancora più insopportabile. Per fortuna
Natale veniva una sola volta all’anno, sì per fortuna. A Nora invece piaceva, si vedeva, gongolava in mezzo a tutti i
complimenti che le vomitavano addosso, e lei a sguazzare in quel putridume di sciocchezze.
Ci sarebbero stati zio Corrado (il fratello della mamma), sua moglie Francesca, Giulio il loro amatissimo figlio; poi
zia Maria (sorella sempre della mamma) con sua figlia Damiana. E Infine la famiglia del cugino Nicola, composta da
sua moglie, e due mocciosi simpatici come schegge in un dito.
Quest’anno sarebbe stato diverso però, non vedeva l’ora di arrivare, di vedere Corrado. Era incredibile come le
cose cambiassero completamente angolazione se spinte da una buona causa.
“Allora sei sempre fissata con quel libro?” le chiese Nora mentre guidava. Persino in quel momento era in posa, con
la testa appena reclinata sulla spalla sinistra, la mano destra appoggiata sul cambio, il sorriso perennemente
stampato: ma sì, sembrava una Barbie: Barbie Stronza. “Non sono fissata. E’ la mia passione, non fissazione!” le
rispose guardando la strada. Una buca le fece sussultare, e subito Nora buttò un occhio allo specchietto retrovisore,
alla ricerca di un capello fuori posto.
“La tua è una fissazione altroché” continuò, passandosi la lingua sulle labbra siliconate “Trovati un lavoro serio,
smettila di sognare a occhi aperti cara. Quando finirai con il lavoro al canile con cosa mangerai, con i tuoi sogni di
gloria?” e emise una risatina soffocata.
Sofia non aveva un lavoro fisso. Si arrangiava, accettando posti a termine, l’ultimo al canile: sei mesi, cinquecento
euro al mese, una miseria. In tutto quel buio, quella desolazione, Sofia aveva un faro che le impediva di perdersi in
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quel meandri nebbiosi: amava scrivere, lo faceva da quando aveva quattordici anni. Sognava di riuscire a pubblicare
qualche suo scritto, sognava di poter condividere con altri le sue emozioni, perché era solo scrivendo che riusciva a
liberarle, renderle vive. Corrado era l’unico che la capiva, l’unico che le aveva detto :”Ce la puoi fare, io ne sono
sicuro. Hai talento!”. Hai talento: la cosa più bella che le si potesse dire.
Non rispose a Nora, era stanca di ripetere sempre le stesse cose. La lasciò nella bolla dorata della soddisfazione,
convinta di riuscire prima o poi a bucarla.
Quando entrarono in casa degli zii, gli altri erano già tutti arrivati. Sofia cercò di rimanere da sola con Corrado, ma
arrivava sempre qualcuno a rompere le uova nel paniere. Le aveva promesso di aiutarla, di darle i soldi che l’editore
le aveva chiesto: 1500 euro. Era una bella cifra, ma ne valeva la pena, era un editore serio, un editore conosciuto che
aveva apprezzato il suo lavoro. Lo disse subito allo zio, sapeva che lui l’avrebbe sostenuta, ma di certo non pensava
che addirittura si sarebbe offerto di darle i soldi. Aveva già calcolato quanti e quali sacrifici fare per riuscire ad
arraffare quella cifra, e poi era arrivato lui, come un cavaliere sul cavallo bianco a salvarla dal mostro della miseria.
“Voglio aiutarti Sofi. Te lo meriti. Tua madre sarebbe orgogliosa di te, e voglio che lo sia!” le aveva detto per
telefono, e a lei erano venute le lacrime agli occhi. Zio Corrado era l’unico che le diceva sempre che era bella, era
l’unico che quando l’abbracciava le trasmetteva calore, affetto.
“Zio, sei sicuro?” gli chiese in cucina, mentre gli altri erano in sala, riempendola di parole inutili. Corrado stava
tagliando il salame, il solito salame cotto che da secoli faceva parte del menù, insieme ai capelletti, al purè, al
cotechino e le lenticchie. Rimase a fissare la sua schiena, aspettandosi di vederlo alzare la testa, girarsi e rincuorarla
col suo solito magnifico sorriso. Invece lui non rispose, si limitò a tossire avvolto dal fumo che saliva dalla carne.
Per un momento le parve di vedere un orco, intento nell’affettare la gambetta di un bambino.
Poi entrò suo figlio, un ragazzo di venticinque anni e il cervello di un pesce rosso, reclamando a gran voce il vino.
Me lo dirà mentre apriamo i regali, pensò Sofia, sì, sicuramente. Fu Francesca a chiamare tutti all’ordine: “Su,
apriamo i regali!” e tutti come avvolti a fiondarsi sui pacchi e pacchettini sotto l’albero. Sofia fissava Corrado, che
fissava tutti tranne lei. Era come se la evitasse, una sensazione che diventava sempre più forte, tanto da gettarla in
uno stato d’ansia terribile.
Poi capì, capì perché Corrado era così imbarazzato, lo capì quando suo figlio aprì un piccolo pacchetto rosso, con
un fiocco blu che lo sovrastava: dentro c’era una chiave, e non appena Giulio l’ebbe in mano scoppiò in un urlo da
stadio. Una macchina, gli avevano regalato una macchina. Un’altra, perché quel deficiente di suo cugino ne aveva
già una, una “misera” Golf da ben cinque anni… cinque anni: era già da rottamare evidentemente per loro, quindi
eccoti un bel Suv.
Sofia aprì i suoi regali: un maglione modello “Vergine di ferro”, un libro di cucina, e un gioco di società che
avrebbe potuto anche utilizzare, se solo avesse avuto amici con cui giocarci. Nora trovò trucchi, un profumo (il suo
dannato Chanel), uno specchio gigante tutto pieno di ghirigori, il regalo che apprezzò di più: tutto ciò che poteva
rifletteva la sua enorme vanità per lei era il massimo.
Mentre i mocciosi (uno di dieci e l’altro di dodici anni) aprivano urlando come matti i loro regali, Corrado
finalmente le si avvicinò. Non le parlò guardandola negli occhi, preferì starsene alle sue spalle, come se le stesse
facendo una confidenza di cui si vergognava troppo. “Scusami, ma sai com’è…sarà per un’altra volta, magari l’anno
prossimo qualcosina riesco a farla per te. Porta pazienza” e mentre Sofia si girava, lui si era già eclissato, in cucina,
dietro la gonna di quell’arpia di sua moglie.
“Sofia, il tuo libro?” eccoli. Era arrivato il siparietto del pre-pasto, ovvero la lapidazione verbale di Sofia. “Io non
so, invece di sfruttare il tuo diploma in ragioneria, stai a perdere tempo dietro a ste’ cose!” zia Maria, che ogni anno
che passava assomigliava sempre più ad una prugna essiccata. A ruota il cugino Nicola, che se fosse stato
intelligente quanto alto, si sarebbe risparmiato una delle sue solite uscite insulse: “Ma sì Sofia, capisco che sia bello
avere dei sogni, tutti ne abbiamo, ma bisogna anche essere pratici. Guarda me: dal niente ho tirato su la mia
impresa…” eh già, attaccava sempre con la solita favola del “Mi sono fatto da me”, già, una fola dato che la sua
mogliettina lo aveva aiutato, grazie ad una provvidenziale eredità. Tutti lo sapevano, eppure se ne stavano ad annuire
con quelle teste vuote, tutte le volte. E poi ecco la cugina Damiana: “Guarda che non ce la farai mai. Bisogna avere
delle conoscenze per sfondare in quel mondo, oppure essere proprio bravi!”. Cara, stupida Damiana, che a
quarant’anni ancora sognava il principe azzurro che doveva svegliarla dal torpore in cui sopravviveva. Peccato
avesse un alito putrescente: se anche fosse arrivato, avrebbe avuto bisogno di essere rianimato dopo averla baciata.
Nora: “Dovresti ascoltarci, chi meglio della tua famiglia può consigliarti? Chi?”. Sofia li lasciò dire, era frastornata,
non dalle loro parole, sempre quelle. Era delusa da Corrado, si sentiva tradita, abbandonata, sola come non mai.
“A tavola!” urlò Francesca dalla cucina. E tutti si precipitarono a tavola, un nugolo di maiali pronti a fagocitare
qualsiasi cosa venisse gettata nella lurida mangiatoia.
Sofia andò in cucina, proprio mentre Corrado e sua moglie uscivano con il pane. Rimase a fissare la pentola con il
brodo e i cappelletti che vi galleggiavano. Una volta le piaceva correre ad annusare l’aroma che sprigionavano in
piccoli sbuffi di vapore, la faceva sentire a casa, quando ancora c’erano sua mamma e suo papà, immersa nel calore
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della famiglia. Adesso le davano il voltastomaco. Rimase così, in una sorta di catalessi, finché Francesca non la
trascinò in sala, e si ritrovò seduta proprio accanto a Corrado, che come gli altri, non si accorse della grossa,
silenziosa lacrima che prese a scenderle lungo la guancia.
“E’ il più bel libro che abbia mai letto!” “Ti adoro, sei una donna meravigliosa” “Non vedo l’ora che tu ne scriva un
altro!”: messaggi, tanti, tantissimi messaggi. Le avevano fatto anche un’intervista, una lunga, bellissima intervista
che poi avevano trasmesso in televisione.
E lettere, tante, tantissime lettere, parole che la cullavano come abbracci, come l’abbraccio di Corrado tanto tempo
prima. Corrado: alla fine ce l’aveva fatta anche senza di lui, anche se in un certo senso era stato fondamentale in
quello strano gioco del destino. Le aveva dato una bella scossa quel giorno, quel Natale di tanti anni prima, e tante
volte si era ritrovata a ringraziarlo mentalmente.
“Natale con i tuoi”: così si intitolava il suo libro. Il libro di Sofia Valenti, che parlava della sua vita, delle sue
emozioni, con quella copertina che le piaceva tantissimo: raffigurava un piccolo pacchetto rosso, con un grosso
fiocco blu che lo sovrastava, su di uno sfondo nero.
Un successo.
Ora tutti la rispettavano, anzi, sentiva che la maggior parte delle persone provava soggezione per lei, e questa nuova
dimensione la galvanizzava. Finalmente non era più un sacco di patate, non era più la sognatrice senza arte né parte.
Era una scrittrice, tutti parlavano di lei, era diventata per tanti una sorta di eroina: la realtà aveva superato il suo
sogno.
Peccato che la sua famiglia, la sua “amatissima” famiglia non potesse vedere come quel piccolo, sgraziato bruco da
loro tanto irriso, si fosse trasformato in una magnifica farfalla. La rincuorava il pensiero che comunque da qualche
parte se ne stessero a rodersi, a soffrire e piangere per la loro stessa cattiveria.
Doveva essere così, in una qualche bolgia dell’inferno, quella dedicata ai parenti serpenti.
Eh sì, perché erano tutti morti, tutti, anche lo zio Corrado: li aveva avvelenati, era stato facile, divertente anche. La
zia teneva sempre il topicida sotto il lavello, una cosa che Corrado non approvava, ma era lei a portare i pantaloni in
casa. Sofia lo aveva versato nei cappelletti, aveva mescolato bene, senza quasi rendersi conto di ciò che faceva.
Poi se ne era stata a guardarli contorcersi, gridare, sbavare e infine morire.
Da cinque anni lo passava in carcere il Natale.
Quest’anno sarebbe stato un Natale bellissimo, ne era sicura.
Avrebbe mangiato i cappelletti in brodo, il purè e anche il salame cotto, poi avrebbe passato il resto della giornata
sul suo letto, circondata dalle lettere dei suoi ammiratori, godendosi l’abbraccio di ognuno di loro, della sua nuova
calorosa, affettuosa famiglia.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Douce France
…non soltanto perché credo di essere la reincarnazione di Jeanne d’Arc, non perché mi sento bene in territorio
francese, e nemmeno perché ho avuto un mentore che mi ha indirizzato allo studio della lingua d’oltralpe.
Douce France è una piccola raccolta di racconti che nascono da viaggi fatti, vissuti, sognati, lungo il paese europeo
che amo al pari del mio.
Simona Vassetti
4 Appunti di viaggio (2)
(le prima parte è stata pubblicata nell’aggiornamento 65 – settembre 2013)
17
Francesca deve aver sempre sospettato che non avessi smesso di pensare a Laura, dopo la nascita di Roberta, poi, il
mio comportamento avrebbe indotto a pensare che avessi, se non proprio lei, un’amante.
Vissi un periodo di grande rigetto come marito e come padre. Avevo desiderato ardentemente un figlio ma avevo
scoperto di aver rinunciato a qualcosa che sentivo altrettanto importante. L’amore paterno non era stato così forte da
allontanarmi da quella donna, che più passava il tempo, più desideravo avere accanto.
Non mi divertivo. La mia vita non è mai stata particolarmente gioiosa, nonostante non avessi mai vissuto,
fortunatamente, drammi familiari: tutto era proseguito uniformemente, in una calma piatta.
Laura aveva reso la mia vita allegra, passionale, talvolta terribile.
Mi aveva fatto soffrire, aveva ferito il mio orgoglio, di proposito, per vendicarsi di me.
Dal grigiore ero passato a colori intensi, lei, poi, mi aveva insegnato a riconoscere le sfumature; senza di lei, invece,
ero piombato nuovamente in una lugubre e plumbea atmosfera.
Laura era stanca e si era arresa...
Laura si era sposata con un giovane avvocato, un ragazzo simpatico e distinto della media borghesia.
Venni a sapere che, dopo di me, aveva superato altre tempeste sentimentali fino a giungere all’incontro con Manlio.
Una famiglia agiata, vita d’élite, divertimenti, viaggi, un lavoro nuovo. Sembrava che tutto procedesse per il meglio,
amici comuni non facevano altro che decantarmi le favolose feste della giovane coppia, ma soprattutto il loro
affiatamento.
Ma accadde l’imprevisto: Manlio desiderava un erede, Laura purtroppo non riuscì a darglielo. Laura scoprì che non
avrebbe potuto avere figli, e che suo marito non avrebbe superato questa realtà: mi cercò, mi confidò il suo dolore, il
suo sentirsi in colpa e quanto Manlio l’avesse trascurata.
Qualche mese dopo il marito avrebbe cercato di recuperare il loro rapporto, ma Laura non se la sentì di perdonarlo:
aveva subito un duplice danno. Aveva saputo di essere sterile e che suo marito non l’avrebbe perdonata per questo.
18
12 aprile, pomeriggio
Il richiamo era stato irresistibile: fremiti sotto la pelle.
Il desiderio cresce con la fantasia, il desiderio diventa necessità quando sa a cosa va incontro. La curiosità fomenta
la passione: curiosità del già noto, e di tutto ciò che ancora non si è appreso. Curiosità quindi del nuovo e del
vecchio, della sorpresa e della memoria che ha accantonato, non escludendo la possibilità di risvegliare le sensazioni
sopite.
Volevo solo rivivere e riassaporare, diversamente che in passato, imparando ad apprezzare ciò che avevo già avuto e
sottovalutato.
Vederci fu subito possibile. Riuscii a raggiungerla ad una festa mescolandomi alla folla dei presenti. Il locale
all’aperto aveva due ampie terrazze a livello ed un salone che affacciava su un giardino ben curato, ornato, al centro,
da una fontana celata da alte siepi.
La individuai immediatamente: il suo corpo era fasciato da un lungo abito verde acquamarina. Era terribilmente
sexy con i capelli raccolti ed il lungo collo.
Mi venne incontro dopo aver salutato un gruppo di conoscenti, mi baciò calorosamente e nell’atto di sfiorarmi la
guancia mi sussurrò il luogo e l'ora dell'appuntamento.
Trenta minuti di attesa.
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Persi tempo: mentre sorseggiavo champagne, mi guardavo intorno sperando di ritrovarla tra la folla, agognando
l’attimo dell’appuntamento. Vivevo l’attesa ovattato dal brusio festoso, e mi sembrava che tutto si svolgesse al
rallentatore.
Ricordo perfettamente il momento dell’incontro clandestino: vidi i suoi fianchi generosi ondeggiare verso di me,
mentre, avvicinandosi mi sorrideva con gli occhi. La nostra ritrovata complicità mi eccitò fortemente.
Dietro una grossa quercia, in un quadrato nascosto da alte siepi, abbracciai il suo corpo, cercando di baciarle le
labbra con la fretta di un liceale, che lei, invece e cautamente, protesse per non rovinarne il trucco.
Eravamo febbricitanti di desiderio e timorosi di essere scoperti. Lei mi prese le mani che condusse sotto l’abito, che
si sollevò facilmente.
Arrivai in pieno calore, un fuoco bruciava tra le sue cosce di pesca. Sentivo che mi desiderava, ma più di tutto
desiderava avermi per sempre, era pronta a lasciare tutto, dovevo solo darle una risposta. Al resto avrebbe pensato
lei. Questo mi disse mentre la toccavo.
Io ero sposato, come lei, ma a conti fatti avevo da perdere meno: Laura era stordita dal lusso e cullata nella
mondanità, io vivevo invece un tranquillo mènage...ma restai fermo, immobile e silenzioso, anzi divenni cupo e
fermai la mano: era nel mio carattere non rischiare.
Lei conosceva perfettamente questa mia fermezza, questa forma di spudorata vigliaccheria che mi portavo dietro;
aveva accettato, suo malgrado, questo mio alibi, ma questa volta non ce la fece: c’era molto di più in gioco, c’era la
nostra vita.
Mi accusò di non rischiare mai, ma, aggiunse, che questa volta non potevo rifiutarmi di farlo; non era una minaccia,
era soltanto la seconda possibilità che mi offriva, seconda ed ultima. La prima, per me, da cogliere al volo.
Nonostante fosse giusto ciò che mi stava chiedendo, nonostante capissi quanto stava mettendo in gioco, quanto
avrebbe perso, non avevo voglia di riflettere, di darle una risposta definitiva, dentro o fuori, so che la guardavo
parlarmi e desideravo ardentemente baciarla, stringerla ma soprattutto scoparmela.
Senza parlare mi riavvicinai a lei, le sorrisi, lei comprese, e pur non accettando il mio atteggiamento mi lasciò fare:
la sollevai sul bordo del pozzo che aveva alle spalle, mi feci largo sotto il suo abito e la baciai. Baciai il fuoco che si
trasformò subito in lava, la sentii sussurrare parole incomprensibili nell’atto di mordersi le labbra per non urlare: ero
certo di farla impazzire.
Fremeva mentre con le braccia si sorreggeva al pozzo, scuotendo il capo ad ogni nuova ondata di piacere,
disfacendo la sua pettinatura raccolta in una serie di piccoli chignon.
Poi fui dentro di lei ma non riuscii a trattenermi, ebbi solo il tempo di avvicinarmi al suo viso, di baciarle il collo e
poi le labbra, profanandole.
Il rossetto fu sulle mie labbra, le sue divennero gonfie e vermiglie.
Era stata mia nel momento in cui mi era sembrata inafferrabile: era il suo modo di cedere a renderla unica; Laura
accontentava la pelle trasportata dalla passione, che viveva intensamente, senza mezze misure. Fare l’amore con lei
era speciale, perché ogni volta diverso e più eccitante.
19
Solo adesso credo di aver pensato queste cose di lei perché l’amavo: era questo che la rendeva speciale ai miei
occhi, non che non lo fosse in assoluto, ma sicuramente, era un sentimento forte che unito all’attrazione, mi
rendevano unici anche i piccoli dettagli del suo corpo, le sue smorfie, i nei confinati in luoghi nascosti del corpo, le
sue rughe.
D’istinto toccai quella che avevo ereditato sulla fronte e fui scosso da brividi.
Laura si accorse dei miei pensieri, il cedere alla sua passione ed a me non l’avrebbero fatta arrabbiare con se stessa,
non in quel momento, ma rimase turbata, perché era consapevole dei miei ragionamenti e del mio ostinato ed
immaturo silenzio.
Invece di aggredirmi verbalmente tamponò le mie labbra e strinse a sé il mio corpo, accarezzando la nuca e
strofinando l’altra mano sul mio sesso. Voleva eccitarmi e sfinirmi, questa la sua vendetta: si fermò quando oramai
ero pronto e le mie mani le stavano nuovamente invadendo il corpo attraverso la scollatura, per afferrarne un seno.
Aveva ripreso il controllo: lei voleva vedermi eccitato, soggiogato al suo volere. E lo aveva ottenuto.
Mi fermò e si scostò da me e solo allora mi disse di riflettere, non avrebbe atteso ancora per molto: ‘Tu sai - mi
disse - che puoi perdere qualcuno di speciale’.
In quelle parole c’era la verità: la nostra storia si era già esaurita, poteva continuare solo prendendo un’altra
direzione.
Poi se ne andò lasciandomi ancora col sesso duro, inebetito. Ritornando nel salone la vidi: il tradimento l'aveva resa
ancora più audace. Era accanto al marito tra un gruppo di persone. Si teneva al suo braccio e gli sorrideva, la seguii
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in ogni movimento. Niente, nei suoi atteggiamenti, faceva supporre che avesse appena tradito. Allora ebbi come una
rivelazione: avremmo potuto continuare così per sempre, da amanti, sarebbe stato sempre eccitante ed ogni volta
diverso. Noi eravamo persone che rifiorivano dal tradimento, riuscendo ad elargire affetto ai propri cari con
maggiore generosità. Ma se Laura mi aveva chiesto di riflettere ed operare una scelta significava che voleva altro:
non le sarebbero bastati gli appuntamenti rubati dalle ore contate.
Lei aveva già vissuto con me una relazione di questo tipo, era stata costretta ad arrendersi ed a mettervi, suo
malgrado, fine. Non sarebbe più tornata sui suoi passi.
Fu allora che capii che dovevamo tentare: lo dovevo a lei, al suo amore per me, alla sua devozione, e non ultimo lo
dovevo a me, alla mia vita.
In un attimo organizzai mentalmente il da farsi, avrei mentito sia a Francesca che a Laura: alla prima avrei detto che
andavo fuori per un impegno di lavoro, alla seconda, che avevo lasciato mia moglie, o almeno che la stavo
preparando al divorzio.
Avrei mentito per la mia solita vigliaccheria: non abbandonare il porto sicuro, ma desideravo provare, sperimentare.
Così feci con entrambe: Francesca non ne fu entusiasta, Laura, invece, fu felice ma cercò di non far trapelare la
gioia che le covava dentro: aggiunse soltanto che avrebbe fatto tutto lei.
Così accadde. Dopo due giorni partimmo per Parigi.
20
13 aprile, le prime ore del giorno
Non ho mai amato viaggiare. Sono sempre stato pigro, svogliato a conoscere luoghi lontani.
Eppure in quei cinque giorni vidi tutto ciò che Laura volle farmi visitare, memorizzai le strade, i loro nomi,
soprattutto giunsi ad amare gli stessi luoghi che amava lei.
Facemmo a gara per scoprire gli angoli che puntavano sulla butte di Montmartre, su quella cupola bianca e tonda
del Sacre-Coeur, ci perdemmo nelle sfumature delle Ninfee di Monet, seduti abbracciati sulle poltrone
dell’Orangèrie.
Ci riparammo al museo Rodin da un acquazzone improvviso.
Spesso ci fermavamo a leggere sulle panchine di Place des Vosges, scambiandoci tenerezze.
Fu proprio in quel luogo che Laura mi confessò il suo più grande sogno: avrebbe desiderato vivere in una delle
mansarde che si affacciavano sulla piazza, ed avrebbe desiderato farlo con me.
21
13 aprile, pomeriggio
Come afferri la felicità, essa ti scivola, rendendosi infinitamente imprendibile: noi l’avevamo ottenuta per poco, con
una fuga sentimentale ed infantile.
Poi tutto finì all’improvviso, proprio nel momento in cui credevamo che nulla potesse turbarci: una telefonata, un
lungo trillo ci raggiunse durante un amplesso.
Era Francesca.
Laura si raccolse nel lenzuolo, io nudo, sedetti sul bordo del letto, completamente sudato e sfatto. Ascoltai
rimanendo in silenzio, ma una mano mi tradì: la destra salì istintivamente alla fronte in segno di rassegnazione.
Le promisi che sarei tornato, lo avrei fatto unicamente perché sarei diventato padre.
Non ebbi la forza di voltarmi verso Laura: sentii invece, la sua mano risalirmi lungo la schiena, accarezzarmi la
nuca. Poi proprio mentre credevo che lei potesse comprendere mi disse: ‘E’ finita’.
Laura non aggiunse altro, ed il ricordo del silenzio che seguì quella telefonata riesce a procurarmi ancora una
profonda fitta in petto. Laura si vestì velocemente dopo la doccia ed uscì. Senza dirmi nulla mi abbandonò nella
camera d’albergo che, improvvisamente, sembrò soffocarmi.
22
Rifeci lo stesso percorso del mattino come spinto da una marea, cullato da un dolore acuto: fu lì, nella piazza dei
suoi sogni che la trovai.
Le gambe dondolavano dalla panchina sulla quale stava seduta, come in trance, lo sguardo fisso ad una delle
mansarde. Mi apparve tanto piccola e fragile da creare sgomento nell’animo, era estranea alla realtà, come in
un’altra dimensione.
Mi sedetti accanto a lei, ma riuscii solo ad accarezzarle la guancia: il suo sguardo incrociò il mio, soltanto per un
attimo, poi si abbandonò nuovamente a quel suo stato di trance. Sembrava sognasse ad occhi aperti.
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Credo che coloro che riescono a sognare ad occhi aperti vivano parallelamente due esistenze, appagando con quella
della fantasia tutte le insoddisfazioni della vita reale.
Laura probabilmente stava sognando qualcosa che non si sarebbe più avverato. Quel suo desiderio.
Anch’io ero distrutto: io che non ero riuscito a lasciare, ora non potevo. Desideravo un figlio, Laura ne aveva perso
uno: i tempi non erano coincisi, come spesso accade (o come ancor di più si vuole giustificare un qualcosa che non è
accaduto).
Comprendere che i nostri destini non si sarebbero più incontrati rendeva la realtà terribile: la verità, in questo caso,
era difficile da accettare.
Con la telefonata di Francesca le nostre vite avrebbero preso direzioni opposte. Io avrei avuto una figlia, allora tanto
incoscientemente desiderata, lei avrebbe riconquistato il marito, consapevole dell’amore che ancora le portava.
Già quel pomeriggio, su quella panchina, compresi una realtà che avrebbe dato pace al mio senso di colpa: Laura si
sarebbe riconciliata. Io che la conoscevo profondamente, ero certo che lei avrebbe recuperato quell’affetto, ora
ferito, come aveva recuperato con me.
Io non avevo apprezzato il suo gesto.
Quel pomeriggio trascorse nel silenzio, un silenzio insopportabile, che precedeva un addio.
Definitivo, inaccettabile.
Improvvisamente Laura pose fine al tormento. Prese le mie mani, mi guardò con grande dolcezza e mi chiese di fare
l’amore. La richiesta, stranamente, non mi eccitò.
Provavo un gran desiderio di lei, del suo corpo, ma ora era diverso; io anelavo che la sua essenza mi pervadesse,
sognavo che il suo respiro assumesse la stessa regolarità del mio. Non potevo amarla...
Con questi cupi pensieri, e con la comune tristezza negli occhi ritornammo in albergo, ma soltanto in camera,
mentre stavo sbottonando la camicia, lei mi abbracciò alle spalle, incol-lando il suo corpo al mio: si abbandonò ad
un pianto fragoroso ed inaspettato. Tra le lacrime mi chiese ancora una volta di fare l’amore, sottolineando che
sarebbe stata l’ultima volta. Lo sapevamo entrambi, per questo Laura voleva farlo (forse per questo io non volevo),
desiderava che fosse speciale nella sua irripetibilità. Allora mi voltai ed afferrai il suo viso tra le mani, lo avvicinai al
mio e la baciai, prima lentamente, poi con forza incollai le mie labbra sulle sue, quasi per fonderle; anche le mani,
che si tenevano strette si lasciarono. Mentre la spogliavo guardavo il suo viso, che trovai più bello che mai,
nonostante esprimesse il dolore. Poi cominciammo a fare l’amore: lei mi stava appartenendo per la prima volta.
Ci sussurrammo infinite volte che ci amavamo, e ci saremmo amati per sempre, comunque. Riuscii, infine, a
possedere il suo corpo e lo amai prima teneramente, poi con violenta passione: strinsi i suoi fianchi mentre ero
dentro di lei, poi assecondai il desiderio e la tenni a lungo abbracciata a me, ad occhi chiusi, assaporando l’essenza
dell’unità.
In un attimo di tregua lei si alzò e andò in bagno, poi svogliatamente cominciò a rivestirsi; io, ero come assente,
stavo rivivendo il passato appena vissuto, assaporandone le sensazioni provate, anche se Laura era ancora lì con me.
Sognavo che fosse mia, ancora e per me soltanto. Questo mi eccitò nuova-mente: allora l’afferrai, le sollevai la
gonna e le strappai lo slip, come avevo desiderato fare da sempre. La immobilizzai sul letto penetrandola con
violenza, ma Laura non si ribellò, nonostante mi strofinassi con forza dentro di lei. Era rabbia ed impotenza, perché
sentivo di non possederla completamente. In quel momento avrei voluto profanare quel corpo, devastarlo, in-fine
donarle il mio seme, se fosse servito a produrre frutto.
Solo in quel momento realizzai che desideravo un figlio da Laura, ed era invece Francesca, mia moglie, che me lo
avrebbe donato.
Abbandonai quei pensieri che avevano offuscato le mie sensazioni durante l’amplesso e solo allora sentii Laura
giungere all’orgasmo: il mio sesso fu completamente inondato da un fiume in piena mentre riversava il capo,
appagato, sul cuscino. Arrivai dopo di lei, pronunciando il suo nome. Infine crollai sul suo corpo cercandone il viso,
ma lei mi aveva già abbandonato: era già tutto finito.
Allora cominciai a piangere aggrappandomi al suo ventre.
La stanchezza mi raggiunse tra le lacrime e con essa il sonno: ci assopimmo per qualche ora.
Lo facemmo ancora, durante il resto della notte, eravamo preda dell’indomani, vittime dell’aurora; per questo
cercammo di vivere ogni istante di quell’ultima notte tra carezze, baci, sesso e tenerezze.
Quando giunse l’alba, Laura aveva ceduto nuovamente al sonno: allora cominciai ad osservare il suo viso per
imprimerlo nella mente; volevo relegare quell’immagine in un angolo di cervello, quello relativo ai ricordi più cari,
indelebile icona.
Era quasi mattino, sapevo che io e Laura ci saremmo divisi tra pochissime ore.
Il mio futuro senza Laura era già tutto scritto, probabilmente avrei potuto cambiarlo, ma avevo il dubbio che, anche
in quel caso, avrei commesso un errore.
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Rimasi solo con questo interrogativo mentre Laura era sotto la doccia, provai un forte peso sullo stomaco che mi
toglieva il respiro, ma il dubbio atroce di quella domanda mi tormentava: avrei dovuto rinunciare a Laura, o al mio
futuro figlio?..
Improvvisamente la mente si rischiarò e lessi la verità, quella confinata dentro l’anima, solo allora credetti di
averla...
Accettai la mia natura. Ero profondamente egoista: non volevo rinunciare al figlio che era già in arrivo, mentre
Laura non avrebbe potuto darmene uno e questo la escludeva dalla mia vita. Nello stesso tempo volevo che lei vi
appartenesse, perché era la donna che amavo, che mi rendeva sereno, che mi appagava completamente come uomo.
Nessun’altra donna lo avrebbe fatto come lei, di questo ero sicuro. Laura era il mio ideale, solo allora seppi di
averne uno: era quel tipo di donna che combatteva per ciò che desiderava. Aveva rischiato: aveva messo tutto in
gioco per me e ora mi stava perdendo. Lei avrebbe retto all’abbandono perché aveva già subìto una perdita.
Sapevo che se fossi rimasto, avrei poi recriminato come fanno i bambini; mi conoscevo e volli evitare, restando, di
rovinarle l’esistenza, ne ero sicuro, a dispetto del fatto che lei avrebbe reso la mia, serena e appagante.
Io ero certo di desiderare un giocattolo e un figlio, ossia un’amante ed una madre per mio figlio: ed era necessario
che fossero due donne diverse, non avrei accettato che un ruolo sconfinasse nell’altro.
Sarebbe stato più facile, perciò, che io diventassi padre e recitassi la parte del marito.
Laura sarebbe stata il prezzo da pagare: una cifra inestimabile.
Era oramai giorno e non volli cambiare il nostro destino: lei avrebbe superato, probabilmente senza comprendere
del tutto, ma sarebbe stato meglio così, altrimenti mi avrebbe serbato rancore. Io le lasciavo la possibilità di sognare
di noi, con affetto, di mantenere vivi i ricordi, ma soprattutto per amore, le lasciavo l’opportunità di ricominciare.
Raccolsi in fretta i miei indumenti, che infilai disordinatamente nella valigia, e senza svegliarla mi chiusi la porta
alle spalle, in direzione dell’aeroporto.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Carlo Geri, pugliese a Milano, ingegnere da tempo impegnato a tempo quasi-pieno nel sociale, sia attraverso la
collaborazione con Medici Volontari Italiani che tramite lo studio di metodologie informatiche per la tutela della
salute a fronte di imprevisti. Di sé dice: "Sono un Baby Boomer, (anche se il termine "baby" è ormai anacronistico),
appartengo quindi a quella generazione che promana dal "riposo del guerriero" della Seconda Guerra Mondiale: una
generazione sostanzialmente fortunata, a cui è stata data la possibilità di scelta, di crescita e di realizzazione."
Scene da un quadrivio in
un sabato mattina, a Milano
Un Sabato mattina, verso le 11, in un trafficato quadrivio della semiperiferia a Milano, ero appoggiato ad un "non
so come si chiama.....
ovvero quella struttura di metallo che costeggia il bordo del marciapiede", per evitare che i pedoni attraversino dove
punge loro vaghezza, ma siano costretti, i pedoni.
ad attraversare la strada sulle righe rispettando, forse, il colore del semaforo....
Ero in attesa della P. per andare a fare delle compere al Super, nell' attigua piazzetta.
Ero a poca distanza da una fermata di bus e tram.
Arriva il 70, versione extralungo, si aprono le porte e la gente, quasi tutti axtracomunitari, sciama abbastanza
velocemente. anche perchè lo spazio non è molto e se non ti affretti... chi non riesce a scendere dal bus sbraita,
spinge...l' autista chiude le porte... e già ci sono le carrozzine degli infanti, che impediscono alquanto, ma tutto
sommato anche loro vanno abbastanza leste....spinte da mamme dai vestiti variopinti.
Questa volta, nei pressi della porta anteriore, il flusso non riesce a fluire compatto, ma si divide in due, come
quando l' acqua di un ruscello trova un ostacolo e lo aggira....distrattamente continuo a guardare e dal gruppo di
teste ne scorgo due: vicine e non in itinere; intuisco che una coppia discesa dal bus aveva iniziato a baciarsi. Niente
di particolare, trattavasi di coppia "eterologa".
Bacio non proprio breve, in quanto perdurava anche dopo che il bus era ripartito, il flusso fluito, e nessuno li
schermiva più all' altrui vista..... e mi rendo conto che non erano proprio dei giovanetti:
LUI un uomo di mezza età con una chierica abbastanza evidenziata, e stabilisco: italiano, look da impiegato non
proprio di alto concetto, LEI una donna che in inglese si direbbe "avarage", una casalinga di una mezza età più
giovane di quella di LUI, e stabilisco: extracomunitaria dell' ESt, non proprio badante, entrambi con fisico asciutto.
Mentre si baciavano, LUI era di schiena, mentre LEI mi dava il volto e non mi pareva proprio persa nell' apoteosi
del bacio; questo me lo faceva pensare il fatto che talvolta apriva gli occhi e si guardava in giro, come per rendersi
conto della situazione...mentre LUI, anche se lo vedevo da dietro, mi sembrava, come dire, tutto immerso nel
bacio.....Pongono termine all' unione delle labbra, e dal bacio fisso passano allo sbaciucchiamento : un bacino ogni
due tre passi, passi lenti ed è LUI che la tiene abbracciata ed è LUI che dà i bacini...
Lei, a dire il vero, contraccambia....ma mentre LUI è dedicato; Lei un po' meno, si guarda attorno.....
Mi passano davanti e si fermano di fronte alle strisce. LUI la stringe e riprende a baciarla con trasporto, LEI
corrisponde e nel contempo tiene a bada il semaforo.....e quando ha la luce verde perattraversare, si stacca dall'
abbraccio, dà un ultimo bacino a LUI che allunga oltremodo collo-testa-labbra....e attraversa ...
La strada è costituita da una carreggiata centrale per ibus-tram, e due carreggiate laterali per le automobili.
Un tram gira anche a sinistra, quindi l' attraversamento dura alquanto e LUI è lì fermo all' inizio delle strisce e con
occhi solo perLEI e non aspetta altro che LEI si giri.....E LEI SI GIRA, quando deve aspettare il verde a metà dell'
attraversamento e poi, quando giunta sull' altro marciapiede, prima di sparire dietro l' angolo....si gira...E LUI
RIMANE FERMO Lì, anche dopo che LEI ha girato l' angolo
Passano dei secondi,e mi chiedo perchè mai LUI fosse rimasto lì, fermo ad aspettare....e ricevo la risposta: LEI
torna indietro, si fa vedere, si rigira e risparisce.....e dopo un po' anche LUI si gira, mi ripassa davanti e se ne va.....
Da come si era svolta tutta la scena, la mia conclusione è che LUI voleva rendersi conto, essere sicuro, sincerarsi
che LEI andasse di là.. perchè, forse. pensava che Lei non gli avesse detto la verità di dove sarebbe andata una volta
lasciati...e che LEI fosse tornata sui suoi passi per cambiare direzione........
Nel frattempo mi sono accorto che dall'altra parte la P. mi stava venendo incontro e...staccandomi dal "non so come
si chiama.....", mi son dato del malpensante!
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ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
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Si può amare un animale domestico? Ho detto a-ma-re, e non mi correggo. Di un amore molto vicino a quello che si
può provare versi un essere umano? Io credo di sì. Per 16 lunghissimi anni ho condiviso la mia vita con Timmie,
una gattina che recuperai, trovatella e malata, dal cortile della prima casa in cui andai ad abitare a Iglesias, in
occasione del mio trasferimento in Sardegna. Potrei dire che fu lei, con la sua straordinaria voglia di sopravvivere,
che scelse me. A Timmie, che si è addormentata per sempre lunedì 25 novembre, dedicai ciò che state per leggere
circa un anno fa, sapendola irrimediabilmente malata e pensando in questo modo di poter esorcizzare il dolore che
mi avrebbe provocato la sua perdita. Non ci sono riuscito: quando è arrivato il momento il trauma è stato comunque
fortissimo.
È rimasto però, come un fiore, questo racconto.
Pet on board
L’imbarco di Mimì, alla fine, gli era costato più del biglietto acquistato on line sette mesi prima: un’offerta super
promozionale di una compagnia low cost.
Quasi il doppio, per dire la verità.
Poi c’era stata quella spiacevole storia, lì alla biglietteria dell’aeroporto di Orio al Serio.
-In questo volo è previsto già il trasporto in cabina di due cani; è il massimo consentito dal regolamento, quindi la
sua bestiola dovremo caricarla nella stiva- gli aveva detto la biondina slavata in divisa celeste-pigiama che era di
turno al check-in.
La bestiolina era Mimì, appunto.
Una gatta di sedici anni, manto maculato in bianco, marrone e ruggine, piccolo delizioso relitto al quale Fabrizio era
rimasto aggrappato al momento del naufragio di un matrimonio trentennale.
Il salvagente morbido e peloso che gli aveva permesso, sia pure a fatica, l’approdo alla spiaggia tranquilla di una
solitudine malinconica ma non più tormentata.
-Non se ne parla nemmeno- aveva ribattuto deciso Fabrizio.
-Il trasportino s’imbarca con me.
Per imporsi aveva anche dovuto alzare la voce, a un certo punto. Cosa che non era mai stata abituale, per lui, uso
praticamente da sempre, per indole e attitudine, a non alzare mai i toni oltre un certo limite. Una caratteristica,
questa, che, per chi entrasse in contatto con lui per la prima volta, poteva sembrare un sintomo di timidezza e di
scarso vigore. Per chi lo conosceva più a fondo, invece; era solo il morbido involucro di una volontà interiore di
consistenza ferrea.
Dunque alla fine l’aveva spuntata lui.
Anzi, loro: lui e Mimì, che aveva effettuato il viaggio, comodamente accovacciata nel suo trasportino, sulle
ginocchia di Fabrizio.
*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
Il sole di Sardegna, già rovente a giugno, li folgorò all’uscita di Elmas.
Erano in automobile, adesso, una Punto noleggiata all’Avis.
Climatizzata, naturalmente: per Mimì, da sempre, viaggiare aveva rappresentato uno stress, e adesso era lì che
respirava con la bocca aperta e la lingua fuori.
-Tra poco saremo arrivati- le disse dolcemente Fabrizio.
-So di averti causato un’altra piccola sofferenza, e te ne chiedo perdono. Questa, però, è proprio una cosa che
dobbiamo fare qui.
La gatta strizzò gli occhi, due volte.
Il suo modo silenzioso di dire:
“Stai tranquillo, uomo: ho capito”
-Da qui sei partita, quando ti trovammo in giardino, malridotta trovatella. Poi ti ho portato in giro per l’Italia, dietro
ai miei trasferimenti da zingaro. Adesso qui ti riporto. Voglio farti rivedere il mare, il tuo mare.- mormorò ancora
lui, ricacciando indietro un boccone di singhiozzi che rischiava di strozzargli la gola e mozzare il respiro.
Aveva sempre temuto quel momento.
Fin da quando Mimì altro non era che un minuscolo batuffolo colorato, dalla coda appuntita e dagli occhi immensi.
Una fedele e affezionata compagna di vita che aveva dolcemente condiviso con lui una parte del lungo cammino:
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l’ultimo tratto della strada nel paese del latte e del miele, con sua figlia che veniva su, dritta e rigogliosa come una
spiga di grano e sua moglie che gli riservava ancora sguardi d’amore, invece che di sospetto e sordo rancore.
Prima che il mondo cominciasse ad andare in frantumi.
E anche dopo, se è per questo.
Sì, Fabrizio aveva sempre temuto quel momento che, prima o poi, sarebbe inesorabilmente arrivato.
Era cominciato tutto come cominciano queste cose: una roba da niente, la gatta che si leccava in un modo un po’
strano, una ulcera quasi invisibile su uno dei capezzoli nascosti tra il morbido pelo dell’addome.
Una visita dal veterinario (e quelli sì che erano brutti viaggi, per Mimì, fin dalle prime vaccinazioni), una sentenza
spietata, che aveva decretato l’inutile sofferenza di un’operazione senza risultato.
-Le resta un anno di vita, forse qualcosa di più, ma non molto- gli aveva detto la dottoressa, mentre si riportava via
Mimì ancora mezzo addormentata..
-Cosa posso fare?- aveva chiesto stupidamente lui, annichilito dalla sorpresa e dal dolore.
-Trasformi i suoi ultimi mesi in qualcosa che sia il più vicino possibile al paradiso dei mici, sempre che ne esista
uno- era stata la risposta, accompagnata da una affettuosa stretta di mano sull’avambraccio.
Così aveva fatto, dedicandosi al suo animaletto totalmente.
L’aveva coccolata, accarezzata, blandita in tutti i modi possibili, ricompensato cento volte più di tanto dalle quiete
fusa di Mimì.
Si era persino illuso, a un certo punto, che forse non sarebbe successo mai, che forse il veterinario aveva sbagliato
tutto, che forse la sua adorata gattina fosse davvero un highlander immortale della categoria felina, come diceva
qualche volta Arianna, sua figlia.
Scoprendo i denti perfetti in quel sorriso che, ormai da un anno, dopo la dura separazione con sua moglie Camilla,
Fabrizio aveva occasione di rivedere solo di rado.
Mimì non morirà… magari il tumore si è fermato, è regredito, magari…
Poi erano arrivati i colpi di tosse, che avevano cominciato a squassare il piccolo petto della bestiolina. Il respiro
sofferto, affannoso, in certi momenti. Quasi un rantolo penoso.
Momenti sempre più frequenti.
E…
… era cominciata la difficoltà di trattenere il cibo, e il corpo si era rapidamente avvizzito, il muso si era scavato,
perdendo in fretta la sua morbidezza da pelouche.
*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
Il mare era agitato, sotto l’ingiuria sibilante del maestrale.
Sceso dalla macchina Fabrizio poggiò la gabbietta sulla sabbia e la aprì.
Mimì era sempre stata una gatta timida, per niente amante degli spazi aperti, come se la libertà la spaventasse,
invece di attirarla.
Ma c’era qualcosa di diverso, stavolta.
Cacciò furi il muso, annusando freneticamente l’aria, come era solita fare quando si affacciava al balconcino di
casa.
“La vecchia casa”, pensò Fabrizio.
“Quella casa”.
Nella nuova non c’erano né logge né terrazzo.
Poi, incredibilmente, venne fuori dalla gabbietta, senza ulteriori esitazioni.
Stirò languidamente il corpicino ormai smagrito, poi avanzò, procedendo lentamente su quella soffice polvere, a lei
ignota, in direzione del mare.
Coraggiosamente, tranquillamente, sfidando gli spruzzi umidi che le sputava addosso il maestrale.
Fabrizio la seguì, passo passo, finché non la vide fermarsi a pochi decimetri dalla prima sabbia lambita dal mare.
Lei si volse, levando lo sguardo verso il suo volto.
Era come se volesse comunicargli qualcosa, e lui sapeva bene cosa: del resto Mimì non aveva mai avuto bisogno di
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miagolare, per farsi comprendere.
Fabrizio allora si chinò, prendendola tra le braccia. La sentiva rabbrividire sotto il pelo umido.
Se la strinse addosso, delicatamente, riscaldandola con le carezze e con il calore del proprio petto.
Tornò indietro, vicino alla strada accovacciandosi con la gatta in braccio tra due vecchie cabine, per ripararsi un po’
dal vento, che sembrava volersi accanire ogni minuto di più.
Le lisciò la gola, avvertendo il battere del cuore sotto i polpastrelli.
Le stropicciò teneramente le orecchie.
Le sfiorò il dorso, fino all’attaccatura della coda.
Poi ancora le passò le dita lungo il muso, massaggiandole la pelle sopra le gengive, come le piaceva tanto.
La sentì rilassarsi, sempre di più, fino ad abbandonarsi completamente, addormentata.
Fabrizio non piangeva più, adesso.
Le sue lacrime se n’erano già andate tutte via.
“È a me che tocca”, pensò.
“Solo io posso farlo, Mimì”.
Muovendosi adagio, per non farla svegliare, infilò la mano nella tasca del giubbotto: la siringa e quella fiala che,
dopo tante insistenze, alla fine si era decisa a consegnargli la dottoressa, erano lì.
Stava passando un aereo.
Con la sua scia bianca sembrava voler dividere a metà l’azzurro intenso del cielo.
Troppo in alto, troppo lontano, per fare rumore.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Chocolates Amare >>
di Patrizio Pacioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Da uno a dieci >>
di Sandrina Piras
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Verità >>
di Bianca Esposito
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Terapia intensiva >>
di Patrizio Pacioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Gilgamesh >>
(7a puntata della saga)
Ubaba
di Stefano Ratti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Mia figlia sarà femmina >>
il quarto episodio della serie "Elisa"
di Lorella De Bon
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Io, che sono un uomo inutile >>
di Marco Bottoni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Gilgamesh >>
(6a puntata della saga)
Ubaba
di Stefano Ratti
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(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Elisa >>
(3a puntata della saga)
Io lavoro, faccio il mio dovere
di Lorella De Bon
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Orrore dietro la porta >>
della classe Seconda B – indirizzo sociale

dell’Istituto Sraffa di Brescia
(incipit di Patrizio Pacioni)
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

<< TORNA/VAI ALLA SEZIONE "ARCHIVIO RACCONTI" >>

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Gilgamesh >>
(5a puntata della saga)
Enkidu
di Stefano Ratti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Nient'altro che un criceto >>
di Simona D'Amico
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< In fondo al viale >>
di Gilbert Paraschiva
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
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(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Non mi va di parlare di sesso >>
di Lorella De Bon
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Gocciola >>
di Barbara Gozzi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< La lunga vita >>
di Tiziana Soressi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Ghilgamesh (4° episodio) >>
di Stefano Ratti
(Documento in formato PDF e/o Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Ho ucciso mio figlio >>
di Lorella De Bon
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Ghilgamesh (3° episodio) >>
di Stefano Ratti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
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(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Una storia di tempi lontani >>
di Valentina Foglia
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Il tunnel >>
di Barbara Gozzi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Ghilgamesh (2° episodio) >>
di Stefano Ratti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Amelia >>
di Roberto Estavio
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Sole di Natale >>
di Annabruna Gigliotti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Una piccola e folle deviazione >>
di Lorella De Bon
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Lasciarlo andare >>
di Barbara Gozzi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Gilgamesh >>
di Stefano Ratti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Memoria >>
di Manuela Caracciolo
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Senza possibilità d’appello >>
di Lorella De Bon
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Fegumi Midnight >>
di Roberta De Tomi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Il club delle donne di serie B. >>
di Barbara Gozzi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Il sarto dei balocchi >>
di Lorella De Bon
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Down nera >>
di Roberto Estavio
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Una sera va bene >>
di Gisy
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Incanto di un riparo
dal mare rabbioso nel porto di Roma >>
di Maria Giovanna Luini
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Ex >>
di Stefano Ratti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Sal >>
di Luciano Somma
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:
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<< Gli eroi non fuggono >>
di Alejandro Torreguitart Ruiz
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

<< TORNA/VAI ALLA SEZIONE "RACCONTI DEL MESE" >>
Tante new entry e l’atteso ritorno di grossi calibri per il consueto
appuntamento estivo con la letteratura, in una compilation che
renderà ancora più gradevoli le vostre sudate e meritate ferie:

\/
\/
\/
S I N G O L I - A U T O R I / R A C C O N T I :

Simona Brancati
Nygth & day

Oriana Costanzi
Samantha provava a dormire

Roberta De Tomi
La dimensione estrema
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Mirella Floris
Oreste

Barbara Gozzi
Ho paura

Lisa Massei
Io blu

Stefano Ratti
Il basilisco
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Gisela Scerman
Questa sera

Michele Zanardo
Aironi

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Gli scherzi della vita >>
di Maria Giovanna Luini
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Gli inesistenti >>
di Barbara Gozzi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Binari >>
di Caterina De Nardi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Di pane e miele >>
di Melania Bonfanti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Lettera a Liù >>
di Maria Grazia Armone
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< L’amico dei ricordi >>
di Enrico Elle
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< La chiave >>
di Patonsio
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Ily >>
di Stefano Ratti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Sgrupada >>
di Marco Bottoni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< L'uomo che amava le Citrôen >>
di Angela Leucci
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< La cinquecento gialla >>
di Giancarlo Montalbini
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Fango >>
di Stefano Ratti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Il cavaliere del lago >>
di Salvatore Benvenga
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Ethan e il mare >>
di Ernest Sabella
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< L'eredità >>
di Stefania Pagano
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:
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<< Parrucca >>
di Oliggio Rivario
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Quasi al tramonto… >>
di Marco Taddei
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Una vendetta >>
di Serena Accascina
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Alice nel paese meraviglioso >>
di Serena Alicata
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Ancora un grazie prima dell'oblio >>
di Marta Traverso
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce/testa al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Word in progress >>
di Marco Soriano
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< I tre terones >>
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di Antonello Russo
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Pulcini >>
di Oliggio Rivario
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< La storia di Lenticchia >>
di Angela Giovannini
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< A come amore >>
di Antonella Fadda
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< The game >>
di Maria Elena Cristiano
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Word in progress >>
di Marco Soriano
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< I tre terones >>
di Antonello Russo
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(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Pulcini >>
di Oliggio Rivario
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< La storia di Lenticchia >>
di Angela Giovannini
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< A come amore >>
di Antonella Fadda
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< The game >>
di Maria Elena Cristiano
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Pietraluna, l’Elfo e le tre porte >>
di Angela Aniello
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Riconciliazione >>
di Gabriella Cuscinà
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(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Cuore >>
di Michele Davalli
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< La marea >>
di Antonio Messina
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< In una notte di pioggia >>
di Marta Traverso
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< La neve nera >>
di Salvo Zappulla
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE
LO SPECIALE NARRATIVA ESTATE 2005

Giovanna Mulas
(Sa Jana Reina: WORD® / TXT / PDF)

Serena Accascina Polizzi
(Racconto di soldi neri: WORD® / TXT / PDF)
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Angela Aniello
(Anoressia d'amore: WORD® / TXT / PDF)

Maria Grazia Armone
(Donne al volante : WORD® / TXT / PDF)

Melania Bonfanti
(Fuori!: WORD® / TXT / PDF)

Angela Buccella
(Era di ceramica: WORD® / TXT / PDF)

Mario Cotrozzi Batacchi
(L'uomo solo e la città: WORD® / TXT / PDF)

Maria Elena Cristiano
(Fumo: WORD® / TXT / PDF)

Matteo De Simone
(Galak: WORD® / TXT / PDF)

Eliselle
(Mai da sola: WORD® / TXT / PDF)

Alice Garofalo
(Lo stesso dolore: WORD® / TXT / PDF)

Giulia Lenci
(Marea : WORD® / TXT / PDF)

Marcovaldo
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(Un uomo pieno di vento: WORD® / TXT / PDF)

Enzo Napolitano
('Na vera signora: WORD® / TXT / PDF)

Maria Luisa Nicodemo
(Il ragazzo di Scampia: WORD® / TXT / PDF)

Sandrina Piras
(Ferie: WORD® / TXT / PDF)

Marco Soriano
(Lettera al mondo: WORD® / TXT / PDF)

Cristina Vannini Parenti
(Il dolore: WORD® / TXT / PDF)

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Il leggiadro sospiro dei sogni >>
di Angela Aniello
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Nulla che non va >>
di Eliselle
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Eclissi >>
di Giulia Lenci
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
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Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Fragole proibite >>
di Simona Vassetti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Amami >>
di Matteo Pegoraro
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Ivan il terribile >>
di Enrico Pietrangeli
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA CASA DELLA BAMBOLA >>
di Melania Bonfanti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< BARBIE >>
di Angela Buccella
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< L'ODORE DELLA NOTTE >>
di Eliselle
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
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in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< SPACE MAN >>
di Elena Di Fazio
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< Due, NOI >>
di Eva Freré
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< SOLO QUATTRO PAROLE >>
di Alice Garofalo
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LE PAROLE DEL SILENZIO >>
di Angela Aniello
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< VINCENZINA SI METTE L'ABITO A FIORI >>
di Maria Grazia Armone
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DEVO DIRTI UNA COSA >>
di Giuseppe Bonan
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA PENULTIMA CORSA >>
di Fabrizia Pinto
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DIETRO LONTANANZE AZZURRE >>
di Marco Soriano
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< TEGN DUR MAI MOAR >>
di Simone Fanni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< NESSUNA FILOSOFIA >>
di Linda Wilcox
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< ACQUA >>
di Marino Buzzi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< ALEX >>
di Roberta Federici
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< BOMBER >>
di Michele Davalli
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA CAMERA NASCOSTA >>
di Roby Paglianti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LEI >>
di Angela Buccella
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE I RACCONTI
dello SPECIALE LibreriaDonna:

<< RACCONTO di CrisAlide >>
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< RACCONTO di Annamaria Trevale >>
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< RACCONTO di Silvia Zanetto >>
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< RACCONTO di Eleonora Bellini >>
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< RACCONTO di Stefia Pagano >>
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< RACCONTO di Lucia Marchitto >>
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< RACCONTO di Enrico Pietrangeli >>
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

<< RACCONTO di Maria Grazia Armone >>
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< IL SOGNO DI UN'ANIMA POETICA >>
di Angela Aniello
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< OSSESSIONE >>
di Annamaria Trevale
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< L'ULTIMO TRUCCO >>
di Michele Davalli
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< CORRI, LUPO! >>
di Giuseppe Bonan
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< NECROANAMNESI >>
di Giuseppe Bonan
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< MURO >>
di Raffaele Tesi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< EROINE >>
di Angela Buccella
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DELIRIO >>
di Angela Buccella
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< PELLEGRINI >>
di Isabella Giomi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< PETALI >>
di Maria Cristina
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< L'INTRUSO >>
di Maria Cristina
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DUE CAFFE' >>
di Alice Garofalo
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< PUPI E IL GAMBERO AZZURRO >>
di Angela Giovannini
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:
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<< I CANALI DI HANS >>
di Fabio Lentini
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DONNA PER UN GIORNO >>
di Patricia Wolf
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< ENCHANTMENT >>
di Patricia Wolf
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DA QUANTO TEMPO >>
di Simona Maria Frigerio
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA CHAT DEL DIAVOLO >>
di Sebastiano Cannarsa
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LE AVVENTURE DI PUPI >>
di Angela Giovannini
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DALL'ALTRA PARTE DEL LAGO >>
di Simone Fanni

http://www.patriziopacioni.it/archivio_vostro_racconto.html[29/02/16, 21:16:04]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Il Vostro Racconto ] ] ]

(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< I CARDELLINI >>
di Gabriella Cuscinà
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< RACCOLTA DI POESIE >>
di Patricia Wolf
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< RACCOLTA DI POESIE >>
di Giancarlo Ferrigno
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< SPIRITO NATALIZIO >>
di Laura Cherri
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LIBERTA' DIETRO LA FINESTRA >>
di Sebastiano Cannarsa
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< IL MARE IN INVERNO >>
di Simona Maria Frigerio
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
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(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA SIGNORA NON E' CONTENTA >>
di Cristiano Villa
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< SONO IO CHE DIRIGO LE DANZE! >>
di Sebastiano Cannarsa
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< FINO ALL'ALBA >>
di Vittorio Baccelli
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< FAMOSO COME PATRICIA CORNWELL >>
di Enrico Elle
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< CHIARO DI LUNA >>
di Enrico Elle
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< OLTRE LA VOCE >>
di Alessandra Giordano
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
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in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< NON HO PAURA DEL BUIO >>
di Enrico Elle
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< QUANDO SI VIVE UNA CONDIZIONE >>
di Fabio Polino
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< WELCOME TO... >>
di Alessandro Avanzi
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< SMOKE - ROSSO DI SERBIA >>
di Franc'o'Brain
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< SPAVENTAPASSERI >>
di Alessandro Pieralli
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< ...E NON SE NE VOLLERO ANDARE >>
di Giovannino Serra
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< TEMPO DI COTTURA: 10 min. >>
di Frankz
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< ...due poesie >>
di Laura Malinverni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< La seconda tranche delle poesie >>
di Giancarlo Ferrigno
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< QUASI BELLA >>
di Francesco Fanni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< COSTA SMERALDA >>
di Francesca Farina
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< La prima tranche delle poesie >>
di Giancarlo Ferrigno
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:
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<< ALLA LUNA >>
di Ilaria Giovinazzo
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< AUTORADIO >>
di Antonio Genovese
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< HO PAURA DI IMPAZZIRE >>
di Fabrizia Pinto
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< UNA MELODIA TRASPORTATA DAL VENTO >>
di Raffaele Scalese
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< CHAT >>
di Gabriella
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< E COSI' VIVO >>
di Katarzyna Malarska
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< FUORI TEMA >>
di Serena Alicata Villa
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(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< SE FOSSI >>
di Simona Maria Frigerio
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< IL PALAZZO DI FRONTE >>
di Viviana Gigantiello
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< AMANTI SBAGLIATE >>
di Pandora
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< NON ANDRANNO MAI D'ACCORDO >>
di Pandora
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA FINESTRA >>
di Ernesto Macchioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.
Il 12 Novembre 2002 alle 18:03 Viviana G. ha scritto:
[...] Mi è piaciuta molto la struttura. L'alternarsi
della realtà e del pensiero. La prima quasi urlata, il
secondo sussurato. Non mi spingo oltre perchè potrei
dire stupidaggini. Ma l'ho letto con dolcezza. Il
titolo mi ha suggerito così. Vorrei che Ernesto
sapesse che ho letto il suo racconto. A me farebbe
piacere di sapere che qualcuno ha letto il mio. Bravo
Ernesto. Grande la tua sensibilità.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< BOOTSTRAP >>
di Vittorio Baccelli
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< ROSSO e IPOCRISIA >>
di Pandora
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< QUALCOSA DI ECSTASY ...ANTE >>
di Ilaria Tammaro
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< EPPURE >>
di Ernesto Maccioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< L'OMINO BIANCO >>
di Ernesto Maccioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA NOTTE >>
di Scarlet
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.
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CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DUETTO >>
di Diego Moriondo
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< E ANCORA UNA VOLTA ABBASSO' LO SGUARDO >>
di Ernesto Macchioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DI SABATO SI PUO' >>
di Roberto Martino
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

Leggete la replica dell'autore (in calce al racconto)

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< IL FURTO >>
di Fausta Genziana Le Piane
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< L'INCLINAZIONE DI SUOR S. PER L'AMORE >>
di Francesco Simone Fanni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA LEGGENDA DEL MANDARINO TRISTE >>
di Ernesto Macchioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
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in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DANCE WITH A STRANGER >>
di Paola Cassone
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< IN MEZZO AI LIBRI >>
e
<< CORRIDOI BUI >>
di Rebecca Fedeli
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< SIA BENVENUTA LA NOTTE >>
e
<< UNA STRANA FUGA >>
di Alessandra Congedo
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< DA QUI >>
di Carlo Bramanti
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< 18: 55 - 19 : 20 >>
di Gian Luca Zezza
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(In questo caso non abbiamo ritenuto opportuno inserire una
versione priva di formattazione, file di 'solo testo', per non
'alterare' la lettura dell'opera). Sempre a tale scopo mettiamo a
disposizione degli utenti un'ulteriore versione del testo in
formato PDF.
(Documento in formato Adobe© PDF)
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< L@URA & LAUR@ >>
di Francesco Simone Fanni
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(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA BOMBA ATLANTICA >>
di Massimo Viola
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA REGINA MADRE E' MORTA >>
di Diego Moriondo
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sull'opera e sull'autore leggete le note
in calce al racconto.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< PENSIERI NOTTURNI DI UN INSEGNANTE >>
di Alessandro Balestra
In Collaborazione con 'SCHELETRI'
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sul racconto di questo mese e
sull'autore del testo leggete le impressioni di Patrizio Pacioni
pubblicate nella sezione NEWS.

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LA STORIA DI BABI CHE AVEVA INCONTRATO IL MARE>>
di Francesco Simone Fanni
IL PRIMO RACCONTO SCELTO PER VOI DA Patrizio Pacioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Per maggiori informazioni sul racconto di questo mese e
sull'autore del testo leggete le impressioni di Patrizio Pacioni
pubblicate nella sezione NEWS.

<< TORNA/VAI ALLA SEZIONE "RACCONTI DEL MESE" >>

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Benvenuti nel sito web di Patrizio Pacioni - ONLINE DAL 2001 "13° ANNO NELLA RETE"
- s c r i t t o r e -

VISITATORE N° 262688
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<< Art Discount / NUMERO 2 >>
Sosteniamo la candidatura italiana
di Giovanna Mulas al Nobel per la letteratura.

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Salviamo Pasagard, patrimonio dell'umanità!
Scritturalia: il nuovo forum di Monia Di Biagio
Da Como una giovane band tutta da scoprire: gli Ultopis
In libreria il nuovo lavoro di Marco Milani

Sosteniamo la candidatura italiana di Giovanna
Mulas al Nobel per la letteratura

Terza Pagina (www.villanovastrisaili.com) è lieta
di annunciare la nuova candidatura di Giovanna
Mulas al Premio Nobel per la Letteratura in
rappresentanza del nostro Paese.
www.patriziopacioni.it
partecipa
con
convinto
entusiasmo a questa importante chance che viene
data alla letteratura e alla cultura italiana: si
invitano pertanto gli editori, gli scrittori, i
giornalisti e tutti i lettori a sostenere
Giovanna anche tramite la diffusione di Isola
Nera .

Giovanna Mulas è nata a Nuoro il 6 maggio del
1969. - Scrittrice, poetessa, pittrice. Dal
1998 ad oggi ha pubblicato: Passaggi per
L'anima (romanzo), La Musa (novella), Le
lettere e le Arti (saggio), Barchette di
Carta
(racconti),
Canticum
Praesagum
(poesie), Dei Versi (poesie), Come le foglie
(poesie), La stanza degli Specchi (romanzo),
Il tempo di un'estate (romanzo), Il rumore
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degli Alberi (racconti), Lughe de Chelu -e
jenna de bentu- (romanzo). Mater Doloris mama
de
sa
suferentzia(romanzo).
Suoi
racconti sono stati tradotti in francese,
tedesco, spagnolo, inglese Cinquantadue primi
premi letterari vinti, nazionali ed esteri;
gli ultimi: Premio alla Carriera, Base NATO,
Napoli 2001, Premio alla Cultura, Roma 2002,
Premio alla Cultura, New York 2003, Premio
alla Cultura, Roma Critica letteraria per
riviste
specializzate
e
prefazioni,
sceneggiatura,
saggistica.
Dirige
la
pubblicazione di Poesia e Lettere, nel suo
format
in
lingua
italiana,
IsolaNera.
Conferenziere,
pluriaccademica,
socio
dell'Istituto Italiano di cultura, Presidente
onorario dell'associazione culturale "Carpe
Diem", Bonn, ha ottenuto la Nomination at the
Nobel Committel of the Svedish Academy
Stockolm.
Membro
dell'ASLAI,
Socio
del
Circulo
Internacional
de
Literatura
Vanguardista
y
Postmoderna,
Membro
del
Consiglio
Direttivo
della
GIORNALISTI
SPECIALIZZATI ASSOCIATI. In pubblicazione (a
dicembre presentazione presso la Fiera di
Roma) "Domo del viento" che fonde il sardo,
l'italiano e lo spagnolo ed il saggio
"Penelope che parlava alle pietre -frammenti
di letteratura- Anima e d'Oltre"-. Ulteriori
notizie sul ben curato e frequentatissimo
sito personale

www.giovannamulas.it
di Giovanna Mulas su www.patriziopacioni.it è
già stato pubblicato il racconto Sa Jana
Reina (La Fata Regina): potete scaricarlo e
leggerlo ciccando qui: RACCONTO GIOVANNA
MULAS (.PDF)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it

4 - aprile 2007

Alejandro César Alvarez è uno scrittore
argentino di 45 anni residente in Buenos Aires. Personaggio versatile
ed eclettico, si occupa anche di pubblicità e produzioni televisive,
con particolare attenzione alla documentazione della storia politica.
Chi volesse contattarlo può farlo a questo indirizzo di posta
elettronica: alecesar008@yahoo.com.ar.

Los corales de Irina

I coralli di Irina
(Traduzione di Patrizio Pacioni)

Como en un barco fantasma
regresan los nietos del pasado.
Forman fila. Dueños de atónitos
semblantes.
Vestidos con sus ropas simples y
sus atados de historia.
Bajan, pero tu no estás allí.
Falta tu espuma a este amarre de
cuerpos reciclados.
Tierna Irina de medio camino.
Dubitativo arrecife en el
meridiano entre el ser y estar.
Hoy mi espera es leyenda de
marinos alocados por el vino,
que narran historias que me hablan
de ti.
Frágil Irina de ninguna parte. De
océanos oscuros.

Come un vascello fantasma ritornano
le paure del passato.
Si mettono in fila coi loro volti
attoniti.
Vestiti di abiti umili e carichi di
brandelli di storia.
Sbarcano, ma tu non ci sei.
Manca la tua spuma a questo approdo
di corpi riciclati.
Tenera Irina di mezzo cammino.
Dubbiosa scogliera di coralli che
divide l’essere dall’attendere.
Oggi la mia speranza è
farneticazione di marinai ubriachi
che raccontano storie che parlano
di te.
Fragile Irina di nessun posto.

Matriz oculta bajo olas asustadas.
Degli oceani oscuri.
Cuentan que deambulas entre almas
nómades de
corales rojos, sobre la
tempestuosa marea.
Desde este muelle anhelo el
ondular de tu pañuelo migrante,
agitado de vida.
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Matrice indifferente sommersa da
onde atterrite.
Raccontano che passeggi tra anime
peregrine di coralli rossi, sopra
la sepolcrale marea.
Da questo approdo anelo di rivedere
lo sventolio del tuo fazzoletto
viaggiatore,
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Más las documentales siluetas del
tiempo
resbalan grises por la picada
madera,
cuan peces errantes con sus bocas
tiesas, y sin ti.
Irina de tierras prometidas y
entregadas.
Te amo desde mi seco purgatorio,
húmedo de anclas y vapores.
Flotando lejano, en la
inconstancia eterna de tu tierra
ausente,
del no-lugar.

animato di vita.
Ma le immutabili sagome del tempo
fermentano grigie attraverso il
legno tarlato,
come pesci erranti con le bocche
protese, e senza te
Irina di terre promesse e
abbandonate.
Ti amo da questo arido purgatorio,
umido di ancore e di vapori.
Fluttuando lontano, nell’eterna
incostanza della tua terra
assente,
del nessun dove.

Marco Saya è nato a Buenos Aires il 3 aprile 1953 dove ha trascorso i
suoi primi tre anni per poi trasferirsi a Rio de Janeiro per circa 7
anni. Dal 63' risiede a Milano dove attualmente opera nel settore
informatico. La musica e la chitarra jazz (hobby che già coltivava a 14
anni) sarebbero poi diventate la sua vita e una seconda professione. Ha
pubblicato il primo libro di pensieri dal titolo Bambole di Cera (2000)
edito da Antitesi - Laura Vichi Publisher con il quale si è
classificato secondo al concorso nazionale di poesia "La Cittadella"
dedicato alla poetessa Maribruna Toni e successivamente premiato al
concorso internazionale Victor Hugo. Prosegue la sua attività di
scrittore con la pubblicazione della seconda raccolta di poesie dal
titolo Raccontarsi (2002) edito dall'istituto Italiano di Cultura di
Napoli diretto dal Professore e poeta Roberto Pasanisi. Pubblica un ebook dal titolo Sassolini e presente sul sito Internet diretto dal poeta
Emiliano Cribari. Contemporaneamente esce il suo nuovo libro di poesie
e brevi racconti dal titolo Dirimpettaio (2002) edito dalla Oceano
Edizioni. Da Natale 2003 è in distribuzione la raccolta di poesie dal
titolo Nei travagli di ogni attimo edito dalla Domina Editrice. Dal 15
Marzo 2003 è in distribuzione 4-poets silloge poetica edita dalla casa
editrice IL FILO diretta da Giulio Perrone . Da Aprile 2005 è uscita la
sua nuova raccolta di poesie edite sempre dal Filo edizioni dal titolo:
Noi, atomi alla ricerca di un nucleo. E' presente poi in diverse
antologie tra cui segnaliamo: Voci edita da ARPANet; Il teatro del
Tempo e Sul Filo dell'Innocenza edite da Akkuaria; E il naufragar m'è
dolce in questa radio e Poesie del nuovo millennio edite da Giuseppe
Aletti; Le migliori 100 poesie del web 2000 e 2001 a cura
dell'associazione
Penna
D'autore;
Antologia
poetica
edita
dall'Osservatorio Letterario; L'albero degli aforismi,Il segreto delle
fragole (2005), L’antologia delle stagioni (2006) editi da Lietocolle;
Swing in versi edito da Lampi di Stampa. Collabora poi con il mensile
letterario Il Filo, e conduce una rubrica musicale sul sito della
Rizzoli Speaker's Corner. Presenzia ad alcuni concorsi di narrativa e
poesia in qualità di membro di giuria. Infine è presente su tutti i più
importanti siti di poesia, tra i quali Nazione Indiana, La poesia e lo
Spirito di cui è uno dei redattori, alcune sue poesie sono apparse
sulla rubrica lo Specchio curata da Maurizio Cucchi,
raccoglie
importanti risultati nei vari concorsi proposti e partecipa ai vari
reading nelle manifestazioni poetiche. E' socio di Milanocosa dal 2004.

nostre pazienze
tiro a caso uno dei tanti indovinelli
conditi nella mescola
di carte scrostate
rivolte in barba a Lune e Soli
(ci sei in quel letto
rettangolo o ring
degli accadimenti distratti
infilati per ricomporre nostre pazienze
la notte sogna con i saiwa del mattino)
e soli come pale di quel mulino
un po’ d’acqua solleviamo fradici
faticati delle domande
curvi come il punto
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coloriamo pagine isole
sole tra bianchi disciolti
invadendo terre promesse
(ci sei in un posto vale l’altro
seguendo lo sciame di trame
all’unisono cadiamo su quelle bucce
bastava guardare dall’altra parte
dove la neve alta disegna come
spezzate sinusoidi)
lente corrosioni di contorni
visi in rifacimento del mai stato
perché guardare è non guardarsi
logorroiche prestazioni saltuarie
pur tuttavia random il contatore
lancia il game over prima di
svuotare la clessidra sfinita
da breve brezza come arcobaleno
arcuata.
(ci sei nel compendio del magma
compagno di un tempo ascritto
dal malvagio verbo tra palazzi
di vetri vitree riflessioni come
carie incise)
nell’incontinenza delle parti
residuati bellici frammisti
a petali di rosa devolvono
scorie di mal incerto storie
sciroppate tra quattro olive nere
con calici levati nell’angusto luogo
stie di incuranti umanità
un sorso qua e là
prima del rientro nella favola
fredda luce a perpendicolo
sul modello Gidea Ikea
(ci sei quando non ci sei
percezione dell’assenza
ché giocare a nascondino
conta sino al numero non scelto
e le pause disperdono l’amore
sino a esaurimento della pila)

Maria Grazia Armone nasce a Pachino, provincia di Siracusa, ma appena
varcata la soglia dei trent’anni si trasferisce a Torino per ragioni di
lavoro.
Di sé dice:
“Sono una pianta aerea che fissa le proprie radici dove si trova a
vivere. Ho una vita abbastanza normale, un alternarsi di gioie e dolori
in un percorso di scoperta della fede. I ricordi, le sensazioni, i
sentimenti, sono cose che mi appartengono. Mi appartiene la cultura
della mia terra e appartengo anche alla terra dove vivo da tanto tempo.
Col progredire degli anni ho imparato ad apprezzare le piccole cose:
contemplare il cielo stellato in una notte nitida mi rende felice, mi
sento anch'io parte del tutto, amo guardare la crescita dei girasoli,
che semino io, e mi incanto a vedere la bellezza di queste corolle
d'oro. Forse è per questo che vorrei usare le mie parole come colori,
stenderle su un foglio, e condividere con chi mi legge queste umili ma
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profondissime emozioni.”
queste piccole grandi emozioni.”
Tra i mille interessi di Maria Grazia la danza, in particolare il tango
che considera una eccellente espressione corporea, la frequentazione di
un gruppo Rei-ki (“Una tecnica di auto-guarigione naturale ma anche e
soprattutto un modo per imparare a canalizzare l'energia dell'universo
su noi stessi e gli altri.”)
Per quanto riguarda il suo approccio alla poesia, passione coltivata da
sempre nel profondo dell’animo, a liberarla sono state le parole
dell’amato e compianto fratello Giovanni, che l’aiutò a vincere la
timidezza dicendole che “Non c’è nulla da vergognarsi per ciò che si
scrive e si rende pubblico, quando i sentimenti e gli intenti sono
puliti.”

Ho vagato fra le tenebre
Ho vagato fra le tenebre,
sono scesa negli
Inferi,
come Ulisse, come Orfeo.
Cercavo una guida che mi
facesse
uscire dal turbine,
dalle urla di strazio
che mi assordavano,
così sola
….
ho vagato fra le tenebre,
una timida fiammella
non rischiara mai il
buio.
“La quiete di chi ci ha
preceduti non servirà
a placare le
inquietudini
di chi è rimasto.
Ho visto nel mio cuore!
Il suo bisogno
di amare,
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di accettare l’amore che
la vita mi imposto.
Sono uscita
dalle tenebre
Ho visto in faccia l’amore.
Ho avuto il coraggio di
Sfidarlo e ha vinto lui.

Gli amici.
Gli amici: dono
inatteso.
Strada ferrata per
le
arrampicate
delle salite nella
vita, ed in altre
vite.
Angeli, vestiti
Da
amici lungo il
duro percorso
rischiarano il
cammino con un
loro
sorriso.

Luna
Luna, femminile
argentea,
mutevole e splendente,
sottile e
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complice
vezzosa, velata
da
nuvole, misteriosa
signora che nasconde
la
propria bellezza
fra trine
di nuvole.
Luna crescente e
calante,signora
della
maree …
ammaliatrice.

A Nuzzo Neri venditore di stelle.
Forse
tutti parleranno di
un posto dove
adesso c’è
il vuoto che
hai lasciato.
Forse
ricorderanno la
tua solitudine.
Forse
saremo più banali,
più adeguati
al conformismo
delle nostre abitudini.
Forse
diranno di te che eri un artista.
Forse
la cartolina che non ti ho mai
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spedito questa volta
ti arriverà.

Fabiana è diventata in pochissimi mesi uno dei più assidui collaboratori
di www.patriziopacioni.it, con ripetuti interventi in Boudoir. Torna su
VersiDIversi con una poesia di sotterranea ma tangibilissima
sensualità.

Rinascita segreta
Sarò la lancetta
che fugge a ritroso
rubando secondi al tuo tempo
e ti offrirò
da labbra segrete
il miele dolce
del non sapere.

Tesserò di sogni
la trama dei tuoi giorni
e insieme disperderemo il passato
lungo il sentiero dell’alba,
fino a bagnarci
del dolore di un parto
e rinascere insieme
l’uno nell’altro
in una sola, unica vita.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
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reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

Aprile 2007
Sabato 14
A Torino, a partire dalle ore 20,30, grande inaugurazione della nuova
sede del Salotto Letterario in Via Sansovino 243/55. Un benaugurate
brindisi, la musica degli In the cheese, i programmi per un anno denso
di iniziative…
Mercoledì 18
A Bovezzo (BS), per la prima volta una parte del nostro/vostro emagazine si trasforma in qualcosa di più tangibile, per la precisione
“cartaceo”: l’intervista con Silvia Gaffurini, prima ancora di essere
pubblicata nello scorso aggiornamento (il numero 37) è stata stampata e
distribuita in occasione di una affollatissima e applauditissima
esibizione della nota fantasista delle bolle di sapone nella “Sala
delle Colonne” della Biblioteca comunale.

Bovezzo, 18 aprile 2007: a sinistra l’affascinante Silvia colta
in un significativo momento della sua esibizione bresciana.
A destra l’artista in compagnia di un divertito e rilassato
Patrizio Pacioni, nelle cui mani fa bella mostra l’indovinata
“anteprima cartacea” del www.patriziopacioni.it e-magazine.

Maggio 2007
Venerdì 4
A Torino nella (nuova e fiammante) sede del Salotto Letterario in Via
Sansovino 243/55, Patrizio Pacioni ha partecipato nella per lui
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insolita veste di poeta e traduttore al Reading Poetico

Torino, 4 maggio 2007: a destra Patrizio Pacioni
impegnato nella lettura della stupenda
lirica “I coralli di Irina” del poeta argentino
Alejandro César Alvarez, da lui tradotta e recentemente
pubblicata su www.patriziopacioni.it;
nella foto in alto un altro momento della serata
con l’intervento del “cabarettista in versi” Guido Catalano
Venerdì 18
A di Villafranca di Verona ennesima edizione della sempre nuova- sempre
diversa “Serata in giallo-noir”. Un pubblico numerosissimo e
attentissimo ha riempito in ogni ordine di posti l’Auditorium Comunale
adiacente al castello scaligero. A Patrizio Pacioni, ideatore
organizzatore
e
brillante
conduttore
dell’evento,
hanno
fatto
efficacemente ala gli scrittori Mirella Floris, Enrico Luceri, Paolo
Roversi e Domenico Geluardi.

http://www.patriziopacioni.it/news313.html[29/02/16, 21:16:37]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Auditorium Comunale di Villafranca di Verona,
18 maggio 2007: nella foto in alto Paolo Roversi,
Domenico Geluardi, Patrizio Pacioni, Mirella Floris
ed Enrico Luceri impegnati in un vivace dibattito
sulla letteratura “di paura”.
In quella sotto uno scorcio della sala
gremita di pubblico
Domenica 20
A Villafranca di Verona, come ormai consolidata tradizione poliennale,
nella suggestiva prospettiva della Rocca, in occasione della Primavera
del Libro, Corso Vittorio è stato occupato per tutta la domenica dagli
stand di case editrici e associazioni culturali. Mentre gli abitanti
della cittadina veneta passeggiavano tra i banchi curiosando tra i
libri, piccoli editori e scrittori potevano incontrarsi e confrontarsi
in un clima di grande serenità e amicizia. Nello spazio riservato al
Salotto Letterario, oltre a Patrizio Pacioni e Sandrina Piras sono
stati notati (in ordine rigorosamente alfabetico) gli scrittori Diego
Balestri, Oriana Costanzi, Roberta De Tomi, Domenico Geluardi,
Eliselle, Luigi Golinelli, Maria Grazia Greco e Franco Santamaria.

Villafranca di Verona, 20 maggio 2007:
un suggestivo scorcio della Primavera del Libro,
in una mattina calda e assolata.
Che si sia finalmente interrotta la tradizionale
persecuzione del mal tempo?
Venerdì 25
A Brescia, nella sede di via Comboni dell’Istituto Sraffa, dedicata ai
più giovani,“Mattinata in giallo-noir - atmosfere e suggestioni della
letteratura “di paura”. Con Patrizio Pacioni econ Mirella Floris (vedi
l’ampio servizio nell’edizione di “Dicono di lui” di questo stesso
aggiornamento).

Sabato 26
A

Torino, nella
parole d’amore
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Due momenti della premiazione:
sopra Patrizio Pacioni
(nella veste ufficiale di Direttore Artistico
del Salotto Letterario) consegna l’ambito
trofeo alla vincitrice, Rossana Carturan di Latina.
Nella foto sotto il pittore sardo Walter Buscarini
sotto lo sguardo del Presidente Sandrina Piras
mostra lo stupendo quadro ispirato all’opera vincitrice.

Giugno 2007
Mercoledì 27
A Roma, nell’ambito della rassegna culturale “TanArte libera(per)tutti”
nella singolare location della Stazione FFSS in Piazzale Quattro Venti
(nel cuore di Monteverde), a partire dalle ore 20,15, per la sezione
giallo-noir, Susanna Gianpistone presenterà Patrizio Pacioni al
pubblico capitolino.

La vivace locandina della manifestazione
romana “Tanarte libera(per)tutti”, rassegna
di letteratura, teatro, musica, animazione
per i più giovani e arte varia organizzata
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nel cuore di Monteverde, uno tra i
quartieri più suggestivi della Capitale.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news313.html[29/02/16, 21:16:37]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Spazio interviste
a cura di Mariella Gori

Carla Boroni
(intervistata da Mariella Gori)

1)     Insegnante, scrittrice, critica letteraria, arguta
intrattenitrice letteraria, instancabile organizzatrice
di eventi e quant’altro. Insomma tante anime in una sola
donna. Tra tutte, sinceramente, qual è quella che ti
senti più addosso?
Più di ogni altra cosa mi sento insegnante. Oggi insegno in
Università,
ma conosco tutti gli “ordini e gradi”… dalla
Materna (oggi Infanzia) in su. ‘Insegnare è “toccare” una
vita per sempre’… bisogna farlo con delicatezza e intensità.
Tutto il resto, viene di conseguenza. Don Milani diceva “Non
ci si deve preoccupare di come far scuola, ma come bisogna
essere per poter far scuola”. Ecco perché ho bisogno
d’essere tante anime.

2)     Anni fantastici e indimenticabili legati al festival
letterario di settore “A qualcuno piace giallo”, una
manifestazione per far crescere e prosperare la quale tu,
Magda Biglia, Sonia Mangoni e Milena Moneta ci avete
letteralmente “messo l’anima”. All’improvviso, già in
quest’anno ormai “in scadenza”, le prime difficoltà
causate da finanziamenti che non arrivano e che
“strozzano”
una
delle
più
riuscite
e
rinomate
manifestazioni di narrativa poliziesca dell’intero Paese.
Nel 2011, salvo miracoli, le prospettive appaiono ancora
più fosche. Perché?
I

motivi sono tanti. Sostanzialmente motivi economici… e
questo mi spiace molto, ma so anche che il periodo non è dei
migliori da questo punto di vista. Era uno degli eventi più
significativi
nel panorama italiano, ampio, intelligente,
vario. E’ andata così. Le cose a questo mondo hanno un loro
andamento: nascono, crescono e muoiono. In realtà ho una
grande malinconia. Comunque stiamo a vedere… Io sono
cattolica e credo nei miracoli!

3)     Nelle ultime opere date alle stampe con la tua firma, è
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impossibile non notare una crescete vena di riflessione
(in senso fin troppo “buonista”, dicono i tuoi critici).
Che ne è della Carla graffiante, a volte abrasiva, di
precedenti opere?Si tratta di un progresso o di un
riflusso?
L’età insegna qualcosa… ma la natura resta quella che è. Io
sono una che graffia, ma solo se attaccata. Poi più che
graffiare sbrano…
Mi piace però pensare che l’uomo è
fondamentalmente buono e positivo, sono le contingenze, i
patimenti, l’ignoranza che ci fanno diventare cattivi. Mi
chiedi se il mio “buonismo” è un progresso o un reflusso… è
un progresso con un reflusso simile a quello gastroesofageo…

4)     A proposito di buoni sentimenti: qual è il tuo rapporto
con l’amicizia e con l’amore? Sei una di quelli che
continua a crederci, nonostante il mondo faccia del suo
meglio per sconsigliarglielo?
Sì, continuo a crederci. Per me ci vuole molto per rompere
dei rapporti, ma quando accade poi è definitivo non riesco
più neppure a parlare con la persona con cui ho rotto, né a
salutarla. Casi di questo genere si contano sulla punta
delle dita.
L’amicizia è sacra. Io ho amicizie, quelle vere (forse le
uniche), da quando ero bambina. E anche l’amore. Quello
assoluto ti tocca solo una volta. Tutto il resto è
divagazione sul tema, microepisodi di una narrazione
imponente e sostenuta…

5)     Parliamo del tuo rapporto coi giovani. Non basta certo da
sola la tua posizione di insegnante per giustificare e
comprendere la massiccia presenza di giovanissimi
(soprattutto ragazze, che seguono adoranti i tuoi
interventi) a ogni evento culturale che ti veda coinvolta
a qualsiasi titolo. E allora?
Se si ama davvero qualcuno e non lo si vuole plagiare o
possedere, quel qualcuno ti ama. E’ automatico. Sai quanto
può fare un sorriso, uno sguardo aperto, una parola
rassicurante… Allo stesso modo un’alzata di spalle,
un’espressione di dubbio, una sfumatura di ansia determinano
un effetto altrettanto importante, in senso negativo.
Con le ragazze (io insegno a Scienze della Formazione…
insegno alle insegnanti ad insegnare) è ancora più semplice,
c’è un terreno comune di gioie, dolori e malinconie… di
soprusi… Il mio è un vero e proprio gineceo!

6)     Ma oltre che di giovani e di adolescenti, il tuo pubblico
si compone anche di bambini. Mi riferisco alla tua
passione per le fiabe, naturalmente.
I messaggi contenuti nelle fiabe e nelle favole raggiungono
tutti… hanno un’immensa fruizione. E’ un mondo complesso. Il
mio approccio è a metà fra il letterario divulgativo e lo
scientifico
conoscitivo…
insomma
sono
un’amante
dell’argomento e una studiosa della materia.

7)     Sei nata, vivi da sempre e da sempre ti esprimi al meglio
a Brescia, città di frontiera tra i bagliori della
metropoli Milano e una Lombardia più provinciale. A volte
sembra che questa città ti calzi come un guanto, altre
che invece ti vada un po’ stretta. Qual è la verità vera?
Io amo la mia città profondamente. Credo che ognuno di noi
dovrebbe coltivare prima quel che conosce e ha vicino, poi
tutto il resto. E’ ovvio che quel che conosci meglio a volte
non lo sopporti… Ma questo non significa che non lo ami
sopra ogni cosa… come un figlio… un marito.

8)     Una come te, che scrive di tutto, dalla narrazione
fiabesca alla saggistica, che è capace senza incontrare
alcuna difficoltà di intervistare scrittori e giornalisti
di ogni estrazione e levatura e di gestire una platea
anche imponente,
deve possedere, per forza di cose,
quelle fondamenta culturali che solo un continuo
esercizio alla lettura può assicurare. Quali gli autori
che ti hanno aiutata a crescere, e quale libro in questo
periodo tieni sul comodino?
Io sono stata e sono una grande lettrice. Leggo persino la
“carta del formaggio”. Certamente mi hanno formato i
classici, soprattutto italiani. Ma sul comodino ho sempre un
Maigret … Simenon, un genio!
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9)     Per finire: cosa c’è nella valigia che conti di portare
con te nel nuovo anno? Nuovi libri da pubblicare? Nuovi
eventi da organizzare come sai? Cos’altro? E cosa
vorresti trovare come dono sotto l’albero?
Vorrei portare con me per il nuovo anno quel che ho.
Nuovi libri? Sì : “I mestieri delle favole”,
un saggio su
Ungaretti, un’antologia su “Lo Sport e la letteratura
italiana”…
Nuovi eventi? Sancarlino, incontri vari… e curare i miei
“ragazzi”, le loro tesi, la loro vita…
Cosa vorrei trovare sotto l’albero?
Mi vergogno un po’ a dirlo… ma non desidero niente. Ho già
tutto quel che desidero…
Ah, no! Vorrei essere più magra…

Mariella Gori
www.patriziopacioni.it
dicembre 2010
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immagini

&

di Danilo Cannizzaro
Questa non è una nuova rubrica, o meglio, è una rubrica di un
numero
solo,
quello
che
vi
presentiamo
in
questo
aggiornamento “primavera 2011” a firma di un artista diverso
dagli altri. Poesie e disegni, riflessioni ironiche e amare,
giochi di parole in libertà,
delizioso e raffinato
calembour
firmato
da
un
sognatore-poeta-cantastorie
siciliano 100% non racchiudibile in categorie o schemi
precisi.

Il re pettirosso

Cantò esultante, da re pettirosso,
Il mio fratello (mio povero amico),
con gli occhi belli, d’un bello profondo,
per una femmina che lui stimava
la principessa più brava del mondo.
La illuminava di luce sublime
cantando lieto, con

quegli occhi belli.

Ma non bastò all’amata regina
d’assaporarne il nobile canto:
volle trafiggergli gli occhi splendenti
per aumentare la sua… melodia.
Non canta più, il mio dolce fratello
e non è più il solo regnante
ma uno fra i tanti, fra i tanti cantanti
Che la maîtresse promosse in tournée.
La persistenza dell’immagine, nella retina 4
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Sono stato taggato in una foto.
Poi, dopo, sono stato cancellato dalla foto.
C’è ancora un piccolo problema:
(ne convengo, trascurabile;
È stato trascurato con molta cura, infatti)
sono ancora vivo.
Non si cancella, questo.
E non si tagga più.

La persistenza dell’immagine, nella retina 3

Qualche volta non ti penso
e pare tutto normale.
è morta, in me, la smania di bestemmiarti ogni minuto.
La tv continua ad andare.
I treni pure.
Ma qualcosa è morto,
ed è un lutto.
Nessuno, si ferma a salutarlo.

La persistenza dell’immagine (nella retina) 2
Le tue foto, amore mio,
mi sorridono tuttora.
mi promettono tuttora
…irrisoria eternità.
Le tue immagini, amor mio,
hanno tutte il gran difetto
d’esser meno assai fedeli
delle molte sigarette
che mi bruciano i polmoni
ma non l’anima, di certo.

La rana e lo scorpione
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La rana e lo scorpione 2

La rana e lo scorpione 3
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Chi ha la coscienza pulita . . . ha cattiva memoria.

Ssssh…
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Ho perdonato a tutti,
ai morti ed ai viventi
(non escludendo, me),
gli errori e le miserie.
Ed ora, sollevato,
(dovendo stare al mondo)
mi trovo un nascondiglio
d’estrema segretezza:
ancora mi vedranno
quei tutti, i morti e i vivi,
però non lo sapranno
che io sto altrove, in me.

L’uomo che tace

Io? Sono il costruttore
di quel che serve agli altri,
di quel che ad altri piace:
così, consumo me.
Però son ripagato
dalla mia antica stella:
qualcuno mi vuol bene
e pensa, un poco a me.
Non sembra, un grande lusso
agli occhi di nessuno…
neppure ai miei; però
son ricco come pochi:
con quattro soldi in tasca
io porto, a spasso, un Re.

E neanche un suono, resta.
Ha vantaggio (benché appaia
sempre nuovo, ma fedele)
l’insuccesso, messo accanto
alla tua felicità.
Padre saldo, quello, e forte
di misure, e di ricerca.
Capricciosa, l’altra, madre
di sarcasmo e di slealtà.

Detriti
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È su un isola, il mio amore,
dalla quale,
non avvista altro
che ricordi.
Mentre questi si allontanano,
all’orizzonte,
le maree riconducono relitti
di tristezza.
Detriti, quindi.
Non riciclabili.

Amore è tutto quello che si può, ancora, tradire

E questo nostro amore, finirà,
sì che una volta ancora, ne morrò.
Lo stiamo già bruciando, nelle gole,
e nelle bocche, nelle labbra, tutte.
“Amore è tutto quello
che si può,
ancora,
tradire”.

La persistenza dell’immagine, nella retina 6
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Romeo

Orsi

intervistato da Annamaria Citino

Romeo Orsi nasce 41 anni fa nella lunigiana. Frequenta la scuola per
geometri, si iscrive all'albo e opera da oltre 15 anni nel settore del
rilievo del territorio edilizio. Un’attività intensa e impegnativa che
però non lo distoglie da un costante impegno solidale.
Nel mondo dello spettacolo esordisce duettando con Sabrina Ferilli nello
spot di una notissima industria mobiliera. Poi la prima apparizione nel
popolare e seguitissimo programma pomeridiano “Uomini e donne”,
condotto da Maria De Filippi, in veste di “corteggiatore” sulla pista
di Rossella.
Nutre per il cinema un amore smodato, che spera di poter coronare, un
giorno non troppo lontano, in qualità di attore.
Prendendo spunto da un viaggio in Tanzania scrive un libro (“Un sorriso
per un bambino”) i cui proventi vengono devoluti in beneficenza.

Chi è Romeo Orsi ? Te la senti di fare un bilancio dei tuoi “primi 40
anni”?
I miei primi 40 anni sono stati quelli della semina, ora c'è bisogno di
raccogliere, sia in termini economici che di soddisfazioni personali.
Ho sempre creduto nel prossimo, ma purtroppo con scarsi risultati: alla
fine, sia pure un po’ in ritardo, ho realizzato che ci si trova a
vivere in un mondo d'individualisti, e che gli unici appoggi veri, nel
momento della necessità, restano quelli familiari. Quanto agli amici (o
presunti tali) ne ho avuti parecchi: alcuni col passare del tempo si
sono dileguati, ma sono rimasti quelli che hanno dimostrato di credere
in me: è con loro che mi piace condividere il tanto lavoro che c’è da
fare.
Quanto sono stati importanti nella tua vita tuo padre e tua madre? Quale
posto occupa la famiglia nella tua scala dei valori?
Vengo da una famiglia umile e laboriosa. Mio padre artigiano e mia madre
casalinga-operaia, che tanti sacrifici hanno sopportato per me, mi
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hanno trasmesso i loro valori fondamentali: rispetto del prossimo e
onestà. Valori che ho fatto miei e che coltivo giorno per giorno.
Insomma, a mio avviso la famiglia è, o dovrebbe essere, il vero punto
di riferimento in questo mondo
Che rapporto hai con le donne?
Sono tenacemente single. Ho avuto un' unica storia, duratura quanto
seria, per il resto sono state avventure, più o meno importanti. Credo
nell’amore, e quando succede cerco di dare alla mia “lei” tutto
l’affetto che posso, ma ti confesso che al momento ho altre priorità.
Cosa ne pensi della funzione dei media?
Quello dei media, per l'esperienza che ne ho avuto personalmente, è un
mondo di difficile
approccio e interpretazione: a volte può essere d’appoggio, in altre
occasioni (se si mette di traverso) può costituire un
ostacolo
difficile da superare. Sono convinto però che il vero talento, alla
fine, sa farsi strada anche senza l’aiuto di giornali e tv.
Se ti dicessero
utilizzeresti?

che

hai

vinto

una

grande

somma

di

denaro

come

lo

L’ 80% lo darei in beneficienza, il 20%
lo terrei per me: in questo
mondo, purtroppo, del denaro c’è ancora bisogno…
Quale sogno hai nel cassetto che ancora non si e' realizzato?
I sogni nel cassetto sono tanti, spero che se ne avveri almeno qualcuno.
Tra i primi metto lo sviluppo del logo R&f della www.romeoefriend.com.
Poi la necessaria crescita personale nel parlare in pubblico:per essere
un valido testimonial della solidarietà (desiderio in cima alle mie
aspirazioni) dovrei riuscire a tenere a freno
emotività e ansia
causate da insufficienza di autostima.
A proposito del logo, come ti è venuta l’idea?
L'idea nasce
da una casa costruita alla pendici del monte “Zucòn
d’Arnesti”, nella quale, i primi anni del ‘900, doveva andare a vivere
una povera donna di nome Vivina. Per aiutarla a costruirla si mobilitò
tutto il paese, dando vita a un grandissimo esempio di solidarietà.
Se potessi scegliere un luogo dove vivere dove vorresti andare e perché?
Non ho preferenze preconcette. A mio avviso l’ideale sarebbe lavorare in
città e riposare in campagna, per questo sono spesso in movimento, a
seconda delle circostanze e delle occasioni.
Che cosa significa per te “avere successo”?
Il vero successo sarebbe quello delle iniziative benefiche e solidali
alle quali sto lavorando. Del mio personale non mi curo più di tanto.
È vero il detto dietro un grande uomo c'e' sempre una grande donna?
Verissimo: avere accanto la giusta compagnia, sia per un uomo che per
una donna, è molto importante. La serenità tra le mura domestiche è un
presupposto essenziale per la riuscita nel mondo esterno.
Come valuti la tua esperienza a Canale 5, alla corte di Sua Maestà Maria
De Filippi?
È

stata una bella esperienza, che mi ha fatto capire sia le mie
potenzialità che i miei limiti. Un aiuto anche per quella difficoltà di
affrontare il pubblico di cui ho avuto occasione di parlarti prima:
“individuare un problema è già risolverlo a metà” ha detto qualcuno, e
io sono pienamente d’accordo.

C’è qualcosa che Romeo rimprovera a se stesso?
Tante. Per citarne qualcuna direi un’innata timidezza, l’esitazione che
mi rende difficile affrontare un certo tipo di situazioni, la pigrizia…
Ti piacerebbe girare un film? Quali registi ti piacciono?
Girare un film? Certo che sì, sarebbe fantastico! Ragionando in modo più
obbiettivo, però, mi rendo conto che inventarsi attore a 40 anni non è
facile per nessuno. C’è anche da dire, però, che se avessi la fortuna
di incontrare qualcuno che sotto questo profilo crede in me, non mi
tirerei indietro: ci sarebbe da lavorare molto, certo, ma, quando si
tratta di una meta importante, “faticare” per arrivarci non mi ha mai
spaventato.
So che, in occasione del festival del Cinema, ti sei recato a Cannes.
Che impressioni ne hai ricavato?
Un mondo a parte, permeato di sfarzo e
protagonismo a volte persino
eccessivi. Ma al tempo stesso una specie di favola che si materializza
nel grigiore della crisi economica, sociale e politica senza precedenti
che sta travagliando i nostri giorni.
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Avere dei figli rientra nei tuoi progetti principali?
Mi piacciono i bimbi, tra l’altro ho una nipotina che adoro. Però, se mi
consenti, per avere un figlio mi ci vorrebbe prima una moglie, no? In
questo sono assolutamente tradizionalista, dunque se ne parlerà solo se
troverò la mia “anima gemella”.
C’è qualche sport che ami particolarmente?
Mi piace molto il calcio, sia in qualità di spettatore che di
“praticante”, anche se, sotto quest’ultimo profilo, mi rendo conto che
il trascorrere degli anni non aiuta. Inoltre amo sciare e nuotare,
seguo con attenzione parecchie altre discipline, dal ciclismo
all'atletica, alla moto…
Il tuo piatto preferito?
Raclette
Tre aggettivi per definirti?
Timido - estroverso - creativo.
Quanto conta nella vita essere leali e sinceri?
Si tratta di qualità fondamentali, se si vuole vivere sempre a testa
alta.
Apparire o essere?
L'apparire è importante, ma poi bisogna dimostrare anche l'essere.
Ti senti avvantaggiato per il fatto di essere “un bello”?
Per il momento direi di no. Per il futuro non so dire. prima devo capire
io stesso cosa può dare la bellezza in lato costruttivo.
Se tu potessi tornare indietro cosa cambieresti della tua vita?
La mia ingenuità “campagnola”: mi sono reso conto che, per tenere a
freno certi “squali”, bisogna avere la malizia di capire come gira il
mondo… e a volte, in qualche modo, adeguarsi.
C'e' qualcosa che assolutamente non tolleri?
La crudeltà, le minacce, ogni tipo di oppressione e dittatura.
Pensi che oggi molti vivono i rapporti umani in modo utilitaristico?
È una piaga dei nostri giorni, soprattutto nel sistema capitalistico. Un
modo di sopravvivere come tanti, ma dimenticando che la vita, in fondo,
non è altro che un breve passaggio.
Quanto e' importante per Romeo un gesto di solidarietà'?
Molto.
Al punto che, se potessi avere la
problemi, per me sarebbe uno stile di vita.

mente

libera

da

altri

Credi che possa esistere una vita ultraterrena?
Credo in Dio, sì. In una vita oltre la morte, ma è un pensiero sul
quale, a volte, ho timore a soffermarmi.
Marzullianamente parlando: Romeo,
risposta?

si faccia una domanda e

si dia una

La domanda è: “Chi è Romeo?” La risposta: “Romeo è Romeo, vale a dire un
uomo dal cuore grande che farà di tutto per portare un sorriso laddove
si versano giornalmente lacrime. A cominciare dai derelitti bambini
della Tanzania.

Romeo&FRIENDS propone e organizza incontri
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ed

eventi

tra

persone

con

interessi

in

comune,come

la

semplice

amicizia, l’amore per il teatro, la musica, il cinema, l’arte, la moda,
lo sport, tutto ciò che spinge un individuo a relazionarsi con gli
altri,

lo

appassiona

e

contribuisce

a

migliorare

i

rapporti

interpersonali.
Promuove

l'incontro

e

la

riunione

di

persone,

i

cui

sforzi

comuni

possano permettere il raggiungimento di obiettivi prefissati, anche in
collaborazione

con

altre

organizzazioni

aventi

scopi

similari,

nazionali od internazionali.
Coordina l'attività e l'interscambio di programmi, notizie, informazioni
tra clubs aderenti alla "ROMEO&FRIENDS CLUBS" promuovendo e sviluppando
amichevoli relazioni tra i Soci dei singoli club aderenti nel quadro
più ampio dell'interesse generale.

Annamaria Citino
per www.patriziopacioni.it
giugno 2012
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<< SETTIMO CIELO di Patrizio Pacioni >>
IN ANTEPRIMA SIMULTANEA CON I CARISSIMI AMICI DI VOCI DI HANGAR
ECCO PER VOI IL RACCONTO DEL NOSTRO PATRIZIO PACIONI: "SETTIMO
CIELO ", PER RICORDARE TUTTI INSIEME CHE COSA VOGLIA DIRE AMARE,
IN OGNI SITUAZIONE E CONDIZIONE.

CLICCATE QUI SOTTO PER SCARICARE E LEGGERE in ATEPRIMA:

<< SETTIMO CIELO >>
di Patrizio Pacioni
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
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preventive alla quale farà seguito un ulteriore contatto (via e-mail o telefonico) che servirà per definire l'eventuale ordine rendendo esecutivo
l'acquisto.
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obligatoriamente una copia dell'opera. Tale sistema di raccolta di prenotazioni è da intendersi come una semplice richiesta di informazioni
preventive alla quale farà seguito un ulteriore contatto (via e-mail o telefonico) che servirà per definire l'eventuale ordine rendendo esecutivo
l'acquisto.

[ TORNA SOPRA

[ << BACK - PRENOTATE ALTRI LIBRI ]

http://www.patriziopacioni.it/_prenotate_dalletenebre.html[29/02/16, 22:33:55]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Cosa Scrivo ] ] ]

WWW.PATRIZIOPACIONI.COM
Oltre ai 12 brani prescelti dalla giuria "13 in NOIR" conterrà il racconto di Patrizio Pacioni: "Ransette
Primo" (secondo classificato al Mystfest di Cattolica 1997).
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<< L'AGENDA 2013 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

E Fatima continua a raccontare la sua storia…

Una storia drammatica e avvincente dalla prima all'ultima pagina. Una
storia capace di commuovere e indignare, raccontata con il linguaggio
dei giovani. La storia di Fatima e Paolo, estasiati e dannati da
quell'Amore che, lo sanno tutti, "a nullo amato amar perdona"….

  2013
Sabato 6
Viterbo: straordinario successo, nella penultima sera della grandiosa
kermesse letteraria organizzata ogni anno nell’antico capoluogo della
Tuscia, della presentazione de Il guaito delle giovani volpi.
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In una Piazza delle Erbe gremita di spettatori, notte magica con
Cristina Pallotta che, con il consueto brio, ha lungamente dialogato
con l’autore romano.

Sabato 20
Brescia: presso l’associazione culturale Allegro ma non troppo, in via
Milano, a sorpresa Patrizio Pacioni si è esibito nell’insolita veste
di poeta, declamando versi tratti dalla sua silloge inedita “Nettare e
miele”.
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2013
Dal 1 al 7:
Sicilia: impegnativa ma esaltante la tradizionale tournéé estiva
siciliana di Patrizio Pacioni (accompagnato in tutti gli eventi dalla
poetessa Annamaria Citino): la missione, quest’anno, era naturalmente
la presentazione de “Il guaito delle giovani volpi”

Tappe a Punta Braccetto, Scoglitti, Scicli, Marina di Ragusa, Noto…
ovunque tanto pubblico e grande interesse, tra libri e… vita da
gossip.
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Dal 10 al 17:
De “Il guaito delle giovani volpi” si è parlato a bordo della nave da
crociera MSC Musica e qua e là nei fiordi…

2013
Sabato 19:
Genova: presentazione de “Il guaito delle giovani volpi”
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2013

Sabato 9:
All’ Allegro ma non troppo di Brescia (via Milano, 148/d) debutto della
nuova pièce di Patrizio Pacioni. La Compagnia Girovaga delle Impronte
presenta:

1 specchietto per 3 allodole
(radiodramma giallo a vista)
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(Rubrica di recensioni letterarie)

AUTUNNO 2013

   L'estate sta finendo…" Già, come spesso accade:
neanche il tempo di assaporare sole, mare e monti e, puff! ci si
ritrova già alle soglie dell'autunno. Per rendere meno traumatico il
passaggio dal beato ozio delle vacanze al maledetto "vizio" dello
studio e del lavoro, ecco per voi due proposte di lettura totalmente
diverse tra lor ma, ciascuna nel proprio settore, sicuramente valide.
Da una parte l'introspezione poetica della silloge di Annamaria
Pecoraro, dall'altra la dissacrante ironia della raccolta di racconti
di Andrea Murgia. Auguro a tutti una serena ripresa dell'attività di
tutti i giorni e... buona lettura, ovviamente!
Fabiana Cinque

Titolo: Le rime del cuore attraverso i passi dell’anima
Autore: Annamaria Pecoraro
Editore: Editrice Lettere Animate
Genere: Poesie
Pagine: 178
Prezzo: 12 €
ISBN: 9-7888897-801467
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Nel mare magnum in perenne movimento della vita, l’immanente e il
trascendente si mescolano secondo il ritmo di onde del tutto singolari:
intuizioni d’assoluto e sapide minimalia che rappresentano gli
ingranaggi capaci di favorire il fluido movimento di anime e corpi.
Si corre, si vola, si striscia,anche, a seconda dei momenti e dei
carichi della vita. Ma bisogna fermarsi, talvolta, per ricordare e
meditare. Per soffermarsi su ciò che è stato, che è che sarà, per
interrogarsi pensosamente sulle arcane origini e sui misteriosi
significati di un’esistenza che sarebbe peccato mortale trascorrere
invano.
Annamaria Pecoraro toscana di delicatissima sensibilità e di raffinata
espressività lirica, poetessa giovane e saggia allo stesso tempo, è
innamorata dell’Amore e dell’amore, attraverso i suoi versi, sa fare
innamorare. Nelle sue liriche agape ed
eros
si
intersecano
continuamente, si sovrappongono, si identificano per poi scindersi e,
nella scissione, moltiplicarsi e perpetuarsi.
Pensose memorie precedono un futuro atteso con trepidazione, come
possibile realizzazione di un infinito patrimonio di sogni, ma anche
con riverente timore, in quanto possibile distorsione e turbamento di
un presente già vissuto con pienezza e passione.
“Le rime del cuore attraverso i passi dell’anima” è una spremuta di
sensazioni e di emozioni da leggere (almeno) due volte: la prima per
stordirsi alla melodia dei versi, la seconda per approfondire,
attraverso il riflessivo pensiero e il melodioso metodo poetico di
Annamaria, ciò che il lettore conserva nell’intimità più gelosamente
riposta.
Un viaggio che la poetessa compie dentro se stessa, trovando però la
chiave per coinvolgere in un percorso interiore ogni lettore dotato di
sufficiente attenzione e sensibilità.
Imbarcatevi nella sua bella silloge e, senza esitare, lasciatevi
prendere per mano e partite con Lei: sarà un’impagabile emozione.

Titolo: I fratelli Ammazzatempo
Autore: Marco Murgia
Editore: EC Edizioni Creativa
Collana: Nuove voci
Genere: Brillante/Fantastico
Pagine: 132
Prezzo: 15 €
ISBN: 88-96824-70-2
EAN13 9788896824702
Marco Murgia possiede una mente sottile, un’ironia raffinata e una penna
sapiente. In poche parole ha tutte quelle particolari “competenze” che
permettono a uno scrittore di creare un mondo immaginario, un vero e
proprio universo parallelo riempendolo in pari misura di
verosimiglianza e di surreale creatività.
In questa sua seconda raccolta (la prima “La danza degli insetti” è
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datata 2008 e siglata Edizioni Domino) sette godibilissimi racconti
fungono da ghiotto pretesto narrativo attraverso il quale l’autore
riesce a mettere in scena un mirabile teatrino dell’assurdo: un
contenitore narrativo nel quale, come in un crogiolo, alla più sfrenata
fantasia si mescolano rivelatori frammenti di vita reale.
Un’urticante girandola di satira nella quale balenano i lampi del
Podestà Silbius (l’ultimo a lasciare il campo ne “Il ritorno degli
Ammazzatempo”) i cui caratteri e le cui caratteristiche risultano di
facile individuazione sotto la sottilissima maschera della commedia
dell’assurdo.
Un’acre analisi di costume che, attraverso ammiccanti riferimenti ai
classici (come l’ariostea trovata del senno degli esseri umani
imbottigliato de “Il senno di poi” e lo stevensoniano Mr Hide di “Black
Bone”) accarezza contropelo virtù tarocche e autentici vizi della
provinciale Italia del terzo millennio: mentre l’onda mistica
s’infrange nell’irriverente elezione di miss Vaticano di “Ufficio
collocamento Dei”,
mentre, su nel cielo, il Signore si dice
“dannatamente infuriato”, occhieggiano maliziose e ammiccanti inquiete
donnine, quali Arrapite e la protagonista de “L’intricato caso della
signora Vulvanauer”

Nel mezzo sparsi qua e là come dolci canditi o salati capperi, battute e
spunti di riflessione seri, a volte anche amari.
E arrivati a pagina 125, quando (inevitabilmente per le cose di questo
mondo) ci s’imbatte in quella sempre sgradevole parola di quattro
lettere che comincia per FI e termina per NE, non è facile né
confortevole la prospettiva di ritornare a confrontarsi col grigio
dagherrotipo della vita di ogni giorno.

www.patriziopacioni.it
giugno 2013

Altre:
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<< PRONTO, CARDONA! / Autunno 2013 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Anche in estate Monteselva rimane una città molto movimentata, questo
dovreste già saperlo molto bene. Molto attivo, in particolare, il
"predone" Mastro Web, che ha imperversato in Rete rubando qua e là,
soprattutto da inconsapevoli profili FB, immagini e spunti per le sue
sempre interessanti e insinuanti riflessioni. Qualora vi fosse
sfuggito, riprendiamo più sotto uno dei più interessanti post della
gettonatissima rubrica "Webberie". Capitolo a parte l'eco che,
nell'oscura città del commissario Cardona, ha suscitato l'andata a
regime dell'attività di Patrizio Pacioni su Twitter. Al punto che (e lo
trovate più sotto) a un certo punto Valerio Vairo ha pensato bene di
pubblicare una raccolta dei "cinguettii" dello scrittore romano più
ripresi in Rete.

Twitter Antology (1)
agosto 24th, 2013

Da qualche tempo, come probabilmente già saprete,
attivo anche su Twitter.

Patrizio Pacioni è

Per chi già lo segue un sempre utile riepilogo di “cinguettii” estivi
attenti all’attualità ma mai banali.
Ma anche allegre riflessioni interiori, e giochi di parole.
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    Valerio Vairo

Patrizio Pacioni

@PPacioni (14 luglio 2013)

<<Le gaffes per i due marò in India, poi l’espulsione di moglie e figlia
del dissidente kazako Muktar Ablyazov: modelli di diplomazia
d’accatto>>

Patrizio Pacioni

@PPacioni

(15 luglio 2013)

“Se ho offeso la Kyenge mi scuso”. Offendersi? Solo perché qualcuno ti
paragona a un orango? Certo che Calderoli è davvero un uomo inutile.

Patrizio Pacioni

@PPacioni (23 luglio 2013)

Botulino nel pesto.Le vittime della frode alimentare si riconoscono da
un sintomo inconfondibile: le rughe che improvvisamente regrediscono

Patrizio Pacioni

@PPacioni (25 luglio 2013)

Arriva il gran caldo. 6 telegiornali su 7 hanno consigliato di bere
molto e di non esporsi troppo al sole nelle ore + calde: davvero
geniale

Patrizio Pacioni

@PPacioni (25 luglio 2013)

Titolo Facebook vola al Nasdaq: oggi + 26%. Non credete che Mark
Zuckerberg potrebbe ringraziare tutti noi iscritti? Gradite anche
banconote

Patrizio Pacioni

@PPacioni (25 luglio 2013)

Problemi d’Autore: se si scrive al computer a una certa ora della notte,
capita spesso che le dita siano molto più veloci della mente…
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Patrizio Pacioni

@PPacioni

(31 Lug 2013)

Torino. Straordinaria scoperta scientifica: dopo essersi rimpinzati per
tanti anni, gli Agnelli sputano nel piatto in cui hanno mangiato.

Patrizio Pacioni

@PPacioni (31 Lug 2013)

Baldini Castoldi Dalai Editore, in grave crisi finanziaria, verso
il concordato, anteprima del fallimento: porterà i libri in
Tribunale

Patrizio Pacioni

@PPacioni (1 Ago 2013)

Dubbio esistenziale: cosa avrà mai escogitato la Pavesi perché sui Ringo
la vaniglia rimanga sempre attaccata al biscotto al cioccolato? Mah

Patrizio Pacioni

@PPacioni (1 Ago 2013)

Se la Cassazione dovesse assolvere Berlusconi, si temono reazioni
inconsulte da parte di Ghedini: 1^ vittoria che arriva quando dirige
Coppi

Patrizio Pacioni

@PPacioni (9 Ago 2013)

ODIO,ozio, zio, nipote, pitone, vipera, morso, sorso, corso, corse,
score, scorie, incendio, fuoco, rosso, sangue, cuore, muore, more,
AMORE

Patrizio Pacioni

@PPacioni (19 Ago 2013)

Cairo:i capi fondamendalisti continuano a mandare giovani al macello in
nome di “giorni dell’odio” che qualsiasi Dio non potrebbe mai volere

Patrizio Pacioni

@PPacioni (20 Ago 2013)

Ho conosciuto una donna talmente bisbetica che, per addolcirla, bastava
versarle addosso succo di limone.
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Patrizio Pacioni @PPacioni

(23 agosto 2013)

Renato Pozzetto, in uno spot tv per un compra-oro, impegna l’argenteria
di casa per finanziarsi una crociera. Messaggio davvero devastante.

Patrizio Pacioni

@PPacioni (24 agosto 2013)

D’Alema “sbattezza” Letta: <Con lui alle elezioni si perde>. Diceva bene
la mamma: <Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io>

Webberie (43)
La cortesia non ha prezzo. Oppure sì?
settembre 10th, 2013
Si sente spesso dire, da parte di tanti, che la cortesia non ha prezzo.
Eppure…
La verità è che siamo tutti nevrotici. Abbiamo sempre da fare, da
correre da questa o da quest’altra parte (ma per andare dove, per fare
cosa, poi?), su e giù per il mondo, come formiche pazze. Senza mete
reali da raggiungere, insomma. Senza validi obbiettivi, tranne quello
di mettere a tacere l’ansia attraverso una mobilità inconsulta.
Dunque non c’è tempo per le buone maniere, per i convenevoli, per
l’educazione. Ciò che ci serve lo pretendiamo, subito e senza tante
cerimonie. Peccato solo che, più spesso di quanto non ci si possa
accorgere, ciò che a qualcuno può sembrare vuota forma, invece, per
altri è irrinunciabile sostanza.
Così, inevitabilmente, qualcuno a questa sempre più trascurata
“cortesia” un prezzo in moneta ha deciso di provare a stabilirlo:

La foto viene da un bar di Amalfi.
Chi l’abbia scattata non lo so, ma so di certo di averla prelevata
(rigorosamente di sotterfugio, com’è mio solito) dalla bacheca
dell’arguta e romantica scrittrice Letizia Cherubino.
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   Mastro Web

www.patriziopacioni.com/cardona

Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
giugno 2013

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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<< 10 - Molto forte, incredibilmente vicino >>

La forza di Jonathan Safran Foer non raggiunge
Stephen Daldry

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

IL LIBRO
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Nonostante

fossero

trascorsi

pochi

anni

dall’attentato dell’11 settembre, lo scrittore Jonathan Safran Foer ha
scritto uno dei primi romanzi sulla tragedia americana; un romanzo che
ha reso ottimamente l’idea del dolore di chi ha perso i propri cari
durante quegli attacchi e lo ha fatto senza cadere nella retorica,
senza

essere

scontato,

e

commuovendo

profondamente

ogni

lettore,

riuscendo a raccontare una storia difficile da dimenticare.
Il protagonista di “Molto forte, incredibilmente vicino” è Oskar Schell,
un bambino di nove anni che sembra fare cose strane, ma che, nello
stesso

tempo,

mostra

una

spiccata

sensibilità.

Si

aggira

per

New

York alla ricerca di qualcosa da aprire con la chiave che ha trovato
tra gli oggetti del padre, morto durante l’attentato dell’11 settembre
alle

Torri

Gemelle.

Nel

frattempo

un’altra

storia

s’intreccia

con

quella del bambino, quella del nonno. La forza del romanzo è che ogni
fatto viene raccontato attraverso lo sguardo di questo bambino che ha
la

capacità

di

ipnotizzare

con

la

sua

particolare

ricerca

e

di

commuovere allo stesso tempo.
Oskar Schell non si dà pace: suo padre l’ha lasciato con molte domande e
una sola certezza. Quando, nell'armadio del genitore, trova una chiave
e un nome, Black, Oskar trova con essa anche la spinta e l'alibi che
gli mancavano: quella di coltivare la speranza che quella chiave possa
schiudergli un ultimo messaggio

del

papà

prematuramente

scomparso;

nello stesso tempo la ricerca diventa anche la maniera di scappare
dall'evidenza della perdita. Alla madre manca la voce dell’uomo e anche
a lui mancano le parole del padre, vere e proprie istruzioni per l'uso
della vita.
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IL FILM

Stephen Daldry, col materiale di Jonathan
Safran Foer non poteva fare di meglio, visto che la buona scrittura
spesso non si adatta al cinema. La sceneggiatura di Eric Roth, fa
coincidere l'intero film con il suo giovane protagonista e finisce per
confondere la ricchezza e l'originalità del narrato con la performance
del piccolo eccellente attore, Thomas Horn.
La

storia

selezionata

dal

romanzo

si

rivela,

per

il

ritmo,

un

po’

claustrofobica. Eppure questa è ancora una scelta comprensibile, forse
obbligata, se non si riesce a entrare in perfetta sintonia col narrato.
Un difetto del film, sta nel modo in cui i personaggi adulti
rivolgono

al

insistito

protagonista,

e

farcito

di

e

dall’uso
retorica.

del

filmato

Non

si

dell’attentato,

c’era

necessità

di

“sentimentalizzare“ un'immagine che parla da sé, forse una delle più
forti degli ultimi decenni. La parte più riuscita della pellicola è
quella in cui il piccolo Oskar e il vecchio nonno, un indimenticabile
Max Von Sydow, camminano per la città, prendono i mezzi pubblici,
bussano alle porte, si nascondono dietro una siepe, creando una strana
coppia

che

si

muove

nello

spazio

metropolitano

devastato

tragedia.
Simona Vassetti
per www.patriziopacioni.it
autunno 2013
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Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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<< VERNISSAGE >>

Rassegna di arti figurative e comunicazione per immagini
a cura di Mariella Gori - settembre 2013

“Mi piace molto la creatività, dipingo da quando avevo 11
anni, da autodidatta. Ho appreso l'esecuzione di varie tecniche a scuola, non ho mai
frequentato corsi di pittura. Dapprima ho eseguito varie tecniche a pastello e a
pennarello (righe, puntinato, segmentato), disegnando su fogli di medie dimensioni,
successivamente su tela con i colori a tempera e con i colori a olio solubili in
acqua. Con questi ultimi utilizzando varie metodologie: diluendo il colore, al fine
di ottenere un effetto acquarellato, stendendolo a campiture uniformi o ispessendo
la superficie della tela con colori a rilievo. Inoltre mi sono cimentata
nell'utilizzo del carboncino, del gessetto e dell'acquerello, a volte in disegni a
matita con mine più o meno spesse. Ho ottenuto effetti particolari con il
chiaroscuro e di impatto notevole acquarellando i pastelli e diluendoli più in zone
del soggetto che in altre. In alcuni disegni, sia su foglio che su tela, ho
applicato il metodo della quadrettatura, suddividendo il foglio in riquadri uguali
per rendere il senso delle proporzioni. In seguito ho steso il colore a pastello,
con i colori a tempera o a olio.
La tecnica che preferisco è la pittura con i colori a olio solubili in acqua, che è
quella con cui ho realizzato la gran parte dei miei quadri.”
Questa è Giulia Maini, giovane restauratrice, appassionata d’arte e di poesia. E
quelli che vi presentiamo in questa edizione di Vernissage sono alcuni dei suoi
quadri, tele capaci di rivelare e trasmettere, al di là dei paesaggi che
rappresentano e che li ispirano, stati d’animo diversi della loro artefice: alla
luminosa Brughiera, a un coloratissimo Autunno, all’assolata Casa di campagna, al
presagio primaverile di un bivio vitale dei Peschi in fiore, fanno da pensoso
contrappunto la cupa laguna in cui è ormeggiata la Barca sul pontile, il bisogno di
requie e la stanchezza dei ricordi ispirata dallo Scorcio con barche e scogli , la
crepuscolare atmosfera delle Colline, appesa tra un passato difficile e un
riflessivo e malinconico presente.

          Barca sul pontile
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Brughiera

Colline

Autunno

Scorcio con barche e scogli
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Casa di campagna

                           Peschi in fiore

contatti:
Giulia Maini
mmaini1@alice.it

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire infomazioni
in merito a vari argomenti trattati su questo sito.
Cerca nel sito
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi, si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

da

Parliamo di

Tulipland

sesso

(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista Paola Cassone
il 16 giugno 2013)

Nelle immortali parole dell'ex zarina Maria Feodorovna, nonna di
Anastasia nell'omonimo film del 1956, ho raggiunto l'età per cui sesso
dovrebbe significare esclusivamente genere. Invece mi trovo da qualche
giorno a compiere una riflessione sul sesso inteso come scambio di
fluidi e altro materiale organico tra due persone di genere opposto:
l'unica forma di sesso che conosco e di cui mi sento autorizzata a
parlare.
La riflessione è iniziata su un virtuale lettino terapeutico, quando la
psicologa incaricata di fornire una diagnosi alla mia stanchezza e
insonnia cronica dell'ultimo anno mi ha fatto il terzo grado sul mio
curriculum sentimental-sessuale. Non ho mai avuto problemi a parlare di
sesso; questa volta però potevo leggere sul viso della giovane
dottoressa (deve avere al massimo 35 anni) espressioni che spaziavano
dall'incredulità all'orrore e siccome non credo di aver avuto una vita
sessuale particolarmente fuori dagli standard della mia generazione anzi, semmai il contrario - mi sono sentita in dovere di interrompere
lo stream of consciousness con una didascalia a beneficio delle nuove
generazioni, ovvero, che tutto quello che le stavo raccontando doveva
essere visto nello Zeitgeist degli anni settanta, di cui io ero una
degli ultimi rappresentanti. Al che la dottoressa, visibilmente
sollevata, ha commentato: "E' vero: a quei tempi si era tenute ad
essere facili."
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Il suo commento mi ha lasciato interdetta
per un paio di secondi, abbastanza per consentirle di passare alla
domanda successiva e, siccome eravamo a fine seduta, me ne sono andata
albergando nel subconscio un fiocco di disagio che nel corso dei giorni
si è trasformato in una valanga. Perché sono stata chiamata molte cose
nella mia vita, ma donna facile proprio mai, nemmeno quando - per usare
l'espressione in voga all'epoca - prima si scopava e poi si facevano le
presentazioni: "Come hai detto che ti chiami?" da Saturday Night Fever
resterà la battuta emblematica della nostra generazione. Ho potuto
quindi misurare la distanza abissale tra la mia generazione, fresca di
lotte femministe, e la generazione delle nuove principesse Disney di
cui Peggy Orenstein, femminista americana contemporanea di Erica Jong,
parla nella sua pessimistica opera Cinderella ate my daughter, che a
mio modesto parere dovrebbe essere lettura obbligatoria nelle scuole
medie. Mi pare arrivato il momento di chiedersi come si sia potuti
arrivare al nuovo puritanesimo che mi bolla come una vittima
dell'obbligo di darla via e mi pare che sia doveroso cercare di far
capire alle ragazze, che oggi si fanno supinamente trattare
alternativamente da schiave o da puttane da maschi(listi) sempre più
radicali, come era inebriante per noi poter fare sesso con chiunque, in
qualunque momento e in qualunque modo si volesse, senza per questo
dover mettere in questione la nostra dignità e autostima.
Certo, anche durante la mia gioventù c'erano ragazze che si sentivano
in dovere di darla via per essere considerate parte del gruppo: la
stupidità è una costante in tutte le generazioni. E c'erano quelle che
invece la centellinavano per ottenere il massimo profitto materiale da
ogni prestazione: la prostituzione è il mestiere più antico del mondo.
La maggioranza più o meno silenziosa invece, grazie alla rivoluzione
sessuale, godeva di una libertà e di un'autonomia di scelta che
probabilmente resterà unica nella storia del XX secolo. Adesso invece
mi pare di capire che in Italia i maschi si sentano in diritto di
picchiare e uccidere le donne come noi, cioè quelle che pretendono di
poter decidere della loro vita sentimental-sessuale in autonomia. E mi
pare di capire che questo diritto derivi dal fatto che questi maschi si
sentano protetti da una certezza nuova e antica: la certezza di poter
contare sulla complicità della società maschile e sulla sottomissione
della società femminile contemporanea. Fino ad ora ero convinta che
questo fosse un retaggio della cultura patriarcale mediterranea
strenuamente difesa dalla lobby vaticana, ma le parole della psicologa
locale, unite a tanti altri segnali più o meno sottili nel paese che mi
ospita, mi fanno pensare che il movimento restauratore sia molto più
ampio, transnazionale e generazionale.
Non a caso, Peggy Orenstein distribuisce equamente le responsabilità
tra uomini e donne americani emancipati e culturalmente progrediti:
l'aspetto più inquietante di questa cultura conservatrice non è tanto
la risorta violenza maschile, quanto la passività femminile, che sembra
accettare e validare i comportamenti più vetero-puritani. L'analisi
della Orenstein è più o meno condivisibile, ma sicuramente vale la pena
di chiedersi perché le donne collettivamente sembrino aver rinunciato a
lottare per i propri diritti e addirittura per quelli delle proprie
figlie.
Che molte donne della mia generazione si siano ritirate su posizioni
conservatrici perché la libertà sessuale le ha gettate nello sconforto
e nella confusione, posso ancora arrivare a concepirlo: vale a dire che
lo accetto come dato di fatto senza capirlo e cercando di giudicarlo il
meno possibile, ma che le madri della mia generazione non abbiano
educato le figlie a difendersi dal maschilismo di ritorno è
semplicemente criminale.
Voglio dire, tra i tanti nomi che mi sono stati affibbiati, castrante è
stato senz'altro il più ricorrente: le donne della mia generazione sono
spesso state accusate di intimidire i poveri maschietti indifesi,
nonché di essere la causa della confusione d'identità degli stessi.
Sarà pure così (e francamente chissenefrega), io ricordo invece che la
mia determinazione e fermezza è stata l'arma antistupro più potente e
ha tenuto alla larga tutti i maschi indesiderati. Ma c'era di più. Nel
decennio in cui sono stata giovane e single sapevo di poter contare
sulla tacita solidarietà dell'universo femminile a me coetaneo; a
quanto pare è proprio questa solidarietà che è venuta a mancare. Nel

http://www.patriziopacioni.it/news550.html[29/02/16, 22:35:37]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
secolo scorso nessuna psicologa si sarebbe permessa di marcare un
(passato) comportamento sessuale consapevolmente libero e aperto come
meretricio; questo era appannaggio esclusivo delle madri nate prima
della guerra, non ancora emancipate o sufficientemente acculturate e
per questo impietosamente emarginate dall'onda impetuosa delle giovani
donne che reclamavano il diritto di poter decidere del loro destino.
Chi si ricorda l'inno "Tremate, tremate, le streghe son tornate"? Dove
sono le streghe oggi? Peggy Orenstein direbbe che sono state avvelenate
dalle principesse. Principesse senza amiche e con un solo obiettivo
nella vita: trovare il principe azzurro, aggiudicarselo a gomitate e
sgambetti e vivere per sempre felici e contente, relegate nel gineceo
da cui le loro madri a fatica erano riuscite a uscire.
Come abbiamo potuto permettere che questo accadesse?
In ogni caso le parole della mia psicologa sono contrarie all'etica
professionale e da denuncia all'albo, denuncia che sicuramente sporgerò
se alla prossima seduta non avrò le scuse della sopraddetta: questa
strega è ancora in servizio.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 37 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 37 - AUTUNNO 2013

I Concorsi:
Premio Nabokov - Premio Letterario BrainGnu - 9° Concorso Internazionale
di poesia "Città di Vignola" (memorial Luigi Bozzoli) - Halloween
all'italiana, il nuovo concorso di letteratura horror - Premio
Letterario Internazionale Il Molinello;

VAI >>

Libri:
Ottavio Bertollo - Una storia vera di Pierino Petrucci

VAI >>

“Concorsi”

E d i z i o n e 2 0 1 3
Art. 1 – Il Premio Letterario Internazionale Nabokov nasce per sostenere
e promuovere le opere edite, dando visibilità alle stesse e ai suoi
autori. Il Premio è aperto ai libri di narrativa, di saggistica e
poesia editi in Italia.
Art. 2 – Sono ammessi all’esame della giuria lavori editi (quindi
pubblicati da una casa editrice, con numero ISBN) in lingua italiana.
Art. 3 – Al Premio possono partecipare scrittori e poeti di tutte le
nazionalità e senza limite di età, inviando nei termini stabiliti dal
presente regolamento le opere di cui agli articoli successivi.

http://www.patriziopacioni.it/news551.html[29/02/16, 22:35:46]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
Art. 4 – Il Premio Letterario si articola in tre sezioni: Narrativa,
Saggistica e Poesia.
Art. 5 – Due (2) copie di ogni libro partecipante dovranno essere
inviate con allegata nota con indirizzo, numero telefonico, codice
fiscale, e-mail e firma dell’autore alla segreteria del Premio Nabokov,
Via Milano 44, 73051 Novoli, Lecce entro il 31 ottobre 2013 (farà fede
il timbro postale).
Art. 6 – Consistenza del premio:
Sono previsti premi in servizi editoriali per un ammontare di 6.390,00
euro per i 15 finalisti (5 per sezione).
I premi assegnati sono:
pubblicazione
di
un
manoscritto
in
ebook
con
AbelBooks
–
www.abelbooks.net (assegnato al vincitore di ogni categoria);
- Ufficio stampa professionale a tutti i libri dei 15 finalisti;
- Pubblicazione di un articolo con promozione dei finalisti su un numero
cartaceo de Il Giornale letterario.
La presentazione dei libri vincitori avverrà a Novoli (Lecce), in un
incontro tra gli autori. I vincitori riceveranno targhe, mentre tutti i
finalisti, attestati di merito. Gli elenchi dei vincitori saranno poi
inseriti on-line nei più importanti siti di letteratura in internet.
Art. 7 - Il giudizio della Giuria è insindacabile. La Giuria è
presieduta ogni anno da Piergiorgio Leaci e composta tra gli altri, da
Massimo Lerose (scrittore e attore) e Damiano Celestini (giornalista de
Il Messaggero).
Art. 8 - La partecipazione al Premio Letterario Internazionale Nabokov
implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Art. 9 – La quota di iscrizione è fissata in 20,00 euro da versare su
postepay carta n.° 4023600568943528 intestata a Piergiorgio Leaci, LCE
PGR 74L28 E506 K oppurein contanti in una busta chiusa.
ART. 10 – Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal
D.L. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si dichiara quanto segue:
Ai sensi dell’ART. 7-11-13-25: il trattamento dei dati personali dei
partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’Art.7, è finalizzato
unicamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno comunicati o
diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
Ai sensi dell’ART. 23: con l’invio degli elaborati con i quali si
partecipa
al
concorso
allegare
il
consenso
scritto
espresso
dall’interessato al trattamento dei dati personali.
La ricevuta del versamento o la busta vanno allegate all’invio del
materiale in concorso.
Per informazioni:
Segreteria Premio Letterario Nabokov
http://www.interrete.it – info@interrete.it
info line: 327.08.63.013
Sotto l’egida di

e di

nasce il

PREMIO LETTERARIO BRAINGNU
rivolto ad autori di opere inedite che comprende due sezioni a tema
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libero: narrativa (romanzi o silloge di racconti inediti fino ad un
massimo di 350.000 caratteri, spazi inclusi); e poesia
(silloge
inedita fino ad un massimo di 70 liriche o massimo di 70 pagine).
Possono partecipare al Premio, con opere in lingua italiana, autori
italiani e non italiani, residenti in Italia e all'estero.
È possibile partecipare a più sezioni contemporaneamente, con più opere
per sezione.
Le opere partecipanti devono essere inedite. Per “inedita” s’intende
l’opera mai pubblicata a nessun titolo. La pubblicazione in internet,
parziale o totale dell’opera, è ammessa esclusivamente nei casi in cui
l’opera sia resa pubblica su blog o sito internet personale
dell’autore, siti o portali specializzati di poesia, narrativa,
letteratura
in
genere.
Casi
diversi
da
quelli
contemplati
esplicitamente dal presente articolo saranno valutati dal Commissione
organizzatrice del Premio.
I

premi sono importanti. Il primo classificato delle due sezioni
vincerà
la
pubblicazione
dell'opera
promozione
nazionale
e
distribuzione sui siti di vendita online e in librerie mirate.
I secondi della sezione poesia e della sezione narrativa saranno
pubblicati in ebook su www.librinmente.it e distribuiti e venduti su
Amazon, Bol, ITunes e tutti le altri più importanti librerie della
rete.
I terzi classificati delle due sezioni sono premiati con un attestato
di merito.
La giuria è presieduta da Francesca Patti, co-fondatrice di Prospettiva
Editrice
Per partecipare al concorso occorre versare una quota di euro 15,
tramite ccp n. 97638845 intestato a “Prospettiva editrice” – Via Terme
di Traiano, 25 – 00053 Civitavecchia (Roma).
Ogni opera va inviata in versione cartacea o in versione digitale, in
formato word, insieme alla ricevuta di versamento e ad una scheda con
tutti i dati personali (nome, cognome, indirizzo postale, email,
telefono/cellulare) e la dichiarazione di paternità dell’opera.
Se
inviato via posta ordinaria il plico dovrà essere inviato a Premio
Braingnu, c/o Prospettiva Editrice, via Terme di Traiano, 25 – 00053
Civitavecchia (Roma). Se invece viene spedito via mail, l’indirizzo è
premiobraingnu@libero.it. Termine per la spedizione: 30 novembre 2013.
Per l’ammissione farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Il materiale dattiloscritto presentato al concorso non sarà restituito.
Le date ufficiali della premiazione saranno pubblicate contestualmente
alle graduatorie dei vincitori sul sito www.prospettivaeditrice.it
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del premio
presso:
Prospettiva Editrice
Via Terme di Traiano, 25
00053 Civitavecchia (Roma)
Tel. e Fax 0766/23598
Cel. 373/8644233
premiobraingnu@libero.it
www.prospettivaeditrice.it

CENTRO STUDI VIGNOLA
Associazione culturale
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Via Fontana 8

- 41058 Vignola (Mo)

Tel./ Fax 059 76 27 96
centrostudivignola@gmail.com
www.centrostudivignola.it

In occasione della 45ª Festa dei
nell’ambito di “POESIA FESTIVAL 2013”

Ciliegi

in

Fiore

aprile

2014

promuove il
9° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “CITTA’ DI VIGNOLA”
alla memoria di Luigi Bozzoli

Con il Patrocinio di:
•        Comune di Vignola
•        Unione Terre di Castelli
•        Fondazione di Vignola
•        Banca Popolare dell’Emilia Romagna

BANDO DI CONCORSO
IL CENTRO STUDI VIGNOLA – MO – promuove l’edizione 2013 del Concorso
Internazionale di Poesia “Città di Vignola”, alla memoria di Luigi
Bozzoli, insegnante, educatore, animatore della vita culturale e
sociale vignolese.
TERMINE DI CONSEGNA: 15.11.2013 (farà fede il timbro postale).
ART. 1 - Il Concorso è articolato in tre sezioni:
•        SEZ. A: POESIA INEDITA A TEMA LIBERO
Possono partecipare cittadini di qualsiasi nazionalità.
Ogni concorrente potrà partecipare con una sola poesia, a tema libero,
di non più di 36 versi.
Il testo deve essere in lingua italiana.
•        SEZ. B: POESIA A TEMA
Ogni concorrente potrà
italiana, sul tema:

partecipare

con

una

sola

poesia,

in

lingua

“UN FIORE, UNA POESIA…” Nella gioia, nel dolore sempre sai dar voce al
mio cuore...fiore Tema da sviluppare nel senso più vasto del termine,
con una lirica di non più di 36 versi.
•        SEZ. C: POESIA IN VERNACOLO
Ogni concorrente potrà partecipare con una sola poesia di non più di 36
versi in lingua dialettale (dialetti di tutte le regioni italiane)
allegando traduzione in italiano
ART. 2 - Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal
D.L. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si dichiara quanto segue:
ai sensi dell’art. 7-11-13-25: il trattamento dei dati personali dei
partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7, è finalizzato
unicamente alla gestione del Premio. Tali dati non saranno comunicati o
diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
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ai sensi dell’art. 23: con l’invio degli elaborati con i
partecipa al concorso, allegare il consenso scritto
dall’interessato al trattamento dei dati personali.

quali si
espresso

ART. 3 - Ogni concorrente potrà partecipare ad una o a tutte e tre le
sezioni del concorso inviando in unica busta, due copie dattiloscritte
dell’opera, di cui una anonima ed una corredata dei dati anagrafici
completi di: indirizzo, numero di telefono e/o cellulare, eventuale
indirizzo di posta elettronica e specificando la sezione per cui si
concorre.
In calce alla stessa, il
dichiarazione autografa:

concorrente

dovrà

apporre

la

seguente

“Dichiaro che l’opera/e presentata/e a codesto Concorso è di mia
personale creazione, inedita/e mai premiata/e ai primi tre posti in
altri Concorsi”.
La busta dovrà essere inviata a:
9° Concorso Internazionale di Poesia “Città di Vignola” c/o Centro Studi
Vignola - Via Fontana n. 8 41058 Vignola – Modena.
L’invio potrà avvenire anche per posta elettronica alla e-mail:
centrostudivignola@gmail.com con le stesse modalità sopra espresse (la
dichiarazione arà ritenuta valida come firma/assenso)
A

ogni
autore
verrà
inviata
iscrizione/accettazione al concorso

comunicazione/ricevuta

di

Gli elaborati non saranno restituiti.
ART. 4 - Il giudizio della Giuria è insindacabile; ad essa spetta
pronunciarsi sui casi controversi e su quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento.
La Giuria, i cui nomi saranno resi noti all’atto della Premiazione, sarà
formata da persone qualificate ed impegnate nel campo della letteratura
e delle arti.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente bando
in ogni sua parte, presupponendone la conoscenza da parte dei
partecipanti.
ART. 5 - E’ prevista una quota di partecipazione di €. 15,00 per una
sezione, di €. 25,00 per partecipare a due sezioni, o di €. 35,00 per
partecipare a tutte e tre le sezioni. Il pagamento di tale quota dovrà
essere effettuato in contanti, tramite assegno bancario recante la
dicitura “non trasferibile” intestato a Centro Studi Vignola inserito
direttamente nella busta contente gli elaborati o con Bonifico presso
BPER cod.IBAN : IT32X0538767075000000302002
ART. 5 - Premiazione.
•        Ai vincitori della sez. “A” Poesia Inedita a tema libero,
verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato €. 400 targa e diploma su artistica pergamena
2° classificato €. 300 targa e diploma su artistica pergamena
3° classificato €. 200 targa e diploma su artistica pergamena
4° classificato €. 100 targa e diploma su artistica pergamena
Numero sei Menzioni d’Onore con targa e diploma su artistica pergamena
Numero dieci
pergamena

Menzioni

di

Merito

con

targa

e

diploma

su

artistica

Inserimento in Antologia per un ulteriore numero di opere
meritevoli.

giudicate

Premio speciale “Autori Locali”
Saranno

inoltre

http://www.patriziopacioni.it/news551.html[29/02/16, 22:35:46]

assegnati

ulteriori

premi

e

riconoscimenti

a

poeti

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
residenti nel Comune di Vignola e a poeti residenti nell’ambito della
provincia di Modena, partecipanti alla sezione a tema libero, con
inserimento in Antologia.
•        Ai vincitori della sez. “B” Poesia a Tema “UN FIORE, UNA POESIA…"
verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato €. 200 targa e diploma su artistica pergamena
2° classificato targa e diploma su artistica pergamena
3° classificato targa e diploma su artistica pergamena
4° classificato targa e diploma su artistica pergamena
Inserimento in Antologia per un ulteriore numero di opere
meritevoli.

giudicate

•        Ai vincitori della sez. “C” IN VERNACOLO, verranno assegnati i
seguenti premi:
1° classificato €. 200 targa e diploma su artistica pergamena
2° classificato targa e diploma su artistica pergamena
3° classificato targa e diploma su artistica pergamena
4° classificato targa e diploma su artistica pergamena
Inserimento in Antologia per un ulteriore numero di opere giudicate
meritevoli.
A tutti: attestato di partecipazione al Concorso.
La Cerimonia di Premiazione avrà luogo a Vignola (MO), alla presenza del
mondo istituzionale, della cultura e dell’associazionismo
nell’Aprile 2014, in data e luogo da stabilirsi, in occasione della 45^
Festa dei Ciliegi in Fiore
Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo posta, telefono
o indirizzo e-mail di posta elettronica.
È d’obbligo la presenza dell’autore alla Cerimonia di Premiazione per i
premi in denaro, per i quali non sono ammessi delegati o
rappresentanti.
Gli stessi saranno tenuti ad assicurare entro tre giorni dalla ricezione
della comunicazione, la presenza alla cerimonia di premiazione; in caso
contrario, subentrerà l’autore collocato nella graduatoria di merito
nella posizione seguente.
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Il nuovo concorso di Letteratura Horror
Come tutti sappiamo Halloween è una festività che affonda le radici
nella cultura celtica e anglosassone (ancora prima anche romana con la
festa dei morti chiamata Parentalia), ma che oggi si è diffusa un po'
in tutto il mondo anche in Italia dove – come da tradizione cattolica –
coincide con un'altra suggestiva festività, ovvero il giorno di Ogni
Santi.
Da sempre, quindi, Halloween ha attirato l'attenzione di noi amanti
dell'horror.
Noi qui vogliamo creare, però, qualcosa di nuovo e diverso dal solito
vogliamo sdoganare questa festa anche come genere letterario, non solo
quindi commerciale, e italianizzarla grazie alle vostre storie, ai
vostri racconti, al vostro terrore, quello vero, che abbia come oggetto
o soggetto o sfondo o quant'altro la notte stregata tra il 31 ottobre e
il 1° novembre.
RACCONTI – I racconti presentati per Halloween all'Italiana dovranno
essere inediti e di una lunghezza non superiore ai 6000 caratteri spazi
inclusi (escluso il titolo) e dovranno riportare il titolo dello stesso
e il nome dell'autore. Ogni autori non potrà presentare più di un
racconto che rimarrà, comunque, di esclusiva proprietà dell'autore.
SCADENZA – Verranno ammessi a partecipare al concorso solo i racconti
giunti entro e non oltre le ore 12:00 del 24 ottobre 2013. Dopo quella
data in nessun caso saranno accettati racconti inviati.
PREMI – Ai primi tre classificati verranno regalati e spediti
direttamente a casa dei libri horror che verranno comunicati sulle
pagine del sito www.letteraturahorror.it e gli autori saranno
protagonisti di un'intervista esclusiva, mentre i migliori racconti
entreranno di diritto all'interno dell'ebook “Halloween all'Italiana”
che verrà messo in vendita sui principali e-store online e in versione
cartacea, acquistabile dal 31 ottobre.
Tutti i racconti inviati – a esclusione di quelli selezionati per
l'ebook – saranno pubblicati sul potale www.letteraturahorror.it nella
sezione ad hoc.
MODALITA' DI VOTAZIONI – Ogni racconto giunto in redazione e rispondente
ai requisiti sarà valutato per l'originalità, l'elemento horror e
l'attinenza al concorso da una giuria interna con voti da 1 a 5 e verrà
stilata una classifica sommando i punteggi ottenuti. La classifica
finale senza voti sarà resa pubblica.
COME PARTECIPARE – Per partecipare è semplicissimo, basterà inviare il
proprio racconto alla casella mail concorsi@letteraturahorror.it
inserendo nell'oggetto della mail la dicitura “Halloween all'Italiana
2013”, mentre nel corpo della stessa dovrà essere riportato il nome e
il cognome reale dell'autore e (per chi lo volesse) eventuale
pseudonimo con il quale si vuole comparire, un recapito mail valido, il
titolo del racconto, il numero di caratteri utilizzati e allegare in
formato .doc o .odt (mai inviare pdf) il proprio lavoro e una breve
biografia personale, anche se già inviata per precedenti concorsi o
pubblicazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nel corpo della mail, ogni autore dovrà
inviare
una
breve
dichiarazione
di
inedicità
dell’opera
e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il seguente
schema:
“Contestualmente
all'invio
dell'opera
[inserire
nome
dell'opera], [inserire nome e cognome dell'autore] dichiara di esserne
l'autore, di non averne ceduto a terzi i diritti di pubblicazione o
distribuzione o altri diritti legati al copyright e di poterne disporre
in piena e assoluta libertà. L'autore autorizza inoltre il comitato
organizzatore del concorso al trattamento dei propri dati personali, ai
sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e integrazioni,
limitatamente agli scopi del concorso in oggetto”.
ILLUSTRAZIONE – Per tutti coloro che vorranno sarà possibile anche
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cimentarsi nella creazione della copertina dell'ebook e del libro
finale inviando il proprio bozzetto a concorsi@letteraturahorror.it .
L'autore della migliore illustrazione, oltre ad avere l'onore della
firma, riceverà in regalo dei libri horror.

Premio Letterario Internazionale
"IL MOLINELLO"
finalizzata a incoraggiare e stimolare l'attività letteraria.
www.ilmolinello.it
Ente Promotore Comune di Rapolano Terme
Presidente onorario: Mario Luzi (in memoria)
Presidente: Emiliano Spanu - Sindaco di Rapolano Terme
Ideatrice e Segretario Generale: Nicla Morletti - scrittrice,
giornalista, critico letterario
tel. 347 4702973
nicla.morletti@alice.it
www.niclamorletti.it
Organizzazione: Associazione Culturale Il Molinello

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

Regolamento per opere
edite in lingua italiana
La partecipazione al Premio è aperta a tutti gli autori, senza
distinzione di cittadinanza o nazionalità, ed è riservata alle opere
edite in lingua italiana di narrativa, poesia, saggistica pubblicate a
partire dal mese di giugno 2012.
La Commissione giudicatrice assegnerà un premio di € 2.500,00.
Gli autori o i loro editori dovranno far pervenire in plico postale
entro il 15 ottobre 2013 a Nicla Morletti Segretario del Premio Il
Molinello - via Dante Alighieri n. 30 - 53040 Rapolano Terme (Si) n°
sei copie dell'opera con cui desiderano partecipare, con scritto in un
foglio a parte nome e cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico e
codice fiscale dell'autore allegando copia della ricevuta di pagamento
della quota di partecipazione di € 30,00. Le opere inviate non saranno
restituite.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato mediante versamento su
c/c postale n. 001013062227 intestato "Il Molinello" con specificato
"quota di partecipazione XVIII edizione".
La

Commissione
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insindacabile, è composta da: Giovanbattista Alfano, Marco Delpino,
Nicla Morletti, Giulio Panzani.
La Giuria potrà assegnare uno o più "Premi Speciali" del valore di €
1.000,00 ad opere giudicate di particolare valore letterario.
I

premi in denaro saranno consegnati esclusivamente ai vincitori
presenti alla cerimonia di premiazione. I vincitori e le Case Editrici
saranno preavvisati tramite lettera o e-mail.

L'ora e il giorno della cerimonia di premiazione, prevista per marzo
2014,
saranno
pubblicati
sul
sito
ufficiale
del
Premio:
www.ilmolinello.it dove, successivamente alla cerimonia di premiazione,
saranno pubblicati anche i risultati del Concorso.
*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
Regolamento per opere
inedite in lingua italiana

La partecipazione al Premio è aperta a tutti gli autori di qualsiasi
Paese, senza distinzione di cittadinanza o nazionalità.
SEZIONE A - POESIA INEDITA
Massimo tre poesie, in quattro copie dattiloscritte con scritto in un
foglio a parte nome e cognome, indirizzo, numero telefonico, e-mail e
codice fiscale dell'autore allegando la copia della ricevuta di
pagamento della quota di partecipazione di € 25,00 a poesia.
SEZIONE B - RACCONTO INEDITO
Massimo tre racconti, senza limite di lunghezza, a tema libero in
quattro copie con scritto in un foglio a parte nome e cognome,
indirizzo, numero telefonico, e-mail e codice fiscale dell'autore
allegando copia della ricevuta
di
pagamento
della
quota
di
partecipazione di € 25,00 a racconto.
PREMI PER
•         1°
•         2°
•         3°

LE SEZIONI A e B
Premio di € 1.000,00
Premio di € 600,00
Premio di € 400,00

Le opere partecipanti dovranno pervenire in plico postale entro il 15
ottobre 2013 a Nicla Morletti Segretario del Premio Il Molinello – via
Dante Alighieri n. 30 – 53040 Rapolano Terme (Si). Le opere inviate non
saranno restituite.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato
mediante versamento su c/c postale n. 001013062227 intestato "Il
Molinello" con specificato "quota di partecipazione XVIII edizione".
I vincitori saranno preavvisati tramite lettera o e-mail sulla data
della cerimonia di premiazione, prevista per il marzo 2014. L'ora e il
giorno della cerimonia di premiazione saranno pubblicati sul sito
ufficiale del Premio: www.ilmolinello.it dove, successivamente alla
cerimonia di premiazione, saranno pubblicati anche i risultati del
Concorso.
I premi saranno assegnati esclusivamente ai vincitori che si faranno
carico di essere presenti durante la cerimonia di premiazione.
La
Commissione
giudicatrice,
il
cui
giudizio
è
definitivo
e
insindacabile, è composta da: Giovanbattista Alfano, Marco Delpino,
Nicla Morletti, Giulio Panzani.
*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
Regolamento per opere in lingua italiana (riservato a giovani di età
inferiore ai 18 anni)
La partecipazione al Premio è aperta a tutti gli autori di qualsiasi
Paese, senza distinzione di cittadinanza o nazionalità.
SEZIONE C - Riservata ai giovani di età inferiore ai 18 anni
Massimo tre poesie o racconti a tema libero, in quattro copie con
scritto in un foglio a parte nome e cognome, indirizzo, numero
telefonico, e-mail e codice fiscale dell'autore allegando copia della
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ricevuta di pagamento della quota di partecipazione di € 5,00 a opera.
Si prega di specificare anche il tipo e la denominazione della scuola
frequentata.
Le opere partecipanti dovranno pervenire in plico postale entro il 15
ottobre 2013 a Nicla Morletti Segretario del Premio Il Molinello – via
Dante Alighieri n. 30 – 53040 Rapolano Terme (Si).
Le opere inviate non saranno restituite.>/
PREMI PER LA SEZIONE C
Targhe "Il Molinello".
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato
mediante versamento su c/c postale n. 001013062227 intestato "Il
Molinello" con specificato "quota di partecipazione XVIII edizione".
I vincitori saranno preavvisati tramite lettera o e-mail sulla data
della cerimonia di premiazione, prevista per il marzo 2014. L'ora e il
giorno della cerimonia di premiazione saranno pubblicati sul sito
ufficiale del Premio: www.ilmolinello.it dove, successivamente alla
cerimonia di premiazione, saranno pubblicati anche i risultati del
Concorso.
I premi saranno assegnati esclusivamente ai vincitori che si faranno
carico di essere presenti durante la cerimonia di premiazione.
La Commissione giudicatrice, il cui giudizio è definitivo e
insindacabile, è composta da: Giovanbattista Alfano, Marco Delpino,
Nicla Morletti, Giulio Panzani.

PER TUTTI E TRE I CONCORSI
La partecipazione al premio implica l'accettazione di tutte le clausole
del presente regolamento.
L'invito ufficiale alla cerimonia di premiazione non dà diritto al
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Gli autori con la partecipazione al premio consentono il trattamento dei
propri dati personali per diffusione, in relazione al concorso, su
riviste letterarie ed in ambito culturale.

Il Sindaco Emiliano Spanu
L'Assessore alla Cultura
Ivo Coppola
Il Segretario del Premio
Nicla Morletti

“LIBRI”
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Titolo: Ottavio Bertollo - Una storia vera
Autore: Pierino Petrucci
Editore: stampato a cura del Comune di Vacone
Pagine: 214
Prezzo: 7 € (*)
ISBN: 978-88-907646-0-8
(*)
il volume è disponibile presso il Comune di Vacone
tel. 0746676833 – fax 0746676930
e-mail comunedivacone@virgilio.it

    <Fiero di un villaggio fiero> è così che potremmo
definire Pierino Petrucci da Vacone, paesino in provincia di Rieti che
scelsi (non a
caso) come suggestiva ambientazione di Mater: forse
quello, tra tanti romanzi, al quale mi sento più emotivamente legato.
Pierino, fin da ragazzo (ma ragazzo lo è ancora, almeno a giudicare
dall’energia e nell’entusiasmo che lo animano) da sempre si è battuto,
insieme agli amici di sempre, per la valorizzazione di uno degli anditi
più suggestivi della Sabina, territorio duro, a volte rude, ma fecondo
di messi e d’idee, a poche decine di chilometri da Roma.
Lo ricordo giocare a pallone con me, anzi, di solito contro di me.
Lo
ricordo,
accanto
a
me,
a
scavare
nella
dura
terra
che
contraddistingue le pietrose colline di quei posti, alla ricerca dei
ruderi della mitica Villa di Orazio.
Lo ricordo emozionarsi con me per ogni frammento di antica muratura che
vedevamo affiorare sotto colpi di piccone decisi ma al tempo stesso
doverosamente rispettosi e cauti, seguiti dal frenetico lavorio delle
dita impolverate.
Poi la vita mi portò lontano (solo fisicamente, mai con il pensiero),
mentre lui rimase, continuando a battersi con immutata passione per la
causa di Vacone.
Tutto ciò premesso, invadendo lo spazio di ArtDiscount - sezione libri,
è della sua attività storico-letteraria che voglio parlarvi.
Dopo due anni di ricerche nell’Archivio Storico Capitolino, infatti,
l’amico Pierino ha dato alle stampe (grazie al patrocinio del Comune di
Vacone) un intrigante saggio incentrato sulla figura di Ottavio
Bertollo, leggendario brigante sabino che, a cavallo tra il ‘500 e il
‘600, imperversò in zona, ingaggiando una lunga lotta con i gendarmi
dello Stato Pontificio e le guardie di Gaspare Spada, signore e padrone
del borgo dall'arcigna rocca che domina il paese e l'amena valle.
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Uomo dalla doppia vita, da una parte irreprensibile notaio, dall’altra
malandrino ribelle contro le istituzioni e il sistema, le sue gesta,
sotto la lente distorsiva della leggenda, furono equiparate a quelle di
un locale Robin Hood.
In realtà…
Basta. Per saperne di più non avete che da leggere Ottavio Bertollo Una storia vera, godibilissima narrazione di un processo ricostruito
con cura certosina attraverso uno approfondito studio di carteggi
d’epoca; ma anche, e soprattutto, imperdibile occasione per conoscere
in modo insolito e divertente aneddoti e curiosità di un paese piccolo
per estensione territoriale e numero di abitanti, ma certamente degno
di grande attenzione per il carico di tradizione storica che grava su
ogni antico mattone del borgo, sui sassi del monte Cosce, sulle zolle e
sugli ulivi dei campi.
E non finisce qui.
Vi avviso fin d’ora che dell’amico Pierino e di Vacone riparleremo
ancora nella prossima puntata.
(continua)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news551.html[29/02/16, 22:35:46]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Le interviste di
www.patriziopacioni.it
AUTUNNO 2013
Fabiana Cinque intervista la Professoressa Barbara
Calabrese, docente della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma
"Sapienza", sociologa, criminologa, grafologa,
counselor del linguaggio grafo-dinamico.

  
Cominciamo dal principio. “Teorie
e
tecniche
criminologiche e analisi quantitative applicate
all’investigazione
scientifica del crimine” è un master di II livello che hai fortemente
voluto, che hai amorevolmente curato e che sarà solennemente presentato
venerdì prossimo (5 luglio) nell’aula magna dell’Università d’Isernia.
A prima vista potrebbe sembrare un corso specialistico destinato a
pochi e selezionati specialisti del settore. Ma non si tratta solo di
questo, vero?

   Verissimo, ho speso tantissimo del mio tempo per confezionare
un Master simile. Di questo livello, certo difficile da valutare, non
per coloro che interverranno ma piuttosto per tutti gli interessati in
questo settore. In una società contemporanea dove la scala dei valori
Weberiana si sta sgretolando, l’ideazione di un progetto simile
potrebbe apparire come una follia pura. L’uomo vive di follie e di
paure come integrarle, in un lavorare comune per remare contro tutti
coloro che vorrebbero una società mediocre, come mediocri sono le
figure professionalizzanti che si muovono in alcuni settori. La
mediocrità diventa criticità rapportandosi alla superficialità per un
mancato approfondimento dei fatti, Fatti Sociali riportati, raccontati
e vissuti attualmente in Italia e nel contesto mondiale. Io vivo
“contro corrente” e mi batterò sempre per conquistare una libertà di
spirito e di mente che accresca e favorisca le potenzialità
intellettive di coloro che hanno bisogno di incuriosirsi.

   Il corso prevede una durata di ben due anni accademici, un
arco di tempo notevole, ma necessario, vista la complessità del
progetto. Si tratterà dunque di un impegno notevole, sotto ogni
aspetto, sia per i docenti che per i discenti. A parte soliti “addetti
al settore”, secondo Te chi altro potrebbe davvero avere interesse a
iscriversi e frequentare un master di tale impegno, ricavandone un
adeguato ritorno
in
termini
di
valore
aggiunto
culturale
e
professionale?
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      Rispondo riferendomi al valore aggiunto. Un valore
aggiunto che sia culturale e professionale o che sia economico dovrebbe
essere rieletto come un valore Taylorista. Taylor precursore di un
sistema economico americano cercò di spiegare il comportamento dei
consumatori e dei produttori in un sistema del tutto originale. Ed è
appunto l’originalità dell’impiego delle risorse utilizzate nel master
a rispondere ad una veridicità dei strumenti che verranno applicati in
questi due anni, concedendo anzi lo spero vivamente a coloro che
vorranno, un arricchimento di un patrimonio oltre che culturale anche
individuale e professionalizzante, specifico in riferibile alle scienze
criminalisti che e criminali in genere. Quando ci si orienta ad un
master l’individuo lancia una sfida verso se stesso e verso coloro che
interverranno durante il percorso, perché? l’occhio di una pseudoinvidia per uno scontro ci sollecita, ad intervenire ad ascoltare e poi
a riconfermare tutte le proprie certezze e dubbi del caso.

   C’è chi dice che, in una crisi prolungata e recidiva come
quella che sta attraversando il nostro Paese, scandali politici e
cronaca nera possono rivelarsi uno straordinario strumento di
“distrAzione di massa” dagli autentici problemi delle Istituzioni e
della gente comune. Criminologi, esperti di psicologia criminale,
periti balistici, psichiatri, anatomo-patologi, avvocati funamboli dei
codici e detectives di ogni tipo pullulano nei palinsesti di tutte le
tv, pubbliche e private. Era proprio il caso di favorirne un’altra
nidiata su larga scala?

    Appunto ma chi ci distrae dal concretizzare intanto un
progetto? Coloro che non hanno nessun interesse a sviluppare il paese
che con tanta fatica si muove. Una tartaruga è attenta e silenziosa e
dovremmo imparare dalla sua pazienza ad incamminarci. Noi siamo esseri
animali in primis e non dobbiamo dimenticarci; la suggestione di Tarde
la possiamo rivivere quotidianamente quando tutto appare buio, non
fattibile. Io chiamerei la nostra società una comunità Pessimista ed,
il deviante lo vedrei come colui che irrimediabilmente attraverso le
sue continue lamentele attira soltanto egoisticamente su di sé
l’interesse degli altri, perché è solo così che sa riconoscere se
stesso. Adesso basta, però: diventiamo formiche laboriose e non ci
pensiamo più!

Quanto a quel settore particolare dell’informazione che si
chiama “giornalismo investigativo” o “giornalismo d’indagine”, alcuni
“mal-pensanti” affermano che, soprattutto in periodi di crisi come
quello attuale, per quanto possa essere volonteroso e sagace un
giornalista, per quanto confidenziali e attendibili possano risultare
le sue fonti, le uniche notizie che gli riuscirà di assemblare saranno
quelle che il Potere ritiene utile che filtrino e siano diffuse.
Insomma, nel crisma della libertà d’informazione e della denuncia, si
arriverebbe paradossalmente a una certificazione dell’inganno.

   Dove vedo l’inganno? Un buon giornalista come avveniva anche
nel lontano 1970, raccontava i fatti puramente cosi trascorsi e le
cronache ci confermano che molti di loro venivano minacciati ed in
alcuni casi uccisi. Adesso si pensa che cronisti, giornalisti come
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quelli precedenti non esistano più. Perché tutto questo? Rispondo che
una buona intelligenza capace di orientarsi su pagine di letture sa
cogliere gli estratti di verità raccolti minuziosamente da coloro che
lavorano per “raccontare e testimoniare la verità”. Lavorano più di
quello che noi pensiamo e conosciamo.

   Secondo le notizie che mi sono arrivate, accanto a
discipline prettamente tecniche, nel corso del master si parlerà anche
di qualcosa di alternativo, in particolare di un singolare aggancio tra
creatività e metodo d’indagine. Si può avere qualche indiscrezione in
proposito?

Tutto è creatività, anzi ci mette di buon umore sapere che
l’occhio guarda quello che noi desideriamo e non quello che gli altri
ci chiedono di vedere, ecco il metodo induttivo di Francis Bacone ma
adesso non abbiamo i fagioli bianchi e neri noi ci confrontiamo con
delitti e pene, di Cesare Beccaria , cantato ed ironizzato da Bach il
grande compositore.

   In una nota a firma Tua e del Prof. Mario Di Traglia,
relativo agli intendimenti complessivi del master, viene sottolineata
e ribadita più volte l’attenzione che, nelle lezioni, sarà rivolta alla
comprensione e all’esplicitazione della psicologia operativa, della
prassi operativa e delle recondite motivazioni del crimine. Ti confesso
che a me, leggendo le vostre parole, è venuta in mente il settore della
delinquenza comune, quella -per intenderci- oggetto di articoli di
cosiddetta cronaca nera. Esiste però anche un altro tipo di
comportamento deviante, più sofisticato e strisciante, che si esplicita
particolarmente nella politica e nell’economia.
Si tratterà anche di
questo?

   La delinquenza si muove in tutti i contesti da quelli meno
gratificanti dal punto di visto socio-antropologico a quelli più
sofisticati dove i crimini avvengono dai “Colletti Bianchi” , la
sociologia contemporanea e la psicologia risponderanno a tutti questi
dubbi.

Sede di questa iniziativa sarà l’Università d’Isernia, un
istituto giovane, coi suoi trent’anni di storia, ma anche attivo e
giustamente ambizioso. Con che spirito è stato accolto il Tuo progetto?
In altre parole, come s’incastra questo progetto nel più globale quadro
didattico dell’Ateneo?

   Sinceramente il progetto appariva maestosamente grossolano.
Successivamente è stato accolto dopo un periodo di attenta lettura con
successo. Ci reputiamo vincitori.
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Ho volutamente lasciato per ultima una domanda di tipo
personale, se me lo consenti. Una specie di gioco delle torre, ormai
più che datato, ma sempre valido. Tu sei notoriamente donna dai
molteplici interessi: psicologa, criminologa, grafologa, portata alla
didattica e alla divulgazione, ma senza disdegnare contatti ravvicinati
con modalità d’espressione artistica ad ampio raggio. Se però dovessi
proprio essere costretta a scegliere di percorrere solo una di queste
strade, quale sceglieresti?

   La strada più tortuosa che è quella anche libera da ogni
inibizione. Come donna utilizzo tutte le mie capacità sensoriali ed
amatoriali perché ne sono portatrice e perché so cogliere le incertezze
degli altri. Sono proprio le persone diverse che mi aiutano a
comprendere meglio la verità di me stessa e di coloro che dovrò aiutare
per una integrazione morale e sociale. Questo significa essenzialmente
che la curiosità mi spinge ad assolvere un metodo si scientifico
statisticamente ma anche personale nell’utilizzo che ne farò.

Rubrica a cura di Mariella Gori
www.patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

Autunno 2013

Con Luca Fiorentino ho condiviso a Roma i lunghi
(ma sempre corti) anni trascorsi sui banchi del Liceo.
Io abitavo in Cavalleggeri, lui in Prati, ma ogni mattina ci vedevamo al
Liceo Ginnasio Virgilio di Via Giulia.
Con Luca Fiorentino ho giocato a pallone sui troppo polverosi campi di
terra battuta in un'infinità di partite, per tornei scolastici o da bar
che, per noi, avevano la stessa importanza di sfide da Champions
League.
Lui da ala / mezzala dal lancio lungo e poderoso, io da terzino dal
tackle assassino.
Tra l'altro, parlando di football, da tifoso viola quale sono
praticamente da sempre, solo il suo cognome suscitava in me unemozione
arcana.
Con Luca Fiorentino ci siamo persi di vista per tanti anni, ma mai
ignorati. Ci siamo ritrovati grazie a facebook e abbiamo scoperto che
uno dei due era diventato "narratrore", l'altro "poeta e pittore" (o
viceversa, questo può dirlo solo Luca.).
Luca Fiorentino dipinge quadri suggestivi e spontanei e scrive versi
pensosi ecapaci di far pensare, se mi consentite il bisticcio di
parole.
Di Luca Fiorentino, ingegnere, poeta e pittore, troverete significative
tracce nel seguito di questo numero di Vernissage.
Patrizio Pacioni
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La vita tra le mani

Tieni soltanto
La vita tra le mani
Guardando dove arrivi
Tra traversie ed incanto
Trattieni oltre le lacrime
Domani
E tutte queste anime
Che chiedono che vivi
Di abbracci e di parole
Tenute a piene mani
Di strazi e di promesse
Che siano mantenute
Di tutti quegli spazi
Che non puoi più lasciare
Delle sentenze emesse
Mandate per scalare
Salite mai volute
Per vecchi dogmi arcani
E guarda per trovare
Le ragioni vissute
Quant’è infinito il mare
Di strette dritte al cuore
Dove il dolore tiene
La vita tra le mani
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La parte peggiore di noi

Guardo dove resta
La parte peggiore di noi
Quando non possiamo fermarla
Davanti alla sorpresa
Di un abbandono
Quando riusciamo solo
A pregarla di arrendersi
La parte più occulta di noi
Davanti a ogni assenza
Necessaria
Quando l’unica via è perdersi
Quando si fa di vetro l’aria
E fragile a un soffio la clemenza
Inutile e superfluo il perdono
Dove finisce la parte più varia
Della morale comune
Davanti a ogni palese indecenza
Autoritaria di imporsi
Lasciata sospesa solitaria
L’altra parte di noi!
Guardo cosa resta immune
Dall’intraprendenza
Davanti a chi deve darsi
Quando fuori della porta resta
La parte migliore di noi
Davanti a quanto costa
Ritrovarsi
Senza chiederlo in giro
A quanto acquieta e arrende
Abbeverarsi
A chi resta sotto tiro
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La parte più sfuggente di noi
Nella vita vilipesa
Quando si allontana dal vero
Per disorientarsi
Come la parte più assente di noi
Per alimentarsi di sola sete
Come la parte più arsa di noi
Che non conosce quiete
E non sa mai darla per intero
Come la parte più ritrosa di noi
Chiusa sempre nella stessa rete
Senza che ne esca mai davvero
Come la parte peggiore di noi

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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settembre 2013

Fiabacadabra
presenta :

L'angolo della fantastica
fantasia

Torna Maria Grazia Gritta, scrittrice e poetessa
bresciana, ha partecipato a vari concorsi letterari, nei quali è stata
più volte segnalata e ha ricevuto premi ed attestati di merito, si è
dedicata particolarmente alla narrativa per bambini e ragazzi,
specializzandosi in storielle e filastrocche. Nel 2006 ha pubblicato il
libro "Storie tocche e filastrocche", nel 2011 il libro "Spirito di
lupo" e sempre nel 2011, in collaborazione con la disegnatrice Silvia
Bosio, ha pubblicato tre libretti natalizi: "Una piccola santa di nome
Lucia", "Un babbo per Natale" e "La signora Befana, una vecchietta
veramente speciale!". Ultimamente collabora con l'Associazione Bambini
a Bergamo, dove ha una sua rubrica "Favole e filastrocche".
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Autunno
Autunno, autunno,
stagione di passaggio,
cacci l’estate al momento opportuno
e dell’inverno ce ne dai un assaggio!

Dagli alberi intristiti
scendon le gialle foglie,
mentre dalle generose viti
il contadin l’uva raccoglie.

La tenera e dolce castagna
è pronta d’esser gustata,
è proprio una vera cuccagna,
sia caldarrosta che lessata.

Nei campi, ai primi albori,
s’ode un echeggiar di spari,
sono gli impavidi cacciatori,
su, presto uccellini, mettetevi ai ripari!

Quando il sol volge al declino,
stormi d’uccelli si scorgon migrare,
come i pensieri d’ogni bambino
verso terre sconosciute e lontane.
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La vendemmia
Raccogli per bene l’uva matura,
dentro le ceste poni con cura,
mettila lavata nel mastello,
poi sotto i piedi, sai che bello?

Pigia, pigia con i piedi,
ciò che esce non ci credi,
un buon liquido uscirà,
si chiama mosto che fermenterà!

Dentro la botte a riposare,
per un po’ di tempo lascialo stare,
quando la apri, che profumo,
è diventato vino, un po’ per ognuno!

Lo beve il papà, lo zio, il fratello,
tutti in allegria, sai che bello?
L’anno prossimo la farai ancora
la vendemmia, non vedrai l’ora!

    

La foglia che non voleva cadere
Siamo nella stagione autunnale,
quante foglie ingiallite lungo il viale,
cadono ad ogni soffio di vento
e gli alberi si ritrovan spogli in un momento!
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Tutti gli alberi meno uno,
un piccolo albero di pruno.
L’ultima foglia con tutte le sue forze s’oppone,
non vuole staccarsi per nessuna ragione!

Con tono deciso ed ardito
si

rivolge all’albero

che da tanto coraggio rimane stupito.

“Orsù dimmi perché vuoi disfarti della mia presenza?
Io posso fronteggiare ogni evenienza!
Ti ho abbellito tutto l’anno
ed ora architetti alle mie spalle quest’inganno?
A primavera di me eri contento,
adesso ti sei messo d’accordo con il vento?”

“Cara foglia, io non posso farci niente,
non ho alcuna colpa,
sono solo uno spettatore impotente!
È la forza della natura
che decide la nostra vita o morte futura!

Non posso chiedere al vento di non soffiare,
non posso chiedere alla pioggia di non scrosciare.
Purtroppo sai che in autunno dovrai cadere,
non hai alternative, se non sottostare al suo volere!”

La foglia aveva capito,
sapeva che ormai il suo ciclo di vita era finito.
Appena s’alzò il vento, si lasciò andare
e si girò verso l’albero per poterlo salutare.
Una calda lacrima le stava scendendo,
ma si accorse che pure l’albero stava piangendo,
allora anche lui provava un po’ di dispiacere
nel vederla cadere a terra contro il suo volere!

“Addio, amico albero
come vedi ho smesso di lottare,
ora sono in balia del vento,
solo lui potrà decidere dove lasciarmi andare!”
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“Addio, cara foglia
ormai mi hai lasciato spoglio,
certamente avrai capito
che non è ciò che voglio!

Le leggi della natura a volte son crudeli,
dobbiamo accettarle come tali,
se vogliamo esserle fedeli!”

   

Il signor Autunno
Il signor Autunno porta con sé frutti speciali,
le altre stagioni non li han certo uguali,
son frutti abituati ad una lenta maturazione,
chi li mangia non può che provar soddisfazione!

C’è l’uva che in bei grappoli appare,
tanti acini, giusto pronti d’assaggiare
oppur nei cesti tutti in compagnia
per far vendemmia dalla nonna Maria!

La castagna che nel riccio se ne sta,
ben rinchiusa finché lui non s’aprirà,
lasciandola cadere per essere raccolta
e poi mangiata come si faceva una volta!

La mela sull’albero rossa, verde o gialla,
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messa dentro il cesto è pronta per gustarla,
a fettine sulla torta o in macedonia a pezzettini,
in un modo o nell’altro invoglia certo i bambini!

Il fico si mostra con la buccia chiara o scura,
non si può mangiar finché ben non si matura,
quando poi lo si assaggia subito conquista,
si trova pure secco che appar diverso alla vista!

Il signor Autunno è famoso anche per altri aspetti,
il tempo inizia a cambiar ed il soprabito ti metti,
le foglie dagli alberi ad una, ad una scendon giù,
alcuni uccelli migran lontano e non li vedi più!

Il signor Autunno par proprio un gentiluomo nato,
porta un po’ di freddo finché non te ne sei abituato,
le giornate s’accorciano ma il sole è caldo ancora,
anche se non te ne accorgi lui d’arrivar non vede l’ora!

La piccola foglia
C’è una piccola foglia sulla strada,
a calpestarla par che vada.
Par che vada e che cammini,
tra le auto ed i pulmini.

Si sposta di qua e di là,
s’allontana,
ma dove va?
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Forse l’accompagnerà il vento,
su di un prato o su un monumento,
su di un balcone o in un cortile,
sopra un lampione o su un pontile.

Non importa dove andrà a finire,
sa che in autunno dovrà morire.
Forse qualcuno la ricorderà,
la piccola foglia che se ne va!

  

Un frutto assai famoso
È un frutto dolce e delicato
che delizia sì il palato,
dagli albori esiste già,
insieme ad Eva lui tenterà!

Anche Paride ha consegnato
questo frutto, tutto dorato,
alla dea, la più bella,
senza badar a questa e quella!

Sai che Guglielmo Tel ha mirato
a questo frutto posto sul capo?
Per fortuna lo centrò in pieno
e chi fu coinvolto dormì sereno!

Ma c’è chi lo porse avvelenato
alla principessa che lo ha mangiato,
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ci fu però chi la salvò,
il bacio del principe la svegliò!

Di vari colori lo puoi trovare,
rosso, verde e giallo lo puoi assaggiare,
lo cogli sulla pianta o vai al mercato,
senza alcun dubbio verrà apprezzato!

Anche il dottore è ben informato,
con uno al giorno è allontanato,
un famoso detto dice così,
lo puoi gustare tutti i dì!

Altri più famosi non ce n’è,
può deliziar perfino un re,
con la sua polpa fatta a purè
lo si dà al grande e pure al bebè!

Un frutto col vestito appuntito
C’è un frutto dentro il bosco
che dal suo aspetto lo riconosco,
cresce in autunno sulla sua pianta
e voglia d’assaggiarlo te ne fa venir tanta!

È assai prelibato e si può gustare
in vari modi da preparare,
perfino il pasticciere ha le sue ricette,
dentro le sue torte spesso lo mette!
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Il risultato è per gli occhi un piacere
e mangiarlo diventa quindi un dovere,
sia per la gola che per il palato,
direi che è un sapore di certo azzeccato!

Ma per raccoglierlo bisogna stare attenti,
ci si può punger le dita, accidenti!
Lui si trova infatti ben protetto
nel suo guscio proprio perfetto!

Ha lo stesso nome d’un animale
che se lo tocchi ti può far male,
ne ricorda la forma e l’aspetto appuntito
quello strano guscio gli fa da vestito!

Ma senza il suo guscio lo si può arrostire
e per le vie in autunno lo si può sentire
il profumo che emana attira la gente
e chi lo assaggia di sicur non si pente!

Un frutto con i gradi
C’è un frutto, cari bambini,
che si raccoglie nei vitigni,
è profumato e ha due diversi colori,
è proprio gustoso, quando l’assapori!
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Stanno vicini, uno accanto all’altro,
i piccoli acini, non vogliono altro
che star tutti insieme, uniti così
in un grande grappolo, son nati da lì!

Rosso o bianco è ben accetto,
è un frutto proprio perfetto,
se vien schiacciato proviene da lì
del buon vino nasce così!

Tutti i grappoli dentro il mastello,
pigiati coi piedi di questo e quello,
ne esce il mosto che poi in vino si muta,
dopo la vendemmia si può far la bevuta!

Ma con il vino non c’è da scherzare,
ha dei gradi alcolici da non sottovalutare,
ti può andar alla testa e puoi cader giù,
se di questa bevanda ne bevi di più!

  

Un frutto dal doppio aspetto
Ha la buccia verde o scura,
così l’ha creato la natura,
la sua polpa contiene tanti semini
ma è dolce e buona per i bambini!

Ha una forma ovale e penzola giù
dal ramo in gruppo, uno e di più,
seminascosto dal fogliame fa capolino,
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come un bimbo vuol giocar a nascondino!

La sua foglia, così grande e capace,
può celar cosa mostrar non piace,
pure gli artisti, sulle statue e nei dipinti,
di utilizzarla ne son proprio convinti!

Questo frutto viene anche essiccato
e risulta ancor più gustoso per il palato,
in compagnia insieme ad un altro sta,
per le feste di Natale li puoi trovar di già!

Forse a nominar l’avrai già sentito,
quando chi ciò che si dice non ha capito,
allora lo si rimprovera con un tono secco
perché l’altro non ha inteso niente, ecco!

La mamma ci può far la marmellata
e preparar pure una torta come crostata,
nel cesto della frutta mancar proprio non può,
se lo vedi l’acquolina ti verrà di certo un po’!

Viaggio di una foglia
È autunno,
s’alza il vento
e l’ultima foglia si stacca
dall’albero lungo il viale.

Volteggia nell’aria,
sembra un aquilone in balia del vento,
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per un attimo pare voglia toccare il selciato,
ma una folata la solleva
e riprende a volare.

Avanti, indietro,
pare voglia danzare!
Ma poi all’improvviso s’arresta
e, come se fosse stanca,
pian, piano discende
e s’appoggia a terra.

Il suo viaggio è finito,
ora come tutte le altre verrà calpestata
e di lei non rimarrà che un ricordo.
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<< L'AGENDA 2013 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore Patrizio
Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per i visitatori del
sito.

Una storia drammatica e avvincente dalla prima all’ultima pagina.
Una storia capace di commuovere e indignare, raccontata con il linguaggio dei
giovani.
La storia di Fatima e Paolo, estasiati e dannati dall’Amore.

   2013
Mercoledì 14
Brescia: al Caffè Letterario Primo Piano, indimenticabile San Valentino con La
Compagnia Girovaga delle Impronte (rinforzata nell’occasione da Rossella
Zanini) e L’AlfaMLeto dell’Amore.
Per conoscere il resoconto dell’evento, cliccate qui:
http://cardona.patriziopacioni.com/2013/02/21/brescia-amore-a-la-carte-al-caffeletterario-primo-piano-di/

http://www.patriziopacioni.it/news529.html[29/02/16, 22:38:05]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

2013

Mercoledì 6
Brescia: al Foyer del Teatro Sociale, anteprima de “Il guaito delle giovani
volpi”: alla presenza di un folto pubblico Magda Biglia e Patrizio Pacioni hanno
parlato del nuovo romanzo dell’autore romano, di integralismo e integrazione, di
condizione e diritti delle donne e molto altro ancora.

2013

Domenica 21 aprile
Villafranca: la crisi economica sconvolge calendari e cerca di stroncare eventi
divenuti ormai tradizionali. Ma a Villafranca di Verona l’aprile è sempre
consacrato ai libri. Patrizio Pacioni presenta Il guaito delle giovani volpi.

Domenica 28
Brescia: al Teatro San Carlino, a partire dalle 17, “La letteratura incontra la
musica”. Sergio Isonni dialoga con gli scrittori Patrizio Pacioni, Ida Ferrari e
Claudia Reghenzi. Cecilia Mezzoli al pianoforte, letture a cura di Alessandra
Farina.
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2013
Venerdì 17 e Sabato 18
Torino: fortissimamente Salone Internazionale del Libro. Nel padiglione della
Regione Sicilia, presso il punto vendita di Melino Nerella Edizioni, Patrizio
Pacioni sarà a disposizione dei suoi lettori. È prevista la presentazione
ufficiale de Il guaito delle giovani volpi.

  2013
Sabato 6
Viterbo: ed è ancora CaffeinaCultura! Nella suggestiva location di San Martino,
antico quartiere medievale nel cuore dello storico capoluogo della Tuscia, a
partire dalle ore 22 presentazione de “Il guaito delle giovani volpi”.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire
infomazioni in merito a vari argomenti trattati su questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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<< L'AGENDA 2013 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

Una storia drammatica e avvincente dalla prima all’ultima pagina.
Una storia capace di commuovere e indignare, raccontata con
linguaggio dei giovani.
La storia di Fatima e Paolo, estasiati e dannati dall’Amore.

il

2013

Domenica 28
Brescia: al Teatro San Carlino per l’evento “La letteratura incontra la
musica”, Sergio Isonni ha dialogato con gli scrittori Patrizio Pacioni,
Ida Ferrari e Claudia Reghenzi. Cecilia Mezzoli al pianoforte, letture
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a cura di Alessandra Farina.

http://cardona.patriziopacioni.com/2013/04/29/il-misterioso-mistero-delteatro-pieno/

2013
Sabato 18
Torino: al Salone Internazionale del Libro, presso il padiglione della
Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Rocco Cesareo ha intervistato
i tre “autori dell’anno” messi in campo da Melino nerella Edizioni.

http://cardona.patriziopacioni.com/2013/05/19/al-salone-del-libro-2013si-gioca-a-3-punte/

Lunedì 20
Busto Arsizio: alla Casa Circondariale la Melino Nerella, con Patrizio
Pacioni e l’editore Silvio Aparo, hanno incontrato i detenuti:
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http://cardona.patriziopacioni.com/2013/05/21/sgenio-regolatezza-2/

Sabato 24
Brescia: Ormai tradizionale incontro tra Patrizio Pacioni e gli
studenti bresciani. Il tema della conferenza di quest’anno: Giallo in
Fabula.

http://cardona.patriziopacioni.com/2013/05/25/giallo-in-fabula-allosraffa-di-brescia/

2013
Domenica 2
Villafranca: Primavera del Libro in versione ridotta, ma “Tavola
Rotonda tra
immaginazione, scrittura e poesia”, originalissimo
literary talk show di grande interesse ideato e condotto con brio da
Patrizio Pacioni ha riempito e divertito l’Auditorium:
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http://cardona.patriziopacioni.com/2013/06/05/la-letteratura-daspettacolo-a-villafranca/

  2013
Sabato 6
Viterbo: ed è ancora CaffeinaCultura! Nella suggestiva location di San
Martino, antico quartiere medievale nel cuore dello storico capoluogo
della Tuscia, a partire dalle ore 22 presentazione de “Il guaito delle
giovani volpi”.

2013
Dal 1 al 7:
Sicilia: Patrizio Pacioni in tournéé per la presentazione de “Il guaito
delle giovani volpi”
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http://cardona.patriziopacioni.com/2013/05/12/prova/

2013
Domenica 15:
Brescia: Laboratorio di scrittura al parco Campo Marte nell’ambito di
Sapori in Festa:

2013
Data ancora da stabilire:
Genova: presentazione de “Il guaito delle giovani volpi”
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(Rubrica di recensioni letterarie)

ESTATE 2013

   Ebbene sì, dopo tanta narrativa, questa volta vi
parlerò di poesia. Lo farò nel migliore dei modi: presentandovi cioè le
sillogi di due poetesse di grande sensibilità e di notevole tecnica
lirica, quali la fiorentina Marzia Carocci e la sarda Katia Debora
Melis. E, mentre io torno a tuffarmi a capofitto nella revisione dello
stupefacente romanzo che l'anno prossimo vedrà il ritorno alla stragrande dell'appassionante saga della Monteselva del commissario Cardona…
… voi liberatevi d'ogni altro pensiero e lasciatevi rapire dai versi.
Buona estate e buona lettura a tutti!
Fabiana Cinque

Titolo: Nemesis
Aurore: Marzia Carocci
Edizioni: Carta e Penna
Pagine: 96
Prezzo 12 €
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Nemesis è il titolo della raffinata quanto delicata silloge (in libreria
per le stampe di Carta e Penna) firmata da Marzia Carocci, scrittrice
dotata della rara capacità di cogliere le più recondite sottigliezze
dell'anima, reinterpretando al tempo stesso l’arcana voce delle muse.
Pagina dopo pagina si viene travolti da un vortice di emozioni
trasformate in versi, espresse in parole piane, spogliate da ogni
fronzolo retorico e rese nella loro essenza poetica.
Per l’ennesima volta l'autrice fiorentina dimostra di sapersi muovere
con straordinaria destrezza tra luce e ombra, lungo i sentieri
dell'introspezione, rendendo con semplice immediatezza i complessi
chiaroscuri di un percorso esistenziale che da intimo si trasforma in
universalmente condiviso.
Versi come dardi fiammeggianti, che la poetessa scaglia al petto del
lettore, colpendo proprio li, dove si nascondono, rinchiusi e sopiti, i
segreti del cuore.
Rimembranze liete e dolorose, nostalgia del tempo che più non è,
testardi slanci d’amore, sublimati dalla sua lirica raffinata,
suscitano immagini poetiche meravigliose: sono la madre, il figlio,
sono i visi sfocati dei ricordi e le solide ombre del presente, sono le
spire e le spine di una malinconia invincibile e struggente che avvince
lo sguardo quando si proietta innanzi, inspiegabilmente annegando nei
meandri del passato.
Marzia non cade nella trappola dell'ermetismo e dell'autocompiacimento
stilistico; evita con cura che un nudo cimento estetico possa
interrompere quel filo rosso di sentimento ed emozione capace di
avvincere e catturare il lettore fino a ipnotizzarlo, quasi, col
fluido, ritmico, melodioso scandire dei versi.
Un godimento dell’anima, Nemesis, ma anche un’inesauribile fonte di
riflessione, uno specchi a volte cristallino, a volte pensosamente
oscuro, magicamente capace di riflettere appieno le umane profondità.

Titolo: Poesie del sabato senza villaggio
Aurore: Katia Debora Melis
Edizioni: GDS
Collana: È solo poesia
Pagine: 96
Prezzo 10 €
ISBN: 978-88-6782-043-6
È un titolo eccezionalmente evocativo, quello della silloge firmata da
Katia Debora Melis, autrice poliedrica che si è cimentata nelle varie
forme dell'arte della scrittura, ottenendo numerosi riconoscimenti
letterari e l'apprezzamento dei lettori che le riconoscono il talento
artistico e la grande forza comunicativa.
Scrivere poesie, se fatto con l’anima e col sangue, come sa fare Katia,
vuol dire trovare il coraggio di aprire uno spiraglio nella propria
anima, dando la possibilità, al lettore che voglia coglierla, di
guardare direttamente l’interiorità più intima e segreta.
I

versi, la metrica, le forme arcaiche e misteriose che le parole
sembrano assumere nel linguaggio poetico della poetessa sarda, sono di
quelli che, magicamente, riescono a trasformare i versi in formule
evocative.

Sono
poesie
delicate
che
sfiorano
le
molteplici
sfaccettature
dell'esistenza: a Katia bastano un'immagine, un refolo di vita,
un
frazione di vita d’ogni giorno, un gesto comune, uno tra tanti, per
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dare stura a profonde riflessioni.
Pura essenza onirica, con le radici affondate nella realtà e lo spirito
proiettato nell’empireo, che pervade le liriche, tracimando tra ricordi
ed emozioni catturate dai versi come pesci rari dalle reti di un
sapiente pescatore.
Anche i luoghi, erosi ma non corrotti dallo scorrere del tempo, si fanno
simbolo e suggello, muti quanto eloquenti testimoni di vite che si
susseguono,
a volte intrecciandosi, scontrandosi o sovrapponendosi
nell'immobile orizzonte della Storia.
Peculiare e sapientemente dosato l’innesto della lingua sarda, in un
omaggio devoto alla Terra-Madre artefice dell’eterno legame tra il
frenetico viaggio dell'ansia creativa e il malinconico compiacimento di
mai troppo amate origini.
Molti i temi e le ispirazioni di cui Katia si fa abile interprete,
attraverso una poetica ispirata alle sublimi forme della produzione
romantica di cui ricalca i formulari e la tensione umanistica.

Katia Debora Melis è nata a Milano il 4 luglio
1973; vive e lavora Cagliari.
Laureata in Lettere classiche nel 1996 presso l’Università degli Studi
di Cagliari, dopo avere insegnato Materie letterarie e Latino nei Licei
dello stato come docente di ruolo, dal 2009 lavora presso il Servizio
Beni Culturali della Regione Sardegna.
Da anni impegnata nella libera ricerca in discipline sardologiche, ha
all'attivo pubblicazioni su riviste (Annali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Cagliari; Sesuja; NAE; Lacanas),
comunicazioni in seminari e convegni, accanto alla scrittura di poesie
e racconti. Presente in diverse antologie e sul web, ha ottenuto
riconoscimenti letterari.
Libri pubblicati:
Penombra (poesie), Riflessione ed., 2007
Ripensando a Ernesto De Martino (saggio), Boopen, 2007
Oceano stretto (poesie), Nuovi poeti ed., 2008
Le campane di Mesuinas (racconto), Nuovi poeti ed., 2009
Yggdrasil (poesie), GDS ed., 2010

www.patriziopacioni.it
giugno 2013
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<< PRONTO, CARDONA! / Estate 2013 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Come sempre accade, in queste occasioni, l’uscita in libreria de “Il
guaito delle giovani volpi” ha stravolto il palinsesto del nostro blog.
Gli eventi, le presentazioni, le interviste
occupato infatti larghissimi spazi.

e

le

recensioni

hanno

Tra gli altri articoli vi segnaliamo però
(oltre alla nascita del sito di e-commerce che va a completare l’offerta
informatica del nostro portale
http://cardona.patriziopacioni.com/2013/06/06/i-tesori-sepolti-dipatrizio/ l’articolo,
http://www.aeffelab.com/patriziopacioni/it/ il nuovo sito)
questi due, relativi all’inatteso “outing” poetico di Patrizio Pacioni.

Una filastrocca da Monteselva

   La nostra amata Monteselva, come
ben sapete, si trova in collina, a metà strada tra Piacenza e Parma.
E, con una simile collocazione geografica, si può bene immaginare come
sindaco Tirabassi e concittadini tutti abbiano non lievi problemi con
la pronuncia delle “erre”.
Dalla fantasia dei bambini della scuola Sandro Pertini (ancora un po’
sotto shock dopo la faccenduola della maestra Antonini, soprattutto
quelli della Seconda B, nasce dunque questa allegra filastroccascioglilingua:

Grilli alla griglia
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In un autogrill di Grandate
Un Grillino greco magro come un grissino
Vide che, per motivi gretti,
Un gruppo grossolano di Grosseto
Stava graticolando grilli sulla griglia.
Gridando grezzamente, aggredì

grintoso

I gradassi grossetani
Che gradevolmente e di buon grado
Continuavano a graticolare grilli sulla griglia.
Ingrugnito e ingrifato, dalla griffata grisaglia
Estrasse un grande e grosso pistolone grigio
E gracidando e grugnendo tirò il grilletto.

Cristina Canali

Un incontrollabile attacco… di Poesia
giugno 13th, 2013

  
La poesia c’è sempre stata, nella mia vita.
Conservo gelosamente, ancora oggi, tra le cose più care, il vecchio
quaderno sulle cui pagine scrivevo i miei versi da adolescente:
i palpiti e i languidi tormenti dei primi amori, il dialogo ancora
balbettante con una vita che incombeva su di me e che mi era ancora
difficile capire nella sua essenza più autentica.
Scrivo ancora poesie.
Per ora tenendole segrete.
Ne ho letta qualcuna in un reading, quasi clandestinamente, poi le ho
riposte ancora in fondo a quel cassetto.
Ma quando l’amico Clirim, al termine di una cena che ci aveva visto
mangiare (e bere) insieme, ha cominciato a parlarmi dell’arcaica e
armonica magia del sonetto…
Quando attraverso lui ho conosciuto le madri-coraggio, le sorellecoraggio, le mogli e le figlie-coraggio che, avendo perso i loro uomini
a causa dell’indifferente arroganza del Potere ora si battono in prima
persona perché altre donne come loro non abbiano a essere straziate
da perdite atroci quanto quelle che esse hanno subito…
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Ebbene, la Poesia è tornata. Mi ha posseduto. Si è espressa come un
canto intacitabile. È sgorgata fuori di me materializzandosi su un
foglio bianco.
È così che un narratore si esprime, quando l’emozione lo costringe a
esprimersi in metrica.

     
Amianto
Silente, rio, subdolo veleno
Da tanti anni continui a macerare
Mariti, padri, figli: morti amare
Mieti dall’Adriatico al Tirreno.
Turpe creatura d’un profitto osceno
Ti partorirono in un lupanare,
Impastato di fango e di calcare,
E il mondo infestasti in un baleno.
A seno nudo, con gli sguardi fieri,
Gridano sdegno donne coraggiose,
Scendono in piazza, invadono la strada
Insorgono in città, borgo e contrada
Intrepide guerriere, madri e spose,
Nemesi son di vindici pensieri.

Dedicata alle mie nuove amiche di Castiglioncello, alla loro
associazione e alla nobilissima causa (che dev’essere anche la nostra)
per cui si battono con entusiasmo e ardore,
Dal profondo del cuore.

Patrizio Pacioni

www.patriziopacioni.com/cardona
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Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
giugno 2013

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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<< 9 - L'eleganza del riccio >>

(Muriel Barbery & Mona Achache)
ovvero quando il Riccio perde l'Eleganza

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

IL LIBRO
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Il romanzo d’esordio di Muriel Barbery ha
una scrittura delicata e limpida, i personaggi protagonisti vivono in
un elegante e ricco condominio parigino, abitato da famiglie dell'alta
borghesia.
La protagonista principale è la portinaia Renée, che dalla sua
guardiola, assiste allo scorrere delle vite dei condomini che la
ignorano, visto che appare conforme all'idea stessa di portinaia: è
grassa, trasandata, scorbutica e teledipendente, quindi del tutto
trasparente ai professionisti che abitano lo stabile.
Ma all'insaputa di tutti, Renée è una coltissima autodidatta che adora
l'arte, la filosofia, la musica, la cultura giapponese. Accanto a
questa protagonista adulta c’è poi un altro personaggio emblematico,
Paloma, figlia minore di un ministro. È una dodicenne geniale,
brillante che, stanca della mediocrità, ha deciso di farla finita (il
16 giugno, giorno del suo tredicesimo compleanno). Fino a quel giorno,
però, ha deciso di continuare a vivere la propria quotidianità.
I

due personaggi protagonisti, così diversi eppure accomunati dallo
sguardo ironicamente disincantato sulla realtà, verranno a contatto
solo grazie all'arrivo di monsieur Ozu, un ricco giapponese, il solo
che saprà riconoscere la vera identità di Renée e di “smascherarla” per
poter godere della sua amicizia. La piccola Paloma, che cerca di
nascondere le sue qualità intellettive, troverà quindi una fedele
alleata in Renée. Ma l’improvvisa morte di Renée, farà cambiare
l’intenzione di Paloma, che comprenderà cosa significhi perdere una
persona che si ama e dalla quale si è amati.

IL FILM
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Il
film
girato
dalla
giovane
regista Mona Achache è stata una sfida, visto che la sceneggiatrice ha
riadattato e diretto la versione per il grande schermo del bestseller
“L’eleganza del riccio”, disconosciuto dall’autrice Muriel Barbery, che
ha criticato il film ed ha preteso un titolo diverso dal libro, il film
infatti si chiama “Il riccio” (Le Hérisson).
Per portare sullo schermo una storia così letteraria, la regista ha
sostituito il diario di Paloma con una vecchia videocamera, con cui la
ragazzina osserva, registra e commenta gli adulti che la circondano. Se
ciò è plausibile appaiono, invece, troppo perfetti i disegni con cui la
geniale ragazzina illustra persone e momenti della sua vita, che si
traducono in piccoli momenti giustificati solo dal punto di vista
estetico e stilistico.
Quello in cui il film pecca rispetto al romanzo è che sulla pellicola
tutto accade in fretta: non c'è quella lentezza quasi cerimoniale
appartenente alla cultura giapponese e di cui trasudano le pagine,
mentre il suo punto di forza, in grado di soddisfare sia lettori che
spettatori, è l'interpretazione di Josiane Balasko, una forza della
natura calata anima e corpo nel personaggio di Madame Michel.
Dunque, anche se non perfetto, l’esperimento può ritenersi riuscito e la
sfida vinta, visto che il film mantiene l’anima e il significato
sostanziale del romanzo.

Simona Vassetti
per www.patriziopacioni.it
estate 2013
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ESTATE 2013:

Dicono… di lui

Eccezionalmente nutrito l'elenco delle segnalazioni di articoli
sull'attività di Patrizio Pacioni e, più in particolare, sull'uscita de
"Il guaito delle giovani volpi" , che si sono accumulate nel secondo
trimestre del 2013.

Ed ecco in dettaglio le principali:
Sulla stampa:

http://www.leggo.it
http://cardona.patriziopacioni.com/wpontent/uploads/2013/04/CdS140413.pdf

Nel web:
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http://vetrinadelleemozioni.blogspot.it/2013/04/
il-guaito-delle-giovani-volpi-romanzo.html
http://www.selin-news.it/?s=Patrizio+Pacioni
http://www.girodivite.it/Il-femminicidio-nel-romanzo-di.html
http://cardona.patriziopacioni.com/2013/05/02/
le-riflessioni-della-la-prof/
http://cardona.patriziopacioni.com/2013/05/25/
aphorism-sito-della-lettura-e-della-scrittura/
http://www.stradanove.net/libri/
il-guaito-delle-giovani-volpi-patrizio-pacioni
http://www.giallomania.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=964%3Apatrizio-pacioni-qil-guaito-delle-giovani-volpi-q-di-federica-bellerignara&catid=36%3Arecensioni&Itemid=63

in radio:

https://www.youtube.com/watch?v=ngRQN07zPZE;
https://www.youtube.com/watch?v=-NFj9vY7vbY

E certamente… non finisce qui.
Mariella Gori per
www.patriziopacioni.it
giugno 2013
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi, si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

da

Tulipland

Tsunami tour
(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista
Paola Cassone il 2 marzo 2013)

Adesso mettetevi nei miei panni. Come faccio a spiegare agli olandesi
che il M5S ha la maggioranza dei voti ma la metà dei seggi del PD alla
camera e che Berlusconi ha meno voti di Bersani al senato ma più seggi?
E soprattutto, come faccio a spiegargli che Grillo non ha vinto niente
non essendo nemmeno candidato?
Son tornata in ufficio martedì mattina, totalmente scombussolata dai
risultati delle elezioni italiane, e ad aspettarmi c’erano tutti i miei
colleghi col sorrisetto ironico che sfoggiano ogni volta che possono
denigrare qualche straniero. L’ultima volta era stato ai mondiali del
2008, ma questa volta la situazione è indifendibile.
Vi stupirà sapere che lo shock principale qui non è tanto che abbia
vinto un clown, come simpaticamente viene definito nel giro
dell’Europa-bene il M5S, ma che Monti sia stato votato solo dal 10%
degli elettori e Berlusconi sia stato votato dal doppio. E’ questo che
gli olandesi (e il resto del mondo anglosassone, se interpreto bene gli
articoli apparsi nell’ultima settimana) non capiscono. Il resto per
loro è colore locale: l’ennesima prova che gli italiani sono dei
simpatici burloni e si meritano di essere commiserati e commissariati
dall’Europa calvinista.
Fortunatamente, spiegare perché Monti è stato punito dall’elettorato
italiano più di Berlusconi non è stato difficile, peccato che non sia
pubblicabile: tengo famiglia e mi piacerebbe arrivare viva al prossimo
giro elettorale.
V’intrattengo invece sul perché ho votato M5S e fino ad ora non me ne
sono ancora pentita.
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Intendiamoci molto ma molto bene. A me Beppe Grillo, nella sua veste
politica, sta profondamente sui coglioni. Lo considero un sessantottino
vaneggiante, non sopporto le sue esternazioni infarcite d’insulti ed
evito accuratamente di leggere il suo blog, ascoltare i suoi comizi e
reagire allo spam di post con cui inonda facebook. Se Beppe Grillo si
fosse candidato alla Camera o al Senato in questo giro elettorale non
lo avrei mai votato. Ma Beppe Grillo non si è candidato e il M5S non è
l’immagine di Beppe Grillo. Il M5S è un esperimento politico
estremamente interessante, promettente e soprattutto necessario a cui
ho deciso di dare la mia adesione con il voto. Non so se avrà successo,
non lo sa nessuno: gli esperimenti servono proprio a questo. Il punto è
un altro.
Ho votato M5S principalmente perché è dal 1981 che do il mio voto
alla sinistra laburista in tutte le sue fantasiose sigle e coalizioni,
ma in tutti questi anni mai una volta mi sono sentita rappresentata
dalle scelte parlamentari, governative e politiche di chi ho votato. Al
contrario, ho avuto la netta percezione di essere presa per il culo.
Percezione che negli ultimi anni è diventata una certezza.
Io non so se il PD sia in combutta col PDL come sostiene Grillo.
Diciamo anche che preferisco non saperlo, almeno per non sentirmi
ulteriormente presa per i fondelli. In ogni caso la dirigenza del PD è
una manica d’incapaci, Bersani in primis, che sarà anche un galantuomo,
ma non sa da che parte si comincia a fare politica.
La sinistra laburista, dopo le battaglie degli anni settanta
culminate nella débâcle delle BR, ha completamente perso la sua
identità. Non è stata in grado di cavalcare l’onda della moralizzazione
provocata da Di Pietro ai tempi di Tangentopoli, lasciando campo libero
al materialismo capitalista rappresentato da Berlusconi, non è stata in
grado di rispondere adeguatamente alle pulsioni xenofobe della Lega e
se Fini non avesse deciso di sfasciare il partito vetero-fascista che
aveva ereditato, non sarebbe stata in grado nemmeno di contrastare
l’onda dell’ultradestra che puntualmente fa capolino nei paesi
germanici.
In particolare, negli ultimi cinque anni, non è mai stata in grado di
sfruttare le opportunità che le sono state servite su un vassoio
d’argento da tutta la società civile e perfino dal presidente della
repubblica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il
governo-Monti.
Napolitano aveva saggiamente diviso i compiti: ha incaricato Monti di
fare il lavoro sporco necessario per ridarci credito in Europa e
Bersani di riformare la politica interna in modo da presentarsi alle
elezioni con il merito di aver fatto sparire il porcellum e aver
introdotto tutte quelle regole che avrebbero favorito una classe
politica meno corrotta. Risultato? Monti ha fatto tutti i suoi compiti
e Bersani non è riuscito a far passare nemmeno una delle leggi che
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andavano modificate. Siamo andati a votare col porcellum, stipendi e
benefici di parlamentari e senatori sono rimasti inalterati, non
abbiamo una legge anti corruzione, non abbiamo una legge contro il
conflitto di interessi. Come ciliegina sulla torta, l’inettitudine di
Bersani ha consentito a Berlusconi di ripresentarsi come se nulla fosse
e di prendersi pure 10 milioni di voti alla camera.
In qualunque holding privata il consiglio d’amministrazione avrebbe
licenziato Bersani a calci in culo e probabilmente anche chiuso
l’azienda-PD. In Italia ora si pretende che il M5S gli dia la fiducia,
altrimenti Bersani sarà costretto a fare il governissimo con
Berlusconi.
Ma siete rincoglioniti?
Alla domanda di una possibile alleanza
con il PD, il portavoce M5S di turno ha
risposto: ”Nessuna fiducia a priori. Se
Bersani vorrà proporre l'abolizione dei
contributi pubblici ai partiti sin dalle
ultime elezioni lo voteremo di slancio (il
M5S ha rinunciato ai 100 milioni di euro
che
gli
spettano),
se
metterà
in
calendario il reddito di cittadinanza lo
voteremo con passione.”
Risposta esatta!
In quanto al PDL – se non l’ha già detto Grillo lo dico io – invece
di pensare al governissmo fa meglio a cominciare mettersi a 90º e
pregare che il M5S usi la vaselina.
Chi ha votato M5S non ha
votato i vaneggiamenti di un
saltimbanco, ha votato la
speranza che questi deputati
facciano quello che il PD è
palesemente
incapace
di
fare: restituire dignità
alla
classe
politica
italiana.
Dopodiché,
se
riusciranno anche a far
passare le leggi sociali che
ci
traghetteranno
dal
medioevo
al
ventunesimo
secolo, meglio ancora. Ma io
non arrivo a sperare tanto.
Perché
so
bene
com’è
insidiosa
la
politica
italiana e so ancora meglio
che nessuno si può far
garante dell’onestà e della
morigeratezza di tutti i
neo-senatori
e
neoparlamentari del Movimento.
A
me
basta
la
soddisfazione di sapere che
mi
sento
finalmente
rappresentata da gente che
ha i miei stessi problemi e
obiettivi, walks the talk,
ha
un
codice
di
comportamento
rigoroso
e
misure
di
sicurezza
per
garantire
l’applicazione delle norme condivise, è guidata da passione politica e
non da interessi privati e si riterrà soddisfatta solo se riuscirà a
cambiare le regole della politica italiana.
Sono inesperti? Meglio. Saranno più motivati a imparare. E per far
peggio di quel che han fatto i cosiddetti politici esperti dell'ultimo
ventennio come minimo questi devono davvero mangiare i bambini.
Un’ultima cosa: non si chiamano grillini. Questo è il nome che i
giornalisti gli hanno dato. Chiedete loro come preferiscono essere
chiamati. Li trovate tutti su facebook, twitter e sui siti web del M5S.
Alzate il culo e aiutateli a fare la rivoluzione: fate almeno questo.
Cito Vija Kinski in Cosmopolis: “But these [protesters] are not the
grave-diggers [of capitalism]. This is the free market itself. These
people are a fantasy generated by the market. There is nowhere they can
go to be on the outside. There is no outside.” (Ma questi dimostranti
non sono i becchini del capitalismo, è il mercato libero stesso. Questa
gente è una fantasia generata dal mercato. Non c’è nessun posto dove
possano andare per essere fuori: non esiste un fuori.). Se non avete
letto il libro ve lo consiglio. Alla fine converrete anche voi che sia
un peccato che la profezia dei Maya si sia rivelata una boiata.
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<< Art Discount / NUMERO 36 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 36 - ESTATE 2013

I Concorsi:
Premio letterario europeo Massa, città fiabesca di mare e marmo;

VAI

>>

Libri:
L'enigma Botticelli di Cinzia Giorgioi

VAI >>

“Concorsi”

Provincia
di Massa
Carrara

Comune
di
Massa

P R E M I O   L E T T E R A R I O   E U R O P E O

L'Associazione Culturale "Versilia Club", al fine di valorizzare le
bellezze paesaggistiche di questa zona apuana, felicemente situata a
confine fra le Regioni di Liguria e Toscana, organizza e indìce la
settima edizione 2013 del Premio Letterario Europeo intitolato
“Massa, città fiabesca di mare e di marmo"
Il Premio, aperto a tutti coloro che amano scrivere, si articola in
cinque Sezioni:
Prima Sezione A) - Poesia a tema libero, edita o inedita, senza limite
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al numero dei versi (sono ammesse massimo DUE Poesie).
Tra tutti i Concorrenti saranno proclamati cinque Vincitori Assoluti.
1º
2º
3º
4º
5º

classificato
classificato
classificato
classificato
classificato

premio
premio
premio
premio
premio

di
di
di
di
di

€
€
€
€
€

600;
500;
400;
300;
200.

Pergamena-ricordo e pregiata bottiglia di vino di Candia, Cena d'Onore e
Ospitalità in Hotel nel pernottamento di sabato 28 Settembre a ognuno
dei Vincitori. Le cinque poesie premiate saranno lette nelle Piazze e,
pubblicate in plaquette, saranno distribuite in Teatro (fino a
esaurimento copie) come Omaggio ai presenti alla Cerimonia di
Premiazione sabato 28 settembre.
Attestati di Merito: altri Poeti verranno premiati con Pergamenericordo.
N.B. Le poesie inviate a concorso, ognuna in 5 (cinque) copie anonime e
non firmate, andranno spedite in plico ben chiuso all'Associazione
Culturale “Versilia Club”   Via Stradella, 112 - 54100 MASSA
MS
Tel.0585/807912
Assieme alle cinque copie verrà inserita dentro al plico una busta
chiusa contenente i dati dell'Autore (nome - cognome - indirizzo telefono fisso - cellulare - email per chi ce l'ha - cenni
autobiografici. Ripetere il titolo delle Poesie inviate, dichiarando
che le opere sono di propria creatività). Una Giuria di alto profilo,
il cui verdetto è inappellabile, aprirà le buste con i dati anagrafici
soltanto a graduatoria di merito conclusa.

Seconda Sezione B) - Libro di Poesie edito
(pubblicato negli ultimi dieci anni).
Premio di € 500 al più votato dalla Giuria. Il Vincitore Assoluto, oltre
a essere Ospite con un familiare alla Cena dei Poeti, sabato 28
Settembre 2013, sarà anche ospite in Hotel nel pernottamento.
Ai cinque Finalisti andranno € 200 come gettone di presenza, pergamenaricordo e pregiata bottiglia di vino di Candia. Spedire tre copie del
libro assieme ai dati dell'Autore, all'indirizzo del Versilia Club: Via
Stradella 112 * 54100 MASSA MS.

Terza Sezione C) - Un Racconto in (max.) cento parole
(ivi comprese congiunzioni e articoli).
Premio di € 500 al piu votato dalla Giuria. Inviare cinque copie anonime
con (in busta chiusa) i dati dell'Autore, all'indirizzo del Versilia
Club: Via Stradella 112 * 54100 MASSA MS. Il Vincitore Assoluto sarà
Ospite con un familiare alla Cena dei Poeti sabato 28 Settembre 2013; e
ospite in Hotel nel pernottamento.
Ai cinque Finalisti andranno € 100 come gettone di presenza, pergamenaricordo e pregiata bottiglia di vino di Candia.
Segnalazione di merito: pergamena-ricordo e pregiata bottiglia di vino
di Candia per altri Racconti particolarmente interessanti.
È possibile entrare in gara con più Racconti,
quote.

inviando le correlate

Quarta Sezione D) - Libro di Narrativa edito
(pubblicato negli ultimi dieci anni).
Premio di € 500 al piu votato dalla Giuria. Il Vincitore Assoluto sarà
Ospite con un familiare alla Cena dei Poeti, sabato 28 Settembre 2013;
e anche ospite in Hotel nel pernottamento.
Ai cinque Finalisti andranno € 200 come gettone di presenza,
        pergamena-ricordo e pregiata bottiglia di vino di Candia.
Spedire tre copie del libro assieme ai dati dell'Autore, all'indirizzo
del
Versilia Club: Via Stradella 112 * 54100 MASSA MS.
Quinta Sezione E) - Poesia in dialetto (UNA o max. DUE poesie, allegando
versione in italiano). Premio di € 300
alla
più
votata
dalla
Giuria.
Il Vincitore Assoluto sarà Ospite con un familiare alla Cena dei Poeti
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sabato 28 Settembre 2013; e ospite in Hotel nel pernottamento.
Inviare cinque copie anonime con (in busta chiusa) i dati dell'Autore,
all'indirizzo Versilia Club Via Stradella 112 * 54100 MASSA MS
Ai dieci Finalisti pergamena-ricordo e pregiata bottiglia di vino di
Candia.

·                     E´

previsto un riconoscimento per il migliore GIOVANE TALENTO,
Poeta non ancora maggiorenne alla data del 31/12/2013.     Premio
di € 150,00
al   più
votato
dalla
Giuria.

·                     Ai

dieci Finalisti pergamena-ricordo.

1º) La quota di partecipazione per ciascuna Sezione del Premio è di €
20. Potrà essere inviata con assegno bancario o assegno circolare o
vaglia, intestando a Versilia Club - 54100 MASSA MS. Se spedito in
raccomandata, si puo inviare la quota nel plico.
Per pagamento con bonifico bancario IBAN:
000401414481 allegando la ricevuta al plico.

IT

48

P

02008

13604

2º) Cerimonia di Premiazione in Teatro poi, a beneficio dei media, il
gruppo di Vincitori, Finalisti nonché di tutti quei Poeti e Scrittori
che vorranno essere presenti, sarà
nelle Piazze del Centro Storico
della Città, splendide per magnifici monumenti in marmo. Un DVD
dell'evento sarà realizzato da “Videando Art” di Cristiano Papucci
(cell. 348/6989365).
3º) Scadenza per l'invio di ogni elaborato fissata al 31 Luglio 2013.
Cerimonia di Premiazione sabato 28 Settembre con inizio alle ore 15,30
nel Teatro dei Servi, a Massa (Toscana). Seguirà la passeggiata
declamatoria nelle Piazze del Centro Storico, con Sbandieratori,
Tamburini, Dame in costume rinascimentale. Poi, alle ore 20,00 la Cena
d'Onore: Ospiti, assieme a un familiare, i Vincitori Assoluti delle 5
Sezioni, altri Poeti e Scrittori aventi titolo, i componenti della
Giuria e i Consiglieri del Direttivo dell'Associazione.
4º) L'omaggio del pernottamento in Hotel (28 Settembre) è inteso per
Vincitori Assoluti se provenienti da fuori Regione.
5º) I risultati finali del Premio saranno pubblicati il 15 settembre
2013 nelle pagine del Sito dell'Associazione: www.premiopoesiamassa.it
Vincitori, Finalisti e Concorrenti meritevoli di Encomio saranno
avvisati direttamente o per telefono o con SMS o con mail.
Per INFO e dettagli, chiedere al COORDINATORE RESPONSABILE del Premio,
prof. Giuliano Lazzarotti * tel 0585/807912 cell. 338-6304153.
www.premiopoesiamassa.it
email: info@premiopoesiamassa.it; versiliaclub@libero.it;

P.S.
*

Gli asterischi posti davanti all'indirizzo di Poeti e Scrittori
attestano le annuali partecipazioni al Premio Letterario “Massa città
fiabesca”. Al conseguimento del terzo asterisco l'Autore riceverà in
omaggio la Tessera di Socio Onorario del Versilia Club.

* I Libri inviati a Concorso, a cura della Associazione Versilia Club
verranno distribuiti (senza scopo di lucro) a Centri Culturali, Scuole,
Biblioteche, Unitre, con intenti di promozione e diffusione e affinché
possano incontrare molti nuovi Estimatori e Lettori.

“LIBRI”
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L’ENIGMA BOTTICELLI

Autore: Cinzia Giorgio
Anno pubblicazione: 2013
Misure: 14x21
Pagine: 324
Prezzo: 15,90 €
ISBN: 978-88-96311-15-8
Un avvincente thriller, una corsa contro il tempo per svelare un segreto
nascosto nell’ombra dei secoli
Firenze, gennaio 1475. Sandro Botticelli dipinge uno stendardo per la
giostra di Giuliano de’ Medici. Vi è raffigurata una donna bellissima,
che rappresenta la dea Pallade Atena. Immortala così nei secoli il
meraviglioso

volto

di

Simonetta

Cattaneo

Vespucci,

la

bella

senza

paragoni.
Lo

stendardo

poi

scompare

nel

nulla,

diventando

una

chimera,

un

capolavoro perduto che ogni storico dell’arte vorrebbe trovare.
Roma,

oggi.

Erminia

Schiavone,

proprietaria

di

un

pensionato

per

studenti in via di Ripetta, sospetta che uno di loro voglia ucciderla.
Venezia, oggi. A Sofia Anastopoulos, storica dell’arte di origine greca,
invitata a

cena

da

amici,

viene

chiesto

un

parere

sul

suggestivo

dipinto di un imitatore di Pieter Bruegel il Vecchio che il padrone di
casa ha regalato a sua moglie. La cornice dorata del quadro reca la
scritta: est modus in rebus.
A Sofia quel quadro non convince. Sembrano esserci anacronismi, primo
fra tutti il manicotto di pelliccia della ragazza ritratta, accessorio
di

cui

non

v’è

traccia

nella

pittura

fiamminga

e

tedesca

del

Cinquecento.
Sofia parte il giorno dopo per Roma per presenziare a una mostra dove
nota un dipinto, il volto di Cristo di Guido Reni, la cui cornice reca
la stessa, particolare scritta: est modus in rebus. Il motto latino è
di Quinto Orazio Flacco: c’è una misura per ogni cosa.
Sofia chiede la provenienza di quel dipinto: appartiene alla famosa
fondazione Roberts. Il volto di Cristo, inedito, è stato trovato sotto
un altro dipinto, un falso.
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Si fa strada così l’ipotesi di dipinti falsi che coprono dipinti inediti
e dall’inestimabile valore. La scritta di Orazio potrebbe essere dunque
un’indicazione: est in, è dentro, è sotto.
Intanto Adrian Seward, curatore del Metropolitan di New York, segue la
pista di un lotto, il numero 70, venduto qualche mese prima alla
fondazione Roberts durante un’asta di Sotheby’s a Londra: si tratta di
un profilo di donna di Botticelli.
Possibile che ci siano in giro dipinti di immenso valore artistico,
sconosciuti ai più, che circolano coperti da tele di nessun valore?
Cosa lega il dipinto perduto di Botticelli a quello dell’imitatore di
Bruegel?
E soprattutto: possibile che la fondazione abbia ritrovato lo stendardo
di Botticelli?
Una corsa contro il tempo porterà Sofia Anastopoulos e Adrian Seward a
svelare un segreto nascosto nell’ombra dei secoli, che reca la traccia
di soprusi razziali ed efferati omicidi.
Cinzia Giorgio è nata a Venosa (Pz) nell’aprile del 1975, si è laureata
in Lettere Moderne alla “Federico II” di Napoli con una tesi in Storia
del

Rinascimento;

ha

poi

conseguito

una

seconda

laurea

in

Lingue

Orientali e si è specializzata in Women’s Studies compiendo studi anche
all’estero. Nel 2002 ha vinto una borsa di studio con la Fondazione
Bellonci di Roma, organizzatrice del famoso Premio Strega, con un
progetto

di

ricerca

all’iniziativa
Attualmente

è

sul

“Narrare
docente

Rinascimento

italiano

la

dal

Storia:

volontaria

di

nel

fumetto,

documento

Storia

delle

al
Donne

legato

racconto”.
e

Storia

dell’Arte presso l’UNISPED di Roma ed è dottoranda di Letterature
Comparate a RomaTre. Pubblica regolarmente racconti, articoli di storia
e arte su riviste specializzate italiane ed estere. Scrive recensioni
per la rivista on line Sherlock Magazine e tiene corsi di Scrittura
Creativa. Sta collaborando inoltre alla stesura di sceneggiature di
teatro per ragazzi e si occupa dell’ufficio stampa del Teatro Stabile
del

Giallo

gestisce

di
il

Roma.
sito

Ha

la

Velut

rubrica
Luna

Chick-Post

Press

sul

dedicato

mensile
alla

E-42

scrittura.

www.cinziagiorgio.com
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Le interviste di
www.patriziopacioni.it
Fabiana Cinque intervista Marzia Carocci

Marzia Carocci vive a Firenze. Si è
aggiudicata venti primi premi in concorsi
letterari e ha ricevuto due premi alla
carriera.
Ispirata poetessa, oltre che stimata critica
letteraria, prima della silloge “Nemesis”
(Carta e Penna), ha pubblicato quattro
libri: “Introspezioni” (Montedit), “Parole
dell’anima” (Carta e Penna), “Di poesia ho
vissuto” (Carta e Penna) “Nel mio volo”
(Libroitaliano Word).
Socia del Circolo degli artisti “Casa di
Dante” è da cinque anni
membro della
Commissione
Cultura
del
Fuligno
(Associazione del Comune di Firenze).

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

1.       Marzia, il tuo account Facebook “Autori e amici di Marzia
Carocci”, nel momento in cui ti intervisto si avvia verso i 1.700
aderenti. Poeti, scrittori, semplici amanti della lettura e della
letteratura. Come sei riuscita ad aggregare intorno al tuo nome un
numero così grande di amici e followers?
Ho pensato di utilizzare facebook come “salotto artistico” poiché
ho notato che la gente ha bisogno di stimoli, di input e visto il
periodo di forte stasi culturale , ho voluto dare una spinta a
questo. Ho iniziato così, per farmi conoscere,
inserendo
lunghi
monologhi nella bacheca del gruppo dove ho espresso il mio pensiero
e dove ho postato sempre, quello che in prima persona sento. Il mio
obiettivo era ed è, quello di avvicinare ogni forma artistica perché
credo fermamente nel dialogo “introspettivo”, il linguaggio
dell’artista è proprio questo: la meditazione e l’osservazione
introspettiva che emerge attraverso la creazione, che sia poesia,
pittura, musica ecc. La convinzione poi che ognuno voglia
condividere quel suo mondo, mi ha incoraggiata a cercare i primi
artisti nel web. Il resto è stato facilissimo, si sono iscritti da
soli, hanno fatto il passaparola e adesso sono tanti, attenti e
disponibili a esserci.
2.       Amicizia in Rete, nella cosiddetta “Realtà virtuale, sì, ma sono
rimasta colpita dal tuo sforzo di favorire, tra i tuoi amici autori
e lettori anche un incontro “fisico”, attraverso i raduni che
promuovi periodicamente. Vuoi spiegare cosa rappresenta per Te
questo momento di aggregazione?
Questa è stata per me una scommessa fin dall’inizio , il desiderio di
fare in modo che questi miei amici provenienti da tante diverse
regioni, si conoscessero e continuassero poi a incontrarsi,
telefonarsi, e addirittura collaborare, si è avverato. Credo che
questo mio gruppo sia ormai un movimento vero e proprio, organizzare
non è facile, anche perché faccio tutto da sola e senza alcun aiuto
dall’esterno. Siamo ormai al decimo incontro che sarà per il mese
di Novembre. Alla prima “riunione “ eravamo solo in 40 , nell’ultima
quasi 100
e se si pensa che questi artisti si muovono dalla
Sardegna, Sicilia, Lombardia, Lazio, Puglia ecc e che fanno questo
solo ed esclusivamente per condividere una loro poesia, un loro
libro, un quadro, una scultura, un brano musicale o altro , credo
che sia un ottimo risultato. Alla fine di ogni incontro, dopo che
ognuno si è esibito nella propria arte, c’è una cena conviviale e
quello è il momento che amo di più perché vedo intorno ai tavoli
tante persone di tante città che non si conoscevano e che in quel
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momento, si scambiano email, numeri di telefono e che poi si
chiedono amicizia su facebook pronti a rivedersi al nuovo incontro.
Ho imparato a volere bene a questi amici che non sono più virtuali
ma persone meravigliose che sanno abbracciare, sorridere, e portare
il loro meraviglioso mondo alla conoscenza degli altri. L’unico mio
grande cruccio è che non ho attenzione dai media e questo mi
piacerebbe perché servirebbe a lanciare un messaggio positivo in un
mondo freddo e distaccato che ne avrebbe proprio bisogno. Comunque
sia continuerò questi incontri fino a quando vedrò
e sentirò la
forza degli autori; spesso sono loro che mi incitano a non smettere
e questo per me rappresenta una richiesta che sento importante.
3.       Ho letto e recensito in questo stesso numero dell’ e-magazine di
Patrizio la tua silloge poetica “Nemesis”. Nei tuoi versi tanta
intensità e una tecnica assolutamente eccellente. Non ti chiedo una
tua definizione della poesia, che certo sapresti darmi in modo
esauriente, ma qualcosa di diverso e di più: cosa rappresenta la
poesia, nella tua vita?
La poesia è per me l’alter ego, un mondo dove mi specchio e porto
alla luce i miei pregi e difetti. Quando scrivo una lirica provo una
sensazione particolare, un bisogno quasi impellente di evocare o
assorbire degli stati d’animo. Non scrivo per produrre, non l’ho mai
fatto, scrivo solamente per sondare un desiderio di conoscenza del
sé raggiungendo solo alla rilettura del testo , la risposta ai miei
quesiti. Il fatto di scrivere quasi sempre in metrica è perché credo
che la poesia, nella lettura a voce alta, non debba stonare, così
come una canzone risulterebbe sbagliata per una nota non consona al
brano o alla musica, Scrivo comunque anche narrativa; ho due libri
in “cantiere”che a causa dei miei molteplici impegni ho dovuto
lasciare in “costruzione”.
4.       Patrizio sta portando avanti da qualche tempo un confronto
pubblico tra l’essenza della poesia e quella della prosa. Qual è, a
Tuo giudizio, il principale elemento distintivo di questi due
approcci espressivi alla letteratura?
È chiaro che la poesia e la prosa siano due forme letterarie
completamente diverse ; la prima porta all’immediatezza del
messaggio e deve avere i componenti giusti per raggiungere chi
ascolta o chi legge; sono fondamentali le figure retoriche dove
metafore , similitudini, ossimori ed altro smussino il testo perché
abbia il suono e l’immagine “visiva” poetica, è importante una
metrica per valorizzare la parola con il suono; molti confondono la
metrica alla rima; è un grave errore, la metrica è la quantità di
sillabe e accenti al posto giusto, la rima è una struttura che avrà
per forza una metrica ma sarà stilisticamente diversa, ma qui
faremmo un discorso troppo lungo e articolato. La prosa, non ha
bisogno di questo tipo di accorgimenti, ma necessita comunque di
preparazione
alla
struttura
del
testo
che
deve
risultare
descrittivo, diretto e ricco di particolari attenzioni alla
composizione e alla costruzione sintattica della lingua, nel nostro
caso, l’italiano.
5.       Mia mamma mi ripeteva sempre il ritornello: “chi sa fare fa, chi
non sa fare critica”. Tu sai “fare” molto bene Poesia e, nello
stesso tempo, sei ricercata e stimata come critica letteraria ad
ampio raggio. Come si coniugano in Te queste due anime
apparentemente così diverse tra loro?
Diciamo che la mia passione per la letteratura , per i saggi, la
filosofia e la storia, mi hanno portato a leggere e a documentarmi
molto, cosa che tutt’ora faccio. Il fatto di fare la critica su ciò
che mi viene proposto , è solo il seguito
all’immediatezza
che
colgo dopo l’intera lettura del testo. Non direi che la mia è una
critica fredda, direi che è dettata spesso dalle sensazioni ed
emozioni che colgo nel libro da valutare. È vero anche che non amo
fare solo critica positiva e nel caso in cui, mi capitasse un libro
da “bocciare”, avverto prima l’autore che deciderà se “subire” la
mia critica o evitare , in quel caso, è accaduto che rispedissi al
mittente il libro. Tu mi chiedi come faccio a coniugare le “due
anime” e riuscire a scinderle nel momento in cui metto in pratica la
critica: Ti rispondo che la poesia è la mia parte interiore che
dorme nel momento in cui mi appresto al giudizio sui lavori che devo
valutare. Ci tengo a sottolineare però che nella critica, cerco di
fare venire in superficie, l’interiorità dell’autore, la psicologia
di questo e non solo la meccanica che lo porta alla scrittura. Ogni
autore/ice è una donna o un uomo e quindi portatori di emozioni ed
essenze.
6.       Sei anche un’esperta di recensioni letterarie, giustamente
apprezzata, ma a volte anche… temuta, per la schiettezza delle tue
analisi. Ti chiedo di menzionare, tra i tanti autori le cui opere
sono passate attraverso la tua lettura critica, tre nomi. Non una
classifica dei più bravi, si capisce, non voglio metterti in
imbarazzo; ma quelli che, in qualche modo ti hanno sorpreso.
Tre autori diversi da loro ma molto bravi e di un certo livello sono
Simone Venturini scrittore biblista, Kristalia, e il giovane Andrea
Capecchi. Ognuno di loro mi ha sorpreso per i contenuti e l’ampiezza
di vedute, ognuno ovviamente per il proprio genere. Il primo per i
libri su una nuova visione rinnovata nella Chiesa, la seconda per un
libro d’amore molto forte e privo di retorica, cosa che in genere
per questo tipo di libri, viene sfruttata, e il terzo un ragazzo che
ha esordito da poco con un libro storico dove è riuscito a fare
emergere dalla storia antica, tante similitudini di modernità.
7.       Firenze: una meravigliosa città d’arte che trasuda storia da ogni
mattone. Un posto che tutti vorrebbero visitare e nel quale
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moltissimi vorrebbero vivere. Cosa rappresenta, nella tua formazione
letteraria e nella tua vita, la “fiorentinità”?
Questo è un tasto dolente, Firenze è una città meravigliosa, unica
nel suo genere , un incanto che non stanca mai gli occhi e il cuore,
ma non credo che ami i suoi figli artisti. So che con questa mia
affermazione mi attirerò tantissimi giudizi negativi, ma non posso
fare a meno di additare un’assenza
di interesse verso chi chiede
una mano per farsi spazio. Le location per gli eventi artistici
costano, l’esposizioni lo stesso, va avanti chi è iscritto alle
associazioni d’elite e i giovani trovano spesso difficoltà ad
esprimersi. Firenze è patria dei nomi più importanti nel campo
artistico mondiale, ma adesso vedo molta confusione e solo chi ha
possibilità emerge. Amo dire la verità sempre, a costo di sembrare
antipatica e critica in ogni senso, ma non potrei vivere con i
silenzi e le accettazioni. È indubbio che ognuno di noi porti nella
propria
formazione
culturale
qualcosa
anche
del
luogo
di
appartenenza; forse per quanto riguarda la poesia, Firenze
mi ha
aiutata grazie all’emozione che provo ad ammirala, ma torno con i
piedi per terra quando ho a che fare con il resto.
8   Sogni, aspirazioni, progetti ai quali stai lavorando o che sono
già pronti, ma per il momento restano chiusi nel cassetto.
Mi piacerebbe riuscire ad aiutare tanti giovani ad emergere, a farsi
conoscere, a venire fuori. Ci sono ragazzi e ragazze bravissimi,
preparati, ricchi di grandi potenzialità e con tanta voglia di
produrre e fare arte. Ma sono certa che resterà solo un sogno ad
occhi aperti che non lascerò però sfumare, sperare è lecito ,
addormentarsi è da mediocri.
9    E, per finire, spazio per la domanda alla quale avresti voluto
rispondere ma che in questa intervista non ti è stata rivolta.
È curiosa questa domanda, perché è la stessa che pongo ad ogni autore
quando ho presentato un suo libro. La domanda che vorrei? Perché
Marzia fai tutto questo? Risponderei che lo faccio solo ed
esclusivamente per amore, per il senso di compiutezza che ho, ogni
volta che sento una bella poesia, che leggo un bel libro, che vedo
un bel quadro, che ascolto una bella canzone. Ecco questo è il senso
di tutto, la voglia che ogni mattina mi stimola e che ogni sera
chiude i miei pensieri. La produzione artistica che l’uomo riesce ad
esternare dai
propri desideri, traguardi, paure, gioie, la
trasformazione del pensiero creativo che si materializza in qualcosa
da condividere con gli altri è il più bel dialogo che ci sia perché
nasce dalla verità dell’anima; l’arte che sta diventando di
“nicchia” deve esplodere in ogni angolo del mondo perché c’è bisogno
dell’altro oltre che dei freddi calcoli umani, del materialismo ,
dell’egoismo, della cecità. C’è bisogno di tornare a esprimere e di
non avere paura di farlo. Unica richiesta: Non mettiamo le catene
all’arte, la libertà di espressione, di essere quello che si è nella
rielaborazione dei nostri pensieri è un diritto che non ha prezzo e
nessuno deve guadagnarci sopra. L’arte rende liberi il pensiero
anche!

Fabiana Cinque per
www.patriziopacioni.it
giugno 2013
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 30 - Estate 2013

   Laura Bertoli scrive da sempre, più per
trovare risposte che per darne. Ha iniziato a rivolgersi un pubblico
quasi per caso, grazie ai siti web per scrittori esordienti e
attualmente ne gestisce uno, Penna d’Oca, che per anni è stato luogo di
incontro per molti autori di talento. Si è distinta in qualche concorso
letterario ed ha pubblicato con Albalibri il romanzo “La Perfetta”.
Tuttavia è la sua anima poetica quella che coltiva da più tempo e con
cui ha un rapporto di più profonda sintonia, che si concretizza in
parole che dicono e non dicono e che possono essere comprese solo se si
lascia da parte la mente per affidarsi al vibrare delle emozioni”.

Allegria
Per Mariangela
Mi sfidi
a raccontarti l'allegria?
Allegria è un prato di papaveri
che fa da tappeto
a montagne spettinate di vento
affacciate curiose alla finestra
di una primavera di città
Allegria è l'acqua che bolle impertinente
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le macchie di pomodoro sui fornelli
un mazzo di rapanelli
che fa a gara con i lamponi
a chi sorride di più
È salire su un treno
per scrivere una pagina di diario
e lasciarsi viaggiare
aspettando
È fotografare profumi
e colori d'erba
e raggi di sole sulle viole appena sbocciate
Allegria è rovesciare il portafoglio
e trovarci dentro
i momenti
le lettere
gli sguardi
da non dimenticare.
È un quadro
che avrei voluto dipingere
sporcandomi le dita di giallo e blu
È il mare che a dicembre
sfoglia le pagine
del mio stesso libro
e si toglie le scarpe
per fare i dispetti alle conchiglie
È uscire in bicicletta appena fa caldo
e misurare a pedalate
il granoturco che cresce
e rifà il trucco alla campagna
È così sfacciata
l'allegria
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che le parole
semplicemente
la imprigionano

Piatti sporchi
Avanzi di decisioni improbabili
Briciole di parole impigliate
tra il tovagliolo e il caffè
Gusci di pensieri distratti
che scivolano nell'olio
di un'insalata stanca
Bucce d'anima
al profumo d'arancia
mentre la neve allunga l'inverno
accarezzando il silenzio della strada infangata
Le lacrime piante in ritardo
non fanno la schiuma di un buon detersivo

Segnaletica
È severamente vietato
sbucciarsi il cuore
contro sedie
dall'imbottitura ingannevole
sopra un'anima tagliente.
L'ufficio ginocchia smarrite
è chiuso:
si prega di non leggere
mentre si cammina.
Inevitabilmente
se continuerai a guardare il cielo
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un ricordo
prima o poi
ti inciamperà addosso.

Conclusione
La risposta sta
in un tubetto di dentifricio.
Non è difficile pensarla,
chiusa sotto il tappo,
una pasta verde salvia
senza nessuna poesia.
Ecco, te lo restituisco,
e che serva,
anche se io
spero sottosopra
di unire allontanando
di cucire tagliando
di accendere spegnendo.
Ma anche se non fosse,
il passo è quello giusto
per ritrovarmi
il viso allo specchio
e non avere paura
di guardarmi
nelle righe dei ricordi.

Temporarily screwed up
Esisto?
Oppure mi dissolvo e sbiadisco
come un ricordo al contrario?
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Quel che resta
è la voce
a cui rispondi ancora.

Voglio respirare
un cambiamento,
ma senza illusioni
non so camminare.

Sono ferma e delusa
in un mare di domande
a cui non chiedo risposta.

Perché forse sono già sfumata
come fossi d´aria.

Ti lascio il profumo
di questa voce
che ogni mattina
riscrive il diario
di un sogno.
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(Rubrica di recensioni letterarie)

PRIMAVERA 2013

   Se qualcuno di voi non indovina di quale romanzo
si occuperà in questa edizione la nostra ormai storica rubrica… beh,
dovrà vedersela direttamente con me. Ma sì, ma sì, inutile girarci
troppo intorno: è finalmente arrivato il momento del nuovo romanzo di
Patrizio Pacioni, l'attesissimo "Il guaito delle giovani volpi", in cui
c'è anche la zampina della sottoscritta, intervenuta in fase di
editing. A parlarvene, tornata per l'occasione sulla ribalta sempre
illuminata de "Lo Scaffale", Simonetta De Bartolo: analitica,
fantasiosa, profonda, dotta e ispirata come e più di sempre. Lascio a
lei la parola e a voi… la lettura.
Fabiana Cinque
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tutto su:

Il guaito delle giovani volpi

di Simonetta De Bartolo

“Amor che a nullo amato amar perdona” è il monumento poetico che Dante,
nel V canto dell’Inferno, scolpisce e dedica agli sventurati Paolo e
Francesca, coppia di amanti travolti da un’irrefrenabile attrazione e
massacrati dal marito di lei, Gianciotto.
Patrizio Pacioni da qui parte (non solo nei nomi dei protagonisti) e qui
arriva, approfittando del pathos della trama per analizzare con
attenzione e dolorosa partecipazione le lacerazioni causate dal
problematico binomio integrazione-integralismo.
Fatima è una giovane donna dalla vita precocemente spezzata.
Un matrimonio combinato l’ha strappata all’adolescenza, un marito padrepadrone l’ha estirpata dalla propria gente e dai propri affetti per
condurla con sé in Italia, alla ricerca di una migliore condizione
economica e sociale.
Comincia così, il nuovo, drammatico romanzo di Patrizio Pacioni, “Il
guaito delle giovani volpi“: con una scena durissima, ma non priva di
soave nostalgia per “il bel tempo perduto”, che vede la protagonista
soggiacere impotente all’ottusa concupiscenza dello sposo Rashid.
Una storia densa di contrasti che mette a confronto personaggi di
culture e tradizioni diverse, costretti dalle vicende della vita a
incontrarsi
e
scontrarsi.
Che
mette
in
luce
i
problemi
dell’integrazione in un Paese straniero e le paure del cambiamento di
chi tale integrazione dovrebbe adoperarsi per rendere il meno
traumatica possibile. Che lascia emergere tra le righe, una pagina dopo
l’altra, nostalgie, miserie, precarietà, l’arretratezza di certe idee,
tra diffidenza razziale e pregiudizi religiosi.
Costretta suo malgrado a mediare tra culture e tradizioni diverse,
Fatima non esita ad assumere un atteggiamento critico nei confronti
dell’Islam
“Non è facile trovare qualcosa di positivo nella jihad, negli chador e
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nei burka, nei martiri kamikaze, nell’integralismo” ammette, ma non
esita, subito dopo a stigmatizzare certi evidenti aspetti della crisi
morale, culturale, sociale, oltre che economica, che investe e
travaglia l’Occidente: al forte disagio di vivere in un mondo per lei
alieno, tra pregiudizi, diffidenze, disprezzo e stolido razzismo, si
affianca e sovrappone l’istintiva difesa delle proprie radici.
Cresciuta prima del tempo, bella e fragile come una rosa di serra,
Fatima impara ben presto a convivere con l’ambiguità: Fatima a casa,
Francesca a scuola.
“… una specie di certificazione della propria identità spezzata,
irrimediabilmente divisa tra oriente e occidente … una doppia maschera
da indossare in relazione all’occasione e al posto”.
Un’eco
perfetta,
non
so
dire
se
consapevole
o
casuale,
dell’atteggiamento del protagonista di “Confessioni di una maschera”
(Yukio Mishima): per nascondere la propria omosessualità, inaccettabile
per la società nipponica del tempo, il personaggio si crea una vita
alternativa, in cui si ritrova, inevitabilmente, a mentire persino a se
stesso.
Come sempre Patrizio Pacioni dimostra una particolare attitudine a
scandagliare l’animo umano, soprattutto nel momento delle grandi
decisioni, allorché si arriva a dover prendere scelte importanti,
spesso dolorose, talvolta tragiche. Non giudica, non condanna, ma
analizza le motivazioni comportamentali e le dinamiche psicologiche in
ogni sfumatura, senza però per questo mai allentare la tensione
narrativa.
Tutto, nelle sue pagine, è funzionale a questo connubio di introspezione
e suspense, anche i fuggevoli ma mai superficiali accenni al contesto
urbano in cui si svolge l’azione e agli scenari che fanno da sfondo
alla narrazione: come accaduto per “Malanima mia”, pur in assenza del
commissario Cardona e degli altri ormai famigliari personaggi della sua
saga, anche stavolta la location fantastica ma straordinariamente
realistica di Monteselva si rivela la perfetta sublimazione di una
certa provincia italiana.
Su tutto, e in tutto, l’Islam.
Volutamente visto dall’angolazione di un italiano qualunque, stordito
dalla velocità e dalla potenza d’impatto di un incrocio epocale tra
civiltà al tempo stesso affini e contrarie: da una parte diffidenza
acritica e pregiudizio, dall’altra l’atavico rancore verso l’occidente,
le scintille di integralismo fanatico, probabilmente alimentate da
potentati occulti, che incendiano il modo di interiorizzare e vivere un
credo che diventa anche ragione e regola di vita: un approccio
religioso che, nella visione dell’Autore, invece di modernizzarsi,
nell’ultimo secolo è andato progressivamente a ripiegarsi su se stesso.
Si avverte distintamente, mentre gli avvenimenti si susseguono con la
serrata
sequenza
di
una
sceneggiatura
cinematografica
e
con
l’ineluttabilità propria di una tragedia greca, l’interrogarsi pensoso
dell’Autore sull’effettiva valenza di certe interpretazioni di una
religione da sempre votata a un attivismo e a un proselitismo
esasperato, attraverso l’adesione devota e totalizzante alla Scrittura
per eccellenza, il Corano. Il disagio crescente di chi è costretto a
confrontarsi con quell’inflessibile rigore, anche formale, per il
rispetto
dei
precetti,
capace
di
generare
paradossi
quasi
inintelligibili da in chi si trovi all’esterno della galassia
musulmana.
A dirla con “Il Profeta” di Gibran, “chi determina dall’etica la propria
condotta imprigiona in una gabbia il suo uccello canoro”.
O ancora: “Non è religione ogni riflessione e ogni atto?”. Infine: “La
vostra vita quotidiana è il vostro tempio e la vostra religione”.
Poi c’è l’Amore, naturalmente.
Impetuoso, irrazionale, travolgente, distruttivo.
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Totalizzante, crudelmente tiranno.
La scintilla scaturisce dall’incontro della protagonista con Paolo, che
compare in uno dei primi capitoli come un ago nel pagliaio della
diffidenza, se non dell’ostilità, in cui Fatima/Francesca si trova a
vivere quotidianamente: un ragazzo sensibile, aperto ai sentimenti, ma
anche estremamente deciso a lottare per affermare il diritto ad amare.
I primi turbamenti, lo sfiorarsi, gli imbarazzi, gli audaci pensieri di
ribellione, le paure e i sensi di colpa, ma soprattutto la sconvolgente
novità di sensazioni prima sconosciute.
Ineluttabile, arriva la resa con il primo timido bacio e, infine, il
divampare non più controllabile del “fuoco” della passione.
E, nel per lei nuovo, prepotente e tiranno sentimento, tornano il
fortissimo bisogno di essere compresa e accettata nella sua totalità:
“se intendi davvero volere bene a me, che sono una foglia” sussurra
Fatima a Paolo, “non puoi e non potrai mai disprezzare la pianta dalla
quale sono germogliata”
Ma c’è l’altro mondo, quello “oltre il muro”. Eccome se c’è.
Il marito Rashid, che ondeggia tra la rigorosa osservanza dei precetti
religiosi e desideri carnali inconfessabili, da reprimere con ogni
mezzo (“con feroce determinazione si era colpito, e colpito, e colpito,
finché non aveva ritenuto di aver punito abbastanza una volontà
malferma”), tra vittimismo e pseudo- eroismo. In un rapporto con la
giovane moglie che rimanda in qualche modo a “La prigioniera” di Marcel
Proust in cui Albertine convive, suo malgrado, con Marcel che la
controlla continuamente tra dubbi e sospetti. È il potere esercitato
sulla propria sposa, tra oppressione e paternalismo la fonte più
intensa di eccitazione, perché “Solo chi detiene realmente il potere
ha facoltà di perdonare”
Ahmad, l’imam zio di Fatima, maestro nel manipolare il prossimo; un
intransigente integralista (“la volontà di Dio è come il vento che,
smuovendo minuscoli granelli di sabbia, non fatica a rimodellare
l’aspetto delle immensità del deserto”) e implacabile inquisitore;
nemico giurato di quel “letamaio di vizi e promiscuità” che è per lui
l’Occidente.
E infine Yusuf, indegno genitore che, preoccupato di perdere in patria
la rispettabilità sociale, fa tacere il proprio cuore, trasformandosi
in ottuso sbirro e sinistro giudice del più iniquo e tragico dei
verdetti.
Nonostante l’estrema delicatezza delle problematiche trattate, la trama,
non complessa, lineare e articolata con armonia, rende piacevolissima
la lettura e la comprensione di presupposti e conseguenze, di cause ed
effetti tipici della letteratura realistica.
Il linguaggio è più che mai consono alla tipologia dei personaggi, al
sesso, all’età, alla cultura, alla società di appartenenza e
all’educazione ricevuta.
Lo stile s’imbeve, come una spugna di mare, della cronaca, dei
sentimenti, delle passioni e delle emozioni dei protagonisti ed espira
l’essenza e l’ “odore di spezie esotiche”.
Dense di poeticità le pagine che precedono il finale, in cui una serie
definizioni arabe dell’essenza dell’amore, sublimano la sensualità,
sottolineandone poeticamente la profondità, la passione, l’estasi.
Insomma, l’ennesimo “bel colpo” di Patrizio Pacioni: un’opera che, ne
sono certa, non lascerà indifferenti i suoi già numerosi e appassionati
estimatori.

www.patriziopacioni.it
marzo-aprile 2013
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<< PRONTO, CARDONA! / Primavera 2013 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

La consultazione elettorale si è abbattuta come una tempesta anche sul blog di Monteselva e del commissario Cardona: seguitissima la nuova rubrica Politically (s)correct, con i graffianti commenti di Seneca Reloaded.
Tra tutti, abbiamo scelto questo:
Politically (s)correct (30) - Elezioni 2013 tra spigoli e spigolature

Agghiacciante: sulla Russia piovono meteoriti: milleduecento feriti. A Siena, invece, piovono monetine su Mussari: milioni e milioni di… euro sfumati in derivati.
Accidenti, questo Monti, se la fa con tutti. Servo della Merkel, figlioccio di Napolitano e di Obama, compagnone di Hollande…

ma che brutte compagnie.

Lo dice Berlusconi, e a buon diritto: gli amici suoi si chiamavano Putin e Gheddafi…

Tale Grillo, tali i Grillini: dopo gli insulti rivolti qualche settimana fa dal comico genovese a una dissidente, arriva il sindaco di Mira che “dimissiona” un’assessora solo perché…
vds. articolo a seguire sul blog).

incinta. Questa sì che si chiama coerenza (per i dettagli

Ormai preda di un incurabile delirio di onnipotenza, Grillo suggerisce anche l’identikit del prossimo papa e con quali modalità si dovrebbe svolgere il conclave: nero di pelle il pontefice, ed elezioni via internet. Perché non con un bel
televoto stile “Miss Italia”?
Antonio Di Pietro intervistato ieri pomeriggio negli studi di TG COM: sentenze sommarie sparate a fil di… rete e contumelie contro chi, in studio, si permette di obiettare qualcosa. Ingroia sembra un commissario del popolo sputato fuori dalla
macchina del tempo direttamente dalla Russia di Stalin. Altro che tintinnar di manette, i metodi sono quelli di Robespierre: Rivoluzione sì, ma non civile. Quella francese della ghigliottina.
Bersani, sempre più affascinato dall’interpretazione che ne fa Crozza, cerca di superare il maestro. Dovunque vada continua
“maroni”. Fin qui tutto bene; peccato che, ogni volta che le dice, si metta a ridere da solo. In tutti i sensi, da solo.

a ripetere le stesse battute: bisogna smacchiare il giaguaro e le monete che vuol battere la Lega si chiameranno

I cialtroni della stampa lealista di Berlusconi danno del cialtrone a Monti che ha dato (avvicinandosi molto -per difetto- alla definizione ideale) del cialtrone
(leggi: Berlusconi & co.).   È proprio vero che certi cani da guardia, tenuti alla catena dal padrone, altro non possono fare che abbaiare.

a quei “politici che dicono di avergli lasciato l’Italia in buone condizioni”

Quegli strani ibridi di secessionisti-collaborazionisti (dal PDL) che hanno scelto il nome del loro partito ispirandosi all’inno di Mameli: Fratelli d’Italia. Visto il niente ideologico
avessero preso spunto da un altro brano musicale, in particolare da un coro. Quello a bocca chiusa della Madame Butterfly di Puccini.
Geometria. Teorema del Cavaliere Silvio da Arcore: << Le tangenti sono necessarie >>
del carcere di San Vittore.

ha dichiarato Berlusconi, riferendosi al caso Finmeccanica.

e politico di cui appaiono ammantati, tanto vale che

<<Per certi malandrini però ci vogliono anche i raggi>> aggiungo io, come postulato.

Sì, quelli

<< Se vinceremo noi, a ciascun italiano, lavori oppure no, 1000 € al mese >> assicura Beppe Grillo, che a questo punto potrebbe anche promettere la luna. Prevedo dimissioni in massa da quelli che, magari spezzandosi la schiena dalla mattina
alla sera, ne guadagnano ora 600 o 700. E per i pensionati al minimo come la mettiamo? Per loro sarà difficile cambiare lavoro…

Insomma: ridere (a denti stretti) per non abbandonarsi al pianto.
A tanto ci hanno ridotti.

   Seneca Reloaded

Larghissimo spazio è stato lasciato alla recensione di eventi culturali.
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Tra tutti, ecco un reportage da Viterbo firmato direttamente da Patrizio Pacioni:
Liberi… dentro
marzo 11th, 2013

  

Tra il cuore e la mente passa la distanza di due palmi. Più o meno, dipende dall’altezza del soggetto e dalla dimensione delle mani.
Non moltissima, d’accordo, ma comunque abbastanza per rendere piuttosto problematico perché si verifichi un certo fenomeno: che cioè, di fronte allo stesso accadimento, entrambi gli organi possano essere partecipi, allo stesso istante e con
paragonabile intensità, di quel particolare stimolo intellettivo ed emotivo che, per convenzione, si può chiamare “emozione”.
Una circostanza che, proprio per la rarità del suo avverarsi, con una certa parsimonia di aggettivi (in questo caso ridotti a due), potremmo definire eccezionale e straordinaria.

Sabato pomeriggio, per chi ha avuto la (buona) sorte di essere presente a partire dalle ore 18 al Teatro Tenda di Viterbo, al centro del centro di una città talmente ricca d’Arte e traboccante di Storia e Tradizioni da rendere superflua ogni altra
indicazione che non sia “qualora non l’aveste già fatto, correte a visitarla non appena vi sarà possibile”, questo difficilissimo connubio si è fatto realtà. Voglio dire che, per novanta minuti, la già menzionata “emozione” si è riversata senza
risparmio dal palco alla platea. Non solo. La stessa emozione, assimilata e amplificata dagli spettatori che gremivano gli spazi in ogni ordine di posti, è rimbalzata di nuovo sul palco, accendendo ancora di più l’afflato di attori, musicisti e
ballerini e rendendone assolutamente indimenticabile la prestazione artistica.

Lo spettacolo (scritto da Antonio Turco (educatore) e

Sandra Vitolo - da un’idea di regia di Daniela Marazita) è L’ultima canzone, dedicata al compositore Osvaldo Pugliese, figura mitica del tango argentino, tenace e indomabile oppositore del regime
peronista, nonché maestro del grande Astor Piazzolla.

Fin qui potrebbe sembrare la normalissima recensione di uno spettacolo

ben congegnato, perfettamente messo in scena e magnificamente interpretato.

Favorevoli coincidenze già piuttosto insolite, peraltro.
Ma non è così.
A rendere incomparabilmente più prezioso questo autentico cammeo è la natura, la composizione, la storia e l’eccezionale impegno che rendono la Compagnia Stabile Assai un gruppo di attori d’incomparabile diversità nel panorama nazionale ed estero.
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Perché, vedete, le prove degli spettacoli messi in scena da questi artisti, non vengono effettuate al cospetto di una platea vuota, nella tranquilla penombra di un teatro chiuso al pubblico.
Gran parte di questi attori, alla fine dello spettacolo, non possono, come fanno la larghissima maggioranza dei loro colleghi, andare a riposare a casa, magari accanto alle

(o ai) consorti e compagni,

ai figli.

Non possono per il semplice motivo che la loro casa, per qualche anno o per quel “sempre” che tanto sgomento induce in ogni essere umano che sia dotato di media sensibilità, è rappresentata dalle anguste e claustrofobiche pareti e sbarre di una cella.

    Il nome completo del Gruppo, è ora di scriverlo per intero, infatti è  Compagnia Stabile Assai Casa Reclusione di Rebibbia, proprio loro, sì, quelli dell’indimenticabile “Cesare deve morire” che tanti successi prestigiosi
(nazionali e internazionali) ha saputo cogliere:  composta di detenuti, ma non solo, visto che insieme a loro lavorano, mettendosi in gioco anch’essi sul palcoscenico in mirabile mescolanza e con pari entusiasmo, educatori, psicologi, agenti di
custodia.
A dimostrare che per fortuna non esistono ancora (e mi auguro che nessuno scienziato folle possa in futuro inventare qualcosa del genere) né mura, né sbarre, né serrature, né lucchetti che possano tenere prigionieri il cuore e la mente di un essere
umano.
Ecco, siamo tornati all’inizio: al cuore e alla mente, cioè.
L’idea meravigliosa di Antonio Turco, l’entusiasmo dei reclusi di oggi e di ieri che nella recitazione hanno riversato, riversano e continueranno a riversare tutta la smisurata voglia di riscatto umano e sociale che si portano dentro, deve andare
avanti, anzi, deve progredire, estendendosi come una vibrazione positiva a decine di altri penitenziari italiani.
Come quello di Viterbo, per esempio, dove l’appassionato lavoro della dinamica direttrice Teresa Mascolo ha già portato, accanto ad altre iniziative tese al rispetto e al recupero dei detenuti, spettacoli di musica ai più alti livelli e coinvolgenti
corsi di scrittura creativa.
La gente deve sapere, grazie a iniziative come questa, il cui allestimento a Viterbo è stato promosso dalle Associazioni Pianeta Giustizia e Ast Arte, dirette rispettivamente dall’avv. Ottavio M. Tapparella e dal dott. Paolo Manganello quale occasione
di riscatto rappresentino impegni del genere. Deve vedere coi propri occhi, divertendosi e commuovendosi.
Un particolare riconoscimento merita, in fine ma non per ultima, l’attenzione che l’Amministrazione Comunale di Viterbo, con il Sindaco Giulio Marini in prima fila, sta riservando da anni, in un periodo di grandissima difficoltà per il reperimento
delle risorse a ciò necessarie, alla cultura intesa nel più profonda e completa delle accezioni: da anni il capoluogo della Tuscia si mantiene a livelli di assoluta eccellenza, sia con iniziative come quella alla quale ho avuto l’onore e il piacere
di presenziare, sia con quell’autentico miracolo chiamato CaffeinaCultura che, anno dopo anno, porta in città, popolando come meritano le antiche e suggestive strade di San Pellegrino, il fior fiore della letteratura nazionale, attirando centinaia di
migliaia di appassionati alla lettura.

E, per concludere, una rassegna delle magnifiche foto
scattate da Agostino Scudieri:

  

Patrizio Pacioni
NB
L’immagine che apre questo articolo si riferisce all’opera “Ali di ferro – la libertà dietro le sbarre” di Michele Pala (www.michelepala.com)

E adesso?
Adesso che è arrivato finalmente “Il guaito delle giovani volpi”…. Aspettatene delle belle!
www.patriziopacioni.com/cardona

Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
marzo 2013

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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<< 9 - Shining >>

Stephen King vs Stanley Kubrick:
un duello da re

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

IL LIBRO
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    Shining (1977) è un romanzo
thriller di Stephen King, uscito inizialmente col titolo di Una
splendida festa di morte. Il film basato sul libro, viene
diretto da Stanley Kubrick, che lo trasforma nel genere horror,
nel 1980. Questo romanzo è quello che ha maggiormente ispirato
Kubrick, che non era cero persona da accettare passivamente un
soggetto in tutti i suoi particolari; infatti il regista vi ha
scorto prospettive differenti rispetto all'autore del romanzo.
Le differenze, infatti, tra libro e film sono, davvero
importanti: non solo perché molti spunti presenti nel libro sono
stati accantonati nel film, ma anche e soprattutto, perché
alcuni spunti del film sono totalmente innovativi rispetto al
libro.
Jack Torrance, scrittore fallito, lotta, soccombendo, contro le
forze del male che infestano gli ambienti dell'Overlook Hotel,
dove ha accettato di fare il guardiano durante l’inverno per
provare a scrivere un romanzo, trasferendosi con moglie e
figlio. Hotel edificato sulle ceneri di un vecchio cimitero
indiano. Il bambino dotato di poteri extrasensoriali (“la
luccicanza” che da il titolo al film) osserverà l’orribile
passato del luogo, mentre il padre ne rimarrà vittima,
sprofondando in uno stato di pazzia omicida che lo porterà ad un
tragico epilogo.
King cerca di spiegare ogni atteggiamento con continui flash
back nel passato, cadendo spesso in banali cliché riguardo temi
come l'alcolismo, l'infanzia difficile. Invece l'irrazionale non
dovrebbe essere giustificato, perché perde l'aura malefica; il
film, dunque, è pervaso dall’emblema dell'irrazionale, del
relativismo spazio temporale, regalando allo spettatore intensi
momenti di terrore.

IL FILM
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Nel
film
ci
sono
due
idee
eccezionali mancanti nel romanzo: quella del labirinto e quella
della frase ripetuta ossessivamente alla macchina da scrivere.
Inoltre, il finale di King non ha lo spiazzante guizzo del
finale kubrickiano, con Torrance, un immenso Jack Nicholson,
morto assiderato nel giardino del labirinto, con un sorriso
sornione che lascerà sgomento lo spettatore.

Simona Vassetti
per www.patriziopacioni.it
primavera 2013
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi, si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

da

Tulipland

A che ora è la
del mondo?

fine

(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista Paola Cassone
il 31 dicembre 2012)

Il solo fatto che stiate leggendo
profezia dei Maya è una boiata.

questo

articolo

dimostra

che

la

Peccato.
Dopo aver vissuto l’isteria collettiva che ha accompagnato l’annuncio
dall’anno scorso per concludersi in crescendo con un tripudio di
servizi deliranti su tutti i media, io ci speravo proprio che un
meteorite ci centrasse e ponesse fine allo squallore del villaggio
globale che abbiamo costruito insieme nell’ultimo tentennio.
In particolare, ascoltando i reportage da
Bugarach, minuscolo villaggio sui Pirenei,
additato
come
uno
dei
luoghi
di
salvataggio dal diluvio universale, dove
la mattina del 21 dicembre ben 250
giornalisti s’intervistavano a vicenda in
quanto non c’era assolutamente niente da
vedere e nessun turista da interpellare,
ho
profondamente
desiderato
che
il
meteorite centrasse proprio quel villaggio
e ci liberasse dal male. In alternativa mi
sarebbe
andato
ugualmente
bene
che
arrivasse l’astronave aliena di cui i giornalisti farneticavano e li
rapisse tutti e 250. Poi mi sono resa conto che dietro quei 250
giornalisti, ce ne sono almeno 2500 pronti a prendere il loro posto e
son tornata a desiderare la purga globale.
Una società che difende il diritto di qualunque invasato di imbracciare
un fucile e far fuori venti bambini in una scuola elementare non ha
diritto di sopravvivere. Una società che finanzia lussi privati dei
politici e stipendi dei banchieri con il denaro pubblico non ha diritto
di sopravvivere. Una società che consente a criminali pluri- indagati
di tenere comizi in TV o di scrivere editoriali sui giornali non ha
diritto di sopravvivere. Devo continuare?
Ho ripensato all’ironia della sorte: quando in terza liceo ho osato
menzionare la profezia di Nostradamus in un tema sul medioevo, non solo
mi sono presa una bella insufficienza, ma il professore di storia mi ha
pubblicamente sbeffeggiato di fronte alla classe e trattato come se
fossi una cretina fino alla quinta liceo, dove a gran fatica mi sono
riscattata facendomi un culo così sulle implicazioni economico-sociali
del risorgimento in chiave marxista. Lo stesso tema sul medioevo oggi
mi farebbe guadagnare quantomeno una collaborazione fissa alla
redazione di qualche radio. Erano gli anni settanta, anni che ho odiato
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con tutta l’anima e che adesso quasi rimpiango: in confronto a quel che
passa oggi il convento di facebook, twitter e compagnia cantante,
l’impegno politico coatto e il divieto di indulgere in futili attività
ricreative erano rose e fiori.
Tanto per rivivere un po’ l’atmosfera da anni settanta, mi sono fatta
convincere dal vikingo ad accompagnarlo al cinema a vedere Italy: Love
it or Leave it, un film che stilisticamente echeggia i documentari su
Auschwitz girati negli anni di piombo. Alla fine del film mi vergognavo
così profondamente di essere italiana che ho avviato le pratiche per la
naturalizzazione olandese. Non che qui si stia meglio, naturalmente: la
caratteristica
principare
del
villaggio
globale
è
proprio
l’impossibilità di sottrarsi all’omologazione del sistema, con una
sofisticazione che fa sembrare rozza non solo la rivoluzione culturale
maoista, ma i ben più raffinati incubi della black utopia da Zamyatin a
Elton passando per Orwell. E fa capire quanto Pasolini fosse un
profeta.
Cito
Vija
Kinski
in
Cosmopolis:
“But
these
[protesters]
are
not
the
grave-diggers
[of
capitalism]. This is the free market itself. These
people are a fantasy generated by the market. There
is nowhere they can go to be on the outside. There is
no outside.” (Ma questi dimostranti non sono i
becchini del capitalismo, è il mercato libero stesso.
Questa gente è una fantasia generata dal mercato. Non
c’è nessun posto dove possano andare per essere
fuori: non esiste un fuori.). Se non avete letto il
libro ve lo consiglio. Alla fine converrete anche voi
che sia un peccato che la profezia dei Maya si sia
rivelata una boiata.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 35 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.
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Decima edizione del premio letterario Merano-Europa - quarto Concorso
nazionale di Poesia Festival dei due Parchi;

VAI >>

Libri:
Sfogliami! (dizionarietto delle emozioni) di Carla Boroni - 3 Cuori di
Annamaria Citino - Ex di Stefano Ratti
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“Concorsi”
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che nel 2013 arriva alla sua decima edizione

Decima perché il concorso organizzato dal Passirio Club è a carattere
biennale.

-"È

uno

sforzo

organizzativo

notevole

-

racconta

il

Presidente Gilberto Bardi – e per questo abbiamo scelto sin dall’inizio
di proporlo ad anni alterni".

L’edizione del 2013 sarà celebrativa e presenta diverse novità. "Sì –
conferma Bardi – volevamo fare qualcosa di speciale per

celebrare

questi vent’anni di attività e quindi abbiamo innanzitutto pensato alla
pubblicazione di un volume che raccoglierà tutte le opere vincitrici
della

sezione

narrativa

delle

varie

edizioni.

Per

questo

abbiamo

cercato e trovato la collaborazione con Alpha Beta, un editore locale
con il quale creare una sinergia attorno al nostro premio".

Diverse le novità introdotte per la nuova edizione. Innanzitutto il
termine di presentazione delle opere è stato spostato al 30 aprile
2013 dando agli autori più tempo per scrivere e presentare i loro
lavori

e

passando

dai

15

mila

caratteri

massimi

dell’inedito

da

proporre, ai 35 mila. "Considerati i tempi di magra – aggiunge Bardi –
abbiamo poi ridotto le sezioni a tre, rinunciando, almeno per questa
volta, alla narrativa per ragazzi e all’opera teatrale. Oltre alla
narrativa,

ci

saranno

quindi

la

tanto

apprezzata

sezione

della

traduzione di una lirica tedesca e la sezione della poesia, che da
inedita come è stato per il passato, diventa edita".

La novità maggiore di questa edizione del ventennale è tuttavia la
collaborazione con il Lyrikpreis Meran. "È con grande soddisfazione –
commenta il presidente del sodalizio organizzatore – che abbiamo aperto
questo nuovo canale con il professor Ferruccio Delle Cave e il premio
di poesia in lingua tedesca, che si alterna con il nostro negli anni
pari. Il nostro Premio sin dall’inizio ha voluto connotarsi, con la
denominazione "Merano-Europa", come un concorso che getta un ponte tra
le culture e questo abbinamento ci rende particolarmente orgogliosi”.
La poesia con cui si dovranno cimentare i traduttori è la vincitrice
dell’edizione

2012

del

Lyrikpreis

ovvero"LUST,

UMGANG,

SPRACHE

-

Curriculum vitae für Marion Wartumjan" di Uwe Kolbe.

Il bando del concorso è stato pubblicato in questi giorni e sarà a breve
presente

nel

sito

www.passirio.it

con

tutti

i

dettagli

per

la

partecipazione.

Come tradizione vuole, il Passirio Club abbinerà uno spettacolo alla
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serata

di

premiazione

che

sarà

il

prossimo

ottobre.

Per

questa

occasione, una felice collaborazione con il Piccolo Teatro Città di
Merano Mario Tartarotti, consentirà di presentare in prima assoluta la
messa in scena dell’opera teatrale vincitrice dell’edizione 2011 dal
titolo "Quello che le donne non possono non volere" di Maria Dell’Anno.
LA GIURIA
Invariata la giuria che sceglierà quest’anno il vincitore e che sarà
composta da

Ruggero Po, Presidente
Francesca Melandri
Federico Guiglia
Aldo Mazza
Mariagrazia Mazzitelli
Paolo Valente

Quest'ultimo

sarà

anche

il

coordinatore

della

giuria

di

selezione

composta da persone di varia estrazione del mondo culturale locale,
tali da rappresentare uno spaccato il più rappresentativo possibile dei
lettori.

Merano 10 dicembre 2012 - Stampa e Pubbliche Relazioni - Enzo Coco email: info@passirio.it

FESTIVAL DEI DUE PARCHI
(“A spasso nei sentieri… dell’arte e della cultura tra i popoli”?
4° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA
(scadenza 16 Agosto 2013)
L’Istituto
IASSC
di
Ascoli
Piceno
(Istituto
di
Antropologia,
Sophianalisi, Sophia art, Cosmo art), presenta, nell’ambito delle
manifestazioni della terza edizione del “Festival dei due parchi”, il
terzo Concorso Nazionale di Poesia. Il Festival nasce con l’intento di
dar vita ad una sorta di unione simbolica tra i due Parchi
Naturalistici dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga,
lì dove corrono i confini tra la regione Marche e la regione Abruzzo.

·        

Sviluppare l’idea e la cultura del “creare la propria vita come
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un’opera d’arte”;

·         Proporre

l’utilizzo dell’arte e dei linguaggi artistici universali come
veicolo d’incontro e di dialogo tra le persone e tra i popoli;
sensibilizzare giovani e adulti alle tematiche ambientali e culturali;

·         Educare

alla salvaguardia del territorio, delle sue bellezze e tesori.

Questi sono alcuni tra gli obiettivi che sorreggono l’iniziativa. In
quest’ottica si colloca il Concorso Nazionale di Poesia. La scelta del
linguaggio creativo della poesia vuole essere, in particolare, una
risposta al processo di desensibilizzazione che avanza negli ultimi
decenni con l’intento di tornare a dare valore espressivo alle parole
per una rinnovata e profonda comunicazione.
REGOLAMENTO
Partecipazione
Art. 1 – Il Concorso è a carattere nazionale ed aperto alla
partecipazione di concorrenti di tutte le età, con una sezione
specifica per i ragazzi fino a 14 anni. E’ possibile partecipare con
massimo due opere. Le opere potranno essere edite o inedite e in lingua
italiana.
Non è possibile concorrere con opere che siano già state premiate (alla
data dell’iscrizione al presente concorso) in analoghe competizioni,
premi, concorsi.
Tema dei componimenti:
-   Sezione Adulti: tema libero;
- Sezione Ragazzi (fino a 14 anni): il tema dovrà essere inerente alle
problematiche ambientali e dei territori (incluse le tradizioni del
gusto, degli odori, dei colori e del sentire per affermare il “buon
senso dei Sentimenti”), alla riscoperta del valore e della importanza
della natura, alla contemplazione, alla contemplazione e alla
conservazione delle bellezze naturali e in particolare di quelle del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini e/o del Parco Nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga.
Iscrizione e documenti
Art. 2 – L’iscrizione dovrà effettuarsi mediante spedizione, entro e
oltre la data del 16 Agosto 2013 (farà fede il timbro postale
partenza), di lettera raccomandata alla Segreteria del “Festival
due Parchi – 3° Concorso Nazionale di Poesia” – via dei Soderini
63100 Ascoli Piceno (AP). È richiesta la seguente documentazione:

non
di
dei
18,

·         Domanda

d’iscrizione (il modulo può essere richiesto alla Segreteria
del Concorso o scaricato dal sito www.ipaeascoli.it) debitamente
compilata e sottoscritta;

·         n°

8 copie (anonime, non firmate né in altro modo contrassegnate) di
ogni elaborato che si intende iscrivere al Concorso (fino a un massimo
di 2 opere). Le poesie non devono superare i 30 versi;

·        

Ricevuta (o fotocopia) del pagamento della quota di iscrizione al
Concorso di € 10,00, a titolo di copertura spese di segreteria (la
quota è prevista solo per la sezione Adulti – la partecipazione alla
Sezione Ragazzi è gratuita) da versare mediante bonifico bancario
(coordinate bancarie: c/c intestato a I.P.A.E.A. IBAN: IT-13- S -0608013501-100000000598);
Il tutto in un plico all’esterno del quale andrà riportata la seguente
dizione: “Festival dei due parchi – Sezione Poesia”. I partecipanti di
età inferiore agli anni 14 dovranno aggiungere la dizione: “Sezione
ragazzi”.

La quota di iscrizione e il materiale inviato non verranno restituiti
salvo quanto disposto dal successivo art. 7.
Art. 3 – Ogni partecipante dovrà presentare, sotto la propria
responsabilità, opere di sua produzione, esonerando l’Organizzazione da
ogni possibile pretesa da parte di terzi. L’autore è responsabile unico
di quanto scritto nella sua opera. Come già specificato nel precedente
art. 1, non è ammessa la partecipazione con opere che siano state già
premiate, al momento dell’iscrizione al concorso, in analoghe
competizioni, premi, concorsi, pena l’esclusione.
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L’autore, all’atto dell’iscrizione, deve dichiarare sotto la sua
responsabilità che l’opera presentata al concorso ottempera a tutte le
condizioni indicate nel presente articolo (apposita dichiarazione è
contenuta nel modulo di iscrizione).
La partecipazione al concorso non implica la cessione del diritto di
autore. Tutti i testi in gara potranno essere pubblicati sul sito
www.ipaeascoli.it o riportati su materiali informativi e promozionali
delle successive edizioni del concorso, con citazione dell’autore.
Proclamazione dei vincitori
Art. 4 – Data e luogo di proclamazione e premiazione dei vincitori
verranno pubblicate sul sito www.ipaeascoli.it e saranno comunicate,
tramite e-mail, a tutti gli iscritti. I vincitori saranno avvisati
personalmente, 15 gg. prima della data di cui sopra. Le opere premiate
verranno lette nel corso della Cerimonia.
Art. 5 – Le poesie verranno esaminate da una Giuria qualificata, la cui
composizione sarà pubblicizzata sul sito www.ipaeascoli.it e comunque
resa nota al momento della premiazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
PREMI
Art. 6 – La suddivisione dei premi sarà la seguente:

·         I
·         II

Premio € 500 + diploma di merito;
Premio € 250 + diploma di merito;

·         Premio

sezione Ragazzi Premio Speciale (non in denaro) + diploma di

merito;
I premi in denaro dovranno essere ritirati da ciascun vincitore, munito
di documento di riconoscimento e di codice fiscale.
Se impossibilitati a presenziare alla cerimonia di premiazione, potranno
essere rappresentati da persona di fiducia munita di delega scritta,
dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascun vincitore.
Disposizioni finali
Art. 7 – Il Concorso avrà luogo in presenza di un numero minimo di 50
iscritti. A insindacabile giudizio dell’organizzazione il concorso
potrà essere rimandato o annullato per cause di forza maggiore. In caso
di annullamento le quote di iscrizioni verranno interamente restituite.
Art. 8 – L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali
modifiche al presente regolamento che si rendano necessarie per
garantire un migliore svolgimento del Concorso.
Art. 9 – L’iscrizione al concorso implica l’accettazione incondizionata
di tutte le norme di cui al presente regolamento. L’inosservanza di una
qualsiasi tra di esse costituisce motivo di esclusione dal concorso
senza alcun rimborso della quota di iscrizione.
Art. 10 – In caso di controversia unico testo legalmente valido è il
presente bando-regolamento, completo di 10 articoli. E’ competente il
foro di Ascoli Piceno.
Per ottenere la scheda di partecipazione:
FESTIVAL DEI DUE PARCHI
4° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA EDIZIONE 2013
SEGRETERIA
Via dei Soderini, 18
63100 Ascoli Piceno (Italia)
Tel/fax: 0736.250818
E-mail: ipaeascoli@ipaeascoli.it
Web: www.ipaeascoli.it
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“LIBRI”

Titolo: Sfogliami!
Autore: Carla Boroni
Editore: Compagnia della Stampa
Anno di pubblicazione: 2013
Genere: Saggistica
Collana: Flou
Pagine: 144
Prezzo: 10 €
ISBN: 9 788884 865052
Le pagine di questo piccolo libro (composto come un “Dizionarietto
delle emozioni” nel rispetto dell’ordine alfabetico) sono state scritte
con l’intenzione di mantenere aperto un dialogo fra pensare e fare,
alla luce di quello che noi donne ci troviamo a dover affrontare nella
vita di tutti i giorni. Tra gli scopi di questo dizionarietto c’è
quello di risvegliare la nostra attenzione verso le cose, verso le
persone, verso l’attimo presente. Viene proposto con l’intento di
indicare alcuni percorsi verso un modo di vivere più ragionevole e
sereno, anche guardando alla felicità, per la ricerca della quale ogni
esperienza (anche minima) può essere importante e ogni cosa (anche
piccola) avere un senso. Questo ultimo volume (come tutti i precedenti
della collanina Flou) prende in considerazione consuetudini, abitudini
e modi di vivere proponendo anche semplici soluzioni, a volte
sorridendo, a volte con serietà. Ma sempre con leggerezza, lasciando
intatto il senso di una lettura che può essere fatta come si
preferisce: dall’inizio alla fine oppure un poco alla volta, saltando
qua e là, svagatamente, con il gusto di sfogliare un libro per
rifletterci un po’ su.

Con Lampi di Stampa Carla Boroni ha pubblicato
anche (tra l’altro): “Sette per quattro” (2009); “Per un moderno
galateo” (2009); “Parole chiave per capirsi” (2010); “Il Principe
azzurro è morto… e neanche Cenerentola sta tanto bene” (2011);
“Coraggiosamente
flou”
(2012);
“Sfogliami!
Dizionarietto
delle
emozioni” (2013).
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Ma ecco ciò che ne pensa, senza timidezze né pudori, il sottoscritto:
Carla Boroni (per me semplicemente Carlà) …
… è una di quelle persone che, quando le incontri lungo la tua strada
di vita, ti fanno scoprire che al mondo non siamo tutti uguali. No, c’è
qualcuno che ha una riserva di fuoco in più, e Lei ce l’ha, e ne sa
usare senza mai strafare.
È una di quelli che ti fanno capire che divulgare non è una brutta
parola, sinonimo di annoiare, ma un’attività che si può svolgere
divertendo e divertendosi.
È saggia, ma di una saggezza mai stantia, limpida e vivificante come
acqua di fonte.
È profonda, ma come un mare tropicale trasparente, cristallino,
ricamato di coralli e popolato di pesci multicolori, non come un pozzo.
È infaticabile, ma di quelli che la stanchezza, chissà mai come diavolo
fanno, riescono a nasconderla quasi sempre. Poi si sa, siamo tutti
esseri umani, no?
È aggregante. Con i suoi studenti, con i suoi amici, con i suoi
collaboratori. La festa è sempre intorno a Lei, o nelle immediate
vicinanze.
E sa parlare, e sa scrivere, e sa dire cose nuove.
Scusate se è poco.
Patrizio Pacioni

Titolo: 3 cuori
Autore: Annamaria Citino
Editore: Melino Nerella
Anno di pubblicazione: 2013
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Il sole e la notte di Annamaria
(dalla prefazione del libro)
Curare la revisione di una raccolta di poesie tendenzialmente erotiche
(ma non solo e non banalmente, ci tengo subito a precisare) è già di
per sé un’impresa ardua e intrigante al tempo stesso.
Se poi il destino vuole che parte di questo lavoro lo si svolga a
diretto contatto con l’Autore (o meglio con l’Autrice) risulta
comprensibile come la storia si faccia ancora più complessa.
Premesso questo, la verità vera è che la silloge di Annamaria Citino sa
essere al tempo stesso leggera e profonda.
La leggerezza è quella che contraddistingue (DEVE contraddistinguere,
pena insopportabili tensioni) il gioco amoroso.
La profondità, invece, è correttamente riservata dall’Artista alla
serietà e al rispetto che sono alla base della costruzione
e del
mantenimento di ogni rapporto affettivo o amicale tra esseri umani
degno di essere definito tale: postulato che si rivela valido in
qualunque circostanza, anche e a maggior ragione nelle situazioni più….
inconfessabili..
Lo stile è semplice, diretto, ma non carente di armonia e afflato
poetico.
È corretto dal punto di vista espressivo, a dimostrazione di come non
ci sia necessità di rifugiarsi in artificiose costruzioni verbali e
parole ricercate quanto desuete, per elevare il livello di una lirica.
È emotivamente efficace, perché frammenti di emozioni e palpiti di
eccitazione filtrano tra le righe, a secondo del momento e
dell’argomento.
Nell’anima di Annamaria Citino la forte luce del Mediterraneo, come
spesso accade, marca, nei punti più esposti, ombre misteriose, tutte da
scoprire.
Dopo aver letto questa sua opera d’esordio, ho imparato a conoscere
meglio sia le parti più illuminate del suo sentire, sia quelle più
nascoste nel buio.
Buona lettura a Voi che state per affrontare lo stesso viaggio.
Patrizio Pacioni
31 marzo 2013
Per prenotare il libro, cliccare qui sotto:
http://www.melinonerella.it/
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Sintesi del romanzo

EX
di Stefano Ratti
Alessandro Roda è un ex poliziotto, un ex pugile, un ex marito e, come
dice lui, un ex padre. Passa ubriacandosi nei vari bar di Milano e
maledicendo la sua cattiva sorte, di cui è in gran parte responsabile.
Una notte, mentre sta smaltendo l'ennesima sbornia, sente delle urla.
Con la mente annebbiata accorre in aiuto a una ragazza aggredita da
alcuni giovani.
Il suo aiuto è goffo e impacciato, per di più lo
stomaco comincia a ribellarsi a tutto l'alcol che ha in corpo. Gli
aggressori della ragazza
lo prendono in giro. Lui comincia a dare
pugni a destra e a manca, colpisce un ragazzo. Continua a menare pugni,
colpisce ancora qualcuno. Poi il silenzio, l'incoscienza.
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Si sveglia in un letto di ospedale. La polizia lo ha trovato a terra
vicino al cadavere della ragazza che voleva aiutare. Alessandro si
sente colpevole per non essere riuscito a salvarla e giura di trovare
gli assassini. Nonostante l'alcol, ricorda il volto del ragazzo che lo
prendeva in giro. La polizia dopo alcuni chiarimenti,
lo lascia
tornare a casa. Tornato a casa, un uomo bussa alla porta, è un avvocato
che gli offre dei soldi per dimenticarsi il viso del ragazzo. Il
giovane è figlio di un ricco commerciante con conoscenze nella polizia,
qualche agente deve aver parlato di lui.
Ma Alessandro, dopo essersi fatto dire dove può trovare il ragazzo,
sotto debite minacce, si mette in tasca la pistola che teneva dietro
alcuni libri e si reca all'aeroporto, incontrando il giovane che sta
per lasciare l'Italia. A questo punto, si avvicina puntando la sua
arma. Il ragazzo visibilmente spaventato, che non riconosce Alessandro,
si inginocchia piangendo, giurando di non essere stato lui a uccidere
la ragazza. Che è stato l'ubriaco che tirava pugni da ogni parte. La
ragazza si era avvicinata all'ubriaco per aiutarlo e lui l'aveva
colpita, facendola sbattere con la nuca contro il muro da cui usciva
uno spuntone di ferro.
Intorno a loro intervengono gli agenti dell'aeroporto che gli intimano
di posare la pistola. Alessandro rimane impietrito dalla rivelazione
del giovane, alla fine, l'assassino era lui.
Il nostro eroe passa così due anni in carcere. Quando esce deve
ricostruirsi una vita, in una città come Milano che lui vede grigia e
senz'anima, incontrando gente grigia, come lui, a cui darà aiuto,
cercando di rimediare a ciò che ha fatto in un affresco dove un'umanità
varia e bizzarra, sovente altrettanto perdente, si interfaccia ed
interagisce, sullo sfondo di una metropoli che guarda e passa,
indifferente alle miserie di ognuno.
“Oggi piove
monumenti.
nei vicoli
silenziosi.

su Milano. Piove sulle sue case, le sue chiese, i suoi
Piove sulle sue strade sporche, sui marciapiedi rovinati,
dove vagano ubriachi e vagabondi. Piove sui suoi parchi
Ed è una pioggia grigia, miserabile.

Io mi sento come lei... altrettanto grigio, altrettanto miserabile.
Piove… sulla mia miserabile solitudine.”
“Decisamente non mi sono molto simpatico e quindi non mi stupisco che
altri possano pensarla allo stesso modo.”
Per

acquisti:

Stefano Ratti
Via Tagliamento, 22
20020 Busto Garolfo (MI)
tel. 3466351840
ratti.comics@virgilio.it
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 29 - Primavera 2013

Annamaria Citino, lo sapete benissimo, è ospite
sempre gradita della nostra rubrica. In questa occasione, però, al
piacere di poter pubblicare i suoi sempre appassionati versi, si
aggiunge il piacere di poter annunciare la prossima uscita, per le
stampe di Melino Nerella, della sua prima silloge di poesie, sulla
quale peraltro al momento grava il più assoluto segreto.
Un’uscita “a furor di popolo”, viste le migliaia di richieste che sono
state fatte alla poetessa siculo-veneta perché le sue liriche fossero
messe a disposizione anche “su carta” dopo l’apparizione tv nel quiz di
successo “Avanti un altro”, condotto dal popolarissimo Paolo Bonolis.

   Di seguito, a precedere le “novità”, la poesia “che
ha fatto arrossire Paolo Bonolis” più altre tre nuove di zecca.
Se volete conoscere Annamaria davvero in profondità… prenotate il suo
nuovo libro qui:
http://www.melinonerella.it/

Accordi di violini
Suonano come accordi di violini
le mie mani sul tuo corpo turgido
le tue labbra sulla mia bruna schiena.
Tu e io,
accordi,
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musica nella notte del tempo senza tempo.

Gabbiani
Garriscono i

pensieri,

come gabbiani affamati
planano sul mare infinito
Così anelo un abbraccio
tra lenzuola bianche,
vele d’amore gonfiate dai nostri respiri.
Avvinti,
in perenne rotta verso l’Isola della Vita.

Nostalghia

Canterò questa notte
invocando il tuo nome.
Note cadenzate
di un pianoforte muto
che solo le tue dita sanno accordare.
Battiti di cuore ritmeranno
la più dolce e malinconica
melodia.

Insolita alba

Desiderio intenso precede il sorgere del sole.
Mi sveglia.
Vibrano corpo e anima
al solo pensiero
della tua prossima nudità.
Ti cercano,
Ti carpiscono le mie dita,
si uniscono le labbra
nel più profondo dei baci.
Nell’insolita alba
due amanti sorpresi
a scalare il paradiso.
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<< L'AGENDA 2012 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

ATTENZIONE! Per i lettori di Patrizio
Pacioni c’è in arrivo una GRANDISSIMA novità, la cui uscita è prevista
nel primo trimestre del prossimo anno (sempre che si scampi alla
iellata profezia dei Maya).
Non perdete d’occhio il blog e verificate se dovessero arrivare nuovi
messaggi nella vostra “cassetta delle lettere” informatica…

2012
Venerdì 23 novembre
Brescia: all’Osteria del Quartino ha esordito alla grande la nuova
“cena con delitto” firmata da Patrizio Pacioni e rappresentata dalla
Compagnia Girovaga delle Impronte.
Leggi il servizio, completo di foto e filmato, cliccando qua sotto:
http://cardona.patriziopacioni.com/2012/11/25/ma-alla-fine-la-partitala-vince-sempre-cardona/

2012
Venerdì 21
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Calerno Sant’Ilario d’Enza (RE): Cena “La fine del mondo” - Una
fantastica serata in nome dell’Arte e dell’Espressività a tutto tondo.
Con la classe di Donella serafini, la verve di Patrizio Pacioni e la
presenza di artisti ed esperti delle varie discipline di grande
valore. Un’apocalisse… di divertimento!
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<< PRONTO, CARDONA! / Inverno 2012-2013 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Un altro trimestre molto vivace per il blog del “Leone” e di
Monteselva, con una grande densità di uscita nelle rubriche
tradizionali e l’arrivo della nuova “Politically (s)correct” condotta
niente meno che da Seneca Reloaded, di cui pubblichiamo una foto:

Sempre più frenetica, con il progredire dei concorsi e con
l’approssimarsi del grande evento finale di Reggio Emilia la sezione
“Maya-Lata”.
All’inizio del mese, inoltre, una nuova “residente” si
all’anagrafe della città. Ecco qui la sua presentazione:

Doña del mar

(Fiamma Nodari)
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Ho 32 anni e mi chiamo Donatella Del Martello, nata a Ladispoli, in
provincia di Roma e residente da cinque anni, dieci mesi e sedici
giorni a Monteselva, al numero 3 di via Rodi, vicino alla chiesa di
Santa Maria alla Fonte.
Ho ancora nostalgia della spiaggia, pure nera com'era, e del mare, pure
inquinato com'era, con tutta quella porcheria che galleggiava
sull'acqua salata.
Ma era il mio mare, con lo sciabordio che ha cullato i miei sonno di
bambina e coi tramonti che hanno fatto da sfondo ai primi baci di
adolescente.
Fu su quella sabbia scura, disseminata di cicche, in riva a quel mare
poco più pulito di una fogna all'aperto, che conobbi Filippo: un
camionista nero di capelli e di baffi e scuro di pelle. I camionisti
sono un po' come i marinai, dice qualcuno.
I baci di Filippo non erano baci da ragazzino, però.
Erano baci di fuoco, i suoi, come di fuoco erano le sue parole
appassionate, e baci e parole mi scioglievano le reni e mi mandavano in
tilt la mente. Al punto di farmi dimenticare che lui era sposato e
aveva due figli (un maschio e una femmina nati uno dopo l'altro come i
colpi di una doppietta, ancora poco più che neonati) e a convincermi a
fuggire con lui, peregrinando in giro per l'Italia come due
clandestini, fino ad approdare qui a Monteselva, sempre che si possa
usare la parola approdare per una cittadina in collina come questa.
Ma la sua passione fu un fuoco di paglia, intenso e breve.
Poco più di sei mesi.
Il tempo di mettermi in cinta due volte (un maschio e una femmina) e di
innamorarsi di un'altra: Laura Ienna, mia coetanea, residente a
Monteselva, una che non aveva mai visto il mare.
E che fuggì con lui, girovagando per l'Italia come due clandestini, fino
ad arrivare a Ladispoli.
So che adesso si sono stabiliti lì.
Lei le ha dato un figlio, un maschio, poi è subito rimasta incinta
un'altra volta. Sembra una femmina, a quanto mi dice la mia amica
Teresa, che fa l'infermiera in ostetricia e ginecologia, all'ospedale
di Cerveteri.
Ho paura che quando sarà nata sua figlia lo
Monteselva, sottobraccio a una nuova compagna.

vedrò

Ecco, anche per questa volta è tutto.
Buon Natale e felice 2013 a tutti!

www.patriziopacioni.com/cardona
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Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
settembre 2012

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news520.html[29/02/16, 22:42:56]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Le interviste di
www.patriziopacioni.it
Gli scrittori?
Si pescano con la Rete
Intervista con:

  Lucilla Leone
(http://ioscrittore.blogspot.it/ - blog per scrittori emergenti)

Valeria Ferraguti
(http://www.rossochina.it/ - servizi per scrittori)

gemelle (letterarie) diverse
1)     Leggere in Rete, scrivere in Rete, pubblicare in Rete. Un pensiero per
ciascuna di queste opzioni;

Parto dal fondo, perché -pare- pubblicare in rete
sia la cosa più semplice che un autore possa fare e tanto vale partire
da qui. Ormai Internet è pieno di portali che lasciano spazi gratuiti a
chi scrive e vuol far conoscere i propri lavori, ma questo non sempre è
un bene. Credo che pubblicare i propri scritti senza un minimo di
cernita rischia di creare per l’autore un effetto boomerang (e lo dice
una che ha fatto di Internet la sua fortuna): consiglio perciò agli
autori di non svalutare la propria creatività e pubblicare i propri
lavori scegliendo bene la “casa” dove verranno ospitati. Per quanto
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riguarda scrivere in Rete, direi che il discorso non cambia. E leggere
in Rete… be’, io – figlia delle pubblicazioni on-line – amo e amerò
sempre la carta stampata: Internet è comodo e funzionale perché offre
ampia scelta, proprio come una libreria con centinaia di scaffali; ma,
se ci penso, quasi mai leggo un racconto direttamente a monitor. Il
piacere della carta tra le dita non è di certo come fare un clic.

Per leggere in rete ci vuole una buona dose di
discernimento: la Rete è uno strumento incredibile di conoscenza,
vastissimo e manipolato da milioni di persone, proprio per questo
bisogna che la mente di chi legga ne applichi un giusto filtro.
Scrivere in Rete porta tante soddisfazioni, perché il pubblico di
lettori può raggiungere livelli elevati e quindi si può riscontrare
maggiormente il consenso popolare (come certamente anche critiche e
dissensi). Pubblicare in rete è un concetto che nel mondo letterario
odierno sta prendendo sempre più piede. Questo fenomeno è legato alla
diffusione delle pubblicazioni a pagamento (talvolta con contributi al
di là del ragionevole),
contro i bassi costi delle pubblicazioni in
Ebook.
2)     Spiegate, sinteticamente, cos’è oggetto della vostra attività e quale
obbiettivo vi proponete di raggiungere;

Rosso China non è un’agenzia letteraria, perché non
fa rappresentanza alle case editrici. Non è nemmeno una casa editrice,
perché non stampa e non guadagna dalla vendita dei libri. Rosso China è
“solo” un’agenzia di servizi per scrittori, aiuta cioè gli autori a
migliorare i propri testi. Il progresso ha portato molti vantaggi,
anche nella scrittura: servizi sempre più veloci e automatizzati con
strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione. Ma in questa
evoluzione qualcosa si è perso. Così abbiamo pensato di percorrere
questa evoluzione al contrario: più passione, meno progresso,
mantenendo con gli autori un contatto più stretto e accompagnandoli per
mano verso il perfezionamento del proprio testo. È proprio qui che
prende vita Rosso China, togliendo tutto ciò che con la scrittura non
c’entrava più: rispetto alle grandi agenzie affermate abbiamo quindi
aggiunto qualcosa, ma quello che è degno di nota è ciò che abbiamo
tolto. Adesso sta a voi capire la differenza.

Quello che faccio sul web, attraverso il mio blog e le
pagine sui vari social network, consiste nel cercare di incrementare la
visibilità dei nuovi autori letterari. Attraverso articoli, recensioni
ed interviste che divulgo come meglio posso, il mio intento (insieme a
quello dei miei collaboratori) è quello di far giungere le loro opere
ad un pubblico di potenziali lettori sempre più vasto.
3)     Facebook come social network, come salotto o come alcova virtuale, ma
anche come ottima occasione di contatto professionale con addetti ai
lavori appartenenti al proprio settore d’attività, nel vostro caso
letteraria. Avvertenze per l’uso e possibili controindicazioni;
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Ho iniziato a usare Facebook proprio all’apertura
di Rosso China e penso in ogni caso che sia un’ottima vetrina. Però
sono dell’idea che sia anche un posto di esibizionisti e accentratori
(sorrido), perciò non sono ancora del tutto convinta che possa essere
un mezzo davvero efficace per “mostrare”, quanto più che altro per
“mostrarsi”.

Il mio rapporto con Facebook è di amore e odio: per
quanto riguarda il mio profilo personale non vi ho mai dedicato molto
tempo, non avendo grande amore per i social network in genere; ma da
quando curo il progetto di promozione degli esordienti lo frequento
assiduamente e devo dire con grandi soddisfazioni e piacevoli novità.
Ho avuto la fortuna di conoscere virtualmente quelli che ora sono i
miei collaboratori, e tante persone del ramo editoriale, professionali
e disponibili. Un’avvertenza che posso dare a coloro che operano
strettamente nel mio stesso ambito è quello di avere il coraggio delle
proprie idee, senza ipocrisie. A chi, come me, pubblica periodicamente
delle recensioni, consiglio di esporre sempre il proprio giudizio con
grande onestà intellettuale e rispetto per i lettori.
4)     La diffusione della scrittura in Rete, come ogni cosa, presenta una
duplice faccia: da una parte la non contestabile opportunità di
scrittori meno noti (ma non per questo per forza di cose meno
talentuosi) di farsi leggere e valutare da un vasto pubblico,
rafforzata, dalla parte dei lettori, di essere messi in condizione di
conoscere e apprezzare anche autori come, in caso contrario, non
avrebbero mai potuto fare. Dall’altra
un innegabile “eccesso di
offerta” in presenza del quale la tanta scrittura di basso valore
rischia di nascondere e soffocare quella davvero buona. Qual è la
vostra opinione in merito?

Sono convinta che sia molto difficile leggere in
rete, perché c’è tantissima offerta e poco – davvero troppo poco! –
controllo. Si rischia di avere nozioni ambigue, di trovare la risposta
giusta solo dopo dieci sbagliate, di perdere la pazienza se si cercano
buone letture. D’altro canto, però, è una piazza confortevole e
incoraggiante dove ognuno mostra (non sempre a ragione, ahimé) la
propria arte e forse, col tempo e un po’ d’esperienza, tutti possono
imparare a destreggiarsi e a scegliere nel modo giusto dove indirizzare
la propria attenzione, basta solo un po’ di furbizia e applicazione.

Certo, la Rete consente anche a scrittori di scarso
valore di farsi avanti presso il pubblico di lettori, ma non trovo
effettivamente un problema nell’ ‘eccesso di offerta’: confido ancora
nel giudizio di chi legge, contro coloro che auspicano una lenta ed
inevitabile assuefazione alla mediocrità.
5)     Le vostre iniziative sono piuttosto “giovani”, ma un accenno di
“bilancio” non ci sta mai male: siete soddisfatti di quanto avete
consuntivato fino a questo momento? Potendo tornare indietro
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cambiereste qualcosa?

Rosso China è davvero molto giovane e chiunque
io conosca mi ha dato – amorevolmente ma non troppo – almeno una
volta della pazza. Chi mai aprirebbe un’attività in un momento così
debole del nostro Paese? Due diplomi alle spalle, un corso
professionale che mi assicurava un posto fisso e senza rischi:
perché diavolo esporsi? Sono dell’idea però che, per una volta
almeno nella vita, non dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare, ma fare
ciò che vogliamo fare. Così, con coraggio e un pizzico di
incoscienza, ho lasciato un posto sicuro per buttarmi di testa e a
occhi chiusi in questo buco nero. Avevamo un computer, avevamo un
po’ di carta e una penna rossa, avevamo una montagna di libri letti,
competenza, affidabilità, esperienza. E, soprattutto, avevamo una
grande, grandissima passione per la parola scritta. Avevamo tutto il
necessario per lanciare la nostra piccola sfida: insegnare la buona
scrittura e insegnarla bene, come quando non si erano ancora
affermate le grandi realtà editoriali. Rosso China sta andando molto
bene e io non cambierei una virgola del grande lavoro fatto finora;
il successo è stato straordinario fin da subito, molto più di quanto
io stessa mi aspettassi, e questa è la conferma che la passione paga
e paga sempre. Saremo probabilmente i più piccoli “produttori di
buona scrittura” sul mercato, ma una cosa è certa: questo è quello
che volevamo realizzare. Ed è ciò che continueremo a fare.

Sono soddisfatta dei risultati ottenuti, in
relazione soprattutto all’assiduità dei lettori del mio blog.
Certamente questo costa sacrificio, dovendo conciliare la propria
vita privata ed il lavoro con questa attività extra, ma del resto è
la passione per la letteratura che mi spinge a farlo, ed è un ottimo
incentivo!
6)     E parliamo anche di futuro. Ci sta travagliando una crisi economica e
sociale quale forse mai il mondo ha attraversato dal ‘900 in poi. In
situazioni di crisi è ancora più importante, per qualsiasi iniziativa
voglia conservare la speranza di sopravvivere e di svilupparsi,
un’accorta programmazione. Come vedete il vostro futuro? Avete messo in
cantiere nuovi progetti? E in caso di risposta affermativa, quali?

Abbiamo due grossi progetti da portare avanti:
il primo, che è in dirittura d’arrivo, riguarda una sezione dedicata
ai servizi grafici e ai servizi web; non solo quindi Rosso China
Servizi editoriali, ma un’offerta su tutto ciò che può servire
all’autore per portare avanti la propria immagine nel vasto campo
dell’editoria. Il secondo progetto invece, ben più ampio, riguarda
il Self-publishing in cui da sempre crediamo molto. Per ora, chi
pubblica tramite Rosso China con il Self-publishing ha la
possibilità di distribuire il proprio lavoro in tutti gli Store e le
piattaforme online (da Lulu ad Amazon, da IBS a Youcanprint, ecc.).
Dal 2013, però, più di venti librerie per ogni Regione italiana sono
disposte a esporre sui loro scaffali i volumi che gli autori
pubblicheranno tramite i servizi di Rosso China: daremo così la
possibilità ai nostri autori di arrivare in libreria senza passare
attraverso una casa editrice.
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Essendo
anch’io
scrittrice
prossima
alla
pubblicazione, sogno naturalmente di riscuotere largo consenso
con il mio Romanzo, sofferto e amato. Ma resto saldamente con i
piedi per terra: la concorrenza è davvero tanta e la possibilità
di avere la propria fetta in un panorama così critico per la
microeditoria è forse un miraggio. Ma sono una romantica, che
vive anche di speranze. Attualmente sto già lavorando alla
stesura del mio secondo lavoro. Presto il blog diverrà
Associazione Culturale, ed i progetti in cantiere sono tanti, ma
per scaramanzia resto in silenzio!
7)     Per concludere: adesso fatevi una domanda che avreste voluto ricevere… e
rispondetevi da soli.

Se Rosso China può fare più di così? Certo che sì,
abbiamo appena iniziato. State a vedere…

Riesco con facilità a formulare domande dirette ad
altri, ma ne esco perdente se si tratta di me! In parte per l’emozione
che provo essendo alla mia prima intervista, ed in parte per la
consuetudine di vedermi dietro
le
quinte
piuttosto
che
sul
palcoscenico!

Mariella Gori
per www.patriziopacioni.it
dicembre 2012
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<< NOVITA' INVERNO 2012-2013 >>

Mayaland

Visto? È finito (o quasi) il tempo delle parole, e comincia quello dei
fatti. Anzi del grandioso evento che metterà degno suggello a una delle
più interessanti manifestazioni culturali.
Dunque, al posto del bla-bla-bla di rito ecco un immaginifico sommario
dei concorsi nei quali si sono impegnati centinaia e centinaia di
partecipanti, fiino ad arrivare alla selezione finale:
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Concorso Letterario
Maya-Letti

Concorso di recitazione comica e brillante
MAYA-ATTORE

Concorso canoro per brani inediti
MAYA-SONG
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Concorso d’Arte Culinaria
MAYA- CHEF

Concorso di fumetti
MAYA-COMICS

Concorso di fotografia
MAYA-SCATTI

http://www.patriziopacioni.it/news522.html[29/02/16, 22:43:12]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Concorso di pittura
MAYA-DESNUDA

Cui si è aggiunto, proprio al 90°

Concorso d’arte culinaria bis
MAYA-TORTE

Ma passiamo ora, sotto la suggestiva istantanea della location, alle
indicazioni “operative”
necessarie per poter partecipare alla magica
serata di venerdì 21 dicembre:
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DONELLA SERAFINI e PATRIZIO PACIONI
PRESENTANO

Una serata per tutti all’insegna dell’allegria e della creatività.
Ci saranno tanti artisti affermati e altri che forse lo diventeranno!
Venerdì 21 dicembre 2012 ore 20:30
presso
RISTORANTE MARELUNA
Via XXV Luglio 28
Calerno- Sant’Ilario D’Enza (Reggio Emilia)
CENA A MENU FISSO (a base di carne di maiale) :costo euro 35,00
Chi avesse problemi alimentari è pregato di avvisare al momento della
prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni contattare: 366 3617636
Le prenotazioni saranno ritenute confermate solo dopo aver ricevuto il
pagamento.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a Pick-Up Snc - Iban: IT69 Q 03032
12818 010000009696 - Causale:Pagamento CENA “LA FINE DEL MONDO”
21 dicembre 2012
A pagamento effettuato si prega gentilmente di inviare copia del
bonifico tramite fax al n° 0522- 956703 oppure tramite mail:
info@donellaeventi.com per confermare la prenotazione.
Direttamente on line nella pagina:
http://www.donellaeventi.com/wp/eventi/

Come raggiungere il RISTORANTE MARELUNA:
in auto: uscita autostradale “TERRE DI CANOSSA”
in treno: dalla stazione di Reggio Emilia autobus linea 2 per
Sant’Ilario D’Enza
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MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< 8 - A Christmas carol >>

Un classico trasformato in 3D
(Charles Dickens e R.W. Paul… e altri)

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

IL LIBRO

Il Canto di Natale (A Christmas Carol, appunto), di Charles Dickens, è
un romanzo breve di genere fantastico del 1843. È il più importante
della serie dei Libri di Natale (The Christmas Books).
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Il romanzo è una critica di Dickens alla società
ma nello stesso tempo è una delle più famose e commoventi storie sul
Natale nel mondo. Narra della conversione dell'arido e tirchio Ebenezer
Scrooge visitato nella notte di Natale da tre spiriti (il Natale del
passato, del presente e del futuro), preceduti da un'ammonizione dello
spettro del defunto amico e collega Jacob Marley. Il Canto unisce al
gusto del racconto gotico l'impegno nella lotta alla povertà e allo
sfruttamento minorile.

Dopo nemmeno 60 anni dalla pubblicazione
del libro, il Canto di Natale di Charles Dickens divenne film, prodotto
e diretto dall’inglese R.W. Paul; la pellicola intitolata Scrooge or
Marley’s Ghost, non integra, è ora conservata al British Film
Institute. Per l’epoca fu un progetto davvero ambizioso: in cinque
minuti racchiude le 80 pagine del racconto, con tanto di effetti
speciali come il viso di Marley sul battente della porta e la
giovinezza di Scrooge che scorre sulle cortine del letto.

Nel corso dei decenni a venire il racconto ha coinvolto Paperone e soci,
Bill Murray nei panni di un magnate televisivo e perfino i Muppets. Ed
ecco arrivare la versione 3D da parte di Robert Zemeckis,
sperimentatore delle potenzialità del cinema da sempre.
Al suo fianco troviamo il talento raffinato e natalizio di Jim Carrey
che è pronto a quadruplicarsi, in Scrooge e nei tre spiriti, per questa
storia dalla morale valida ancora oggi.
Utilizzando il Performance Capture (una tecnologia che permette di
riprendere gli attori con cineprese computerizzate che spaziano a 360°
gradi per poi trasformarli in personaggi da animazione) Zemeckis si è
attenuto con grande fedeltà al testo, a testimonianza della sua grande
attualità.

IL FILM
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Nasce un film non propriamente adatto ai più
piccoli (le scene con Marley e con lo Spirito dei Natali Futuri sono
degne di un horror di classe, per di più in tre dimensioni), anche per
le riflessioni che trasmette sulla visione edulcorata del Natale, e sul
senso che la vita di ognuno può assumere in terra.
La versione 3D, con i suoi effetti aiuta il regista nell'impresa,
offrendo alla pellicola una dimensione che si colloca sul confine tra
l'immaginario e il reale.

Simona Vassetti
per www.patriziopacioni.it
dicembre 2012

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi, si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

da

Tulipland

Fornero forever
(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista Paola Cassone il 31
ottobre 2012)

Mentre in Italia la Fornero è ricoperta d’insulti e contumelie per
aver osato dire che i giovani di questi tempi non si possono permettere
di fare gli schizzinosi nella scelta del posto di lavoro - una frase
che immagino sia stata strappata dal suo contesto e trasformata in
soundbite senza alcun significato se non quello di dare cibo ai
giornalisti - qui da noi il neoeletto governo lib-lab ha varato il
pacchetto di misure che dovrà portare il disavanzo di bilancio olandese
entro le norme della comunità europea.
Il pacchetto prevede una serie di tagli alle spese in vari settori,
l’innalzamento dell’IVA al 23% (nota bene: è stata appena aumentata al
21%), la riduzione delle agevolazioni fiscali sui mutui, la riduzione
degli assegni familiari contemporaneamente all’aumento delle spese
scolastiche a carico delle famiglie e per finire la ridistribuzione del
contributo individuale alla sanità in base al reddito. Attualmente
tutti gli olandesi maggiorenni pagano circa 110 euro al mese a persona
(= 1300 euro/anno), per usufruire dei servizi sanitari statali di base,
nota bene: con una franchigia individuale di 250 euro/anno che dal 2013
viene elevata a 350 euro.
Se la proposta di legge sarà approvata, lo scaglione di reddito più
basso pagherà in futuro solo 20 euro al mese a persona (= 240
euro/anno) e lo scaglione di reddito più alto circa 440 euro al mese a
persona (= 5300 euro/anno). Vi ricordo che lo scaglione di reddito più
alto è quello che percepisce più di 54 mila euro lordi/anno e lo
scaglione di reddito più basso è quello che percepisce meno di 19 mila
euro lordi/anno. Vi ricordo anche che lo scaglione di reddito più alto
paga 52% d’imposta sul reddito e quello più basso 34% (tra €19K e €54K
l’imposta sul reddito è 42%).
Naturalmente giornalisti e parlamentari hanno sollevato una bagarre
invereconda sull’ultimo punto: da tre giorni non si parla d’altro in
TV, radio e sui giornali. Nessun e dico nessun partito è d’accordo con
le scelte del governo. I liberali - e tutto il fronte dell’opposizione
di destra - accusano Rutte di aver fatto troppe concessioni ai
laburisti: l’argomentazione è che adesso l’Olanda lavoratrice si deve
sobbarcare anche le spese sanitarie dei lavativi che preferiscono
percepire un sussidio statale invece che andare a lavorare. I laburisti
– e tutto il fronte dell’opposizione di sinistra - accusano Samson di
aver caricato le maggiori imposte sulle spalle della classe media e non
abbastanza sui veri ricchi: l’argomentazione è che chi guadagna 100 e
passa mila euro lordi pagherebbe tanto quanto chi ne guadagna 60 mila.
Non faccio commenti e non esprimo giudizi: riferisco il sentiment
media(poli)tico.
E il sentiment degli elettori nonché diretti interessati? Le
interviste fatte nell’enclave dello scaglione >€54K, di fronte a scuole
rigidamente bianche, con genitori impeccabilmente pettinati ed
elegantemente vestiti, ma senza ostentazione, come usa qui (= no SUV,
no Armani, no Gucci), hanno restituito una raffica di commenti pacati
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sulle seguenti linee:
1)      Ho fiducia che il governo stia lavorando per varare le misure
necessarie a farci uscire dalla crisi.
2)      Sappiamo tutti che il contributo alla sanità va rivisto: così
non si poteva andare avanti.
3)      Finora siamo stati veramente coccolati dallo stato: i tempi
sono cambiati, dobbiamo abituarci a pagare di più per tutti i servizi
che riceviamo.
4)      E’ giusto che chi guadagna di più contribuisca di più. Io
guadagno abbastanza, posso sobbarcarmi la spesa aggiuntiva richiesta.
Non ho altro da aggiungere. Ah, sì, invece. La Fornero ha
perfettamente ragione. Gli italiani non dovrebbero fare gli schizzinosi
di questi tempi. Se lo sono, vuol dire che se lo possono ancora
permettere.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 34 >>
DIC 2012 - GEN/FEB 2013

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 34 - INVERNO 2012-2013

I Concorsi:
Premio letterario Racconti tra le nuvole - Premio Colline di Torino
Inedito - Premio Kipple 2013 - Premio Gen. Div. Amedeo De Cia

VAI >>

Libri:
Radici profonde - Tolkien e le Sacre Scritture di Greta Bertani - I
vampiri? Non esistono AA.VV. - La stagione delle scelte di Alberto
Colombelli

VAI >>

“Concorsi”

PREMIO LETTERARIO
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L’HISTORICAL AIRCRAFT GROUP, associazione senza fini di lucro che si
prefigge di ricercare, valorizzare e restaurare in condizioni di volo
aeroplani di valore storico, in collaborazione con:
VOCI DI HANGAR,
l’unico sito italiano di letteratura aeronautica
organizza la Iª edizione del premio letterario:
“Racconti tra le nuvole”
Scopo del concorso
Promuovere la letteratura a carattere aeronautico in lingua italiana e in
generale stimolare la cultura aeronautica in una delle sue molteplici forme,
la narrativa.
Data di scadenza
31 marzo 2013
Premi
1)                 Per i primi tre classificati: diploma di merito, pubblicazione
gratuita dei relativi racconti in un’antologia stampata a cura dell’HAG
nonché un volo turistico gratuito a bordo di un velivolo dell’HAG.
2)                 Per i classificati dal IV al X posto: diploma di merito,
pubblicazione gratuita dei relativi racconti in un’antologia stampata a cura
della HAG.
3)             Per i semifinalisti classificati dall’XI al XX posto: pubblicazione
gratuita nell’ambito del sito di letteratura aeronautica “Voci di hangar”
(www.vocidihangar.it) e nel sito dell’associazione (www.hag-italy.com)
Costo di partecipazione
4)             La partecipazione al concorso è rigorosamente GRATUITA, tuttavia è
caldamente suggerito l’acquisto di almeno una copia dell’antologia da parte
degli finalisti e semifinalisti.
E’ previsto un ulteriore sconto del 10% sul prezzo di copertina per coloro
che intenderanno acquistare n°5 copie o più.
Requisiti di partecipazione
5)                 Sono ammessi al concorso tutti gli autori, italiani o stranieri,
esordienti o affermati, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età
alla data di scadenza del concorso.
6)                 La formula narrativa consentita è: il racconto.
Non ne saranno accettate altre (come il saggio, il resoconto giornalistico,
la fiaba, l’epistola, ecc.) pena l’esclusione automatica dal concorso.
7)                 Possono partecipare solo opere scritte in lingua italiana e aventi
“tema aeronautico”. S’intende per opera a tema aeronautico qualsiasi
racconto avente quale protagonista un personaggio (organico o inorganico,
materiale o immateriale) che appartenga al mondo del
volo.
Ciò
nell’accezione più generale del temine. Dunque sarà possibile scrivere di
aeroplani, piloti, nuvole e perfino uccelli purché sussista un legame logico
e tangibile con la dimensione cielo, volo e aviazione.
8)                 Le composizioni potranno avere una lunghezza massima di 10 cartelle
giornalistiche (30 righe x 60 battute inclusi gli spazi), ossia 18.000
caratteri calcolati dal “conteggio parole, spazi inclusi” del programma di
videoscrittura.
9)                 I testi dovranno essere tassativamente originali nonché inediti alla
data di scadenza del concorso, pena l’esclusione immediata dallo stesso.
Per originali s’intende che dovranno essere frutto della sola fantasia ed
ingegno dell’autore. Non saranno ritenute valide riletture o adattamenti di
testi già esistenti. Inoltre per inedito s’intende che, alla data di
scadenza del bando, la composizione non deve essere mai stata pubblicata o
stampata in qualsivoglia forma digitale o cartacea né deve essere
contemporaneamente in altri concorsi letterari.
10)              Ogni autore può partecipare con una o più opere, tuttavia potrà
essere ammesso alla selezione finale con una sola composizione.
11)              Gli autori si assumono ogni responsabilità circa i contenuti e
l’autenticità delle opere presentate e pertanto autorizzano l’HAG alla
commercializzazione dell’antologia.
Modalità di partecipazione
12)              I testi dovranno forniti in formato “.doc” ricorrendo preferibilmente
al programma di videoscrittura Microsoft Word 97-2003.
La formattazione dovrà essere “giustificato” e con carattere “Times new
roman”, corpo 14.
13)              Essi dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:
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raccontifralenuvole@gmail.com
con acclusi i seguenti documenti:
- scheda di partecipazione debitamente compilata (disponibile in coda al
presente regolamento). Per gli autori minorenni la scheda dovrà essere
controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
- breve biografia dell’autore
- breve sinossi del racconto inviato
NOTA: La mancanza anche di uno solo dei documenti sopraelencati comporterà
l’automatica esclusione dal concorso
14)              La composizione dovrà risultare anonima, ossia il testo non dovrà
riportare assolutamente il nome/cognome dell’autore e così pure il file non
dovrà riportare dati utili per identificarlo
15)              Sarà cura della segreteria del premio fornire una e-mail di “conferma
di ricezione”, ciò a titolo di effettiva partecipazione al concorso.
Giuria
16)         Le composizioni, pervenute alla segreteria del premio entro la data
di scadenza ed in regola con il presente regolamento, saranno selezionate
da un’apposita giuria che provvederà a selezionare i venti finalisti.
17)              La giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, è
composta da esponenti del mondo accademico, del volo e dell’editoria.
18)              La selezione dei racconti semifinalisti, finalisti e infine vincitori
avverrà sulla base del testo anonimo giacché alla giuria non verranno
fornite informazioni circa l’autore.
19)              I nomi dei membri della giuria saranno resi noti solo all’interno
dell’antologia del premio e dunque a premi già assegnati.
Dichiarazione vincitori
20)              I migliori venti racconti semifinalisti verranno selezionati entro il
20 aprile 2013. Agli autori ne verrà data comunicazione a mezzo e-mail e
verranno elencati in un’apposita pagina nel sito dell’associazione.
21)              I dieci racconti finalisti e i tre vincitori verranno selezionati
entro il 15 maggio 2013. Agli autori ne verrà data comunicazione a mezzo email e verranno elencati in un’apposita pagina nel sito dell’associazione.
Consegna premi
22)              La consegna dei diplomi e l’effettuazione dei voli premio avverrà in
occasione del FLYPARTY che
si
terrà
il
zzzzz/yyyyy/kkkkk
presso
l’aviosuperfice di Montagnana (PD).
23)         Qualora l’autore non fosse nella disponibilità di ritirare
personalmente il premio, può delegare un’altra persona di sua fiducia
(previa comunicazione alla segreteria del premio).
24)              In caso di mancata presenza dell’autore o di un suo delegato, il
premio/diploma non verranno consegnati.
25)              Agli autori minorenni vincitori del volo premio verrà richiesta
apposita autorizzazione firmata dai genitori o di chi ne fa le veci.
Diritto d'autore
26)              L'autore acconsente all'uso dell'opera e del materiale a corredo ai
fini di pubblicazioni cartacee e/o digitali curate dall'HAG cedendo a titolo
gratuito i diritti per la pubblicazione e rinunciando a qualsiasi pretesa
economica.
Esclusioni dal concorso
27)              La partecipazione al premio implica l’accettazione di tutti i punti
del presente regolamento, pena l’esclusione.
28)              Saranno escluse tutte le opere prive dei requisiti richiesti dal
seguente regolamento
29)         Le opere che, per argomenti trattati o linguaggio adottato, risultino
contrarie alla morale o incitanti la violenza, l'illegalità e le
discriminazioni razziali, religiose e sessuali verranno escluse dal premio
(senza darne comunicazione all’autore). Ciò ad insindacabile giudizio delle
giuria.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione
dei dati personali” l’HAG, in qualità di titolare del trattamento, informa
che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione delle
attività legate allo svolgimento del presente concorso e per eventuali
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comunicazioni legate alle iniziative dell’Associazione. L’interessato ha il
diritto di accedere ai
propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo all’indirizzo e-mail della
segreteria del concorso.

   PREMIO LETTERARIO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a:

Nome ………………………………………………………………………………………………………

Cognome ………………………………………………………………………………………………….

Data

di
nascita
………..
………………….........................

/
…….
Prov ……

/

……….

Luogo

di

nascita

Indirizzo ………………………………………………………….………………… n° …….…

Città …………………….…………………… Prov …….……… CAP …………..

e-mail …………………………………..…………………………………………………….

con la presente, intende partecipare alla I edizione del concorso
letterario “Racconti fra le nuvole” con il racconto dal titolo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

A tal fine dichiara/o che:
-

sotto la mia responsabilità, l’opera e l’eventuale materiale a
corredo sono inediti e frutto del mio ingegno e autorizzo l’HAG ad
utilizzare
e/o
pubblicare,
stampare,
riprodurre,
distribuire,
trasmettere in tutto o in parte, in qualsiasi forma, su qualsiasi
supporto la mia opera, nonché a creare con suddetto materiale una o più
raccolte.

-

ho preso visione integrale del
accettarlo senza alcuna riserva.

http://www.patriziopacioni.it/news525.html[29/02/16, 22:44:32]

regolamento

del

concorso

e

di

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
Luogo e data ……………………………………………………        ……….. / ……. / ……….

Firma dell’autore ……………………………………………………………………………………
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………………………………………

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” l’HAG, in qualità di titolare del
trattamento, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati,
anche
con
l’ausilio
di
mezzi
elettronici
e/o
automatizzati,
esclusivamente per la gestione delle attività legate allo svolgimento
del presente concorso e per eventuali comunicazioni legate alle
iniziative dell’Associazione. L’interessato ha il diritto di accedere
ai
propri
dati
chiedendone
la
correzione,
l’integrazione
e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei
miei dati.
  
Luogo e data ……………………………………………………        ……….. / ……. / ……….

Firma dell’autore ……………………………………………………………………………………
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………………………………………

XII Edizione

PRESENTAZIONE
L’Associazione culturale Il Camaleonte di Chieri (To) bandisce la XII
edizione del concorso letterario nazionale InediTO - Premio Colline di
Torino con il coinvolgimento dei comuni di Chieri, Santena, Pecetto
T.se, Baldissero T.se, Andezeno, Cambiano, Moncucco T.se e Moriondo
T.se, facenti parte del progetto Strade di Colori e Sapori della
Provincia di Torino, attraverso l’istituzione di un Premio Speciale
assegnato ad un’opera che tratti il tema del paesaggio e del
territorio. Il Premio si pone l’obiettivo di scoprire e promuovere
nuovi autori attraverso sezioni dedicate alla narrativa, alla poesia,
al teatro e alla musica, dando la possibilità ai vincitori delle
sezioni Narrativa-Romanzo e Poesia di pubblicare l’opera. In questi
anni sono stati coinvolti per la pubblicazione gli editori Interlinea,
Le Voci della Luna, Ladolfi, Neos Edizioni, Gingko Edizioni e
Raffaelli. Il concorso si pregia dell’Alto Patrocinato del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali ed è inserito nell’ambito della
manifestazione Il Maggio dei libri promossa dal Centro per il Libro e
la Lettura. Inoltre, da diverse edizioni ottiene il contributo e il
patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e dei
comuni delle Colline di Torino coinvolti nell’iniziativa; il sostegno
della Fondazione CRT, della Camera di Commercio di Torino; il
contributo di Legacoop Piemonte; la sponsorizzazione di Aurora Penne;
nonché la partnership con la Fondazione per il Libro, la Musica e la
Cultura di Torino, il Circolo dei Lettori di Torino, il Centro di
Poesia Contemporanea di Bologna, la libreria Mondadori di Chieri,
l’Associazione Patchanka di Chieri, il settimanale «News Spettacolo»,
il quotidiano on line «Lo Spiffero», il mensile «Chierioggi», l’agenzia
letteraria «Contrappunto» e la community letteraria «Pickwicki». Il
Premio si svolgerà da ottobre del 2012, in occasione della
pubblicazione del bando, fino a maggio del 2013, quando avverrà la
premiazione al Salone Internazionale del Libro di Torino con il
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coinvolgimento di ospiti di fama nazionale (tra i quali hanno
partecipato nelle scorse edizioni Franco Branciaroli, Eugenio Finardi,
Alessandro Haber, Laura Curino, Francesco Baccini, Arturo Brachetti,
Rita Marcotulli, Giorgio Conte, David Riondino, Sara D’Amario).
REGOLAMENTO

ART. 1 – ISTRUZIONI PER LE VARIE SEZIONI DEL CONCORSO

Il concorso si articola in cinque sezioni a tema libero.

·         POESIA: inviare da sei a dodici poesie di non oltre 40 versi ciascuna
(possibilmente estratte da una raccolta organica);
·         NARRATIVA–ROMANZO: inviare un romanzo o una raccolta di racconti
organica che non superino le 450.000 battute (corrispondenti a 150
pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna);
·         NARRATIVA–RACCONTO: inviare un racconto che non superi le 30.000 battute
(corrispondenti a 10 pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna);
·         TESTO TEATRALE: inviare un testo (copione) atto a rappresentazione
teatrale che non superi le 150.000 battute corrispondenti a 50 pagine
di 40 righe e 75 battute ciascuna);
·         TESTO CANZONE (Leo Chiosso): inviare da uno a tre testi di canzoni di
non oltre 40 versi ciascuno.

ART. 2 – PARTECIPANTI

Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità. Le
opere presentate dovranno
essere esclusivamente in lingua italiana e inedite, ossia mai pubblicate
con un editore. Saranno
accettate opere pubblicate su giornali, riviste, antologie o su
internet. Sono escluse le opere specifiche per l’infanzia. I
concorrenti
possono
iscriversi
contemporaneamente,
con
opere
differenti, a due o più sezioni del concorso, pagando le relative quote
di partecipazione.

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di € 30 per ogni sezione quale quota
associativa come socio sostenitore per l’anno 2012 dell’Associazione
culturale Il Camaleonte. La quota può essere allegata all’opera in
contanti, oppure versata tramite bonifico sul c/c bancario n° 82527
intestato a “Associazione culturale Il Camaleonte”, presso la Banca del
Piemonte di Chieri, IBAN: IT89G0304830360000000082527. Per bonifici
dall’estero usare il codice Bic: BDCPITTT. I partecipanti devono
inviare unitamente, pena l’esclusione dal concorso: la ricevuta del
bonifico, le opere redatte in due copie fascicolate separatamente. Ogni
copia deve includere sul frontespizio il titolo, il nome e il cognome o
pseudonimo dell’autore. In un documento a parte devono essere
riportati: i dati dell’autore (nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, recapiti telefonici e indirizzo di posta
elettronica) e allegato il curriculum vitae. Infine, in un altro
documento devono essere riportati: la sezione a cui l’opera è iscritta,
la dichiarazione di paternità dell’opera da parte dell’autore e la
liberatoria relativa ai diritti in materia di privacy, con firma del
dichiarante, così formulata: “Io sottoscritto/a (nome e cognome)
autorizzo l’Associazione culturale Il Camaleonte all’uso dei miei dati
personali ai sensi della legge 675/96 ai soli fini del concorso”. Solo
successivamente, i finalisti selezionati dal comitato di lettura
dovranno inviare le altre copie richieste insieme ad un cd contenente
una copia in word o pdf delle opere su un unico file.

Le opere devono pervenire (farà fede il timbro postale) ENTRO IL 31
GENNAIO 2013 al seguente indirizzo:

http://www.patriziopacioni.it/news525.html[29/02/16, 22:44:32]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

FERMO POSTA IL CAMALEONTE, C.SO MATTEOTTI, 10023 CHIERI (TO)

I manoscritti e qualsiasi tipo di elaborato non verranno in nessun caso
restituiti. L’Associazione non acquisisce alcun diritto d’autore sulle
opere pervenute.

ART. 4 – SVOLGIMENTO

Saranno ammesse alla fase finale del concorso le opere considerate
meritevoli dal comitato di lettura il cui elenco comparirà a marzo sul
sito dell’Associazione. La Giuria nominerà un vincitore assoluto per
ogni sezione del concorso (a meno che non venga ravvisata
l’inadeguatezza di tutti i testi, nel qual caso il premio non verrà
assegnato). Saranno poi assegnate menzioni per ogni sezione agli autori
giudicati promettenti. Il giudizio del comitato di lettura e della
giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria si riunirà per
decretare le opere vincitrici entro aprile. Farà seguito la
comunicazione personale agli autori delle opere premiate e menzionate,
i cui nominativi saranno inseriti sul sito dell’Associazione.

LA
PROCLAMAZIONE
DEI
VINCITORI
SI
INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2013

TERRÀ

A

MAGGIO

al

SALONE

ART. 5 – PRESIDENZA, COMITATO D’ONORE, COMITATO DI LETTURA E GIURIA

Presidente del concorso è Sergio Zoppi (responsabile Istituto di Storia
dell'Europa mediterranea del C.N.R. dell’Università degli Studi di
Torino).

Il Comitato d’onore è composto da: Roberto Cota (presidente Regione
Piemonte), Antonio Saitta
(presidente Provincia di Torino), Ugo Perone (assessore alla Cultura
Provincia di Torino), Marco
Balagna (assessore all’Agricoltura Provincia di Torino), Giampiero Leo
(consigliere Regione Piemonte), Giuseppe Cerchio (vice presidente
Consiglio provinciale di Torino), Flavia Cristiano (direttrice “Centro
per il Libro e la Lettura”, Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali), Beatrice Pirocca (assessore alla Cultura Città di Chieri),
Adriano Pizzo (sindaco Pecetto T.se), Carlo Corinto (sindaco Baldissero
T.se), Silvana Ghidella (assessore alla cultura Andezeno), Giuseppe
Grande (sindaco Moriondo T.se), Rita Ciuchi (assessore alle politiche
sociali e cultura Cambiano), Nicola Grande (sindaco Moncucco T.se),
Andrea Comba (presidente Fondazione CRT), Guido Bolatto (segretario
Camera di Commercio di Torino), Giancarlo Gonella (presidente Legacoop
Piemonte), Claudio Berruti (direttore Banca Intesa- Sanpaolo di
Chieri), Rolando Picchioni (presidente Fondazione per il Libro, la
Musica, la Cultura e del Salone del Libro di Torino), Luca Beatrice
(critico d’arte, presidente Circolo dei Lettori di Torino), Edoardo
Tamagnone (membro Istituto Universitario di Studi Europei), Giorgio
Chiosso (sales manager Publitalia-Mondadori, figlio di Leo Chiosso).

La Giuria è suddivisa tra le varie sezioni.

Poesia: Davide Rondoni (poeta, direttore Centro di Poesia Contemporanea
di Bologna), Francesco Napoli (critico letterario, saggista e
giornalista «Studi Cattolici» e «Gazzetta di Parma»), Riccardo Olivieri
(poeta, vincitore InediTO 2007), Maddalena Bertolini (poetessa,
vincitrice InediTO 2012);

Narrativa-Romanzo: Gian Luca Favetto (scrittore, giornalista de
«La Repubblica»), Natascia Pane (literary manager & talent coach agenzia
«Contrappunto»), Teodora Trevisan (scrittrice, responsabile
del
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comitato editoriale «Neos
vincitore InediTO 2012);

edizioni»),

Nicola

Viceconti

(scrittore,

Narrativa-Racconto: Luca Ragagnin (poeta, scrittore e giornalista),
Chiara De Caro (direttrice comunity letteraria «Pickwicki»), Oscar
Serra (giornalista «Lo Spiffero»), Danilo Zagaria (scrittore, vincitore
InediTO 2012);

Testo teatrale: Antonio Giordano (drammaturgo, critico teatrale e
musicale «La Sicilia»), Antonio Damasco (attore, drammaturgo e regista
Teatro delle Forme), Giorgia Cerruti (regista, attrice e direttrice
Piccola Compagnia della Magnolia), Silvia Zoffoli (drammaturga, attrice
e regista, vincitrice InediTO 2012);

Testo canzone (Leo Chiosso): Fabio Gallo (giornalista «Rockerilla»,
promoter «L’Altoparlante»), Fabrizio Galassi (docente di new media,
giornalista
«IlFattoQuotidiano.it»,
«Kataweb.it»),
Fabio
Licata
(giornalista, direttore «News Spettacolo»), Luigi Grella (Spacca il
silenzio) (cantautore, vincitore InediTO 2012).

Il Comitato di lettura è composto
drammaturgo), Valentina Malcotti

da:

Valentino

Fossati

(poeta,

(scrittrice, giornalista «CHierioggi»), Sarah Moro (poetessa, laureanda
in Sociologia Università degli Studi di Torino), Simone Vittorini
(scrittore, laureando in Lettere e Filosofia Università degli Studi di
Torino).

Il Comitato d’onore e la Giuria potranno essere integrati con altre
personalità fino alla validità del bando.

ART. 6 – PREMI

·         POESIA: 1° premio: Contributo alla pubblicazione pari a 1.000 €
·         NARRATIVA-ROMANZO: 1° premio: Contributo alla pubblicazione pari a 1.500
€
·         NARRATIVA-RACCONTO: 1° premio: 500 €
·         TESTO TEATRALE: 1° premio: 500 €
·         TESTO CANZONE: 1° premio: 300 €

PREMIO SPECIALE: Strade di Colori e Sapori
assegnato ad un’opera che tratti il tema del paesaggio e del territorio.

Le opere vincitrici delle sezioni Narrativa-Romanzo e Poesia giudicate
meritevoli dalla giuria saranno pubblicate attraverso una casa editrice
convenzionata. Inoltre, verranno segnalate altre opere tra quelle
finaliste al concorso idonee ad essere pubblicate.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano
autonomamente
all’Ente promotore.

Segreteria organizzativa e pubbliche relazioni
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(cell. 333.6063633, info@ilcamaleonte.info)
www.ilcamaleonte.info

Ente promotore
Associazione culturale Il Camaleonte
Presidente Valerio Vigliaturo
Via Principe Amedeo, 1 - Chieri (TO)

KIPPLE OFFICINA LIBRARIA – www.kipple.it

PREMIO KIPPLE 2013

KIPPLE OFFICINA LIBRARIA bandisce per l’anno 2013
La VI edizione del Premio Kipple per il miglior romanzo di genere
fantastico.

PREMIO KIPPLE

1) Sono ammesse solo le opere in lingua italiana inedite, mai pubblicate
su carta, neppure parzialmente. I romanzi devono avere la lunghezza
minima di 150 cartelle dattiloscritte e massima di 250 cartelle (per
cartella s’intende, all’incirca, una pagina da 60 battute di 30 righe,
cioè 1800 caratteri spazi inclusi).

2) Il contenuto deve essere SOLO ed ESCLUSIVAMENTE fantastico. Non
saranno ammesse opere di fantasy o urban fantasy.
I generi ammessi sono:
- fantascienza (hard science-fiction, post-cyberpunk, steampunk)
- narrativa di anticipazione
- neo-noir (thriller e new weird)
- horror
Testi di qualsiasi altra natura NON verranno presi in considerazione.
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3) È possibile partecipare con più opere.

4) La quota di partecipazione è fissata in 20 € per ogni opera, da
accreditare entro il 30 giugno 2013
sul conto corrente postale n° 43103274 con causale “Premio Kipple 2013”
oppure tramite bonifico con le coordinate bancarie:
IBAN IT95W 07601 01600 000043103274 intestato a Gianluca Cremoni
con causale “Premio Kipple 2013”

5) La scadenza è fissata per il 30 giugno 2013.

6) I romanzi devono essere spediti in allegato all’indirizzo:
kol@kipple.it
indicando nel titolo dell’e-mail “Premio Kipple 2013”.
Nel corpo
dell’opera,
deriva da
connessi;

della mail dovrà essere presente: il Titolo (o i titoli)
l’Autore e la dicitura: “dichiaro che l’opera allegata non
plagio e di essere in possesso di tutti i diritti ad esso
ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196”, “acconsento al
trattamento dei dati personali da me forniti”.

In allegato dovrà esserci il testo salvato come “titolo opera” di “nome
autore” (con nome dell’autore, il titolo dell’opera e un indirizzo
email sul frontespizio della prima pagina) e deve essere presentato
SOLO in formato elettronico .doc, .rtf, .odt o .docx e, sempre in
allegato, la ricevuta del pagamento.

7) Il vincitore del Premio avrà diritto alla pubblicazione del romanzo
in formato cartaceo sulla collana “Avatar” distribuito nelle librerie
convenzionate e pubblicato in versione ebook nella collana “eAvatar”,
distribuito su tutti i portali on-line quali IBS, Mediaworld, Unilibro,
LaFeltrinelli, Biblet, Bol, Bookrepublic, ecc. e su Amazon US, UK, DE,
FR, JP.
L’autore riceverà un regolare contratto editoriale entro la fine del
2013.

Riepilogo:
Lunghezza: min 150 max 250 cartelle
Scadenza: 30 giugno 2013
Invio a: kol@kipple.it in formato .doc, .rtf, .odt o docx.
Quota di partecipazione: 20 € ogni romanzo
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PREMIO “Gen. Div. Amedeo De
Cia” e “n.d. Elvira De Cia Palermo dei principi di S. Margherita” “Nulli Secundus”
REGOLAMENTO E BANDO ANNO 2013
“Per la vita, le tradizioni, la storia dell’arte e le culture storiche e
militari d’Italia, degli Alpini e di tutte le Armi e Specialità di
terra, di mare e di cielo, facenti parte di eserciti regolari, relativi
ad ogni nazione e ad ogni periodo storico”.
Anche per l’anno 2013 verrà assegnato il premio annuale voluto dal
figlio dott. ing. Alberto De
Cia, già ufficiale in s.p.e. di
artiglieria alpina, premio istituito per il ricordo storico del
doloroso periodo settembre 1943/1945 fra truppe italiane e regolari del
nord e del sud.
Il gen. Amedeo De Cia (1893/1971) è stato decorato con l’Ordine Militare
Savoia (al passaggio del Piave - ottobre 1918 - Btg. Bassano), 4
medaglie d’argento, 2 medaglie di bronzo e della
Croce di guerra francese al valore con citazione nell’ordine del giorno
dell’Armata francese.
Combatté nella guerra di Libia nel 1912, nella guerra 1915/1918, nella
guerra 1940/1943,
sempre comandante di reparti operativi: Divisione
“Pusteria” al fronte occidentale e in Albania, Divisione “Legnano” in
Albania e Difesa costiera in Liguria, “223a Div. Costiera” in
territorio francese. Nella sua carriera, fu ufficiale o comandante di
7 battaglioni alpini, di reparti di fanteria fra i quali il 55° Rgt.
Fanteria - Br. Marche (Montepiana), della Scuola All.U% . di compl.
Alpini e
Bersaglieri di Bassano del Grappa e, dopo l’8 settembre 1943, “Ispettore
delle Truppe Alpine R.S.I.” con il Maresciallo Graziani.
Le decorazioni sono conservate al Museo A.N.A. di Bassano del Grappa Il
Premio è dedicato anche alla Nobil Donna Elvira De Cia Palermo dei
Principi di Santa Margherita, per ricordare nel tempo l’intera famiglia
Palermo di Santa Margherita originaria di Messina i cui numerosi
appartenenti vengono indicati nel libro d’oro della nobiltà italiana.
Fin dall’inizio, nel 1066, annovera Ammiragli che combatterono per i
Normanni contro l’Emiro Arabo Amitir.
Successivamente, in ben cinque pagine del libro, risulta un nutrito
elenco di Grandi di Spagna,
Ammiragli, Legali e Notai della Corona,
Magistrati, Ufficiali,Professori ed Ecclesiastici, tutti di particolare
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rilievo. Dal 1500 alcuni rami si trasferirono in Calabria ed altri a
Palermo, di questi
ultimi, molte famiglie risiedono, ancora con lo
stesso titolo nobiliare, in Canadà, negli Stati Uniti
d’America, in
Argentina ed in Brasile.
Le persone da ricordare nel Premio sono:
-

Giambattista
(1786-1861), nonno di Elvira, Capitano Napoleonico
della Cavalleria Napoletana, con Murat in Russia(1812), a Tolentino,
prima battaglia per l’Unità d’Italia, a Waterloo (1818). Fu firmatario
nel 1860 della richiesta calabrese ai Savoia per l’Unità d’Italia.

- Nicola (1826-1876), padre di Elvira, incarcerato dai Borboni per quasi
un decennio nei carceri duri, condannato inizialmente a morte e poi
esiliato con i maggiori esponenti meridionali (Settembrini, Nicotera,
Spaventa). Rientrato in Italia, fu con Garibaldi nella spedizione dei
Mille in Calabria, come Maggiore Com.te dei Cacciatori d’Aspromonte.
Condivise quanto disse il generale Cialdini il 14/2/1861, subito dopo
la resa dei difensori di Gaeta: “Soldati, combattemmo contro Italiani:
fu necessario, ma doloroso. Non ci siano insultanti tripudi del
vincitore. Alla messa funebre, che sarà celebrata oggi sotto le mura di
Gaeta, pregheremo per i prodi che perirono combattendo nelle nostre
linee e sui baluardi nemici. La morte copre di un mesto velo le
discordie umane. Tutti i caduti per i generosi, meritano onore”. - la
n.d. Elvira De Cia Palermo dei Principi di Santa Margherita (18631902), sposata nel 1880 a Locri con Giovanni De Cia, Ispettore Capo del
Demanio italiano per l’intera zona calabrese.
- Amedeo (1883-1971, figlio di Giovanni e padre dell’Ing. Alberto), Gen.
Div., Ufficiale decorato
con 8 medaglie al valore(Guerra di Libia,
1912–Grande Guerra, 1915-1918–IIª Guerra Mondiale, 1940- 43), generale
com.te Div. Alpina Pusteria e Legnano, Ispettore delle truppe Alpini
RSI con il Maresciallo Graziani. E’ sepolto a Bassano del Grappa, nel
cui Museo Alpini al Ponte, sono esposte le sue medaglie.
Giuria
I

membri della
culturale

Presidente
giurie.

del

Giuria

sono

Premio

Dr.

divisi

Andrea

nelle

due

Giannasi,

categorie:

coordinatore

militare

delle

e

due

Vicepresidente Avv. Francesco Palermo, Principe di Santa Margherita
Giuria militare
Giudice 1 -

Presidente Dott. Andrea Giannasi  

Giudice 2 - Per Ministero della Difesa Uffici Storici: Col. M. Paesano,
Eventuale sostituto T. Col. Rizzi
Giudice 3 – per AssoArma:

Uff. St. Col. A Zarcone  

Eventuale sostituto T. Col. F. Giardini
Giudice 4 – per AssoArma: Uff. St. Marina Amm. F. Prosperini
Eventuale sostituto Uff. Francesco Lorica
Giudice 5 – Gen. Rocco di Taranto
Eventuale sostituto Gen. Pasquale Maldera
Giudice 6 – Col. Dr. C.M. Glori
Eventuale sostituto Damiano Celestini giornalista Il Messaggero
Giudice 7 – per truppe Nord RSI: Marcello Lama
Eventuale sostituto Dr. Tombesi Ass. Naz. Combattenti
Giudice 8 – per truppe Sud 1943-1945: L. Cortelletti
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Eventuale sostituzione Prof. Sergio Pivetta
Giudice 9 – Dott. Franco
liberazione di Lucca

Lombardi

direttore

Museo

storico

della

Eventuale sostituto Dr. Mario Rocchi giornalista La Nazione Lucca
Giuria culturale
Giudice 1 – Presidente di giuria e in rappresentanza della Repubblica
Marinara di Pisa:
D.ssa Francesca Patti
Dal Premio Elvira De Cia Palermo dei Principi di Santa Margherita
Giudice 2 (voto unico) - Prof. Vincenzo Naymo e Dr.ssa Rosella Forino
Gallo
Giudice 3 (voto unico) - Prof.ssa Carmelita Mittoro e Dr.ssa Isabella
Marra Giudice 4 - Per Istituto Bellunese Ricerche Storiche e Culturali
IBRSC: Dr. Arch. Roberta Maria
Dal Mas
Giudice 5 - Prof. Piero Crociani
Giudice 6 - Dr.ssa Anna Maria Menotti
Eventuale sostituto Dr. Alceste Menotti
Giudice
IVSLA:

7

–

In

rappresentanza

della

Repubblica

Marinara

di

Venezia

Sandro Franchini
I possibili sostituti verranno presentati dallo stesso Franchini per
garantire presenza in giuria
Giudice 8 – In rappresentanza della Repubblica Marinara di Amalfi:
Prof. Giovanni Camelia
Eventuale
Calabria

sostituto

Dr.

Gianluca

Pitari

-

Festivaletteratura

di

Giudice 9 – In rappresentanza della Repubblica Marinara di Genova:
Rag. Paolo Brinzo – Fondazione Carige
Eventuale sostituto Paolo Petroni della Banca Carige
Partecipazione
La partecipazione al premio è aperta a tutti per opere di:
-

Storia militare: per tradizioni, cultura militare degli eserciti
italiani e stranieri di ogni tempo e
sotto ogni governo legittimo e
regolare, comprese le quattro Repubbliche Marinare di Amalfi, Pisa,
Genova e Venezia

- Storia dell’arte e cultura storica non militare dell’arte italiana
comprese le quattro Repubbliche Marinare di Venezia, Genova, Amalfi e
Pisa.
Premio
Il premio sarà di 7000 euro annuali.
Il giudizio della giuria, che sarà espresso anche con un minino di 5 o 3
membri, può essere
unico e ripartito a giudizio insindacabile e
proposto dal donatore che deve essere accettato per
essere uguale a
quello degli anni precedenti.
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Le premiazioni verranno divise in:
Premi di Merito con assegnazione in denaro, su decisione della Giuria
previo esame del donatore
Premi d’onore con diploma su segnalazione della Giuria e con decisione
solo dalla parte donante che definirà il numero massimo da assegnare.
Il Premio, annuale, ha durata perenne.
Presentazione
Per concorrere al premio è necessario inviare:
- tre (3) copie dell’opera
- breve riassunto dell’opera, indicando titolo, autore, casa editrice o
ente produttore, anno di stampa (max 5 anni); se le opere fossero in
lingua estera, il riassunto, in italiano, dovrà essere convenientemente
esaustivo. - I riassunti dovranno essere inviati, oltre che in via
cartacea, anche in via telematica.
- Curriculum Vitae dell’autore (in duplice copia),
con precisazione,
per la tesi di laurea a
indirizzo storico-militare, se si tratta di
tesi di laurea (3 anni) o specializzazione (5 anni).
-

Chiara
indicazione
dei
recapiti
dell’indirizzo email, sia dell’autore
produttore.

postali
e
tel-fax,
nonché
che della casa editrice/ente

- Dichiarazione di accettazione del Bando e di inappellabilità delle
decisioni della Giuria.
- Possono concorrere opere già vincitrici di altri premi
- Chi concorre può inviare quante singole opere desidera
- Quanto presentato non sarà restituito, né avrà né compenso o onere;
quanto presenterà lacune negli allegati, va subito completato.
- Al Premio possono concorrere tutti, con speciale invito a professori,
professionisti, giornalisti, Enti o Associazioni, nonché ai giurati,
alle Sezioni dei Corpi delle varie Armi, ad AssoArma (per tutte le
Armi), a A.N.U.P.S.A. e A.N.A.
Scadenza
Le opere devono essere presentate, per posta o corriere a mano, entro e
non oltre la prima decade di marzo 2013
Segreteria del premio
Tutto il materiale dovrà essere inviato alla Segreteria del Premio al
seguente indirizzo:
PREMIO GEN. DE CIA
c/o Prospettiva editrice
via Terme di Traiano, 25
00053 Civitavecchia – Roma
Tel/fax: 076623598
premiodecia@libero.it
Donatore
Il donatore del premio è l’Ing. Alberto De Cia
Via Leonardo Da Vinci, 184
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17021 Alassio (SV)
Tel. 0182/642572
Email: fil.alassio@carige.it e/o ennio.rovere@carige.it
Archivio
L’Archivio dei tre Premi De Cia (Ediz. 2008, 2009, 2010 e 2011) è tenuto
dal sig. Ezio Zanor
(tel. 0432 668986, cell. 340 4978584, e-mail: info@gruppopennanera.it),
presidente del “Gruppo
Penna Nera”, avente il sito: www.gruppopennanera.it.
Premiazione
La premiazione avverrà a Roma in data e luogo da definire

“LIBRI”

Titolo: Radici profonde - Tolkien e le Sacre Scritture
Autore: Greta Bertani         
Editore: Il Cerchio
Collana: Fantasia
Pagine: 128 (brossura)
Prezzo: 16 €
Codice EAN: 9788884742650

Il nuovo libro di Greta Bertani "Le radici profonde. Tolkien e le Sacre
Scritture" svela i numerosissimi rimandi al Vecchio o al Nuovo
Testamento. Fiaba o mito, fairy-story o storia di fate, Tolkien scrive
di un mondo uscito dalle mani di un Dio creatore e di una «terra di
mezzo» tra inferno e paradiso dove gli uomini...
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   Greta Bertani è una specialista della vita
e delle opere di Tolkien, una studiosa verticalmente calata nella
biografia e bibliografia criticocreativa di quell'immenso scrittore,
filologo, docente e fenomeno socioculturale autore di romanzi misti di
fantasia e virtù quotidiane, di sogni e inquietudini del nostro tempo,
di ideali metafisici e comportamenti umani universali ed eterni.

Titolo: I vampiri? Non esistono
Autore: AA.VV.                
Editore: Edizioni Domino
Collana: Criptex
Pagine: 224
Prezzo: 15 €
ISBN: 9788895883250

Il sole ha smesso di bruciarli, non hanno bisogno di riposare nella
terra natia di giorno e né paletti, né crocifissi li arrestano.
Hanno smesso di aggredire e dilaniare, non conoscono la corruzione
del corpo, però hanno guadagnato in sentimento e umanità: si amano
l’un l’altro e amano gli esseri umani.
Sono filosofi, malinconici, esteti. Il fatto che siano anche
vampiri diviene quasi un dettaglio. Non conoscono l’amore fisico ma
provano sentimenti umani: affetto, gelosia, odio. Si finisce per
desiderare il loro abbraccio, anche se è un abbraccio letale.
Questi sono i vampiri moderni, ma cosa è rimasto dell’antico
predatore che succhia sangue solo per la propria sopravvivenza?
I vampiri? Non esistono…, presentato da Francesca Angelinelli, si
inserisce a pieno titolo nel filone della letteratura sui vampiri:
i racconti presentano i non morti di volta in volta sotto una luce
diversa, più vicina all’uno o all’altro modello, ma sempre
attraverso una rielaborazione personalissima e innovativa.
Le diciannove signore delle tenebre che compongono questa antologia
presentano vampiri vittime della loro natura e spietati predatori
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della notte, giustizieri e ragazzi della porta accanto: ogni
lettore troverà in questo volume il vampiro più rispondente ai suoi
gusti e alle sue esigenze, e rifletterà su un’unica, inquietante
domanda: e se i vampiri esistessero davvero?

(dalla prefazione di Pia Ferrara)

Titolo: La stagione delle scelte
Autore: Alberto Colombelli
Editore: Sestante Edizioni
Collana: Ricerca e storia
Anno: 2012
Pagine: 88
ISBN: 978-88-6642-069-9

"Ma io credo che i tempi richiedano fantasia e coraggio e
perseveranza. Sto chiedendo a ciascuno di voi di essere pioniere di
questa Nuova frontiera. Il mio invito è ai giovani di cuore, senza
limiti di età.”
(John F. Kennedy)
Un personale diario, sviluppato dai mesi immediatamente successivi
ad un viaggio americano d’ispirazione sino ai giorni nostri.
Riflessioni che accompagnano un processo di importante cambiamento
che negli ultimi anni ha interessato anche il nostro Paese, che
solo da pochi mesi ha avviato un percorso di rinascita, partendo
dalle macerie politiche e sociali che ne hanno per troppo tempo
drammaticamente condizionato lo sviluppo.
È questa la stagione delle scelte,
riprenderci quanto abbiamo perso.

riscopriamo

il

piacere

di

Serve un cambiamento culturale e non può che partire da ciascuno di
noi.
Riaccendiamo la speranza e crediamoci.
Un diverso modello di sviluppo
Insieme possiamo realizzarlo.
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Alberto Colombelli vive nei pressi di Bergamo,
conta esperienze professionali maturate in diverse città italiane e
in ambito europeo. Laureato in Economia e con qualificato percorso
formativo anche a livello internazionale, è autore di pubblicazioni
sui siti della Fondazione “Democratica” e dell’Associazione “Next
Europa”.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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dicembre 2012

Fiabacadabra
presenta :

Le Favole
delle Feste

Maria Grazia Gritta, scrittrice e poetessa
bresciana, ha partecipato a vari concorsi letterari, nei quali è stata
più volte segnalata e ha ricevuto premi ed attestati di merito, si è
dedicata particolarmente alla narrativa per bambini e ragazzi,
specializzandosi in storielle e filastrocche.
Nel 2006 ha pubblicato il libro “Storie tocche e filastrocche”, nel 2011
il libro “Spirito di lupo” e sempre nel 2011, in collaborazione con la
disegnatrice Silvia Bosio, ha pubblicato tre libretti natalizi: “Una
piccola santa di nome Lucia”, “Un babbo per Natale” e “La signora
Befana, una vecchietta veramente speciale!”.
Ultimamente collabora con l’Associazione Bambini a Bergamo, dove ha una
sua rubrica “Favole e filastrocche”.

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
UNA SCOPA SPECIALE!
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C’è una scopa che ha qualcosa di speciale,
non è come le altre, non è normale,
appena ci salti sopra e dici “Vai!”,
lei s’alza in volo e allora lì son guai!

Meglio non toccarla e far finta di niente,
se non si vuole farsi vedere dalla gente,
ma poi s’avvicina con un sacco una vecchietta,
le si siede sopra e la tiene stretta, stretta!

In un attimo è su nel cielo e vola di qua e di là,
è proprio la Befana, non mi par vero, ma dove andrà?
Ho messo le mie calze sul camino appese,
chissà se ci troverò dentro delle sorprese!

Prima di tornare a letto, le vado a controllare,
non ci posso credere, son piene di dolci da mangiare!
Poi dalla finestra la scorgo volare nella notte,
la ringrazio di cuore e le dico “Buonanotte!”

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

UN OMONE GRANDE E GROSSO

C’è un omone grande e grosso
che si sforza a più non posso,
di dar un po’ di felicità
in ogni casa dove lui va!

Viene da un luogo molto lontano
dove si lavora a tutto spiano,
per preparare giochi e trastulli
da portare a tutti i fanciulli!

Per far alla svelta ed esser puntuale
si serve di una slitta fenomenale,
trainata da renne che procedon sicure,
volando nel cielo senza dubbi o paure!
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Nel buio della notte deve trovare
ogni casa dove si deve recare,
si ferma sul tetto e prende il suo sacco
che contiene dei bimbi ogni pacco!

Ma lui preferisce non entrar dalla porta
ne ha un’altra pronta di scorta,
scende deciso giù dal camino
mentre dorme nel letto ogni bambino!

Poi consulta la lettera in mano
che ha ricevuto nel suo paese lontano,
depone con cura il dono richiesto
e riparte subito per far al più presto!

Avrai già capito chi è il personaggio
che con la sua slitta è di passaggio,
e nella notte che precede il Natale
porta ad ogni bimbo il suo dono speciale!

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

UN AMICO UN PO’ DIVERSO

Ho un amico un po’ diverso,
non parla e non fa alcun verso,
ma io gli posso comunque parlare
e lui se ne sta lì, fermo ad ascoltare!

Non c’è bisogno del suo consenso
se ciò che dico non ha alcun senso,
lui capisce ogni cosa all’istante,
anche se è muto, non è ignorante!

Lo trovo ad aspettarmi al solito posto,
pare che voglia vedermi ad ogni costo,
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lui da lì non si muove mai,
se lo farebbe passerebbe dei guai!

A volte mi allunga le sue braccia striminzite
quando la forza del vento fa le sue sortite,
oppure sposta la sua fitta chioma irsuta
se la mia esposizione non gli è piaciuta!

Quando fa caldo mi ripara e protegge,
come fa il pastore con il suo gregge,
ma quando fa freddo gli ricambio il favore,
lo porto in casa perché ne senta il tepore!

Lo vesto ed agghindo come una persona qualunque
e lui se ne sta lì fermo, in ogni modo, ovunque,
per me il suo vestito non è mai banale,
perché lui è il mio albero di Natale!

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

NELLA STALLA È NATO UN BAMBINO!

Nella stalla è nato un bambino,
con il bel viso piccino, piccino,
ha un’aria serena, è sempre sorridente
perché è così che vuol apparir alla gente!

Succede però un fatto strano all’interno,
due animali lo riscaldano, lì è già inverno!
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Uno è un bue e l’altro è un asinello,
stan proprio vicino a lui, al bambinello!

Gli stanno accanto anche i suoi genitori
che lo accudiscono, fa freddo di fuori!
Ci son pure degli angeli sopra il tetto
che cantano in coro un inno perfetto!

È giunta gente da ogni paese e città,
nessuno s’è chiesto: “Che freddo farà?”
Li ha guidati la famosa stella cometa
con la scia luminosa fin lì, alla meta!

Anche i pastori col gregge sono venuti,
ricchi o poveri, tutti eran

risoluti,

seppur lontano, volevano andare laggiù,
insieme a far visita al Bambino Gesù!

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

HO SOGNATO BABBO NATALE!

Ieri notte ho fatto un bellissimo sogno,
faceva freddo, ma di coprirmi non c’era bisogno,
tanta neve scendeva giù dal cielo copiosa
e là in fondo si vedeva una luce radiosa!

Illuminava una casetta in mezzo al bosco,
l’ho osservata bene, forse la conosco,
era dipinta e addobbata in modo speciale,
ma certo, era la casa di Babbo Natale!

Sulla porta di legno massiccio intarsiata
primeggiava una scritta tutta dorata,
“Chi desidera un gioco, qui è presto fatto,
nella casa dei giochi ognuno esce soddisfatto!”

Allora mi son detto, potrei chiederlo anch’io,
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ho sempre desiderato un altro gioco tutto mio,
ho bussato ed un simpatico signore mi ha aperto,
l’ho guardato in viso, era proprio lui, ne son certo!

Mi ha accolto con tanta cortesia e bontà
che ho subito pensato, che bello star qua,
mi ha offerto del tè con biscotti e dolcetti
ed accanto a lui ho visto tanti folletti!

Mi ha portato a vedere i giochi da loro creati,
eran lì tutti intenti a lavorare felici e beati,
si passavano di mano in mano le loro costruzioni
e dopo le mettevano dentro dei grandi cestoni!

Prima di andarmene un bel gioco mi ha regalato,
l’ho ringraziato con gioia e poi l’ho salutato,
son tornato nel mio letto col sorriso sulla bocca,
e quando mi son svegliato, sotto a chi tocca!

Mi son affrettato a vedere cosa mi aveva portato,
e sotto l’albero c’era pure quello che mi aveva donato,
ma allora Babbo Natale esiste davvero, ho pensato tra me,
un altro signore buono come lui proprio non c’è!

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

LA STELLA COMETA, UNA STELLA CON LA CODA

Era una di quelle sere in cui imperversa il gelo,
una piccola stella si era posizionata nel cielo,
osservava da lassù le persone di sotto
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che infreddolite si stringevan nel cappotto!

Poi vide anche un gruppo di pastori,
che ci faceva tutta quella gente di fuori?
Non era certo una sera appropriata
per uscire a far una bella passeggiata!

Ma poi s’accorse che lì, poco distante,
c’era una stella che luccicava come un diamante,
aveva una scia luminosa che pareva una coda
e rischiarava tutto, era forse una nuova moda?

Perciò si rivolse decisa a chiedere alla stella
come avesse fatto a diventare così bella,
che ci faceva lì, in quel luogo infreddolito
con addosso quel lungo e magnifico vestito!

La stella le disse che eseguiva una commissione,
doveva far da guida a tutte quelle persone
per aiutarle durante il loro cammino
a trovare il luogo dov’era nato un bambino!

Era un bimbo speciale, questo le avevan detto,
tanto che aveva un coro d’angeli sul tetto,
sul tetto d’una stalla, non era certo un castello,
ma tutti eran contenti, questo era il bello!

Del Dio supremo ne era nato il figlio
anche se si trovava in un misero giaciglio,
veniva adorato e coperto di doni preziosi,
non solo da gente comune ma pure re famosi!
Tutti seguivano la sua scia chiara e brillante
per condurli in quel luogo così importante,
per questo possedeva una lunga coda per vestito
ma non era certo per la moda, s’era ormai capito!

La piccola stella rimase lì, stupita
per la storia che aveva poc’anzi udita,
poi le chiese se poteva starle accanto
per lei sarebbe stato un vero vanto!
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Così le due stelle viaggiarono congiunte
e poterono vedere quante persone eran giunte
nel luogo dov’era nato quel bimbo divino
e loro le avevan condotte proprio lì vicino!

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

LA NOTTE DI S. LUCIA

“Drin, drin, drin!” s’ode un campanello
ed ecco nel cielo si vede un asinello,
è un asinello un po’ particolare
perchè riesce perfino a volare!

Sulla sua groppa c’è S. Lucia
la più desiderata che ci sia,
nella sua notte l’attendono i bambini
che porti loro tanti giochini!

D’aprir la porta non c’è n’è bisogno
lei entra come fosse in un sogno,
accompagnata dal suo asinello fidato
che porta le ceste come fosse al mercato!

Dentro ci sono tanti bei doni
solo per i bimbi bravi e buoni,
ma se al contrario han disubbidito
ecco un pezzo di carbone è lì servito!

La mamma le ha lasciato una bevanda calda
perché fuori fa freddo e lei si scalda,
anche per l’asinello c’è qualcosina
per lui per terra c’è un po’ di farina!

Dopo averla mangiata lui lascia un pensiero
tanti cioccolatini e caramelle per davvero,
poi con lei riparte e se ne va via
volando nella notte di S. Lucia!
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*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

COSA MI AVRÀ PORTATO S. LUCIA?

La mamma mi chiama, ci son dei doni in salotto,
mi alzo in fretta, faccio in quattro e quattr’otto!
Sono ancora assonnato, ma l’eccitazione mi desta,
mille pensieri iniziano a girarmi nella testa.

Chissà cosa mi avrà portato S. Lucia,
lei lascia i doni e poi se ne va via!
Si sarà ricordata di ciò che le avevo accennato
nella letterina che le avevo mandato?

Mentre cammino seguo per terra una stradina,
è fatta di cioccolatini e lì c’è un po’ di farina,
ci son le orme dell’asinello, allora l’ha mangiata,
che bello, che bello, si sarà fatto un’abbuffata!

Quando arrivo nella stanza mille colori sfavillano,
ho la gioia negl’occhi, anche loro brillano,
è uno spettacolo stupendo, rimango lì a guardare,
dopo un po’ mi riprendo, ma non so da dove iniziare!

Caramelle sparse dappertutto e pacchi infiocchettati,
inizio a scartar tutto, fuori non li ho nemmeno guardati,
quante cose mi ha portato, è proprio brava S. Lucia,
non l’ho neanche ringraziata, ma lei è già andata via!

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
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IL POSTINO DEI DESIDERI

Di Babbo Natale e S. Lucia
ogni bimbo vorrebbe saper la via,
ma loro non si preoccupano affatto
se non conosci l’indirizzo esatto.

La tua posta arriva a lor comunque,
in ogni luogo, dove si trovan, ovunque.
E’ il tuo cuore che consegna loro i pensieri,
come fosse un postino dei desideri.

Così d’ogni cosa sono già al corrente,
conoscono ciò che vuoi ed anche il mittente.
Quindi sanno pure dove portare i doni,
ma soltanto ai bimbi bravi e buoni!

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

ARRIVA LA BEFANA!

Arriva su una scopa, volando nella notte scura,
ma lei non teme nulla, non ha certo paura,
indossa un vecchio abito di tanti anni fa,
non è forse bello, ma che importanza ha?

Sul capo ha un fazzoletto, annodato sotto il mento,
e uno scialle sulle spalle per ripararsi dal vento,
pare quello della nonna, difatti è un po’ su d’età,
ma a cavalcioni della scopa lei non si ferma e va!

Ha un viso un po’ rugoso e un naso prominente,
anche se non è bella, è ben voluta dalla gente,
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i bambini non vedon l’ora che s’appresti a volare,
sopra quella scopa non può certo tardare!

Appese al camino ci stan le calze colorate
che lei riempirà con giochi e cose prelibate,
stan dentro il suo sacco che porta sulle spalle,
l’attendono tutti i bimbi dai monti fino a valle!

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< VERNISSAGE >>

Rassegna di arti figurative e comunicazione per immagini
a cura di Mariella Gori - inverno 2012-2013

Claudia Belli è una pittrice di origini calabresi ma di
adozione reggiana.
Vive in provincia di Reggio Emilia e lavora a
Parma.
Il suo interesse per l’arte ha radici nella sua infanzia, quando già era
bravissima a disegnare e tentava i suoi primi ritratti .Suo ispiratore
era il nonno materno, che intagliava il legno e con il quale
trascorreva lunghe ore a veder nascere dalle mani grosse da contadino
del nonno oggetti di varie forme, utensili per formare il formaggio e
piccole statuine.
Il nonno le chiedeva di disegnare i contorni degli oggetti che poi
faceva nascere da pezzi informi di legno, e Claudia era orgogliosa di
questo.
Si forma al Liceo Artistico di Reggio Calabria e continua sempre a
coltivare questa sua passione anche quando per motivi di famiglia deve
fermarsi e interrompere le sue creazioni.
Negli ultimi due anni ricomincia a mettersi in gioco cercando di
trasmettere agli altri con i suoi lavori il suo amore per l’arte e
descrive nelle sue opere la passione e i sentimenti che vivono in
ognuno di noi.
La sua mostra “D come Donna” sta facendo un piccolo tour passando da
Sant’Ilario d’Enza a Reggio Emilia a Parma arricchendosi di nuove opere
sempre diverse come sono i sentimenti che proviamo nelle diverse fasi
della vita.
La sua pittura è materica, figurativa con un pizzico di espressionismo e
sempre carica di passione.
In ogni dipinto descrive un pezzo della sua vita e racconta le emozioni
che abitano il suo cuore con un occhio sempre attento a quello che la
realtà ci descrive sia esso dolore o gioia, violenza o amore.
La caratterizza la capacità si rinnovarsi senza essere imprigionata da
schemi ma cercando di essere se stessa e descrivere ciò che anima il
suo cuore.
Ma è ora di lasciare la parola alle immagini.
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Amore e Psiche

Amore e Psiche 1
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Bacio in blu 1

Bacio in blu 2
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Immagini di copertina
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 28 - Inverno 2012-2013

È Annabruna Gigliotti ad avere l’onere e
l’onore di questa edizione natalizia della rubrica dedicata alla
poesia. E lo fa a modo suo, regalandoci una serie di gustosi, teneri e
sagaci haiku in tema.

Cielo d'inverno
stelle sospese ai fili.
Le luminarie
( Luci d'haiku)
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Cattura l'occhio
questa spiral di luci
a intermittenza
(Haiku ipnosi)

Ha unica voce
questa notte di suoni.
In-canto gospel
(Ritmo in haiku)

Ti travestisti,
lacrime come stelle.
Risero i putti.
http://www.patriziopacioni.it/news528.html[29/02/16, 22:44:57]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

( Notte in haiku)

Piccole lucciole
all'ombra di un abete.
Battito d'ali.
( Nat-ali in haiku)
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<< L'AGENDA 2012 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

È ARRIVATA... LA LORY!

  
NON LASCIATEVELA SFUGGIRE: CATTURATELA… E LEGGETELA!

2012
Venerdì 20
Solara di Bomporto (MO): nel cuore dell’Emilia martoriata dai
terremoti, si è tenuta la terza CFC (Cena Fuori Concorso) organizzata
da Donella Arte degli Eventi e condotta da Patrizio Pacioni e Donella
Serafini.
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Per conoscere il resoconto dell’evento, cliccate qui:
http://cardona.patriziopacioni.com/2012/07/22/di-lucciole-e-lanternedi-solidarieta-e-maya-concorsi/

2012
Domenica 16
Brescia:
All’appuntamento con “Sapori in festa”, nel parco “Campo di Marte”,
grande afflusso di visitatori e semplici curiosi allo stand allestito
per i “Maya-Concorsi”.
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Un complete resoconto della giornata cliccando su questo link:
http://cardona.patriziopacioni.com/2012/09/17/eppure-e-cosi-semplice/

2012

Venerdì 23 novembre
Brescia: all’Osteria del Quartino, grande “prima” della nuova cena con
l’assassino partorita dalla sempre feconda fantasia di Patrizio
Pacioni: Scacchio matto al commissario. Questa volta il commissario
Cardona sarà chiamato a
indagare (nientemeno!) sulla drammatica e
misteriosissima morte di due famosissimi campioni di scacchi
(consigliata prenotazione - tel. 030/383574)
L’ Osteria del Quartino (dei gemelli Mario e Pietro) è a Brescia in via
Aldo Moro 18 - sito web http://www.osteriadelquartino.it .
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<< PRONTO, CARDONA! / Autunno 2012 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

In quella che sarà ricordata come una delle più torride estati da un
secolo a questa parte (se non in assoluto la più torrida) sul blog del
commissario Cardona hanno trovato grande spazio l’informazione, la
cronaca e il costume: a “vecchie conoscenze” come Valerio Vairo e
l’Indisponente (suo l’articolo, immesso in Rete a fine settembre che
riportiamo più sotto), si sono avvicendati articolisti di più recente
acquisizione, come l’ormai collaudato Mastro Web e l’ultimissima
arrivata, l’agguerrita corrispondente dal sud Alessandra Pazzanese.
Anche per questo trimestre però, larghissimo spazio è stato riservato
ai comunicati, alle notizie e alle cronache relative ai Maya-Concorsi
ideati e organizzati dalla terribile coppia Patrizio Pacioni / Donella
Serafini.

L’Indisponente (64)
Pietà per l’amore, anche se è malato
settembre 29th, 2012
La notizia:

   (AGI) – Bordeaux, 28 set. –
Finita la fuga d’amore in Francia del professore inglese trentenne e
della sua allieva, la quindicenne Megan Stammers. I due sono stati
ritrovati a Bordeaux, non si avevano più notizie di loro dal 20
settembre.
L’insegnante,
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d’arresto europeo per sequestro di minore, è stato preso in custodia
dalla polizia mentre la ragazza, Megan Stammers, è stata messa sotto
protezione.
Professore e allieva avevano attraversato la Manica in traghetto ed
erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, ma da allora
avevano fatto perdere le loro tracce nonostante gli appelli lanciati
dai familiari perché si facessero vivi. La maturità sessuale è fissata
a 16 anni nel Regno Unito e a 15 anni in Francia, dove pero’ esiste un
reato di delitto sessuale senza violenza su
minori di più di 15 anni legato “all’abuso di autorità derivante dalle
funzione”.

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

Il commento:
So già che su questo mio intervento pioveranno aspre critiche, e che
(probabilmente) perderò anche qualcuno dei miei (del resto pochi e
immeritati) estimatori.
Ma di fronte alla triste vicenda di due esseri umani travolti da un
vento di passione che, quando soffia come sa, è capace di sradicare
anche persone più mature (nel caso di Megan) o più equilibrate e più
moralmente salde (nel caso del suo professore), non riesco a unirmi al
coro dei flagellanti / lapidanti.
Al di là delle norme matematiche che fissano la “maturità sessuale” di
un ragazzo o di una ragazza a 14/ 15/ 16 o 18 anni, a certe ”attrazioni
fatali” va riconosciuta, se non altro, un’attenuante legata al
manifestarsi improvviso e irresistibile meccanismo di perdita della
lucidità: una situazione mentale e sentimentale in cui non si riesce a
valutare altro che non sia la necessità di condividere il proprio tempo
e le proprie attenzioni con l’adorato bene.
Quello che voglio dire è che (fatta salva la sincerità e la buona
volontà, che vanno rigorosamente accertate nella metà adulta di queste
strane coppie) c’è ERRORE, senz’altro, c’è COLPA GRAVE, ma non altro. A
quanto si legge, nei primi reportage, il professore, fino all’esplodere
dell’improvvida passione, era un uomo dala condotta irreprensibile, sia
dal punto di vista personale che professionale: e allora, come non
tenere conto che quanto accaduto rischia -oltre che danneggiare la vita
di Megan- di sconvolgere rovinare irrimediabilmente anche la sua? Mi
sembra che ci sia motivo di credere che non si sarebbe mai potuto
mettere volontariamente in una situazione del genere, se uno degli
istinti più potenti e primordiali non l’avesse vinto.
Paghi le colpe che gli verranno contestate e che saranno accertate, poi
torni a vivere.
E io, che sotto la ruggine di acidità che mostro nella vita e nei miei
articoli, sono in fondo in fondo (molto in fondo) un sentimentalone, mi
auguro che tra 3 anni, cioè quando Megan compirà il suo 18° compleanno
(giorno solenne che a quanto pare sabcisce al primo sorgere del sole
l’immediata maturità di una persona), lei e il suo professore (che
all’epoca di anni ne avrà 33, età non da buttare) possano tornare a
innamorarsi e -magari- a vivere 100 anni felici e contenti.
Anche se mi dicono che certe cose, purtroppo, succedono solo nelle
favole…

L’ Indisponente

Ecco, per questa volta è tutto.
Inutile dire che vi aspettiamo tutti a Monteselva, vero?
www.patriziopacioni.com/cardona
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Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
settembre 2012

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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Le interviste di
www.patriziopacioni.it
Torna, con una snella e succosa intervista a Patrizio Pacioni (tema
all'ordine del giorno: Maya-Concorsi) la nostra cara Simonetta. Vi dico
solo che non finirò mai di stupirmi della puntualità, dell'eleganza e
del brio che contraddistinguono il suo "porre domande".
Buona lettura!
Mariella Milani

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

Patrizio, siamo a tre mesi dalla conclusione della grande
avventura dei Maya-Concorsi, un’iniziativa he ha mobilitato centinaia
di artisti e aspiranti tali in tutta Italia, isole comprese, come
diceva la pubblicità di un mobilificio poi (ahimé!) caduto in
disgrazia. Mi sembra un buon momento per fare il punto sulla
situazione, no?

Certamente: il numero 3 ha sempre avuto una valenza particolare
sia nella numerologia che nelle tradizioni letterarie e religiose di
diversi popoli.

Bene, allora ecco la prima domanda: tu e Donella Serafini siete
soddisfatti dei riscontri ricevuti fino a questo momento?

Beh, io posso rispondere solo per me: indubbiamente si è
trattato e si tratta per entrambi di un grande sforzo. Un lavoro
intenso e continuo che si intensificherà ancora di più man mano che ci
avvicineremo al 20 dicembre, cioè a quello che potrebbe essere l’ultimo
giorno del passaggio umano su questo mondo, se non del Pianeta terra
stesso… Ma… Simon, che fai? Perché hia preso in mano quel peperoncino e
lo stai sfregando con le dita?

Non è un peperoncino, ma un cornetto porta fortuna: dalle mie
parti, quando si toccano certi argomenti, si reagisce anche così. E poi
cosa hai contro i peperoncini?
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Assolutamente nulla; anzi, mi piacciono moltissimo. Comunque,
ti stavo dicendo che quella notte, finisca o non finisca il mondo, sarà
CERTAMENTE la data del grande galà di Reggio Emilia, in cui si saranno
svelati e premiati i vincitori delle varie discipline. Certo che su
Donella, che ha messo a disposizione dei Maya-Concorsi e delle
manifestazioni collaterali la ben oliata macchina organizzativa di
Donella Arte degli Eventi, è pesato maggiormente l’onere organizzativo.
Quindi faresti meglio a fare la stessa domanda anche a lei…

Hai detto “eventi collaterali”: suona un po’ sinistro, come i
“danni collaterali” che seguono a un bombardamento aereo… Scherzi a
parte, a cosa ti riferisci, con questo termine?

Mi riferisco in primo luogo alle CFC, ovvero le Cene Fuori
Concorso: serate effettuate presso ristoranti accuratamente selezionati
in varie regioni d’Italia nel corso delle quali si è riuscito a creare
un perfetto connubio tra ottima cucina, leggero intrattenimento e
approfondimento culturale di grande qualità e spessore. Nel corso di
questi eventi abbiamo collezionato una serie di ospiti illustri e
competenti, che hanno messo a disposizione delle CFC la propria
sapienza artistica, dimostrando tra l’altro anche una notevole capacità
comunicativa.

E poi?

E poi alle partecipazioni a manifestazioni local, in cui ci
sono stati offerti, con grande generosità da parte degli organizzatori,
stand e corner attraverso i quali promuovere i vari concorsi.

Per citare qualche esempio?

Ne basti uno su tutti: la rassegna eco-gastronomica Sapori in
Festa, una geniale idea del terribile duo bresciano B & B, vale a dire
Raffaella Brognoli e Sara Balsamo Labolani: autentiche feste del
mangiare sano, dell’ambiente, dello sport e dell’intrattenimento
popolare. Tre appuntamenti fantastici che non mi sarà facile
dimenticare.

E in tutto questo come si sono comportati i media? Vi hanno
supportato adeguatamente?

Domanda semplice ma risposta alquanto articolata. Dividerei la
categoria in due parti: i giornali e le emittenti locali (tra le quali
mi piace citare in primo luogo Radio Container e l’amico Andrea
Collalto) ci sono stati vicino e ci hanno accompagnato fin dal primo
momento, e continuano a farlo. I network nazionali, invece,
probabilmente non hanno capito lo spirito e la portata potenzialmente
rivoluzionaria di questa iniziativa, e si sono tenuti piuttosto a
distanza, almeno fino a questo momento. Ma hanno ancora 3 mesi di tempo
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per rimediare…

Torniamo al bilancio di questa prima parte dei Maya-Concorsi:
qual è l’errore che pensi di aver commesso in questa avventura, e quale
invece la scelta (o il comportamento) che -potendo andare a ritroso nel
tempo- ripeteresti con ancora maggiore entusiasmo?

Errori se ne commettono tanti, nella vita. Mia mamma diceva
spesso che “solo chi lavora, può sbagliare”, e questa è una massima che
ho fatto completamente mia. Forse cambierei qualcosa sul lancio
dell’iniziativa, spingendo da subito più sul valore più squisitamente
culturale dei Maja-Concorsi che su aspetti (diciamo così) più “giocosi
e goliardici”: purtroppo non sono molto quelli che riescono a vedere
come divertimento e arte possano sposarsi -a volte- alla perfezione.
Quanto alla scelta più azzeccata… sicuramente scegliere di lavorare
insieme a Donella Serafini, una partner leale, affidabile e di
grandissima competenza e sconfinata alacrità. Un incontro di quelli
che, sicuramente, possono cambiare (in meglio) la vita professionale di
un artista.

Adesso per chiudere, ti propongo di porti da solo la domanda
che non ti ho ancora fatto ma che avresti voluto ricevere.

Chiedimi se sono felice.

Non mi sembra molto pertinente al resto dell’intervista ma, se
vuoi… Allora: Patrizio, dimmi, sei felice?

Mi piacerebbe tanto risponderti, ma non posso: non è pertinente
a questa intervista. Magari la prossima volta.

Ma che modi…

Vedi quanto
maledizione Maya…

può

essere

infame,

uno

Scrittore?

Altro

Mariella Milani
per www.patriziopacioni.it
settembre 2012
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<< NOVITA' AUTUNNO 2012 >>

Mayaland
Ebbene sì, manca ormai solo un trimestre alla fatidica data del 20 dicembre.
Siete pronti?
Mai giorno fu tanto atteso e temuto.
Temuto

dagli

scaramantici,

terrorizzati

da

un

eventuale

avverarsi

della

nefasta profezia Maya.
Atteso, anzi ATTESISSIMO da coloro che non vedono l’ora di conoscere i
vincitori dei sette sontuosi Maya-Concorsi.
Ma vediamo insieme cos’è successo in questi mesi.
È successo qualcosa d’importante, anzi, di MOLTO importante.
È successo che, in considerazione del continuo afflusso di lavori relativi
alle 7 discipline oggetto di concorso, rispondendo alle tante richieste/
implorazioni/
minacce
Patrizio
Pacioni
e
Donella
Serafini
hanno
magnanimamente concesso una proroga della scadenza di iscrizione e una
semplificazione delle modalità di accesso ai concorsi.
Qui di seguito, per pronta consultazione, i nuovi regolamenti “compattati”.
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Donella

Arte

degli

Eventi

e

Patrizio

Pacioni

Writing

&

Entertainment

bandiscono sette concorsi relativi a sette diverse modalità d’espressione
artistica, e più in dettaglio: letteratura, recitazione, canto, cucina,
fumetti, fotografia e pittura. Queste le caratteristiche comuni a tutte le
discipline:
·         L’adesione, per tutte le discipline, non prevede né tassa d’iscrizione
né quota di partecipazione
·         Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissata al 15
novembre

2012

·         Salvo

eccezioni,

da

vagliare

dell’Organizzazione, non sono ammesse
premiate in precedenti concorsi.

singolarmente

opere

che

siano

da

parte

già

state

·         Ogni artista deve inviare i suoi dati personali, indirizzo, residenza
numero di telefono e indirizzo mail, copia della carta d’identità e
nel caso di un minore anche la copia della carta d’identità di chi ha
la patria podestà.
·         I partecipanti alla manifestazione cedono al Comitato Organizzatore
tutti i diritti concernenti materiale fotografico, anche per eventuali
pubblicazioni, e i relativi diritti televisivi.
·         I partecipanti inoltre dichiarano sotto la propria responsabilità la
paternità dell’opera presentata in concorso.  
·         Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano il trattamento dei dati
personali (D.Lgs.196/03
– Codice in materia di protezione dei dati
personali) per gli adempimenti relativi al concorso.
·         Le graduatorie finali saranno stilate da una Giuria qualificata che
valuterà le opere finaliste scelte dalle commissioni selezionatrici.
·         L’adesione ai concorsi implica l’accettazione del presente bando in
ogni sua parte.
La premiazione avverrà a Reggio Emilia (in location ancora da stabilire) la
notte tra il 20 dicembre 2012 durante una cena di gala.
I finalisti verranno avvisati tramite posta elettronica.
L’annuncio del
vincitore
e la premiazione avverranno nel corso della serata. I premi
dovranno essere ritirati esclusivamente dai vincitori o da persone da loro
delegate con comunicazione scritta alla Segreteria del Premio durante la
premiazione.
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere direttamente alla Segreteria
del Premio Letterario:
telefono: +39 366 3617636
email: maya.concorsi@gmail.com
Ogni sviluppo e ogni aggiornamento sull’andamento dei concorsi potrà essere
seguito (praticamente in tempo reale) sui siti:
www.donellaeventi.com
www.patriziopacioni.it
e sui profili Facebook: Donella Eventi e Patrizio Pacioni.
I concorsi:
Concorso letterario MAYA-LETTI
Concorso di pittura MAYA-DESNUDA
Concorso di arte culinaria MAYA-CHEF
Concorso di fotografia MAYA SCATTI
Conncorso per attori comico brillanti MAYA-ATTORE
Concorso di fumetti MAYA-COMICS
Concorso canoro MAYA-SONG
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Concorso Letterario Maya-Letti

1)     Concorso riservato a un racconto inedito e originale, in lingua
italiana, sui temi “Il popolo Maya” e/o “La fine del mondo”;

2)     Ogni autore può partecipare con una sola opera, di non oltre 10
cartelle (equivalenti a 18.000 battute -spazi compresi- redatte con
carattere Times New Roman, 12 pt.).
3)     L’opera deve essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica: maya.letti@gmail.com
4)     La Giuria assegnerà i seguenti premi:
                                                                       
I° premio:

1)Una coppa
2) La pubblicazione del racconto su di una rivista
       letteraria.

II° premio: Attestato
III° premio:
Attestato                                                         
Eventuali premi aggiuntivi e segnalazioni speciali saranno decisi e
aggiudicati a discrezione della giuria e dell’organizzazione.

Concorso di recitazione comica e brillante
MAYA-ATTORE
1)   Concorso riservato a cabarettisti, imitatori, comici, gruppi
teatrali, ecc..
Il tema da trattare sarà “La fine del mondo”, con il solo limite che le
argomentazioni usate rimangano nei limiti della decenza e del buon
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costume.
2) Per partecipare al concorso bisogna inviare un curriculum, una foto
e un dvd dove poter visionare un video dell’artista/degli artisti
contenente un pezzo ORIGINALE SCRITTO DI PROPRIO PUGNO della durata
massima di 10 minuti
maya.attore@gmail.com  
3) La Giuria assegnerà
I° premio:

all’indirizzo

di

posta

elettronica:  

i seguenti premi:       

1) Coppa  
2)

Un

corso

di

perfezionamento

di

recitazione

alla

scuola                 Carpe Diem laboratorio teatrale di
Milano.
II° premio: Attestato
III° premio: Attestato
Eventuali premi aggiuntivi e segnalazioni speciali saranno decisi e
aggiudicati a discrezione della giuria e dell’organizzazione.

Concorso canoro per brani inediti
MAYA-SONG
riservato ad una canzone inedita, completa di testo
1)     Concorso
letterario avente per tema: “ Le note che vengono dal cuore”
2)     E’ aperto a tutti gli artisti singoli o costituiti in gruppo che
abbiano compiuto 16 anni di età. Dovranno inviare una canzone inedita
da loro interpretata.
Gli interpreti possono anche non essere gli autori esclusivi o coautori
delle canzoni ma solo esecutori, nel qual caso occorre la liberatoria
da parte degli autori.
3)     Per partecipare al concorso è necessario una canzone inedita cantata
e suonata da uno o più strumenti in formato mp3, un file contenente il
testo letterario, un file contenete la biografia dell’artista/gruppo
specificando l’eventuale esistenza di impegni contrattuali con case
discografiche e indicando l’eventuale iscrizione alla S.I.A.E., una
foto dell’artista/gruppo.    
4)     Il materiale richiesto va inviato all’indirizzo di posta elettronica:
maya.song21@gmail.com
5)     La giuria assegnerà i seguenti premi:
I° premio: 1) Coppa.
2)Registrazione della canzone presso lo studio Forward di
Grottaferrata (Roma) nell’arco di una giornata e la
pubblicazione della medesima su iTunes.
II° premio: Attestato
III° premio: Attestato
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Eventuali premi aggiuntivi e segnalazioni speciali saranno decisi e
aggiudicati a discrezione della giuria e dall’organizzazione.

Concorso d’Arte Culinaria
MAYA- CHEF
1)     Concorso riservato a una ricetta inedita formulata per 4 persone
avente per tema “La tavola italiana tra tradizione e innovazione” –
ricette a base di carne di maiale / arte pasticcera.
2)     La ricetta con relative foto va inviata all’indirizzo di posta
elettronica:                                            
mayachef21@gmail.com
3)     La Giuria assegnerà i seguenti premi:
I° premio: 1) Coppa
         2) Una confezione di vini.
II° premio: Attestato
III° premio: Attestato
Eventuali premi aggiuntivi e segnalazioni speciali saranno decisi e
aggiudicati a discrezione della giuria e dell’organizzazione.

Concorso di fumetti
MAYA-COMICS
1)     Concorso riservato a fumetti dal tema “Animali umanizzati o uominibestia” Storie autoconclusive di lunghezza non inferiore a 4 tavole e
non superiore a 10 (in b/n o a colori, a tematica e stile libero formato A4)
che traducano in fumetto fiabe, vicende romantiche,
comiche, sentimentali o drammatiche;
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2)     Le opere presentate dovranno essere originali e inedite, ovvero non
dovranno essere state pubblicate in formato di libro, libro
elettronico, fumetti con punti metallici né essere apparse a puntate
su riviste, sia che si tratti di riviste specializzate in fumetti o
generiche;
3)     Le opere, che dovranno essere presentate in italiano, possono essere
realizzate da un unico autore o da vari autori. In quest'ultimo caso
si specificherà quale compito ha svolto ciascuno dei coautori;
4)     La partecipazione al concorso presuppone la conoscenza e
l’accettazione del presente regolamento ed in particolare di:
-

La garanzia da parte del partecipante (con il totale esonero di
responsabilità per gli organizzatori) di possedere la titolarità in
esclusiva senza alcun onere né limitazioni di tutti i diritti per lo
sfruttamento dell'opera, e che l'opera presentata è un inedito.

-

Il consenso del partecipante alla riproduzione, distribuzione
diffusione pubblica dell'opera presentata in caso di premiazione.

e

- Le copie delle opere non premiate non saranno restituite.
5)

L’opera

va

inviata

all’indirizzo

di

posta

elettronica:

maya.comics@gmail.com
         6)La Giuria assegnerà i seguenti premi:
I° premio: 1) Coppa
2) Il vincitore sarà ospite nello stand della Scuola
  Internazionale di Comics a Mantova Comics and games
2013.
II° premio:

attestato

      III° premio:

attestato

Eventuali premi aggiuntivi e segnalazioni speciali saranno decisi e
aggiudicati a discrezione della giuria e dall’organizzazione.

Concorso di fotografia
MAYA-SCATTI
1)     Il
Premio è riservato a opere a tecnica libera
di dimensioni non
superiori a cm. 50 x 70 e adeguatamente incorniciate aventi come tema
“La felicità è un raggio di sole in una giornata buia”.
2)     Ogni autore può partecipare con una sola opera.
3)     Una copia dell’opera va inviata all’indirizzo di posta elettronica:
maya.scatti@gmail.com
4)     La Giuria assegnerà i seguenti premi:
I° premio: 1) Coppa
        2) Organizzazione di un’esposizione dedicata.
II° premio: Attestato
III° premio: Attestato
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Eventuali premi aggiuntivi e segnalazioni speciali saranno decisi e
aggiudicati a discrezione della giuria e dall’organizzazione.

Concorso di pittura
MAYA-DESNUDA

1)     Il
concorso è riservato a opere
pittoriche a tecnica
libera
eseguite su tele non trattate, di dimensioni non superiori a cm. 50 x
70 e adeguatamente incorniciate aventi come tema “L’amore quotidiano
- riflessi di sentimento e spunti di desiderio nella vita di ogni
giorno”;
2)     Ogni autore può partecipare con una sola opera;
3)     Le opere finaliste saranno esposte, nella location prescelta, la sera
della finale.
4)     L’artista deve inviare una foto dell’opera all’indirizzo di posta
elettronica:                                           
mayadesnuda21@gmail.com
5)     La Giuria assegnerà i seguenti premi:
I° premio: 1) Coppa
                2) Organizzazione di un’esposizione dedicata.
II° premio: Attestato
III° premio: Attestato
Eventuali premi aggiuntivi e segnalazioni speciali saranno decisi e
aggiudicati a discrezione della giuria e dall’organizzazione.
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<< 7 - Le ceneri di Angela >>

(Alan Parker e Frank McCourt)

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

IL LIBRO
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      Alan Parker, inglese di
Islington, classe '44, trapiantato negli Stati Uniti, si
cimenta col capolavoro autobiografico di Frank McCourt e mette
su il film Le ceneri di Angela, che narra la storia della
famiglia dello scrittore. Il regista inglese conferma tutta la
sua propensione a seguire pedissequamente la storia del
romanzo, che se su carta è molto avvincente, su pellicola
avrebbe avuto bisogno di un ritmo sicuramente diverso. La
maestria di Parker viene fuori, ancora una volta, nel dirigere
attori giovanissimi, nella suggestiva fotografia della campagna
irlandese, e nella ricostruzione scenografica fedele agli
ambienti dell’epoca.
Siamo negli anni fra le due guerre, 1935, e le travagliate
vicende coinvolgono una famiglia così misera che può guardare
dal basso la povertà, fra un padre perennemente ubriaco e
vociferante contro il mondo, gli inglesi, i protestanti e una
madre che trascina la sua tribù verso la sopravvivenza. Tutto
ci giunge attraverso gli occhi e la voce del protagonista.
Questo ragazzino indistruttibile, sfrontato, refrattario a ogni
sentimentalismo, implacabile osservatore crea con le sue parole
un prodigio di comicità e vitalità contagiose, dove tutte le
atrocità diventano episodi e apparizioni di un viaggio battuto
dal vento verso la terra promessa. Nato a Brooklyn, cresciuto a
Limerick (Irlanda cattolica) e poi tornato in America, dove
diventò un insegnante di letteratura, lo scrittore raccontò a
circa sessant’anni, con stile asciutto e per niente piagnone,
la miseria della propria infanzia: una miseria assoluta,
insopportabile, e pur tuttavia vissuta da lui con stoico
fatalismo.

IL FILM
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   Dal libro Premio Pulitzer di
Frank McCourt, Alan Parker crea la sceneggiatura del suo film
hollywoodiano più doloroso, ma dal pregevole risultato per
coesione narrativa. Ben celata è la denuncia all’ottuso e
meschino cattolicesimo irlandese.
Nonostante la critica bersagli, talvolta in eccesso, il
regista inglese, accusandolo di affrontare argomenti impegnati
con fare troppo sdolcinato o in maniera eccessivamente
spettacolare, resta il fatto che Alan Parker sia dotato di
forte ecletticità e quindi pronto ad ogni sperimentazione
visiva.
Simona Vassetti
per www.patriziopacioni.it
settembre 2012
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi, si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

La pace

di

da

Tulipland

Nimega

(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista Paola Cassone
il 13 maggio 2012)

Mi trovo nuovamente sorpresa dalla totale
assenza sulla stampa italiana della notizia
che Umberto Eco è stato insignito lunedì 7
maggio del premio biennale istituito dal
comune di Nijmegen e sponsorizzato dalla
prestigiosissima università St. Radboud,
dal ministero degli esteri olandese e dalla
Royal Haskoning per «persone che si siano
attivamente impegnate per la pace sul
continente
europeo
e
la
posizione
dell’Europa nel mondo».
Il premio prende il nome dal trattato di pace di Nimega, stretto nel
1679 e - a memoria d’uomo - il primo documento che gettava le basi per
la pace in Europa, fino ad allora tormentata da continue guerre e
rappresaglie tra i singoli stati sovrani. Due anni fa, il premio è
stato conferito a Jacques Delors, co-autore del trattato di Maastricht
del 1992, tanto per capirci, quello che ha determinato le regole per
l’accesso alla zona di libero scambio all’interno dell’UE.
La ragione per cui Umberto Eco è stato scelto è ben espressa nelle
parole del discorso di presentazione del sindaco di Nijmegen, che
trovate qui in versione originale italo-inglese. Annoto a margine che
il nostro sindaco è stato fighissimo, bravissimo e coraggiosissimo e
che il suo italiano è meglio del suo inglese e per vostra opportuna
informazione vi riporto un breve estratto de me medesima tradotto:
Lei è un vero Europeo. Le sue opere sono state tradotte in tutte le
lingue europee e godono di un pubblico di lettori eterogeneo. Lei è
considerato l’autore contemporaneo di maggiore influenza sulla
letteratura europea. I suoi romanzi descrivono momenti cruciali nella
storia europea […]. L’Europa figura pesantemente anche nel suo lavoro
accademico, come evidenziato dal suo studio del 1993 intitolato «La
ricerca del linguaggio perfetto», nel quale lei ripercorre lo sforzo di
creare artificialmente un linguaggio europeo unico attraverso i secoli.
Forse il più lampante esempio del suo interesse per l’Europa è la sua
partecipazione al progetto «Vecchia Europa, nuova Europa, vera Europa»,
iniziativa di Jürgen Habermas e Jacques Derrida del 2005. Il progetto
invitava prominenti intellettuali europei a riflettere insieme sulla
posizione globale dell’Unione Europea. Nel suo contributo «Un’Europa
incerta
tra
rinascita
e
declino»,
[…]
lei
argomentava
che
l’unificazione non è tanto un desiderio quanto un’inevitabilità e
concludeva che non sarà il passato, ne’ la coscienza comune europea ma
semmai gli spostamenti di equilibrio del potere mondiale a determinare
se l’Europa diventerà europea o si disintegrerà.
Il link del discorso di risposta del nostro è qui e non
vi sto a tradurre il soporifero intervento del
segretario di stato del ministero degli esteri, che è
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una collezione di luoghi comuni mal assortita. Vi dico
però che, nonostante l’artificiosità della cerimonia, la
vetustà del corpo docenti (un beneinformato mi ha
sussurrato che il vero corpo docenti era altrove
impegnato ed è stato sostituito da un drappello di ex
docenti pensionati) e soprattutto lo strazio acustico
del quartetto d’archi che ha ammosciato l’entusiasmo del
pubblico riscaldato dal discorso adrenalinico sulla
semiotica pronunciato da una docente dell’università di
Nijmegen, ex allieva di Eco a Bologna negli anni
ottanta, ho passato due ore di pura estasi e un quarto
d’ora di pura adorazione del mio idolo e ragione per cui ancora mi
sbatto a scrivere roba che nessuno legge. Sì perché l’insuperabile Eco
ha richiesto espressamente di incontrare la comunità italiana a
Nijmegen prima di ripartire per l’estenuante giro di conferenze che
contraddistingue la sua vita da pensionato, nelle sue parole: “Lavoro
più adesso che sono in pensione che quando insegnavo all’università.” E
anche: “Settimana scorsa, negli Stati Uniti [per la presentazione della
nuova edizione del Nome della Rosa N.d.R.], ho dovuto fare
cinquantamila autografi in un pomeriggio. Cinquantamila! Mi è venuto il
gomito del tennista, non dormo più la notte dal dolore.” Per concludere
con una perla di saggezza antropologica al mio commento che in Olanda
si mangia da schifo: “E’ tipico dei paesi di pescatori e navigatori.
Gli uomini erano sempre via e le donne per se stesse non cucinavano di
certo grandi manicaretti.”
Il

giorno dopo la premiazione, tutti i
principali
quotidiani
olandesi
hanno
pubblicato la notizia dell’evento e
soprattutto del discorso di ringraziamento
di Umberto Eco, iniziato con:

E’ motivo di costante emozione per la mia
generazione sapere che oggi la possibilità
di una guerra tra Francia e Germania,
Italia e Inghilterra, Spagna e Paesi Bassi
è assolutamente inconcepibile se non
addirittura ridicola e i nostri figli e
nipoti non riescono nemmeno a contemplare questa idea. Un giovane che
non sia uno studente di storia non può concepire che questo tipo di
conflitti siano stati la norma nel corso degli ultimi duemila anni.
Talvolta perfino i più vecchi non ne sono coscienti, con la possibile
eccezione del momento in cui provano un brivido involontario
nell’attraversare le frontiere europee senza passaporto e senza dover
cambiare la valuta, mentre non solo i nostri antenati ma anche i nostri
padri attraversavano le stesse frontiere con un fucile in mano.
Proseguito con (questa frase è stata citata da tutti i quotidiani):
Il fenomeno che l’Europa sta cercando di affrontare come immigrazione è
un palese caso di migrazione. Il terzo mondo sta bussando alle porte
dell’Europa ed entrerà anche se l’Europa non è d’accordo. Il problema
non è più – come i politici si ostinano a pensare che sia – decidere se
gli studenti a Parigi possano mettersi lo chador e quante moschee
possano essere costruite a Roma. Il problema è che nelle prossime
decadi (e siccome non sono un profeta non posso dire esattamente
quando) l’Europa diventerà un continente multirazziale o «colorato» se
preferite. Così è se vi pare, e anche se non vi va, sarà lo stesso
così.
E

concluso con
quotidiani):

(anche

questa

frase

è

stata

citata

da

tutti

i

Inculcare la tolleranza in adulti che si sparano in nome di religioni ed
etnie può essere una perdita di tempo: è troppo tardi. Per questo
l’intolleranza incontrollata deve essere sconfitta alle origini,
attraverso un’educazione costante che inizi dalla più tenera infanzia,
prima che sia scritta in un libro e prima che diventi una «pelle»
comportamentale troppo dura e troppo spessa.[…]. Deve essere possibile,
nel corso della nostra guerra comune contro l’intolleranza, poter in
ogni momento distinguere tra ciò che si può tollerare e ciò che non è
assolutamente possibile tollerare. Deve essere possibile decidere a
quali termini accettare una nuova pluralità di valori e di abitudini
senza rinunciare al meglio della nostra eredità europea. Non sono qui
oggi per proporre soluzioni al problema di una nuova pace europea, ma
per asserire che solo affrontando le sfide di questa guerra
onnipresente potremo garantire un futuro di pace in Europa. Oggi
dobbiamo firmare una nuova pace di Nimega.
Ho cercato invano su internet per tutta la settimana stralci del
discorso o anche solo la notizia della premiazione e oggi mi sono
arresa al fatto che uno dei pochi motivi per essere orgogliosi di
essere italiani non rientra nelle priorità della libera informazione
della madrepatria.
A giudicare dalle notizie che posso leggere, devo al contrario dedurre
che la stampa italiana dà più spazio ai detrattori dell’UE e fa da
cassa di risonanza solo ai populisti che incolpano il trattato di
Maastricht e successivamente l’Euro di tutte le nefandezze che
opprimono il paese in questo momento e me ne dispiaccio fortemente.
Ovunque intorno a me vedo segnali di un possibile rinascimento ma
appena allungo lo sguardo vedo solo un medioevo più prossimo che
venturo.
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<< Art Discount / NUMERO 33 / SETT-OTT-NOV 2012 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 33 - AUTUNNO 2012

Gli Eventi:
Quarto Festival del Libro di Civitavecchia "Un mare di lettere"

VAI

>>

I Concorsi:
Premio letterario "Protagonisti" (quarta edizione) - concorso letterario
nazionale "Pennacalamaio@zaicem.it"

VAI >>

“Un mare di lettere”

Festival del libro di Civitavecchia
23/24/25 Settembre 2011
Visto il grande successo riscosso nelle edizioni 2010, 2009 e 2008 del
Festival del libro “Un mare di lettere” tenuto a Civitavecchia presso
la Cittadella della Musica, in via Trieste e poi all’antica Rocca nel
porto, andiamo a proporre per il 2011 una nuova edizione.
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La manifestazione che presentiamo ha la durata di 3 giorni, durante i
quali le lettere si contamineranno nelle differenti forme artistiche.
Dunque i libri entreranno e usciranno dal teatro, dal cinema, dalla
fotografia, dalla pittura. Saranno presenti autori e autrici che si
confronteranno sulla lettura intorno ad una mostra e una grande
bibliolibreria.
Il tema sarà i “150 anni dell’unità d’Italia”.
L’evento si svolgerà presso la Cittadella della Musica.
L’evento vedrà l’esposizione di una mostra di riproduzioni di fotografie
e stampe dedicate alla storia di Civitavecchia. E’ prevista la presenza
di uno stand curato dalla biblioteca del Cesiva (Centro Simulazione e
Validazione dell’Esercito) con libri antichi e della Società Storica
Civitavecchiese, che curerà anche un incontro convegno sulla storia
locale. Nel programma eventi letterari pomeridiani e aperitivi
d’autore.
Inoltre si terranno gli “Aperitivi d’autore” con degustazioni di piatti
della cucina civitavecchiese. Eventi durante i quali i prodotti
enogastronomici del territorio si raccontano.
L’evento si chiuderà con il tatro di Enrico Maria falconi che porterà in
scena il “Cyranò de Bergerac” di Edmond Rostand.
Venerdì 23 settembre
Ore 18,00 Taglio del nastro con le autorità e inaugurazione del quarto
festival del libro di Civitavecchia.
Ore 18,15 Apertura dello stand curato dalla biblioteca del Cesiva
(Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, ex Scuola di guerra) e
della Società Storica Civitavecchiese con libri antichi.
Ore 18,30 Scrivere a Civitavecchia. Presentazione della raccolta di
poesie “Et in Arcadia ego” di Paolo Giardi (Prospettiva). Si tratta di
una raccolta di poesie del medico civitavecchiese con una interessante
visione aulica e lirica del mondo letterario. Modera l’incontro Andrea
Giannasi.
Ore 19,30 150 anni di storia d’Italia a Civitavecchia. Incontro,
convegno, a cura della Società storica Civitavecchiese. Intervengono
Enrico Ciancarini, Carlo De Paolis, Barbara De Paolis.
Sabato 24 settembre
Ore 18,00 Apertura dello stand curato dalla biblioteca del Cesiva
(Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, ex Scuola di guerra) e
della Società Storica Civitavecchiese con libri antichi.
Ore 18,00 Scrivere a Civitavecchia. Incontro con gli scrittori Gennaro
Loiacono e Federico De Fazi. Due scrittori di genere fantastico si
incontrano raccontando le storie e il desiderio di affascinare i
lettori con i loro libri.
Ore 18,45 Professione giornalista. Presentazione del saggio di Damiano
Celestini dal titolo “Paese che vai, giornalismo che trovi”. Interviene
il giornalista Giuseppe Baccarelli.
Ore 19,30 Aperitivo d’autore. Incontro letterario con Luca Lupi e il
saggio “Le istituzioni pubbliche nel passaggio dallo stato pontificio
al Regno d’Italia: il caso di Civitavecchia” (Prospettiva). Presentano
Massimiliano Grasso e Andrea Giannasi.
Durante l’evento si terrà una degustazione di piatti tipici locali.
Domenica 25 settembre
Ore 16,30 Apertura dello stand curato dalla biblioteca del Cesiva
(Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, ex Scuola di guerra) e
della Società Storica Civitavecchiese con libri antichi.
Ore 17,00 Premiazione presso la sala Molinari presso la Cittadella della
Musica, del Premio letterario nazionale Carver 2011. Modera Andrea
Giannasi. Interviene il giornalista Damiano Celestini.
Ore 18,15 Si parla di poesia. Presentazione del libro “Vento e polvere”
di Giuseppe Bomboi.
Ore 19,00 On air diretta radiofonica con Roberta Frascarelli durante la
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quale verrà presentato il libro "In principio solo etere. Filosofia e
storia della radio" di Loredana Ciafani (Pascal editrice). All’interno
dell’evento si terrà la degustazione curata da Garfagnana Orgolosa.
Incontro con i gusti della terra della Toscana con la presentazione dei
libri della Garfagnana editrice e dei prodotti tipici della valle in
provincia di Lucca. In campo torte salate, salumi, pane di patate e
molti altri piatti tutti da gustare.
Ore 20,00 Teatro che passione. L’evento 2011 si chiuderà con la messa in
scena di “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand con la regia e la
partecipazione di Enrico Maria Falconi e la compagnia Blue in the face.
Gli autori che interverranno:
Paolo Giardi
Enrico Ciancarini
Barbara De Paolis
Roberta Frascarelli
Andrea Giannasi
Enrico Maria Falconi
Massimiliano Grasso
Luca Lupi
Damiano Celestini
Giuseppe Baccarelli
Federico De Fazi
Gennaro Loiacono
Carlo De Paolis
Giuseppe Bomboi
http://operauno.wordpress.com

CONCORSO LETTERARIO
“PROTAGONISTI” 2012
Regolamento
Finalità del concorso
Il circolo letterario Opera Uno intende documentare il fermento
letterario contemporaneo attraverso una serie di pubblicazioni che
promuovono e divulgano opere selezionate di poesia, narrativa e
saggistica, edite e inedite. La partecipazione è aperta ad autori,
anche esordienti, di ogni età e ovunque residenti che scrivono in
lingua italiana.
Opere ammesse al concorso
È

possibile partecipare con poesie, racconti, romanzi, saggi. Sono
accettati anche lavori scolastici realizzati da classi o gruppi di
alunni delle scuole elementari e medie coordinati da un insegnante.

Invio di opere inedite
Gli elaborati devono essere inviati
forma di file in formato testo,

tramite

posta

elettronica

sotto

Word, o pdf al seguente indirizzo e-mail: operauno@yahoo.it . L’e-mail e
i file allegati devono contenere i seguenti dati dell’autore: nome e
cognome, indirizzo completo, data di nascita, eventuale curriculum,
riassunto o presentazione del testo e la dicitura “Dichiaro che le
opere inviate sono di mia creazione”. Dopo aver controllato la
leggibilità dei file, la segreteria comunicherà via e-mail se la
partecipazione è regolare secondo le norme del regolamento e, in caso
affermativo, invierà un’apposita scheda di partecipazione che dovrà
essere stampata, compilata e spedita per posta. I file delle opere in
regola saranno sottoposti alla giuria del concorso.
Invio di libri editi o e-book
Gli autori che intendono partecipare
editrice o in proprio) devono

con

opere

edite

(da

una

casa

scrivere a operauno@yahoo.it specificando se si tratta di poesia,
narrativa o saggistica; la segreteria invierà via e-mail l’apposita
scheda di partecipazione e comunicherà l’indirizzo a cui
dovrà essere spedita una copia dei libri. Per gli e-book sarà invece
comunicato un apposito recapito
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di posta elettronica a cui inviarli.
Quota di partecipazione
È richiesto un contributo di partecipazione per ogni opera ammessa al
concorso:
Poesia singola (max 100 versi): Euro 10;
Racconti o saggi brevi (max 10 cartelle): Euro 15;
Raccolte di poesie, romanzi, raccolte di racconti o saggi (senza limiti
di lunghezza): Euro 20;
Libri editi o e-book: Euro 20.
È possibile partecipare con una o più opere e ad una o più sezioni,
versando i contributi previsti
per ciascuna opera. Il contributo dovrà essere inviato soltanto dopo
aver ricevuto la scheda di
partecipazione, nella quale saranno anche indicate le possibili modalità
di versamento.
Scadenza
Le opere devono essere inviate al più presto e comunque entro il 20
Settembre 2012.
Premi
La commissione esaminatrice selezionerà
distingueranno per il valore

tutti

gli

elaborati

che

si

dei contenuti, dello stile e della creatività letteraria e definirà le
seguenti classifiche di merito:
10 Raccolte inedite di poesie finaliste: L’opera prima classificata sarà
pubblicata in volume,
di cui l’autore riceverà 20 copie. Le opere classificate al secondo e al
terzo posto saranno pubblicate in edizione e-book, di cui gli autori
riceveranno la propria copia. Le edizioni saranno
realizzate e pubblicizzate a cura di Opera Uno senza alcuna spesa per
gli autori.
10 Opere inedite in prosa (romanzi, raccolte di racconti o saggi)
finaliste: L’opera prima classificata sarà pubblicata in volume, di cui
l’autore riceverà 20 copie. Le opere classificate al secondo e al terzo
posto saranno pubblicate in edizione e-book, di cui gli autori
riceveranno la propria copia. Le edizioni saranno realizzate e
pubblicizzate a cura di Opera Uno
senza alcuna spesa per gli autori.
10 Opere edite (poesie,
finaliste: Ciascuna delle

romanzi,

raccolte

di

racconti

o

saggi)

opere classificatesi dal primo al terzo posto sarà premiata con uno
spazio pubblicitario permanente e gratuito sul sito Opera Uno,
consistente nella presentazione e recensione del libro o dell’e-book,
insieme ad un'intervista con l'autore. Una presentazione delle dieci
opere e dei relativi autori sarà inoltre inserita in un apposito volume
promozionale che sarà diffuso gratuitamente in versione e-book.
10 Poesie singole finaliste: tutte saranno pubblicate in un’antologia in
versione e-book che
sarà diffusa gratuitamente allo scopo di promuovere i relativi autori.
5

Racconti o saggi brevi finalisti:
un’antologia in versione e-book

che sarà
autori.

diffusa

gratuitamente

allo

tutti

scopo

saranno

di

pubblicati

promuovere

i

in

relativi

Risultati
I

risultati
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appena si saranno conclusi i lavori della giuria. La partecipazione al
Premio sottintende la presa visione e la piena accettazione del
presente regolamento.
Informazioni
Allo scopo di ottimizzare la gestione dei tempi e del lavoro da
svolgere, per questa iniziativa non sono attive linee telefoniche. Per
eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti contattare la
Segreteria del Premio esclusivamente tramite posta elettronica scrivendo
al seguente recapito
e-mail: operauno@yahoo.it. A tutti sarà risposto in tempi molto brevi.
Giudizio critico per i partecipanti
Gli autori che lo desiderano possono ricevere dalla giuria del concorso
un giudizio sulle loro opere partecipanti, anche se non risulteranno
tra i vincitori. Il giudizio consisterà in un parere
sul valore letterario e lo stile dell’opera, conseguente ad una
valutazione del contenuto e ad un’analisi sintattico-grammaticale;
saranno evidenziate eventuali necessità di correzioni o adattamenti e
forniti consigli finalizzati ad un’eventuale edizione libraria. Il
giudizio deve essere
chiesto al momento della partecipazione; in tal caso è previsto in più
un contributo ridotto di Euro 10 per ogni opera, da aggiungere alla
quota di partecipazione. Tutti i giudizi saranno inviati alla
conclusone del concorso.
Giudizio critico per i non partecipanti
Per gli autori che non partecipano al concorso ma sono interessati a
ricevere soltanto il giudizio
critico, il contributo previsto è di Euro 50 per ogni opera. Le modalità
da seguire devono essere richieste ad Opera Uno via e-mail.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SAVONESE
"ZACEWM"
in collaborazione con

LIBROMONDO
(http://informa.provincia.savona.it/cooperazione/libromondo)
e con Libritalia.net, edizioni low cost
indice la sesta Edizione del

Concorso Letterario Nazionale denominato

pennacalamaio@zacem.it
con il Patrocinio della PROVINCIA di SAVONA,
del COMUNE

di SAVONA

e dell’Hotel San Marco www.hotelsmarco.com

REGOLAMENTO:
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione delle
norme previste nel presente regolamento nonché di quelle che
successivamente potranno essere emanate.
L’Associazione ZACEM, consapevole della difficoltà per gli
artisti di pubblicare le proprie opere, con un notevole sforzo
economico e organizzativo, per la seconda volta, mette in palio
la pubblicazione di DUE VOLUMI, uno di narrativa e uno di
poesia, di cui l’autore riceverà in premio 50 copie.
L’impostazione del libro verrà definita a stretto contatto con
l’autore stesso, inserendo, se l’autore lo desidera, una
prefazione critica a cura di ZACEM. L’autore, se vorrà, potrà
acquistare poi altre copie del suo libro direttamente dalla
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tipografia senza nessun intermediario (né costo aggiuntivo o
speculazione). Per qualsiasi ulteriore informazione contattare
la prof.ssa Renata Rusca Zargar (3931007840)
La signora Stefania Raschillà di Genova e il signor ALDO
GIORDANINO di Asti sono stati i vincitori, rispettivamente nella
poesia e nella prosa, delle prime due pubblicazioni ZACEM nella
V edizione del Concorso (www.zacem.org)
SEZIONE A Il concorrente dovrà inviare una poesia in lingua
italiana a tema libero
  SEZIONE B
Il concorrente dovrà inviare una poesia
vernacolo completa di traduzione in lingua a tema libero
SEZIONE
libero.

C

Il

concorrente

dovrà

inviare

tre

haiku

a

in

tema

SEZIONE D Il concorrente dovrà inviare una composizione in
versi del genere filastrocca per adulti o piccini.
   SEZIONE E Il concorrente dovrà inviare un calligramma a tema
libero
   SEZIONE F Il concorrente dovrà inviare una silloge di poesie
a tema libero
Le poesie (o calligrammi) dovranno essere inviate
in tre copie
anonime più una firmata con le generalità dell’autore,
l’indirizzo di posta elettronica e qualsiasi notizia utile.
PREMIAZIONE: OLTRE AI PREMI DESCRITTI SOTTO per tutte LE
SEZIONI, LE SEZIONI A, B, C, D, E, F partecipano alla selezione
per la PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME FORMATO 12 X 16, PAGG. 64,
copertina a colori, codice ISBN, Edizioni Associazione ZACEM.
Sarà scelto il concorrente meglio classificato in una o più
sezioni, quindi gli verrà chiesto, se necessario, di integrare
il materiale in modo da arrivare alle 64 pagg.
SEZIONE G Il concorrente dovrà inviare un racconto o una
favola a tema libero di non oltre dieci cartelle.
SEZIONE H Il concorrente dovrà inviare un racconto del genere
horror, giallo (poliziesco, di spionaggio, noir, thriller),
oppure fantascienza, senza limitazione di lunghezza.
SEZIONE I Il concorrente
dovrà inviare un romanzo inedito o
una raccolta di racconti o favole inedite a tema libero.
SEZIONE L RISERVATA AGLI UOMINI Il concorrente
dovrà inviare
un testo inedito di qualsiasi lunghezza o tecnica
riguardante la LOTTA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE,
soggetto che tanto tormenta le nostre coscienze e sul quale
è necessario sensibilizzare gli uomini.
I racconti, le favole, il romanzo o raccolta di racconti inediti,
il testo a tema contro la violenza alle donne, possono essere
spediti in due copie accompagnate dalle generalità dell’autore,
l’indirizzo di posta elettronica, e qualsiasi notizia utile,
oppure
semplicemente
attraverso
la
posta
elettronica
renataruscazargar@fastwebnet.it)
PREMIAZIONE: OLTRE AI PREMI DESCRITTI SOTTO per le varie
SEZIONI, LE SEZIONI G, H, I, L partecipano alla selezione per la
PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME FORMATO 16X22, PAGG. 64, copertina a
colori, codice ISBN, Edizioni Associazione ZACEM. Sarà scelto il
concorrente meglio classificato in una o più sezioni, quindi gli
verrà chiesto, se necessario, di integrare il materiale in modo
da arrivare alle 64 pagg.
  SEZIONE M
Il concorrente dovrà inviare un volume edito di
poesia in italiano o in vernacolo in tre copie accompagnate
dalle
generalità
dell’autore,
l’indirizzo
di
posta
elettronica, e qualsiasi notizia utile. Qualora si
trattasse di un e.book, il concorrente dovrà aggiungere,
alla quota di iscrizione al Concorso, il costo del volume
virtuale, in modo che l’Associazione Zacem possa acquistare
il
testo.
                                                          

http://www.patriziopacioni.it/news517.html[29/02/16, 22:46:42]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
  SEZIONE N Il concorrente dovrà inviare un romanzo edito o
raccolta di racconti a tema libero in tre copie
accompagnate dalle generalità dell’autore, l’indirizzo di
posta elettronica, e qualsiasi notizia utile. Qualora si
trattasse di un e.book, il concorrente dovrà aggiungere
alla quota di iscrizione al Concorso, il costo del volume
virtuale, in modo che l’Associazione Zacem possa acquistare
il
testo.
                                                          
(I

volumi dell’una e dell’altra sezione
verranno, dopo la
valutazione
della
giuria,
inseriti
nella
Biblioteca
dell’Associazione Culturale Savonese “ZACEM” in modo da essere
letti da molte persone. I volumi ancora eccedenti saranno
donati, se l’autore sarà d’accordo, ad autorità e persone
meritevoli durante le premiazioni dei concorsi banditi da ZACEM
oppure alla Biblioteca del Liceo Artistico di Savona che è stata
inserita in un circuito informatizzato nazionale. –L’autore
dovrà dare precisa autorizzazione in merito-)
  SEZIONE O Il concorrente potrà inviare almeno quattro messaggi
SMS (opportunamente riprodotti su carta) a tema libero anche in
forma di storia (dialogo tra due o più persone) in tre copie di
cui una completa di generalità.
  SEZIONE P Il concorrente potrà inviare una foto a tema libero,
anche manipolata al computer con qualsiasi tecnica e/o con
inserimento di pensieri o poesia, in tre copie di cui almeno una
in formato A4 corredate da scheda con generalità e informazioni
sulle tecniche usate

  SEZIONE Q I giovani delle Scuole Elementari, Medie e Superiori
potranno
partecipare
gratuitamente
a
tutte
le
sezioni
precedentemente previste. Per loro saranno istituite graduatorie
differenziate per tipologia di scuola e per età e premi adatti,
tra cui libri offerti dalla Provincia di Savona.
L’operato della giuria, che verrà resa nota
premiazione, è insindacabile e inappellabile.

all’atto

della

Le opere inviate non saranno restituite per alcun motivo.
PREMIAZIONE: il I classificato di ogni sezione (esclusa la
sezione Q) riceverà 100 euro -150 EURO PER LE SEZIONI M, N(DIVISIBILI IN CASO DI PARI MERITO -qualora non presenti alla
premiazione, la somma verrà data in beneficenza ad una famiglia
tunisina residente in Tunisia).
I successivi due classificati
per ogni sezione riceveranno (solo se presenti alla premiazione)
un piccolo oggetto artistico o un volume.
Saranno
assegnati,
inoltre,
a
discrezione
della
ulteriori premi di merito per tutte le sezioni tra cui

giuria,

la pubblicazione PER UN ANNO dei lavori primi, secondi e
terzi classificati (uno stralcio per i romanzi) sul sito
ZACEM.ORG; la pubblicazione di tutti i classificati della
sezione Q sul sito ZACEM.ORG (come gli scorsi anni e solo
per espressa volontà dei vincitori stessi)
   libri e oggetti artistici

N.B. il I classificato di una sezione riguardante la poesia
che si fosse classificato anche in una sezione di narrativa
(o viceversa), sarà ospitato con un accompagnatore per due
notti con servizio di colazione presso l’Hotel San Marco,
via Leoncavallo, Savona, tel. 019 813660. Nel caso nessun
concorrente che risulti primo classificato nella poesia sia
anche classificato nella prosa (o viceversa), a discrezione
della giuria, si sceglierà il concorrente meglio piazzato
sia nella poesia che nella prosa.
La premiazione
del Concorso e la presentazione
al pubblico
dell’ANTOLOGIA DEL CONCORSO avverrà nel mese di APRILE 2013
presso una prestigiosa Sala istituzionale in due distinte
cerimonie (alcune sezioni in una giornata e altre in un’altra
giornata dato l’elevato numero di sezioni). I vincitori e tutti
i partecipanti al Concorso saranno avvisati per tempo tramite
e.mail, se in possesso di tale mezzo di comunicazione,
altrimenti per posta (si prega di leggere attentamente e
completamente la lettera e.mail onde evitare confusioni).
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Le opere dovranno essere inviate entro il 30 ottobre 2012 presso
la sede dell’Associazione ZACEM in via Pietro Scotti 4/4 17100
Savona
(tel.
019822541;
e-mail:
renataruscazargar@fastwebnet.it;
rrzargar@gmail.com;
cell.
3931007840) accompagnate dalla cifra di
EURO 10,00 per la
partecipazione a UNA SEZIONE del Concorso, o EURO 15,00 per le
sezioni I, M, N, a favore esclusivamente della prof. Renata
Rusca Zargar (non saranno accettate altre intestazioni) come
tassa di lettura.
E’ possibile partecipare a più sezioni del
Concorso o inviare più opere per la stessa sezione, pagando la
relativa tassa.
Nel caso di un insufficiente numero di partecipanti in una
sezione, se possibile, la sezione verrà accorpata ad una
similare, altrimenti la tassa di lettura verrà restituita agli
interessati.
IL BANDO INTEGRALE E I VINCITORI SONO LEGGIBILI NEL SITO
INTERNET  
www.
Zacem.org;
www.famigliazargar.com;                              

Informativa
personali:

ai

sensi

della

legge

675

796

sulla

Tutela

dei

dati

    
ai sensi dell’art. 10 i dati personali verranno
utilizzati al fine di comunicare agli interessati i
risultati del concorso a cui partecipano e il bando
dell’anno successivo e seguenti
     ai sensi dell’art. 13 l’interessato ha diritto all’accesso
dei propri dati, alla rettifica e alla cancellazione
    
partecipando a questo concorso l’interessato manifesta
il consapevole consenso all’uso dei propri dati.
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
pennacalamaio@zacem.it

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 27 - Autunno 2012

A grande richiesta torna la passione palpitante e
oscura di Efesto, di cui pubblichiamo volentieri altre tre poesie.
Altri tre
stretti.

brividi,

altri

tre

fremiti,

altri

tre

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
Apprendisti stregoni

Magica pietra
creata dall’amplesso
di improvvidi alchimisti
corrompe ciò che è puro
e ciò che è corrotto
mirabilmente
sa purificare.

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

Arduo viaggio

Tienimi per mano
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sull’erta scoscesa.
Sciogli ai miei piedi
gli intricati sentieri.
Guidami sicura
al riccio cespuglio
al rovo novello
che ferì l’anima
prima ancora di pensarlo

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

In attesa

Fuori della porta
attendono increduli
occhi pregni di stelle
e dentro siamo noi
vestiti soltanto
di baci e di carezze.
Docile ti offri
a ogni mio desiderio
ma stenta ormai
l’uscio sbarrato
a trattenere
complici e sfrenate fantasie.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< L'AGENDA 2011 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

SEMPRE SULLA CRESTA DELL’ONDA:

Malanima mia
(Melino Nerella Edizioni)
Quando sarete arrivati all’ultima pagina vi troverete a sperare che
l’epilogo di questa storia sia solo l’inizio di altre…
E, A BREVE, UNA SORPRENDENTE NOVITÀ:

arriva la Lory!
Una testimonianza, una storia d’amore, un intrigo sexy e divertente, un
viaggio nei meandri dell’anima… e molto di più.

2011
Sabato 1
Vicenza: Nell’ambito della rubrica di musica e letteratura Container,
Andrea Collalto di Radio Goccioline (www.radiogoccioline.com) la radio
del web, ha intervistato Patrizio Pacioni.
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servizio su:

http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/09/29/collalto-vs-pacionifrizzante-faccia-a-faccia-a-rgw/
Giovedì 6
Roma: al Mangiaparole, il caffè letterario della Capitale (via Manlio
Capitolino 7/9), con Patrizio Pacioni intervistato da Barbara
Calabrese.

servizio su:

http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/10/10/mangiaparole-di-romail-calore-e-il-valore-del-piccolo/

Sabato 8
Montefiascone: presso la Rocca dei Papi, replica straordinaria di
Frammenti dell’anima, evento che aveva già riscosso un clamoroso
successo al Festival CaffeinaCultura di Viterbo. Insieme a Patrizio
Pacioni i poeti Maria Antonietta Paglialunga, Nadia Tiezzi e Giuseppe
Uccelletti. Ha condotto da par suo, davanti a un folto e attentissimo
pubblico, Felicita Menghini Di Biagio.
servizio su:

http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/10/10/la-rocca-dimontefiascone-la-magnificenza-del-grande-e-dellantico/

Venerdì 14
Manerba:
nell’amena
località
gardesana,
per
il
tradizionale
appuntamento con il giallo-noir, la tele-giornalista Paola Pasini ha
intervistato Patrizio Pacioni conversando su Malanima Mia (ideato e
scritto insieme a Giovanna Mulas).

http://www.patriziopacioni.it/news484.html[29/02/16, 22:47:00]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/10/16/ma-che-festival-amanerba/
Sabato 15:
Brescia: al Bookstop Patrizio Pacioni ha presentato
Kristalia e il suo romanzo d’esordio: Dodici passi + 2

la

scrittrice

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/10/16/kristalia-efacebookstop/
Sabato 22:
Cazzago San Martino: al ristorante La Diligenza (Via Padana Superiore,
10) la Compagnia Girovaga delle Impronte ha dato vita all’indagine del
commissario Cardona Qualcuno accoppò Niccolò il Gigolò. Grande
successo, c’è da chiederlo?

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/10/29/ma-che-divertimentocon-le-impronte/

2011
Sabato 5
Saronno: la Sala Nevera caloroso e spettacolare incontro della comunità
sarda
della città e dintorni, e di tutti gli amanti della lettura,
con Patrizio Pacioni, Giovanna Mulas e Gabriel Impaglione. Reading di
grande qualità, con i ragionamenti pacati e profondi di Patrizio, la
poesia di denuncia civile e sociale di Gabriel e le spettacolari
drammatizzazioni di Giovanna. Un evento che rimarrà a lungo scolpito
nell’immaginario di chi ha avuto la fortuna d’essere presente. Ed
erano davvero molti.
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,
servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/11/06/si-fa-presto-a-direreading-ovvero-come-riscaldare-una-%e2%80%9cnevera%e2%80%9d
Sabato 12
Reggio Emilia: presso la Trattoria Caffetteria Sipario, caratteristico
locale nel cuore della città, il giornalista Paolo Borgognone,
affiancato dallo scrittore campano Antimo Papadia e dalla promoter
siciliana Enza Iozzia ha intervistato Patrizio Pacioni su Malanima
mia, sulla scrittura, sulla società e sulla vita.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/11/13/il-morbido-calore-direggio/
Sabato 19
Conegliano (pomeriggio): Nel Centro Commerciale Conè (frequentatissima
struttura della zona), nell’ora di massimo afflusso, lo spazio
antistante all’ampia quanto fornitissima Libreria Coop ha ospitato
l’ennesima tappa del lungo ed entusiasmante tour di presentazione di
Malanima mia.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/11/20/conegliano-yesterdayafternoon/
Susegana: nel corso della prima cena di gala dell’Associazione
Culturale Sicilia nel cuore, tenutasi nel prestigioso ristorante Casa
Coste Patrizio Pacioni, presente in qualità di ospite d’onore, ha
intrattenuto gli oltre cento convitati con una serie di sintetiche ma
suggestive riflessioni.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/11/20/conegliano-yesterdaynight/
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Domenica 27
Mercallo: straordinario pomeriggio nella Sala Polivalente, con un
singolare e quanto mai suggestivo incrocio tra letteratura e grafica,
tra romanzo e fumetto. Patrizio Pacioni e Vasco Gioachini presentati
dalla editor Fabiana Cinque, davanti a una sala stipata fino
all’inverosimile.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/11/28/la-voglia-di-mercallo/

   2011
Venerdì 3
Ospitaletto: Le cene e i delitti nella vita reale, talk show - live
condotto da Giorgia Boragini e Patrizio Pacioni, con l’intervento
degli attori del Piccolo Laboratorio. Due ore di intrattenimento
interessante e divertente, secondo una formula molto riuscita che è
auspicabile si ripeta a breve anche altrove.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/12/03/a-ospitaletto-traserio-e-faceto-si-fa-cultura/
Mercoledì 14
Brescia: grande successo, presso l’Osteria del Quartino, della “prima”
di Lo spiedo e lo spada, nuova cena con delitto scritta da Patrizio
Pacioni e portata in (s)cena dalla Compagnia Girovaga delle Impronte.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/12/15/ne-uccide-di-risatepiu-lo-spiedo/
Sabato 17
Ospitaletto: questa sì che è stata un’assoluta novità! Per la prima
volta nella storia (!) un’indagine del commissario Cardona (la nuova
pièce scritta da Patrizio Pacioni L’ama o non lama?) non è stata
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portata in (s)cena dalla Compagnia delle Impronte. Nei panni di
Cardona & soci (e dei cattivoni di turno) si sono invece calati con
grande appropriatezza e brio gli attori del Piccolo Laboratorio di
Brescia. Divertimento, intrigo, gioco, successo.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/12/16/lama-o-non-lamacardona-a-ospitaletto-col-piccolo-laboratorio/
e su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/12/18/lettera-agli-amici/

   2012
Domenica 5

   Castel Viscardo (TR): al Piccolo Teatro della Fonte
presentazione di Malanima mia. I prof. Felicita Menghini Di Biagio e
Giuseppe Mazzi condurranno l’evento intervistando Patrizio Pacioni,
coautore del romanzo insieme a Giovanna Mulas.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< PRONTO, CARDONA! / Inverno 2011 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Il vorticoso peregrinare di Patrizio Pacioni tra una città e l’altra,
nell’infinito tour di presentazione di Malanima mia e nell’attività
teatrale, ha occupato sulle pagine virtuali del blog del commissario
più spazio del consueto.
Una serie impressionante di servizi e foto hanno raccontato quanto
accaduto nei numerosi eventi anche a chi non ha avuto la possibilità di
essere presente. Ne leggerete diffusamente sull’Agenda di questo stesso
“aggiornamento”.
Nonostante questo, però, non sono però mancati interessanti articoli
sull’attualità, sulla solidarietà e sul costume, tra i quali, questo
mese, ci è gradito segnalarvi questi due, quanto mai attuali:

1)
Secondo me (17) - L’incendio e i citofoni nuovi
August 21th, 2011

Non ci credo, eppure è così: tutto crolla e nessuno fa
niente di serio.
Sono talmente sconvolto (e non è facile per una vecchia baldracca /
giornalista da strada come il sottoscritto) da quanto sta succedendo in
questi giorni nel mondo -in particolar modo nella nostra povera
Italietta- da non riuscire più a mettere insieme sofisticati
ragionamenti di politica e finanza.
È la saga dell’indecisione, della discordia, dell’improvvisazione
dilettantistica, del menefreghismo più assoluto… nel momento meno
indicato.
Ho deciso dunque che oggi vi racconterò una parabola, cercando di
imitare, sia pure in modo indegno e da peccatore quale io sono, il
metodo di divulgazione utilizzato da un Tale circa due millenni orsono.
x.
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“Nell’atrio di un palazzo di città,
uno stabile vicino ad altre costruzioni più o meno simili, andò in
cortocircuito

un

interruttore

nella

guardiola

del

portiere

e

si

sviluppò un principio d’incendio.Siccome il custode in quel momento era
al bar a bere un caffè, benché fosse orario di lavoro, il fuoco
cominciò a propagarsi agli arredi della piccola portineria.
Si sviluppò del fumo, che cominciò a salire lungo le scale.
Ma il ragioniere del terzo piano (che era anche l’amministratore del
condominio) se la dormiva della grossa: quindi lì per lì non si accorse
di niente.
Il pensionato che abitava al secondo pensò che che la puzza di bruciato
provenisse

dalla

teglia

di

pasta

che

la

vedova

del

primo

aveva

dimenticato nel forno, come le capitava spesso.
La vedova del primo -da parte sua- suppose invece che si trattasse del
ferro da stiro che il pensionato aveva dimenticato acceso sull’asse,
come pure capitava spesso.

Così né la vedova né il pensionato né il ragioniere
chiamarono i pompieri, e il focherello cominciò a trasformarsi in
incendio.
Quando finalmente il custode si degnò di rientrare (vista l’ora tarda al
cappuccino aveva aggiunto anche un aperitivo con un po’ di stuzzichini)
si trovò di fronte le fiamme che, pur non essendo ancora imponenti, gli
sembrarono già piuttosto minacciose.
Citofonò

allora

al

ragioniere

che,

dopo

aver

faticato

alquanto

a

svegliarsi del tutto, s’informò se il lavatoio era già stato aggredito
dal fuoco e, avendo ottenuto risposta negativa, convocò proprio lì
un’immediata riunione di condominio.
Accertato che il numero legale era stato raggiunto, vennero messe ai
voti le mozioni per far fronte all’emergenza. La vedova propose di
telefonare
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(sempre che funzionassero ancora) e provare a dare una spruzzatina quà
e là. Il portiere, che però non aveva diritti di voto, fece presente
che le previsioni del tempo indicavanio l’arrivo di un forte temporale
e -dunque- probabilmente, il problema avrebbe potuto risolversi da solo
una volta che le fiamme fossero arrivate a mangiarsi il tetto.
Il

ragioniere,

in

qualità

di

responsabile

amministrativo,

cercò

di

mediare tra le varie posizioni per arrivare a una mozione comune.
Niente da fare: il pensionato, la vedova (e anche il portinaio) si
arroccarono inflessibilmente sulle proprie posizioni.
Non potendosi addivenire a una soluzione immediata, il ragioniere, suo
malgrado, decise di rinviare la risoluzione del problema alla prossima
riunione

condominiale,

che

fissò

di

lì

a

tre

settimane,

dopo

un’opportuna pausa di riflessione e un eventuale serie di consultazioni
faccia a faccia con le parti.
Prima di sciogliere l’assemblea, però, mise ai voti la mozione sulla
sostituzione dei citofoni che, in modo squisitamente bipartizan, fu
approvata subito e all’unanimità.
Quando crollò il palazzo, seppellendoli tutti sotto un cumulo di cenere
e macerie, il pensionato (in qualità di sgretario) stava stilando un
diligente verbale di seduta.
Non

mi

sembra

ci

sia

altro

da

aggiungere,

no?Chi

ha

orecchi

per

intendere… intenda… x

Valerio Vairo

2)
Emergenza Italia
Novembre 9th, 2011

è un seguitissimo programma di informazione e
approfondimento che va in onda, a ridosso dell’ora di cena sulle
frequenze RAI di Radio 1. A condurlo, da circa 15 anni, è Aldo Forbice,
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giornalista di grande esperienza anche se di carattere… a volte fin
troppo forte.
In vista dei gravi sacrifici che si troveranno forzatamente ad
affrontare i cittadini italiani più esposti nella difficile sfida che
sta ingaggiando il nostro Paese contro la crisi economica e la
speculazione internazionale, aderiamo senza riserve alla campagna
lanciata da “Zapping” per la riduzione dei costi della politica.
Quando si chiede un tributo così alto a un intero popolo (che
certamente, ancora una volta, alla fine saprà dimostrare il necessario
spirito di abnegazione per la salvezza comune, pare giusto anche a noi
che chi ha l’onore e l’onere di governare la Nazione, dia perlomeno il
buon esempio.
x
Nuova campagna di ZAPPING
Sforbiciamo i costi della politica
ABOLIAMO I VITALIZI, DIMEZZIAMO LE
INDENNITA’ PARLAMENTARI E REGIONALI
x
“ Zapping”,il programma del Giornale radio (curato da Aldo Forbice),
scende in campo con una nuova campagna, questa volta non sui diritti
umani, ma sui costi e sprechi della politica e delle istituzioni,
iniziata lunedi 24 ottobre. In particolare, vengono prese di mira le
indennità,cioè gli stipendi di deputati,senatori e consiglieri
regionali,i “vitalizi”,cioè le pensioni di queste categorie, e le
indennità di fine mandato,una sorta di tfr per “ i rappresentanti del
popolo”.Non sono mancate negli ultimi anni le proposte di legge di
diversi partiti per l’abolizione di tanti privilegi o per ridurli
drasticamente ,ma fin’ora sono finite in minoranza,cioè respinte da
maggioranze trasversali. Oggi il parlamento (dati 2010) costa circa 457
milioni di euro (155 milioni il Senato e 307 milioni la Camera).I costi
del personale politico rappresentano il 20,3 % del totale (comprensivi
delle
indennità,rimborsi,vitalizi,ecc.);
quello
delle
Regioni
costituisce il 44,2% del totale del costo totale (617 milioni di euro).
Ogni mese Camera e Senato staccano 2.238 assegni di vitalizi ( e un
altro migliaio di reversibilità agli eredi dei parlamentari scomparsi)
da 3000 a 10 mila euro. Tra i destinatari vi sono anche tre
parlamentari per un giorno e altri rimasti in carica per qualche
settimana. Ogni anno le indennità dei parlamentari in carica assorbono
144 milioni,i vitalizi ne richiedono 218 ,il 51% in più. Ma queste
cifre vengono spesso superate per i consiglieri regionali. Senato e
Camera ,per esempio,fissano al 60% dell’indennità-stipendio la misura
massima per il vitalizio,che può essere ricevuto a 65 anni di età,ma vi
sono deroghe che consentono di incamerarlo a 60 anni. Ma,in Campania e
Abruzzo si può arrivare al 63%,in Calabria all’80% ,mentre in
Basilicata chi supera le tre legislature può arrivare all’84%. Le cifre
dei vitalizi mensili sono varie,con punte di 6 mila euro in Puglia e un
massimo di 10 mila in Calabria.Persino l’età minima è differenziata
nelle diverse regioni: in generale si avvicina ai 60 anni,mentre nel
Lazio ne bastano 55.Sono pochissimi i casi in cui le regioni sono
intervenuti in questo campo. La Valle d’Aosta,ad esempio,calcola i
vitalizi con il sistema contributivo,come fa l’Inps, e l’Emilia Romagna
ha deciso di abolire del tutto queste pensioni,ma solo a partire dal
2015. Un sistema,quello dei vitalizi (ma anche quello delle cosiddette
“indennità di solidarietà”) che non trova riscontro,per la loro
entità,in nessun paese europeo. Ma quanto ci costano ? E’ stato
calcolato dagli esperti che un parlamentare di 57 anni che viva sino a
87 anni,come ha ipotizzato l’on.Francesco Rutelli,incasserà alla fine 2
milioni 372 mila euro,contro i 164 mila versati col modesto contributo
mensile. Un calcolo matematico che fa rimettere alla Camera ben 2
milioni 200 mila euro. Se moltiplichiamo questa cifra per gli attuali
titolari di pensione (3.302,di cui 1.377 ex deputati,861 ex senatori e
1064 di reversibilità) è facile arrivare ai 218 milioni di euro .Se poi
si aggiungono i costi dei vitalizi dei consiglieri regionali, quelli
delle indennità di fine mandato e gli altri benefit … La campagna di
“Zapping” nasce dalle mail degli ascoltatori che l’hanno proposta e
sollecitata da mesi: è giusto, per ridurre i costi della politica,
cancellare i vitalizi,le indennità da casta e castine (come quelle di
fine mandato) e ridimensionare ,anzi dimezzare,il numero dei
parlamentari,come propongono Pdl e Pd. La campagna ha già riscosso
l’adesione di centinaia di uomini di cultura e dello spettacolo e di
numerosi parlamentari e consiglieri regionali di tutti gli schieramenti
politici. Le firme raccolte saranno consegnate ai presidenti del
Consiglio,del Senato e della Camera dei deputati. Le adesioni vanno
inviate per mail a Zapping@rai.it; per posta a “Zapping-Largo Villy de
Luca 4, 00188 Saxa Rubra Roma; per fax allo 06.33172212. Straordinaria
sinora la risposta della gente: oltre 35 mila le adesioni sin qui
registrate da semplici cittadini, affiancate da quelle di autorevoli
uomini e donne di cultura e spettacolo: Lucrezia Lante della Rovere,
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Ennio Morricone, Giorgio Albertazzi, Anna Kanakis, Tito Boeri, Ron,
Alessandro Preziosi.
per aderire alla campagna cliccate qui:
http://www.zapping.rai.it/dl/radio1/2010/programmi/articoli/ContentItem4895f281-cd64-48a5-acf4-41acecda1fc6.html

Visto che lungimiranza? Il primo articolo è addirittura di agosto.
Altre ottime ragioni per non perdere mai di vista il luogo dove ogni
giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
dicembre 2011

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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INVERNO 2011:

Dicono… di lui

Nella seconda parte dell’anno sono state talmente numerosi gli
articoli della stampa e del web, le interviste e i servizi radio/tv
riguardo al nostro PP, che siamo stati costretti a riportarne in questo
nuovo appuntamento della nostra rubrica soltanto una parziale rassegna.
Cominciamo dall’intervista (firmata Sabrina Mitrano
sull’elegante e originalissimo sito letterario Aphorism:

e

pubblicata

http://www.aphorism.it/UserBooks.aspx?iid=366
per passare poi a un articolo pubblicato dal Giornale di Brescia
(firma Simone Tonelli) sull’attività della Compagnia Girovaga delle
Impronte:
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Un altro articolo, stavolta una recensione di Malanima mia apparsa su
Il Cittadino di Lodi:

http://www.patriziopacioni.com/cardona/wpcontent/uploads/2011/07/malan-cittadino.pdf

E ancora una recensione (opera di Enza Iozzia) pubblicata invece da La
gazzetta di Reggio e Solo Libri:
http://www.sololibri.net/Malanima-mia-Giovanna-Mulas-e.html
Per finire passiamo adesso a radio e tv:
http://www.youtube.com/watch?v=BSC7Ymnk-Hc&lr=1&feature=mhsn (RAI 3);
http://www.youtube.com/watch?v=d5h_W8lJRt4&lr=1&feature=mhsn
(intervista a Radio Bollicine);
(servizio
http://www.youtube.com/watch?v=qZc4Hmf19xw&feature=related
di TG Reggio sulla presentazione alla Trattoria-Caffetteria Il Sipario
di Reggio Emilia);
Ciao e alla prossima!
Mariella Gori per
www.patriziopacioni.it
dicembre 2011
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Inverno 2011

  
lettura) ciao a tutti!

Amici

di

www.patriziopacioni.com

(e

della

Certo che è strana la vita, fino a 15 giorni fa gli unici scaffali di
cui avevo modo di occuparmi erano quelli della mia disordinatissima
libreria.
Ma poi…
Poi tum! Ecco che improvviso e inaspettato come un libro in testa mi
arriva un messaggio via mail: “Fabiana sono disperato, puoi aiutarmi
tu? Per motivi personali Simonetta ha dovuto lasciare la conduzione
della rubrica di recensioni che, come sai bene, è da sempre una delle
più seguite del sito.”
Io? che i libri li leggo solo per diletto? Sarò pure brava o bravina
come curatrice di nuovi testi, ma da qui a “mettere il voto” a uno
scrittore, di strada ce n’è francamente molta.
Insomma, ho risposto subito di si, prima che il timore di succedere a
due illustri predecessori come Narciso Martinelli e Simonetta De
Bartolo mi facesse tremare le vene dei polsi.
Ma ora basta con le chiacchiere e… buona lettura!
Si comincia con un libro molto originale, il trattato giocoso ma al
tempo stesso molto profondo “La fisica spiegata al mio cane” (di Chad
Orzel) per passare all’opera di una giovanissima autrice italiana
(Giulia Martani) dal titolo moderatamente inquietante di “Nero ma non
troppo”.

Buona lettura!

http://www.patriziopacioni.it/news487.html[29/02/16, 22:48:17]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Titolo: La fisica spiegata al mio cane
Autore: Chad Orzel
Editore: Aliberti Editore
Anno di pubblicazione: 2010
Genere: Saggistica
Pagine: 336
Prezzo: 18,50 €
Codice ISBN: 9788874246298

Cosa succede quando un professore di fisica decide di scrivere un libro
sulla propria materia che non sia un testo di studio o un noioso saggio
infarcito di formule?
E cosa accade se il libro in questione ha la pretesa di evitare
accuratamente gli scaffali delle biblioteche accademiche per adagiarsi
sul comodino di un comune lettore?
Un libro scritto da cani?
Eh no, un libro scritto con un cane e per un cane!
Infatti è Emmy, bastardina sagace e impertinente, la vera protagonista
de “La fisica spiegata al mio cane”, sorprendente opera di Chad Orzel,
professore presso l’Union College di Schenectady
(New York),
musa
ispiratrice che, con il suo scodinzolio determina la lunghezza d’onda
della narrazione, in perfetto equilibrio tra la lectio e la delectatio.
Divertenti dialoghi a sei zampe cane-professore fanno da sfondo alla
spiegazione delle più importanti teorie di fisica quantistica, danno
ritmo della narrazione e tengono l’autore lontano dal rischio di noiosi
virtuosismi accademici.
Se lo scopo era quello di stuzzicare la curiosità dei più scettici, di
quelli che “Formule e numeri? No grazie!”, questo strano esperimento
può dirsi riuscito con successo.
Stile brillante, chiarezza espositiva e semplicità sono i punti di
forza di questo romanzo che mantiene la promessa di un viaggio
entusiasmante nel mondo dei Quanti.
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Titolo: Nero ma non troppo
Autore: Giulia Martani
Editore: Sensoinverso Edizioni
Anno di pubblicazione: 2011
Collana: Senza Tregua
Genere: Gialli e thriller
Pagine: 132
Prezzo: 12 €
Codice EAN: 9788896838433
L’orrore nascosto sotto il tranquillo tran tran di tutti i giorni in
uno dei tanti “triangoli delle Bermuda” di produzione nazionale: per
intenderci quella porzione d’Italia equamente condivisa e aspramente
contesa tra Emilia, Lombardia e Veneto, terra di sapidi sapori,
sanguigni umori e inconfessabili segreti.
Giulia Martani, che quelle zone le conosce bene e che ha il noir
narrativo che le scorre nelle vene insieme al rosso del sangue, con le
sue storie fa da guida, graziosissimo Caronte in gonnella, nel mondo
oscuro delle paure, nelle nevrosi e dei misteri di un mondo che, pur
essendo già altamente proiettato nella tecnologia più avanzata,
conserva
ostinatamente
tradizioni
e
retro-pensieri
decisamente
contadini.
Con una prosa essenziale, a volte scarna, che ben si accompagna a un
dialogo strutturato con sorprendente maturità e perizia, narra
dell’orrore annidato nella quotidianità, sempre nascosto agli occhi
umani, sempre pronto a colpire quando meno ce lo si aspetta.
Può essere un esame andato per il verso sbagliato, un computer troppo
intelligente, una minestra fin troppo appetitosa, addirittura un
semplice cellulare o un banale libro, a scatenare un destino quasi
sempre cinico e beffardo.
A ennesima dimostrazione che, nella competizione tra l’essere umano e
le sue paure più profonde e ancestrali, sono quasi sempre queste ultime
ad avere la meglio.
Ma con la promettente opera prima di Giulia Martani un rimedio c’è:
semplicemente chiudere il ,libro e accantonarlo per un po’, quando al
tensione sembra crescere troppo. Per riprenderlo più avanti dopo un
opportuno relax.
Sempre ben inteso che ce la si faccia, visto quanto può risultarne
appassionante e coinvolgente la lettura…
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Giulia Martani è nata nel 1984. Vive a Virgilio,
in provincia di Mantova, è laureanda in
Giurisprudenza e le sue passioni sono la
letteratura, le lingue straniere, il nuoto, lo
sci. Con SensoInverso ha pubblicato: Nero ma non
troppo

www.patriziopacioni.it
dicembre 2011
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<< 4 - Tarantola >>
(Thierry Jonquet interpretato da Almodovar)

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

IL LIBRO
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In Francia questo thriller è già un «cult» e non a
caso ha conquistato Pedro Almodóvar, che ne ha tratto ispirazione per
il suo ultimo film, La pelle che abito.
In questo noir tutto torna e tutto è ben legato dalla scrittura secca e
a tratti spietata dello scrittore francese, ma non c’è spiegazione al
senso di profonda inquietudine che si annida tra le righe di Tarantola
e che viene trasferito al lettore. Tra le pagine si ribaltano
continuamente i ruoli imposti da Jonquet, tanto da rendere le vittime
mai del tutto innocenti, e la crudeltà dei carnefici mai davvero
gratuita, tanto che alla fine viene da chiedersi chi sia il ragno e chi
la tela: un chirurgo plastico di successo, Richard Lafargue, ha una
compagna splendida, Ève, che esibisce alle feste ma che poi, a casa,
tiene segregata in un bunker, sottoposta a torture e umiliazioni. Chi è
davvero quella donna, e perché per lei sembra così difficile liberarsi
del proprio carnefice?
Al mistero che unisce Ève e Richard, l’autore intreccia le storie –
inizialmente apparentemente lontane – di Alex, che dopo aver ucciso un
poliziotto
sogna
un
intervento
di
chirurgia
che
lo
renda
irriconoscibile, e Victor, un ragazzo che si ritrova in balia di un
«padrone» crudele e carismatico.

IL FILM

La pelle che abito
Almodovar trasforma il thriller psicologico dall’intreccio complesso e
perfettamente congegnato in un film manieristico senza mai perdere di
vista i suoi colori e tratti di regia. Il regista spagnolo ha
dichiarato d’aver rimaneggiato trama e personaggi, e infatti in alcune
parti perde il fascino del romanzo di Jonquet, aggiungendo telecamere
nascoste, scambi di sesso ma non di identità, madri con segreti mai
confessati, figli/fratelli ignari l'uno dell'altro.
Nel film il regista utilizza Banderas, mai del tutto convincente nel
ruolo del chirurgo mostro, un po’ troppo algido, forse perché rinchiuso
in scene surreali e grottesche volute proprio da Almodovar; proprio
questa trasposizione del romanzo alla “Almodovar” è la pecca che lo
rende non perfettamente riuscito.
Quello che invece è del tutto indovinato dal regista madrileno é il
titolo del film che sarebbe stato adatto anche al romanzo, visto che
Tarantola è prima di tutto una storia di corpi «abitati» e una
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riflessione
perdiamo.

sull’identità,

su

come

la

costruiamo

e

talvolta

Simona Vassetti
per www.patriziopacioni.it
dicembre 2011
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<< Art Discount / NUMERO 30 / DICEMBRE 2011 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 30 - INVERNO 2011

I concorsi:
Undicesima edizione del concorso letterario nazionale Inedito - Premio
Colline di Torino 2012, bandito dall'associazione culturale Il
Camaleonte; premio nazionale Poesia Senza Confini 2012, bandito
dall'associazione culturale La Guglia.

VAI >>

I libri:
Tango sola, di Rosalba Panzieri; Cercasi la mia ragazza disperatamente
di Luca Rota; In una galassia non molto lontana di Sweeta Tagliabue.

VAI >>
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 24 - Dicembre 2011

Lorella De Bon, bellunese doc, dopo la
collaborazione “in prosa” con Patrizio Pacioni in Delitti &
Diletti, è da poco tornata in libreria con la silloge poetica
edita da AlbaLibri. Contiamo di fare piacere ai visitatori di
www.patriziopacioni.it proponendo per questo aggiornamento
natalizio alcune delle sue liriche.

Orme sulla neve quasi fosse sabbia
Sola verità rivelata è l’odore
d’inverno che sale dai tombini,
che scansa le panchine di ferro
battuto dal vento. Dolente la schiena
s’appoggia e non trova sollievo:
solo neve a ingrassare le strade,
solo rose di ghiaccio che pare carne
cosparsa di zucchero. Dolgono gli occhi
di tutto questo candore, passeggero
sopra un treno deserto per le feste.
Sono tutti arrivati a destinazione,
tranne chi annusa l’inverno, le orme
sulla neve quasi fosse sabbia, le luci
fioche come fosse un’alba.
E invece è solo Natale, solo strade
che sembrano fiumi rassegnati
all’immobilità, solo eternità sospesa
in attesa del disgelo che verrà.

Se il mare d’inverno
Se il mare d’inverno sapesse
sistemare le questioni sospese,
impedirei alle altre stagioni
di nascere e ti regalerei un tempo
lungo, dilatato sull’oggi e su noi.
Vanno e vengono verità e bugie,
e mischiate alle onde non si sa
quali prendere tra le mani,
quali trattenere, quali gettare.
Restano sulla sabbia tracce
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temporanee di pensieri, di gesti
a trattenere la malinconia
che stringe la carne, facendola
sentire viva, vissuta, da vivere.
Ti vivo a distanza, non voglio
disturbare il tuo incedere,
il tuo capire le cose irrisolte.
Io, che d’irrisolto mi nutro
e temo d’essere felice
anche solo per un attimo.
E di attimi è fatta la vita.
Siamo fatti noi.

Vergine di Melun
"Vergine di Melun" di Jean Fouquet (1450)
Non ho sentito le voci
del parto, quella notte
di stelle e sabbia
a cullarti il ventre.

Come potevo sopportare
il rumore di carni straziate,
l’aspro odore del sangue
versato in remissione dei peccati?

Osservo il tuo seno
di farina e caglio,
sbucciato e irriverente
agli sguardi sacrileghi.

S’arrossano e s’abbuiano
gli angeli come il giorno
e la notte, in una lotta
a colpi d’ala sulla pelle.

Sguardo mansueto gettato
a terra, è gesto di sfida
lanciato a chi non crede
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che anche una madonna

possa sedurre un uomo …

   Annamaria Citino , autrice siciliana
emigrata in veneto, è già conosciuta dai “frequentatori” di
versiDiversi
per
la
sua
sensuale
ispirazione
poetica.
Nell’imminenza dell’ultima notte dell’anno, tradizionalmente
complice di sensualità e trasgressione, ci è lieto proporre
alcune nuove appassionate e passionali liriche.

BRUCIA IL MIO CORPO
Brucia il mio corpo
di desiderio
le mie cosce
calde
voluttuose
al pensiero di te
sento il piacere
che inarca
la schiena
si tende
ogni parte
del mio corpo
dalle mani
ai piedi
è
tutto un fremito
i sensi
si abbandonano
a una danza
dolce e sensuale
profumi
inebrianti
aliti
di vita
Brucia il mio corpo
al pensiero di te.

SICILIA
vento delicato
del sud
che invade
i miei sensi
disperdendo
ancestrali
profumi
di menta
mare
gelsomino
sicilia
che
racconti
ai viandanti
di antiche
gesta
e
splendide
civilta'
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NAUFRAGIO
Un tuffo nei tuoi
occhi
naufragio dolce
sulle tue labbra vermiglie
le tue guance
sulle
mie ancora un fremito
il cuore danza...
il suono delle tue parole
si confonde
con il lieto rumore
dei fanciulli
che ebbri di gioia
tornano
al nido
tu ed io
romiti
lontani
naufragio

                                             
ACCORDI DI VIOLINI
Suonano come accordi di violini
le mie mani
sul tuo corpo
turgido
le tue labbra
sulla mia bruna schiena
tu ed io
accordi
musica
nella notte
del tempo
senza tempo.

RESPIRO FORTE
Respiro forte e tu ci sei
tra i mille profumi
che la notte
mi regala
ti riveli
magicamente
demiurgo
del mio corpo
della mia anima
respiro
forte
e tu ci sei.

PROFUMO
aliti di vento
questa notte
frammisti
al profumo
di terra
grondante
di pioggia
intensa inebriante
pieni di sussulti
di vita
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di te
profumo
e tu sei
tra vento
e pioggia.

ALBE DORATE
Sulle mie albe dorate
dipingo
ogni giorno
il tuo nome
sulle mie albe rosate
coltivo
il tuo sorriso
tra boschi odorosi
catturo la tua voce
fra i respiri del vento
assaporo
la tua freschezza
tra candide
sorgenti
come
un gabbiano
solco
l'azzurro cielo
della poesia
creando
versi d'amore
per te
riempire
pagine
della nostra
fuggente
vita
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi,si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Qui di seguito un annuncio firmato dalla creatrice di Tulipland a inizio estate:

lettori e soprattutto care lettrici,
Dopo undici anni di cronaca della mia vita ho deciso di
tornare a scrivere la storia che si sta dipanando nel
teatro della mia mente da molti anni. Questa storia è
come un feto che è giunto al termine dello sviluppo e
adesso sta premendo per vedere la luce e continuare a
svilupparsi fuori di me. La mia vita a Tulipland finisce
con l'ultimo articolo di giugno e da settembre vi prego
di dare il benvenuto al mio nuovo lavoro.
Grazie

a

tutti

per

la

partecipazione

e

spero

di

incontrarvi ancora su questo sito. Gli aficionados
di Tulipland troveranno tutti gli articoli nella sezione
diario di www.paolacassone.com
paola

ATTENZIONE: In considerazione del gradimento riscontrato dai reportages
dall’Olanda di Paola Cassone, www.patriziopacioni.it, certi di farvi cosa
gradita, ancora per qualche mese, continueremo tuttavia a pubblicare i post
già acquisiti.

Nuovi

reportages

da

Tulipland

Homohuwelijk
(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista
Paola Cassone il 14 maggio 2011)
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Una domanda del mio professore di storia del cinema al liceo
sperimentale mi è sempre rimasta in testa: “Perché a diciotto anni sono
tutti rivoluzionari e votano DP e a quaranta diventano tutti
conservatori e votano DC?” La domanda non era retorica: mi era stata
rivolta in quanto una delle (rare) studentesse che leggeva tutti i
testi previsti dal programma e anche quelli opzionali, infatti ero
andata a casa del professore in questione a prendere un libro fuori
stampa e avevo ricevuto la domanda come bonus di riflessione. Non penso
che il prof si aspettasse una risposta diretta ma fedele e me stessa
gliel’ho fornita comunque. Ho risposto che a diciotto anni l’unico
possedimento che si ha è la propria gioventù e nessun diciottenne ha
paura di perderla perché si crede immortale. A quaranta si hanno molte
più proprietà materiali ed è dolorosamente evidente come la gioventù e
la vita in generale sia precaria, per cui si tende a difendere quel che
ancora si possiede. Il prof aveva sorriso come la Gioconda, con gli
occhi tristi e gli angoli della bocca appena sollevati e mi aveva
congedato.
Da allora, ad intervalli regolari, faccio un check-up della mia
posizione ideologica, che è rimasta singolarmente stabile. Non ho mai
votato DP, nemmeno a diciotto anni, ma non mi sono ancora convertita
alla DC e non solo perché non esiste più. Non avendo mai creduto nella
lotta armata non ho avuto disillusioni epocali e non ho sentito il
bisogno di andare ad ingrossare le file di Forza Italia per reazione.
Le radici borboniche della mia famiglia mi hanno reso immune alle
lusinghe xenofobe della Lega, tanto quanto il ferreo imprinting del
liceo sperimentale col corollario degli amici intellettuali di mia
madre mi impedisce di prendere sul serio qualunque ideologia di stampo
conservatore e di giustificare le dittature di qualunque colore
ideologico.
Eppure.
Nonostante appoggi ideologicamente
la sinistra laburista, mi sorprendo
sempre più spesso a condividere le
affermazioni di politici dell’area
di centro conservatrice e filocristiana. Mi risulta sempre più
difficile essere garantista nei
confronti di (presunti) pedofili e
di sostenere gli operai che lottano
per
mantenere
diritti
(anacronistici) acquisiti prima
della
liberalizzazione
dell’economia. Devo sforzarmi di
ricordare i motivi per cui difendo
la libertà di espressione ogni
volta che sento parlare Wilders o
la Santanchè e oggi con mia enorme
sorpresa mi sono trovata in pieno accordo con le argomentazioni contro
il matrimonio omosessuale di un parlamentare olandese del CDA (locale
DC). Il parlamentare in questione, a sua volta omosessuale e
felicemente convivente da 28 anni con lo stesso compagno, dice che il
matrimonio è un contratto sociale creato per coppie eterosessuali che
desiderano formare una famiglia e assicurare le necessarie protezioni
sociali alla progenie; per tutti gli altri casi è prevista la
convivenza registrata e qui devo fare una robusta precisazione onde
evitare equivoci.
In Olanda la convivenza registrata è stata accuratamente progettata per
assicurare gli stessi diritti di un matrimonio civile alle coppie
omosessuali e le differenze legali tra l’una e l’altro ne sono la
dimostrazione: un’eventuale separazione consensuale in assenza di prole
è più agevole con la convivenza registrata e i figli di una convivenza
registrata sono automaticamente attribuiti alla madre mentre il padre –
se vuole - deve chiedere la patria potestà. Capite quindi come queste
differenze legislative siano state studiate esclusivamente a beneficio
delle coppie senza figli (o figli di uno dei due), al contrario del
matrimonio che è il contratto sociale standard per le coppie che
prevedono una numerosa prole, tanto che quando io e il vikingo al tempo
ci siamo informati ci è stato consigliato di sposarci perché una
convivenza registrata avrebbe complicato la burocrazia nei confronti
del nascituro.
Quel che manca alla convivenza registrata è la coreografia, in quanto
non è prevista una cerimonia nuziale civile e la chiesa non è obbligata
a celebrare il matrimonio religioso. Tale obbligo è previsto – se
desiderato dagli sposi - nel caso del matrimonio civile. Per chi si
vuole cimentare con il testo originale della legge qui c’è il link.
Ebbene, chiamatemi reazionaria ma seguo perfettamente la logica del
parlamentare CDA. Un matrimonio gay – nell’accezione di cerimonia
nuziale - non rispetta le regole del gioco e citiamo il mitico Samuel
L. Jackson in Pulp Fiction a proposito della differenza tra cunnilingus
e massaggio ai piedi: “ain’t the same f****n’ ballpark, it ain’t the
same league, it aint even the same f****n’sport!”
Che gli stessi diritti sociali vengano garantiti a coppie omo- ed
eterosessuali è sancito dalla legge e non sta in discussione. Che si
voglia usare la cerimonia nuziale, magari religiosa, anche per chi non
può procreare insieme al partner francamente mi pare scorretto e riduce
la cerimonia nuziale ad una parodia da marriage chapel di Las Vegas,
dove è noto che ci si sposa in 10 minuti con qualunque abbigliamento e
con qualunque partner. Allora tanto vale eliminare la cerimonia nuziale
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del tutto e io per prima sono favorevole a questa eventuale mozione.
Il matrimonio gay – sempre nell’accezione di cerimonia nuziale e fermo
restando i diritti sociali – mi sembra un’aberrazione alla pari del
garantismo che ha consentito e tuttora consente ai pedofili – per
quanto presunti – di continuare a perseguire attività in cui vengono a
contatto con minorenni e che consente in nome della libertà
d’espressione di insultare impunemente le minoranze etniche che non si
possono difendere o usare scientemente menzogne, calunnie e falsità nel
dibattito mediatico in modo che diventino verità. Ditemi per favore che
non ho bisogno di fare esempi e che ci siamo capiti. Qui non si tratta
di mettere in dubbio i diritti sanciti dalla costituzione o dal codice
penale, si tratta solo di prevenire e limitare gli abusi alla legge da
parte di personaggi senza morale o coscienza.
A me pare che in nome della libertà e dell’uguaglianza siamo scivolati
pericolosamente verso una forma di convivenza sociale che ci lascia
totalmente indifesi di fronte a soprusi sempre piu frequenti da parte
di dialettici e demagoghi spregiudicati. San Tommaso d’Aquino, che per
i tempi in cui viveva era sicuramente progressista, era un sostenitore
del libero arbitrio, perché lo riteneva regolato da coscienza,
prudenza, volontà e virtù. Ebbene, chiediamoci dove sono finiti questi
quattro fondamentali pilastri del libero arbitrio e se in base a
coscienza, prudenza, volontà e virtù i gay si possano sposare in chiesa
coll’abito lungo, i presunti pedofili possano continuare a fare gli
insegnanti di nuoto e Wilders possa contestare i giudici che lo stanno
processando (per istigazione all’odio razziale) di faziosità. Ditemi
che non devo continuare con gli esempi e soprattutto non fatemi citare
le uscite della Santanchè che ancora devo fare training autogeno per
calmarmi.
Mi piacerebbe che la sinistra laburista si facesse portavoce di queste
istanze, perché non posso credere che siano solo preoccupazioni mie,
invece riscontro un atteggiamento quantomeno ambiguo al riguardo. Mi
stupisco che siano apparentemente solo i rappresentanti del centro
democristiano ad esprimersi in questo senso e mi chiedo se sono io che
sto diventando reazionaria come aveva predetto il mio prof o se invece
è la sinistra laburista che ha perso il treno.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< L'AGENDA 2011 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

ATTENZIONE!
L’incontro e l’unione straordinariamente efficace e suggestiva di due
modi di concepire la creazione letteraria e di scrivere. Un evento
inatteso e, per questo, ancora più gradito: Giovanna Mulas, per ben
due volte nella rosa dei candidati italiani al Premio Nobel e Patrizio
Pacioni, creatore del commissario Cardona e dell’oscuro mondo di
Monteselva, finalmente insieme, hanno dato vita e parole a

L’arrivo di Elisa Spanu nel borghesissimo palazzo di Via Cattaneo 5,
sconvolge e sovverte i già fragili equilibri preesistenti.
Chi è la donna bella e misteriosa capace di suscitare amore e morte?
Cosa vuole?
Cos’è venuta a fare, a Monteselva?
In un crescendo di colpi di scena, che lasciano però ampio spazio anche
a momenti di profonda introspezione, alla fine il mistero sarà
svelato.
Nel meno prevedibile dei modi.
La passione e la profondità di Giovanna Mulas.
L’ “architettura narrativa” e l’amara ironia di Patrizio Pacioni.
Malanima mia
(Melino Nerella Edizioni)
Quando sarete arrivati all’ultima pagina vi troverete a sperare che
l’epilogo di questa storia sia solo l’inizio di altre…
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2011
Da giovedì 12 a lunedì 16
Torino: tradizionale quanto immancabile appuntamento per Patrizio
Pacioni al Salone del Libro, stavolta impreziosito dall’uscita di
Malanima mia -scritto con Giovanna Mulas- che ha destato grande
curiosità e interesse, come dimostrato dai numerosi lettori e semplici
curiosi che si sono succeduti allo stand della Melino Nerella
Edizioni. Da segnalare il reportage “in diretta” fatto dall’Autore
romano (in un frizzante duetto con la radio-speaker Donatella Boldo)
per le frequenze di Radio Belluno
(giorni
davvero
indimenticabili:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/05/14/momenti-emozioni-eimmagini-dal-salone-del-libro/)
                          

Martedì 31:
Brescia:
alla
Libreria
della
Università
Cattolica,
autentico
“spettacolo” alla presentazione (condotta da Patrizio Pacioni e Magda
Biglia, coadiuvati dagli attori-lettori Cesira Giovanardi e Mauro
Barcellandi) del nuovo libro di Carla Boroni Il Principe azzurro è
morto e anche Cenerentola non sta molto bene.
(troverete
qui
un
completo
resoconto
dell’evento:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/06/02/il-principecenerentola-e-carla/)

2011
venerdì 24
Belluno: a Radio Belluno la radio speaker Donatella Boldo, più in forma
che mai, intervista “a tutto tondo” Patrizio Pacioni.

(ampio

servizio
qui:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/06/26/la-magia-dellaradio-a-belluno-e-nel-mondo/)
sabato 25
Gussago: la Compagnia Girovaga delle Impronte inaugura con “Qualcuno
accoppò Nicolò il Gigolò” un nuovo modo di spettacolo a domicilio. Se
gli spettatori non vanno a teatro, sarà il teatro ad andare dagli
spettatori…
(la
cronaca
della
singolarissima
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/06/)
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2011
Venerdì 30
Castiglioncello: per il terzo anno consecutivo, nell’ambito dell’
“Estate Letteraria della Pensione Signorini”, Patrizio Pacioni viene
intervistato da çlirim Muça sulla sua nuova fatica. Dopo “Seconda B”
(2009), “Delitti & Diletti” (2010) è la volta di “Malanima mia”.
(reportage dal blog:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/07/24/malanima-mialetruria-e-il-libeccio/)

: 2011
Mercoledì 3
Iglesias: il capoluogo sulcitano risponde con crescente interesse agli
appuntamenti con lo scrittore romano che alla Sardegna ha giurato
eterno amore. Negli spaziosi ed eleganti locali della Associazione
Culturale Remo Branca un’affollata presentazione di Malanima mia,
condotta da Roberta Muroni e Maria Dolores Dessì.
(servizio:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/08/08/diariodi-sardegna-2011-3-agosto-iglesias/)
Venerdì 5
Sassari: la prima volta di Figiurà, kermesse culturale di un mese
farcita di numerosi eventi multimediali, la prima volta di patrizio
pacioni a sassari. Per di più in compagnia di quell’autentico gigante
della letteratura e della cultura sarda che è Giovanna Mulas, autrice
con lui di Malanima mia.
(se volete sapere com’è andata e vedere insieme due grandi scrittori:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/08/08/diario-di-sardegna2011-5-agosto-sassari/)

2011

Mercoledì 28

Brescia: Al Bookstop (via Leonardo da Vinci, 5) a partire dalle 18,30
conferenza stampa di presentazione della stagione di eventi 2011-2012.
Patrizio Pacioni interviene sulle attività letterarie del noto caffè libreria.
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Sabato 1

Vicenza: Nell’ambito della rubrica di musica e letteratura Container,
Andrea Collalto di Radio Goccioline, la radio del web, intervista
Patrizio Pacioni. Alle ore 16,30 (e in replica per tutto il weekend,
fino al lunedì mattina) www.radiogoccioline.com

Giovedì 6
Roma: al Mangiaparole, il caffè letterario della Capitale (via Manlio
Capitolino 7/9 - metrò Furio Camillo - tel: 06/97841027), con Patrizio
Pacioni intervistato da Barbara Calabrese, prima presentazione romana
di Malanima mia.

Sabato 8
Montefiascone: alle ore 19, presso la Rocca dei Papi, replica
straordinaria di Frammenti dell’anima evento che ha già riscosso un
clamoroso successo al Festival CaffeinaCultura di Viterbo. Insieme a
Patrizio Pacioni parteciperanno i poeti Maria Antonietta Paglialunga,
Nadia Tiezzi e Giuseppe Uccelletti. Introducono e conducano Cristina
Pallotta e Felicita Menghini Di Biagio.

Venerdì 14
Manerba: nell’amena località gardesana tradizionale appuntamento con il
giallo-noir: intervistato dalla giornalista Paola Pasini, Patrizio
Pacioni presenterà Malanima Mia (scritto e firmato insieme a Giovanna
Mulas).
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Sabato 15:
Brescia: al Bookstop “Aperitivo letterario” d’eccezione. A partire
dalle 18,30 Patrizio Pacioni e Kristalia discuteranno tra loro e con
gli avventori del caffè-libreria bresciano del romanzo d’esordio della
scrittrice romana-torinese: Dodici passi + 2

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< PRONTO, CARDONA! / Autunno 2011 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

In poco tempo un

blog

da 110.000 visite l’anno!
Diamo i numeri:

Proprio così, ciò che sembrava solo una lontana prospettiva, quando
www.patriziopacioni.it emise i primi vagiti, è diventato realtà: con
sorprendente regolarità, al ritmo di ca. 300 al giorno, gli internauti
continuano a visitare il porto di Monteselva e del commissario Cardona.
Evidentemente lo sforzo costantemente sostenuto dalla redazione, gli
interventi degli opinionisti Indisponente e Valerio Vairo, i reportage
firmati da Diana De Rossi e Cristina Canali, gli arrivi di sempre nuovi
residenti in città, le confidenze dirette del commissario Cardona, le
mai banali e noiose riflessioni di Don Maurice Taviani e tutto il resto
riceve il suo premio.
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Anche durante i mesi estivi appena trascorsi, infatti, non si sono mai
ridotti il numero e la frequenza degli articoli apparsi nel blog, per
non parlare della qualità, sempre su livelli elevati, per i quali
cresce ogni giorno il gradimento del pubblico.
Il sindaco Tirabassi ci ha assicurato che un gruppo di lavoro varato
dall’amministrazione comunale sta impegnandosi nel trovare una
soluzione che permetta di facilitare l’accesso dei commentatori (al
momento alquanto sacrificati dall’iter di registrazione obbligatoria
inserito per contenere l’attività di spamming) mediante un sistema di
riconoscimento ottico, di cui vi informeremo al momento opportuno.

Ah, tra i nuovi “residenti” in città segnaliamo
l’arrivo di Serenella Mooneyes, misteriosissima e romanticissima
ragazza venuta da lontano…
In attesa di altri arrivi altrettanto interessanti, e delle importanti
novità che certamente sta partorendo l’inesauribile fantasia di
Patrizio Pacioni, il blog continuerà a tenervi informati (sia
preventivamente che… a cose fatte) dei numerosissimi eventi che
accompagnano il cammino di Elisa Spanu, “sa Iana” di Malanima mia.

Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
settembre 2011

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Autunno 2011

     Ancora una volta salve, carissimi amici!

   È stato davvero piacevole e interessante collaborare, con passione e
gioiosa dedizione, a www.patriziopacioni.it, il “sito di chi ama
leggere… e scrivere”; un percorso che sono contenta e onorata di aver
intrapreso e portato avanti a lungo, incontrando il vostro consenso.
Purtroppo ogni cosa ha un inizio e una fine e, per motivi personali,
non potrò più occuparmi de “Lo Scaffale”. Ringrazio di cuore Patrizio
per avermi dato questa speciale opportunità e per la fiducia riposta in
me, per i suoi saggi e qualificati consigli di eccellente Maestro
nell’arte dello scrivere e di persona di elevate doti spirituali e,
soprattutto, per la sua sincera e profonda amicizia.

   Grazie anche a voi, amici, che avete seguito con interesse e affetto
la rubrica. Non pensate, comunque, di esservi liberati del tutto di me!
Mi troverete ancora nel blog del commissario Cardona!

  
Adesso però bando alle malinconie e passiamo alla ricca edizione di
questo autunno 2011: in “Pretty dead”, di Francesca Lia Block, che ci
ha già rapiti con “Angeli Pericolosi”, Charlotte ci fa conoscere la sua
interminabile... quotidianità del vivere.
Patrizio Pacioni in persona si occupa invece dell’opera prima di
Kristalia intitolata “Dodici passi più due”. Direi che la mia
conduzione della rubrica non poteva concludersi in modo migliore, no?
Buona lettura!
SDB
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Titolo: Pretty dead
Autore: Francesca Lia Block
Casa Editrice: Elliot
Anno Edizione: 2010
Pagine: 125
ISBN: 978-88-6192-120-7
Prezzo: Euro 12, 50
Francesca Lia Block dà al suo romanzo introspettivo, tradotto da Clara
Nubile, un titolo, “Pretty dead”, che suscita simpatia, curiosità e,
pensando, inevitabilmente, alla famosissima “Pretty woman”, tanta
voglia di passare subito alla lettura.
La narrazione, ammiccante, non lineare, si articola per sentimenti e
sensazioni, per come Charlotte, vampiro, protagonista principale,
intende e vede la realtà, i rapporti familiari, affettivi e sociali
(“nessuno capisce quanto è profonda la mia solitudine”) e il resto. Il
vampiro adolescente, il cui comportamento rimane, com’è ovvio non in
toto, di un comune mortale fino alla fine del romanzo, è consapevole
del suo status, (“...ho vissuto quasi un secolo” “Spesso mi dicono che
ho l’espressione incantata di qualcuno che è stato svegliato da un
lungo sonno, popolato di sogni”), della “meravigliosa maledizione
dell’immortalità”, della conseguente infinita solitudine, dell’eterna
sofferenza.
Ambienti e ambientazioni, soprattutto nella prima parte del romanzo,
sono fiabeschi, idilliaci, pur se venati dall’essenza di puro, sublime
idealismo adolescenziale (“Le adolescenti sono creature piene di
potere”), dalla sensibile dolcezza di alcuni stati d’animo, che
ricordano, a volte, “Presagio triste” di Banana Yoshimoto.
La narrazione è quasi sempre caratterizzata dal vorticoso andirivieni
di passato, presente e invisibile futuro senza fine di Jared, William,
Emely, dai colori pastello, impreziositi d’oro e d’argento, dal nero,
della vita e delle morti repentine di Charles ed Emely, che scompare
per poi far ritorno, attraverso l’agrodolce del recupero memoriale,
nella turbata condizione psicologica di parenti e amici, dal dramma
della protagonista, vissuto nel corso della vita mortale o eterna.
Infine, tra le pagine del romanzo, l’assillo, la consolazione,
l’immortalità dell’arte, “Il desiderio dell’artista di penetrare al di
sotto della superficie, di capire l’ombra e la luce..., L’arte dà
esattamente ciò che prende”.
Un altro gemello di Charlotte, “ognuno di noi due aveva l’altro...,
Avevo il dono di sentire ciò che Charles stava provando...”, che
prevede
la sua reazione emotiva alle circostanze narrative, è
sicuramente il lettore, che s’immedesima in lei.
Piacevole è, senz’altro, scoprire la continuità tra i capitoli e
ritrovare il personaggio che avevamo perso di vista, a volte, in un
momento narrativo che non sembrava, inizialmente, appartenere al
presente, perché legato al passato, al mondo dei ricordi e degli
affetti, ad una realtà onirica e alle “visioni premonitrici” o, per
es., all’ “Incubo” di Charlotte.
Nella
laguna
dell’estrosa
fantasia
della
struttura
narrativointerpretativa di “Pretty dead”, guizzano, gradualmente, in crescendo, i
brividi delle eccitazioni giovanili di un vampiro e dell’horror soft. A
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partire dal capitolo più lungo, “Ricordi delle grandi città Per Jared”,
un anello tra due fasi narrativo-creative, la trama diviene via via più
complessa, l’horror soft si accentua . La parte finale del romanzo
lascia un senso di delusione e di vacuità, come se Charlotte ci avesse
raccontato un lunghissimo incubo.
Fantasia e realtà, nostra e non dei personaggi, ben caratterizzati,
collaborano ad una breve, significativa, carrellata storica dal 1925 al
2007, alla nostra contemporaneità e modernità.
Charlotte e William
visitano Roma, Parigi, Manhattan, ecc.. L’atmosfera, dai colori
marcati, ricca di particolari e di alcuni salienti riferimenti
all’attualità, alla moda e al costume , come in un trailer di un film,
tende al verosimile.
“Rabbia contro il tempo, la storia, la memoria, e tutta l’umanità con
la sua crudeltà nei confronti della perdita infinita”.

Simonetta De Bartolo
www.patriziopacioni.it
settembre 2011

   Essere ospitato nel “salotto” di Simonetta per
pubblicare una recensione è sempre un onore e un piacere. Questa
volta, però, alla consueta gioia si aggiunge una punta di amaro: il
dispiacere di perdere una collaboratrice che tanto ha saputo dare a
questo sito, riuscendo a portare avanti nel migliore dei modi (e
senza farlo rimpiangere) il lavoro del bravissimo e non dimenticato
Narciso Martinelli, ideatore e primo conduttore dello “Scaffale”.
Mi conforta, però, la consapevolezza che se perderò un’ottima
“spalla”, certamente l’amicizia che nata tra noi e che si è
consolidata nel corso degli anni, non potrà che rafforzarsi ancora
col trascorrere del tempo.
Dunque ti saluto con un sorriso, Simonetta.
Grazie di tutto e… a presto.
PP

Titolo: Dodici passi + due
Autore: Kristalia
Editore: YouCanPrint
Collana: Narrativa
Data di uscita: luglio 2011
Pagine: 338
Prezzo: 13 €
ISBN: 9788866182368
Kairi è un lottatore che vive perennemente al centro dell’arena.
Una guerriera indomita con la pelle dell’anima segnata di profonde
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cicatrici, impossibili da rimarginare.
Una dea pagana condannata al crudele destino di Tantalo. E l’avvoltoio
che le rode e le divora non il fegato, ma il cuore (talmente generoso
da rigenerarsi ogni volta) invece si chiama Lenny.
S’incontrano in Rete, dove Lenny è cacciatore di donne e Kairi preda
leggendaria conosciuta da tanti, desiderata e temuta da tutti coloro
che ne entrano in qualche modo in contratto, uomini e donne che siano.
Dove Kairi ha concesso pochissimi contatti nella vita reale, donando a
quegli sparuti fortunati nient’altro che non sia il proprio corpo, la
propria passione carnale, la straordinaria capacità di dare e ricevere
piacere.
Eppure, seppure dopo non poche esitazioni, a Lenny finisce per donare
anche l’anima.
A Lenny, tenero e feroce, dagli occhi di cucciolo e dal cuore di
coniglio e sciacallo.
A Lenny che è un traditore seriale fuori controllo, e trova sempre una
giustificazione alle devastazioni sentimentali che provoca in chi
incontra.
Il viaggio interiore di Kairi è lungo e tormentato. Un percorso
tortuoso in un labirinto dalle porte sbarrate, un’esplorazione nei più
bui recessi della mente e della memoria che, probabilmente, potrà
servire alla fine più a chi ne leggerà l’ondivago dipanarsi che a chi
se n’è fatta così dolorosamente carico.
Un’impresa che potrebbe distruggere chiunque, ma non Kairi.
Perché, è la stessa protagonista a dirlo e a ribadirlo più volte,
e
dopo aver letto il romanzo non si può che essere d’accordo con lei,
Kairi è carne e lava.

Kristalia è nata a Torino, ma è romana di adozione. Per
passione e per professione, si occupa di comunicazione. Cura diversi
blog, tra cui il proprio sul quale pubblica i suoi racconti. Dodici
passi + due è il suo primo romanzo.

Patrizio Pacioni
www.patriziopacioni.it
settembre 2011
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Le interviste di
www.patriziopacioni.it

Aphorism

intervista

Pacioni

Ebbene sì, stavolta riprendo un’intervista che “altri” hanno effettuato
con il nostro Autore romano. Un’eccezione, fatta soltanto perché
domande e risposte sono davvero interessanti e ben articolate. Pronti?
Via!

1 Perché ti piace scrivere?
Mi piace scrivere? E chi l’ha detto? No, non è affatto vero. Scherzo,
naturalmente, ma voglio sottolineare come per me scrivere sia anche e
soprattutto un rifugio, un medicamento, una dipendenza, una ragione di
vita. Una specie di funzione fisiologica (come il respirare, il bere e
il mangiare) che certo, può essere espletata anche in modo piacevole,
ma che - innanzitutto - mi è… “necessaria”. Anzi indispensabile.
2. Ci consigli un libro?
Uno? Ma voglio esagerare, e ve ne consiglio di più. Per gli amanti del
thrilling si potrebbe cominciare con “Seconda B” (P. Pacioni),
allucinante storia di una maestra che, improvvisamente impazzita,
prende in ostaggio i suoi scolari. Per chi invece preferisce il giallo
classico, ma desidera anche indulgere in un sano divertimento, niente
di meglio che “Delitti & Diletti” (P. Pacioni /L. De Bon): alcuni tra i
più grandi scrittori del passato indagati per alcuni “peccati” - non
sempre veniali - dall’implacabile commissario Cardona. Per finire,
rivolgendomi a chi si sente attratto dai misteri, dalla magia e dalla
profonda esplorazione dell’animo umano, “Malanima mia”, scritto a
quattro mani da Giovanna Mulas e da (ma guarda un po’!) Patrizio
Pacioni. Tutti editi da Melino Nerella. (la recensione di “Malanima
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mia” arriverà presto su Aphorism, ndr)
3. Chi è lo scrittore che stimi di più?
Stimo di più gli scrittori che sanno congegnare belle storie e le sanno
narrare in uno stile impeccabile quanto scorrevole. Quelli che sanno
commuovere e divertire. Quelli che hanno il dono di coinvolgere i
propri lettori dalla prima all’ultima pagina. Quelli che, invece di
restarsene lì a contemplare il proprio ombelico, e a sproloquiare
sempre di se stessi, hanno la curiosità di sollevare il capo per
guardarsi intorno, onde cogliere spunti per raccontare il mondo. Mi
rendo conto però che, onde evitare di fare la figura del cosiddetto
“pesce in barile”, qualche nome di narratore devo accettare di citarlo:
Mc Bain, King, Sepulveda e Allende (soprattutto nei racconti), Follett
(quello degli inizi), Zafon … Oltre ai grandi classici, naturalmente,
da Omero a Hemingway, passando per Shakespeare, Manzoni e Hugo.
4. Come hai conosciuto Aphorism?
Me ne parlò una mia carissima amica, una giovane poetessa napoletana da
tempo “in esilio” in Veneto. Più che consigliarmi il “progetto”, che
allora era appena partito, mi parlò molto bene della “qualità umana”
dei suoi promotori. In base alla mia intima convinzione che la somma
capacità+impegno+buone idee sia sempre = successo, ho subito seguito (e
seguo tuttora) Aphorism con grande interesse.
5. Cosa ne pensi di Aphorism?
Un’idea originale, come ho appena detto, e ben confezionata, aggiungo.
La sua fortuna è strettamente legata alla interazione dei suoi
simpatizzanti che, a loro volta, per esprimersi al meglio, devono
essere stimolati da input costantemente all’altezza. E qui si torna
all’intuizione e alla fantasia dei promotori del sito. Alla fine dei
conti una sfida, quella di Aphorism, che, a mio giudizio, ha buone
possibilità d’essere vinta.
6. Qual è il tuo aforisma preferito?
“A writer is larger than life”. Traducendo liberamente: “Uno scrittore è
troppo grande per una sola vita”. O per la propria vita.
7. Il libro nel cassetto: lo hai già pubblicato o può restare ancora lì?
Ho già pubblicato 11 opere (o 12, a seconda dei parametri scelti per il
calcolo), ma il cassetto trabocca letteralmente di libri da pubblicare
e di altri lavori “under construction” che mi è difficile persino
tenerlo chiuso. Anzi, se c’è una cosa che mi allarma, è proprio la mia
incapacità di tenere dietro alle idee, che si affastellano nel
“retrobottega” della mente, con la realizzazione pratica delle stesse.
Non temo la morte in quanto tale, che reputo un accidente naturale, al
pari della nascita, però… Però so già che, quando verrà il momento, una
delle cose che più mi darà cruccio sarà di dover lasciare incompiuta
qualche storia.
8. A te il gran finale: chiudi questa intervista con un saluto agli
autori e ai visitatori di Aphorism
Cari visitatori di Aphorism, gli aforismi non vanno ricercati frugando
tra quelli ideati dagli “addetti ai lavori”. O almeno, non solo in
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questo modo. Io trovo molto eccitante
dei romanzi che leggo, estraendoli uno
dalle conchiglie. Ciao a tutti e mi
leggete! E fatelo con passione e grande

andarli a scoprire all’interno
a uno dalle pagine, come perle
raccomando: leggete, leggete,
attenzione…

Mariella Gori
per www.patriziopacioni.it
Settembre 2011
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<< 3 - Una casa alla fine del mondo >>
(Michael Cunningham rivisto da Michael Mayer)

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

Romanzo di formazione di Michael Cunningham,
un po’ ambizioso nell’impalcatura, e non privo di qualche
ingenuità di scrittura che l’autore stesso supererà nelle
successive pubblicazioni, Una casa alla fine del mondo ha una
trama fintamente minimale, che trova la sua forza nell’essere
impostato in maniera da descrivere la storia da quattro punti
di vista diversi.
Ogni capitolo del romanzo, infatti, prende il nome da uno dei
protagonisti che parla sempre in prima persona; in questo modo,
e ritornando più volte all’interno della storia, il lettore
riesce a calarsi nei panni dell’uno o dell’altro ed a vivere la
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storia come uno di loro.
Jonathan e Bobby sono amici inseparabili, poi confidenti e
amanti nel corso di un'appassionata e difficile adolescenza a
Cleveland, Ohio. La maturità e la vita li separano, per poi
farli incontrare a New York solo anni più tardi. Jonathan ora
vive con una donna, Clare, la sua amica più cara, la sua
compagna più vera. Bobby si trasferisce a casa dei due e,
quando comincia una relazione con la ragazza, gli equilibri
sentimentali e psicologici dei tre ne vengono lentamente ma
inesorabilmente sconvolti.
Voce apparentemente estranea al triangolo sentimentale creato
dai tre giovani, ed invece filo di congiunzione degli affetti
dei protagonisti risulta Alice, madre di Jonathan.
Il romanzo rappresenta un viaggio alla ricerca
dell’equilibrio tra la realizzazione di sé e il cambiamento di
una società che si sforza di non crollare sotto il peso delle
convenzioni che si sfaldano, non privo di spunti sia romantici
che spregiudicati.
Un’educazione sentimentale lunga quanto una vita, che giunge
a raccogliere tutto: l’avidità, l’amore, il denaro, l’inutilità
della vecchiaia. Un quadro di un’adolescenza americana che
fugge dalla generazione dei propri padri lottando contro se
stessa, fino ad approdare ad una casa alla fine del mondo.
La scrittura è molto rapida e il ritmo incalzante, ricco di
dialoghi tra i protagonisti, Cunningham sembra non esserci mai,
rimanere esterno e, soprattutto non giudicare né commentare ciò
che avviene, ma è proprio in quest’abilità che si trova il suo
talento.

Volendo battere il ferro caldo dell'interesse
spropositato, suscitato da Michael Cunningham, l’autore di The
Hours, da lui stesso sceneggiato, e diretto dall'apprezzato e
premiato regista teatrale Michael Mayer, il film mostra in
maniera edulcorata il percorso esistenziale dei due amici
protagonisti, dalla periferia di Cleveland degli anni’60 alla
New York à la page degli anni’80; ricorrendo, peraltro, a
cadenze convenzionali, approcci psicologici scontati e
complicità sentimentali poco sorvegliate e per nulla
trasfigurate, risultando pur nelle buone interpretazioni degli
attori, tra tutte Sissy Spacek nel ruolo della madre di
Jonathan, delle personalità schiacciate ognuna nelle proprie e
poco agevolate da dialoghi piatti.
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi,si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

da

Tulipland

Mammaliturchi
(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista
Paola Cassone il 16 aprile 2011)

Certo che razzismo e xenofobia son proprio valori universali. Non riesco
a credere ai miei occhi quando leggo che il ministro dell’immigrazione
olandese Leers è incazzato con il governo italiano perché osa
rilasciare visti provvisori validi in tutta la UE agli immigranti
tunisini. Oh, scusate, ai MIGRANTI tunisini. L’anno scorso ho avuto una
diatriba dialettica con la Diana che mi correggeva sull’uso della
parola immigrati (alloctoni residenti) al posto di immigranti
(alloctoni in attesa di permesso di residenza). Le facevo notare che
per il neo eletto Wilders tutti noi eravamo equiparati linguisticamente
agli extracomunitari in attesa di sbarcare a Lampedusa. Noto che da
quest’anno ci è stato tolto perfino lo stato in luogo: siamo diventati
tutti nomadi come i Roma e si sa che destino riservano i governi della
UE ai Roma. Sono talmente furibonda che non son riuscita a mettere
insieme una pagina di diario in tre settimane. La notizia - fornita da
un mio fan - che il governo olandese ha varato una legge per la quale
anche gli alloctoni provenienti dalla UE con regolare permesso di
residenza verranno da ora in poi estradati dopo tre mesi di
disoccupazione, è la goccia che fa traboccare il vaso. Anche perché
nella stessa settimana in cui viene varata questa legge razziale, la
cassazione boccia la decisione di Leers di rispedire in Afghanistan una
ragazzina di 12 anni, da otto in Olanda come asilante, in quanto in
questi otto anni la ragazzina si sarebbe occidentalizzata al punto da
correre il rischio di venir perseguitata e uccisa qualora rimpatriata.
A nessuno viene in mente che questa è anche la ragione per cui la
famiglia della ragazzina otto anni fa ha chiesto asilo politico qui? E
dov’era la cassazione quando il predecessore di Leers ha fatto
rimpatriare forzatamente una coppia di asilanti omosessuali afghani che
– prevedibilmente – sono stati impiccati appena atterrati a Kabul? Dite
che sto facendo un gran pastrocchio di
questioni giuridiche diverse? Non mi pare
proprio: dal momento in cui si nega il
permesso di residenza a cittadini UE in
difficoltà lavorativa il nostro status
viene di fatto equiparato a quello dei
tunisini che sbarcano a Lampedusa e degli
asilanti afghani. Che è esattamente quello
a cui mirano i vari governi di destra in
Europa, ormai è chiaro. L’Olanda agli
olandesi: lo diceva già quel gran figlio
di puttana di Pim Fortuyn, che non essendo
arrivato vivo al governo, ha fatto sì che
la questione fosse rimandata di un
quinquennio. Adesso i quotidiani sono pieni di dibattiti sulla
proibizione dell’hoofddoek (il foulard/hijab che le musulmane portano
in testa) e della macellazione rituale (kosher/halaal) di ovini e
bovini. Sono attonita di fronte a tanto accanimento di stampo medievale
in una società che ancora si definisce liberale e che a suo tempo si è
dissociata dall’inquisizione e comincio a pensare che il nazismo sia
iniziato così.
Eppure se mi guardo intorno, mi chiedo dove sta tutta questa xenofobia e
tutto questo razzismo. Abito al confine di un quartiere popolare dove
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convivono almeno tre etnie in assoluta pace e armonia. L’Albert Heijn
sta di fianco all’Aldi e di fronte al macellaio halaal. Una settimana
fa è stata aperta la filiale di una panetteria turca che rifornisce da
almeno dieci anni tutta la Nijmegen-bene a est della ferrovia di
specialità mediorientali assieme al pane a cassetta olandese. Nella mia
palestra per sole donne vengono a fare ginnastica stagionate valchirie
in body elasticizzato e timide casalinghe marocchine col loro bravo
hijab che non si tolgono memmeno sul runner e nessuna ci trova nulla da
ridire, anzi, tutte si siedono al tavolo
del baretto alla fine degli esercizi a
prendere un caffè e scambiare quattro
chiacchiere. E nonostante Wilders si
spertichi nel sostenere che tutti i
migranti son delinquenti, nell’ultimo anno
il 100% dei fatti di cronaca nera che ha
occupato le prime pagine dei quotidiani è
ascrivibile ad autoctoni purissimi: sono
loro che violentano i bambini all’asilo,
uccidono le ragazzine dodicenni e fan
fuori una decina di passanti al centro
commerciale il sabato pomeriggio. Forse è
il caso di emigrare in Medioriente e
lasciare l’Olanda a questi olandesi.  
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<< Art Discount / NUMERO 29 / SETTEMBRE 2011 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 29 - AUTUNNO 2011

I concorsi:
seconda edizione del concorso di poesia Ho una casa;
quarta edizione
del concorso per comici, cabarettisti e imitatori Carpe Ridens; prima
edizione del concorso letterario Filo d’Inchiostro - quinta edizione
del
concorso letterario nazionale pennacalamaio@zacem.it
- Premio
Nabokov per opere edite.

VAI >>

I libri:
Un leone nel cuore, di Clara Spada; Il sospetto di vivere di Lorella De
Bon; Nebular di Antonio Messina - I luoghi addomesticati di Graziano
Magro - Il pesce e lo spirito

di Flou Shalom.

VAI >>
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 23 - Settembre 2011

Versi davvero “diversi”, stavolta, visto che ci occuperemo di un modo molto particolare di fare
poesia: l’haiku.

Lo faremo attraverso le opere di Annabruna Gigliotti poetessa (appunto) ma
anche abile narratrice (per AlbaLibri è uscita l’anno scorso la singolare
raccolta di racconti “Particole”) e versatile attrice.

Nella letteratura giapponese, gli Haiku rappresentano
una parte molto importante e caratteristica dell'essenza più profonda della cultura
nipponica.
La condizione alla base di questo tipo di poesia è la convinzione dell'inadeguatezza del
linguaggio, rispetto al compito di testimoniare la verità. C'è molta cultura Zen alla
base della poesia Haiku, il cui intento è quello di far tornare il linguaggio alla sua
essenza pura, ovvero alla sua nudità.
Nessuna manifestazione del reale, neppure la più semplice, è indegna di essere trattata
dai Maestri di Haiku: in ogni cosa è l'energia vitale a svelarsi alla mente, se questa è
scevra da schemi e pregiudizi, dalle proprie abitudini e dai limiti del razionale. E
poiché l'energia vitale è movimento, anche l'Haiku, seppure nella sua semplicità, dovrà
permettere a questo movimento di esprimersi, attraverso le sillabe, e di esprimere a sua
volta la comunione, l'esigenza dell'uomo di essere tutt’uno con la natura.
Anche se veicolo di questa comunione, l'Haiku, però, non diventa mai semplice descrizione
realistica, ma và sempre interpretato come testimonianza di una visione che va appunto
oltre gli schemi di cui sopra.
Esistono almeno due modi di scrivere Haiku che danno vita a due stili diversi.
Il primo stile è caratterizzato dal fatto che uno dei tre versi (normalmente il primo)
introduce un argomento che viene ampliato e concluso negli altri due versi.
Il secondo stile produce Haiku che trattano due argomenti diversi messi fra loro in
opposizione o in armonia. Questo secondo stile può attuarsi con due modalità: il primo
verso introduce un argomento, il secondo verso lo amplia e lo approfondisce, il terzo
verso produce un'opposizione di contenuto, un capovolgimento semantico che in qualche
modo ha però relazione con il primo argomento. Questo sbalzo semantico può anche essere
sottilissimo.
Ma potrebbe anche essere che il primo verso introduce un argomento, e sono i due versi
successivi che introducendo un nuovo argomento lo mettono in relazione con l'argomento
trattato nel primo verso (in opposizione o in armonia).
Basho, uno dei massimi poeti di Haiku, dopo aver letto una composizione del discepolo
Kikaku, gli disse: "Hai la debolezza di voler stupire. Cerchi versi splendidi per cose
lontane; dovresti trovarli per cose che ti sono vicine".
Nelle poesie di Basho l'intera natura è chiamata ad esprimersi: l'acqua, le rocce, i
fiori, il sole, le nuvole e le stelle, gli animali, le piante, il mare e il vento e
insieme a tutto ciò, il dolore e la gioia dell'uomo. Tutto è Kami, divinità, e al
cospetto del divino il poeta si colloca, anima e corpo in un'unità inscindibile, nella
condizione estatica della contemplazione.
(da www.raccontiepoesie.org)

L'Haiku è nato in Giappone nel XVII secolo.
Deriva dal Tanka, componimento poetico di trentun sillabe.
Si scrivevano poesie Tanka già nel IV secolo. Il Tanka è formato da cinque versi con una
quantità precisa di sillabe per ogni verso: il primo verso contiene cinque sillabe, il
secondo sette sillabe, il terzo cinque sillabe, il quarto sette sillabe, il quinto sette
sillabe.
Eliminando gli ultimi due versi si è formato l'Haiku.
La prima antologia di poesia giapponese intitolata "Manyoshu" risale all' VIII secolo;
comprende 20 volumi con 4.500 poesie in diverso stile.
In Giappone si calcola che più di dieci milioni di persone si diletta a scrivere Haiku.
Ci sono attivissimi gruppi di poeti (chiamati Haijin) che si riuniscono per parlare di
Haiku. Tutte le maggiori riviste e quotidiani giapponesi hanno una rubrica dedicata agli
Haiku.
(da www.raccontiepoesie.org)

Ma eccoli, i versi scelti da Annabruna Gigliotti per gli affezionati di questa rubrica:

In piena notte
illuminati a giorno.
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Pistilli gialli
Rosse ciliegie
morsetti sulle labbra.
Tinta di Eros.

L'occhio cattura
illusioni d'isole.
Fatemorgane.

Tracce di rosso...
grani di melagrana.
Baci d'estate.
E il mare arrivò
carico d'onde e schiuma.
Senza preavviso.

Cactus spinosi…
Ci teniamo lontani
l’uno dall’altra.
Amore dolce
come passito d'uva.
Fuori di senno.

Anche le larve
Sognano di volare…
Vita stagnante

Le tue zampette
san di miele d'acacia.
Meta-morfosi

Solleva il vento
Onde e capelli neri.
Gabbiani in volo.

Scendo dal colle
al tramonto del sole.
Passaggio in ombra.

Un prima e un dopo
negli occhi di un gabbiano.
Tempo d'attesa...

Alto s'alzava
il ruggito del tuono.
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Estate in gabbia

Se d'acqua è la via
diamo le vele al vento.
Oltreconfine.

L'estate arriva
solleticando i sensi.
In-sensatezza.

Ruggisce il sole
aspettando l'estate.
Leone in gabbia.

Mattino grigio
di nuvole bagnate…
strappi di sole.

Volevo estate
e mi arrivò l’inverno.
Pacco regalo

Tempo di danza,
le fate alzano i veli:
nebbia di maggio.

Apre la duna
la scia calda del vento
Magia D’Africa

Cede al vento
il volo del gabbiano
Abbraccio d’acqua

Sfidano il cielo
i fragili aquiloni
Sigfridi aerei
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Nero di luna
l’anima mia trasale
Altamarea

Notte d’estate
Erotismo cremoso
Venere nera

Verdi falene
gli occhi tuoi catturano.
Nigro profundo.

Stanco il gabbiano
sul pattino riposa.
Migrante è il cuore
                         
Ritagli di Vita
in questo grigio ottobre.
Indiscrezioni.

Fiori di campo
riempirono la gonna.
Insinuazioni

Foglie d’autunno
cromatismi in caduta.
Furti del vento.

Scivola piano
sulla pelle dell’acqua.
Iniziazione.

Neve che infiamma
La luce dei lampioni.
Bianco-veggenze.

Spruzzi di sale.
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Stormi di onde in volo
Sale dal mare

Follie del tempo
Ride la primavera
Neve di marzo
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<< L'AGENDA 2011 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

È

sempre lei, Elisa Spanu, “sa Iana”, che con la sua misteriosa
avventura (scritta a quattro mani da Giovanna Mulas e Patrizio
Pacioni) sta stregando l’Italia che legge.

Nel cuore rovente dell’estate prenderà avvio il lungo tour che porterà
i due autori in giro per l’Italia, impegnati a presentare quello che,
senza tema di smentite, può definirsi l’autentica novtà editoriale di
questo 2011.
Malanima mia
(Melino Nerella Edizioni)
Quando sarete arrivati all’ultima pagina vi troverete a sperare che
l’epilogo di questa storia sia solo l’inizio di altre…

2011
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Venerdì 8
Chiari (BS): alle ore 20,30, presso il Bistrot della Filanda la
Compagnia Girovaga delle Impronte ha replicato l’ormai classico del
giallo e della risata Il pollastro si mangia con le mani esilarante
indagine condotta dal commissario Cardona.

Chiari, 8 aprile 2011: un minaccioso Pacioni /Cardona
e il giovane e fascinoso agente Bonera (al secolo Mattia Semeraro)
tra due delle sospettate (Cristina Nappi e Anna Bruna Gigliotti)
Vedi servizio completo cliccando qui:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/04/10/quei-matti-delbistrot-della-filanda/
Sabato 9
Casalecchio di Reno (BO): presso la Casa della Conoscenza– Biblioteca
Cesare Pavese, la giornalista Donatella Swift ha condotto il confronto
letterario “Due penne, un solo brivido” con gli scrittori Patrizio
Pacioni ed Enrico Carlini;

Casalecchio, 9 aprile 2011: Patrizio Pacioni
con lo scrittore Enrico Carlini
e l’intervistatrice della serata, la giornalista
milanese Donatella Swift
Vedi servizio completo cliccando qui:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/04/11/che-bel-paese-sarebbe/

Sabato 16
Villafranca (VE): Patrizio
della Primavera del Libro,
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Villafranca, 16 aprile 2011.
Due momenti dell’ormai tradizionale rassegna letteraria:
nella foto in alto Patrizio Pacioni impegnato, con Lucio Campagna,
nella presentazione di “Delitti & Diletti”,
nel corso dell’accattivante “Colazione con l’Autore”
che ha aperto la manifestazione.
Sotto “foto di gruppo di scrittori” con Elena Pigozzi,
Patrizio Pacioni, Antimo Papadia e Gionatan Squillace
Vedi servizio completo cliccando qui:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/04/17/sempre-piu-primavera/

Venerdì 29
Brescia: anche quest’anno Patrizio Pacioni ha fatto visita agli studenti
dell’Istituto Sraffa. Più di 100 ragazzi presenti alla conferenza e
alla cerimonia di premiazione dei racconti vincenti, ispirati a due
incipit creati dallo scrittore romano. Argomento: i misteri dell’Antico
Egitto.

Brescia, 29 aprile 2011:
Patrizio Pacioni tra gli studenti dell’Istituto Sraffa.
Vedi servizio completo cliccando qui:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/04/30/quei-ragazzifantastici/
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2011
Da giovedì 12 a lunedì 16
Torino: tradizionale quanto immancabile
Libro con Melino Nerella Edizioni.

appuntamento

alla

Fiera

del

Torino, Salone del Libro 2011: Patrizio Pacioni,
in alto seduto nello stand della Melino
Nerella Edizioni,
sotto col giovane e talentuoso disegnatore Vasco Gioachini,
che collabora con lui per il lancio del commissario Leonardo Cardona
e delll’oscura Monteselva nel mondo dei fumetti
Leggi il servizio sull’evento cliccando qui:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/05/14/momenti-emozioni-eimmagini-dal-salone-del-libro/

2011
Giovedì 23
Belluno: presso gli studi di Radio Belluno Donatella Boldo intervista
Patrizio Pacioni nell’ambito della trasmissione letteraria “Passaggio
in libreria”

http://www.patriziopacioni.it/news469.html[29/02/16, 22:50:43]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

2011
Venerdì 8
Viterbo: per il secondo anno consecutivo Patrizio Pacioni sarà ospite a
quello che, in pochissimi anni di vita, è già diventato uno dei più
importanti festival letterari d’Italia. CaffeinaCultura: ospiti
prestigiosi, una serie di eventi di prima qualità concentrati in una
delle location più suggestive, l’antico e glorioso centro storico del
capoluogo della Tuscia.

Sabato 23
Castiglioncello: Alla Pensione Signorini Patrizio Pacioni verrà
presentato da çlirim Muça. Si parlerà naturalmente di Malanima mia.
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2011
Sardegna (dall’1 al 5)
Tour per la presentazione di Malanima mia: già certe le tappe di
Sassari (5 agosto presso le Messaggerie Sarde -grande evento che vedrà
la presenza congiunta di Patrizio Pacioni e Giovanna Mulas) e
Iglesias, cui si aggiungeranno con ogni probabilità Cagliari e
Serrenti. Seguite il blog per avere indirizzi e orari e soprattutto,
amici sardi… non mancate!
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<< PRONTO, CARDONA! / Estate 2011 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Sarà una calda estate, e non solo dal punto di vista atmosferico.
A prescindere del progredire della bella stagione, è stato l’arrivo in
città di Elisa Spanu, meglio conosciuta come “sa Iana”, ad arroventare
di molto l’atmosfera.

Oltre a essere un bel libro, oltre a raccontare una magnifica storia,
attraverso un intreccio di personaggi e situazioni che prendono il
lettore e non lo mollano più fino all’ultima pagina, Malanima mia,
scritto a quattro mani da Patrizio Pacioni e Giovanna Mulas ed edito da
Melino Nerella, è qualcosa di più: è un’autentica chiave di lettura per
conoscere e riconoscere il cuore nero di Monteselva.
In
questo magnifico volume (ottimo da leggere, bello anche come
“oggetto” con suggestive copertine di “prima” e di “quarta”) potrete
trovare strade, anditi e atmosfere della più misteriosa città d’Italia.
Intanto hanno preso residenza a Monteselva tre nuovi inquietanti
residenti: Elettra Santacroce, Totò Assolo e Otto von Shiller, tre
singolarissimi personaggi che, ne siamo certi, faranno parlare ancora
di loro.
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Continua, come sempre, l’informazione sugli impegni di Patrizio
Pacioni, sulle esibizioni della Compagnia Girovaga delle Impronte, si
intensificano gli articoli di attualità e di solidarietà.
Insomma,
anche
Monteselva!

quest’anno….

trascorrete

l’estate

con

noi,

Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
giugno 2011

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Giugno 2011
EDIZIONE STRAORDINARIA

Simonetta De Bartolo

Carissimi amici, come sapete le “Edizioni Straordinarie” sono riservate
a eventi assolutamente originali, il cui verificarsi costituisce
davvero qualcosa di clamoroso e sorprendente. Per il mio “Scaffale”
l’occasione di questo numero che ricevete tra un aggiornamento e
l’altro di www.patriziopacioni.it è l’uscita di Malanima mia, il nuovo
romanzo edito da Melino Nerella che Patrizio Pacioni firma in compagnia
dell’eccellente e “straordinaria” (anche lei, certo!) Giovanna Mulas.
E, per rendere ancora più unica questa edizione della mia rubrica,
della stessa opera troverete, dopo la mia, anche la bella recensione
scritta da Lorella De Bon.
Cos’altro vi resta da fare se non… ordinare subito il libro e leggerlo
voracemente?
Buona lettura e buona vita, amici miei.

n.d.r.
questa edizione dello Scaffale, a fine aprile, è stata eccezionalmente
anticipata mediante spedizione diretta a tutti gli iscritti alla
newsletter di www.patriziopacioni.it
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Malanima mia vista da me

Il titolo è un abile e ammiccante gioco di parole. La copertina (anzi le
copertine, perché anche l’immagine sul retro risulta oltremodo
suggestiva) è di quelle che, dagli scaffali di una libreria, sembrano
chiamare i clienti, invitandoli a prendere tra le mani il libro e a
sfogliarlo. Gli autori, Patrizio Pacioni e Giovanna Mulas, due
scrittori che solo l’ottusità di certa editoria “da salotti buoni” ha
saputo e potuto (almeno fino a ora) sottrarre a una più diffusa
attenzione da parte del grande pubblico nazionale ed estero. La
circostanza che dopo anni di profonda amicizia e rispettoso sodalizio
culturale abbiano deciso di scrivere un romanzo insieme è davvero
unica, dunque da non perdere. La speranza è che, visto l’esito
oltremodo positivo di questa loro prima collaborazione, non si tratti
di un esperimento irripetibile.
Due i personaggi nei quali s’innesta la vicenda e attorno ai quali ruota
una nutrita ed eccezionalmente variegata schiera di coprotagonisti: il
nevrotico Francesco e la bella misteriosa Elisa. Il primo, incapace di
scelte importanti “ha occhi che parlano in silenzio”. La seconda,
condannata dalla nascita a un terribile destino, incarna (“Jana è
natura”) un angolo della terra amata dalla scrittrice, la Sardegna
antica esilvestre, l’Isola-Continente “dove ogni creatura è natura”.
Un paesaggio talmente bello da sembrare incantato, ma al tempo stesso a
volte ostile, talmente duro e crudo da lasciare spazio a istinti più
primordiali e materiali: l’amore confuso col diritto alla violenza
sulla donna-tentazione-essere inferiore, la “normalità” dell’incesto,
la dissoluzione dell’integrità familiare che lascia solo rovine e
“vergogne”.
Un mondo bucolico che s’incontra e si confronta, generando situazioni
emotive di particolare intensità, con lo spaccato umano e sociale di
Monteselva, puro frutto di fantasia ma, al tempo stesso, assolutamente
verosimile, fertile terreno di pascolo per le costruzioni narrative
dello scrittore romano che l’ha creata. Un andito intriso di segreti e
di degrado morale, visto e descritto però con l’ausilio di
un’urbanizzazione piccolo-borghese caratterizzata da nevrosi, emozioni
malsane, noia, vendicativi tradimenti, gretto razzismo, missioni
salvifiche pseudo religiose.
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Elementi di magia, visioni oniriche e situazioni orripilanti, lungo “la
linea sottile che divide l’incoscienza del sonno dalla consapevolezza
della realtà”, timori e desideri inconfessati e inconfessabili
“...l’ufficiale gentiluomo le attraversava i capezzoli con anelli di
filo spinato”, divengono, in “Malanima mia” di Pacioni e della Mulas,
“parte integrante della storia di Monteselva”.
Ci si inoltra, col progredire, della narrazione, nella mente di
Francesco Maresca, grigio e nevrotico ragioniere, attratto morbosamente
da Elisa Spanu, sua nuova vicina di casa. Una serie di strani e tragici
avvenimenti che, coinvolgendo diversi condomini dello stabile di via
Caravaggio, portano alla luce
paranoie nascoste e insospettiscono
l’uomo nei confronti della nuova vicina: “la sarda”, “la Jana”, “la
strega”, donna bella quanto misteriosa che può ricordare in qualche
modo la protagonista di “La Janara”, di Luigi Boccia. Anche quella,
infatti, nel bel romanzo dell’autore piombinese, proprio come accade a
Elisa, si accorge di essere spiata da una sua vicina di casa. Una
leggenda campana vuole che “La Janara” si vendichi di un torto subito
rompendo le ossa ai bambini e uccidendoli nelle notti di plenilunio.
Com’è morto il cane della signorina Bini, com’è potuto scoppiare, nel
garage del palazzo, l’incendio che ha ridotto in fumo e cenere la
lussuosa Audi, del dottor Finzi?
In questa originalissima opera i primi capitoli sembrano sezioni
autoconclusive, racconti autonomi, ma, col progredire delle pagine, il
lettore ben presto comprende che essi altro non sono che fili di un
ordito comune, sentieri che convergono verso un’unica meta, misteriosa
ma certa. Una struttura narrativa complessa e ben articolata, che si
ramifica, soprattutto in questa parte, attraverso un recupero memoriale
arricchito da improvvise quanto spiazzanti aperture sul presente. Una
dettagliata (ma mai tediosa) descrizione di luoghi e situazioni
contribuisce a evidenziare l’influsso esercitato dal mondo esterno (in
modo il più delle volte negativo) sulle inclinazioni e sui
comportamenti dei protagonisti.
È così che affiora, prima timidamente, poi in modo sempre più lacerante,
un diffuso avvilimento, il tormento interiore per scelte fatte e
decisioni evitate, una torbida abiezione morale, una spersonalizzante
confusione di ruoli in vari ambiti, la condivisione passiva e acritica
di modelli di vita deviati, che accettare sembra molto più facile di
cercare di combattere. Sotto quest’ultimo aspetto in grande rilievo lo
sconsolato quanto ottuso sensus culpae di Giannetto, frutto nato guasto
da un albero familiare storto e corrotto, piccolo uomo confuso da “un
peccato che avrebbe infangato la famiglia Deriu per generazioni”. Così
pure l’amara rassegnazione della piccola Giadina, vittima dell’
“istinto animale” del padre, fuscello nel mare inquinato e agitato di
una vita molto più grande e più forte di lei, combattuto tra ingenuità
infantile, immotivata quanto lacerante vergogna e flebili ma
irrinunciabili speranze per un futuro migliore.
In un quadro talmente oscuro, anche il sesso, direi il sesso per primo,
vilipeso e umiliato, inteso e utilizzato come arma impropria anziché
come ponte degli affetti, non può che restare impantanato in situazioni
di estremo degrado, al punto che persino sogni e fantasie risentono,
freudianamente, nella psiche turbata dei protagonisti, di problematiche
sociali e personali che ricordano, in un certo senso, quelle emergenti
nel lavoro di Alda Teodorani, “Le radici del male”.

http://www.patriziopacioni.it/news471.html[29/02/16, 22:50:57]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
I nuclei familiari, descritti con sapienza e ricchezza di particolari,
si
lacerano,
si
frantumano
in
schegge
impazzite,
implodendo
inesorabilmente al termine di un percorso di profonda sofferenza
segnato di incomprensioni e gratuite crudeltà: da sotto il velo
squarciato emergono drammi, rancori mal sopiti, angherie e manifeste
violenze il cui ricordo segna per sempre chi ne è rimasto vittima e che
tendono a perpetuarsi, generazione dopo generazione.
Il passato che ritorna è sempre il peggiore, e condiziona il presente
rendendolo angoscioso attraverso enigmatiche presenze che portano con
sé paure ancestrali (“Il presente sarebbe pieno di tutti i futuri se il
passato non vi proiettasse già una storia” - Andrè Gide) che
caratterizzano in senso fortemente moderno “Malanima mia”..
In questa situazione, nessuna sorpresa che anche il lettore sia indotto
a una drammatica pensosità, rimanendo coinvolto, suo malgrado, in un
inquietante smarrimento esistenziale.
Man mano che la storia si evolve acquista sempre più rilievo la figura
di Elisa, che presto assurge al ruolo di protagonista principale. A
dare ancora maggior rilievo al personaggio riaffiora, improvviso e
doloroso come un crampo che trafigge il ventre, il brutto ricordo della
violenza sessuale subita a sedici anni nella sua terra d’origine. Un
drammatico trampolino dal quale sembra che la storia prenda ulteriore
slancio, fino al complesso e fantastico epilogo, di suggestione quasi
cinematografica, che scioglie uno per uno tutti i nodi narrativi
abilmente intrecciati dagli autori.
Ma torniamo ai cosiddetti “personaggi di contorno”, quei (solitamente)
oscuri comprimari che in un libro, come in una pellicola (appunto!), a
volte ne certificano il successo o l’insuccesso prima ancora delle
cosiddette “star”. Tra tutti mi ha colpito Lidia, tormentata dalle
proprie insicurezze e dall’amore mal corrisposto di Francesco. Nel
magnifico capitolo “La prima (e l’ultima) volta” ne viene tinteggiato
un ritratto di grande spessore e di profonda introspezione psicologica,
un autentico prezioso cammeo che introduce il lettore nel mondo opaco e
senza orizzonti di una donna altrettanto sensibile quanto timida e
insicura di sé.
Insomma, “Malanima mia” si risolve, a conti fatti, in un accattivante
connubio di stili di scrittura, diversi e autonomi, ma nello stesso
tempo straordinariamente interagenti, che si arricchisce -capitolo dopo
capitolo- di spunti a volte del tutto imprevedibili. Un duetto, nella
voluta discontinuità che ne caratterizza le righe, misteriosamente
armonico e sempre attento ai dettagli, nonostante la complessità della
struttura. Un ritmo sostenuto, a volte quasi frenetico, che però riesce
a distendersi, nonostante la crescente drammaticità degli avvenimenti
narrati, in un’opera originalissima che mi ricorda molto da vicino la
sintonia a quattro mani di Douglas Preston e Lincoln Child in “La
stanza degli orrori”.
Resta alla fine, accanto e oltre l’appagamento che solo un buon libro
(in questo caso ottimo) riesce a trasmettere al suo lettore,
un’interpretazione della vita pessimistica (“cose che a volte accadono,
allorché il Destino decide di prendersi gioco delle umane miserie”), ma
mai disperata: a temperarla intervengono infatti l’immanente Magia
della Natura (severa sì, ma nello stesso tempo sostanzialmente positiva
e giusta) e una chiave di lettura filosofica e relativista (“la diversa
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velocità dello scorrere del tempo in situazioni favorevoli e in
momenti-no..., anche i problemi e i tormenti, prima o poi, arrivano
alla fine”).
Perché, in fondo, a ben vedere, “si tratta di sopravvivere ad una vita
che, repentinamente, ti si rivolta contro”.
Sopra ogni cosa, ogni gesto, fino al cielo e poi giù, nelle più ime e
oscure profondità della terra e delle acque, lo sguardo atteto e
l’influenza di esseri fatati (o dannati): tra superstizioni, credenze e
leggende un richiamo -non so se volontario o meno, per chi conosce le
opere di Pacioni- all’ombroso folletto protagonista di “Malinconico
Leprechaun”, il cui posto è preso, in “Malanima mia”, da quello
strumento del Fato che si rivela la strega sarda, “sa Jana”, che...
“porta disgrazia a chi la ama... destinata a vivere sola per il sempre
dopo il sempre degli uomini.”

  
Malanima mia vista da Lorella De Bon

Un
condominio
che
ospita
personaggi
particolari,
una
serie
inspiegabile di decessi e una donna, Elisa Spanu, il cui mistero va
di pari passo con la sua bellezza sarda. Questi sono gli ingredienti
principali del romanzo “Malanimamia”, scritto a quattro mani da
Giovanna Mulas e Patrizio Pacioni. Una storia che si sviluppa su più
piani narrativi, quella raccontata dalla sanguigna scrittrice sarda e
dal poliedrico scrittore romano-bresciano, e che mescola abilmente
elementi della tradizione isolana con un immaginario che si
arrichisce via via di mistero e atmosfere oniriche. Le vicende del
romanzo sono ambientate a Monteselva, già teatro di tutta una serie
di vicende nate dalla fervida mente di Pacioni: l’oscura città,
dimora del commissario Cardona, in questa occasione è chiamata a
fungere da sfondo a una storia surreale, i cui personaggi paiono
muoversi come in un tempo sospeso.
Dalle pagine del libro emerge con prepotenza la figura di Elisa
Spanu, donna segnata da un passato terribile, depositaria di un dono
speciale (“Sentiva nelle viscere chi meritava di respirare la
purezza. E di ognuno sapeva la storia, senza saperla.”)
e
prigioniera di un presente fatto di pregiudizi e paure ataviche.
Possibile che sia proprio Elisa la causa di tutti gli inquietanti
incidenti che si accaniscono contro numerosi abitanti di via
Caravaggio, civico numero 5? Possibile che a lanciare maledizioni e
malefici contro i suoi condomini sia stata una (per dirla con le
parole degli autori) “troppo bella per celarsi sempre, come dicono i
maschi, dietro vesti così scure e pesanti, per ingabbiarsi in casa
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mattina e sera e non sposarsi”?
Ma in questo libro, dov’è possibile tutto e il contrario di tutto,
si viene da subito risucchiati all’interno di una realtà surreale,
dietro la quale si muovo altri personaggi, altri spazi temporali e
altri luoghi. Ne esce prepotente il ritratto di una Sardegna dove la
Natura si esprime ancora con la schiettezza della primitività,
insieme a figure di donne difficili da dimenticare e a uomini (come
spesso accade, purtroppo) incapaci di comprendere compiutamente
l’altra metà del cielo.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news471.html[29/02/16, 22:50:57]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Spazio interviste
a cura di Mariella Gori

Questa volta l’intervistatrice è l’iglesiente Miriam Cappa, che
collabora con l’Unione Sarda e con altre testate locali, occupandosi
della cronaca e dell’attualità politica nella zona di Iglesias e del
Sulcis. L’intervistato, guarda un po’, si chiama Patrizio Pacioni.
Occasione si questo colloquio è l’uscita di “Malanima mia” (che l’Autore
romano ha creato e scritto in coppia con la grande Giovanna Mulas) e la
tournée di presentazione del libro che, a inizio agosto, attraverserà
la Sardegna da sud (Iglesias) a nord (Sassari) passando per Cagliari e
dintorni. Insomma, la magica Isola Nera e la tenebrosa Monteselva per
la prima volta insieme…

Miriam Cappa
Insomma, sei approdato in Sardegna nel 1997 come direttore di banca… e
ne sei uscito scrittore tre anni dopo!
Patrizio Pacioni
Ho sempre amato scrivere, sin da bambino. Ma lo sai com’è la vita, no?
Non ama le strade rettilinee, preferendo far percorrere sentieri
intricati, pieni di curve: a me personalmente ha pensato bene di
dirottarmi verso un posto in banca, ma poi… ecco che all’improvviso la
molla, tenuta troppo a lungo compressa, alla fine è scattata. Come
succede per le passioni vere, ed è esattamente questo che è per me la
scrittura: un amore intenso e incondizionato.
MC.
Però… anche lavorare in banca avrà pur sempre costituito un’esperienza
in qualche modo interessante, no?
PP
Ho scalato la scalata alla cosiddetta “carriera” toccando, uno per uno,
tutti i passaggi necessari. Mi è capitato di entrare in relazione con
persone intelligenti e con soggetti terribili da conoscere e
frequentare; ho imparato a ragionare, a rapportarmi con la gente, a
guardarmi da coloro che ho intuito avvicinarsi in malafede, riuscendo
nel contempo a capire chi, invece, pur essendosi venuto a trovare
momentaneamente in difficoltà ec onomica, aveva in sé la volontà e la
forza di riprendersi e, dunque, meritava un appoggio creditizio. Nel
complesso un’esperienza positiva, vista da questa angolazione.
MC.
Tornando alla scrittura, occasione e oggetto di questo nostro incontro,
mi sembra che per te rappresenti una specie di “vocazione”. La mia
vocazione, per quanto può valere, sarebbe quella di arrivare a
governare il mondo, ma temo che ci sia già troppa gente con lo stesso
progetto, ma che rispetto a me è partita in vantaggio…
PP
Mai dire mai. Intanto ti conviene cominciare a trovarti un paio di
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miliardi di elettori.
MC.
Grazie del consiglio. La concorrenza
proverò. E il tuo nuovo libro?

è

tanta

e

agguerrita,

ma

ci

PP
Ah sì! Malanima mia, scritto a quattro mani con la grandissima Giovanna
Mulas, tua conterranea. Si presenta molto bene anche come ‘oggetto”…
MC.
Sì, ne convengo: trovo la copertina molto suggestiva, sia sul davanti
che… sul lato B.
PP
Perché, le “alette”? le hai viste? Sarà che sono innamorato di questo
lavoro, ma mi sembrano meravigliose persino quelle, pensa un po’.
MC.
Si vede che gli vuoi proprio bene, alla tua creatura.
PP
Bene? Di più! L’adoro e, soprattutto… ci credo. È davvero un’opera
diversa da tutte le altre. Un po’ per il tipo di storia, misteriosa e
drammatica, ma anche non priva di momenti di grande introspezione. Tra
l’altro scrivere insieme a Giovanna ha finito con l’esaltarci,
stimolando la fantasia e la creatività di entrambi: il lavoro comune ha
presto preso le caratteristiche di una specie di avvincente gara di
scrittura, conclusasi alla fine senza vinti né vincitori.
MC.
Sai che l’avevo intuito? Ma dimmi qualcosa in più, di questa “Malanima”
PP
La storia è piuttosto complessa, ambientata in una sempre più cupa
Monteselva, con due personaggi al centro (Elisa Spanu -“sa Iana”e
l’algido quanto nevrotico Francesco Maresca) e tanti altri che ruotano
intorno a loro. Un libro da assorbire con attenzione, sai, uno di
quelli che ogni tanto ti inducono a tornare indietro di qualche pagina
per rivedere un passaggio alla luce di quanto si sta raccontando in
quel preciso momento. Ma nonostante questo la lettura risulta
estremamente scorrevole, a quanto mi dicono.
MC.
Tipo la Coscienza di Zeno?
PP
Beh, questa è una vicenda
nella scelta (a volte
Appassiona col mistero di
donna normale, ma è al
nell’anima.

più moderna, ovviamente, sia nei ritmi che
piuttosto cruda) di parole e situazioni.
Elisa, che non si sa se sia una strega o una
tempo stesso un profondo viaggio interiore

MC.
E la magia?
PP
La magia è quella sarda, che tu ben conosci, a metà strada tra fantasia
e realtà. Un retaggio di una tradizione ancestrale capace di legare le
“cose del cielo” con la praticità della terra, con la necessità
quotidiana di confrontarsi con una Natura generosa ma anche severa, che
può rivelarsi, a seconda delle circostanze, Madre o matrigna.
MC.
E per finire…. Dopo Malanima mia, basta con la Sardegna?
PP
Naturalmente no. Questa estate metterò mano alla seconda revisione di un
corposo romanzo ambientato proprio nella tua meravigliosa isola. C’è
ancora molto da lavorare, ma… sono certo che ne varrà la pena.
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi,si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

da

Tulipland

(9)

Le farfalle
dell'apocalisse
(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista
Paola Cassone il 21 marzo 2011)

Oggi è il primo giorno di primavera. Il cielo è blu, il sole splende,
gli uccellini cantano costruendo i nidi, i narcisi e le forsizie sono
in fiore e siamo stabilmente sopra 10°, con punte di 15° nel
pomeriggio. Intanto gli amici di Barak stanno bombardando le basi
militari di Gheddafi in Libia mentre Gheddafi bombarda i suoi
connazionali. I reattori 2 e 3 della centrale di Fukushima I non sono
ancora sotto controllo e fumano; acqua, verdure e latte nel giro di 200
km sono altamente radioattivi. In Olanda, il direttore della ING –
banca che in seguito alla crisi ha ricevuto un’iniezione di capitali
statali di oltre 10 miliardi - ha tagliato gli stipendi dei dipendenti
che non ha ancora licenziato dandosi al tempo stesso un bonus di 1,25
milioni di euro e l’avvocato del babysitter pedofilo che ha violentato
un centinaio di bambini in età prescolare ha negato l’accusa di
violenza perché il suo cliente ha sempre usato preservativo e
lubrificante.
Provate voi a scrivere un articolo in queste condizioni: è già tanto se
riesco a compiere le normali funzioni di mantenimento quotidiano senza
lexotan.
Ma come sempre succede, quando pensi che
l’apocalisse sia arrivata, una farfalla
batte le ali e le tenebre arretrano. La
congiuntura impossibile dell’incidente di
Fukushima unito alla crisi politica del
mediterraneo petrolifero ha riaperto un
dibattito
che
sembrava
ormai
definitivamente archiviato. La Merkel ha
fatto
chiudere
preventivamente
sette
centrali - demagogia, certo, ma intanto
sono chiuse e siccome noi stiamo a 4 km
dalla Germania capirete il sollievo - e da
noi come in tutto il resto d’Europa si
stanno facendo controlli frenetici sulle
centrali ancora aperte. I piani per la
costruzione di nuove centrali son tutti
bloccati e dai vari cassetti rispuntano e vengono rispolverati i
progetti di energie alternative che dovrebbero renderci meno dipendenti
dall’umore dei vari sceicchi e dittatori mediorientali. Si riscopre che
l’Olanda è la patria dei mulini a vento e che i parchi nel mare del
nord possono essere ampliati. L’iter parlamentare della legge sui
pannelli termo-solari viene sveltito e la Shell ripubblica i dati della
sua ricerca sul biogas che nessuno si era filato due anni fa.
Il ministro della difesa da parte sua ha fatto sapere che l’Olanda
interverrà nel conflitto libico solo se espressamente richiesto dalla

http://www.patriziopacioni.it/news473.html[29/02/16, 22:52:05]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
NATO: una dichiarazione rivoluzionaria da parte di un governo che dal
dopoguerra ha la lingua attaccata alle chiappe del presidente USA di
turno e solo un mese fa ha rinnovato il sostegno a Obama in Afganistan.
Per concludere questa ghirlanda di ottimismo, il direttore della ING ha
appena fatto sapere che rinuncia al bonus e si scusa per aver
sottovalutato le conseguenze sociali della questione. Manca solo che il
tribunale ripristini l’impalamento (senza lubrificante) per il pedofilo
e la gogna pubblica per il suo avvocato difensore e poi possiamo quasi
dire di essere entrati nell’era dell’acquario.
Battute facili a parte, mi pare doveroso fermarsi a meditare su queste
farfalle di speranza. Non solo perché la speranza è il nostro strumento
di sopravvivenza principale ma perché se tutti nel nostro cuore
sosteniamo e ringraziamo i martiri di Fukushima e del mondo arabo
anziché farci travolgere dallo tsunami dell’apocalisse che ci circonda
aiutiamo le farfalle a volare di fiore in fiore distribuendo i semi
della vita. Se le farfalle smettono di volare, non c’è futuro.
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I concorsi: edizione del concorso letterario Città di Sanremo
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libri: Sguardo da mucca, di Simone Fanni - La Collezionista di
Salvatore Paci- L'inverno dello straniero, di Gionatan Squillace - Le
piume non fanno rumore di Giada Fornaciari VAI >>

Città di Sanremo - Associazione Artisti con il Cuore
Concorso letterario per Romanzi, Racconti e Poesie
Anno: 2011 (II edizione)
Scadenza 20/09/2011

Bando di gara ufficiale

L’associazione Culturale Artisti con il Cuore con il patrocinio della
Provincia di Imperia e del Comune di Sanremo, organizza la 2a Edizione
del Premio letterario Internazionale OPERE D’AUTORE articolato in
quattro sezioni:
A. Opere edite in Lingua Italiana inerenti la narrativa, la poesia;
B. Opere inedite di poesia in lingua italiana
annessa traduzione);
C. Narrativa inedita in lingua Italiana;

o

in

vernacolo (Con

D. Romanzo inedito in lingua italiana.
Il tema è libero;
Il Premio è aperto anche ai

http://www.patriziopacioni.it/news474.html[29/02/16, 22:52:13]

giovani autori Italiani e Stranieri,

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
di età compresa tra i 13 e 17 anni;
È possibile partecipare alle sezioni B, C , con max 3 elaborati,
per le categorie A e D con un elaborato;
L’iscrizione e’ aperta a tutti i cittadini Europei. L’adesione da
parte dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la
patria potestà.
Per il sostegno del progetto e le spese organizzative, allegare un
contributo di € 20,00 (venti euro) in contanti o sul C/C n°
98621238 intestato a : Associazione Artisti con il Cuore-via
Armea 186-18038-Sanremo-IM/ causale:Concorso Opere d’Autore 2011Le opere dovranno essere originali, mai presentate in altri concorsi, ai
vincitori sarà assegnato il nuovo trofeo dedicato Internazionale
Le composizioni relative alle categorie B,C,D ed E dovranno pervenire
in forma dattiloscritta ed in due copie firmate e corredate di tutti i
dati dell’autore, compreso l’indirizzo e-mail, le stesse (a esclusione
della Categoria D) dovranno pervenire anche in formato elettronico
Word.(pena esclusione)a: concorsi@artisticonilcuore.eu
Le opere partecipanti alla sezione poesia non potranno essere superiori
a quaranta versi, mentre le composizioni di narrativa, non potranno
superare (indicativamente) le quattro cartelle (A4) standard in corpo
dodici, 2000 battute compresi gli spazi. Per la categoria D, non ci
sono invece limiti di pagine, le opere dovranno essere rilegate con
graffettatura metallica o termo-rilegatura
Per la categoria A verranno inviate n. 2 copie esclusivamente in
supporto cartaceo riguardanti libri editi nel periodo GENNAIO 2006 –
SETTEMBRE 2010/ (indirizzo uguale come sopra). Gli elaborati pervenuti
all’Associazione entro la data indicata saranno giudicati da una giuria
qualificata. Sarà inoltre istituito un premio speciale della giuria.
Altri premi eventuali potranno essere istituiti in corso d’opera
dall’Associazione, il giudizio della commissione preposta sarà
insindacabile ed inappellabile.
Gli autori delle opere si impegnano a riconoscere agli Organizzatori
senza pretendere compensi di sorta, il diritto di stampa e i diritti
delle immagini, per la pubblicazione
sull’antologia del premio,
quotidiani e riviste per la comunicazione dell’iniziativa culturale. La
partecipazione implica l'accettazione del presente regolamento, i dati
inviati sono considerati come liberatorie. Lo scopo dell’iniziativa, è
quello di scoprire, promuovere e evidenziare opere letterarie di autori
italiani e stranieri, esordienti o affermati, e di stimolare la lettura
tra le giovani generazioni.
Le
opere
premiate
e
segnalate
resteranno
a
dell’Associazione per eventuali successive manifestazioni.

disposizione

I premiati dovranno ritirare personalmente i premi o mandare persona
fidata.
Si precisa che tali premi non potranno in alcun modo essere spediti. A
tutti artistica pergamena personalizzata.
La premiazione avverrà in data 10 dicembre 2011. (La data può subire
modifiche)
Gli elaborati pervenuti all’Associazione e giudicati meritevoli dalla
giuria, saranno pubblicati su di una antologia che sarà prodotta solo
al termine del concorso, la stessa dovrà essere preventivamente
prenotata, ma soltanto ad avvenuta pubblicazione degli elenchi dei
premiati al fine di garantire la più assoluta trasparenza.
Le giuria sarà composta da docenti, autori, e da personaggi
provenienti da vari settori culturali. I premi consisteranno in, coppe,
targhe. pergamene, trofei.
La giornata
di Premiazione, sarà allietata da intermezzi musicali,
coreografie a tema e dalla pubblica lettura da parte degli autori delle
opere selezionate come vincitrici.
I vincitori delle quattro categorie dei premi, del premio della giuria,
e dell’attestato di merito, saranno avvertiti tramite telefonata, mail,
o raccomandata almeno 15 giorni prima della data della cerimonia di
premiazione. Tutti i partecipanti potranno comunque consultare gli
elenchi dei vincitori direttamente sul sito dell’Associazione entro le
48 ore successive alla chiusura dei lavori della commissione.
http://www.artisticonilcuorepoesia.org
Gli

autori

per
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pubblicazione dei loro brani sull’antologia che verrà pubblicata, senza
aver nulla a pretendere come diritto d’autore, che rimane comunque di
proprietà di ogni singolo partecipante.
Non sono previsti rimborsi per spese d’albergo, i partecipanti potranno
pernottare qualora lo desiderino presso un hotel convenzionato con
l’Associazione.
La partecipazione al concorso dà diritto all’iscrizione gratuita in
veste di socio ordinario per la durata di un anno.
Per informazioni: Associazione Artisti con il Cuore .Cell. 3281019169IL CONCORSO PUÒ

ESSERE RINVIATO

Titolo del Libro: Sguardo da mucca
Autore: Simone Fanni
Editore: Sensoinverso Edizioni
Collana: AcquaFragile
Data di Pubblicazione: 2011
Pagine: 176
Prezzo: 15,00 €
ISBN: 8896838282
EAN 9788896838280

“Johnny
del
ghiaccio,
sicario
che
uccide
lasciando morire di freddo le sue vittime,
riceve dal signor Holmes la richiesta di
eliminare il sindaco De Sanctis. Holmes
incarica anche Rupert di eseguire io medesimo
omicidio... Uccisioni impreviste, avventure, indagini, un pupazzo di
neve che fa perdere la testa a una poliziotta, un pappagallo imitatore
testimone di un omicidio e tante altre bizzarre situazioni.”

Questa è la sintetica (ma già gustosa) sinossi che compare in Rete. Ma
con Simone non possiamo certo finirla qui. Perché Simone è un mio amico
carissimo, ma soprattutto, uno scrittore geniale, dotato di uno stle di
scrittura limpido e cristallino e
di una fantasia visionaria
vulcanica. In più, lo sguardo disincantato che rivolge al mondo gli
consente di cogliere, pur in una sempre approfondita analisi di
comportamenti e costumi, sempre un’occasione di sorriso, sia pure a
volte venato di un tocco d’amarezza.
Venendo a Sguardo da mucca, come spesso capita per i lavori di Fanni,
che siano racconti, novelle o romanzi, nel corso della narrazione si
incontra un po’ di tutto: dialoghi surreali (dirompente quello con cui
si apre il romanzo, deliziosamente inquietante il confronto finale tra
Johnny del Ghiaccio e Rupert), un intreccio di tipo poliziesco surreale
ma (quasi) perfettamente logico, spigolature comiche, considerazioni
anche profonde mascherate da battute, gioiosi non-sense, piccanti
puntate d’erotismo…
Una storia leggera, ma non banale, costruita con una complessità che
richiede da parte del lettore una continua attenzione al dettaglio. E
che sorprende, fino all’ultima parola.
Patrizio Pacioni - giugno 2011

Simone Fanni nasce a Iglesias il 1° maggio del 1969. Dal 1995 vive e
lavora in Veneto, dove collabora, come corrispondente locale, con i più
importanti quotidiani della provincia di Belluno. Ha già pubblicato nel
2004 (per Effedue Edizioni) Il nome del figlio.
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Titolo del Libro: La collezionista
Autore: Salvatore Paci
Editore: Melino Nerella Edizioni
Data di Pubblicazione: 2011
Pagine: 276
Prezzo: 13,00 €
ISBN: 8896311128
ISBN 13: 9788896311127
È il quarto romanzo di Salvatore Paci edito da Melino Nerella Edizioni.
La paura è un rumore di fondo quasi impercettibile, uno sguardo che ti
fissa dalla tela di un quadro, un’ombra che si nasconde dietro ogni
angolo. E fino a quando non te ne accorgi ti aspetterà paziente,
subdola, un boa constrictor pronto ad assalirti e a toglierti il
respiro.
Danny è felice. Vive in una bella casa, ha un ottimo lavoro, la sua
ragazza è affascinante. Una serie di eventi apparentemente inspiegabili
lo spingono, lentamente ma inesorabilmente, verso il baratro della
pazzia.
Cosa avviene di notte nella sua casa mentre dorme?
Chi è il suo vero nemico?
La collezionista è un thriller psicologico che proietterà le paure di
Danny anche nella tua vita.
Un libro che non finisce con l’ultima pagina.

Salvatore Paci è autore dalla personalità poliedrica e con
la mente in continuo movimento. Comincia la sua carriera di scrittore
con “Biglietto di andata e ritorno”, un thriller presente alla Fiera
del libro di Torino nel 2008 e al Salone del libro di Parigi nel 2009.
Carico del successo della sua opera prima scrive “2012”, un romanzo
d’avventura che sin da subito approda negli Stati Uniti, in Spagna e in
Ungheria.
Mentre sta per ultimare “Il Codice Moncada“, il suo terzo romanzo della
serie dedicata ad Antonio La Mattina, ecco che si esauriscono le copie
di “Biglietto di andata e ritorno“. Ciò gli dà la possibilità di
eseguire un vero e proprio lavoro di restyling del testo per snellirlo
nei contenuti, per velocizzarlo nel susseguirsi degli eventi e per
“tagliare” le parti che avevano un’importanza minore nell’economia del
racconto.
Raggiunge la sua maturità artistica con “La collezionista”, un thriller
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psicologico frutto degli studi atipici dell’autore sulla psiche umana,
pagine capaci di sovraccaricare il sistema nervoso del lettore.

Titolo: L'inverno dello straniero
Autore: Gionatan Squillace
Pagine: 78 pp., brossura
Prezzo: 12,00 €
Editore: Pendragon
EAN: 9788865980217
“L'inverno dello straniero” è il romanzo d’esordio di un giovane e
brillante scrittore, Gionatan Squillace. Un libro che “rapisce” il
lettore e lo accompagna in un viaggio buio, folle e senza ritorno,
lungo un percorso inquietante dove appare subito impossibile sfuggire
da una terribile fine. Sono numerose, le vittime colpite lungo una
ripida strada montana, in Valdaosta, sono numerose, ma ad ucciderle è
uno solo: uno spietato killer che si fa chiamare “Il Risorto”.
Qual è il criterio scelto dall’assassino per individuare i suoi
bersagli? Cos’hanno in comune tra loro? Il serial killer è tornato, più
spietato che mai, ma da dove? Da quale terribile passato?
E ancora: può un omicida portare rispetto per le proprie vittime dopo
averle freddate?
Oppure i suoi riti rappresentano solo una manifestazione psicotica di un
oscuro delirio? “Bastardello, bastardello resterai, di stracci e sterco
vestirai vipere e sassi mangerai. Bastardello, bastardello morirai” è
l’agghiacciante cantilena che sempre riecheggia sempre nella mente del
Risorto prima di ogni nuovo feroce delitto. Un misterioso mantra? O
solo un patologico vaneggiamento?
Un libro “cinematografico” (come lo definisce l’autore), destinato a
tutte le persone amanti del noir ma anche a lettori non particolarmente
portati a tale genere, perché nei profili psicologici dei protagonisti
si ritrovano affinità caratteriali, peculiarità tali da indurre alla
riflessione chiunque si troverà a leggere “L’inverno dello straniero”.
(Enza Iozzia)

Gionatan Squillace (nato a Polistena -in provincia di
Reggio Calabria- nel 1987) attualmente risiede a San Bonifacio (VR). Ad
affascinarlo e ad avvicinarlo alla lettura, nei primi anni di scuola i
romanzi di Jules Verne. Ha scritto alcune poesie, di genere
intimistico, pubblicate recentemente in un periodico indipendente
sull'arte. Nel 2007 ha messo mano al suo primo romanzo, L'inverno dello
straniero, frutto di una non celata predilezione verso territori noir e
thriller.
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Titolo: Le piume non fanno rumore
Autore: Giada Fornaciari
Editore: Altromondo (PD)
Collana: Iride
Data di Pubblicazione: 2011
Genere: narrativa italiana
Pagine: 134
ISBN: 886281514X
EAN: 9788862815147
"Erano le nostre anime a fare l'amore e lo facevano meglio di come
avrebbero saputo farlo i nostri corpi giovanissimi" è il ricordo che
illanguidisce Aurora, allorché le torna alla memoria l'amore perduto di
Ferdinando: un amore intenso, la cui mancata consumazione ha conferito,
col trascorrere del tempo, un’invincibile purezza.
"Sono stati dieci anni di domande, di paura, di telefonate mai fatte, di
lettere mai spedite, solo brevi messaggi pieni di rimpianto e
desiderio. Non bisognerebbe mai lasciare un amore a metà, si rischia di
guardare negli occhi la gente per cercare un pezzetto di chi si é
perduto."
Attraverso Le piume non fanno rumore (Altromondo Editore - 134 pag. 12 €)
Aurora affronta un viaggio d'introspezione alla ricerca di se
stessa: è solo attraverso la lente della sopraggiunta maturità che,
finalmente, riesce ad apprezzare ciò che durante l'adolescenza la
infastidiva, dai grandi temi ai piccoli, compreso il profumo delle
polpette al sugo della mamma, che tanto l’aveva infastidita da
adolescente.
Cose che oggi sanno di amore, di serenità, d’innocenza: valori che
avrebbe voluto vivere al tempo giusto dei suoi dieci anni, ma che, si
accorge con sorpresa, sono ancora recuperabili.
In quest’ottica rivaluta anche il rapporto affettivo che lega i suoi
genitori e il calore della famiglia, che interiorizza intimamente, sia
pure col rimpianto di non essere riuscita a farlo vent’anni prima.
Ma non si può viaggiare a ritroso nel tempo, purtroppo, anzi a volte
sembra quasi che il destino voglia prendersi beffe di chi cerca di
recuperare ciò che il fluire del tempo ha portato via, umiliandone gli
sforzi profusi.
Ma se a volte sembra quasi che lo scorrere del tempo voglia prendersi
gioco di chi cerca con tutte le proprie forze di disseppellire dal
passato piccoli e grandi tesori smarriti, la realtà è che se la Vita sa
prendere molto, altrettanto, a saperla assecondare ed accettare per
quel che è, è capace di donarci ogni momento, anche inaspettatamente.
(Enza Iozzia)

   Giada Fornaciari è nata a Reggio Calabria nel 1978 e vive a
Piacenza. Frequenta la facoltà di Sociologia e lavora presso una
televisione locale per due anni. Nel 2005 s’iscrive all’albo dei
giornalisti pubblicisti, partecipa per due anni consecutivi al premio
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“Nosside” e nel 2006 pubblica la sua prima raccolta di liriche: “Del
mare e dell’anima”.
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 22 - Giugno 2011
Numero monografico dedicato a un'abile costruttrice di versi al tempo
stesso complessi, sensuali e appassionati. Una infaticabile
ricercatrice di armonie e disarmonie, di allitterazioni e di arditi
neologismi.

Questa volta ospite della nostra rubrica è Anna Capraro,
poetessa, scrittrice, spigliata organizzatrice e conduttrice di eventi
letterari. Collaudata amica di Lorella De Bon (coautrice con Patrizio
Pacioni del fortunato Delitti & Diletti) e come lei bellunese, si
presenta ai visitatori di www.patriziopacioni.it con una scelta di
versi   che ne lasciano delineare la fresca fantasia e la padronanza
del mezzo espressivo.

Ritorno circolare

Mi necessita il tornare alla vita
della terra, in questo tempo
che non profuma di stagioni.
Vorrei essere foglia d’inverno
calpestata dalla pioggia,
disfatta e sfumata in intimo
aroma di muschio bagnato,
oppure ergermi a bosco nudo
spogliato del suo verde rumoroso
e trattenuto dalla terra
con rigide mascelle di madre.
Vorrei sentire certa la vera
primavera del mio spirito
forza nascosta, esplosa dalla gemma:
tenera, chiara, piccola vita novella
che non riesce a contenere
il suo umore fecondo.
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Vorrei mostrare emozioni estreme,
contrasti sfacciati di cielo, e terra,
e mare, e frutti maturi di succo
baciati con forza dal sole.
Vorrei a poco a poco spegnere
i fuochi dell’estate più accesa
con le piogge d’autunno
che diradano i colori e la luce,
mutare la corteccia della mia pelle:
gialla, rossa e marrone per magia,
ed essere ancora foglia d’inverno.
Mi accade di desiderare un ritorno
circolare, sacro di vitalità
e invece sto sospesa
con il mio abito più bello
che attende lucido di pianto.
E sono vestita solo di disperazione.

Poesie d’amore e dintorni

Scriverò per te poesie d’amore
e dintorni quando rotola la sera
nel buio, trascinandosi l’odore
aspro del giorno, i suoi pensieri
plumbei fumi di malinconia
e i gesti veloci e spigolosi di un tempo
che si fa rete di geometrie disincantate.

Aspetterò il confine del chiarore,
quando l’alba grida i suoi colori
ed esplode di luce il mattino,
per abbandonare la mia bava
di lumaca sul tuo corpo brunito
percorrendone i sentieri protetti
di consumate vaghezze.

Urlerò con voce muta
la mia gioia e il mio dolore,
per goderne l’eco bianca
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riflessa in un raggio verticale.
Abbandonerò tra le parole
la mia speranza sottile
per paura di smarrirla ancora
all’ombra delle mie inquietudini.

Le viti

Ricamano le colline         
tenendosi per mano
allegre, le viti.
Lieta d’intorno
le coccola la campagna
benevolo sguardo
su di loro affonda,
figlie della terra sua feconda.
Saranno sanguigni chicchi
ad occhieggiare dorati
tra pampini ridenti
nel vento d’autunno,
sarà nettare di zucchero
e pace, a sciogliere in riso
i timori dell’invernata,
quando sola l’armatura
nuda sorgerà contro il cielo.
Fatui verranno i fuochi,
accenderanno le alture
di fulvi sbuffi di grida
e noi ci conteremo a giro,
invisibili sopravvissuti
sul telaio del tempo.

Cerva fedele

Entrerò nella selva
con l’anima gonfia,
mi perderò tra il fogliame
di luminose cattedrali
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lanciate verso il cielo,
attraverserò il buio
china sulle mie paure,
scegliendo tra il muschio
la strada di smeraldo
che mi verrà incontro
profumata di speranza.
E tu aspettami alla fine
dei miei passi insicuri,
trattenendo il respiro
fino a quando scoprirai
quelle tracce indecise.
Fatti sottile sentiero di corolle
ad accarezzarmi le caviglie,
infinita galleria di noccioli
flessuosi che si schiudono piano
al passaggio della giovane sposa,
cielo di petali di gelsomino
odoroso di desiderio,
crepuscolo di luna fredda
in attesa del giorno.
Allora saprò di aver riposato
la mia sete alla fonte dell’oblio
e sarò cerva fedele al suo bosco,
spogliata oramai di ogni
aspro crudele tormento.
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<< L'AGENDA 2010 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

ATTENZIONE!
L’incontro e l’unione straordinariamente efficace e suggestiva di due
modi di concepire la creazione letteraria e di scrivere. Un evento
inatteso e, per questo, ancora più gradito: Giovanna Mulas, per ben
due volte nella rosa dei candidati italiani al Premio Nobel e Patrizio
Pacioni, creatore del commissario Cardona e dell’oscuro mondo di
Monteselva, finalmente insieme, hanno dato vita e parole a

L’arrivo di Elisa Spanu nel borghesissimo palazzo di Via Cattaneo 5,
sconvolge e sovverte i già fragili equilibri preesistenti.
Chi è la donna bella e misteriosa capace di suscitare amore e morte?
Cosa vuole?
Cos’è venuta a fare, a Monteselva?
In un crescendo di colpi di scena, che lasciano però ampio spazio anche
a momenti di profonda introspezione, alla fine il mistero sarà
svelato.
Nel meno prevedibile dei modi.
La passione e la profondità di Giovanna Mulas.
L’ “architettura narrativa” e l’amara ironia di Patrizio Pacioni.

MALANIMA MIA
(Melino Nerella Edizioni)
Quando sarete arrivati all’ultima pagina vi troverete a sperare che
l’epilogo di questa storia sia solo l’inizio di altre…
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2011
Lunedì 21
Brescia: presso l’Osteria del Quartino, la Compagnia Girovaga delle
Impronte ha presentato la nuova indagine del commissario Cardona,
Qualcuno
accoppò
Niccolò
il
Gigolò.
Ancora
una
volta
alla
rappresentazione, salutata durante e dopo da consensi e applausi,
hanno partecipato alcuni spettatori scelti attraverso un severo (???)
casting.

Gli scolpiti addominali del Gigolò
e un momento cruciale delle indagini

Martedì 22
Conegliano
Al termine di un modulo didattico organizzato e condotto dalla
professoressa Annamaria Citino, basato sulla lettura collettiva di
Delitti & Diletti, Patrizio Pacioni ha incontrato gli studenti
partecipanti al progetto.

L’esterno e l’interno dell’Ist.to Professionale per l’Agricoltura e
l’Ambiente con ordinamento speciale per la vinicoltura e l’enologia G.
B Cerletti di Conegliano, dove Patrizio Pacioni ha incontrato gli
studenti parlando della storia e delle caratteristiche del “giallo”.
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2011

Venerdì 8
Chiari (BS): alle ore 20,30, presso il Bistrot della Filanda (viale
Melino Mellini 11 - tel. 030/712788)
la Compagnia Girovaga delle
Impronte con Il pollastro si mangia con le mani esilarante indagine
condotta dal commissario Cardona. Chi ha ucciso, avvelenandolo, il
libertino proprietario del Quadrangolo, Valentino Rodolfo?
Sabato 9
Casalecchio di Reno (BO): a partire dalle ore 18, presso la Casa della
Conoscenza– Biblioteca Cesare Pavese (via Porrettana 360 - Casalecchio
di Reno BO), la giornalista Donatella Swift intervisterà Patrizio
Pacioni ed Enrico Carlini;

Sabato 16
Villafranca (VE): in occasione dell’edizione 2011 della Primavera del
Libro, Patrizio Pacioni sarà presente a Villafranca con i suoi libri.
Nel corso della manifestazione letteraria è prevista (nei locali della
Biblioteca) un’intervista pubblica di cui sarà nostra cura fornire
orario e modalità;

2011
Da giovedì 12 a lunedì 16
Torino: tradizionale quanto immancabile
Libro con Melino Nerella Edizioni;

appuntamento

alla

Fiera

del

Sabato 21
S. Mamante in Oriolo (FA): a partire dalle ore 20, presso l’Agriturismo
Cà de’ Gatti (Via Roncona 1) “A cena con l’Autore”: in una serata
densa di calore familiare e gradevoli sorprese, coloro che
interverranno, oltre a gustare i prelibati e genuini cibi preparati
dalla cucina,
avranno occasione di conversare con lo scrittore
Patrizio Pacioni. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0546/642202 –
cell. 339/2848391 – posta elettronica info@cadegatti.it
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<< PRONTO, CARDONA! / Primavera 2011 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Inevitabilmente anche il blog del commissario è stato e sarà invaso
per un certo periodo di tempo dalle notizie, le anticipazioni e poi gli
eventi legati all’uscita in libreria e al lancio di Malanima mia, nuova
pubblicazione della giovane e ambiziosa Melino Nerella Edizioni.

Un vero regalo per i lettori dei due artisti, amici ormai di lunga
data ma per la prima volta insieme nella stesura di un romanzo.
Malanima mia è una sorpresa dalla prima all’ultima pagina, nello stesso
tempo una piccola ma mirabile sinfonia a due voci dissonanti e
un’autentica sfida tra due modi di fare scrittura e narrazione. A
momenti di tensione, limitrofi a certe atmosfere thrilling così care a
Pacioni, così come certe pause ironiche, si alternano pagine cariche di
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analitica introspezione, e momenti di sensualità lacerante, autentico
liquido amniotico dell’anima in cui nuota con grande maestria l’artista
sarda. E il fantastico mondo di Monteselva, “gemellato” in modo
singolare a una Sardegna arcaica e magica, di bellezza struggente.
Un lavoro, a meno che in Italia davvero i cervelli siano andati tutti
insieme in vacanza, che merita l’attenzione della critica e che non
mancherà di interessare e avvincere stuoli di lettori.
Venendo come giusto in questa sede alla “vita” del blog, nel primo
trimestre del 2011 è stata l’attualità, con le tragiche vicende di
cronaca che hanno turbato l’Italia, a farla da padrone, insieme
naturalmente con le notizie sull’attività letteraria in qualche modo
collegata a Monteselva e al suo “Creatore”.
Nuove sorprese
all’estate…

e

nuovi

singolarissimi

“residenti”

in

arrivo

da

Non perdeteveli!
Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
marzo 2011

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Marzo 2011

     Carissimi,
è cosa ampiamente risaputa che la spinta principale che motiva coloro
che si avvicinano alla scrittura è “diventare famoso” e vedere
troneggiare il proprio nome sulla copertina di un libro. Quelli che già
sono riusciti a raggiungere un certo successo lo fanno con alcune delle
migliori case editrici, riempiendo piccole e grandi librerie. Ma siamo
certi che, anche in questo caso, si tratti sempre e comunque di
autentici capolavori?
Confido che, dopo questa mia recensione, vi verrà la curiosità di
leggere“Velina o calciatore, altro che scrittore!” di Gordiano Lupi
(esperto di letteratura cubana, scrittore, critico letterario,
traduttore, editore de “Il Foglio” e quant’altro).
Dopo di che, con analogo interesse e piacere, ne sono certa, passerete a
quanto vi racconterà Lucrezia Sette in merito al controverso “Diversi
e divisi” di Nello Rega, basato su una difficile esperienza personale
che fornisce all’autore, navigato giornalista RAI, occasione per un
approfondito esame dei rapporti tra Occidente e Islam.
Ciao
e...
appuntamento
al
prossimo
numero
de
“Lo
Scaffale”,
naturalmente: appuntamento da non perdere, visto che al centro del mio
intervento ci sarà “Malanima mia” nuova “uscita” firmata da un certo
Patrizio Pacioni e da Giovanna Mulas!
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Titolo: Velina o calciatore, altro che scrittore!
Autore: Gordiano Lupi
Casa Editrice: Edizioni Historica
Collana: Narrativa
Anno: 2010
ISBN: 978-88-96656-15-0
Pagine: 118
Prezzo: € 13, 50
Se è vero che già due millenni addietro c’era chi pretendeva di
spacciarsi per scrittore senza averne alcuna dote, come un certo
Volusio, la cui opera Catullo definiva “cacata charta”, è altrettanto
vero che in Italia, da molti decenni, una tale pretesa dilaga,
infestando grandi e piccole librerie, alimentata dal monopolio e dalla
mercificazione estrema del libro da parte di editori (attentissimi
peraltro alle mode del momento) capaci solo di creare dal nulla
fenomeni letterari.
Con “Velina o calciatore, altro che scrittore!”, Gordiano Lupi dice la
sua, lasciando “pur grattar dov’è la rogna”, su alcuni aspetti della
letteratura italiana contemporanea, sul mondo dell’editoria e dintorni;
in perfetto stile maremmano, lascia libero sfogo, al cospetto di
cotanto scempio, a una rabbia, a una disillusione, a una stizza oramai
incontenibili; accompagnando però nel frattempo il lettore in una
galleria di quadri in cui spesso le cornici valgono assai più dei
dipinti (solo raramente nobilitati da pur labili tracce di talento).
Nel contempo l’autore s’ingegna a dissacrare manciate di miti
letterari (vds. Alberto Bevilacqua, tanto per fare un nome con la enne
maiuscola) che pretendono trasformare in oro ciò che toccano, ma
parallelamente rende omaggio alla serietà disinteressata dei grandi,
all’indipendenza editoriale di Marcello Baraghini e all’avanguardismo
culturale di Luciano Bianciardi, riconosce il valore del bello nelle
opere di Dario Flaccovi e di Luigi Bernardi. Perché Gordiano è uno che
sa distinguere nettamente i capolavori di un Garcia Marquez dalla sua
ultima fatica (si fa per dire) “Memoria delle mie puttane tristi” che
brilla per assenza di validi contenuti; sa ancora entusiasmarsi di
fronte al fenomeno Silvia Avallone che, a soli venticinque anni, se
n’esce con un romanzo vero come il poderoso “Acciaio”, intarsiato di
valori, sentimenti, drammi profondi.
Gordiano Lupi condivide con Flaccovi l’idea che la provincia sia
ideale campo di osservazione sociale, ma capace anche, al tempo stesso,
di emarginare, opprimere e distruggere lo scrittore, consegnandolo
velocemente all’oblio, com’è avvenuto per Aldo Zelli.
Si tratta di un rapporto di odio-amore verso la provincia, dove il
difficile lavoro di piccoli editori e l’ostinazione di piccoli librai
danno voce a chi non ne ha, ma, anche dove abbondano scrittori che si
credono nuovi Proust, o che si dimostrano irriconoscenti verso chi li
ha scoperti.
Emerge nell’Autore un pessimismo sulla speranza di un cambiamento,
un’amara disillusione sul mestiere dello scrittore, che si scontra però
con l’orgoglio di avere al proprio attivo una varia e vasta produzione
letteraria, di pubblicare per Acar, Eumeswill e Rizzoli, di aver
tradotto Alejandro Torreguitart e Yoani Sànchez, cui si aggiunge le non
povere soddisfazioni di essere Direttore Editoriale delle Edizioni Il
Foglio, di ricevere la riconoscenza di Gianfranco Franchi e di Marco
Balestracci, una volta passati da “Il Foglio letterario” ad altre
riviste. Altro che “Uno scrittore alla frutta”, prossimo a deporre le
armi!
Gordiano Lupi conferma le sue consolidate scelte di campo nel
difficile mestiere di scrivere: “Meno male che non sono Baricco, così
posso scrivere cosa cazzo mi pare senza problemi di marketing”. Ed ecco
che, sempre con “l’abito fiero” e con lo sdegno del maremmano doc ,
dedica il suo lavoro ad un “editore anarchico e ribelle”, nemico
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dell’editoria di mercato, “uno tipo me... la solita testa di cazzo
senza peli sulla lingua...”.

Simonetta De Bartolo
www.patriziopacioni.it
marzo 2011

Titolo: Diversi e divisi (diario di una convivenza con l’Islam)
Autore: Nello Rega
Casa Editrice: Terra del Sole Edizioni
Anno Edizione: 2010
ISBN: 88-903277-4-2
Pagine: 176
Prezzo: Euro 18 €
Il libro di Nello Rega, giornalista RAI di lungo corso
esperienza, è un’opera che si presta a letture diverse:

e

grande

·                romanzo, perché l’autore narra una storia: quella dell’intenso
quanto sfortunato rapporto amoroso tra il protagonista e la
libanese Amira;
·                autobiografia, visto che il protagonista Nello altri non è che
l’autore stesso, che racconta di una sofferta esperienza
realmente vissuta sulla propria pelle;
·                reportage. Attraverso le parole di Nello Rega i luoghi di una
terra dalla tormentata storia e dal sempre incerto futuro
diventano del tutto familiari per il lettore, così come le
“scene d’interno” caratteristiche delle case e delle famiglie
mediorientali. I costumi, le usanze, la cucina, la vita di tutti
i giorni di una gente così vicina all’Occidente e così lontana
al tempo stesso, tratteggiate in poche ma efficacissime righe.
Da autentico veterano del giornalismo, appunto;
·                saggio: approfittando delle occasioni fornite dallo svilupparsi
della trama, l’Autore dissemina la propria Opera di citazioni
tratte direttamente dal Corano o dagli scritti/dichiarazioni di
alcuni tra i più eminenti studiosi e teologi dell’Islam.
Fornendo, per chi ancora fosse a digiuno dell’argomento,
un’informativa nutrita e preziosa.
Ma, siccome la mia personalissima classificazione dei generi letterari,
lungi dal considerare quelle tradizionali ripartite in colori (giallonoir-rosa-fucsia etc.) o in temi (avventurosi-sentimentali-storicithriller-introspettivi-fantasy-horror etc.) è costituita da due sole
categorie: quelli da leggere e quelli da non leggere, dico subito che
Diversi e Divisi rientra senz’altro nel primo gruppo.
D’altronde, quando uno Scrittore si determina a narrare di fatti e
situazioni che lo riguardano in prima persona, si trova di fronte a un
ben preciso bivio, con alternative che presentano vantaggi e criticità
in pari misura: una cosa è scrivere di qualcosa di cui si è sentito
dire, tutt’altro è raccontare esperienze personali capaci di segnare
con indelebile profondità la propria vita.
Nel primo caso si avrà una conoscenza di ciò che si vuole raccontare
che, per quanto approfondita da uno studio specifico, risulterà per
forza di cose limitata, in quanto mediata da un'altrui prospettiva; nel
secondo, a fronte di un’assoluta padronanza della materia trattata, si
rischierà di rendere troppo personale il racconto e il collegato
messaggio.
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Con Diversi e Divisi Rega riesce con grande abilità a cogliere le
opportunità di entrambi gli approcci creativi, schivandone nel contempo
(quasi tutte) le insidie.
La lettura del suo testo è scorrevole, anche se, a una lettura attenta,
si riesce a distinguere con maggior nitidezza l’impronta del cronista,
anziché quella del romanziere di professione: la natura dell’Autore, in
una con l’impellente necessità di raccontare i fatti, per forza di cose
hanno la meglio sull’approfondimento immaginifico di certi dettagli più
caratteristici della scrittura di fantasia.
Ciò risulta ancora più evidente allorché, come si accennava più in
alto, nel testo vengono abilmente intarsiate citazioni attinenti alla
concezione religiose e di vita (ma per un musulmano la fede COINCIDE
necessariamente con l’esistenza, sia pubblica che privata, sostiene e
dimostra l’Autore). A questo proposito qualcuno dei tanti Grilli
Parlanti in circolazione potrebbe muovere a Rega la consueta obiezione:
“Ok per l’inserimento delle citazioni, ma se si utilizzano frasi
parziali, le stesse, decontestualizzate, potrebbero risultare devianti
e capziosamente orientate a sostenere tesi preconcette…” e via
blaterando.
In questo caso sicuramente no: quelli che riporta Rega non sono
spezzoni di frase, parole mal masticate e peggio digerite, ma corposi
periodi, a volte pagine intere che, lasciando adeguato spazio a chi li
ha concepiti, non ammettono interpretazioni ambigue dei concetti
espressi.
Le fonti delle dichiarazioni (Sacra Scrittura a parte) sono elementi
autorevoli e di primo piano scelti con cura dallo scrittore all’interno
del variegato universo musulmano.
Si intravede tra le righe un atteggiamento critico dell’Autore, una vis
polemica a volte decisa e appassionata, sì, ma mai rancorosa e
viscerale, nelle annotazioni che l’Autore porta a sostegno delle
proprie tesi. E non si sottace, quando ne capita l’occasione, di
mettere in risalto aspetti positivi della cultura e del modo di vivere
delle
popolazioni
islamiche,
contrapponendole
a
falsi
valori
dell’occidente.
Ed è proprio per quest’ultimo motivo, a mio avviso, che “Diversi e
divisi“ avrebbe potuto e dovuto suscitare, con un più equilibrato e
pacato approccio da chi se n’è sentito offeso, un sereno seppure
animato dibattito tra musulmani e cristiani/laici, potenzialmente assai
utile e produttivo ai fini di una reciproca comprensione.
Invece, e purtroppo, l’uscita in libreria e la diffusione di questo
libro sono state seguite e vengono tuttora accompagnate (da parte di
elementi integralisti evidentemente non adeguatamente isolati dalla
base più moderata),da violente reazioni nei confronti del giornalista
lucano, culminate in atti di intimidazione, di vera e propria violenza
fisica e psicologica e, addirittura, in un tentativo di omicidio.
A Nello Rega vada la più incondizionata solidarietà.
Al pubblico il consiglio di leggere con attenzione questo suo lavoro.
L’Autore:

Nello Rega, quarantatre anni, potentino, lavora nella
redazione Esteri di Televideo Rai. Giornalista professionista dal 1993,
ha lavorato per il Giornale Radio Rai, San Marino Rtv (consociata Rai),
Tg3, Radio Dimensione Suono. Ha firmato
come autore un programma
giornalistico per Rai Tre. Ha collaborato con quotidiani, periodici e
network nazionali. Laureato in Scienze Politiche, si è diplomato alla
Scuola Superiore di Giornalismo. Ha insegnato Giornalismo Radiofonico
presso l’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino e il
Master in Giornalismo dell’Università degli Studi della Basilicata. È
stato inviato in Romania, Grecia, Albania, Jugoslavia, Algeria, Cipro,
Iraq, Kosovo, Libano, Territori Palestinesi, Israele, Afghanistan.
Autore di “A Sud di Bagdad” (2003), “Sud dopo Sud” (2006), “In volo,
missione dopo missione” (2006). Ha vinto premi di giornalismo e
comunicazione internazionali e italiani, tra i quali la “Campana
d’argento per la Pace” edizione 2006. Dal 2005 è presidente della
Together Onlus e del progetto umanitario LibanItaly.
Usa dire a se stesso e agli amici:
“Non conosco la strada per sembrare ma mi sforzo di seguire quella per
essere”. Un auspicio e un modo di essere!
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Spazio interviste
a cura di Mariella Gori

LauraetLory
Mariella Gori intervista
Laura Costantini & Loredana Falcone

Di coppie di scrittori ne esistono ma Lauraetlory
sono due donne, scrivono insieme da 30 anni, hanno pubblicato sette
romanzi e non si dividono i capitoli. Si tratta di Laura Costantini
(giornalista televisiva – “La Vita in Diretta” su RaiUno) e Loredana
Falcone. Di loro ha scritto il Corriere della Sera: “…per oltre
trecento pagine si resta incollati ad una storia che, date le premesse,
non ti aspetti. Scritto quattro mani – e verrebbe da dire – con un solo
respiro narrativo da Costantini e Falcone...”

1)     Cominciamo… dal principio, con la più classica e banale delle
domande: come e quando vi siete conosciute e (soprattutto) come
e quando è cominciata questa vostra “joint-venture” letteraria?
Ci siamo conosciute al liceo e abbiamo scoperto di avere in comune la
passione per la scrittura. La nostra joint-venture è iniziata con un
romanzo che aveva per protagonisti i nostri compagni di classe.
Un’idea sufficientemente ambiziosa che ha avuto il merito di farci
scoprire che scrivere era soprattutto un gran divertimento.

2)     Parlatemi di ciò che scrivete. Come lo descrivereste a chi non ha
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mai letto niente di vostro?
A chi non ha letto niente di nostro vorremmo innanzitutto dire di
cominciare… Scherzi a parte la scrittura per noi è anche
sperimentazione ragione per cui possiamo dire di aver sperimentato
più generi letterari, dal romanzo storico, al fantasy, al giallo.

3)     La scrittura, tra tante altre cose, rappresenta un metodo forte
di affermazione di sé: nel momento stesso in cui imprime una
frase sulla carta, si esteriorizza, si rende materiale e
pubblicamente fruibile, quindi valutabile, ciò che prima era
nascosto dentro. Scrivere in coppia attutisce, per forza di
cose, questo outing. Perché avete fatto questa scelta?
Noi raccontiamo delle storie, frutto della nostra fantasia. Nella
maggior parte dei nostri romanzi non c’è un unico protagonista e
questo ci da la possibilità di poterci esprimere personalmente pur
scrivendo a quattro mani.
4)     Uno dei film meno visti di Fellini è Prova d’orchestra (1979).
Una
pellicola
d’intonazione
surreale
e
didascalica,
probabilmente meritevole di maggior successo commerciale, nella
quale si dimostra (come solo il grande Federico sapeva fare) che
nella musica come nella vita in ogni “opus comunis” ci vuole
un’assoluta sincronia. E nella letteratura? Quali opportunità e
quali danni possono derivare dalla scrittura a quattro mani?
Quella di dover dividere i già miseri diritti d’autore? I nostri
lettori sono concordi nell’affermare che la nostra scrittura sembra
frutto di un’unica mente e di due sole mani. Scriviamo insieme da
così tanto tempo che riusciamo a pensare allo stesso modo. Certo, ci
capita anche di essere in disaccordo. Ma quando succede di solito è
la soluzione migliore a vincere.

5)     La maggior parte del pubblico, in un libro, cerca armonia.
Qualcuno, più smaliziato (o magari soltanto più annoiato dalle
“letture correnti”), chiede invece discontinuità narrativa,
magari condita con sbalzi stilistici opportunamente articolati e
distribuiti. Il vostro “essere due” quali di queste vie
alternative percorre con più sicurezza e naturalezza?
Noi rientriamo tra coloro che amano l’armonia. Se la storia è bella,
se “prende” non servono tanti sbalzi stilistici. La scrittura troppo
articolata, troppo pensata è una sorta di autoerotismo da parte
dell’autore.

6)     Avete già firmato insieme diversi romanzi. Fermo restando che per
un autore (o, in questo caso, una coppia d’autori) il “migliore”
è sempre quello appena arrivato in libreria o il prossimo a
uscire, quale è stata l’opera che ognuna di voi, per ragioni
personali, trova più intonata alla propria personalità?
I nostri romanzi possono essere paragonati (e per certi versi lo
sono) a dei figli. Quale madre saprebbe scegliere tra uno di loro?
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7)     Raccontatemi una delle vostre “sedute di scrittura”: insieme
davanti a un pc? In giro con biro e blocco-notes? Ognuna per
conto suo e poi ci si rivede per mettere insieme i pezzi e
“regolare i conti”?
Ci sediamo ad un tavolo di cucina, nella maggior parte delle volte
sui fornelli cuoce la nostra cena, accendiamo il pc e lasciamo che
la magia della scrittura venga fuori, ci investa e guidi le nostre
dita sui tasti.
8)     C’è un qualche tipo
Intendo: magari una
l’altra ne sviluppa
personaggi, l’altra
metodo di lavoro?

di specializzazione, nella vostra squadra?
di voi pensa il primo abbozzo della trama,
i dettagli, una cura l’approfondimento dei
l’ambientazione… Insomma, qual è il vostro

L’idea può nascere nell’una o nell’altra ma la documentazione, la
trama, la caratterizzazione dei personaggi, tutto l’impianto insomma
viene deciso insieme, scartando via via ciò che non ci piace,
valutando le varie soluzioni.

9)     Una volta stampato, il libro bisogna promuoverlo. Amate il
contatto con il pubblico dei lettori? Andate sempre in giro
insieme a presentare una nuova opera?
Abbiamo seguito tutti i nostri libri passo dopo passo. Abbiamo
organizzato presentazioni, serate a tema, incontri con i lettori a
conferma che un libro è come un figlio, dargli la vita non è
sufficiente, bisogna amarlo, seguirlo e capire quand’è il momento
che può camminare da solo. Per quanto riguarda il contatto con il
pubblico diciamo solo che una delle due è meno disponibile, non sarà
difficile scoprire chi.

10)

L’ultima domanda è di quelle inevitabili: a cosa sta lavorando
in questo momento la premiata ditta letteraria L & L? Quale sarà
la vostra prossima uscita? Potete anticipare qualcosa?

Siamo tornare al romanzo storico, quello che ci aprì le porte
dell’editoria. Avevamo lasciato in sospeso un’idea per rispondere
alla chiamata del nostro editore, Francesco Giubilei, che voleva un
giallo da presentare alla fiera dell’editoria di Torino (Fiume
Pagano). Al momento siamo alle prese con la rivoluzione messicana di
Benito Juarez, con la corte di Massimiliano d’Austria e con una
giovane donna italiana che, in un’epoca in cui le donne non facevano
giornalismo, si imbarca e raggiunge il Messico per seguire la
revolución.
E arrivati a questo punto…. Non resta che aspettare, no?

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< 2 - La Casa degli Spiriti >>
(Isabel Allende rivisitata alla danese)

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

Amore, passione, odio, violenza, esoterismo, magia, fantasia e realtà,
questo il mix di elementi che ritroviamo nel libro d’esordio di Isabel
Allende, La casa degli spiriti.
La storia, ambientata nell'America latina d’inizio secolo, è incentrata
sulle vicende della famiglia Trueba e Del Valle che si intrecciano con
un secolo di storia civile e politica che il Cile ha vissuto nel 1973
con l'instaurazione della dittatura militare e la tragica scomparsa del
presidente Salvatore Allende.
Il romanzo si snoda attraverso diverse generazioni incarnate da quattro
donne, dotate di grande forza, coraggio e passionalità: Nivea, Clara,
sua figlia Blanca e, infine, la nipote Alba. Con i loro nomi, che
evocano purezza, chiarore, luce e calore, esse sono le protagoniste
indiscusse di questo romanzo. Per tutte queste donne l’amore ha un
carattere universale, vivono fuori dal tempo.
Clara, la fanciulla bollata di stregoneria dal parroco, anima la casa e
la vita dei suoi congiunti; è lei che parla con gli spiriti, che
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predice il futuro, che accompagna il suo amato, Esteban, nel suo
durissimo e doloroso viaggio terreno, perché solo così sa e può amarlo.
In un certo senso, ne diventa lo spirito guida.
Ciò che appare evidente è che l'amore non viene universalmente inteso,
infatti dalle vicende di queste donne emerge come non esista né un
unico modo d’amare né, probabilmente, il modo giusto.
Poi c'è Blanca che sfida tutto e tutti per seguire il cuore che la fa
innamorare di un Del Valle, una famiglia di umili radici. Un amore che
attraverserà la vita dei protagonisti e che si concretizzerà con la
nascita di Alba. Anche lei, per un destino beffardo, seguirà le orme
della madre condividendo la sua vita con Pedro Terzo Garcìa, un
militante che sacrificherà l'amore per la lotta politica. Un amore
forte ed intenso che supererà gli orrori delle torture militari che la
povera Alba sarà costretta a subire per il legame sentimentale con un
sovversivo.
Il passaggio dal romanzo al film è stato molto criticato, come spesso
accade nelle trasposizioni di grandi opere letterarie.
Visto che del romanzo della Allende si è detto che rivisitava un secolo
di America Latina attraverso due elementi: le donne e la magia, il
regista danese Bille August, non avendo Ingmar Bergman alla
sceneggiatura come nel film Con le migliori intenzioni, ha prodotto un
film che risulta una lussuosa, tormentata e melensa telenovela. Ha sì
utilizzato attrici di grande spessore, ma non sempre convincenti nel
ruolo assegnato. Infatti, nonostante l’indiscutibile bravura, Meryl
Streep nella prima parte del film non è del tutto convincente nel ruolo
di Clara giovanissima.
In quanto alla magia, nessun problema: avendo il regista frequentato
Bergman, levitazioni e fantasmi che il divino Ingmar rispolverava dalla
fulgida tradizione nordica, le ha riproposte con spudorata disinvoltura
nel film.
Assistiamo quindi alla storia, un po’ modificata rispetto
letterario, di una famiglia dagli inizi del Novecento fino
anni Settanta, in coincidenza col colpo di Stato avvenuto in
le atmosfere e i sentimenti realmente vissuti dall’autrice
stati riprodotti con la stessa intensità.

SCHEDA TECNICA

Autore: Isabel Allende
Titolo: La casa degli spiriti
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Editore: Feltrinelli
Pagine: 368
Prezzo: € 8,00
Il libro
Una saga familiare del nostro secolo in cui si rispecchiano la storia e
il destino di tutto un popolo, quello cileno, nei racconti delle donne
di un’importante e stravagante famiglia. Un grande affresco che per
fascino ed emozione può ricordare al lettore, nell'ambito della
narrativa sudamericana, soltanto "Cent'anni di solitudine" di García
Márquez.
L’autore
A tre anni dalla sua nascita, in Perù, nel 1945 il padre di Isabel
Allende, Tomas, divorzia e abbandona la famiglia; la madre decide di
tornare in Cile con i tre figli e andare a vivere nella casa del nonno
a Santiago, evocata nel primo romanzo, La casa degli spiriti, che nel
1982 le darà la notorietà e che trae spunto dalle vicende della sua
famiglia.
Nel 1962 si sposa con Michael Frias, da cui avrà due figli, Paula e
Nicolàs. Da questo momento si dedicherà al giornalismo, mestiere che
sarà da lei sempre molto apprezzato.
Dopo il colpo di stato di Pinochet dell'11 settembre 1973, lascia il
Cile nel 1975 trasferendosi a Caracas, in Venezuela, dove rimane fino
al 1988. A quell'anno risalgono il divorzio da Frias e il successivo
matrimonio con William Gordon, con conseguente trasferimento in
California, dove risiede tuttora, a San Rafael.
Un anno dopo la scomparsa della figlia per una rara malattia, avvenuta
nel 1992, la Allende pubblica gli scritti nel libro Paula (1995). Tre
anni dopo, nel 1997, raccoglie alcune delle lettere di solidarietà e
affetto ricevute da tutto il mondo nel libro Per Paula.
Nel Settembre 2010 è stata insignita con il Premio Nazionale Cileno per
la Letteratura.
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi,si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

La

reportages

da

Tulipland

questione

(8)

morale

(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista
Paola Cassone il 14 febbraio 2011)

Cito da Wikipedia: “Il termine morale in funzione di sostantivo deriva
dal latino moràlia ed ha significato quasi coincidente ad etica, oppure
è essa stessa interpretata come oggetto dell'etica. In questo caso la
morale rappresenta la condotta diretta da norme, la guida secondo la
quale l'uomo agisce.
Il termine morale fa riferimento al greco εθος/ηθος, "èthos",
comportamento, costume, carattere, consuetudine. Da Þθος in funzione di
aggettivo viene ηθικος che acquista anche il significato di principi
delle caratteristiche della condotta umana che influiscono sulla
collettività (ovvero moralis in latino). Il termine morale, quindi,
assurge a valore di ciò che è attinente alla dottrina etica, oppure
significa ciò che è attinente alla condotta e quindi suscettibile di
valutazione e quindi di giudizio.
Qui verrà usato il concetto di morale come moralità, cioè come assieme
di convenzioni e valori di un determinato gruppo sociale in un periodo
storico (o semplicemente di un individuo), concetto ben distinto da
moralismo con il quale si intende la corruzione della moralità.”
In questi tempi di estrema confusione semantica la premessa mi sembrava
doverosa, prima di passare all’argomento di questo articolo, cioè la
morale politica olandese contemporanea.
Da quando a novembre ho letto l’intervento di Youp van ’t Hek sulla TMobile che ha scatenato una polemica ancora non sopita, mi sono scoperta
a cercare regolarmente la sua firma nell’editoriale di fondo pagina e
la mia assiduità è stata premiata. Contesto: il primo grande dibattito
del nostro neo-governo di minoranza capitanato da Rutte. Oggetto:
l’annosa questione afghana, ovvero il rinnovo dell’invio di truppe
armate per la cosiddetta missione di pace in Afghanistan che di
pacifico non ha nulla ed è già costata la vita a 50 militari olandesi
in tre anni. Questa volta, secondo le fonti ufficiali, si tratta
dell’invio di una squadra di poliziotti per fornire alle locali neoforze dell’ordine un addestramento specifico in tecniche di mantenimento
dell’ordine pubblico.
Non ci vuole un’intelligenza superiore alla media per capire che questa
è l’ennesima acrobazia semantica per nascondere la verità: tre anni fa
la missione in Afghanistan era stata chiamata ‘esplorativa’. Un nostro
amico militare è stato spedito per un anno a Camp Holland in Uruzghan e
la prima cosa che ha chiesto quando è tornato è stata: “Ma lo sanno qui
che lì c’è la guerra? No perchè dai giornali e dalla TV sembra che
siamo lì a setacciare la sabbia. Invece si spara, si buttano bombe, si
muore: un esercito contro l’altro, non sono civili.” Giornali e TV
hanno continuato imperterriti a negare la verità etichettando le prime
casse da morto che venivano rispedite in patria come incidenti in
scontri a fuoco con la popolazione locale. Interrogazioni parlamentari
continue sulla vera natura della missione hanno puntellato l’agenda
del governo Balkenende IV e sono culminate nella sua caduta esattamente
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un anno fa, quando il PvdA (= PD) si è rifiutato di avvallare la
decisione del premier di prolungare la missione oltre il termine
pattuito con nuovo invio di truppe, è uscito dalla coalizione e ha così
provocato le elezioni anticipate che hanno portato al governo attuale.
Nemmeno si era asciugato l’inchiostro
sulla carta dei tabloid che annunciavano
il
rientro
delle
ultime
truppe
dall’Uruzghan lo scorso autunno che il
neo-priemier Rutte si impegnava a condurre
una nuova missione, questa volta in
Kunduz. Poliziotti, non militari, con il
compito di addestrare truppe locali, non
condurre
azioni
di
guerra,
si
è
giustificato Rutte con impressionante
faccia da culo di fronte ad un parlamento
giustamente attonito e compatto nel
rifiuto di appoggiare la nuova missione
(per la cronaca: neppure il PVV di Wilders
ha votato a favore!). L’obiezione sostenuta: se si va in zona di guerra
con una squadra di uomini armati in uniforme è dura convincere
l’esercito ostile che sono allenatori e quando si comincia a sparare
muoiono anche civili e poliziotti. Questa volta insomma sembrava che il
nostro non ce la potesse fare quando a sorpresa la neo-leader di
Groenlinks (verdi), Jolande Sap, ha appoggiato la proposta di Rutte
garantendo così la risicata maggioranza parlamentare necessaria a far
passare la decisione. La nostra ha giustificato così la sua incredibile
azione: “Ho chiesto ed ottenuto direttamente dal premier la sua
personale garanzia che la missione avrà finalità esclusivamente
didattiche e sarà mia cura ritirare l’appoggio al governo qualora
questa garanzia non venga rispettata.” Ovvero: sono l’ago della
bilancia, gente, non so se mi rendo conto di quanto sono figa.
Groenlinks vale 10 seggi e secondo i sondaggi ne ha già persi 3, oltre
che aver perso 500 tesserati e vi risparmio i commenti dei parlamentari
sull’acume della signora Sap. Nessuno ancora dice apertamente quello
che tutti si chiedono da settimane e cioè che cosa ha veramente
promesso Rutte alla Sap, perchè se la decisione è davvero basata su una
garanzia verbale allora la signora dovrebbe essere internata per
demenza.
Mentre vado di nuovo a vomitare dal
disgusto, lascio la parola a Youp:
“[Rutte] non vuole uscire dalle grazie di
Obama. La foto in cornice di Mark alla
Casa Bianca col negro deve andare a stare
sul tavolo da caffè di sua madre. Non c’è
altra ragione. Mark era a tavola con mamma
a mangiare lo stufato con le patate quando
Jolande gli ha telefonato. Mark ha visto
la cornice vuota sul tavolo da caffè e ha
promesso a Jolande tutto quello che
voleva. Hans en Uri [ministri del governo,
noti pupazzi di Rutte] se ne sarebbero
fatti carico. Mark vuole tanto bene alla
sua mamma e per amore materno posson ben morire un po’ di ragazzi e
ragazze olandesi [...] Meglio in Afghanistan che in Italia: lì non fai
in tempo a girarti che finisci a letto con Berlusconi. C’è già quella
foto sul tavolo di mamma Rutte? Mark e Silvio? Foto in cornice, per
questo muoiono i ragazzi al fronte. Niente di più.”

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 27 / MARZO 2011 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 27 - PRIMAVERA 2011

I concorsi: 3° Concorso Internazionale di Poesia “Contemporanei
organizzato da Artisti Riuniti VAI >>

Gli eventi: 17°
Spalancate 2011”

Festival

Internazionale

di

Poesia

di

“Parole

VAI >>

I libri: Dopo di te nessuno, di Alima Meli - Per un solo flash
Azzali VAI >>

Con il Patrocinio di:
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Comune di Lecce

Provincia di Lecce

Regione Puglia

- con il contributo della Banca BPP

BANDO DI CONCORSO

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTI RIUNITI
costituita da Artisti (poeti, narratori, scultori, pittori) provenienti da
varie regioni d’Italia,
promuove la terza edizione del Concorso Internazionale di Poesia
“CONTEMPORANEI D’AUTORE” aperto a tutti, anche ad autori stranieri purché le
opere presentate siano in lingua italiana
TERMINE DI CONSEGNA:

sabato 30 aprile 2011 (farà fede il timbro postale) .

ART. 1 - Il Concorso è articolato in un’unica sezione:

POESIA INEDITA A TEMA LIBERO
Ogni concorrente potrà partecipare con
non più di 40 versi.

una sola

poesia, a tema libero, di

Il testo dovrà essere in lingua italiana.

ART. 2 - Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal D.L. 30
giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
dichiara quanto segue:
Ai sensi dell’art. 7-11-13-25: il trattamento dei dati personali dei
partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7, è finalizzato
unicamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno comunicati o
diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
Ai sensi dell’Art. 23: con l’invio degli elaborati con i quali si partecipa
al concorso allegare il consenso scritto espresso dall’interessato al
trattamento dei dati personali.

ART. 3 - Ogni concorrente
dattiloscritte dell’opera.

dovrà

inviare

5

(cinque)

copie

anonime,

La scheda di adesione completa dei dati personali e dell’autorizzazione al
trattamento degli stessi nonché della dichiarazione di appartenenza
dell’opera, dovrà essere inserita in piccola busta chiusa da porre
all’interno del plico da inviare. Questo per garantire il totale anonimato
delle opere iscritte al concorso.
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ART. 4 - Gli elaborati saranno sottoposti alla valutazione di una Giuria
formata da persone qualificate ed impegnate nel campo della letteratura e
delle arti i cui nomi saranno resi noti il giorno della premiazione. Alla
Giuria spetta il compito di stilare la graduatoria finale dei vincitori del
Premio “Contemporanei D’Autore 2011” senza ex-aequo.
Dovrà inoltre pronunciarsi
sui casi controversi e su quanto non
espressamente previsto dal presente regolamento. Il giudizio della Giuria è
insindacabile
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente bando in
ogni sua parte, presupponendone la conoscenza da parte dei partecipanti.
Gli elaborati non saranno restituiti.

Il plico dovrà essere inviato a:Concorso “Contemporanei D’Autore”
Associazione Culturale “Artisti Riuniti”
Sig. Massimo Di Lecce -

Via Po n. 59 - 73100 -

Lecce - Italia

ART. 5 - A parziale rimborso delle spese di segreteria sostenute è prevista
una quota di partecipazione pari a
15,00 (quindici). Il pagamento di tale quota potrà essere effettuato con le
seguenti modalità:
   C/C Postale n 98172117
Bonifico BancoPosta:

IBAN: IT 39

N 07601 16000

98172117    

   Vaglia postale o assegno (recante la dicitura ”NON TRASFERIBILE”)
intestati a: Massimo Di Lecce - Via Po 59 – 73100 Lecce, Italia   
con la seguente causale: Iscrizione Concorso di poesia 2011 effettuato da
(nome e cognome del poeta)        Perché l’iscrizione al concorso sia da
ritenersi valida, nella busta dovrà essere inserita la ricevuta
dell’avvenuto      pagamento.

il pagamento potrà essere altresì effettuato in contanti ed
       
inserito direttamente nella busta contenente gli elaborati che in questo
caso dovrà essere inviata con raccomandata.

ART. 6 - PREMIAZIONE. Ai vincitori

verranno assegnati i seguenti premi:

1° classificato

€. 300,00

2° classificato

COPPA e diploma

3° classificato

COPPA

4° classificato

COPPA e diploma

su

artistica pergamena;

5° classificato

COPPA e diploma

su

artistica pergamena;

Numero 4 (quattro)
pergamena;
Numero 6 (sei)
pergamena;

TARGA e diploma su artistica pergamena;

e diploma

su

artistica pergamena;

su

artistica pergamena

Menzioni d’Onore

Menzioni di Merito con

con TARGA

e diploma

su

MEDAGLIA e diploma su

artistica

artistica

Inoltre:
MENZIONE

SPECIALE AUTORI LOCALI , consistente in:

n.10 riconoscimenti conferiti ai relativi primi 10 poeti classificati nella
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graduatoria generale residenti a Lecce e provincia.
Il premio consiste in:
Medaglia e Diploma personalizzato di “Menzione Speciale Autore Locale”
(Il premio verrà conferito indipendentemente dall’acquisizione di altro premio
ottenuto tra i primi 15).
Inoltre:
N. 15 conferimenti di AUTORE SELEZIONATO dalla Giuria, attribuiti ai poeti
classificati dal 16 al 30 posto nella graduatoria di merito, consistenti
in:Diploma personalizzato di “Autore Selezionato”. Il premio di Autore
Locale esclude automaticamente il premio di “Autore Selezionato”.In questo
caso, il diploma andrà all’autore successivo nella graduatoria di merito.
E’ facoltà dell’Associazione modificare il numero dei premi assegnati in
proporzione al numero degli iscritti.

La Cerimonia di Premiazione avrà luogo in data e sede da destinarsi, alla
presenza del mondo istituzionale, della cultura e dell’associazionismo.
Ai
vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo posta prioritaria,
telefono o eventuale indirizzo
e-mail di posta elettronica. Tutti gli altri partecipanti potranno prendere
visione
degli
esiti
concorsuali
direttamente
dal
sito
ufficiale
dell’Associazione
Artisti
Riuniti
www.artistiriuniti.com
e
www.artistiriuniti.altervista.org ove verranno tempestivamente pubblicati.

È

d’obbligo la presenza dell’autore 1° classificato alla Cerimonia di
Premiazione per il ritiro del premio in denaro, per il quale non è ammessa
delega.

Lo stesso sarà tenuto ad assicurare entro tre giorni dalla ricezione della
comunicazione di vincita, la presenza alla cerimonia di premiazione; in caso
contrario, subentrerà l’autore collocato nella graduatoria di merito nella
posizione seguente.

Per quanto riguarda gli altri premi, saranno ammessi delegati al ritiro,
previa comunicazione scritta.

Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di
partecipazione al Concorso, telefonare al n. Tel. 393 4955662
E-mail:

info@artistiriuniti.com -

Presidente del
Lecce

maxart2004@gmail.com

Premio:                  Prof. Nino Baldassarre

Ideatrice e Coordinatrice Artistica:            Gabriella Manzini
Vignola (Mo).

pittore poetessa –

Segretario e Coordinatore tecnico:       Massimo Di Lecce pittore – Lecce.
Collaboratrice relazioni esterne:        Federica Sciandivasci   poetessa –
Roma:

Eventuali successivi comunicati relativi al Premio, saranno pubblicati anche
sui siti:

www.artistiriuniti.com
www.artistiriuniti.altervista.org
www.la-poesia-di-gabriella.it
www.sciandivasci.it
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Tutti i Poeti, Editori di Poesia e Associazioni Culturali potranno
esporre, per la vendita, i loro libri durante il XVII Festival
Internazionale di Poesia di Genova a Palazzo Ducale nello “Spazio
Autori”

Promotore: Spazio Autori
Realizzazione a cura di: STUDIO64 s.r.l.
Manifestazione ospite: XVII Festival Internazionale di Poesia Di
Genova
Sede espositiva: Palazzo Ducale - Piazza Matteotti 9 - 16123 Genova

Possono partecipare tutti i Poeti che hanno pubblicato un libro con
qualsivoglia editore o stampatore, piccoli editori e associazioni
con i libri dei loro autori di poesia.
Ogni singolo autore
www.spazioautori.it

per

partecipare

deve

essere

iscritto

a

Spazio Autori partecipa, al XVII Festival Internazionale di Poesia
a Palazzo Ducale a Genova nel Giugno del 2011 con le iniziative
sotto indicate:

·       Fiera del libro di poesia: nei giorni di venerdì 10 e sabato 11
giugno 2011 dalle ore 16 alle ore 21 nei cortili di Palazzo Ducale
esponiamo per la vendita tutti i libri di coloro che si
iscriveranno alla manifestazione. L’incasso dei libri, venduti
dall’organizzatore, sarà interamente riconosciuto all’autore /
editore / associazione, dedotte le spese del bonifico bancario;

·       Reading poetico alla “notte della poesia”: ogni poeta potrà
leggere la sua poesia venerdì notte 10 giugno;

·       Presentazioni per editori e associazioni: organizziamo
presentazioni di case editrici, associazioni e loro autori in una
sala di Palazzo Ducale per tutta la durata del Festival;
·       Presentazioni per singoli autori: organizziamo presentazioni di
libri per autori in una sala di Palazzo Ducale per tutta la durata
del Festival. I libri da presentare saranno valutati da una
commissione del Festival;
·       Catalogo: realizziamo un catalogo in 5.000 copie distribuito
durante la manifestazione in tutta la città, ai giornalisti, nelle
librerie, nelle varie sedi del Festival e inviato via mail ai
30.000 iscritti alla newsletter. Il catalogo conterrà gli Autori
iscritti alla manifestazione e il calendario di tutti gli
appuntamenti di Spazio Autori nell’ambito del XVII Festival
Internazionale di Poesia;
·       Manifesti:

esponiamo due pannelli di grandi dimensioni
all’ingresso degli spazi espositivi. I pannelli riporteranno il
nominativo di ogni singolo Autore presente;
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·       Ufficio stampa: è operativo un ufficio stampa dedicato alla
manifestazione;

·       Meeting point: è predisposta una saletta dove si possono
incontrare poeti e editori.
Ogni

singolo

autore

per

partecipare

deve

essere

iscritto

a

www.spazioautori.it

Le modalità di partecipazione
scaricabili nel formato PDF su:

e

i

moduli

di

ammissione

sono

http://www.spazioautori.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=835.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Maria Cristina De Felice
direttore responsabile di “Spazio Autori®” (tel. 335 6900223 mail: spazioautori@spazioautori.it;)

Titolo: Dopo di te nessuno
Autore: Alima Meli
Editore: Gruppo Albatros Il Filo
Anno: 2010
Pagine: 309
Prezzo: € 19,50
ISBN: 978-88-567-2850-7
La storia tra Hasya e Manish sembra scritta nel destino: due anime gemelle
che si incontrano e si sentono immediatamente attratte l’una dall’altra, che
condividono sogni e progetti, che si abbandonano alla passione, in un tempo
che, quando sono insieme, sembra fermarsi a contemplare il loro amore.
Finché qualcosa non si incrina e l’uomo tanto amato comincia a manifestare
un lato nascosto, trasformandosi da compagno premuroso di un tempo, a uomo
violento e prevaricatore. Eppure Hasya è sempre stata una donna forte e
battagliera e a chi la conosce bene non può sfuggire il suo cambiamento:
così iniziano le bugie, dette agli altri per renderle convincenti in primo
luogo a se stessa, per sperare davvero che le cose possano cambiare,
migliorare... Può la luce dell’amore rendere così ciechi di fronte alla
realtà, così sordi alle menzogne e così insensibili al dolore provato?
Un racconto che si snoda tra passato e presente alla ricerca delle ragioni
che a volte spingono le donne a coltivare amori malati, sopportando angherie
di ogni tipo, pur di non riconoscere il fallimento dei propri progetti e il
naufragare delle speranze.

Brianzola
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segnala per un eclettismo davvero singolare: ha fatto l’indossatrice e, dopo
aver ricoperto moltissimi ruoli nel mondo della moda, ora è un’esperta di
fashion a tutto tondo; si è messa alla prova come animatrice e cantante, è
appassionata di scienze esoteriche e, infine, si è scoperta scrittrice con
apprezzabili risultati. A questo proposito Dopo di te nessuno costituisce la
sua promettente opera prima.

Di sé ama dire: “Sono felice di non essere una voce nel coro, di cantare
sola e modulare le note a mio piacere, di non essere una pecora nel gregge,
di non camminare con il muso infilato nel culo della pecora davanti a me, di
essere un cane sciolto, di essere una randagia che vaga alla scoperta del
mondo e delle cose, di continuare a stupirmi nel bene e nel male, di essere
aperta con cuore e anima e intelletto, di avere ancora fiducia nonostante
tutto, di non essermi fatta sfottere dal male anche se ci ha provato, di
aver costruito la mia forza rinascendo dalle mie ceneri, di non aver
incenerito nessuno per crescere, di aver camminato e continuare a camminare
sola, senza bastoni ne appoggi, di aver trasceso bisogni e manipolazioni, di
non essere mai scesa a compromessi, di essere fuggita sempre da chi ha
cercato di fermarmi, di essere una strega stregata, di non essermi arresa
tutte le volte che mi hanno bruciata, di essere salita su tutti i treni che
passavano, di essere uscita indenne da quelli che si sono schiantati, di non
portare zaini carichi di passato sulle spalle, di camminare leggera in
questo viaggio fantastico che è la vita, di commuovermi ancora e sempre di
più, per le piccole cose, di avere entusiasmi e crederci ancora e ancora, di
comprendere gli altri senza farmi condizionare, di continuare ad avere forza
e voglia di perdonare, di avere un’età in cui di norma si è stanchi, senza
sentire alcuna stanchezza, di avere occhi curiosi e non segnati da rughe di
chi non guarda più, di non aver mai avuto paura di amare, di non aver paura
di morire…”

Titolo: Per un solo flash back
Autore: Laura Azzali
Editore: Edizioni Progetto Cultura
Anno: 2011
Pagine: 128
Prezzo: € 12
ISBN: 978-88-609-2261-8
Le vite di quattro persone s’intrecciano e si allontanano a causa di un amore
passato che torna prepotentemente a sconvolgere la routine di Rebecca, una
donna di successo realizzata su tutti i fronti ma completamente sola dentro
di sé. Un vecchio amore dell’adolescenza, forse l’unico vero amore, torna e
mette in crisi una vita.

Laura Azzali è nata a Casalmaggiore (CR) nel 1980.
Ama scrivere e suoi racconti sono presenti nelle Antologie di Caravaggio
Editore e Fermenti. Per un solo flash back è il suo romanzo d’esordio.
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MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire
infomazioni in merito a vari argomenti trattati su questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 21 - Marzo 2011
Numero monografico dedicato a un'abile costruttrice di versi al tempo
stesso complessi, sensuali e appassionati. Una infaticabile
ricercatrice di armonie e disarmonie, di allitterazioni e di arditi
neologismi.

Annamaria Pecoraro, in arte Dulcinea,
nasce il 9 agosto 1981 , a Cava de' Tirreni (Sa) ma dall’età di 3
anni si trasferisce a Reggello(Fi), dove vive attualmente.
Inizia a scrivere per caso, di getto nel 2007, impulso scatenato da
un turbinio di emozioni che vive e sente, coinvolgendo, lungo il suo
cammino, chi a lei si affianca e legge, nei suoi blogs. Nella vita
quotidiana, ha impiegato diversi anni nella specializzazione
farmaceutica.
Giocatrice di pallavolo, educatrice ed animatrice, e impara, proprio
dai bimbi che sono i suoi primi insegnanti di vita.
Dulcinea (nome angiolesco), di sé dice: “Il sorriso e la gioia di
meravigliarmi...in un Male che conosco e vivo...voglio esser una
fiammella accesa e testimone di Luce,per chi ne ha bisogno. La
poesia nasce dal cuore, giorno dopo giorno.... basta poco, basta un
attimo.... poi eccola e la voce canta.... un meraviglioso inno, che
ci rende consapevoli di esistere...”
Arriva 3° classificata, al concorso nazionale “I Viaggi Divini” a
Montecosaro
pensieri”.

(MC)

2009,

con

la

poesia

“Girovaga

in

un

treno

di

“Questa lirica, della poetessa Dulcinea, assorbe quel tentativo di
parafrasare l’approssimazione della vita nel viaggio interiore, quel
tendersi tra opposti confini che attraggono l’essere umano e lo
coinvolgono in turbinii di emozioni, di pensieri a volte meditativi,
altre gioiosi. La scrittura simbolica dell’Autrice giunge da un
sapere pulito, dalla proprietà di linguaggio e dall’intelligenza
acuta . Le sottili note malinconiche trascorrono nella lirica
donando
estrema
classe
e
spunto
per
metafore
dal
sapore
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classicheggiante. Un lavoro che è piaciuto per il contenuto saggio e
per
lo
stile
garbato
e
deciso”.(Silvia
Denti,poetessa
e
giornalista).
Le sue poesie inedite dal titolo:"Oltre le nuvole","Sguardo nella
Croce",partecipante alla II a ed del Premio "Vivarium-Omaggio a
Giovanni Paolo II"
(2010),sono state selezionate ai fini della
inclusione nell'antologia “Non abbiate paura” e ha partecipato alla
selezione finale nel mese di luglio 2010 .
Collaboratrice in diverse radio italiane , estere e via web nella
promozione della poesia : nel programma “Musica e Parole “, su
www.radiosi.org il sabato pomeriggio con Antonio Esposito, via web
con il Dj Carmine Mancoletti, e,adesso anche a Radio Liberty, in
Sicilia, con Paolo Filippi.Due delle sue poesie , (“Amore “ e
“Passi”), sono state lette anche nel programma “Big Night”su Radio
Kiss Kiss , con i Dj Max Poli, Branca ed il Poeta Andrea
Cacciavillani.

  La poesia è un atto creativo. Forse è l'unica
affermazione che ci trova tutti o quasi tutti d'accordo. Ma io,
leggendo le poesie di Annamaria, vedo anche un atto di ricerca. Una
ricerca intima e intensa, condotta con un linguaggio, si direbbe,
naturalmente costruito, nel senso di una verità che diventa
evidente, progressiva e ritornante. A volte diventa persino un
canto.
Ci sono spirali esistenziali in questo canzoniere, ci sono
espressioni destinate, appunto, alla ricerca. Siamo soliti credere
che qualcosa abbiamo trovato per il semplice fatto che abbiamo
cercato. Ma non è così. Gli itinerari sono sempre imprescindibili e
il viaggio è essenziale. Chi come Annamaria è votato alla parola, al
suo mistero sa di essere totalmente esposto ai miracoli del
possibile. L'importante è trovare il tono giusto o forse la giusta
consapevolezza di ciò che si vuole dalla vita per provare a
dissolvere il velo che avvolge il nostro destino e il rapporto con
noi stessi e con gli altri.
Mi piacciono le amplificazioni interiori di queste poesie perché
l'autrice le domina e le esprime senza decadenze e deterioramenti,
soprattutto senza artifici e avvolgimenti pretestuosi.
Dulcinea (pseudonimo di Annamaria Pecoraro) crede nella forza delle
poesie. Crede nella ricerca e nella speranza di scovare un mondo che
si
riconosca
oltre
le
frontiere
dell'indifferenza
e
dell'inettitudine. Chi
leggerà queste poesie, al di là, di ogni
singola interpretazione personale e culturale non potrà fare a meno
di vedere costantemente amore. E l'amore è l'unica strada per un
mondo migliore.
(prefazione di Andrea Cacciavillani)

disponibile e prenotabile on line :
http://www.dulcineadulci.altervista.org/i_miei_libri.html
http://www.dulcineadulci.altervista.org
http://www.divinafollia.altervista.org/carrello/dulcinea.html
http://www.librerialaparola.com/
Libreria La Parola
Corso Mazzini Giuseppe,26 50063 Figline Valdarno ( FI ).
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Tel. 055 95.11.19 - info@librerialaparola.com
O direttamente tramite l’autrice
dulcinea_981@yahoo.it
annamaria.pecoraro@gmail.com

via email

Passi
Passi lenti,
passi distratti,
passi volanti,
rassicuranti cercanti sguardi.

Occhi pieni di emozioni ,
e tenera calda luce.

Mani,
sorrisi,
giochi…

Passi tesi,
incerti,
passi minacciosi,
eleganti e diplomatici.

Primi passi,
ultimi passi,
fermi ed incessanti.

Passo su passo,
passi piccoli,
passi grandi che tracciano il nostro cammino.

Passi…

-----------------------------------

Svegliarmi con te
Ascolto e leggo le tue parole ,
liberando ciò che il cuore detta.
Sensi che combaciano,
e si intrecciano su note.
Passi nella mente,
tra i ricordi ed emozioni dove,
sei la mia favola che narra
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"c'era una volta".
Sapore,
che si unisce all'unisono al mio,
in risate che riecheggian
e donan alle parole
il giusto gusto d'esser tali.
Ti vedo,
riflesso nei miei occhi,
ed è dolce , svegliarmi con te,
trovandoti accanto.
Amore, la mano tua è nella mia ,
mi fai impazzire e mi perdo in te,
mentre con la tua bocca sul mio orecchio
mi sussurri:
TI AMO.

(www.youtube.com/watch?v=rsHK5ncrqyo;)

Se

Se fossi qui,
con me ,
ti perderesti in questo oblio...

di luci e di ombre ,
e sentiresti l'anima mia ,

che si espande
e ti raggiunge..

Ricerca di serenità ,
mentre lancio messaggi al vento che,
mi accarezza

e porta profumi di te...

Cosa mi aspetta non so..

Passo le notti ad ascoltare la tua voce,
che mi sussurra e mi fa sentire tua..

Paura di...
volare verso cosa non so
di perdere,
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Se sapessi,
cosa il destino

ha progettato per noi!

Costruirei le mie basi,
avendo te, come fortezza

e ,

non temerei di   restare sola in questa stanza,
dove sento il batter del tuo cuore, sul mio...

Se ci fossi,
lo capiresti d'essere non un gioco,
perchè sai bene come sono..

La mia anima,
a te si abbandona
ed il respiro si perde nelle ore,
che veloci passano e,
vicino a te mi portano...

Sento la tua mano,
vedo il tuo sorriso..

Se,non so..

Ti abbraccio,
in queste note di piano,
che a te dedico e ,
mi trasportano in questa danza che,
mi sconvolge ,
e ,
mi fa impazzire,

lasciandomi in un se,
senza fine

(www.youtube.com/watch?v=pp3dPBK9FMY;)
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<< L'AGENDA 2010 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

   

2010

Lunedì 27
Brescia: all’Osteria del Quartino Patrizio Pacioni e la sua Compagnia
Girovaga delle Impronte avviano con grande successo la nuova stagione con
una nuova replica de Il pollastro si mangia con le mani. Il locale di via Zadei
si conferma sempre più come il “covo” dei simpatici guitti bresciani!

da sinistra, intorno al tavolo dell’interrogatorio: Domenico Zuccarotto
,
Mara Capuzzi
, Patrizio Pacioni
, Annabruna Gigliotti
e Cristina Nappi

Vedi il servizio sul blog:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/09/29/ma-che-sera-allosteria-delquartino
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Domenica 10
Milano: al Circolo Paolo Bentivoglio, affollata presentazione milanese di Delitti
& Diletti. La brillante e instancabile Erica Swift ha presentato ai 100 convenuti
l’opera che lo scrittore romano Patrizio Pacioni e la bellunese Lorella De Bon
hanno ideato e realizzato insieme.

Due momenti del bel pomeriggio milanese:
dalla parte dei protagonisti Vasco Gioachini, Patrizio
Pacioni, Nazzareno De Benedetto e Erica Swift.
Da quella del pubblico, cento attenti spettatori!

Vedi il servizio sul blog: http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/10/10/lacarica-dei-101/
Venerdì 15
Belluno: presentazione di Delitti & Diletti nella bellissima e prestigiosa Sala
degli Affreschi di Palazzo Piloni, sede della Provincia. Ha introdotto e
condotto, intervistando gli autori, Anna Capraro.

http://www.patriziopacioni.it/news450.html[29/02/16, 22:54:19]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Lorella De Bon, Anna Capraro e Patrizio Pacioni

Vedi il servizio sul blog: http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/10/16/incasa-di-lorella/

  

2010

Mercoledì 10
Legnago: nella grande aula magna dell’istituto Marco Minghetti, ben duecento
studenti hanno assistito con grande interesse alla conferenza tenuta da Patrizio
Pacioni sul capolavoro manzoniano e sulla sua persistente attualità.

Patrizio Pacioni, si sa, è sempre
entusiasta di parlare agli studenti.

Vedi
il
servizio
sul
blog:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/11/14/se-manzoni-fa-rima-conlezioni/

Venerdì 19
Trieste: al Caffè Tommaseo, nel cuore della città, a due passi dalla magnifica
Piazza dell’Unità d’Italia, Marina Torossi Tevini ha intervistato Patrizio
Pacioni e la sua complice Lorella De Bon, coautrice della raccolta di racconti
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Delitti & Diletti.

Nella foto in alto i protagonisti del venerdì triestino,
Patrizio Pacioni,
Marina Torossi Tevini e Lorella De Bon.
Sotto la magia serale di Trieste.

Vedi il servizio sul blog:

ttp://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/11/21/missionecompiuta/

   

2010

Venerdì 3
Roma: al Mangiaparole, accogliente caffè-libreria della capitale, la sociologacriminologa-grafologa Barbara Calabrese, docente presso l’Università di
Roma, ha condotto con Patrizio Pacioni e Lorella De Bon una serata di grande
respiro culturale accentrata sull’analisi dell’originalissimo Delitti & Diletti.
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Barbara Calabrese, Patrizio Pacioni e Lorella
De Bon impegnati in un acceso dibattito

Vedi il servizio sul blog:

http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/12/06/delittidiletti-nel-lazio/   (prima parte)

Sabato 4
Viterbo: nel primo di una serie d’incontri denominata “Eventi in libreria” che ha
animato il dicembre culturale viterbese, organizzata dalla funzionale e spaziosa
libreria di via del Pavone MondoLibri di Raffaele D’Orazi, il giornalista
messinese Giuseppe Rescifina ha intervistato Patrizio Pacioni.
Vedi il servizio sul blog:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/12/06/delitti-diletti-nel-lazio/  
(seconda parte)

Lunedì 13:
Brescia: nell’ormai tradizionale location dell’Osteria del Quartino, la
Compagnia Girovaga delle Impronte ha presentato la nuova pièce giallosatirica di Patrizio Pacioni, intitolata Chi ha rubato le palle di Babbo Natale?.

Patrizio Pacioni e Anna Bruna Gigliotti
impersonano il commissario Cardona e
la sua amante, la giornalista Diana De Rossi.

Vedi il servizio sul blog:
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http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/12/14/suspense-allegria-e-buonatavola/
Domenica 19
Torino: alle ore 20,30, al Teatro Astra, serata finale dell’edizione 2010 di
TurinLive, manifestazione artistica multi-espressiva ideata e organizzata da
Sandrina Piras e dal suo Salotto Letterario. Presentano Patrizio Pacioni,
Bruna Gigliotti e Inti Inam.

Giovedì 23
Bedizzole: la Compagnia Girovaga delle Impronte e il nuovo enigma giallofarsesco Chi ha rubato le palle di Babbo Natale?

Patrizio Pacioni… attore!

  

2010

Sabato 22
Brescia: al Bookstop di via Leonardo da Vinci, Patrizio Pacioni intervista la
scrittrice triestina Marina Torossi Tevini.
Sabato 29
Brescia: al Bookstop di via Leonardo da Vinci, Patrizio Pacioni intervista la
scrittrice Roberta Lepri, autrice del tenebroso Mama Nera.
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<< PRONTO, CARDONA! / Inverno 2010 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

In un anno in cui la crisi economica ha continuato inesorabile a
stringere e soffocare tra le sue spire le economie (nell’ordine) di
Mondo-Europa-Italia, le visite al blog del commissario Cardona e di
Monteselva -in piena controtendenza- si sono incrementate in modo
esponenziale.
E non solo dall’Italia.
Nel periodo che è trascorso dall’ultimo aggiornamento, intanto, sono
successe un bel po’ di cose.
Hanno esordito sul blog nuovi corrispondenti e nuovi opinionisti, come
Sarda Mater e Giancarlo Loi (dalla Sardegna) e Valerio Vairo (spietato
corsivista in gara con il misterioso Indisponente).
Sophie La Rouge, Maga Ciokkolata e Diva La Rue sono venute a ingrossare
le già folte fila dei nuovi “residenti” della tenebrosa città teatro di
tante avventure, e altri se ne aggiungeranno a breve dopo
l’approvazione da parte del competente ufficio comunale, delle tante
domande di residenza al momento “giacenti”.
Tutto ciò, naturalmente, senza perdere di vista nemmeno per un giorno
l’attività letteraria e promozionale sempre più intensa svolta da
Patrizio Pacioni, la cui prossima opera, ambientata anch’essa a
Monteselva, sarà molto presto in libreria.
A nome del sindaco Alessio Tirabassi, mi è gradito porgervi l’augurio
della Giunta e della cittadinanza tutta di trascorrere un sereno
periodo di festa per ritrovarci qui nel 2011, attenti a non perdere mai
di vista il luogo dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è
mai la stessa!

Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
dicembre 2010

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Settembre 2010

Simonetta De Bartolo
Ciao, fedeli amici miei e de “Lo Scaffale”!
Dal romanzo “Bestie” di Sandrone Dazieri, che ho recensito per questa
edizione, è tratto un episodio della riuscitissima serie televisiva
“Crimini”, a cura di Giancarlo De Cataldo. Insomma, un motivo in più
per leggere con maggior interesse la seguente recensione e il tascabile
edito, dopo “La cura del gorilla”(2001), dello stesso autore, da
Einaudi nell’anno corrente. Buone Feste a tutti da sdb!

Titolo: Bestie
Autore: Sandrone Dazieri
Casa Editrice: Einaudi
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Collana: ET Scrittori
Anno Edizione: 2010
ISBN: 978-88-06-20205-7
Pagine: 82
Prezzo: Euro 8, 50
Nel romanzo breve di Sandrone Dazieri, già dalla fine del primo
capitolo, la fantasia del lettore, colpita dal titolo “Bestie”, se ne
lascia, in qualche modo, condizionare, fino a supporre, senza nessun
indizio, che autrici della morte atroce di Maurizio Ferri nell’hotel
Capriolo, sulla Provinciale della Val Brembana, siano degli animali.
Pian piano poi si fa strada nella mente dell’attento lettore,
interessato sempre di più a questo noir, l’idea che “Bestie” possa
essere anche l’epiteto attribuito ai mafiosi o ai contrabbandieri, ai
ricettatori o agli spedizionieri, ecc.
Il titolo del romanzo, il volto insanguinato di “un ecologista
convinto”,
Maurizio,
esanime
sul
proprio
letto
nella
stanza
dell’albergo e la causa probante, quanto mai ipotetica, mi hanno
ricordato “Cadaveri senza volto”, il thriller di Rubert Corbin, anche
per l’agghiacciante e suggestiva presenza, da veri protagonisti
nell’ultima parte, dei “Serrasalmus piraya, di dimensione insolita,
...più di cinquanta centimetri”. In questo la trama è senz’altro più
complessa e la suspence varia in un continuo, graduale crescendo, in
“Bestie”, invece, anche se densa di intrigo dalla prima all’ultima
pagina, si mantiene a livelli modesti, insaporita, inizialmente, da
gustose pietanze tradizionali, per es. la polenta taragna, “...prima o
poi la metteranno fuori legge, per quanto è pesante”, che Sam, il
cuoco, prepara, in una cucina rudimentale, per i clienti del Capriolo e
per il lettore cercando di attrarre piacevolmente la sua attenzione
senza, per questo, fargli dimenticare dove si trova, con chi e perché,
mentre il giallista, “da parte sua”, continua a celare bene l’identità
dell’assassino.
Ambienti e ambientazioni, soprattutto del Capriolo, sono rustici,
familiari, segnati, a volte, da squallore e trasandatezza, e i
personaggi (Sam, Max, Ciccio, Nano, Rosa, ecc), descritti con pochi
tratti, consoni agli stessi, spesso con alle spalle esperienze di
droga, manicomio, carcere, in alcuni casi fermi in una volontà di
cambiamento, in altri incalliti nella corruzione e nel crimine. Con
equilibrato realismo, l’autore presenta uno spaccato di società,
legandolo, anche se per semplici accenni, a problemi internazionali di
rilevanza sociale.
Dopo l’inaspettato delitto, dopo aver saputo dell’incontro, avvenuto
nel passato, della madre del giovane ucciso con un naturopata e della
misteriosa scomparsa di Mezzolitro, più che l’investigatore Bonetti, in
nostro aiuto viene Sam, habitué delle sbarre, che, anche per questo,
per i suoi “misteriosi effluvi di galera”, entra nelle nostre simpatie,
certamente non come in quelle della Direttora...
La narrazione, ordinata come una sequenza di sceneggiature,è piacevole,
concisa, essenziale, soprattutto quando lo scrittore fa riferimento a
temi quanto mai attuali: il maltrattamento a scopo di lucro e non
e
l’uso disumano di parti di animali, la vivisezione, la polluzione, la
tortura,
(interessantissimo,
in
calce,
“I
fatti”
di
Antonio
Pergolizzi), la Cina che, con i suoi prodotti industriali e agricoli
spesso ingannevoli, minacciosa, ultramoderna, poco attenta alla salute
della gente, avanza, silenziosa, sul nostro mercato, espandendo la
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criminalità organizzata.
“E’ la loro politica quella di essere invisibili”.

Simonetta De Bartolo
www.patriziopacioni.it
dicembre 2010

Altre:
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi,si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

da

Tulipland

(7)

Wat ik in mijn
schoentjevind
(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista
Paola Cassone il 5 dicembre 2010)

Rieccoci
di
nuovo
all’evento
più
emozionante dell’anno: il compleanno di
San Nicola, familiarmente conosciuto da
grandi e piccini come Sinterklaas. Sarà
molto probabilmente l’ultimo anno che
vivremo la magia di questo evento: Matteo
ha ormai otto anni e l’anno prossimo,
volente o nolente, dovrà fare i conti con
l’amara realtà. Il programma della quarta
elementare dà per scontato che i bimbi
siano stati edotti sull’identità di
Sinterklaas e partecipino alla versione
adulta della festività, che prevede poesie
in rima baciata e piccoli regali simbolici
per i loro amici del cuore. Ci godiamo
quindi gli ultimi attimi di magia e di
ansia, dove l’ansia supera largamente la
magia in quanto a otto anni l’ingranaggio
della razionalità gira già a pieno ritmo.
Matteo ha sgamato che la storia del camino
non sta in piedi, essendo noi - come tutti - sprovvisti del suddetto e
ha rivolto un’interpellanza al Sint per sapere come fanno gli Zwarte
Pieten ad entrare in casa. Il vikingo se l’è cavata con una sibillina
risposta in calligrafia ornata che ha quantomeno avuto il risultato di
far restare a bocca aperta il pargolo. Il quale ha sgamato anche
l’impossibilità dell’ubiquità del Sint e per ora si accontenta della
spiegazione-standard che il Sint assolda un nutrito esercito di
aiutanti che agiscono in suo nome e conto. La sua fede ha vacillato
anche quando ha ricevuto in regalo il sesto libro di Capitan Fox e ha
esclamato pieno di sospettosa incredulità “ma come fa Sinterklaas a
sapere che mi mancava proprio il sesto libro? E in italiano anche?”,
accogliendo le nostre dichiarazioni sulla sua onniscienza con una buona
dose di scetticismo. Ma, come dicono gli psicologi infantili, conviene
mantenere la sospensione d´incredulità se il risultato è una pioggia di
regali: per questo tutti i bambini si aggrappano alla magia contro ogni
logica, piccoli opportunisti che non sono altro.

Nel mondo degli adulti la follia non è da meno: ho appena appreso l
´esistenza dell´associazione amici di Sinterklaas, il cui compito è di
vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni connesse all´evento,
che spaziano dall´ubiquità (proibito organizzare processioni con il
Sint nel giorno dell´intocht ufficiale) al corretto abbigliamento, la
lunghezza della staffa e della barba, per finire alla quantità di volte
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che le scarpe possono essere esposte. Ho quindi preso coscienza di
essere in difetto in quanto secondo l´associazione nessun adulto può
esporre scarpe, mannaggia! Ieri sera poi, l´attore che interpreta
Sinterklaas nelle cerimonie ufficiali era
ospite del varietà del sabato sera “Ik hou
van Holland” (Amo l´Olanda): un gioco a
squadre in cui vince chi ha la maggiore
conoscenza della storia e delle tradizioni
olandesi.
La
puntata
di
ieri
era
ovviamente in tema Sinterklaas e sono
rimasta affascinata dalla deferenza con
cui tutti, dalla conduttrice al pubblico,
interagivano con il personaggio. Era molto
più che semplice recitazione: si vedeva
che nel profondo dei loro cuori tutti
volevano credere di essere davvero in
presenza di Sinterklaas come quando erano
bambini.

Per finire in bellezza, l’evento è stato accompagnato da abbondanti
nevicate come tradizione vuole, cosicchè abbiamo tutti potuto
accompagnare i nostri figli a scuola in slitta come ai bei vecchi tempi
che io non conosco e di cui francamente farei volentieri a meno. Memore
delle disavventure dell’anno scorso ho fatto installare per tempo
pneumatici invernali e ho quindi potuto fare le compere senza troppi
problemi, ma questo non toglie che andare in giro a -5° con fiocchi di
neve sparati dal vento di tramontana che ti arrivano in faccia come
proiettili non rientri nella top 10 delle mie attività preferite. La
sempre divertente NS ha dichiarato di essere pronta alle temperature
siderali con un rinnovato parco treni e scambi riscaldati ma ha
tralasciato un paio di misure di sicurezza collaterali per cui
settimana scorsa tutto il traffico ferroviario intorno a Utrecht è
rimasto bloccato per quasi due giorni a causa dell’incendio scoppiato
in una centralina e prontamente spento con acqua. Inutile dire che alla
prima nevicata le autostrade si sono prontamente ingorgate e come ogni
anno i quotidiani hanno potuto titolare che si era verificata la coda
più lunga di tutti i tempi sull’A2. Son belle tradizioni anche queste.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 26 / DICEMBRE 2010 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 26 - NATALE 2010
I CONCORSI:
quinta edizione del Premio Letterario “La città dei sassi”

VAI >>

I LIBRI:
Gilgamesh di Stefano Ratti e Gianpaolo Saccomano - Favole alla radio di
Simona D’Amico - Destino di luce di Silvestro Biggio VAI >>

In vista del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Premio “La Città
dei Sassi” quest’anno propone una nuova iniziativa riservata agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di
recensire opere pubblicate che abbiano fra i propri temi quella della
città e della solidarietà, temi che hanno dato linfa vitale al Paese
nella sua storia secolare, o che abbiano come riferimento il valore
dell’unità della Nazione e la celebrazione del 150esimo dell’Unità
d’Italia che ricorre nel 2011.
Come funziona
Il meccanismo prevede che siano gli stessi lettori/visitatori del sito
attraverso una breve recensione (che non superi le 1861 battute – spazi
inclusi -) inviataci tramite la form disponibile a questo link a
indicare le opere meritevoli di segnalazione.
Le recensioni-indicazioni vengono rese costantemente visibili sul sito e
saranno proprio queste brevi recensioni ad essere giudicate dai
lettori/visitatori del sito.
La raccolta delle recensioni terminerà il 31 gennaio 2011.
Letti e premiati
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Le tre recensioni che riceveranno i migliori giudizi saranno premiate
con un bonus per l’acquisto di libri per un valore di € 150,00.
Invia la tua recensione
Inoltre ti ricordiamo di far pervenire le tue opere inedite
partecipare all'edizione 2010, entro il 31 dicembre. Affrettati!!!

per

Per tutte le informazioni dettagliate, visita il nuovo sito del Premio
all'indirizzo:
www.premiolacittadeisassi.it

Titolo: Gilgamesh - due parti dagli dei e una dall’uomo
Autore: Stefano Ratti e Gianpaolo Saccomano
Genere: storico - fantastico
Pagine: 182
Editore: Editrice Zona
(Via dei Boschi 244/4, loc. Pieve al Toppo - 52041 Civitella in Val di
Chiana (AR)
email info@editricezona.it
web site www.editricezona.it
In questo libro sono narrate le gesta di Gilgamesh, famoso eroe e re
sumero (ca. 2700 a.C.), in un misto tra realtà e fantasia, tra fatti
storici e leggende mitologiche.
Alla morte dell’amata, del suo mentore, e della gente vista sui campi di
battaglia, comincia a porsi domande sul perché della morte, e si
dedicherà a quella che già è la sua ossessione: la ricerca
dell’immortalità.
Prendendo spunto dall’epopea di Gilgamesh, ispirandosi liberamente ai
testi sumerici datati attorno al 2000 a.C. fino a quelli babilonesi del
500 a.C. e aggiungendo molte altre cose di pura invenzione,
è stata creata una storia nuova, che però si attiene alle linee guida
generali di quella, seppur frammentata, giunta fino a noi attraverso le
tavole d’argilla.
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Gilgamesh è un eroe più umano che divino e per questo viene dato maggior
risalto ai suoi sentimenti come cause scatenanti degli eventi che agli
atti eroici da lui compiuti. Questa visione del mito non lo rende
diverso da ciò che era in origine ma lo completa creando del re una
figura eroica dalle molte sfaccettature.
Gilgamesh è un eroe che incarna il desiderio che tutti, chi più chi
meno, abbiamo: quello di sconfiggere la morte.
La morte delle persone a lui care scatena il suo desiderio di rivalsa su
quest’evento inevitabile e lo conduce in una ricerca che lo arricchisce
spiritualmente e moralmente oltre che come essere umano. Egli entra in
contatto con civiltà diverse dalla sua e ne apprende usi e costumi, nel
bene e nel male, si trova ad affrontare situazioni che gli fanno
scoprire il valore dell’amicizia e della riconoscenza ed altre che lo
portano con il tempo ad un esame di coscienza volto alla migliore
comprensione di se stesso, dei suoi limiti e delle sue aspirazioni.
L’incontro con Utnapistim segna la fine di questa ricerca e la
riscoperta della vita.
Nella narrazione, abbiamo eliminato gli dei presenti nell’epopea, intesi
come protagonisti o come coloro che in qualche modo influenzano o
addirittura decidono il destino degli uomini. Abbiamo preferito, in
questo senso, dare
una
connotazione “realistica” alle vicende, in
modo da relegare agli uomini, e solo a loro, la responsabilità delle
proprie azioni.
    Gilgamesh non è un eroe perfetto, ma è un Gilgamesh molto umano, sia
nei pregi, che nei difetti. Umano nelle sue ossessioni, nelle
preoccupazioni, nelle sue paure, nei suoi atti di egoismo e altruismo.
    Non Gilgamesh il saggio, il leggendario, il divino, il dio, ma
semplicemente Gilgamesh, l’uomo.

--------------Stefano Ratti
------------Soggettista, sceneggiatore, disegnatore, scrittore per passione.
Nasce il 20 giugno 1966 e lavora a Lecco come Operatore Sanitario. Con i
suoi lavori collabora a riviste amatoriali e siti internet come Fatece
Largo, FaMe Comics!, Ink, Il Caffè di Monza, La Gazzetta di Clerville,
ComixComunity, Colorado Comics, www.famecomics.org   
www.patriziopacioni.it     www.nuoviautori.org
Una serie di racconti di Odisseo, che hanno per protagonista un Ulisse
adolescente, sono stati trasformati in fumetti con il supporto grafico
di vari disegnatori esordienti.
Dal 2000 in poi, i fumetti del giovane Ulisse vengono pubblicati
regolarmente (o quasi) su fanzine come Fatece Largo e Colorado Comics.
Nel 2002 comincia a collaborare all’Associazione FaMe Comics, che lo
definisce:
“Una fucina di idee! Una mente che letteralmente trabocca di gag e
situazioni divertenti, in grado di sfornare “al volo” sceneggiature su
qualsiasi argomento”.
Entrato a far parte del gruppo di FaMe, conosce Dimitri Fogolin.
Insieme danno vita al duo Fogo&Ratti e alle strisce umoristiche di Don
Salvo, Fame Nera e soprattutto Diabolic, parodia di Diabolik approvata
dall’Astorina.
Nel 2004 esce un albo monografico che raccoglie alcuni episodi della
serie Odisseo, edito dalla ComixComunity di Reggio Emilia.
Le strisce umoristiche di Diabolic vengono pubblicate regolarmente sulla
Gazzetta di Clerville del Diabolik Club e in concomitanza con il
Diabolik Fest del 2005, viene pubblicato l’albo monografico “Diabolic,
vol. 1, la fortuna può attendere” e nel 2007, “Diabolic, vol. 2, la
sfortuna non muore mai”, albi auto-prodotti, editi da FaMe Comics.
Nel 2006 vince il concorso come miglior soggetto e sceneggiatura durante
8° Festival Internazionale del Cinema d’Animazione e Fumetto di Dervio:
“i lavori mostrano l’eclettismo dell’autore ricco d’idee e che riesce a
miscelare bene sia il registro comico sia quello realistico, sempre in
bilico tra paradosso e ironia.”
Nel 2008 esce “Fame Nera, vol. 1, il destino di un cacciatore” e l’albo
“Diabolic, nei panni di…”.
A

maggio

del
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Internazionale del Fumetto, a Milano, viene distribuito un albo omaggio
contenente tre suoi lavori: una storia di Odisseo dal titolo “Cleo” e
due storie della serie X, dal titolo “I nuovi vandali” e “Amnesia”.
Sempre nel
2008, vince il 3° premio al Concorso Letterario di Poesia
"UT UNUM SINT" dell'Ecumenical Word Patriarchate, con l’opera
“Perdono”.
A

novembre del 2009 viene presentato in
“Diabolic, …sempre meglio che lavorare”.

anteprima

a

Lucca

Comics

Sempre a Novembre, in edicola, per i 100 Anni del Fumetto Italiano,
l’allegato de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera
dedicato agli “Eroi per ridere”, con Ratman e Zorro Kid, vengono
pubblicate 64 strisce di Diabolic.
Dotato di una certa duttilità narrativa
d’introspezione ha pubblicato i racconti:

e

una

delicata

capacità

“Fango”, nell’antologia “Nulla è per sempre”, Perrone Editore;
“Ily”, antologia Les Fleur Du mal della Nicola Pesce Editore.
“Ex” come E-book per la editrice Nuovi Autori;
“Leggende” nell’antologia “Fantastic Zen”, edizioni Diversa Sintonia.
“L’innominato” antologia “Delitti di Carta”, edizioni Libreria
dell’Orso.
“Gilgamesh”, romanzo storico-fantastico, pubblicato a puntate su
www.patriziopacioni.it.

Titolo: Favole alla radio
Autore: Simona D’Amico
Editore: Giraldi
Collana: Pucci Pucci
Anno di pubblicazione: 2010
Pagine: 177
Prezzo: 17,00 euro
Favole alla radio nasce da un esperimento, da un corso seguito per caso
in edicola e terminato con la vittoria finale di un sogno chiamato
“Scrivere”. Una fantasia tenuta in scacco per anni che aspettava solo
il momento di esplodere sulla carta stampata e in uno studio di
registrazione.
Perché le favole sono vere ma bisogna essere intelligenti per capirlo…
Simona D´Amico è nata ad Aviano il 7 Settembre del 1974 sotto il segno
della Vergine.
Favole alla radio rappresenta il suo esordio nel panorama della
letteratura per ragazzi. Ha partecipato alla XXIII Edizione del Salone
Internazionale del Libro di Torino con il racconto "Folletto Mistico"
pubblicato nella recente antologia: "Facebook Caffè - il luogo dei
pensieri" (Edizioni R.E.I., 2010).
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Titolo: Destino di Luce
Autore: Silvestro Biggio
Editore: Statale 11 (www.statale11.it)
Pagine: 184
Prezzo: 14 €
ISBN 978-88-6534-174-2
Il romanzo d’esordio dello scrittore sardo è una storia fantastica in
cui si narra della scoperta della tomba di Mosè, pervasa da atmosfere
arcane, nel segno del mito di Lucifero.
Una scoperta archeologica osteggiata dal Vaticano, in contraddizione con
il racconto biblico. Maria, membro della spedizione e Salvo, un uomo
dotato di capacità fuori dall’ordinario. Una lotta contro il Maligno,
dal deserto del Negev a Roma e Firenze.
Silvestro
Biggio
nasce
a
Portoscuso
nel
1949.
Laureatosi
in
giurisprudenza all’Università di Cagliari, è direttore di un ufficio
fiscale per sette anni. Ora vive ad Iglesias, dove ha scritto il suo
romanzo d’esordio Destino di luce.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< 2 - La Casa degli Spiriti >>
(Isabel Allende rivisitata alla danese)

Dalla pagina alla pellicola

Sempre più spesso molti film sono tratti da romanzi: le immagini che il
lettore ha ipotizzato prendono vita e spessore, talvolta deludendo,
altrettante rendendo efficace la pagina descritta. Queste recensioni
cercano di accompagnare per mano il lettore verso il buio della sala,
per verificarne la trasposizione cinematografica…a voi la scelta ! ! !

a cura di Simona Vassetti

Amore, passione, odio, violenza, esoterismo, magia, fantasia e realtà,
questo il mix di elementi che ritroviamo nel libro d’esordio di Isabel
Allende, La casa degli spiriti.
La storia, ambientata nell'America latina d’inizio secolo, è incentrata
sulle vicende della famiglia Trueba e Del Valle che si intrecciano con
un secolo di storia civile e politica che il Cile ha vissuto nel 1973
con l'instaurazione della dittatura militare e la tragica scomparsa del
presidente Salvatore Allende.
Il romanzo si snoda attraverso diverse generazioni incarnate da quattro
donne, dotate di grande forza, coraggio e passionalità: Nivea, Clara,
sua figlia Blanca e, infine, la nipote Alba. Con i loro nomi, che
evocano purezza, chiarore, luce e calore, esse sono le protagoniste
indiscusse di questo romanzo. Per tutte queste donne l’amore ha un
carattere universale, vivono fuori dal tempo.
Clara, la fanciulla bollata di stregoneria dal parroco, anima la casa e
la vita dei suoi congiunti; è lei che parla con gli spiriti, che
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predice il futuro, che accompagna il suo amato, Esteban, nel suo
durissimo e doloroso viaggio terreno, perché solo così sa e può amarlo.
In un certo senso, ne diventa lo spirito guida.
Ciò che appare evidente è che l'amore non viene universalmente inteso,
infatti dalle vicende di queste donne emerge come non esista né un
unico modo d’amare né, probabilmente, il modo giusto.
Poi c'è Blanca che sfida tutto e tutti per seguire il cuore che la fa
innamorare di un Del Valle, una famiglia di umili radici. Un amore che
attraverserà la vita dei protagonisti e che si concretizzerà con la
nascita di Alba. Anche lei, per un destino beffardo, seguirà le orme
della madre condividendo la sua vita con Pedro Terzo Garcìa, un
militante che sacrificherà l'amore per la lotta politica. Un amore
forte ed intenso che supererà gli orrori delle torture militari che la
povera Alba sarà costretta a subire per il legame sentimentale con un
sovversivo.
Il passaggio dal romanzo al film è stato molto criticato, come spesso
accade nelle trasposizioni di grandi opere letterarie.
Visto che del romanzo della Allende si è detto che rivisitava un secolo
di America Latina attraverso due elementi: le donne e la magia, il
regista danese Bille August, non avendo Ingmar Bergman alla
sceneggiatura come nel film Con le migliori intenzioni, ha prodotto un
film che risulta una lussuosa, tormentata e melensa telenovela. Ha sì
utilizzato attrici di grande spessore, ma non sempre convincenti nel
ruolo assegnato. Infatti, nonostante l’indiscutibile bravura, Meryl
Streep nella prima parte del film non è del tutto convincente nel ruolo
di Clara giovanissima.
In quanto alla magia, nessun problema: avendo il regista frequentato
Bergman, levitazioni e fantasmi che il divino Ingmar rispolverava dalla
fulgida tradizione nordica, le ha riproposte con spudorata disinvoltura
nel film.
Assistiamo quindi alla storia, un po’ modificata rispetto
letterario, di una famiglia dagli inizi del Novecento fino
anni Settanta, in coincidenza col colpo di Stato avvenuto in
le atmosfere e i sentimenti realmente vissuti dall’autrice
stati riprodotti con la stessa intensità.

SCHEDA TECNICA

Autore: Isabel Allende
Titolo: La casa degli spiriti
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Editore: Feltrinelli
Pagine: 368
Prezzo: € 8,00
Il libro
Una saga familiare del nostro secolo in cui si rispecchiano la storia e
il destino di tutto un popolo, quello cileno, nei racconti delle donne
di un’importante e stravagante famiglia. Un grande affresco che per
fascino ed emozione può ricordare al lettore, nell'ambito della
narrativa sudamericana, soltanto "Cent'anni di solitudine" di García
Márquez.
L’autore
A tre anni dalla sua nascita, in Perù, nel 1945 il padre di Isabel
Allende, Tomas, divorzia e abbandona la famiglia; la madre decide di
tornare in Cile con i tre figli e andare a vivere nella casa del nonno
a Santiago, evocata nel primo romanzo, La casa degli spiriti, che nel
1982 le darà la notorietà e che trae spunto dalle vicende della sua
famiglia.
Nel 1962 si sposa con Michael Frias, da cui avrà due figli, Paula e
Nicolàs. Da questo momento si dedicherà al giornalismo, mestiere che
sarà da lei sempre molto apprezzato.
Dopo il colpo di stato di Pinochet dell'11 settembre 1973, lascia il
Cile nel 1975 trasferendosi a Caracas, in Venezuela, dove rimane fino
al 1988. A quell'anno risalgono il divorzio da Frias e il successivo
matrimonio con William Gordon, con conseguente trasferimento in
California, dove risiede tuttora, a San Rafael.
Un anno dopo la scomparsa della figlia per una rara malattia, avvenuta
nel 1992, la Allende pubblica gli scritti nel libro Paula (1995). Tre
anni dopo, nel 1997, raccoglie alcune delle lettere di solidarietà e
affetto ricevute da tutto il mondo nel libro Per Paula.
Nel Settembre 2010 è stata insignita con il Premio Nazionale Cileno per
la Letteratura.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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Vernissage
Rassegna di arti figurative e comunicazione per immagini
a cura di Mariella Gori - dicembre 2010

Torna, con questo numero dedicato al bustocco Luca Binda, la rubrica
dedicata alle modalità espressive d’immagine: un artista innovativo e
originale, di grande fantasia (persino nei titoli che assegna ai propri
lavori), alternativa espressività e grande suggestione grafica che
(come e più ancora che in precedenti occasioni) mi è lieto presentare
insieme ad alcune delle sue opere.
Mariella Gori

Luca Binda nasce a Busto Arsizio il 17 ottobre 1969. Dopo
aver frequentato il Liceo Artistico "Paolo Candiani" di Busto Arsizio
fa (come ama dire egli stesso) una “comparsata” di quattro anni al
Politecnico di Milano. Da anni vive e dipinge a Novara.
Alcune esposizioni:

- Novara nel '94 presso le "Barriere Albertine";
- Corbetta nel 1997 presso fiera espositiva;
- Milano, presso la Basilica di San Celso nel marzo 2000 con una
personale dal titolo "Maschere nude";
- Castellanza, presso Villa Pomini nell' ottobre 2005 con una personale
dal titolo "Frammenti di Lucae";
- Busto Arsizio, presso Tempio Civico nel 2005 con "Ultima Cena";
- Somma Lombardo, presso Domina INN Malpensa nel luglio 2008 con una
personale dal titolo "Egocentrismi".

Sono soprattutto
dall'artista.

volti

e

mani

i

soggetti

profondamente

analizzati

Particolari 'dell'uomo sull'uomo' nello sforzo di sviscerarne l'essenza,
specchio delle paure dei sogni e delle inquietudini di ciascuno.
I volti di Luca Binda spesso non sono volti qualsiasi ma autoritratti
"... non lo sai che l'artista ritrae sempre se stesso?", idealizzati e
smaterializzati, veicolo di una visione o della volontà di guardare
oltre in una disperata preghiera verso Dio.
Le opere sono divise dall'artista in temi diversi, che indagano con
attenzione differente le sfaccettature dell'anima espressa nel volto.
Il tema più incisivo è quello dei 'Risucchi', in cui viene espressa la
grande drammaticità insita nell'artista che destabilizza lo spettatore
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con le immagini distorte e "risucchiate" dal tempo e dalla vita.
Negli ultimi tempi l'artista si è chiuso in un periodo di ricerca
artistica e analisi interiore, dedicandosi perlopiù a lavori su
commissione, ma ben presto sentiremo parlare ancora di lui!

Cinque le donne inginocchiate davanti all’altare. Il
rosario attorcigliato attorno alla mano, le voci un
sussurrio lento, mesto, un gemito unisono che sa di
coro in una lenta preghiera

Il rifugio di un sogno
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Il trucco c’è e forse si vede, ma non è quello che
conta. È l’effetto finale, con la sua illusione, la
magia fumosa che porta con sé

Tommaso

Senza malizia
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Matteo

Vorrei dirti cose a te solo promesse sperare
che al prossimo racconto che udirai da voce
inintelligibile il sogno prenda forma e non
angelo e non demone contamineranno il tuo
mondo perfetto
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Intima preghiera

TORNA SOPRA
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 20 - Dicembre 2010
Numero monografico dedicato a un'abile costruttrice di versi al tempo
stesso complessi, sensuali e appassionati. Una infaticabile
ricercatrice di armonie e disarmonie, di allitterazioni e di arditi
neologismi.

In questo numero di VersiDIversi abbiamo il piacere di presentarvi
Annamaria Citino e Angela Bucci: due autrici capaci, ciascuna a modo
suo, di unire una profonda sensibilità introspettiva a un’intensa non
dissimulata sensualità.
Annamaria Citino è nata a Paludi (in provincia di
Cosenza) il 20 agosto del 1961. Ha vissuto in Sicilia
fino a completare gli studi liceali, nel 1980.
Laureata in filosofia nel 1985, presso l’Università di
Urbino, attualmente insegna presso l'istituto Issis
Cerletti di Conegliano Veneto.
Da sempre ha amato la poesia, da Pavese a Neruda, da
Leopardi a Salinas...e cosi' via. “Attraverso i versi”
dice, “mi piace fissare emozioni e sensazioni
realmente vissute.”

Naufragio

Un tuffo nei tuoi
occhi
naufragio dolce
sulle tue labbra vermiglie
le tue guance
sulle
mie ancora un fremito
il cuore danza...
il suono delle tue parole
si confonde
con il lieto rumore
dei fanciulli
che ebbri di gioia
tornano
al nido
tu ed io
romiti
lontani
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naufragio

Accordi di violini

Suonano come accordi di violini
le mie mani
sul tuo corpo
turgido
le tue labbra
sulla mia bruna schiena
tu ed io
accordi
musica
nella notte
del tempo
senza tempo.

Respiro forte

Respiro forte e tu ci sei
tra i mille profumi
che la notte
mi regala
ti riveli
magicamente
demiurgo
del mio corpo
della mia anima
respiro
forte
e tu ci sei.

Profumo
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Aliti di vento
questa notte
frammisti
al profumo
di terra
grondante
di pioggia
intensa inebriante
pieni di sussulti
di vita
di te
profumo
e tu ci sei
tra vento
e pioggia.

Albe dorate

Sulle mie albe dorate
dipingo
ogni giorno
il tuo nome
sulle mie albe rosate
coltivo
il tuo sorriso
tra boschi odorosi
catturo la tua voce
fra i respiri del vento
assaporo
la tua freschezza
tra candide
sorgenti
come
un gabbiano
solco
l'azzurro cielo
della poesia
creando
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versi d'amore
per te
per
riempire
pagine
della nostra
fuggente
vita

Angela Bucci è nata 29 anni fa in un paesino
dell'entroterra ionico. La poesia è per lei una "fotografia
dell'emozione": qualcosa che riesce a fermare le sensazioni e a
cristallizzarle, impedendo che vadano perse, estinguendosi come vapore
nell'aria pesante della vita di ogni giorno.

Rugiada

Ho sentito il grido della tua anima
Stretta in morse pungenti di gelo
Costernata l’anima mia si è frantumata
In miriadi di gocce vaporose.
Esse hanno viaggiato veloci
E ora si condensano sul tuo cuore
Sul tuo corpo, sul tuo viso:
Passati una mano tra i capelli, amore mio
Mi coglierai umida tra i tuoi riccioli
Mi son fatta rugiada d’alba
Per dirti che la fredda notte è passata.

Pelle

Pelle sono io, pelle in attesa
Sento la punta delle tue dita:
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Irruvidita dal lavoro che hai fatto
Quando io non esistevo,
Indurita dal tuo suonare
a me sconosciuti strumenti.
Le minuscole fessure che si rincorrono
In curve e monti sui

tuoi polpastrelli

Si sono approfondite e a tratti smussate
E ora si insinuano tra i pori sospiranti
Della mia parte più esterna e più profonda,
che vibra come fusa di gatto,
e che geme di tutti i gemiti
che hai strappato nella tua vita,
che hanno guidato il tuo orecchio
conducendoti infine verso di me.

Contagiami

Contagiami:
Non importa da cosa tu sia affetto
Non avrò difese
Verso tutto ciò che venga da te.
I tuoi pensieri e il tuo essere
Voglio che mi penetrino
Per guardarli dal di dentro.
Sii virulento nel travolgermi,
Corrompimi anima e sangue,
Donami quel lampo del tuo sguardo
Che mi accende di brama.
Infettami,
Fammi passare quello che tu hai passato,
Così che la mia carne senta i dolori patisci
E i piaceri di cui godi tu.
Fa che io batta
Scossa

da

e strida i denti

brividi

Che non mi facciano dormire,
Ma che mi portino a

galleggiare

Nel tuo soave languore.
Invadimi,
Dolce febbre che non consuma,
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Ma scalda piano,
Tinge di vermiglio gote e labbra
E vela gli occhi di luce ardente
Precorrendo un mutamento
Di cui sei complice,
Artista e destinatario.
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<< L'AGENDA 2010 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

Lunedì 5
Viterbo: la “prima volta” di Patrizio Pacioni a CaffeinaCultura, la
poderosa e suggestiva rassegna letteraria creata e organizzata dal
binomio Andrea Baffo / Filippo Rossi che, nel giro di pochissimi anni,
si è trasformata in una tra le più solide manifestazioni culturali
italiane.

Allestita com’è in una location a dir poco suggestiva, condotta con
grande professionalità, non potremo che vederla crescere ancora, anno
dopo anno.
servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/07/07/agente-0507-daviterbo-con-amore/
Venerdì 16
Castiglioncello
(LI):
alla
Pensione
Signorini,
con
la
solita
brillantezza e col naturale eloquio che gli è proprio, çlirim Muça ha
presentato Patrizio Pacioni e Lorella De Bon, autori a quattro mani di
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“Delitti & Diletti”.

Patrizio e Lorella in 2 momenti della serata
servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/07/20/tra-narrativa-ehaiku/

Martedì 10
Iglesias: grande partecipazione di pubblico e notevole
all’Electra Cafè per la presentazione di “Delitti &
organizzata dalla sede sarda del Salotto Letterario (diretta
Triverio) e dalla Libreria del Duomo: l’evento condotto
Dolores Dessì e Franco Manis ha destato l’interesse della
delle tv locali.

successo
Diletti”,
da Andrea
da Maria
stampa e

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/08/11/per-una-voltacominciando-dalla-fine/
Sabato 28
Scicli: nell’ambito della tradizionale tournée siciliana per la
presentazione delle nuove opere, di Delitti & Diletti si è parlato
alla Galleria d’arte Koinè. Intervistato Patrizio Pacioni,
intervistatrice la bella e spigliata giornalista de La Sicilia,
Daniela Citino.
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servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/08/31/trinacria-for-ever/

Lunedì 27
Brescia: riprende la programmazione delle “Cene con l’Assassino” al
Quartino di Brescia, storica roccaforte dello “spiedo”. In attesa
delle novità preannunciate per la prossima stagione, nuova replica de
“Il pollastro si mangia con le mani”….

Ma anche se già l’avete vista, state
essere una sorpresa!

attenti! Ogni volta… ci può

Domenica 10
Milano: a partire dalle ore 15 presso il Circolo Paolo Bentivoglio, in
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via Bellezza 16, Erica Monteneri intervisterà Patrizio Pacioni. Si
parlerà di Delitti & Diletti, naturalmente, ma anche di molto altro.
Venerdì 15
Belluno: alle ore 18.00, nella prestigiosa Sala degli affreschi di
Palazzo Piloni presentazione del libro "Delitti & diletti" di Lorella
De Bon e Patrizio Pacioni.
Introduzione di Annarita Capraro.

In collaborazione con la Provincia di Belluno.
tel. 0437948093

Info al

Sabato 6
Torino: serata di selezione per la sezione “prosa” dell’edizione 2010
Turin Live, organizzata dal Salotto Letterario. Seguono dettagli.
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<< PRONTO, CARDONA! / autunno 2010 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

I mesi dei Delitti & dei Diletti

   Il successo riscontrato dal bel libro uscito
dalle mani di Patrizio Pacioni e Lorella De Bon ha effettivamente
occupato un grande spazio all’interno del blog: gli inviati di T.R.F. e
della Gazzetta Piacentina si sono impegnati a seguire le innumerevoli
manifestazioni che si sono rincorse per tutta la penisola, dalla
Lombardia alla Sicilia, dal Lazio alla Sardegna, riportando ai sempre
più numerosi visitatori di www.patriziopacioni.com/cardona/ dettagliati
e suggestivi resoconti degli eventi.

Ma, ovviamente, Monteselva nel
frattempo andava avanti, con le acri note dell’Indisponente, con la
solidarietà,
l’attualità,
nuovi
personaggi
e
nuovi
residenti
nell’oscura città che così bene abbiamo imparato a conoscere.
In più, proprio nelle ultime settimane, l’improvviso boom, in
collegamento con You Tube, dei video relativi allo scrittore romano
immessi in Rete uno dopo l’altro (ma di questo potrete trovare maggiori
dettagli nella rubrica “Dicono di lui” di questo stesso aggiornamento
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“autunno 2010).

Poi c’è stata, e ci sarà
sempre di più, a quanto sembra, l’allegra brigata della “Compagnia
Girovaga delle Impronte”, lanciatissima ormai nella rappresentazione
delle indagini del commissario Cardona.
Da una fonte che intendiamo mantenere assolutamente riservata, veniamo a
sapere che la vecchia nostalgica Mariella Fiori, con tutta la sua
associazione (chi non conosce La Fabbrica delle Storie?) si è messa
febbrilmente al lavoro per preparare il lancio di un nuovo avvincente
romanzo firmato Patrizio Pacioni che sarà in libreria a fine anno e che
è ambientato proprio a…
Già, indovinate un po’ DOVE?
Non ci siete arrivati? Pazienza, lo saprete comunque per primi, seguendo
il nostro blog!
Perché è a Monteselva che l’intrigo, il mistero e l’avventura…
sempre di casa.

sono

Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
settembre 2010

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Settembre 2010

Simonetta De Bartolo
Ciao, affezionatissimi amici!
Questa volta vi parlerò di un quadro maledetto
irresistibilmente chi ha la ventura (o la sventura?) di
Un’inglesissima ghost story, “L’uomo nel quadro”,
di
autrice anche de “La donna in nero”, capace di
irresistibilmente il lettore.

che attira
osservarlo.
Susan Hill,
coinvolgere

Ma questa edizione de lo Scaffale si presenta -in assoluto- la più
ricca della nostra piccola ma ormai consolidata storia: mi sono
venuti infatti a fare compagnia due amici, autori ciascuno di due
recensioni.
Lucrezia
Sette,
che
i
visitatori
di
www.patriziopacioni.it già conoscono per altre recensioni e
racconti apparsi sul sito, si occupa infatti di Esseri umani” di
Corinna Pancheri e di L’eredità del suonatore di campane di
Giuseppe Lissandrello.
L’esordiente Marino Lepore, invece, ci
parla di Il contrabbandiere di Enrico Carlini e di Lei dormiva
accanto a lui di Mirella Zanon.
Che altro dire se non “Buona lettura e alla prossima!” dalla
sempre vostra Simonetta De Bartolo?

Titolo: L’uomo nel quadro
Autore: Susan Hill
Collana: I Polillini
Casa Editrice: Polillo Editore
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Anno Edizione: 2010
ISBN: 978-88-8154-358-8
Pagine: 123
Prezzo: Euro 8, 00
È un agile livre de poche dalla copertina patinata e di sobria
eleganza pubblicato da Polillo Editore, di facile e gradevole
lettura, in cui si narra dell’attrazione magnetica esercitata da un
quadro “incantato” in cui ogni personaggio dipinto sembra avere “la
forza di allungare le mani” su chi l’osserva. A raccontarla è il
professor
Theo
Parmitter
che,
recuperando
lentamente
e
faticosamente una lacuna della memoria, lo fa conoscere all’ex
allievo Oliver.
La concatenazione di storie come un silenzioso passaparola
(“...una volta saputa una cosa, è impossibile ignorarla”), la
morbosa gelosia e l’incombente minaccia di odio e vendetta
semicelata ed emanante da un dipinto a olio dell’Ottocento, la
predestinazione a una fine misteriosa e orrenda per chi lo riceve
come regalo o lo eredita, il mistero delle scomparse di alcuni
protagonisti, sembrano snodarsi, capitolo dopo capitolo, senza
sfociare in un lieto fine, attraverso un continuo e spontaneo gioco
di contrasti: il personaggio narrante è quasi sempre più anziano di
chi l’ascolta, la dinamicità del carnevale è ingabbiata in una
cornice ed è immobilizzata in un dipinto.
La vivida e scultorea bellezza paesaggistica di Venezia, che
rievoca le atmosfere languide e decadenti di “Morte a Venezia”
(Thomas Mann) nella quale la staticità malinconica del dolore per
la perdita di chi si ama e per il vuoto incolmabile che lascia
nell’anima, contrasta con la mobilità misteriosa di un quadro che,
dopo essere rimasto a lungo nel silenzio di una stanza chiusa a
chiave, continua a spostarsi e a fare la sua comparsa mascherato
dalla carta regalo. In questa atmosfera maledetta anche un
matrimonio, che pure dovrebbe dare inizio a un nuovo ciclo vitale,
sfocia nel dramma della morte precoce, in un mistificante effetto
ottico di luci e ombre sul dipinto, così come avviene ne “Il
ritratto ovale” di Edgar Allan Poe: “Le luci delle numerose candele
ora andavano a cadere in una nicchia della stanza che fino a quel
momento era stata messa in ombra profonda da una colonnina del
letto. Vidi così in piena luce un quadro passato del tutto
inosservato prima”.
Un fluire già lentissimo nel racconto breve di
romanzo di Susan Hill, si fa appena percettibile.

Poe,

che

nel

Brividi continui. Per il timore di potersi imbattere da un momento
all’altro in una orripilante scena lovecraftiana, per l’ansia
trasmessa dalla disperata ricerca dei protagonisti scomparsi, per
il mistero occulto delle maschere, per l’agghiacciante ritrovamento
di un’anima implorante, segregata ingiustamente nell’infernale
carnevale veneziano, sullo sfondo di un temibile acheronteo Canal
Grande, o ansimante, o immobile come pietrificata da Medusa,
o
roteante gli occhi, supplichevoli e disperati per la vita e la
libertà ormai perdute per sempre, nelle orbite vuote di un teschio.
È come se il quadro maledetto respirasse, impressione che il
lettore prova soprattutto al ricordo de “Il ritratto ovale” di
Edgar Allan Poe. Ma, mentre ne “L’uomo nel quadro” i protagonisti
(e di conseguenza il lettore) hanno quest’acuta sensazione, nel
racconto breve, di prodigiosa e indelebile suggestione, al pari di
tutti gli altri racconti di Poe, ad avvertirla maggiormente ed
orgogliosamente è lo stesso pittore: “.il fascino del quadro
consisteva in un’assoluta realistica vitalità di espressione”.
Simonetta De Bartolo
www.patriziopacioni.it
settembre 2010

Titolo: Esseri umani
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Autore: Corinna Pancheri
Editore: Irideventi Edizioni
Collana: I narratori delle galassie
Pagine: 96
Prezzo: 10 €
ISBN: 978-88-904723-7-4
È possibile incontrare, tra le pagine di questo agile libro, la
tragedia di un mondo ormai sfinito e di un’era al tramonto, vista
attraverso gli occhi di Corinna Pancheri, esordiente autrice
romana.
Risorse naturali in estinzione, dittature brutali quanto -almeno
all’apparenza- onniveggenti e onnipotenti, l’apparizione di specie
mutanti che cercano di sopravvivere adattandosi a un ambiente
sempre più ostile e prigioni disumane e disumanizzanti appaiono
chiaramente come il naturale output di una formazione letteraria
nutritasi di fantascienza di tipo apocalittico o post-atomico.
Malgrado (così come l’uomo alla fin dei conti altro non è che “ciò
che mangia”) lo scrittore non possa che dimostrarsi derivato da
“ciò che legge”, Corinna si rivela ancora troppo giovane per non
aggrappare se stessa e i suoi lettori a un’ultima speranza. E che
altro potrebbe essere, se non l’istinto di perpetuazione della
stirpe, insieme all’innato e insopprimibile anelito di ogni essere
umano a unire il proprio destino con un’altra anima diletta (in una
parola ciò che normalmente si chiama “amore”) l’unica e ultima
chance di sopravvivenza per l’animale uomo?
Conclusiome tutt’altro che banale e scontata, se raggiunta
attraverso un percorso finalizzato di sei racconti (“I volanti”,
“L’evasione”,”Aquatica”, “Le grandi voci”, “Pianeti gemelli” e il
sensuale “Esseri umani”, che appunto dà il titolo alla raccolta)
caratterizzati da una scrittura ordinata ed educata e da una
costruzione narrativa sempre adeguata e di straordinaria maturità,
soprattutto in rapporto con la verde età della scrittrice.
Lucrezia Sette
www.patriziopacioni.it
settembre 2010

Titolo: L’eredità del suonatore di campane
Autore: Giuseppe Lissandrello
Editore: Melino Nerellla Edizioni
Pagine: 152
Prezzo: 11 €
ISBN: 978-88-904115-2-6
Tutto comincia dalla morte di Turi, ultimo moicano di una
categoria ormai in via d’estinzione. Tutto comincia a finire, per
meglio dire. Con il sorriso sulle labbra e non poca malinconia nel
cuore, Giuseppe Lissandrello celebra le esequie dei beati tempi
andati, quando governavano gli ormoni, le malattie veneree potevano
essere sconfitte con una cura di penicillina, al posto del viagra
di usavano i peperoncini piccanti e il sesso era ancora un gioco
proibito e segreto (e non una mercanzia da scaffale da tre per
due), e per questo molto più divertente.
Gli ammiccamenti, le seduzioni campagnole, i pruriginosi segreti
che tutti conoscevano e tutti fingevano di ignorare, la complicità
maschile, l’incomparabile astuzia femminile, intessuta di furbizia
e false ingenuità, le ragazze nordiche scese in Sicilia a
dispensare modernità e piacere, vittime sacrificali del maschio
isolano e insaziabili vampire affamate di batacchio e di batida
sicula.
Tutto scorre, tutto passa, come gli anni, come la vita.
E ci si ritrova sulla china discendente del colle sorpresi che il
cammino già volga alla fine.
Storie ruspanti ma non per questo banali, che si trasformano,
soprattutto nel meditabondo finale, in profonde quanto sottili
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analisi sugli autentici valori e significati di un’esistenza.
Un libro che si legge facilmente e fa sorridere spesso, ma che, a
chi sa leggerlo con attenzione e sensibilità, alla fine può
lasciare un amo acuminato in gola.
Lucrezia Sette
www.patriziopacioni.it
settembre 2010

Titolo: Il contrabbandiere
Autore: Enrico Carlini
Editore: EDB Edizioni
Pagine: 268
Prezzo: 15 €
ISBN: 978-88-95876-32-0
La prima considerazione che viene in mente durante e dopo la
lettura de “Il contrabbandiere” è come il ritratto della società
civile e delle stesse cosiddette “Forze dell’ordine” disegnato da
Enrico Carlini nel suo primo romanzo risulti tutt’altro che
rassicurante. Da una parte un’eterogenea quanto confusa e ringhiosa
congerie di viziosi e corrotti, dall’altra poliziotti finanzieri e
militari soliti utilizzare la propria divisa e il potere che ne
deriva più per fini personali (di bassissimo profilo, il più delle
volte) che per la difesa dell’ordine, della sicurezza e della
legalità.
Anche
gli
ideali
politici,
qualora
presenti,
vengono
irrimediabilmente lordati dall’umana grettezza nel cupo mondo
descritto dallo scrittore romagnolo. Un mondo popolato più di
uomini che di donne, con quest’ultime divise con un taglio netto
tra mantidi e bestie da macello, sommerse in una continua guerra,
intesa sia in senso letterale che traslato, in cui non si fanno
sconti a nessuno.
Premesso questo, “Il Contrabbandiere” è davvero una convincente
prova d’esordio.
Una trama popolata di numerosi er ben caratterizzati personaggi,
un intrigo complesso ma ben costruito, un ritmo incalzante e
soprattutto (elemento piuttosto desueto nel panorama letterario di
questi ultimi tempi) una scrittura corretta e scorrevole. Una
storia dura, in cui non vengono risparmiate violenze e situazioni
esplicite di sesso, le une e le altre però, mai descritte
gratuitamente.
La storia prende le mosse da un efferato duplice omicidio che vede
come vittime due fidanzati, le cui giovani vite già nascondono però
inconfessabili segreti. Chiamato
a indagare sul delitto è il
commissario Forti, arrivato a ottenere l’incarico solo dopo essere
sceso a un pesante compromesso professionale e di coscienza. Uno
uomo scettico, quasi anaffettivo, che scopre però nel nuovo ruolo
uno stimolo talmente forte da portarlo a un coinvolgimento nella
vicenda superiore persino alle sue stesse aspettative.
In uno scenario transnazionale, che accomuna in un’unica arena i
territori al di qua e al di là dell’Adriatico, con la presenza
ancora incombente del conflitto che insanguinò i Balcani negli anni
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’90, la via per arrivare alla soluzione
tortuosa e costellata di rischi mortali.

del

caso

sarà

lunga,

Marino Lepore
www.patriziopacioni.it
settembre 2010

Titolo: Lei dormiva accanto a lui
Autore: Mirella Zanon
Editore: Perrone Lab
Pagine: 176
Prezzo: 14 €
Formato: 13x20
ISBN: 978-88-6316-092-5
A volte i concorsi letterari servono a qualcosa, allora.
È stato proprio grazie al concorso “Dal manoscritto al libro”
indetto e organizzato da Giulio Perrone Editore, infatti, che
questo bel romanzo, scritto da Mirella Zanon, insegnante di lettere
residente a Legnago (vincitrice della seconda edizione) ha potuto
vedere la luce in libreria.
Si tratta di una rivisitazione, al tempo stesso originale e
attenta alla realtà della di quanto effettivamente accaduto e
documentato, di un efferato delitto che, agli albori del secolo
scorso, sconvolse Verona e mobilitò la stampa locale e nazionale:
la feroce uccisione di Isolina Canuti, massacrata, fatta a pezzi e
gettata in un fiume quando non aveva ancora compiuto venti anni.
Mirella Zanon si è cimentata nella difficilissima impresa,
gestendo con consapevolezza il rischio (necessario da affrontare,
allorché si voglia varcare senza equivoci il confine che separa la
cronaca dalla letteratura, ovverosia il “verosimile” dal “vero”) di
dare della vicenda una “sua” interpretazione, cercando al contempo
di ricostruire “dall’interno” personalità, passioni e pulsioni dei
protagonisti della tragica vicenda.
Da notare, ultima annotazione in ordine di tempo ma non certo
d’importanza, la scrittura ordinata e al tempo stesso efficace, in
cui intarsi di prosa moderna ed essenziale si alternano al “tono”
di fondo, costituito da toni e accenti di altri tempi che
contribuiscono, all’occorrenza, a riportare il lettore a ormai
remote suggestioni e cadenze dannunziane:
“Lei dormiva accanto a lui. E lui vegliava quel corpo. Come un
nuovo Efesto custodiva quel fuoco divino che gli avrebbe forse
potuto ridare una vita. Non riusciva a distogliere gli occhi che
sprofondavano con l’anima nella bianchezza perlata e diafana di
quella piccola giovane che, abbandonata, era per lui fortificante e
consolante come il mare.”

    Mirella Zanon vive a Legnago (VR). Insegnante di Lettere in
un Istituto Superiore, ha pubblicato racconti in varie antologie
(Giulio Perrone Editore) e partecipato a concorsi letterari. Lei
dormiva accanto a lui è il suo primo romanzo.
Marino Lepore
www.patriziopacioni.it
settembre 2010
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<< Numero 1 - settembre

2010 >>

Il microscopio
Focus su autori, case editrici, iniziative editoriali, curiosità
letterarie, manifestazioni e fiere. Insomma, tutto ciò che in
qualsiasi modo può riguardare la scrittura… visto da vicino!   

Nasce “Nervi tesi”
Per chi ancora non la conoscesse, la Melino Nerella Edizioni è
un’iniziativa che, fin dagli esordi, secondo le intenzioni e le
naturali inclinazioni del suo ideatore e fondatore, il siciliano Silvio
Aparo, si è voluta contraddistinguere per una decisa e tenace ricerca
di tutto ciò che è innovativo.

     Si tratta di un progetto editoriale semplice e
rivoluzionario allo stesso tempo che coinvolge gli scrittori esordienti
o poco conosciuti.
La
Melino
Nerella
distribuirà
in
5000
edicole
nazionali
una
pubblicazione a metà strada tra il libro e la rivista -impaginazione da
libro ma periodicità da rivista- ad un prezzo basso che vedrà al suo
interno la presenza di quattro racconti di esordienti. Uno solo di
questi, per ogni uscita trimestrale, avrà la possibilità di essere
pubblicato gratuitamente, per gli altri sarà previsto un gettone di
ingresso davvero esiguo e alla portata di tutti.
In fondo quale editore vi darebbe con un modestissimo contributo la
possibilità di essere visibili in 5000 edicole italiane?
Vi aspettiamo dunque, poiché entro e non oltre il 15 novembre si dovrà
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costituire l'indice dei partecipanti dell'intero 2011, poiché il primo
numero della pubblicazione vedrà la prima uscita nel mese di gennaio.
Una importante vetrina per chiunque ha un desiderio nascosto o un sogno
nel cassetto!!!
P.S.
L’ adesione a manoscritti@melinonerella.it

(con un racconto che non
superi le sedici cartelle dattiloscritte, vale a dire 1800 battute che
corrispondono a 30 righe per 60 battute)
va effettuata specificando
nell'oggetto MELINO'S MAGAZINE.

“Sono felice, ma non meravigliato: in fin dei conti questo approdo non
rappresenta nient’altro che l’inevitabile sbocco di una lunga
navigazione. Uno sbocco atteso e auspicato da molti, peraltro.” è stato
il primo commento espresso da Patrizio Pacioni nel momento in cui ha
appreso della nascita della nuova casa editrice fortemente voluta da
Sandrina Piras.
Il Sorriso del gatto è un progetto al quale l’infaticabile biondina
sardo-piemontese
lavorava da molto tempo e che adesso -col valido
supporto di Laura Scaramozzino- ha preso finalmente corpo. Le
innumerevoli e svariate attività culturali, portate avanti dal Salotto
Letterario
in dieci anni di storia fatta di continui progressi di
qualità, di incrementi di adesioni e riscontri, di eventi, di corsi
formativi di scrittura creativa, non potevano che portare alla volontà
di creare una comunicazione ancora più intensa e stimolante con coloro
i quali rendono possibile il rinnovamento della cultura e dell’arte
attraverso la scrittura.
Con queste premesse, pubblicare un testo con Il sorriso del gatto, ma
prima ancora seguirne le vicissitudini e gli sviluppi,
significherà
dare vita non soltanto a un libro, ma soprattutto alla possibilità di
un confronto
mai esaustivo con gli altri e con se stessi. Questa è
l’intenzione portante che ha sempre caratterizzato il lavoro e le
iniziative promossi dal Salotto Letterario. Gli autori che conoscono
Sandrina e Laura, e quelli che le incontreranno strada facendo, non
troveranno soltanto
professionalità
e
attenzione
puntuali,
ma
soprattutto una pervicace volontà di diffondere e valorizzare un bene
inestimabile e senza tempo come la cultura. Competenza, serietà e,
ancora una volta, passione, saranno costantemente alimentate, in vista
di un orizzonte più prossimo intravisto già alcuni anni orsono, quando
Sandrina e Laura si incontrarono, quasi per caso.
Con un focus particolare su autori esordienti ed emergenti. Il Sorriso
del Gatto articola la sua offensiva letteraria mettendo in campo, da
subito. ben cinque collane, che vanno dal giallo noir alla poesia.
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L’ambizioso
programma
è
di
dare
un
primo
riscontro
a
ogni
scrittore/poeta che si rivolgerà alla casa editrice nel giro di 24 ore.
Un ritmo da campioni del mondo della velocità in un mondo che marcia
con la lentezza di un convoglio di lumache e rischia di estinguersi, se
non saranno cambiate certe strategie di rapina nei confronti degli
autori meno muniti di forza contrattuale, a velocità supersonica.
Maggiori notizie sulla struttura e l’articolazione di
iniziativa potrete trovare su www.ilsorrisodelgatto.it/

questa

nuova

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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S P E C I A L E :

Dicono… di lui
Settembre-Ottobre 2010

È stato un trimestre assolutamente eccezionale, quello che è appena
trascorso: di Patrizio Pacioni, del commissario Cardona e della cupa
Monteselva si è parlato in Rete, sulla stampa, in tv.
Ma andiamo per ordine.
All’indomani della presentazione di “Delitti & Diletti” al festival
letterario di settore di Brescia “A qualcuno piace giallo”, immediati
echi di stampa sul Giornale di Brescia e sul Gazzettino:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/04/21/dd-partenza-col-botto/
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/04/29/e-si-continua-aparlare-e-a-scrivere-di-dd/
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Ma non finisce qui.

Alla presentazione di “Delitti & Diletti” svoltasi a
Iglesias nel mese di agosto, invece, oltre ai giornalisti erano
presenti anche le telecamere di Sardegna 1 (emittente visibile via
satellite su tutto il territorio nazionale e… oltre confine)
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/09/06/videoreportage-daiglesias/
Il servizio
davvero.

filmato

mandato

in

onda

l’indomani….

interessantissimo

http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/09/07/su-brescia-oggi-diieri/
In occasione del compleanno di Patrizio Pacioni, in un completo e
dettagliato articolo apparso sul quotidiano Brescia Oggi, la recensione
di Delitti & Diletti e altro.

       

Una serie di servizi filmati immessi in Rete: si va dalla bellissima
intervista filmata a Patrizio Pacioni messa in onda nel 2001 da Tele
Libertà (emittente piacentina, probabile parente alla lontana -ma mica
tantodella Tele Radio Farnese di Diana De Rossi!) in occasione
dell’uscita di Chatters ad alcuni riflessi dell’evento di Scicli, nel
corso della recente tournée in Sicilia.
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settembre 2010
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi,si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi

reportages

da

Tulipland

(5)

Hittegolf
(pubblicato sul blog della scrittrice-opinionista
Paola Cassone il 27 giugno 2010)

Son passate due settimane e 3 giorni dalle elezioni e naturalmente non
abbiamo ancora un governo. Mark Rutte ha spostato la data della
formazione al 1 luglio ma nessuno ci crede. Il CDA ha detto di no ad un
governo col PVV e il PvdA ha detto di no ad un governo col CDA. Adesso
si tenta l’improbabile accordo tra VVD, PvdA e tutti i partitini di
sinistra (Groenlinks, D66, SP), denominato Paars plus, come la
formazione che ha governato negli anni novanta (Paars) con meno partiti
e risultati disastrosi. Non è nemmeno escluso che si debba tornare alle
urne in autunno se Rutte & C non ce la fanno a mettere insieme un
governo decente, del resto i minuetti di ex ministri e aspiranti
premier non fanno presagire niente di buono: la politica olandese si
sta italianizzando ad una velocità preoccupante.
Ma chissenefrega: l’Olanda è passata agli
ottavi di finale dei Mondiali, qui tutti la
danno già in finale e si comportano di
conseguenza. Interi quartieri popolari sono
tappezzati di bandierine di plastica stile
panfilo e ho riso di gusto nell’ascoltare
l’intervista con un’indignatissima pensionata
che ha denunciato i vicini per rumori molesti
e appropriazione indebita di suolo pubblico
per aver riempito la strada di bandierine tre
settimane prima dell’inizio del campionato. A
quanto pare le bandierine fanno un rumore
infernale ad ogni folata di vento e siccome qui di vento ce n’è
parecchio, posso tranquillamente credere che non sia piacevole vivere
in quei quartieri di questi tempi, soprattutto se vieni obbligato a
contribuire all’acquisto delle bandierine altrimenti sei uno sporco
traditore della patria. Ho riso meno alla dichiarazione della polizia
che durante i mondiali viene chiuso un occhio su questi reati minori,
con questo dimostrandosi all’altezza delle migliori espressioni di
italianità che se qualcuno qui ancora si azzarda a fare battute sulle
leggi italiane gli sputo in un occhio.
Anche commercianti e produttori di beni di consumo
fanno a gara nel produrre gadgets promozionali in
tema WC (World Cup, doppiosenso voluto) e mi
sembra
che
quest’anno
ci
sia
stata
una
proliferazione esponenziale di cazzate, cazzilli e
inutilaggini spaventose, a partire dal caschetto
protettivo della Heineken fino alla palla ovoidale
di M&M’s, passando per i pupazzetti-mostriciattolo
di vari supermercati. Il gadget promozionale più
discusso è sicuramente il Bavaria jurkje: un
vestitino di maglina arancione che sta bene solo
addosso alle modelle quindicenni anoressiche e che
ha causato un incidente internazionale con la FIFA
e Budweiser, sponsor ufficiale dei Mondiali. Così
adesso sappiamo che gli accordi di esclusività
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pubblicitaria si estendono anche all’abbigliamento
delle signore in tribuna e se qualcuno ancora si
azzarda a fare battute sulla libertà di stampa in
Italia gli ri-sputo in un occhio.
Ma non tutto è andato a puttane. Dopo un inverno
rigidissimo e la primavera più fredda degli ultimi due
secoli, con una puntualità incredibile il 21 giugno è
iniziatia l’estate. Non è una battuta: da un giorno
all’altro il vento di tramontana si è calmato, le nuvole
si sono dissolte e il sole splende incessante dalle 5 di
mattina alle 11 di sera con temperature in crescita
verticale. Gli olandesi sono stravolti, onestamente qui
nessuno ci è più abituato e in strada si vede di tutto,
dagli hot pants ai tailleur mezza stagione di chi non ci
crede ancora. Io stessa ho portato solo ieri in tintoria
gli ultimi tailleur di lana e gabardine che fino a
settimana scorsa usavo quotidianamente e sono corsa a
comperare nuovi costumi da bagno per Matteo che, come da
job description del bambino modello, cambia taglia ogni
stagione.
C’è di bello che gli olandesi
passano
con
la
massima
disinvoltura dal pattinaggio
al nuoto, usando all’uopo i
medesimi canali e laghetti
con la parsimonia che li
contraddistingue.
Nei
giardini è un fiorire di
piscinette
gonfiabili,
le
piscine
pubbliche
sono
strapiene e le spiagge del
mare del Nord prese d’assalto
peggio
che
a
Rimini
in
agosto. Se queste condizioni
meteorologiche dureranno più
di 10 giorni i commentatori del TG potranno trionfalmente parlare di
ondata di caldo (hittegolf), che qui è più o meno come annunciare lo
stato di calamità nazionale. I treni ricominceranno ad arrivare in
ritardo a causa del surriscaldamento degli scambi e ci sarà sicuramente
un incidente a catena causato dall’esplosione di qualche pneumatico che
terrà bloccata la A1 o la A2 per ore sotto il solleone ed entrambi gli
eventi verranno commentati dalla stampa indignata che farà esercizi di
dietrologia politica per dimostrare come con un altro governo
(n’importe quel) tutto ciò si sarebbe potuto evitare. Sembra proprio di
stare in Italia, che gioia!
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<< Art Discount / NUMERO 25 / SETTEMBRE 2010 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 25 - AUTUNNO 2010
GLI EVENTI:
Serata di selezione della Sezione Letteratura del Turin Live 2010, Giuria
presieduta da Patrizio Pacioni VAI >>
I CONCORSI:
Edizione 2011 del Premio Interrete

VAI >>

I LIBRI:
Tu non fuggi mai dalla mia testa di Luciana Chittero Villani

VAI >>

Sabato 13 novembre a Torino si terrà la selezione finale della sezione
letteratura da cui usciranno i vincitori della manifestazione che
saranno premiati domenica 19 dicembre al teatro Astra.
Il presidente della Giuria è Patrizio Pacioni, non vorrete mancare a
questo appuntamento, sia come spettatori che, soprattutto, come
partecipanti, VERO?
Per le modalità di iscrizione e partecipazione, ecco qui di seguito il
bando:

TurinLiveFestival 2010 – IV edizione
Bando Sezione Letteratura
Responsabile della Sezione NARRATIVA
Patrizio Pacioni
1. Il concorso Letteratura TurinLiveFestival è organizzato
dall’Associazione Culturale
Salotto Letterario - Torino.
2. Il concorso è aperto a tutti gli artisti senza alcuna limitazione di
età o di nazionalità.
3. Per partecipare al concorso occorre:
- effettuare il versamento della tassa d’iscrizione di 15,00 euro per
ogni partecipante. Per i gruppi superiori a tre elementi dal quarto
elemento in poi la tassa è di 5,00 euro.
- Che ogni artista (tutti i componenti in caso di compagnia o gruppo)
sia in possesso della tessera associativa del Salotto Letterario, per
ottenere la tessera scaricare la richiesta.
- Compilare la Scheda d’iscrizione Sezione Letteratura e la liberatoria
;
- Inviare via mail la liberatoria la scheda d’iscrizione e il materiale
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inedito con cui si intende partecipare, scegliendo tra uno dei seguenti
punti:
- 4 poesie,
- 2 racconti brevi (2 cartelle - 60 righe x 60 battute circa)
all’indirizzo iscrizioni@turinlivefestival.it indicando come oggetto
“Letteratura”
4. Inviare poi la stessa documentazione unitamente al versamento (o
contanti) per la tessera associativa a mezzo posta al seguente
indirizzo:
Ass. culturale
Salotto Letterario
C.so Telesio n.8
10146 Torino
5. Il TurinLive è aperto a tutti i generi letterari, senza alcuna
discriminazione.
6. La selezione della sezione Letteratura e prevista in forma Readinglive.
Il Reading-live è aperto a tutti coloro che desiderano proporre le
proprie opere letterarie al pubblico (che possono anche essere lette da
interpreti). I partecipanti verranno selezionati da una giuria di
critici ed esperti del settore.
7. Nel corso delle serate di selezione, in cui si esibiranno 5 autori
che avranno a disposizione massimo 10 minuti, gli organizzatori
valuteranno oltre la qualità della scrittura anche la capacità di
lettura e di coinvolgimento del pubblico degli autori.
8. Ogni serata, l’organizzazione provvederà a segnalare alcuni autori.
Tra tutti gli autori segnalati ne verranno scelti 6 che parteciperanno
alle serate finali del TurinLiveFestival.
9. Gli elaborati potranno essere presentati in lingua italiana o in
dialetto. Nel caso di dialetto è richiesta la traduzione in italiano.
(3 narrativa - 3 poesia)
10. L’iscrizione per l’edizione del 2010 del TurinLive è aperta fino al
16 ottobre 2010 farà fede il timbro postale. Le selezioni avranno
inizio a partire dal mese di ottobre 2010. Le richieste di
partecipazione che perverranno successivamente alla data fissata
potranno eventualmente partecipare alla edizione successiva.
11. Premi:
1° PREMIO: premio in denaro di 150,00 euro,
2° PREMIO: premio in denaro di 100,00 euro,
3° PREMIO: premio in denaro di 50,00 euro + diritto di partecipazione
gratuita all’edizione TurinLive Festival 2011
12. Gli autori selezionati dovranno far pervenire all’organizzazione
significative foto di scena per il catalogo della manifestazione, il
sito internet e la stampa.
13. I nomi dei selezionati verranno pubblicati sui siti
www.salottoletterario.it e www.turinlivefestival.it
Gli autori delle opere selezionate verranno avvisati tempestivamente
sulla programmazione della loro performance.
14. Tutte le selezioni di ogni sezione del TurinLiveFestival si
svolgeranno presso locali, teatri e piazze della città di Torino e/o
altre città limitrofe.
Tutti gli Autori iscritti alle Sezione Letteratura - Narrativa, per le
selezioni del TurinLive Festival si esibiranno a Torino presso il il
Teatro "Principessa Isabella" Via Verolengo 212, nei giorni: sabato 13
novembre 2010 ore 20,45
(unica data)
Per ulteriori dettagli ed informazioni:
www.turinlivefestival.it -info@turinlivefestival.it
www.salottoletterario.it - info@salottoletterario.it
Segreteria tel. 331 4136072

Edizione 2010

Nuovo Premio Interrete

edizione 2011 per narrativa

inedita

Il Premio Letterario Internazionale Interrete edizione 2011 è rivolto a
tutte le 0pere di narrativa inedita in lingua italiana, senza
distinzione di generi.
Art. 1 - Sono ammessi all'esame della giuria manoscritti inediti in
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lingua italiana, accompagnati da
dell'opera.

una

dichiarazione

sulla

paternità

Art. 2 – Due (2) copie di ogni manoscritto dovranno essere inviate con
allegata nota contenente indirizzo, numero telefonico, e-mail e firma
dell'autore, specificando il nome del concorso a cui si partecipa, alla
segreteria del Premio Interrete Agenzia Letteraria, via Milano 44,
73051 Novoli (LE), entro il 30 Aprile 2011 (farà fede il timbro
postale).
Art. 3 - Consistenza del premio – L’opera migliore di narrativa sarà
premiata con la pubblicazione del libro con una casa editrice a livello
nazionale, con assegnazione di un numero ISBN. Il contratto di edizione
è allegato al presente bando. In aggiunta sarà stipulato un accordo di
rappresentanza con Interrete Agenzia Letteraria, che si occuperà di
promuovere e rappresentare l'autore presso grandi realtà editoriali
all'estero.
Tutte le spese saranno a carico dell'Agenzia. Durante i giorni della
Fiera del libro di Torino, sarà comunicato alla Stampa e agli organi di
informazione, il vincitore, la cui opera sarà edita nei mesi
successivi.
Art. 4 - Il giudizio della Giuria è insindacabile. La
presieduta ogni anno da operatori del settore letterario.

Giuria

è

Art. 5 – Interrete Agenzia Letteraria si riserva la possibilità di
stipulare successivamente accordi di rappresentanza e consulenza
editoriale con gli autori delle opere più meritevoli.
Art. 6 - La partecipazione al Nuovo Premio Interrete
l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

2011

implica

Art. 7 - La quota di iscrizione è fissata in 20,00 euro per lavoro da
presentare, da versare su postepay carta n.° 4023600568943528 intestata
a Piergiorgio Leaci oppure in contanti in una busta chiusa.
Art. 8 – Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal
D.L. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si dichiara quanto segue:
Ai sensi dell’ART. 7-11-13-25: il trattamento dei dati personali dei
partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’Art.7, è finalizzato
unicamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno comunicati o
diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
Ai

sensi dell’ART. 23: con l’invio degli elaborati con i quali si
partecipa
al
concorso
allegare
il
consenso
scritto
espresso
dall’interessato al trattamento dei dati personali.

La ricevuta del versamento o la busta vanno allegate all’invio del
materiale in concorso.
Per informazioni: Segreteria Premio Letterario Interrete
www.interrete.it – info@interrete.it - info line: 327.08.63.013

Titolo: Tu non fuggi mai dalla mia testa
Autore: Chittero Villani Luciana
Editore: Athesia (http://www.athesiabuch.it/)
Genere: Narrativa
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Pagine: 184
Data pubbl.: 17 luglio 2010
ISBN:8882666867
ISBN-13:9788882666866
Tu non fuggi mai dalla mia testa
(esperienze di una maestra nell'Alto Adige, tra le due guerre)
Il periodo fra le due guerre rappresenta una specie di enclave storica
su cui si è spesso appuntata l’attenzione degli studiosi. Poiché gli
avvenimenti politici sono ormai conosciuti nei particolari, assumono
notevole interesse vicende private -come questa- che permettono di
definire la realtà dell’epoca nei suoi aspetti quotidiani. L’esperienza
di una maestra trasferita in Alto Adige (Sud Tirolo) e raccolta
dall’autrice, è narrata con penna lieve e precisa nel descrivere luoghi
o persone. La dittatura imponeva di italianizzare aree culturali e
linguistiche diverse: naturale quindi la reazione dei nativi, qui di
lingua tedesca.
Si esercita la coercizione fisica (episodio a p. 105). Alla fine
prevalgono la capacità e il tatto dell’insegnante. Poi si arriva alle
leggi razziali, in cui triste epilogo è a tutti noto (es. p. 155). Una
bella documentazione fotografica completa il volume.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 19 - Settembre 2010
Numero monografico dedicato a un'abile costruttrice di versi al tempo
stesso complessi, sensuali e appassionati. Una infaticabile
ricercatrice di armonie e disarmonie, di allitterazioni e di arditi
neologismi.

   Rina Accardo, siciliana di nascita, toscana di
adozione.
Da sempre attratta dalla Poesia come lettrice e autrice, ha partecipato
a diversi incontri poetici presentando suoi testi ospitati anche da
diversi siti e inseriti in più raccolte poetiche editate.
Si evince da qui la sua grande considerazione per il verso:
http://ainsi.wordpress.com/2008/05/08/la-poesia-canto-dell-animacaterina-accardo, presente nello spazio/poesia che gestisce “Lascia che
parli il respiro” http://ainsi.wordpress.com
Sue liriche compaiono nella Wordtheque di Logos, dove è consulente
linguistico del Dizionario Multilingue per le aree Italiano e
Siciliano.
Ha pubblicato una raccolta: “Guanciali di Terra” con prefazione
particolareggiata di M. Balsamello. Della sua poetica si sono occupati
anche G. Kofler e G.R. Manzoni.

Femminilità

Lava di vita,
flusso sensuale
avvolge.
Gravida carezza,
luce si impone
in un urlo soave
che scorre i gradini
di una vita
ignara non più.
Fiume magmatico
appartiene al suo mare.
Moto ondoso
di femminilità audace.
Carnale vitalità
vola alta,
in trame cromatiche,
oltre un fraseggio
intinto di smeraldo,
in un oltre sperduto.
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Il tempo incombe

Uno spazio infinito di ore,
nel marasma fluttuante di corse e rincorse,
trascina con sé ciottoli scomposti.
Il tempo incombe
Freno alla voluttà,
marginale consistenza nel varco in attesa.
Tripudio di impotenze fulminano l’istante.

Spreco
Porto a spasso il mio corpo,
ma stasera faccio il punto.
Non sorrido, non piango.
Né il sole potrebbe…brucio già.
Niente e nessuno mi scuote.
Lunga vita mi si regala
per un contenuto di inezie.
È stato tutto uno spreco, spreco, spreco.

Impatto d’amore
Tu corri incontro alla vita,
l’amore ha contato i tuoi passi,
accentranti i tuoi sogni corvini
affacciati a bocche attonite.
Mentono
lente, staglianti figure,
sfrecciano tarli,
bucano i tempi e notti fremono.
Culli il dolce mio sonno
tra alberi spenti.
Una pila di sogni,
tu divori il tempo.
Faraoniche visuali,
riflessi ambrati di muti sospiri,
piccozze
i tuoi silenzi.
Nell’impatto nascondi il tuo tremito.
Non perdona la vita
gli errori.
Incontaminati zampilli sgorgano nell’altura.
Disorganici si riversano segnali deformati,
festaioli bruciano esposti pudori
nelle incaute acque al tramonto.
Accovacciati pensieri ruminano
tartassanti,
riempiono spazi già ricchi di iodio,
e mirtilli e frutti di bosco riportano
al tempo dei fichi maturi e dei gelsi
bianchi e neri,
ghiottonerie di pura innocenza.
Umori acquattati
e transenne invalicate
ammantate di coltri gessate,
delimitanti chiusure.
In vero
galoppano incessanti
stimoli rinnovati al calar della sera.
Un subdolo segnale,
e ogni sogno ormai
deve dormire.
Litanie fasciate di vento
nelle ossa
riecheggiano.
E verrà notte.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
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<< L'AGENDA PRIMAVERA-ESTATE 2010 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

   
Sabato 17
Brescia: al Bookstop di Via Leonardo Da Vinci 5, attivissimo presidio
della letteratura in città portato avanti con abnegazione ed
entusiasmo da Marina Brambilla, Patrizio Pacioni, insieme ad Anna Rita
Capraro, ha presentato Lorella De Bon, rappresentante delle 15 autrici
dell’esperimento di scrittura collettiva “Malta Femmina”, edito da
Zona.

servizi su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/04/13/tra-brescia-evillafranca-folle-weekend-letterario-da-3x2/
e http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/04/17/piu-giallo-di-cosi/

Sabato 17

Brescia: ritorno al tradizionale scenario del San Carlino dopo qualche
anno di “frequentazione” dell’Auditorium della Camera di Commercio, in
occasione di un’edizione di A qualcuno piace giallo più contenuto arco
temporale ma dell’identica suggestione di sempre. Per la terza volta
consecutiva, Patrizio Pacioni ha scelto la prestigiosa rassegna
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bresciana per presentare la sua nuova opera. Nel 2008 era stata la
volta del riflessivo Malinconico Leprechaun, nel 2009 del drammatico
Seconda B, quest’anno il sorprendente “Delitti & Diletti”. A
intervistare lo scrittore romano e la co-autrice dell’opera, Lorella
De Bon, il giornalista Mario Pari (della testata Il Giorno).

servizi su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/04/15/un-consiglio-da-amico/
e http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/04/17/piu-giallo-di-cosi/

Domenica 18
Villafranca di Verona: per la seconda volta, nello stesso scenario
(quello ricco di suggestioni storiche di Palazzo Bottacisio,
nell’ambito della Primavera del Libro) Patrizio Pacioni si è ritrovato
a intervistare Barbato. Nella prima occasione si era parlato di “Mani
Nude”, stavolta de “Il filo rosso”, ma il fascino dell’incontro tra
questi due scrittori e l’interesse che riescono a suscitare nel
pubblico che ha la fortuna di partecipare agli eventi è sempre lo
stesso.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/04/18/io-confesso/

Martedì 4
Brescia: all’ Osteria del Quartino affollato e applauditissimo esordio
della Compagnia Girovaga delle Impronte. L’inizio a quanto sembra, di
una collaborazione destinata a protrarsi e a rafforzarsi col passare
del tempo.
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servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/05/05/un-altro-casorisolto-allosteria-del-quartino/
Sabato 8
Brescia: all’Istituto Tecnico Piero Sraffa ormai consueto appuntamento
annuale tra Patrizio Pacioni e gli studenti. Passano gli anni, ma
l’interesse nei confronti della scrittura e (più in generale)
dell’espressività artistica che lo scrittore romano riesce a suscitare
nei giovani allievi della scuola bresciana si mantiene sempre ad
altissimi livelli.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/05/08/eran-300-giovani-eforti/
Domenica 16
Brescia: al Bookstop presentazione di Particole, di Bruna Gigliotti.
Nell’atmosfera rilassata delle colazioni domenicali organizzate dal
ritrovo culturale ai piedi del castello, Patrizio Pacioni ha
intervistato l’amica e collega di lavoro teatrale all’interno della
Compagnia Girovaga delle Impronte.

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/05/18/annabruna-gigliottial-bookstop/
Domenica 23
Brescia: al Bookstop, con un “rovesciamento” dei ruoli rispetto alla
settimana precedente, è stata Bruna Gigliotti a colloquiare con lo
scrittore romano in merito a Delitti & Diletti, e alla scrittura in
generale…
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servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/05/20/delitti-dilettidolcini-e-caffellatte-domenica-al-bookstop-di-brescia/

Martedì 8
Brescia: la Compagnia Girovaga delle Impronte è ormai di casa all’
Osteria del Quartino : un’altra esibizione, un altro “tutto esaurito”,
un altro successo sottolineato da sorrisi e applausi. E in autunno… si
ricomincerà con nuovi “pezzi” inediti!

servizio su:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/06/09/a-brescia-e-losteriadel-quartino-la-sede-del-divertimento-in-giallo/

Lunedì 5
Viterbo: per la prima volta Patrizio Pacioni ospite di CaffeinaCultura,
ambiziosa e frequentatissima manifestazione letteraria (e… non solo!)
che per quindici giorni anima l’estate nel capoluogo della Tuscia.
L’appuntamento è fissato per lunedì 5 luglio alle ore 19.00 presso
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Spazio Libreria
Pellegrino.

del

Teatro

nel

cuore

dell’antico

quartiere

San

Venerdì 16
Castiglioncello (LI): alla Pensione Signorini, accogliente albergo
della Costa degli Etruschi che çlirim Muça ha trasformato nella sede
permanente di appuntamenti letterari a 360°, gradevoli e di notevole
spessore culturale, Patrizio Pacioni e Lorella De Bon, intervistati
dal poeta-editore di origine albanese, presentano “Delitti & Diletti”.

Iglesias: nella prima decade di agosto (data ancora da stabilire) con
il patrocinio del Comune di Iglesias presentazione di Delitti &
Diletti. Informazioni più dettagliate saranno diffuse per tempo a
mezzo blog.
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<< PRONTO, CARDONA! / estate 2010 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Nelle strade della nostra città, a patto di essere dotati di un'adeguata
quantità di fantasia e immaginazione, può capitare d'incontrare
personalità in carne e ossa e persino mitici personaggi di carta. Per
quanto possa sembrare incredibile, a volte, la difficoltà più grande è
proprio quella di distinguere le une dagli altri…

Simonetta De Bartolo presenta:

Un aperitivo a Monteselva

L’appuntamento è a Monteselva, all’ora dell’aperitivo di un venerdì
sera come tanti.
Quando metto piede fuori dell’Hotel del’Orologio trovo un’Alfa
metallizzata ad attendermi. Alla guida c’è un aitante poliziotto che
riconosco subito per l’agente Gaetano Gargiulo. Accanto a lui
l’inconfondibile grinta dell’ormai celeberrimo “leone”. Dal sedile
posteriore mi raggiunge lo sguardo sempre curioso e vigile di Patrizio
Pacioni.
Dopo averci accompagnato in piazza Rodari, Gargiulo si defila
discretamente, e noi tre ci ritroviamo comodamente seduti a un
tavolino del Caffè della Felce. Sono perfettamente consapevole che
questo inatteso rendez-vous con Patrizio Pacioni e il commissario
Cardona, rappresenta per me un’ irrinunciabile (quanto probabilmente
irripetibile) occasione di mettere direttamente a confronto lo
scrittore e la sua “creatura”.
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(nel riquadro, a sinistra, un Patrizio Pacioni in gran forma; a
destra l’accigliato commissario Leonardo Cardona
nell’interpretazione di Vasco Gioachini)

Mentre siamo intenti a gustare la rituale tazza di tè, sbocconcellando
uno squisito assortimento di gustosi pasticcini, osservo attentamente i
miei accompagnatori: ciò che mi colpisce di più, e mi colpirà ancora
ogni volta che ricorderò questo straordinario appuntamento, è la
davvero singolare combinazione di diversità e affinità che i due
esprimono dentro e fuori. E, intanto, mi tornano alla mente le note e
le parole della sigla di “Hazard”:

“due ragazzi in gamba con una marcia in più
corre l'auto corre e sfreccia a tutto gas
la città non dorme mai...”

Lascio che altri minuti si consumino in allegre quanto leggere
chiacchiere, prima di cominciare a “sparare” domande. Poi però non
resisto più, e…
1)       Patrizio, a quanto si dice in giro, il giallo-noir è un genere
letterario che ti appassiona fin da ragazzino.
Patrizio
L’informazione è corretta: ho già detto e ripetuto più volte che
le decine e decine di volumetti della celeberrima collana “I
gialli Mondadori” hanno rappresentato il propellente primo di
questa mia passione per le indagini poliziesche, il brivido, il
delitto. Proprio sui “Gialli” ho scoperto e imparato ad amare
colui che è stato il mio vero maestro, il grande e compianto Ed
Mc Bain col suo 87° Distretto.
2)       Ancora una domanda per lo scrittore. Due personaggi emblematici
della nostra società, il qui presente e ormai famoso commissario
Leonardo Cardona e lo stimatissimo don Maurice Taviani che, a
Monteselva, “lottano”, sebbene ciascuno ovviamente lo faccia a
modo suo, per la giustizia. Sembra che forze dell’ordine e
chiesa abbiano anche per te una grande rilevanza.
Patrizio
Cardona ormai lo conoscono tutti, coi suoi pregi e i sui difetti.
Don Maurice Taviani, invece, è un personaggio nato in
DalleTenebre (seguito di “Le Lac du Dramont”) al quale
effettivamente mi sento molto legato. Si tratta di un sacerdote
molto particolare, che unisce agli slanci e agli inevitabili
dubbi di una fede genuina, una razionalità molto laica. È da
tempo che chiede di tornare protagonista, e nell’attesa di
concepire per lui una storia che gli attribuisca la dignità che
merita, non ho trovato niente di meglio che dargli voce come
arguto predicatore nel blog dedicato a Monteselva, dov’è
titolare della rubrica “Il Domenicale”. Tornando alla tua
domanda, se mi stai chiedendo se forze dell’ordine e chiesa
abbiano per me una rilevanza similare, la risposta è certamente
“no”: faccio da sempre mio il detto evangelico “date a Cesare
quel che è di Cesare” con quel che segue. Però, riflettendoci
meglio, aggiungo che -a ben vedere- se l’azione della polizia si
occupa di mantenere un ordine “esteriore”, per un credente la
fede svolge lo stesso compito al suo interno, nell’anima. In
entrambi i casi, si alternano successi e insuccessi...
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3)       Commissario, so molto bene che (più spesso di quanto non si
possa credere) tra un narratore e un personaggio, anche uno
importante come lei, si instaurano rapporti complessi se non
addirittura difficili. Come vanno realmente le cose tra lei e
Patrizio?
Leonardo
Sono da sempre convinto che uno dei segreti per il buon
funzionamento di una coppia, di qualunque coppia, sia una
razionale divisione dei compiti e delle incombenze. Per quanto
ci riguarda, almeno sotto questo punto di vista, le cose filano
alla perfezione: mentre io mi ingegno a risolvere casi
complicatissime, a distribuire le mie ore tra scene del delitto
e camere di sicurezza, a confrontarmi con balordi e delinquenti
di ogni tipo, il qui presente signor Pacioni legge sui
quotidiani i resoconti delle mie indagini, inventa qualche trama
avventurosa e poi la scrive. Dopo di che, mentre lui se ne va in
giro per librerie e salotti a presentare l’ultima uscita, io
continuo a rischiare la pelle. Semplice, no?
4)       Torniamo a te, Patrizio. I tuoi personaggi, oltre che nei
romanzi, agiscono e parlano anche nel blog che hai voluto
dedicare al commissario Cardona e alla oscura città di
Monteselva (http://www.patriziopacioni.com/cardona/). Trovata
originale, direi.
Patrizio
Sì, è così, ma NON SOLO così. Lo spazio che viene accordato ai
miei personaggi sul blog, rappresenta in effetti una possibilità
che non viene concessa ai loro colleghi creati da altri autori,
spesso e volentieri più conosciuti e (magari) anche più bravi di
me. Il fatto che l’integerrimo don Maurice, il fedele Gargiulo,
lo spregevole sindaco Alessio Tirabassi e altri, protagonisti o
comprimari, continuino a “vivere” e a interagire anche al di
fuori delle pagine di un libro, impedisce che il sottile filo
che collega la fantasia di un lettore alle storie che legge, non
si interrompa mai completamente. Ma, in un’ottica speculare, la
circostanza più intrigante è che personaggi creati dai lettori
stessi, o da altri visitatori del blog, entrino invece –da una
porta di servizio ma non per questo secondaria- nei MIEI
processi creativi e, dunque, nelle storie che creo.
5)       Una volta per tutte, dottor Cardona: perché le hanno affibbiato
il soprannome di “Leone”?
Quando questo nomignolo mi giunse per la prima volta all’orecchio,
pensai che si trattasse di una semplice quanto banale assonanza col mio
nome di battesimo. Finché, nel corso di un interrogatorio direi… ecco…
piuttosto “intenso”, non so se mi spiego, un miserabile delinquente
ebbe la gentilezza di spiegarmene meglio l’origine e il significato più
autentico. Insomma, risalirebbe ai primi tempi del mio soggiorno a
Monteselva, allorché mi impegnai a fondo in un’indagine contro il
racket della prostituzione gestito dalla mafia nigeriana. Una volta,
nel corso di una retata in cui ci imbattemmo in una specie di
reclusorio dov’erano tenute prigioniere in condizioni orribili alcune
giovanissime africane, mi lasciai un po’ andare, e due dei tre
carcerieri finirono in ospedale. Sembra che uno di essi, quando
cominciò a riprendersi dalle botte e gli fu permesso di ricevere la
visita di alcuni famigliari, raccontò, ancora confuso, d’essere stato
aggredito da un leone sceso da una pantera…
6)       Ho avuto spesso il piacere di leggere gli interventi di
carattere religioso del già citato don Maurice Taviani, diffuse
in Rete attraverso il blog di Monteselva. le prediche, diffuse
in Internet tramite il blog, di don Maurice Taviani e di
sentirmi sua concittadina... Un po’ come in “Chi ha incastrato
Roger Rabbit”, dove uomini in carne ed ossa collaborano con
disegni animati. Secondo te, Patrizio, è difficile per don
Maurice essere una guida spirituale anche a distanza?
Per prima cosa don Maurice non è un cartone animato, ma un fior
di galantuomo e un degnissimo sacerdote che, nonostante la
giovanissima età, è stato messo alla prova esperienze terribili
(vds. “Le Lac du Dramont” e “DalleTenebre” - ndr), trovando la
forza e il coraggio di superarle e metterle alle spalle. Dunque
il suo modo di predicare è qualcosa di composito, che affonda
una metà delle proprie radici nella dottrina e l’altra in una
pratica saggezza, e per questo risulta ancora più immediato ed
efficace.
7)       L’anno scorso, trovandomi casualmente a Roma, ho avuto la
fortuna di assistere di persona, al Lettere & Caffè di
Trastevere, all’interessantissima presentazione di “Seconda B”.
Ricordo che nel corso dell’intervista vis a vis con l’autore, un
certo Patrizio Pacioni, lo scrittore Domenico Geluardi si
soffermò piuttosto a lungo sulla sua “affettuosa amicizia” con
la bella giornalista Diana De Rossi...
Privacy è una parola inglese ormai d’uso corrente in tutto il
mondo. In italiano mi piace tradurla con la definizione “diritto
alla riservatezza”. Che fra me e Diana ci sia un certo affetto
non ho intenzione di nasconderlo. Tantomeno che tra noi ci sia
una profonda amicizia. Il resto lo lascio alla fantasia del qui
presente scrittore… e alla curiosità a volte alquanto morbosa
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dei suoi lettori.
8)       Continuando a parlare di “Seconda B”, mi ha stupito molto la
freddezza e la maturità (straordinarie per un bambino della sua
età) dimostrata da suo figlio Michele in occasione del tragico
sequestro che ha sconvolto la scuola elementare Sandro Pertini
di Monteselva: un vero “leoncino”, davvero. Pensa che da grande
vorrà diventare anche lui un poliziotto?
Sono rimasto meravigliato io per primo dal coraggio e dalla
prontezza di spirito di mio figlio in una situazione di estremo
pericolo come quella causata dall’improvvisa follia della
maestra Eva Antonini. Proprio per questo ritengo che Michele
saprà scegliere da solo la strada migliore per il proprio
futuro: dunque, quando sarà il momento, se vorrà incamminarsi
sulle mie orme, entrando in Polizia, non sarò certo io a
impedirglielo.
9)       Scrittore, “Delitti & Diletti”, magnifica e sorprendente
raccolta di racconti dedicata a grandissimi scrittori del
passato, è il primo libro sulla cui copertina, accanto al tuo
nome e cognome, figura anche quello di un altro scrittore. Anzi
una scrittrice, nell’occasione, la bellunese Lorella De Bon. Si
tratta di un esperimento destinato a restare tale o…?
Si tratta di un esperimento, sì, ma visto che è riuscito così
bene, ne seguiranno presto altri. Intanto con Lorella De Bon,
come già sai, sto lavorando alla grande saga di “Le notti di
Monteselva”, dedicato alla magnifica missione di un’associazione
di volontariato cui mi sento particolarmente legato, i Medici
Volontari Italiani. Poi, e questa è un’assoluta indiscrezione, è
già in corso di avanzata revisione un’altra opera scritta a
quattro mani, con un’importante esponente della letteratura
italiana, autrice di grande suggestione narrativa. Un breve
romanzo condito di arcana magia di profonda introspezione e di
suspense psicologica.
10)   La fonte d’ispirazione di “Amor che a nullo amato” (tua prossima
uscita in libreria che ho avuto l’onore e il piacere di leggere
in anteprima) è stata la reale tragica vicenda, avvenuta a
Brescia,
della
ragazza
musulmana
uccisa
dai
suoi,
o
l’intolleranza religiosa in generale?
Non amo molto parlare di una mia opera prima della sua
pubblicazione, ma tu sei un’amica troppo cara perché possa
negarti una risposta. L’intolleranza religiosa è uno dei mali
più insidiosi che affliggano il mondo contemporaneo, e
l’omicidio di Hina Saleem, avvenuto proprio nella città in cui
abito da anni, mi ha colpito molto. Almeno, tanto per
intenderci, fino al
punto di spingermi a prendere, in
proposito, una posizione inequivoca quanto decisa.

11)   Commissario, ha già un’idea di quale progetto abbia in mente per
lei il suo fantasioso amico? Certamente un intrigo da decifrare,
qualche delinquente da assicurare alla giustizia, ma… tra le
pagine di un libro o sulle tavole di un palcoscenico?
I miei informatori mi riferiscono che, in questi ultimi tempi, si
va intensificando la frequentazione tra Pacioni e un giovane e
talentuoso disegnatore lombardo, tale Vasco Gioachini da Somma
Lombarda. Ora, se due più due fa quattro, conoscendo molto bene
la passione che entrambi i soggetti nutrono nei confronti di
quella che i francesi chiamano “bande dessinée”, non mi stupirei
se qualcuna delle mie avventure presto o tardi venisse
raccontata a fumetti… E confesso di essere piuttosto curioso di
verificare cosa mai ne potrà venire fuori.

Simonetta De Bartolo
www.patriziopacioni.it
giugno 2010

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Giugno 2010

Simonetta De Bartolo

Ciao, carissimi!
In occasione della Primavera del Libro, a Villafranca, per il secondo
anno di fila è stato Patrizio Pacioni a intervistare Paola Barbato,
soggettista e sceneggiatrice del celeberrimo Dylan Dog e autrice dei
noir “Bilico” e “Mani nude”. Ghiotta occasione l’uscita in libreria del
terzo romanzo della scrittrice gardesana, “Il filo rosso”, una storia
dura e avvincente all’inizio della quale si apprende che, nell’arco di
un’ora circa, la tranquilla vita dell’ingegnere Antonio Lavezzi è stata
bruscamente e brutalmente stravolta...
Basta, adesso lascio molto volentieri spazio alla recensione (firmata
dallo stesso Patrizio) di un libro che -ne sono certa- ovunque
trascorrerete un’estate mai così attesa e desiderata, leggerete
sicuramente con interesse e curiosità.

Titolo: Il filo rosso
Autore: Paola Barbato
Editore: Rizzoli
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Pagine: 348
Prezzo: 19 €
ISBN 978-88-17-03764-8

Qualcuno dice che “non c’è niente di più pericoloso della normalità”.
È quanto, suo malgrado, si trova costretto a scoprire Antonio Lavezzi,
tranquillo ingegnere realizzato nel proprio lavoro, felicemente marito
e padre.
Perché, nel volgere di un’ora o poco più, la sua vita viene sconvolta,
anzi praticamente stracciata: sua figlia, la tredicenne Michela, viene
barbaramente violentata e trucidata; sua moglie, la bella, algida (e
alquanto nevrotica) Lara, sconvolta, scelga di abbandonarlo a se stesso
proprio nel momento peggiore.
Per di più il feroce assassino stupratore, che lo ha atteso al varco
sul “luogo del delitto”, lo percuote in maniera talmente selvaggia da
farlo andare in coma. Un altro gravissimo trauma che, se risparmia ad
Antonio almeno l’ulteriore strazio di affrontare la fase se possibile
ancor più lacerante che segue shock di questo tipo, gli impedisce però
la possibilità di rielaborare il dolore, condannandolo a portarlo per
sempre dentro di sé.
Al ritorno alla piena coscienza di quanto occorso, infatti, si trova
ad affrontare completamente da solo una realtà a dir poco sconvolgente.
In una situazione del genere nessuno potrebbe trovare qualcosa da
eccepire di fronte a una resa incondizionata, a un cupio dissolvi da
attingere attraverso una comoda scorciatoia. Con un massiccio ricorso
ad alcool o stupefacenti, per esempio. Oppure, operando una scelta più
radicale ma probabilmente molto più semplice, con l’estrema risoluzione
di togliersi la vita.
Invece no. L’ingegner Lavezzi cerca sì di sottrarsi in qualche modo a
un’angoscia talmente devastante da poterlo uccidere, ma lo fa a modo
suo: aggrappandosi cioè, come un naufrago a uno scoglio, a una ferrea
quanto implacabile nuova normalità: una quotidiana e ossessiva
ripetitività che gli permette di sopravvivere evitando di pensare e di
ricordare.
Ma, come detto all’inizio, non c’è niente di più insidioso della
normalità, soprattutto quando il destino decide di mettersi per
traverso: anche questa seconda e ultima trincea viene presa d’assalto
da uno spietato tessitore d’intrighi,
un misterioso manipolatore di
menti che lo condurrà, suo malgrado, oltre ogni confine della
razionalità e della ragionevolezza.
La terza uscita di Paola Barbato, dopo Bilico (2006) e Mani nude
(2008) si rivela una macchina narrativa complessa e perfetta, che prima
prende il lettore per la mano, tirandolo gentilmente nel cuore nero di
un’avventura drammatica e disperata, poi lo afferra alla gola,
costringendolo, pagina dopo pagina, ad appassionarsi al destino segnato
del protagonista, fino al sorprendente scioglimento finale.
Una cosa è certa: che si tratti di sceneggiare le “nuvole parlanti” di
Dylan Dog o di riempire di scrittura nitida e scorrevole le centinaia
di pagine dei suoi romanzi, Paola dimostra di conoscere alla perfezione
la difficile tecnica di creare tensione nel lettore.
Ah, dimenticavo: state attenti al cane!
Patrizio Pacioni
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
giugno 2010
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Spazio interviste
a cura di Mariella Gori

Vasco Gioachini
1)      Una decina di righe per raccontarti dalla nascita a oggi.
Caspita, così poco spazio per raccontare la mia IMPORTANTISSIMA
vita? Vabbè, ci provo. Abito dalla nascita nella cittadina di
Somma Lombardo (VA), luogo tristissimo. Nella mia vita l’arte e
tutto ciò che all’arte in qualche modo si collega, riveste un
ruolo di primo piano: grafica e pittura ai primi posti, ma anche
musica, cinema, letteratura… E, a proposito di “arti”,
m’interessano moltissimo anche quelle marziali. Poi, anzi prima,
c’è Sua Maestà il fumetto, naturalmente: il carburante della mia
creatività, il fattore primo che scandisce la mia vita, da un
semplice sbattere di palpebre alla voglia e al coraggio di
scalare un palazzo a mani nude. Ho frequentato il liceo
artistico a Varese e ora frequento la scuola internazionale di
comics a Torino, dove si è scoperto che almeno per quanto
riguarda il disegno (il resto lo lascio al giudizio di chi mi
conosce e mi frequenta) non sono proprio quello che si dice ‘na
chiavica. Sono quasi due anni che sono fidanzato con una ragazza
meravigliosa e con lei, e grazie a lei, tutto viaggia nei
migliori dei modi.
2)     C’è qualche grande disegnatore di fumetti cui ti ispiri in
particolar modo?
Diciamo che ci sarebbero centinaia di disegnatori a cui mi ispiro
,ma nello specifico la mia fonte primaria è Frank Miller
scrittore e disegnatore di alcune tra le grafic-novel piu famose
e importanti nel panorama del fumetto mondiale, prima tra tutte
“Sin City”.
3)     Puoi raccontare come vi siete conosciuti tu e Patrizio?
Il primo incontro è stato Milano, alla fiera di CartoCoomics, lo
scorso marzo. Io e un gruppo di compagni-amici stavamo
disegnando allo stand della scuola quando lui si è avvicinato
dicendo che stava cercando un disegnatore per trasporre in
fumetto il suo personaggio romanzesco. Poi ha salutato lasciando
il suo biglietto da visita e si sa che, in tutte le migliori
storie, da cosa nasce cosa...
4)     Succede che a volte -per non dire spesso- tra soggettistasceneggiatore e disegnatore ci si arrivi a confrontare anche
duramente su questa o quella svolta narrativa, su questa o
quella scena, su questa o quella tavola. Come vi siete
organizzati tu e Patrizio?
Fino a questo momento non è mai capitato, ma è inevitabile in
ogni rapporto di collaborazione creativa che succeda, prima o
poi. Per quanto mi riguarda (ma quanto a questo so di parlare
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anche a nome di Patrizio) credo sempre e comunque nel dialogo
come metodo migliore per appianare qualsiasi divergenza di
vedute e… per risolvere i problemi.
5)      Puoi concedere un’indiscrezione sul lavoro che si dice stiate
portando avanti? Di cosa si tratta?
Premesso che non occorre uno scienziato nucleare per capire cosa
possano combinare insieme uno scrittore-soggettista e un
disegnatore di fumetti (ah-ah), credo che sia l’argomento di cui
ci stiamo occupando a essere assolutamente top-secret. Però chi
conosce un po’ il mio “socio” –e il commissario Cardona- può
immaginare benissimo che si tratterà di una storia drammatica e
avvincente.
6)     Ma tu, sinceramente, ci vivresti volentieri in un posto come
Monteselva?
Oddio, prima di andarci addirittura ad abitare vorrei pensarci un
po’ su. Magari, se i prezzi degli immobili sono accessibili,
perché no? Scherzi a parte, però, io tendo a vedere ovunque gli
aspetti più oscuri e gotici della vita, al punto che, da quattro
anni a questa parte, il mio guardaroba è tutto nero: dunque, non
appena mi si presenta l'opportunità di disegnare qualcosa di
tenebroso, non posso che andarci a nozze.
7)      Il commissario Cardona, Diana De Rossi, Gaetano Gargiulo &
company, fino a poche settimane fa per te non esistevano
neanche; adesso ti trovi a confrontarti con loro praticamente
ogni giorno. Che tipi sono? Andate d'accordo?
Massì, diciamo che cui rispettiamo, stando bene attenti a non
pestarci i piedi. A volte mi sembra di vivere in un telefilm,
tipo Friends, un personaggio tra gli altri: quello più forte,
quello più simpatico, quello più complessato, la tipa sexy,
l’imbranato…
e
ciascuno
reclama
continuamente
spazio
e
attenzione.
8)     Mi piacerebbe sapere a cos’altro stai lavorando in questo
momento. Quali sono i tuoi progetti a breve e a lunga gittata?
Beh, di progetti ce ne sono sempre tanti. Ora come ora sto
lavorando ad una breve storia autoconclusiva futuristica che
varrà anche come esame finale della scuola, scritta e matitata
da me. Guardando un po’ più avanti, sto lavorando ad alcune
tavole di presentazione per presentarmi alla Bonelli: incrociate
tutti le dita per me!.
9)     Dai, Vasco: fai un saluto a modo tuo agli abitanti
visitatori di Monteselva, buoni o cattivi che siano.

e

ai

Cavoli, che dire? Un abbraccio circolare a tutti, ma per quanto
riguarda i criminali… state in campana e guardatevi le spalle,
perché il Leone è sempre in caccia!

Mariella Gori
www.patriziopacioni.it
maggio 2010
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi,si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola ne riprendiamo
alcuni dei pezzi più significativi su www.patriziopacioni.it

Nuovi reportages da Tulipland (4)

kaapstad
della

(pubblicato sul blog
scrittrice-opinionista Paola Cassone
il 3 maggio 2010)

Da quando la mia amica Gio si è trasferita in Sudafrica aspetto la
congiuntura astrale favorevole per andarla a trovare e così vedere una
parte del mondo che altrimenti mai mi sognerei di visitare, vista
l’intricatissima situazione socio-politica causata dalla combinazione
letale dell’imperialismo inglese innestato su una solida base coloniale
boera.
Tale congiuntura si è presentata ora, con la concentrazione di tutte le
festività olandesi dal compleanno della regina (Koniginnedag) al ponte
dell’Ascensione, passando per la fine della 2a Guerra mondiale che in
Olanda, per oscure ragioni, è considerata festività solo ogni 5 anni.
La scuola di Matteo chiude dal 30 aprile al 16 maggio e io ho
prontamente prenotato tre biglietti A/R sul diretto KLM per Kaapstad
(Città
del
Capo)
nello
stesso
periodo.
Dopodichè
l’eruzione
dell’Eyjafjallajokull mi ha fatto stare sulle spine per settimane; alla
notizia della riapertura dei cieli ho tirato un sospiro di sollievo e
ho cominciato a preparare le valigie. Nel frattempo amici e colleghi
olandesi mi hanno abbondantemente terrorizzato con racconti orripilanti
sull’efferatezza della criminalità sudafricana e mia madre ci ha messo
il carico da novanta con un sedicente proclama di Al Quaida che
promette una carneficina in occasione dei Mondiali di calcio.
Dall’altra parte dell’equatore, un’indignatissima Gio mi ingiungeva di
non farmi paranoie ‘chè Kaapstad (o come dice lei – Cape Town) è più
sicura di Milano e così, addì 2 maggio, ci siamo recati a Schiphol dove
ci attendeva una pittoresca e chilometrica coda, aizzata da almeno 15
assistenti di volo il cui unico compito è quello di smistare i
passeggeri verso i terminali di check-in automatico e baggage drop-off.
Ho subito commentato sarcasticamente che se i 15 assistenti di volo si
fossero messi dietro ad altrettanti banchi di check-in assisitito la
coda si sarebbe dimezzata e altrettanto sarcasticamente ho assisito al
vano tentativo della laccatissima hostess di fare accettare al computer
tre passeggeri con due passaporti, nonostante le nostre assicurazioni
congiunte che ripetuti tentativi dal PC di casa non avevano sortito
alcun effetto: la tecnologia è meravigliosa ma i computer non sono
flessibili e il concetto di minore registrato sul passaporto del
genitore non è appartentemente ancora adeguatamente compreso nella
programmazione. Dopo un vivace alterco con la gorgone di sentinella ai
check-in assisiti siamo finalmente potuti entrare nella coda giusta e
grazie all’arguzia di un’altra - gentilissima - hostess abbiamo
aggirato il bug di programmazione e siamo entrati in possesso delle
agognate carte d’imbarco. L’aeroporto di Amsterdam (Schiphol) è stato
recentemente rinnovato ed è ormai uno sfavillio di marmi e cromature
con
giganteschi
negozi
e
numerosissimi
punti
di
ristoro
e
intrattenimento al pari d Malpensa 2000. Purtroppo la coda prolungata
al check-in ci ha permesso solo una fugace puntata al duty-free e un
costosissimo cappuccino, ma quando siamo arrivati a bordo del Boeing
777 ci siamo accorti che è passato davvero un sacco di tempo dal nostro
ultimo viaggio intercontinentale (per la precisione, otto anni). Ci
aspettavano televisori personali con un menù di centinaia, che dico,
migliaia tra film, sitcoms, serials, cartoni animati, documentari,
videogames e chi più ne ha piu ne metta. Insomma, abbiamo passato le
undici ore di volo a guardare tutti i film che ci siamo persi negli
ultimi otto anni di galera genitoriale, più svariate puntate dei nostri
programmi TV preferiti. Perfino i pasti a bordo non erano perfidi come
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ricordavo, con dispiego di (dichiarati) ingredienti naturali, low fat,
low carb e tutte le idiosincrasie alimentari del ventunesimo secolo.

Atterrati a Cape Town/Kaapstad ci attende un
aeroporto
ultramoderno
e
nuovo
di
pacca,
costruito senza risparmio di energie e con la
larghezza di fondi tipica delle grandi occasioni.
Dopo un tranquillissimo trasferimento in macchina
a Hout Bay su autostrade enormi e nuove tanto
quanto l’aeroporto, facciamo conoscenza con le
misure di sicurezza sudafricane e qui devo dire
che i racconti olandesi si sono rivelati
abbastanza fedeli alla realtà: le proprietà della
minoranza bianca sono rigorosamente chiuse dietro
cancellate
impenetrabili,
fili
elettrici,
inferriate e tutta la parafernalia da kibbutz
promessa: mancano solo le torrette con le
sentinelle
armate
ma
perentori
cartelli
dichiarano una ‘armed response’ non ulteriormente
specificata; Gio conferma la presenza di ronde
armate a tutela della tranquillità e delle
proprietà dei cittadini. A parte ciò, Hout Bay è
un quartiere molto rilassato e tranquillo, il
centro commerciale pulitissimo e fornitissimo di marche occidentali da
Woolworth a Despar: un anticlimax, non sembra nemmeno di stare in
Africa. Segnali della presenza nera e della disparità di classe
talmente
sottili
da
risultare
invisibili
ad
un
osservatore
superficiale. Nel bar che serve fantastici espressi e cappuccini Illy
(!) il barista è color ebano, la cassiera ‘mixed’ e la clientela
rigorosamente WASP. Nel ristorante fighetto di Camps Bay che serve club
sandwich, insalate e hamburger giganteschi le cameriere sono bianche e
il manager nero. Tutti estremamente dignitosi e on their best
behaviour. Ma non dobbiamo farci ingannare, ci dice Gio: la minoranza
bianca è passata da classe dominante a classe discriminata dal black
power emergente non ancora in grado di emanciparsi. Siamo un male
necessario, niente di più e questa sensazione di precarietà non ha
fatto altro che recidivare l’odio razziale latente e infettare
viralmente perfino la borghesia illuminata. La differenza tra un
turista e un razzista? Quindici giorni. (continua)

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 24 / GIUGNO 2010 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 24 - ESTATE 2010
I concorsi:
Primo concorso di poesia "Ho una casa", organizzato dall'omonima onlus per
sostenere il Progetto Umanitario dare una casa a chi non ce l'ha nella
terra del Nicaragua; - VAI >>
I libri:
Le parole blu di Marina Torossi Tevini; Una casa tranquilla di Osvalda
Sala. VAI >>

Francesca Farina

Roberto Piperno

“HO UNA CASA” Onlus - per la dignità dell’abitare

INDICONO
I° Concorso di Poesia

“HO UNA CASA - Onlus” - 2010

per sostenere il Progetto Umanitario dare una casa a chi non ce l’ha
nella terra del Nicaragua (volantino allegato: Storia, Obiettivi e
Attività della Onlus)

FINALITA’ :

contribuire, con il dono della parola dei poeti
partecipanti, alla realizzazione di iniziative concrete
per un mondo più attento, più responsabile, più
solidale, a cominciare dalla cultura. Una sinergia fra
la parola e l’azione.

TEMA : “L’Altro”, da intendersi come tutto ciò che è altro da sé, con
un’anima propria, ivi compresa la natura. Uscire
dall’egoismo per percorrere l’alterità.
L’Altro è il nuovo che è fuori di noi: il fratello, il nemico, il
diverso, il contrario, colui che ci completa, colui del quale
abbiamo bisogno nella misura in cui lui ha bisogno di noi…
L’Altro è anche il nuovo che è dentro di noi: la ricerca
interiore di cambiamento, quella piccola, perché individuale,
rivoluzione, ma nello stesso tempo l’unica, quindi la più grande,
che personalmente ci sia concesso fare.

PARTECIPATE
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E

REGALATE

LA

VOSTRA

POESIA

AL

SUD

DEL

MONDO

REGOLAMENTO
Si CONCORRE con un massimo di tre poesie, non superiori ai trenta
versi ciascuna,
sul tema: “L’Altro”, in lingua italiana o in dialetto (con versione
italiana).
Si INVIANO gli elaborati entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2010, in
N.6 copie dattiloscritte, di cui solo una firmata e contenente le
generalità, l’indirizzo, il telefono, l’e-mail, al seguente
indirizzo: “HO UNA CASA - Onlus” Vicolo del Cinque, 24A - 00153 Roma.

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di € 20,00, da inviare con
·         Versamento alla “HO UNA CASA – Onlus”
sul c/c postale n. 95879326     
·         Bonifico bancario alla “HO UNA CASA – Onlus”
IBAN IT37Y0306905077100000004850
Allegare al plico la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

La quota sarà INTERAMENTE UTILIZZATA dalla “HO UNA CASA – Onlus” per
la costruzione di una nuova casa in Nicaragua

I componenti la GIURIA verranno resi noti il giorno della premiazione.

La PREMIAZIONE si svolgerà presso La Casa Delle Culture a Roma Via San
Crisogono, 45 (Trastevere) nel mese di novembre 2010, in data che
sarà stabilita successivamente.
I CINQUE VINCITORI e i QUINDICI FINALISTI saranno avvertiti
personalmente.
I PREMI verranno consegnanti da note Personalità della Poesia. I primi
cinque classificati riceveranno opere d’arte quotate e generosamente
offerte dalle pittrici Fiamma Dinelli, Tina Loiodice, Maria Grazia
Oppo, Daria Picardi, Maria Luisa Ricciuti, presenti il giorno della
cerimonia.

Per informazioni: Luciana Vasile, presidente della “HO UNA CASA –
Onlus”
cell.: 335/6124936; e-mail: luciana.vasile@tin.it
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Titolo: Le parole blu
Autore: Marina Torossi Tevini
Editore: Campanotto
Anno: 2010
Pagine: 243
Prezzo: 13 €
ISBN: 978-88-456-1127-8   

Libro insolito e complesso in cui due racconti lunghi - o, se
preferite, romanzi brevi - vengono sapientemente manovrati da
un’autrice che chiaramente al suo attivo ha un ricchissimo
bagaglio di solide, impegnate e diversificate letture.
Nel primo un’indagine disincantata sul rapporto di coppia (lei
è Alice che vorrebbe l’assoluto, lui è Alessandro che di sé
offre solo briciole, ma “briciole doc”) a cui fa riscontro in
parallelo una non convenzionale rievocazione della grecità
classica, una rievocazione in virtù della quale - com’è, come
non è? - succede che per le vie di Atene (dove Alice è in
vacanza) ci imbattiamo in Socrate in persona, un Socrate in
gran forma, che polemizza con Teofrasto e scherza con Aspasia.
E c’è da sottolineare che si tratta di una rievocazione in cui
alla scrupolosità della ricostruzione si accompagna una sorta
di stupore per quanto attraverso i millenni si è ribaltato il
modo in cui gli umani si accostano alla realtà (basti dire che
nell’Ellade di allora l’amore con la A maiuscola era quello tra
uomo e uomo, mentre l’eros eterosessuale veniva considerato di
seconda categoria, superficiale, grossolano, finalizzato al
solo appagamento fisico).
Comunque in questa prima parte a intrigare (e disorientare) il
lettore è soprattutto
il fatto che la scrittura risulta
talmente intersecata di citazioni (moltissimo Platone, tanto
Plutarco, un po’ di Senofonte, e non basta, ci stanno anche
Marcello Veneziani, Umberto Galimberti e altri intellettuali
odierni) che è come se la dimensione saggistica finisse col
prevalere su quella narrativa (quasi fagocitandola), e non
solo,
a
coinvolgerci
e
catturarci
contribuisce
anche
l’inesauribile molteplicità dei filoni
e degli spunti, quasi
che l’autrice in una volta sola avesse voluto estrinsecare ed
esprimere, liberandosene, tutte le convinzioni, suggestioni e
ripugnanze che ha collezionato nel corso della sua vita: così
si
discute
sulla
incomunicabilità,
la
sfiduciante
incomunicabilità da cui nessuna parola riesce a redimerci, e
sul nichilismo dei giovani d’oggi, e sul meccanismo perverso
per cui non ci sentiamo realizzati che nel lavoro e non
sappiamo valutarci che con gli occhi degli altri, e ancora sul
lavaggio del cervello praticato dalla televisione. Insomma le
tematiche sono
tante e tutte impegnative, ma il testo non
perde concretezza e intensità, perché,
a intervallare le
considerazioni teoriche, l’autrice provvede a inserire brani di
dirompente urgenza fisica, come quando si immedesima nel cane
con cui la protagonista ha fatto amicizia dalle parti
dell’Acropoli e nella femmina di lupo che non può impedirsi di
seguire il maschio da cui è stregata, o ci propone una
metamorfosi alla maniera di Apuleio (ma a trasformarsi in asino
non è Lucio, bensì un turista norvegese).
Nel secondo racconto i ritmi sono più ariosi e i dialoghi più
veloci e incalzanti, ma anche qui nel raccontare le scaramucce
all’interno dello spregiudicato triangolo formato da Monica,
Francesca e Giulio (personaggi tratteggiati con gran vivacità
e verità nella loro irrequietezza e nei loro malesseri) e nel
descrivere il fascino
di Trieste, la dolce tristezza della
Camargue e i paesaggi stranianti della Patagonia l’autrice non
rinuncia ad affrontare un gran numero di temi non banali: di
nuovo
l’incomunicabilità
(Antonioni
docet),
e
poi
il
consumismo, le colpe dell’Occidente, il conflitto nei Balcani,
le problematiche ecologiche, la crisi di Sandro che sente
superfluo il suo lavoro di professore, e tuttavia, niente
paura, la passione intellettuale da cui la pagina è ventilata e
vitalizzata ammortizza e riscatta a pieno ogni pericolo di
didascalismo. Mentre il finale rasserenante e pacioso (con i
tre protagonisti, a cui si è aggregato Sandro, che, dopo tante
incertezze e contraddizioni e smarrimenti,
si son risolti
a
organizzarsi una sorta di idilliaca “comune” in campagna, e, a
completare il quadro, è pure nato un piccino che vediamo
succhiare al gran seno di Monica) attenua il pessimismo della
diagnosi che l’autrice ha tracciato sulla realtà contemporanea.
La conclusione insomma sembrerebbe essere che con un po’ di
fortuna e di buona volontà forse anche in questo nostro mondo
così disastrato è possibile sentirsi felici.

(Giovanna Mozzillo)
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Titolo: Una casa tranquilla
Autore: Osvalda Sala
Editore: La Riflessione
Data di pubblicazione: 2010
Pagine: 176
Prezzo: € 15.00
ISBN: 8862113293
Lunedì mattina, 14 gennaio, in una vecchia casa alla periferia di Milano
viene rinvenuto il cadavere di una cartomante. Noemi Candian. Una bella
donna sulla cinquantina, dal passato burrascoso. Un tipo bizzarro,
fuori dagli schemi, che con la sua venuta, ha portato lo scompiglio in
quella piccola e apparentemente tranquilla comunità dove tutti si
conoscono da una vita. L'autopsia rivela che la morte è stata causata
da avvelenamento di digitale. Ingerito con il the che si era preparata
con cura, nel pomeriggio della domenica. All'apparenza sembrerebbe
trattarsi di un suicidio. Un suicidio però inspiegabile secondo gli
inquilini.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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http://www.patriziopacioni.it/news440.html[29/02/16, 22:58:38]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< ESTATE 2010 >>

La scuola, i barbari e altro ancora
di Marina Torossi Tevini

La perdita di autorevolezza della scuola è un fenomeno con
cui ci confrontiamo da una trentina d’anni. Ma non è solo
la scuola, la scuola è in qualche modo il prodotto della
società e la nostra è
una società molto fragile in cui
domina il qualunquismo per cui nessuno si assume le sue
responsabilità, teso soltanto a inseguire i propri
vantaggi e la propria sopravvivenza, gli insegnanti a
scuola e i genitori a casa, gli adulti insomma, tutti
dietro al mito della propria giovinezza perpetua, al di là
della quale la nostra società pare non dia grandi
prospettive. “Professori capaci, dalle loro cattedre,
misurano nei silenzi dei loro allievi le rovine che si è
lasciato dietro il passaggio di un’orda che, in effetti,
nessuno però è riuscito a vedere ” scrive Barricco con la
sua
consueta
suadente
capacità
affabulatoria.
Una
mutazione nelle nuove generazioni è evidente. Ed è dovuta
a ragioni sociali, a profondi cambiamenti in settori
diversi, da quello economico alla tecnologia, cambiamenti
che sono davanti ai nostri occhi e che ci fanno percepire
una realtà in continua trasformazione e movimento. Il che
è sacrosanto, il mondo è destinato a cambiare in modo
vertiginoso nei prossimi decenni, ma è anche in parte
errato, perché ci sono aspetti di fondo che, al di là
della trasformazioni evidenti, sono più stabili di quanto
si creda. Le ultime generazioni sono state abbastanza
fragili nel rapporto con i figli. Perso il piglio
autoritario
che
contraddistingueva
le
generazioni
precedenti, generazioni difficilmente malleabili, poco
elastiche, per alcuni aspetti difficili da sopportare, ma
che proprio per questo sollecitavano le fresche forze
delle generazioni giovani -che, com’è noto si alimentano
degli ostacoli e trovano stimolante un nemico da
combattere- le generazioni che si sono succedute negli
ultimi trent’anni hanno impostato con i figli un rapporto
più morbido, talvolta perversamente paritario, che ha
prodotto reazioni diverse: maggior attaccamento, minor
spirito critico,
maggiore fragilità. Continua Baricco
parlando della trasmissione del sapere come avviene
all’interno della scuola e come dovrebbe, a suo parere
avvenire: “Non è che dobbiamo andare un po’ incontro a
questi barbari, e trovare un modo di presentare loro le
cose un po’ più accattivante?” Certo, è quanto fanno gli
insegnanti più illuminati, quelli che hanno capito che non
potendo salvare tutto sarebbe almeno utile salvare
qualcosa e quindi si sono dati delle misure, delle mete e
non pretendono di far impazzire i ragazzi su coniugazioni
e aoristi tutto il giorno, ma vogliono sveltire l’apparato
culturale senza eliminarlo del tutto, consci che è meglio
un po’ di cultura che niente, fermo restando però che
qualche rocca di sapere dovrebbe pur rimanere per non
imbarbarire del tutto. Andare incontro è senz’altro
necessario, ma senza snaturare del tutto i contenuti,
senza cedere sempre alla volontà di spettacolarizzazione
che imperversa nel nostro mondo, senza dare la presunzione
di conoscenza quando di conoscenza molto superficiale si
tratta. Per il barbaro, dice Baricco, qualsiasi tessera
del mondo equivale a
un’altra:
“leggere
Calvino,
collezionare film con Moana Pozzi, mangiare giapponese,
tifare per la Roma” tutto si rapporta in modo orizzontale.
Personalmente non concordo. A che cosa la scuola e la
cultura servono se non proprio a fornire la capacità di
fare delle scelte, di non mettere miliardi di elementi
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l’uno vicino all’altro senza graduarli, ma di creare delle
scale
di
valori?
Il
relativismo
che
si
imposto
subdolamente in molti settori anche connessi con la
trasmissione del sapere andrebbe urgentemente ridiscusso.
La cultura è la nostra difesa, ci consente di non essere
alla mercé del mondo con lo stupore del primitivo, è una
grande forza quando ingloba anche saggezza, tolleranza e
amore. Ci consente di non vivere in un delirio in cui
ognuno grida le sue presunte verità e agisce senza capire
perché. Dice ancora Baricco: “Ma il fatto è che la
sproporzione ormai fra il livello di profondità da
attingere e la quantità di senso raggiungibile è diventata
clamorosamente assurda. Se vogliamo, la mutazione barbara
scocca nell’istante di lucidità in cui qualcuno si è
accorto di questo: se effettivamente scelgo di dedicare
tutto il tempo necessario a scendere fino al cuore della
Nona, è difficile che mi resti del tempo per qualsiasi
altra cosa”. La nostra società iperstimola, questo è
evidente, offre mille sollecitazioni e tentazioni, ma è
proprio a questo che bisognerebbe resistere e cercare
delle piste proprie, piste autentiche e tali soprattutto
da indicarci dei sensi complessivi ed allargare, non
restringere, il nostro campo visivo. Molta confusione
produce un effetto silenzio. Frastornati non sentiamo più
nulla e soprattutto non siamo neppure in grado di
percepire il silenzio interno e quindi di rapportarci con
noi stessi. Scivoliamo sulla vita svuotati. Insegnare a
capire il senso della vita e il senso della storia, con
tutti i limiti che sono umani, è quello che dovrebbe fare
la scuola, attraverso percorsi lunghi e faticosi,
insegnando anche cose inutili e proprio attraverso quelle,
perché la disciplina e la capacità di imparare a fondo una
sonata di Beethoven o un canto di Omero si ripercuotono
come formazione mentale che poi condiziona ogni settore in
cui si sarà destinati a operare.

Marina Torossi Tevini
per www.patriziopacioni.it
giugno 2010

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< L'AGENDA del 3° Trimestre 2009 >>

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

Questa volta l’attività di Patrizio Pacioni si è fatta talmente
frenetica da costringerci a brevissimi flash corredati d’immagini…
Non mancate i prossimi appuntamenti!

sabato 20
Botticino Sera: per contribuire alla rinascita dell’Abruzzo dopo il
terremoto, al Teatro di Piazza IV Novembre applaudita rappresentazione
di beneficenza da parte della Compagnia Girovaga delle Impronte di

Istantanee da “Un tranquillo Sabbath…o sera”
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venerdì 26
Torino: presso il Circolo dei Lettori in via Bogino, 9, per
l’organizzazione del Salotto Letterario di Sandrina Piras, suggestiva
serata letteraria dedicata alla scrittura giallo-noir. Insieme a
Patrizio Pacioni hanno partecipato Anna Maria Galletto, Marzio Bertotti
e Laura Doglione. Il pianoforte dell’ispirata (e graziosa) Silvia
Crovesio ha arricchito la serata di suoni preziosi.

Torino, 26 giugno 2009:
in due foto appositamente
“flou” l’atmosfera rarefatta e
retro di una delle location più suggestive
della letteratura e della cultura tout court.
A sinistra un momento della serata dedicata
al giallo-noir, con tutti gli intervenuti,
a sinistra un altro suggestivo
ambiente del Circolo dei Lettori

sabato 4
Celle Ligure: Aperitivo in Giallo con Patrizio Pacioni in occasione
della quarta mostra mercato dell’editoria indipendente Libri al Sole
(3/5 luglio).

Celle Ligure: da sinistra a destra
Çlirim Muça, Patrizio Pacioni,
Alberto Figliolia
e Francesca Silvia Loiacono  

http://www.patriziopacioni.it/news407.html[29/02/16, 22:59:56]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
sabato 11
Castelmessa:
Patrizio
Pacioni
ha
presentato,
nel
corso
di
un’indimenticabile serata dedicata al nostro beneamato satellite
celeste, lo scrittore e amico Marco Bottoni, insieme alla sua nuova
opera, una raccolta di snelli e avvincenti racconti gialli che prende
il nome dalla sua protagonista ( “Luna”, appunto)

Castelmessa, 11 luglio 2009:
nella foto in alto lo scrittore romano accanto
a Marco Bottoni, impegnato al microfono.
Che si siano vestiti in bianco e in
nero per meglio distinguersi?
Sotto una immagine (molto parziale ma significativa)
della “folla” di oltre 300 persone che
ha presenziato all’evento.

mercoledì 12
Iglesias: sullo sfondo di uno dei siti archeologici più suggestivi della
città, un tratto dlele mura pisane recentemente recuperato dalla
vigente Amministrazione Comunale, Sandrina Piras (fondatrice e
presidente del Salotto Letterario) ha presentato Patrizio Pacioni e il
suo Seconda B; nel corso dell’evento, seguito da un numeroso e attento
pubblico, si è parlato molto del commissario Leonardo Cardona e di
Monteselva;
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Iglesias 12 agosto 2009:
due istantanee del pomeriggio
letterario che è andato a incastonarsi
nella settimana medievale:
un evento che, ogni agosto, catalizza sulla
storica città del Sulcis l’attenzione di
moltissimi visitatori provenienti dalla Sardegna,
dall’Italia e dall’estero.
Protagonisti Patrizio Pacioni, Sandrina Piras
e un meraviglioso pubblico.

sabato 4
Castiglioncello (LI): incantevole interessantissima serata nel giardino
della Pensione Signorini, divenuto abituale e confortevole ritrovo di
scrittori e poeti. Nel corso di una
il poeta di origine albanese
çlirim
Muça
ha
presentato
col
brio
e
la
profondità
che
contraddistinguono ogni suo intervento, Patrizio Pacioni e la sua
Seconda B;
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Castiglioncello (LI):
sopra Patrizio Pacioni e çlirim Muça
“giocano” tra loro, a dimostrazione
(qualora ce ne fosse bisogno)
che la letteratura e la cultura
in genere possono e devono assumere anche
la forma di “divertimento”.
Sotto una parte del pubblico che ha
seguito con grande partecipazione l’evento.

Un evento a Brescia e presentazioni di Seconda B a Milano in date e sedi
ancora da definire: per non rischiare di perderle seguite ogni il blog
del commissario Cardona!

venerdì 6
Torino: presso il Circolo dei Lettori, Palazzo Graneri della Roccia,
Patrizio Pacioni presiede la Giuria della sezione “Letteratura Narrativa” del Turin Live Festival
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da venerdì 13 a domenica 15

Chiari (BS) (Rassegna della microeditoria
Patrizio Pacioni sarà presente allo
Edizioni. Nell’ambito della rassegna sarà
B (ulteriori informazioni e dettagli sul
nei gg. precedenti all’evento)

italiana - Villa Mazzotti ):
stand della Melino Nerella
presentato il romanzo Seconda
blog del Commissario Cardona

L'associazione
culturale
"L'Impronta" e
il Comune di
Chiari, con il
patrocinio della
Provincia di
Brescia e della
Regione
Lombardia, hanno
voluto
promuovere
questa rassegna
per valorizzare
la produzione
della piccola
editoria
italiana e
perché il
pubblico abbia
l'opportunità di
conoscere questa
realtà
attraverso i
volti dei suoi
protagonisti.

Microeditoria...
...questa parola identifica quel mondo vivace e
stimolante di chi fa l'editore per passione,
dedicando ad ogni edizione impegno e tempo
senza misura.
Editori micro, ovvero piccoli, per l'entita'
della loro produzione, ma grandi per la
qualita' dei loro prodotti e per l'entusiasmo
del loro lavoro.

Da sabato 5 a martedì 8
Roma (Fiera “Più libri più liberi” – Palazzo dei Congressi): Patrizio
Pacioni sarà presente allo stand della Melino Nerella Edizioni.

http://www.patriziopacioni.it/news407.html[29/02/16, 22:59:56]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news407.html[29/02/16, 22:59:56]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< PRONTO, CARDONA / settembre 2009 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Il settimo e ottavo capitolo dell’appassionante saga Le notti di
Monteselva hanno concluso in grande spolvero la parte “telematica”del
romanzo cui stanno lavorando a quattro mani Patrizio Pacioni e Lorella
de Bon. Per leggerne il seguito e la conclusione dovremo tutti armarci
di santa pazienza e attendere che esca l’opera completa in edizione
cartacea, i cui proventi derivanti da “diritti d’autore”, come noto,
andranno interamente a sostegno dei Medici Volontari Italiani.
Numerosi i reportage effettuati dallo scrittore romano nel corso delle
sue vacanze in Sardegna (interessanti sia per chi già ama l’Isola dei
Nuraghe che per chi non la conosce ancora abbastanza) nel mese di
agosto, mentre nuovi interessanti abitanti si aggiungevano alla già
suggestiva (e un po’ inquietante, per dire la verità) popolazione di
Monteselva; tra tutti l’enigmatica e misteriosa Vera van Riel, creata
dalla fantasia e alla fecondissima penna di Paola Cassone, di cui si
parlerà in altra parte di questo aggiornamento.
Nuovo e graffiante il misterioso Indisponente che, da qualche tempo a
questa parte, coglie istantanee della vita di tutti i giorni e di
costumi e malcostumi italiani ed esteri e li sottopone ai visitatori
del blog con veloci quanto taglienti corsivi.
In arrivo, molto presto, altre tavole regalate dalla
dall’estro e dall’abilità artistica di Annapaola Giacomelli.
Intanto, per
aggiornamenti,

la

stessa

sua

natura

dil

blog,

più

rapido

matita,
negli

www.patriziopacioni.com/cardona
vi consente praticamente in tempo reale di seguire gli eventi e le
presentazioni in cui vi sarà possibile conoscere il creatore
dell’avatar letterario del commissario Leonardo Cardona.
Ottime ragioni per non perdere mai di vista il luogo dove ogni giorno
comincia un’avventura … che non è mai la stessa!

Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
settembre 2009

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!

http://www.patriziopacioni.it/news408.html[29/02/16, 23:09:11]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news408.html[29/02/16, 23:09:11]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

(Rubrica di recensioni letterarie)

Settembre 2009

Simonetta De Bartolo

Ciao a tutti, amici miei e dello Scaffale!
   Per “Fottuti dal Destino” di Doriana Di Giovanni, presentato a
Brescia e Villafranca da Patrizio Pacioni, avvertivo, già da tempo,
curiosità e interesse. Capita a volte, come se alla base ci fosse un
misterioso disegno…
   Nell’antico Olimpo, al di sopra di tutti gli Dei e dello stesso
Giove, al di sopra di tutto e di tutti, imperava il Destino o Fato,
forza oscura e suprema, che sorvegliava affinché venissero rispettate
le leggi fisiche e morali. Nelle situazioni molto difficili, quando non
sapeva che pesci prendere (beh, sì, di tanto in tanto capitava anche a
lui), Giove era solito pesare le sorti umane su enormi bilance d’oro.
   E voi, che mi seguite costantemente nelle mie peripezie letterarie,
ricorrete di frequente a tarocchi, indovini, zingari che leggono le
mani, ecc.? C’è qualcuno invece che pensa che sia il caso a decidere
della nostra vita?
   Beh, fatemi sapere qualcosa dopo aver letto, naturalmente, la mia
recensione e, soprattutto, e presto, il romanzo della Di Giovanni.
Buona lettura e alla prossima!
SDB
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Titolo:
Autore:
Anno di
Pagine:

Fottuti dal Destino
Doriana Di Giovanni
Edizione: 2008
138

   Il sorriso amaro che inevitabilmente accompagna l’ormai celebre
coniata dal compianto Massimo Troisi “pensavo fosse amore, invece era
un calesse” torna a manifestarsi al solo leggere il titolo del romanzo
di Doriana Di Giovanni, “Fottuti dal Destino”.
   Una serie di eventi dolorosi s’intreccia con la storia
dell’innamoramento tra Andrea ed Ilaria, dei loro appassionati incontri
virtuali, che sembrano oltrepassare i confini dell’invisibile e
avvicinare, fino a farle toccare, due vite altrimenti destinate a
restare parallele. I due protagonisti finiscono ben presto per
isolarsi, “come se il mondo intorno non esistesse più..., in quel
nascondiglio segreto del computer”, in una dimensione paradossalmente
tanto surreale quanto autentica. Il lettore, travolto “da questa ondata
di purezza”, che avvolge i due personaggi, sperimenta insieme a loro,
nello stesso tempo, il timore di essere nel mirino di un Destino
scritto sin dalla nascita, al quale e a cui nessuno può sfuggire,
contrariamente a ciò che sostiene Anaïs Nin: “Quello che chiamiamo il
nostro destino è in realtà il nostro carattere, e il carattere si può
cambiare”.
    “Fottuti dal Destino” mi fa piacevolmente ricordare il Destino
folle e supremo che incombe su Misty in Diary di Chuck Palahniuk,
scritto con tale forza di suggestione da illudere il lettore di avere
tra le mani davvero e di sfogliare, capitolo dopo capitolo, il diario
di Misty. L’opera prima di Doriana Di Giovanni, infatti, altro non è
che il diario romanzato d’Ilaria: pur restando nell’ambito di una
ineccepibile essenzialità narrativa, l’autrice analizza in dettaglio,
con grande efficacia che, pur mirando all’essenzialità del narrare, si
dilunga con perizia su emozioni, sensazioni dei protagonisti. La
scrittura è lineare, chiara, scorrevole, spontanea, come se “dettata
dall’impulso del momento”, senza artificiosità linguistiche e intoppi
narrativi.
Ciò che mi ha colpito, fin dalle prime pagine, è, senza dubbio, l’acuta
sensibilità dei personaggi e della scrittrice, che affonda la penna,
con estrema delicatezza, in alcune delle piaghe più profonde della
società e del nostro io. Sincerità, altruismo, comprensione reciproca,
solidarietà per chi soffre, sono alla base dell’amicizia e dell’amore:
il sentimento che lega Andrea e Ilaria, pur se segnato dalle seducenti
attrattive dei tempi moderni, è intenso, soffice, idilliaco. Insomma,
una non comune, tenera e sublime storia d’amore, che la distanza
rinvigorisce invece di indebolire, con l’ebbrezza e la malizia del
“tempo delle mele”.
Ilaria, la protagonista, vive con Elena e l’ama, affronta la vita, che
anche per lei è un continuo divenire, con uno spirito di adattamento e
una forza di carattere che le continue crisi cardiache non annientano,
ma alimentano; è sempre pronta a cogliere gli stimoli necessari per
ricominciare a vivere, facendo a pugni, di volta in volta, col Destino,
nonostante le frustrazioni, la sofferenza e il dolore, quasi in
contrasto con la visione piuttosto pessimistica della vita più o meno
scopertamente manifestata dalla scrittrice. Marco (cardiologo e amico
di Ilaria) e Andrea sono fiaccole di speranza per il suo cuore...
anche “in quel posto dimenticato da Dio”, l’ospedale in cui Ilaria è
sottoposta a terapia.
   In alcuni momenti narrativi, riguardanti soprattutto Andrea e Ilaria,
“due persone così diverse con anime completamente affini e
compatibili”, su un sano romanticismo prevale il sentimentalismo,
affidato spesso alla comunicazione tecnologica (chat, mail e sms) che
allontana ogni sogno prometeico, ma che rafforza la tragicità di
alcuni eventi, e viceversa. La sfortuna perseguita la protagonista,
insomma, il suo fato non le lascia il tempo di un respiro: Ilaria può
gioire, quando le è consentito, per un lasso di tempo assai breve. Tra
ricordi, speranze, sogni, un’altalena di emozioni a volte
incontrollabili, spesso contraddittorie, quasi sempre pure e forti,
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fino alla fine del romanzo, il lettore non osa dire che il peggio sia
passato...
   E se, in prima istanza, sembra che per Andrea, deluso dal suo
matrimonio, e per Ilaria, si tratti di evasione, di momentanea fuga per
il gusto del diverso, una riflessione più profonda suggerisce, almeno
per quanto riguarda la protagonista femminile della storia
(che
considera la sua omosessualità una “diversità scomoda e fastidiosa...”)
stia inconsapevolmente cercando se stessa. La perdita d’identità e lo
sdoppiamento dell’io richiama “Il compagno segreto”, di Joseph Conrad,
in cui il protagonista e il Doppio di sé, che ha commesso un crimine e
lo vorrebbe come suo complice, interagiscono, ma sono in un conflitto
che avrà fine solo allorché il protagonista avrà completamente
interiorizzato l’Altro.
   Come i battiti di un orologio a pendolo, Ilaria ripete: “Doveva
essere solo un pizzicotto...”, ma, come si sa, “Poca favilla gran
fiamma seconda” (Dante).
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
settembre 2009
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S P E C I A L E :

Dicono… di lui
Settembre-Ottobre 2009

La Guida e Seconda B su Supereva!

     Lidia Gualdoni, “Guida” di Supereva, è una delle più
seguite critiche letterarie che operano in Rete.
Potrete leggere la splendida recensione che fa di “Seconda B” cliccando
qui:
http://guide.supereva.it/libri_autori/interventi/2009/07/seconda-b/

   … ci sono in Rete tre interessantissimi
spezzoni di una delle meravigliose serate organizzate da Tecla Dozio
nella sua indimenticabile e mai troppo rimpianta ”Libreria del Giallo”.
Si riferiscono alla
presentazione milanese, nel 2008, di “Malinconico
Leprechaun“, seconda avventura del commissario Cardona scritta da
Patrizio Pacioni ed edita da Sampognaro & Pupi Edizioni. Introduzione
di una splendida Maria Giovanna Luini e partecipazione di Lorella De
Bon (coautrice con Pacioni de “Le notti di Monteselva“)
e
dell’Associazione Medici Volontari Italiani (alla quale la serie è
ispirata).
Buona visione!
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http://www.youtube.com/watch?v=aY0EmoFhwmA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=S3S6qaNDA70&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GA3hndyL_hA&feature=related

Su uno dei prossimi numeri della rivista mensile DUEMILA, rivista
mensile di informazione culturale del Nordest edita da Matteo Editore
uscirà una lunga e approfondita intervista allo scrittore effettuata
da Simone Soldera. Più ampi ragguagli nel prossimo aggiornamento del
sito in “Dicono di lui”: non perdetevelo.
Mariella Gori per
www.patriziopacioni.it
settembre 2009
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Il mondo visto e interpretato dalle Donne
settembre 2009
Cosa succede dopo la crisi?
di Cecilia Quinterio

“Quanto durerà la crisi?”
“Abbiamo già toccato il fondo?”
“È stato peggio il 29 o è più grave la situazione d’oggi?”
Crisi, crisi, crisi: da un anno a questa parte non si sente parlare
d’altro: ci siano ricaduti, a quanto sembra, e i vari “lunedì neri” e
“venerdì neri” (per tralasciare gli altri giorni della settimana) non
hanno insegnato niente a nessuno.
Insomma, sia che
sfogli un qualsiasi
in filmati, servizi
allarmistici- sulla
certezza.

ci si dedichi a un innocente zapping, sia che si
quotidiano o una rivista, imbattersi continuamente
ed articoli estremamente preoccupanti –per non dire
“grande crisi”, più che un rischio è diventata una

Ma, per dirla con la strofa di una nota canzone, “cos’è questa crisi”?
È un vero e proprio terremoto finanziario dal quale nessuno può
ritenersi al sicuro. Non i commercianti al dettaglio, schiacciati tra
le paure dei consumatori e la concorrenza delle grandi catene di
distribuzione.
Non le imprese (piccole, medie o grandi che siano), che faticano a
coprire con un
fatturato sempre più esiguo e margini sempre più
risicati, i “costi fissi” e le “spese correnti” (affitti, energia,
personale).
Non certo i dipendenti a reddito fisso, costretti a misurarsi con le
insidie e le incertezze di una sempre più vorace “Cassa integrazione”.
Per non parlare dei consumatori di ogni specie razza e religione,
ai quali non resta che assistere impotenti al miracolo alla rovescia
dei propri soldi che, nel portafoglio, continuano a perdere valore
d’acquisto.
Persino per i più giovani è diventato problematico uscire la sera a
divertirsi con gli amici, dal momento che tra cene, happy hour e
discoteca le spese lievitano notevolmente. Ancora più brutta se la vede
la fetta i 13 milioni di italiani fumatori, perché –nonostante tutto- i
prezzi dei pacchetti di sigarette continuano ad aumentare.
Ma dei problemi di queste due ultime categorie, per dirla papalepapale, non ce ne importa poi più di tanto.
Nonostante il periodo difficile, però, pare che il nostro italiano
“normale” non voglia proprio rinunciare a qualche giorno in pieno relax
(e come dargli torto?!). Ecco, allora, che c’è chi si accontenta di
pochi week-end qua e là: basta uscire dalla solita routine, dal
traffico cittadino, dalle deprimenti quattro mura di casa per sentirsi
– anche se per poco – davvero in paradiso. Al contrario, per i feriedipendenti, incontentabili adulatori della “supervacanza”, i quali
concepiscono la villeggiatura come una lunga esposizione al sole da
consumarsi sulla spiaggia bollente per ottenere un’abbronzatura da urlo
da fare invidia al collega di lavoro rimasto tutta l’estate in ufficio,
le cose si mettono un pochino peggio. Infatti, secondo le ultime stime,
ogni italiano quest’anno è stato costretto ad accorciare la propria
vacanza almeno di qualche giorno e a stare attento a non mettere mano
al portafoglio con eccessiva frequenza.
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Ecco allora i due nostri elementare consigli per la sopravvivenza:
1)     Armarsi tutti di quella “santa pazienza” così utile e necessaria
per sopportare i momenti-no;
2)     Pensare, quando le cose sembrano farsi più complicate, che,
dopotutto, siamo già fortunati a essere nati dalla “parte
giusta” del mondo;
Forse poco o nulla, ma una cosa è certa: l’unica cosa da fare, quando
sono altri a “mischiare il mazzo e distribuire le carte” è solo armarsi
di quella “santa pazienza” di cui ci hanno spesso parlato i nostri
nonni, e saper aspettare. Perché, come diceva il grande Eduardo, prima
o poi “’add’a passà ‘a nuttata”.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news411.html[01/03/16, 00:28:05]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< SETTEMBRE-OTTOBRE 2009 >>

1. Controcorrente
Mantova e compagnia:
quanto valgono le parole?
di Marina Torossi Tevini

Per poco più di un euro ho acquistato una copia di un quotidiano con
inserti superpatinati, carta, tanta, che pesa nelle mie mani e che dopo
una veloce sfogliatina getterò. Quanto valgono le parole? Parole che
volano sulla nostra testa, parole che circolano nella nostra mente,
parole di cui abusiamo sempre, parole che violentiamo quotidianamente,
parole per cui non abbiamo il dovuto rispetto, perché la parola
dovrebbe essere subordinata a un messaggio disinteressato e autentico,
e nel generale depauperamento dei messaggi anche la parola non ha più
valore. I surrogati di idee che non insegnano a cogliere la verità, ma
ci spostano in un mondo dove la verità non esiste per ipotesi hanno
preso tutta la scena.
Noi, gli uomini che ascoltano parole. Tutto ci frulla attorno a
velocità tale che non può assumere alcun significato. Così le nostre
riserve intellettuali e morali diventano ogni giorno più esigue.
Mantova ogni anno è una delle tante feste della parola. Un luogo dove
la parola diventa piacere duraturo o fugace.
Io amo la parola e ogni anno, nonostante le mie riserve mentali,
continuo a frequentare i vari Festival. Cos’è il Festivaletteratura di
Mantova? È un prodotto dei nostri tempi, una manifestazione
straordinaria e straordinariamente rappresentativa della nostra società
dell’apparire. Il Festivaletteratura di Mantova è il rivelatore delle
nostre contraddizioni, l’indicatore che in un paese di non lettori (o
comunque di lettori deboli, molto al di sotto degli standard delle
popolazioni del Nord Europa) si riesce, attraverso un opportuno
richiamo
mediatico,
a
ottenere
presenze
incredibili.
Mille,
millecinquecento persone nelle sedi più vaste (Il cortile della
Cavallerizza e Piazza Castello) parecchie centinaia nella altre sedi
(Teatro San Leonardo, Chiostro di San Barnaba, Palazzo di San
Sebastiano, Casa del Mantegna, Chiesa di Santa Paola, Chiostro del
Museo
Diocesano
e
via
discorrendo),
il
che
significa
che
contemporaneamente sul suolo mantovano qualche migliaia di persone si
stanno occupando di libri, e questo in modo ininterrotto per cinque
giorni, dalle nove del mattino fino a notte inoltrata.
L’edizione di quest’anno offre, al solito, un’offerta molto variegata
che va da Nadine Gordimer a Beppe Severgnini, da Paola Mastrocola a
Sandrone Danzeri, da Tiziano Scarpa a Roberto Calasso, da Marc Augé a
Margaret Mazzantini, da Michele Mari a Luis Sepulveda, da Melania
Mazzucco ad Alicia Giménez-Bartlett. Ma,se la concentrazione di molti
eventi non permette di seguire tutto quello che si vorrebbe, bisogna
anche osservare che è stata proprio la ricchezza del numero delle
manifestazioni che ha fatto la fortuna del Festivaletteratura. Ognuno
può scegliere il suo percorso, lo dosa a seconda dei suoi interessi e
delle sue forze, e anche delle sue tasche, perché le manifestazioni
sono quasi tutte a pagamento.
La domanda che mi faccio ogni anno è sempre a stessa. È un bene o un
male spettacolarizzare la cultura? Come sempre la realtà ha molti volti
e varie sfaccettature. Viviamo in una società di massa, dove solo la
visibilità attira, dove la gente agisce per imitazione, e questo è
dimostrato non solo dal Festivaletteratura di Mantova. Mantova porta
questo fenomeno all’esasperazione e fa vedere con chiarezza le
contraddizioni del nostro mondo. Eppure ci sono - innegabilmente -
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anche degli aspetti positivi che non possono essere tralasciati.
Mantova
e
gli
altri
appuntamenti
con
la
cultura(ad
esempio
Modenafilosofia o Pordenonelegge) bene o male accostano ai libri un
pubblico vario ed eterogeneo, danno modo a chi i libri li ama di
spaziare in un lasso di tempo ristretto tra moltissimi autori e
consentono molti stimoli e sollecitazioni. Costituiscono un sistema di
approccio alla cultura più vivace e adatto a quelli che Baricco
definisce “i nuovi barbari” rispetto ai contenitori consueti (scuola,
musei, quotidiani, dibattiti). “Nel contenitore di un Festival o di un
grande evento, si mima quella struttura da sistema passante e da
sequenza sintetica che i barbari prediligono su ogni altra”. Nel bene e
nel male in tutti i Festival culturali domina la spettacolarità, il
movimento, la pluralità di offerta. E questo è ciò che il pubblico
predilige.

Marina Torossi Tevini
per www.patriziopacioni.it
settembre-ottobre 2009
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Dal 15 dicembre 2000 Paola Cassone, simpatica conoscenza
di www.patriziopacioni.it) risiede ufficialmente nei Paesi Bassi. Ha
creato un interessantissimo diario (le cui primissime puntate tenemmo a
battesimo anche noi)
per tenere al corrente le sue amiche italiane
delle barbare usanze di questo paese. Lo si può “sfogliare” sulle
interessantissime
pagine
elettroniche
del
blog
di
Paola:
http://www.paolacassone.com/dblog/
Arrivato al suo nono anno, da bollettino di informazione sui Paesi
Bassi,si è trasformato nel tempo in un diario della quotidianità nella
mia nuova vita di emigrante, moglie e madre dal passato - sempre più
remoto - tempestoso. Per gentile concessione di Paola siamo lieti (dopo
5 lunghi anni... di astinenza!)
di riprendere a pubblicarne qualche
articolo anche noi...

Cominciamo con:
Reportages da Tulipland

Immagine
(pubblicato sul blog della scrittrice opinionista Paola Cassone il 1 giugno 2009)

Nella mia vita professionale sono stata costretta a
partecipare ad innumerevoli training manageriali,
indubbiamente a causa della mia reiterata reticenza
ad assecondare il galateo aziendale. Ognuno di questi
training si é rivelato prezioso, non tanto per il
miglioramento della mia comunicazione verbale e non,
che rimane cocciutamente rozza (di questo parleró
diffusamente tra poco), ma per la mia crescita
interiore. Posso tranquillamente affermare che se
finora ho evitato il burnout é proprio grazie a
questi training che in questo senso mi sono
sicuramente serviti di piú dell’anno di analisi
junghiana,
oltretutto
nemmeno
sponsorizzato
dall’azienda.
Quando il mio attuale datore di lavoro mi invitato a
partecipare alla sua variante di training manageriale
(masterclass in leadership), invece che sbuffare e
alzare gli occhi al cielo ho chiesto di conoscere
l’elenco dei partecipanti. Constatato che era tutta
gente con cui mi sarebbe toccato lavorare a stretto
contatto ho riflettuto che la partecipazione mi
avrebbe evitato un sacco di inutili lotte di potere e
menate assortite e mi sono sottoposta con spirito di
sacrificio all’incredibile scocciatura di dover
condividere una profonda intimitá spirituale per due
giorni al mese con un gruppo di gente che fuori dal
corso e dall’ufficio saluto a malapena.
Ma come sempre ho dovuto concludere che i training
manageriali sono enormemente utili. Non solo mi sono
rinfrescata la memoria su un paio di dinamiche di gruppo e mappature
caratteriali, ma nella penultima lezione ho avuto la rituale epifania
che mi ha acceso una fiammella in testa pari a quella dello spirito
santo (giá che siamo in tema di pentecoste).
Magari a voi sembrerá una banalitá, ma il sapere che statisticamente
94% delle decisioni dei nostri clienti viene preso in base alla forma
delle nostre proposte e solo 6% in base al contenuto ha catalizzato
milioni di osservazioni sparse e ha aperto una voragine di riflessioni
che si sono cristallizzate in una nuova visione del mondo. Certo sapevo
anche prima di questo training che l’Immagine e la forma sono
importanti, ma nessuno mi aveva mai esposto con tanta chiarezza la
proporzione dell’importanza. E chissenefrega se la statistica é
impecisa: accetto perfino un limite di tolleranza del 15%, resta
comunque devastante. Praticamente significa che ho sprecato gli ultimi
25 anni della mia vita nel cercare il santo graal del return on
investment e dell’efficacia della pressione pubblicitaria: non gliene
frega niente a nessuno, avrei fatto meglio a seguire un corso da
geisha.
E menomale che il training di sopravvivenza in APL
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negli anni novanta mi aveva giá allenato a scegliere
tone of voice e colori dell’abbigliamento in sintonia
con i colori aziendali del cliente di turno, ma anche
cosí mi sono accorta che ho almeno un’altra ventina
di punti da rifinire per ottimizzare tutti i dettagli
dei miei interventi interni ed esterni.

E menomale che non avevo aspettato questo corso per
plasmare e rifinire la mia Immagine professionale: se
c’é una cosa di cui vado fiera é il mio stile di
comunicazione, pazientemente coltivato e sviluppato
nel corso degli ultimi dieci anni, dopo aver constatato di non essere
materiale per il consiglio d’amministrazione. E’ uno stile a metá tra
dottor House e ispettore Frost, con misurate pennellate di Gil Grissom
che uso solo per gli effetti speciali. Con questo stile non diventeró
mai CEO ma in compenso tutti i clienti si ricordano di me.
Il problema é che questo stile mi perseguita anche nel
privato. Ho un bel dire che non sono come mi
disegnano, ma finora ci sono state solo due persone
che hanno capito la mia vera personalitá. Per il resto
del mondo sono una heartless bitch e mi conviene
assecondare l’Immagine altrimenti vengo regolarmente
calpestata con scarponi chiodati. Non é difficile ma
che due palle: non ti puoi mai permettere una
sbavatura altrimenti il mito crolla e gli scarponi
chiodati ripartono. Anche se ho sempre pensato che il
ruolo della monaca di Monza sia piú divertente di
quello di Lucia Mondella, sul lungo periodo una Lucia
Mondella ha meno scocciature: nessuno si aspetta da
lei che porti tacchi a spillo e bustier di latex fino
alla menopausa e nessuno ci fa caso se le viene la
cellulite sulle cosce.
L’Immagine e la forma son belle cose finché si é
giovani ma invecchiando diventano delle tremende
prigioni: sembra che Demi More abbia speso 200mila
dollari solo di botox e liposuzione per mantenere babymarito e attenzione della stampa. Ne vale la pena? Tutto
sommato propendo per una soluzione alla Greta Garbo:
sparire,
non
farsi
piú
vedere,
fotografare,
intervistare. Tutto quello che resta ai fans é una
collezione di films e fotografie sapientemente lavorate,
in cui la divina avrá per sempre 25 anni e sará sempre
bellissima. L’equivalente odierno si chiama internet e
photoshop, poco cambia. Purché mi possa togliere i
tacchi a spillo e tornare ad impastare la pasta frolla
per i biscotti di mio figlio. Vi giuro che non desidero
altro.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 16 - Settembre 2009
Numero monografico dedicato a una poetessa del sud, tutta “anema e core”
maallo stesso tempo capace di regalare alle parole suggestiva e
sensuale fisicità.

   Mariella Tafuto, “sagittario verace” nata (23
novembre) e residente a Napoli dice di sé:
“Scrivo diari poetici da epoche immemorabili. Per lungo tempo mi sono
chiesta cosa rendesse 'poesia' quell'insieme di righe con degli “a
capo” di cui mi nutrivo. Mi sono immersa nel respiro e nell'essenza di
Eluard e Tagore, Hikmet e Garçia Lorca, Jimenez e Montale; ho amato il
quieto dolore di Quasimodo e quello scabro e asciutto di Ungaretti; ho
sorriso con Palazzeschi e sono rimasta a bocca aperta di fronte alla
limpida magia di parole con cui riuscivano a interpretare la
complessità dell'esistenza. Ho percorso mille strade alla ricerca di
perle e pepite.”
I suoi pensieri, insieme alle sue poesie, potrete trovarli su un blog
dalla suggestiva denominazione di “Largo del Rosso”
(http://largodelrosso.splinder.com/)

Rendimi il bacio che uccide
Rendimi il bacio che uccide
il sogno che non provvede
a disincagliarsi dal petto,
poi abbandonami all'istante
più duro, che ho miele amaro
in fondo ad un sorriso. Rendimi
il bacio che stride più forte
nell'ora del sangue rappreso,
e privami del fumo delle dita
che serrano labbra a sere
sincere di stupore. Puro fiele

http://www.patriziopacioni.it/news412.html[01/03/16, 00:28:24]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

il futuro, ancorato alla vita.

Sto qui seduta e aspetto

Sto qui seduta e aspetto
che la mia mano
trovi il ritmo giusto
che trovi il senso
di parole perdute
dimenticate
rinchiuse in grumi di silenzi
e di finzioni.
(Il lume acceso
sparge luce fioca
luce raccolta
in una luna sul tavolo)
Sto qui seduta e aspetto
che questa pietra cupa
che mi pesa sul petto
si sciolga in pianto
che onda diventi
il suo mordere lento.

Nello spazio del dormiveglia

E’ nello spazio del dormiveglia che t' incontro.
Le mie dita sono intrecciate alle tue; una mia coscia
si abbandona al tuo fianco; un braccio tuo mi cinge.
Mentre io affondo, tu hai la bocca di un’ape:
lasci segni leggeri sul collo e poi scendi,
a leccarmi i seni.
Ed è lì che mi schiudi il ventre e mi prendi
con un sorriso. Il sonno arriva, poi
come una morte amica.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< Art Discount / NUMERO 21 / SETT.-OTT. 2009 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 21 - AUTUNNO 2009
I concorsi:
Prima edizione del Concorso Letterario “FaVOLANDO” bandito da Albus
Edizioni - Quinta edizione Città di Vignola VAI >>
Gli eventi
Terza edizione di TurinLive, la manifestazione “multi-artistica”
organizzata dal Salotto Letterario - Selezione per l’antologia di
racconti The Clash - Lo Scontro, da Lo Russo Editore VAI >>
I libri:
“Io, Sofia, alias Caterina II” di Maria Vittoria Morokovski – “Racconti
Bonsai” di Laura Sberna VAI >>
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<< L'AGENDA del 2° Trimestre 2009 >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

2 0 0 9
Questa volta l'attività di Patrizio Pacioni si è fatta talmente
frenetica da costringerci a brevissimi flash corredati d'immagini… Non
mancate i prossimi appuntamenti!

sabato 14

Al Book Stop di Brescia, Patrizio Pacioni
presentato Doriana Di Giovanni e il suo Fottuti dal destino.

ha

Martedì 17
Brescia: alle ore 16 all’Auditorium della Camera di Commercio,
nell’ambito della manifestazione “A qualcuno piace giallo”, ormai
famosissimo festiva della letteratura poliziesca, la giornalista Paola
Pasini di Tele Tutto intervista Patrizio Pacioni che presenta in
anteprima “Seconda B”. Accanto a lui la scrittrice bresciana Ida
Ferrari.

Brescia, 17 marzo 2009:
proprio nel giorno del suo onomastico lo
scrittore romano (per la seconda edizione di fila)
ospite a uno dei più prestigiosi festival di genere.
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Nelle foto: sopra Patrizio Pacioni
ritratto davanti alla locandina dell’evento,
sotto sul palco insieme a Paola Pasini
(al centro) e Ida Ferrari (a destra).

sabato 18
Villafranca:
mattina -colazione con l’autore al tradizionale bar con Maria Giovanna
Luini autrice di “Una storia ai delfini” e “Le parole del buio”.
sera - applaudita rappresentazione all’Auditorium Comunale di: “Un
tranquillo Sabbath…o sera!” scritto e diretto da Patrizio Pacioni e
interpretato dalla sua Compagnia Girovaga delle Impronte.
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Verona di Villafranca, Primavera del libro 2009.
Due significativi momenti
di un sabato frizzante e denso di avvenimenti ed eventi:
in alto Patrizio Pacioni
accanto a una raggiante Maria Giovanna Luini
impegnati nella “colazione
con gli autori” che si è tenuta al Caffè Fantoni;
sotto Patrizio Pacioni, nel corso
della sua commedia “Un tranquillo Sabbath…o sera!”
messa in scena dalla
Compagnia Girovaga delle Impronte”,
recita… da morto.
da martedì 28 a sabato 2 maggio:
tournée siciliana di presentazione di Seconda B organizzata dalla Melino
Nerella Edizioni, con tappe a:

Catania (Libreria Voltapagina)

Siracusa (Biblos Caffè)

Vittoria (Civicocento)

Sortino (Zaiera Resort)
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venerdì 8
Bovezzo: presso Pizza On Line (c/o il Centro Commerciale Dei Prati) un
pubblico numerosissimo ed entusiasta ha seguito la Compagnia Girovaga
delle Impronte con la cena con l’assassino

  
“Il pollastro si mangia con le mani”.
Sabato 9
Presso l’Istituto Tecnico commerciale Sraffa, mattinata
dedicata
all’incontro con gli studenti sul tema: Progetto Giallo (ideato e
realizzato da Anna Bruna Gigliotti), che ha visto impegnate tre classi
al completo. Vincitrice del piccolo concorso basato su una composizione
narrativa ispirata agli incipit creati dallo scrittore, la Seconda B
(ma solo per puro caso…)

Istituto Piero Sraffa:
le due foto “fermano” due dei momenti
salienti della magnifica mattinata bresciana.
Sopra lo splendido pubblico di studenti
che ha seguto con grande interesse
e partecipazione la conferenza dello
scrittore e la lettura dei racconti finalisti.
Sotto Patrizio Pacioni premia la
rappresentante della Seconda B, squadra vincente
col racconto Orrore dietro la porta,
pubblicato in questo sito nella sezione racconti.

Lunedì 10
Al Bookstop di Brescia Patrizio Pacioni e Annabruna
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presentato i poeti Climir Muça e Alberto Figliolia.

Un momento della riuscita serata
poetica del Bookstop. Seduti sul
divano, accanto ad Annabruna
Gigliotti, Figliolia e Muça. Sul
“trespolo”, a destra, P. Pacioni
giovedì 14
Torino, Fiera del Libro: Patrizio Pacioni relatore al dibattito “La
creatività dopo il trauma”, organizzato da Europa Donna, con Maria
Giovanna Luini, Sandrina Piras, Laura Scaramozzino e Giorgio Milanese

venerdì 15
Roma: al Lettere & Caffè, suggestivo locale di Trastevere, consueto
palcoscenico delle presentazioni romane di Patrizio Pacioni, lo
scrittore romano Domenico Geluardi (“Cynthia” - 2007)ha intervistato
l’autore di “Seconda B”. Interventi musicali di Jean Claude Matteucci.

Potenza delle immagini:
in tre scatti la sintesi di un piacevolissimo
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e interessantissimo evento. In alto uno squarcio
del numeroso quanto attento pubblico che
ha gremito il ritrovo trasteverino.
Al centro. Patrizio Pacioni intervistato
dal “collega” romano Domenico Geluardi,
con il chitarrista Jean Claude Matteucci
pronto a intervenire. A destra ancora i due
mattatori della serata, tra loro la “reginetta”
delle recensioni, l’incantevole Simonetta De Bartolo.
sabato 16
Torino, Fiera del Libro: nel corso della conferenza organizzata dalla
Melino Nerella Edizioni per la presentazione del suo piano editoriale,
ancora “Seconda B” sotto i riflettori.

sabato 23
Brescia: al Bookstop Anna Bruna Gigliotti, poetessa e scrittrice nonché
“star” della “Compagnia Girovaga delle Impronte”, intervista Patrizio
Pacioni nel corso di un interssante e originale Aperitivo a Monteselva.
Esposizione delle tavole create da Annapaola Giacomelli per il mondo
Cardoniano e per la saga “Le notti di Monteselva”.

In alto: Patrizio Pacioni impegnato
a rispondere alle sempre acute e pertinenti domande poste da
Annabruna Gigliotti, sotto la brava e graziosa Annapaola Giacomelli,
la disegnatrice che sa dare immagini e spessore alle “Notti di
Monteselva”
a venerdì 29 a sabato 31
Greve in
Libro.

Chianti:
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sabato 20
Botticino Sera: per contribuire alla rinascita dell’Abruzzo dopo il
terremoto, rappresentazione di beneficenza da parte della Compagnia

Girovaga delle Impronte di
  “Un tranquillo Sabbath…o sera”:
ore 21, Teatro di Piazza IV Novembre.
venerdì 26
Torino: presso il Circolo dei Lettori in via Bogino, 9, per
l’organizzazione del Salotto Letterario di Sandrina Piras alle ore 21
serata letteraria con Patrizio Pacioni.

Sabato 4
Celle Ligure: Aperitivo in Giallo con Patrizio Pacioni in occasione
della quarta mostra mercato dell’editoria indipendente Libri al Sole
(3/5 luglio).

Per conoscere maggiori dettagli sull’evento scrivere
a info@patriziopacioni.it
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<< PRONTO, CARDONA / giugno 2009 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Eccovi ancora qui, abitanti e aspiranti cittadini di Monteselva!
Il frenetico andirivieni attraverso lo Stivale di Patrizio Pacioni e
del commissario Cardona (impegnati a pubblicizzare l’uscita di “Seconda
B”) ha costretto le redazioni di T.R.F. Tele Radio Farnese e della
Gazzetta Piacentina a estenuanti tour al
seguito
di
fiere,
manifestazioni letterarie, presentazioni, interviste e altri eventi.
Ma la vita (e la mala-vita)
Monteselva e dintorni.

continua

inesorabilmente

a

fluire

a

Così gli articoli di costume di Cecilia Quinterio sono diventati ormai
per molti di voi un atteso appuntamento, e lo stesso è successo per gli
splendidi disegni coi quali la giovane quanto talentuosa disegnatrice
bresciana Annapaola Giacomelli contribuisce a rendere le puntate della
grande saga delle Notti di Monteselva ancora più intriganti e
suggestive.
E… a proposito di storie.
Sembra che ci sia un’altra grande storia in arrivo, ambientata nella
nostra città.
Una storia difficile, drammatica, che affronterà uno dei più sentiti
temi d’attualità e di costume, quello dell’integrazione tra popoli, tra
razze, tra religioni.
Non posso rivelarvi di più per il momento, ma vi chiedo di essere
pazienti, tenendo però orecchie e occhi sempre aperti.
Siete stati mai delusi dal nostro amico P.P. ?
Visitate:

IL BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
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Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
giugno 2009
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Giugno 2009

Simonetta De Bartolo

Vi accorgerete subito, amici carissimi, che in tanti visitate “Lo
Scaffale”, che “Malinconico Leprechaun”, di Patrizio Pacioni, di cui vi
ho già parlato e che in molti già conoscete, è, ancora una volta, una
simpatica presenza che stimola alla lettura, anche di altri romanzi.
Ecco dunque la mia recensione a “Qualunque cosa accada… amala”,
romanzo intimista, di Marisa Provenzano, scrittrice calabrese, che,
insieme a Sandrina Piras e Patrizio Pacioni, ha condotto con simpatia,
cordialità e professionalità la serata (del 31 gennaio 2009) di
inaugurazione della sede del “Salotto letterario” a Catanzaro. Ebbene,
nell’occasione l’attore Carlo Maruca lesse alcuni brani dell’opera di
Marisa e -appunto- altri tratti da “Malinconico Leprechaun” (seconda
avventura del Commissario Cardona).
Come sapete ho ospitato, nella mia rubrica, la recensione di Patrizio
Pacioni a “Una storia ai delfini” della scrittrice Maria Giovanna
Luini, che abbiamo visto, anche in video, nella “Libreria del giallo”,
a Milano, presentare “Malinconico Leprechaun” (ancora lui, dispettoso
folletto irlandese), della cui prefazione “I folletti? Forse esistono…”
è autrice. Sono lieta di averla di nuovo con noi con la recensione di
F. C. al suo nuovo romanzo “Le parole del buio”. E il commissario
Cardona sempre all’opera, mai come in questo caso, su mia richiesta, mi
darà qualche informazione in più su F. C., personaggio enigmatico: uomo
o donna? Chi sarà mai?
Per finire un altro ospite di questa ricchissima puntata dello
Scaffale: Ivo Mugnaini, con la sua nota su “L’ultima possibilità e
altri racconti” di Diego Balestri
Buona lettura & buona vita!
SDB
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Titolo: Qualunque cosa accada… amala
Autore: Marisa Provenzano
Casa Editrice: Aljon Editrice
Anno Edizione: 2008
Pagine: 114
Prezzo: Euro 11, 00
   Con competenza psicologica, Marisa Provenzano, in “Qualunque cosa
accada… amala”, affronta qualificanti tematiche di grande attualità: i
problemi degli abbandoni e delle adozioni, delle disabilità, del
bisogno di una palingenesi spirituale, del dolore, della solitudine,
della disperazione, ma, soprattutto, dà un’interpretazione partecipata
del sentimento materno e del rapporto simbiotico madre-figlio, “…
leggere nei suoi occhi le emozioni, i disappunti ed anche la tristezza”,
del continuo fidarsi, affidarsi e confrontarsi, in circostanze
particolari.
   La scrittura sempre fluida, elegantemente sobria, agevola la
narrazione, che si sviluppa in due direzioni diametralmente opposte: la
vita dei protagonisti sulla via di un futuro non prevedibile e il
ritorno al passato di Sofia non ripetibile. Il tono narrativo, pacato
nella prima parte del romanzo e più teso nella seconda e ultima (“Quei
giorni… Frammenti di ricordi”), si adegua garbatamente e magistralmente
agli stati d’animo di Sofia, ai cambiamenti d’atteggiamento e di
carattere di Andrea e al suo graduale affrancamento dalla
iperprotezione materna, messi in luce dalla fine sensibilità della
scrittrice, che coglie delicati aspetti della psicologia dell’età dello
sviluppo.
   Leggendo, ci ritroviamo bambini intenti ad ascoltare la storia che ci
viene narrata, tra un soave lirismo e una semplice, ma profonda,
filosofia di vita, venata di malinconia, che ci sembra di conoscere
già, ma che seguiamo piacevolmente, confrontandola, facendola
interagire, questa volta, con le nostre esperienze di vita quotidiana,
avvertendola attuale, tangibile.
Sorprendendoci ad attuare un processo di autoanalisi per ritrovare,
perdonare e amare se stessi e, di conseguenza, gli altri (viene in
mente “Puoi guarire la tua vita” di Luise L. Hay), ci immedesimiamo
nella protagonista, che, attraverso un elegiaco recupero memoriale, che
non è regressione all’infanzia, né evasione, ma desiderio di sogno, di
riappropriazione di sé, del proprio mondo, del bello, esterna
riflessioni, sentimenti, emozioni, sofferenze e, soprattutto, quasi
novello Almustafa , “Il profeta” di Gibran, porge amorevolmente
premurosi e saggi consigli al figlio.
   I temi dell’auscultazione di una natura consolatrice ed ispiratrice,
luogo dell’anima, del dolore, della morte, della capacità di
meravigliarsi e di dare il giusto valore alle ragioni del cuore e alle
piccole cose, dell’importanza degli affetti familiari, dell’abbandono e
della conseguente solitudine, del mistero della vita, hanno un’impronta
fortemente pascoliana e, soprattutto con le incertezze del piccolo
Andrea, ci rimandano, per alcuni aspetti, a “La vita è un sogno”, il
dramma di Calderòn de la Barca, mentre l’opinione incoraggiante di
Sofia, e, sicuramente, della scrittrice, che la vita è comunque bella,
è una continua e incalzante proposizione dell’oraziano “carpe diem!”,
nel significato più spirituale, nella consapevolezza della
provvisorietà e dell’eterno divenire, dell’azione demolitrice del
tempo, della morte incombente, dell’urgenza di trovare il senso della
vita; un “Va’ dove ti porta il cuore”, di Susanna Tamaro: “E quando poi
davanti a te si apriranno tante strade…, ascolta il tuo cuore, …alzati
e va’ dove lui ti porta”. Ma altri ancora, e sempre calzanti, sono i
riferimenti culturali, non ostentati, ma chiamati a testimoniare, ad
aiutare la ricerca dei significati dell’esistere, a indagare il
subconscio, i sensi di colpa, il sogno, a stimolare all’impegno, come
conquista di libertà, che dà forza alla verità e all’umiltà, a
diffondere la “filosofia dell’amore” universale, motore del mondo.
   La tensione emotiva parallela, di chi narra in prima persona,
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attraverso un lungo rimembrar, un dialogo diacronico, distribuito in
parti nel discorso narrativo, e una narrazione intimistica, altrettanto
efficace, nelle pagine di un diario, e di chi interiorizza, Andrea e il
lettore, dipende, in primis, dalla predisposizione dell’animo ad
accettare un particolare messaggio universale
   Abbiamo, comunque, l’impressione di percorrere con la protagonista un
sentiero in salita “alla ricerca del tempo perduto”, del nostro io, tra
virgulti di ottimismo, in un’atmosfera, che irradia silenziosamente del
calore nell’animo del lettore, dolcemente crepuscolare, “…dietro un
angolo buio può aprirsi uno spiraglio di luce”, nostalgica, in cui
s’intravedono gli ormai tenui bagliori degli “ameni inganni”
leopardiani, della speranza di una “quiete dopo la tempesta”, dei
sogni, ecc.
   Traspare, nella narrazione, dell’autobiografismo e, decisamente,
dell’umanitarismo, si stabilisce familiarità tra i nostri pensieri e
quelli di Sofia (“…il silenzio che non trova alibi per il cuore”) e “--la certezza di un amore che va oltre l’esistenza”. Insistente è il tema
della sofferenza, del ricordo, che addolcisce e sfuma la tragicità
degli eventi ”…l’anima respira immersa nel profumo dei ricordi”, contro
la potenza annichilatrice del trascorrere inesorabile del tempo, il
tema dell’amore per le piccole cose, che hanno dei “significati che
bisogna scoprire” e apprezzare e, in ultima analisi per la vita e, di
conseguenza, per la gioia che riusciremo a trarne “qualunque cosa
accada…”.
   “L’anima apre se stessa come un fiore di loto dagli innumerevoli
petali” (da “Il profeta” di Gibran).

Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
aprile 2009

Titolo: Le parole del buio
Autore: Maria Giovanna Luini
Editore: Edizioni Creativa
Collana: Piccole storie
Anno: 2008
Pagine: 95
Prezzo: 11 €
Isbn: 978-88-89841-29-7
Silvia è la protagonista dell’ ultimo romanzo di Maria Giovanna Luini,
una vicenda raccontata appunto intessendo “parole del buio”, come ne
recita il titolo.
Una storia del non amore, del vuoto che genera un abbandono, che sembra
immenso ed è certamente incolmabile, che può essere racchiuso nel cuore
di una donna ma al tempo stesso è talmente profondo da inghiottire il
mondo intero.
Silvia ama.
Il suo amore è come edera che le succhia via la vita e le foglie hanno
la forma di mani e labbra, hanno la forma del sesso di Marcello che la
prende e la perde, che la sfama e la asseta.
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Lui è il freddo chirurgo che ha aperto troppi corpi per poter ricordare
che il cuore non è soltanto un muscolo.
Lui ha il fascino spietato di chi indossa le emozioni come fossero
abiti, le porta su di sé, lascia che si intridano del suo odore e del
suo sudore, senza permettere però che gli penetrino all’interno.

Silvia e Marcello si conoscono in una chat e attraverso lo schermo di
un pc si scambiano confidenze e scherzi, erotismo e orgasmi.
Marcello è allo stesso tempo lontano
contemporaneamente le è sopra, le è dentro.

e

vicino:

è

altrove

e

Silvia si inoltra nel mondo della comunicazione senza volto e proprio
lei che vive di scrittura, che delle parole ne ha fatto pane e sangue,
se ne lascia rapire.
Sente il fiato caldo di lui sulla pelle mentre, a occhi chiusi, si
lascia andare.
Abbassa le barriere.
Incapace di resistere Silvia si rende vulnerabile, aprendosi, e lui le
affonda nella mente e nell’anima, senza precauzioni.

Ma quando il trillo dei messaggi istantanei si ferma e il bianco della
chat diventa accecante è allora che si accorge che lui non c’è più, che
quel calore è solo l’aria di sfiato che sortisce dal portatile. Perché
delle tante storie che nascono nella rete, solo poche sopravvivono
nell’inevitabile e spesso troppo severo confronto con la realtà, le
altre resistono solo se attaccate all’alimentatore emozionale della
virtualità.

Silvia e Marcello si incontrano, si vivono,
ma la
inesorabilmente lungo una parabola discendente, fino
separazione marcata solo dagli accenti di lui: quando
di allontanarsi, lo fa senza una spiegazione, senza un
una mossa cieca e vigliacca che non lascia di lui altro
sul cellulare.

storia scivola
a una crudele
Marcello decide
vero addio, con
che una traccia

Allora Silvia si trova a fare i conti con l’universo sommerso e oscuro
che brulica sul fondo dell’anima di quelle donne che, come lei,
dall’inizio dei secoli, si trovano ad affrontare un brusco quanto
immotivato abbandono: si impegna allo spasimo nel tentativo di
resistere a quel vortice insidioso capace di risucchiare l’anima verso
l’apatia e l’abulia, fino alla tentazione anestetica del sonno.
Ma… ce la farà?

L’amico psicologo le assicura che un giorno, voltandosi a ritroso nel
tempo, si troverà a sorridere di tutto ciò.
Perché tutto passa, tutto scorre via, ma il dolore scivola più
lentamente, e quando sei sul
fondo del fiume della vita è come una
catena di piombo che ti rende impossibile il riemergere.
Ci prova Silvia, seppure riluttante a rimettersi in gioco, e l’incontro
in aereo con Bruno, capelli rossi e sorriso trasparente sembra voluto
dal destino: nella parete buia si apre una breccia e lei si ritrova,
guardandosi allo specchio, a rivedere l’immagine riflessa di una donna
capace ancora di piacere, di sedurre, di godere.

Ma come può bastare se,
pensiero di Marcello?

in fin dei conti, Bruno altro non è che il non

Da questo punto (che poi è precisamente e contestualmente l’inizio del
romanzo e l’inizio di un dopo, vero tema della storia) la narrazione si
dipana lungo un sentiero emotivo
che si snoda tra picchi e burroni,
tra euforia e depressione.
L’autrice però non ha bisogno di esasperare i toni, né di ricorrere a
facili topos di tragicità che falsificano il dolore. Non abusa della
sofferenza trasformandola in pathos estremo, non permette alla sua
creatura letteraria di urlare contro il mondo, fustigandosi per
affogare il dolore nella spettacolarizzazione dello stesso, ma…
… ma le conferisce la dignità che merita.
Silvia

vive
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patimento, permettendosi il pianto solo dietro lenti scure che
nascondono e al tempo stesso proteggono. Il suo è il dolore di chi, pur
sapendo di non potersi sottrarre in alcun modo alla sofferenza, decide
di affrontarlo a viso aperto, lasciandolo entrare nella sua vita,
ospite sgradito capace di distruggere ogni equilibrio, spargendo cocci
aguzzi che lei non ha alcuna intenzione di raccogliere.

Sa che, come un figlio inatteso e non voluto, partorito dall’anima, il
mostro si nutrirà di lei, ma poi la libererà di sé.

Perché l’amore viscerale provato da Silvia è uno di quelli che consuma
l’anima e quando finisce lascia campi riarsi e sterili, a volte per
sempre.
Il cuore continua a pompare sangue nelle vene, i polmoni ad accogliere
ossigeno e a espellere
anidride carbonica, ma l’essenza vitale è
quella irrimediabilmente compromessa di chi, una volta depredato
dell’altra metà di sé, è condannato a trascinare senza speranza di
riscatto ciò che resta della propria esistenza.
Perché, se annullarsi nella passione amorosa non può essere considerato
una colpa, si tratta senz’altro di un privilegio che come tutti i
privilegi esige di essere pagato.
E a volte si tratta di un conto salato.

Nel caso di Silvia è il cinismo di Marcello che colpisce come uno
schiaffo: la gelida indifferenza di chi, dopo avere rapito un’anima, se
ne allontana senza una spiegazione, senza trovare neanche la voglia e
il coraggio di un chiarimento che possa dare un senso al dolore.
Solo un “basta è finita” che, per quanto Silvia possa essere forte e
preparata, le affonda dentro con effetti devastanti.
A lei dunque, pur nel tormento di un distacco sempre più lacerante,
altro non resta se non aspettare che lui si allontani fino a diventare
un punto indistinto confuso all’orizzonte: solo allora la sofferenza
cesserà.

L’amore di Silvia potrebbe essere quello di ogni lettrice.
Le sue “parole del buio” sono quelle che tante donne hanno scritto in
lettere o sussurrato in pianti, ed è questa la forza più grande del
romanzo, la capacità di essere uno e allo stesso tempo il riflesso di
mille.
È un dolore violentemente normale quello descritto dalla Luini.
Una storia che come un filo lega le coscienze generando al contempo una
forte empatia con la protagonista e una sensazione di atavico legame
con ogni donna che conosce il male d’amare.
E con una certa sorpresa, alla fine, ci si rende conto che Silvia non è
stata altro che un tramite per guardare dentro se stesse.

F.C. - marzo 2009
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Il libro di racconti di Diego Balestri, recentemente pubblicato dalla
Joker, racchiude in sé contrasti e ambivalenze significative e
fertilmente ironiche, ricche di potenzialità. Si tratta della raccolta
d’esordio del giovane autore, ma sulla copertina campeggia l’aggettivo
“Ultima”, che, seppure chiaramente riferito ad uno specifico testo,
genera un chiaroscuro evocativo e consono, quasi a introdurre il
carattere e il tono della materia narrata. Si può anche notare, con
scopo augurale ed apotropaico, che anche Niccolò Ammaniti esordì, o
almeno si impose all’attenzione di lettori e critica, con un racconto
dal titolo “L’ultimo capodanno dell'umanità”. Chissà che l’aggettivo
non abbia in sé un potere scaramantico. Lo auguro a Balestri, e
proseguo nell’esplorazione del suo testo, sospeso, e si tratta di
un’altra significativa tensione tra due estremi, tra un entusiasmo
immediato e giovanile, e, dal lato opposto, la coscienza della
necessità di analisi delle parole, il passo rallentato della
riflessione che prepara nuove rincorse. Balestri dà l’idea di
divertirsi molto a narrare, a dar forma e corpo alle fantasie, alle
vicende che ha immaginato. Ma a tratti pare accorgersi che per rendere
il gioco più gustoso e articolato è bene stare anche alle regole, o
provare a darsene di nuove, creando uno schema, una griglia, un filtro
geometricamente bilanciato, sia per il flusso delle idee che per
l’irruenza naturale del linguaggio.
È proprio sul piano del linguaggio che questo libro diviene per
l’autore, e, di riflesso, per il lettore, un interessante laboratorio,
oltre che, in primis, un contenitore di storie originali, raccontate
con passione e verve. Balestri pare portare avanti attraverso il
linguaggio la propria scoperta del mondo, narrativo e non solo.
Inserisce nelle pagine dei suoi racconti ciò che sente, vive, ipotizza:
le paure e le speranze sulla sorte del mondo, le utopie tenaci, vitali.
Il tutto si unisce alle proprie letture, scolastiche ed autonomamente
scelte ed assorbite, i modelli e compagni ideali di viaggio, Lovecraft,
King, Poe, evocati e in qualche caso chiamati direttamente in causa,
personaggi loro stessi, parte integrante della fantasia e quindi
compartecipi delle vicende a cui dà vita. A fianco di tutto questo si
collocano brani di saggi precisi e documentati, appresi durante gli
studi universitari o rielaborati per l’occasione: con un passo e
un’impostazione rigorosa, che potrebbero apparire in contrasto con la
narrazione più lieve e piana delle storie vere e proprie. Ma tale
attrito non c’è, perché Balestri riesce a far comprendere il legame
diretto tra questi materiali di natura diversificata: tutto nasce dalla
sua mente e ad essa ritorna, ponendosi in dialogo, in ascolto, in
comunicazione. Sembra intento a far scorta di parole e immagini,
statistiche, dati di fatto, numeri e grafici, Balestri, per costruirsi
un archivio, una dispensa di idee. Per poterle affiancare ai sogni,
alle costruzioni più gotiche e ardite della sua immaginazione, ma
anche, in maniera non secondaria, per farne barriera, barricata contro
il nonsense imperante del mondo. Partendo da una posizione difensiva
ben solida e munita, si può anche permettersi il gusto, e correre il
rischio, di guardare dritto negli occhi la gente, osservando con
divertito e atterrito stupore ciò che succede nelle strade e nelle
case, nelle vie, nei palazzi, nelle prospettive scialbe e gelide delle
periferie. Il polimorfismo è l’arma che l’autore sceglie, per scelta e
per istinto, per difendersi e per attaccare. Con ironia, sempre, ma
senza sete di sanguinarie vendette.
L’accostamento dei due aggettivi citati poco sopra, divertito e
atterrito, a me pare una delle chiavi per penetrare all’interno
dell’originale struttura narrativa del giovane autore. Anche se, alla
fine, dovendo immaginare un match di pugilato tra i due termini, direi
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che “divertito” vince ai punti. L’attrazione per la catastrofe c’è, c’è
l’amore l’orrifico, l’elemento spiazzante e inatteso che irrompe
generando paura e sconvolgendo i canoni consolidati. Ma direi che il
sapore ed il gusto di un sorriso sopravanzano nettamente, nel rettifilo
finale, l’attrazione per il sangue, per le ferite da taglio e da arma
di fuoco. Anzi, nel libro di Balestri di sangue ce n’è poco. Ci sono
delitti, anche truculenti, ma non c’è mai il compiacimento del
dettaglio, l’istantanea su membra che grondano liquido rosso, plasma o
succo di pomodoro che sia. Gode molto di più, Balestri, nell’indagare
le motivazioni mentali che hanno condotto ai delitti, piuttosto che,
come uno squalo cieco, a seguire l’odore e la scia rossastra di corpi
feriti. Si diverte, ottenendo un efficace effetto di ritorno, a giocare
con il lettore a guardie e ladri, al gatto e al topo, o, semplicemente,
ingaggiando un duello a distanza tra chi fugge, disseminando il cammino
di indizi, autentici o svianti, e chi insegue, con il compito di
provare a distinguere gli uni dagli altri. Anche questo aspetto rende
chiara l’impostazione classica di Balestri: le radici della sua
narrativa sono quelle del giallo, del noir, della fantascienza, del
fantasy. Tutto questo mischiato con mano personale, in tinte vivaci.
Materiale diversificato ma accomunato dalla provenienza da quadri e da
autori di rilievo, i maestri dei generi a cui si ispira.
Moderno, e attuale, al contrario, è il mondo descritto nei racconti.
La realtà odierna, fatta di grandi rapidità e altrettanto grandi
solitudini e contraddizioni, comunicazioni in tempo reale tra i diversi
continenti e tenaci silenzi all’interno di una singola stanza, una
casa, una famiglia.
Proiezioni su spazi e tempi interstellari, e
ataviche invidie, rancori, odi. Retaggio di epoche preistoriche ancora
presente, palpabile. Un mostro a metà tra lumaca e serpente, in
costante movimento. Anche questo tipo di ambivalenza è reso percepibile
da Balestri. La routine scialba ma rassicurante delle situazioni
iniziali cambia di segno tramite un elemento che scardina gli schemi,
un incidente, un’azione inattesa, un personaggio che rivela doti e
aspetti imprevisti e imprevedibili. Ecco allora che l’asse si sposta ed
appaiono prospettive inattese, di sgomento, o comunque di stupore,
quella suspense tanto cara agli anglosassoni, alchimia di horror e di
humour, un cocktail difficile da miscelare, di sapore agrodolce.
Non entro specificamente nell’ambito delle trame dei racconti, anche
perché rivelarne gli sviluppi sarebbe uno scherzo piuttosto sgradevole
nei confronti dei lettori interessati alla lettura e alla scoperta
autonoma dei risvolti sorprendenti che si dipanano all’interno delle
vicende descritte. Non rivelo nulla nei dettagli, anche per timore che
l’autore, giustamente, architetti e realizzi ai danni del sottoscritto
una di quelle vendette emblematiche e sarcastiche a cui ha dato forma e
sostanza nelle storie che ha narrato. Posso però passare in rassegna, a
grandi linee, qualche aspetto generale. La raccolta si compone di
quattro racconti, il primo dei quali è quello che dà il titolo al
libro. Sono storie di diversa lunghezza, accomunate come detto da un
linguaggio composito, ricco e documentato come un saggio, in certi
passaggi, e piano, discorsivo, in altri. L’idea di fondo, è il caso
forse di ribadirlo, è che Balestri desideri sì dare sfogo alla propria
volontà di raccontare, lasciando spaziare le dita e la mente, in un
galoppo libero e divertito, vale la pena tornare anche su quest’ultimo
aggettivo. Ma non gli basta. Sa che con la scrittura si può dire tutto,
se la si utilizza nel modo giusto. Allora passa alla fase successiva:
quella in cui, pur senza smettere di dire ciò che gli piace, con
leggerezza e ironia, aggiunge, come ingredienti asprigni in una vivanda
tendente al dolce, ciò che gli sta a cuore: le riflessioni sul destino
del pianeta, la biodiversità, i riferimenti alla propria terra
d’origine, Vinci, terra natale del genio per antonomasia, e, dulcis in
fundo, o forse amarus in fundo, lascia che la scrittura parli di sé,
del proprio ambito.
Nel racconto conclusivo, lungo ed avvincente, vengono narrate le
vicende di un Premio letterario.
Il nome del Premio già dice molto:
Chillinworth. Balestri riflette su questo particolare appellativo. Ci
informa che “se fosse stato Killinworth si sarebbe potuto tradurre
degno di uccidere. Ma anche così, con la “C”, si poteva intendere degno
di raggelare, visto che chill vuol dire raggelare ma anche spaventare.
E a chi si prende la briga di sfogliare con attenzione un dizionario di
inglese, il prezioso volumetto gli rivelerà che chiller può anche
assumere il significato di storia raggelante”. Si potrebbe fare ricorso
all’etichetta di “metaletteratura” per definire quest’ultimo brano. Ma
forse è imprecisa in questo caso e di sicuro riduttiva. Il linguaggio
che parla di se stesso e della sua sostanza è parte integrante, qui,
della storia stessa. E rivela, inoltre, seppure per vie indirette,
l’atteggiamento
e
il
coinvolgimento
tutt’altro
che
neutrale
dell’autore. Scherza, Balestri, ma è ben presente. Tratta di ferite di
cui, per dirla con Shakespeare, non ha solo sentito parlare. Sembra
invece avere anche coscienza del taglio e delle cicatrici. Non è un
caso forse che il racconto dedicato all’ipotetico Premio sia così
articolato e ricco. Nell’atto di parlare di un concorso per racconti
giallo-horror, l’autore produce un racconto del genere ottimamente
congegnato, degno di partecipare al Premio stesso. Ma, quel che più
conta, aggiunge un'ulteriore rifrazione ad uno specchio che già di per
sé risulta ricco di giochi di luce e d'ombra. Della trama, come detto,
non parlo. Se non in presenza del mio avvocato, potrei dire con una
battuta. Ma, seriamente, noto in questo racconto una serie di finali
possibili, ognuno dei quali appare definitivo, per poi lasciare spazio
e fiato ad uno nuovo che ribalta quello precedente e più scontato. A
tutto ciò, come detto, si sovrappone la figura dello stesso autore che,
con una forma narrativa coinvolta e coinvolgente, diventa parte
integrante della storia, vittima e assassino. Notevoli, soprattutto
perché credibili, alcuni dettagli determinanti per lo sviluppo della
trama, come ad esempio un anello della misura e della fattezza giusta
per aprire una grata. La lezione dei maestri scelti e studiati da
Balestri, Poe in primis, si dimostra utile qui e ben assimilata.
La corrente sotterranea, il controcanto che emerge alla fine dalla
lettura del racconto citato, fa apparire, negli spazi vuoti, nelle zone
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dedicate alla pausa e al ragionamento, l’inconsistenza e in molti casi
la falsità, l’ipocrisia su cui sono basate alcune forma di convivenza.
Nel racconto dedicato al famigerato Premio, l’amicizia, e perfino
l’amore, vengono massacrate e fatte a pezzi, in modo tutt’altro che
figurato, per l’avidità di gloria legata all’affermazione in una
competizione. Balestri riesce a far penetrare questo grido d’allarme
negli interstizi di una costruzione narrativa dai ritmi serrati e
compatti. Anche in altri racconti, con identico metodo, mette in
risalto le incongruenze, le fragilità e l’assurdo che non di rado
minano
le
basi
della
cosiddetta
civiltà.
Tramite
magari
personificazioni o allegorie che, dietro l’impulso originario, che è
sempre quello di stupire, nascondono preoccupati richiami alla
necessità di cambiare. Perfino una lumaca, come nel racconto “L’ombra
del genio” può veicolare una minaccia, tanto più micidiale quanto più
apparentemente lenta e innocua. Ma è come sempre una questione di
proporzioni: se la quieta Limax diviene gigantesca allora si smette di
ridere e si cerca un riparo. Ma spesso è troppo tardi. C’è bisogno
allora di qualcuno, una ragazzina magari, simbolo della freschezza del
rinnovamento,
che
sappia
ritrovare
la
misura
e
l’armonia
dell’Umanesimo. Una ragazzina in cui, magari, riviva lo spirito di
Leonardo da Vinci.
    Un libro d’esordio, questo di Diego Balestri, ricco di
potenzialità e di passi già compiuti con gusto lieve ma non
inconsistente. Ha avuto dalla sua, a me pare, il merito e l’istinto di
parlare di ciò che conosce bene, e, soprattutto, gli sta a cuore.
Oppure, con uguale forza, lo colpisce insistentemente al fegato,
Entrambe condizioni che per forza e per amore si trattano con passione
e coinvolgimento. Si è dimostrato giovane, inoltre, come è giusto che
sia, senza lasciare però che l’irruenza diventasse accecante. Ha
lasciato da parte i secchi colmi di sangue da gettare sui corpi come in
un film splatter, per parlare invece, tra le righe, del mondo che c’è e
di quello che, magari, potrebbe essere. E se non ci sarà, se resterà un
Premio Chillinworth, degno di raggelare, non importa. Il tentativo di
cercarlo è, di per sé, una strada. E magari anche un premio, chissà. Da
autoassegnarsi. Senza scordare l’ironia. Ma di questo prezioso
materiale Balestri ha cosparso generosamente l’intero percorso di
questo suo cammino d’esordio nel mondo della narrazione. Rendendo tutto
più scorrevole, anche se, è opportuno confermarlo, non vanamente
incorporeo e scivoloso. Balestri ha scritto questo suo libro con gusto,
senza seriosità, ma prendendosi lo spazio e lo sfizio per parlare di
cose consistenti. Tutto ciò traspare, rendendo la lettura gradevole e
scorrevole. Non si tratta, per fortuna e per merito dell’autore, di uno
di quei fumetti al cui interno sono contenuti solo puntini sospensivi o
punti interrogativi. Ha intrapreso la strada della narrazione con il
giusto piglio e un’appropriata leggerezza. C’è spazio per nuove storie
e nuove ironie. Il Premio Chillinworth può attendere. Per fortuna.
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
marzo 2009
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S P E C I A L E :

Dicono… di lui
Giugno 2009
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Ampio spazio dedicato dalla stampa bresciana alla presenza di Patrizio
Pacioni e del suo Seconda B al festival “A qualcuno piace giallo”. In
alto
l’articolo del Giornale di Brescia, sotto quello Brescia Oggi,
entrambi datati 18 marzo.

http://www.patriziopacioni.it/news402.html[01/03/16, 00:29:55]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

La Sicilia del 30 aprile 2009 annuncia la serata di Vittoria
Al “Civicocento”, curata dal locale Circolo Letterario
e condotta da Valentina Catania

Ampio spazio dedicato dallo storico quotidiano bresciano all’intervento
effettuato dallo scrittore romano lo scorso 8 maggio, presso l’Istituto
Sraffa.
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Una lunga e completa intervista effettuata da Anna Bruna Gigliotti a
Patrizio Pacioni. Potrai gustarla entrando nella homepage di
www.patriziopacioni.it e cliccando sull’appposito link.

La recensione di Simonetta De Bartolo a “Seconda B”
moltiplica le sue presenze in Rete. Cercala anche qui:

    
http://www.operanarrativa.com/node/1393

   
http://www.latelanera.com/editoria/recensioni/recensione.asp?
id=9788896311028

Mariella Gori per
www.patriziopacioni.it
marzo 2009
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Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
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questo sito.
Cerca nel sito
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Un "gentil sesso" da difendere
di Cecilia Quinterio
Non di rado si è portati a pensare –e forse anche a sperare– che ai
giorni nostri, a seguito del tanto esaltyatoe
celebrato processo di
emancipazione femminile, molti dei problemi che da sempre angustiano
noi donne si siano, come per magia, dissolti nel nulla.
Ma non è affatto così.
È sotto gli occhi di tutti che non passa un giorno senza che i mezzi
d’informazione riportino una o più notizie di brutalità e soprusi
perpetrati contro il c.d. “sesso debole”. Dunque violenze e stupri
(almeno quelli dichiarati) che, invece di diminuire, aumentano in modo
quasi esponenziale.
Perché?
Esiste una soluzione?
Si può sperare, finalmente, in un’inversione di tendenza?
Purtroppo i dati parlano chiaro e non
direzione rassicurante ed incoraggiante.

si

dirigono

certo

in

una

Secondo una ricerca Istat del 2009, infatti, il numero delle donne
italiane (dai 16 ai 70 anni) vittime di violenza fisica o sessuale
almeno una volta nella propria vita, ammonterebbe a 6.743.000.
Proprio così, avete capito bene: seimilionisettecentoquarantatremila
vite di donne irrimediabilmente incrinate, se non del tutto spezzate.
E, badate bene, non si parla solo di
donne violate da parte di
estranei, di sconosciuti acquattati nell’ombra, ma anche e soprattutto
di stupri avvenuti nell’ambito delle proprie mura, dettate da una
nascosta e insidiosa violenza domestica che ha mietuto e continua a
mietere un esagerato numero di vittime.
Si tratta di cifre a dir poco sconcertanti: il 14,3% delle donne con un
rapporto di coppia ha subito almeno una violenza fisica o sessuale dal
partner. I compagni di vita si trovano dunque ad essere gli effettivi
responsabili di una percentuale sostanziosa degli stupri, e sono troppo
spesso gli artefici della quota più elevata di tutte le forme di
violenza. Pare, appunto, che il 69,7% degli stupri sia opera del
partner, il 17,4% di un conoscente e solo il 6,2% d’estranei. Nel caso
di conviventi, fidanzati e mariti (ma anche ex coniugi) la situazione
si aggrava ulteriormente, dal momento che la vittima si trova nella
maggioranza dei casi ad aver subito e a subire ripetuti episodi di
violenza (67,1%), senza essere in grado di reagire.
Si comincia con le minacce, poi si passa ai fatti, poi le effettive
percosse, non sempre a mani nude: tra i soprusi fisici rilevati, i più
frequenti sono strattoni, spinte, schiaffi, calci, morsi, percosse
inflitte con cinghie e bastoni. Sempre che non facciano la comparsa
nelle mani degli uomini violenti che dicono di amare, ma che in realtà
non nutrono nei confronti delle compagne che smania di possesso e di
dominio assoluto, anche lame o addirittura armi da fuoco.
Da non sottovalutare, inoltre, è la violenza psicologica, subita da 7
milioni e 134 mila donne, sopruso che impedisce loro di vivere con
serenità. Le forme più diffuse messe in atto dal compagno sono il
tentativo d’isolamento o l’isolamento effettivo (46,7%), il controllo
(40,7%) e lo stalking. Insomma, un vero e proprio perverso campionario
di persecuzioni odiose e intollerabili per ogni essere umano.
Ma l’aspetto più inquietante della faccenda è che, nella quasi totalità
dei casi, queste gravi offese alla dignità personale e all’integrità
fisica delle donne non vengono denunciate; sempre secondo l'Istituto di
Statistica, infatti, rimane sommerso, quindi del tutto impunito, ben il
96% dei casi.

http://www.patriziopacioni.it/news403.html[01/03/16, 00:30:01]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
In una società come la nostra, che si dice progredita e avanzata, un
tale fenomeno, del tutto inaccettabile, dovrebbe essere contrastato
prioritariamente e con grande energia, muovendosi prima e soprattutto
nel campo della prevenzione. Sin dalle scuole primarie, infatti,
bambini e ragazzi andrebbero educati e sensibilizzati al rispetto non
solo degli altri, ma anche della figura femminile.
Inoltre bisognerebbe assicurare sostengo, assistenza ed aiuto alle
vittime di violenze, le quali vanno prima di tutto ascoltate, capite ed
aiutate, oltre che incoraggiate, poiché per loro non è cosa semplice
riuscire a dire basta ad una vita che capiscono essere dolorosa e – se
vogliamo – “sbagliata”. Da tenere in seria considerazione è il fatto
che non è per nulla semplice denunciare i maltrattamenti, soprattutto
se a compierli è un componente della propria famiglia.
Infine, gli autori delle violenze andrebbero severamente puniti e, al
contempo, aiutati con un sostegno psicologico.
Questi potrebbero essere i presupposti e le basi che permettano alle
vittime di vivere in maniera più serena e che possano far comprendere
alle donne “schiave” dei loro amanti-padroni che a una vita di pugni e
violenze carnali si può e si deve reagire.
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Il bruscolo
(nell'occhio)

rubrica dedicato ai disservizi, alle inadempienze, alle ingiustizie e alle
cialtronerie varie di un Paese che annaspa pur meritando (forse) di salvarsi

F.F.S.S. (Ferrovie del Senegal)

    Prima di ogni cosa si chiede scusa al Governo e
al popolo del grande Paese africano se, con un
gioco di parole di
dubbia correttezza politica, ci permettiamo di paragonare la loro rete
ferroviaria a quella nostrana, senza dubbio di gran lunga meno
puntuale, efficiente e pulita della loro.
Mercoledì 22 aprile alle ore 18,55, arrivato sulla banchina della
Stazione Centrale di Milano prendo conoscenza che per l’Eurostar City
9745 delle ore 19,05 per Venezia (sul quale ho prenotato un posto in
prima classe per Brescia –un’ottantina di km di percorrenza- al modico
prezzo di € 18,50 è in ritardo di 10 minuti.
-Poco male.- mi dico.
-Nel corso dei miei molteplici viaggi mi sono trovato ad affrontare
situazioni di gran lunga peggiori.Solo che, sul tabellone luminoso, i 10 minuti prima diventano 15, poi
20, poi ancora 30, stabilizzandosi infine sui 50.
A questo punto, bontà sua, la voce dell’altoparlante si degna di
avvisare me e le poche centinaia di altri viaggiatori in trepida
attesa, piuttosto imbufaliti per il ritardo (di cui gli indegni
aspiranti emuli delle Ferrovie Senegalesi compitamente si scusano) è
dovuta a un non meglio identificato “guasto del treno”.
Sul maledetto tabellone compare finalmente il tanto agognato binario di
partenza (il numero 19, per la cronaca e, per gli amanti della Smorfia,
quello che indica “a risata”, appunto): la folla degli incazzati,
salmodiando accidenti e insulti rivolti a top management e maestranze
di Trenitalia, si impegna in quel gioco al tempo stesso esaltante e
creativo che, in tutte le principali stazioni della Nazione, è
conosciuto come “Assalto alla diligenza”.
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Bene, siamo tutti a bordo.   
Allora si parte?
Ma dove, ma quando.
I 50 minuti diventano rapidamente 60, poi 65, poi 70, senza che nessun
omino o donnina in verde e nero (la divisa degli italici ferrovieri,
per chi avesse la fortuna di NON conoscerli) si preoccupi di fornire
una seppur minima informazione: nella mia mente stravolta dalla
stanchezza di una lunga giornata e ormai provata per questo
interminabile ritardo oltre ogni limite umanamente sopportabile, prende
forma l’orrendo sospetto che il famigerato “Segreto di Stato”, cacciato
dalla porta per ciò che concerne gli affari più riservati di sicurezza
nazionale, sia rientrato dalla finestra della strenua secretazione dei
disservizi su binario.
Indosso la mia veste di inquirente per tentare di trovare le cause di
questo ulteriore inesplicabile rinvio della partenza: mi accorgo
subito, da bravo segugio quale sono, che il titolo dello psicodramma
cui sto del tutto involontariamente partecipando è cambiato in “Il
mistero del treno scomparso”.
Ebbene sì: visto che il treno delle 19,05 parte (guarda un po’) alle
20,05 che (toh!) è lo stesso orario del treno successivo che copre
l’identico percorso (ma vedi a volte le coincidenze?), perché non fare
di 2 convogli uno soltanto?
Altro che uovo di Colombo: questa è un’idea veramente geniale che
consentirà alle Ferrovie Senegalesi (ops, perdonatemi di nuovo, amici
africani) di risparmiare una bella manciata di euro.
E i posti prenotati e pagati a caro prezzo daglia spiranti passeggeri
del treno fantasma?
Chi se ne frega, che si arrangino, va bene?
Restare in piedi per qualche ora non ha mai ammazzato nessuno…
(articolo gentilmente offerto da http://www.patriziopacioni.com/cardona/
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

N. 15 - Giugno 2009

Lorella De Bon è ormai una grandissima amica del nostro sito e
dei suoi visitatori. Ne abbiamo letto i racconti e i pezzi scritti a
quattro mani col “Capo”, per la serie degli “Interrogatori impossibili”
e per la saga delle “Notti di Monteselva”. Qui e oggi, però, torna con
la sua passione più grande: la poesia.

A Stoccolma il sole gioca a nascondino
C’è un gatto nero a passeggio
sulla neve, ignaro del Natale
che qualche chilometro più in là
ha ucciso tutta la sua famiglia.
E il mal di testa mi costringe
a riposo, io che non sopporto
l’inattività e, come un gatto,
mi aggiro di notte per casa
a ricamare una nuvola o, forse,
a chiudere a chiave la luna
nell’armadio dei sogni proibiti.
Fuori le ombre disegnano mostri
e farfalle sui muri, e la neve
scintilla sui rami degli alberi,
mentre a Stoccolma il sole gioca
a nascondino con le rondini.
Non resta che il panettone, tanto
scade a giugno e di tempo ce n’è
per togliere l’uvetta una a una.
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Lucia Lanza ha frequentato l’accademia delle Belle Arti a Verona
e ama perdutamente la poesia, in particolare haiku e haiga. Dei primi
dice: “Haiku è sintesi, è distillare. Haiku è scrivere l’essenza della
semplicità: per questo non è facile haiku. Cogliere il necessario,
togliere il superfluo, arrotolare e non dispiegare, intuire, proporre
l’intuizione, invitare a capire senza dire, guardare negli occhi,
attendere”. Dei secondi:
“Haiga è sogno, disegno. Haiga è dipingere
l'emozione del sogno. dare immagine al pensiero, eternarlo nella
bellezza, fusione di parola e colore, completezza di messaggio,
respiro onirico, frammento d'universo...”

Cade in mare la luna
(questa poesia è dedicata a suo padre ed è stata edita in “D’ Ametista”
ed. Vitale)
Cade in mare la luna
e a modo suo tramonta ingenua,
affoga la luna e non galleggia
nell'abisso il sole
incontra
inatteso evento nascosto e profondo,
in fondo tra stelle di mare:
luna, sole e stelle sul fondale.
Misterioso…
ed ombre di notte
ed i neri
austeri
luce arricchita
vivi accenti chiari
di luce elettrica.
Saturati,
azzurro elettrico, arancio appariscente,
rosa viola
Per portare nello stile
cubista pezzi di colore.
Riflessione
Alito di vita
(per le mie ali)
sorgente d'acqua
(per il mio tempo)
immagini riflesse
per il profumo
per la
solitudine
per l’abbandono
alla vita riflessa
in immagini d’acqua.

Jessica Malfatto é nata il 19 febbraio 1989 a Bollate
(Mi) e vive a Paderno Dugnano. Diplomata nel 2008 al liceo scientifico
C.E. Gadda di Paderno Dugnano, frequenta il primo anno della facoltà di
Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano. Attualmente
collabora con il settimanale “Settegiorni” scrivendo articoli. Ha
ottenuto numerosi riconoscimenti e premi in concorsi di poesia. Nel
mese di gennaio 2007 la Casa Editrice “Il Filo” di Roma ha pubblicato
una sua raccolta di poesie dal titolo “ Il sapore dei sogni”.
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Anima
Un cerchio nel cuore
in un istante di cielo
sulle note di un’inaspettata armonia.
Quello che voglio sentirmi dire
non è così scontato.
Mi illudo di non pensarci,
ma divoro solamente la mia anima,
gelosa della sua essenza
quanto della sua apparenza.
Anima che si copre con un velo
e lascia scoperta un’innata fragilità,
derisa nella realtà.
Una presenza incostante e imperfetta,
un filo che lega parole ed emozioni.
Libera da scogli,
la poesia sbatte involontariamente su di lei.
Nuvola sconfinata raccoglie
i raggi di un pensiero svogliato.
Non è semplice ascoltarla, lo so,
odio sentirla mentre lascia scivolare le lacrime
senza poterle asciugare.
Amo vederla dipinta di passione
pronta a donarsi al suo cuore
in un moto incoerente.

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

Vivi

Spezza i fili delle emozioni e
ricomponili per cercare un nuovo sogno.
Lascia scivolare sulla pelle attimi ribelli,
tienili tra le mani
e poi chiudili in un pugno.
Ti sfuggono.
Lasciali liberi.
Attimi di vita prepotenti,
si lasciano trasportare da un pensiero sfuggente,
addomesticano i suoni dell’anima,
si mescolano e si scontrano
sprigionando energia.
Vita mordace, lasciati assaporare,
ma soprattutto…
Vivere.

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
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Poesia

La senti bussare?
La senti sbattere nel petto?
è calda come un fuoco,
ha il senso del ghiaccio sulla pelle,
ha la verità nei suoi suoni.
La senti dentro?
Silenzio.
Si è fermata. Forse.
Mi sbagliavo, ricomincia.
Prende a schiaffi il cuore,
penetra nella testa,
scorre insieme al sangue nelle vene.
La senti sotto la pelle?
La senti schiantarsi negli occhi?
Uragano della mia esistenza,
vortice delle mie emozioni,
acqua gelida.
Ritaglio un istante di cielo,
lo porto con me.
Lei si nutre di attimi,
Lei sa cosa vuol dire...
Lei sa prendere la mia vita,
Lei sa riaccendere il sole.
Lei...
Non ho bisogno di fotografie,
non ho bisogno di parole.
Sento il viaggio, lo provo,
lo perdo, lo riprendo.
Lei, lei che mi fa cercare,
Lei che mi fa assaporare il suo nome,
Lei che mi fa scrivere di me,
senza meta, senza fine.
Lei che sa cambiarmi.
Forse sarò migliore.
A Lei ho dato il mio cuore.
La mia vita.
Me stessa.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< Art Discount / NUMERO 20 / GIUGNO 2009 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 20 - GIUGNO 2009
I concorsi:
Premio “Massimo Troisi” 2009 - sezione scrittura
letterario per inediti “Tespi” (seconda edizione)

comica;

Concorso

I libri:
“Dannati” di Giovanna Mulas - Pescati direttamente alla Fiera del Libro
di Torino: “Un altro finale” di Lorenza Caravelli; - “Non tutti sanno
ascoltare” di Vinavin.

  
Premio Massimo Troisi 2009 (XIV edizione)

(sezione migliore scrittura comica: racconti comici,
atti unici di teatro comico, monologhi o sketch di cabaret
BANDO DI PARTECIPAZIONE
1. L’Istituzione Comunale “Premio Massimo Troisi” del Comune di San
Giorgio a Cremano (NA) bandisce la XIV Edizione del Premio Massimo
Troisi.
2. Il Premio avrà luogo dal giorno 29 giugno al giorno 5 luglio 2009.
3. Il Premio Massimo Troisi è dedicato a opere di genere comico
realizzate da autori italiani e stranieri
4. Il presente Bando è relativo alla sezione riservata alla “Migliore
scrittura comica” in lingua italiana, scritta da uno o più autori di
genere comico, e si propone, in collaborazione con la Casa Editrice
Comix, di scoprire e promuovere testi che contribuiscano al
rinnovamento espressivo dell’arte di far ridere.
5. Sono ammesse al concorso opere originali e inedite di genere comico
in lingua italiana elaborate da uno o più autori i cui diritti siano di
piena ed esclusiva titolarità del/degli autore/i all’atto dell’invio al
concorso.
6. Non sono ammesse al concorso:
a) le opere che non rispondono ai requisiti di cui al presente bando;
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b) le rielaborazioni di opere già pubblicate o rappresentate a livello
nazionale.
c) le opere che abbiano già partecipato a precedenti edizioni del
Premio Massimo Troisi, anche se successivamente rielaborate.
7. Tutti i testi presentati devono essere stampati o dattiloscritti su
foglio A4; la loro lunghezza deve essere di minimo 10 (dieci) e massimo
30 (trenta) pagine contenenti non meno di 30 righi di circa 60 battute
ciascuno.
8. Saranno assegnati i seguenti tre premi:
a) al miglior racconto comico € 1.000,00;
b) al miglior atto unico di teatro comico € 1.000,00;
c) al miglior monologo o sketch di cabaret € 1.000,00.
I tre elaborati vincitori verranno pubblicati in un unico volume della
Casa Editrice Comix.
La Giuria si riserva di:
- non assegnare uno o più dei suddetti premi nel caso in cui dovesse
registrare, a suo giudizio, la carenza di testi validi;
- assegnare fino ad un massimo di tre menzioni speciali per opere
particolarmente meritevoli.
9. Le decisioni della Giuria – i cui componenti saranno resi noti in
occasione delle giornate del Premio Massimo Troisi 2009 – sono
insindacabili e inappellabili.
10. I vincitori dei tre premi e delle menzioni speciali si impegnano a
includere nella cessione dei diritti l’obbligo di indicare
l’attribuzione dei riconoscimenti ricevuti ed il logo del Premio
Massimo Troisi sul frontespizio della pubblicazione a stampa, nonché in
tutte le forme di lancio pubblicitario.
11. Anche nell’eventualità di una auspicabile successiva trasposizione
teatrale, cabarettistica, televisiva, cinematografica o artistica della
loro opera, i vincitori dei tre premi e delle menzioni speciali si
impegnano ad indicare espressamente l’attribuzione del riconoscimento
ricevuto ed il logo del Premio Massimo Troisi.
12. Ogni autore o gruppo potrà partecipare con un solo lavoro.
13. La partecipazione al Premio è gratuita.
14. Le opere dovranno essere spedite in 6 copie redatte in forma e
stile corretti: con le pagine numerate e stampate o dattiloscritte.
Esse dovranno pervenire entro il 23 maggio 2009 e potranno essere
recapitate o personalmente o per Posta (farà fede la data del timbro
postale) o tramite spedizioniere/corriere e dovranno essere indirizzate
esclusivamente a:
Istituzione Comunale
PREMIO MASSIMO TROISI
Via Cavalli di Bronzo, 20 – Villa Bruno
80046 San Giorgio a Cremano (Na)
15. Le opere partecipano in forma rigorosamente anonima, fino alla
conclusione dei lavori della Giuria. I concorrenti devono
contrassegnare le loro opere con il solo titolo, evitando ogni segno di
possibile identificazione. Per la spedizione delle opere è necessario
indicare il mittente soltanto sulla ricevuta della raccomandata
semplice o borderò del corriere e non sulla busta. Sono esclusi invii
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
16. Le 6 copie dell’opera dovranno essere inserite in un plico insieme
con:
a) la scheda di partecipazione anonima, compilata in ogni sua parte
(reperibile sul sito www.premiomassimotroisi.it);
b) una busta sigillata, anch’essa contrassegnata dal solo titolo,
contenente:
c) - una dichiarazione con le generalità ed il recapito completi
del/dei concorrente/i con una breve nota biografica o curriculum
professionale (reperibile sul sito www.premiomassimotroisi.it);
- la sottoscrizione dell’accordo di partecipazione (reperibile sul sito
www.premiomassimotroisi.it) con cui il concorrente accetta, tra
l’altro, le condizioni previste dal presente bando e conferma la piena
titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale.
La scheda di partecipazione di cui al punto a) non va inserita nella
busta sigillata indicata al punto b).
17. Ogni partecipante è tenuto ad assicurarsi che il materiale pervenga
alla Segreteria del Premio. Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità per eventuali danni, smarrimenti, furti o altri
incidenti che le opere potrebbero subire. Per avere conferma della
ricezione, è possibile mettersi in contatto telefonico con la
Segreteria del Premio comunicando il solo titolo dell’opera.
18. Tutti i diritti delle opere concorrenti, ancorché premiate o
segnalate, restano a tutti gli effetti di completa ed esclusiva
proprietà del/gli autore/i che rinuncia alla percentuale sulla vendita
delle copie del volume contenente le opere premiate. I testi inviati
non verranno restituiti e resteranno a disposizione dell’archivio del
Premio Massimo Troisi.
19. I lavori della Giuria del Premio sono riservati. La proclamazione
dei vincitori avrà luogo durante le giornate del Premio.
20. Qualsiasi obbligo legale inerente a problemi di diritti d’autore
sarà di esclusiva responsabilità del realizzatore/produttore del lavoro
presentato. Il realizzatore/produttore è unicamente responsabile per
l’utilizzazione non autorizzata nei suoi lavori di idee e testi.
L’Istituzione Comunale “Premio Massimo Troisi” è pertanto sollevata da
ogni responsabilità.
21. I lavori partecipanti potranno essere utilizzati, integralmente o
in parte, per la promozione del Premio attraverso i mass media, fatta
salva ogni altra indicazione del concorrente.
22. Il coordinamento e la cura dell’iniziativa sono di responsabilità
dell’Istituzione Comunale “Premio Massimo Troisi”.
23. L’accettazione integrale del presente bando avviene per
sottoscrizione dell’accordo di partecipazione.
Per ulteriori informazioni
e per il reperimento delle schede da compilare:
PREMIO MASSIMO TROISI
Istituzione Comunale “Premio Massimo Troisi”
Tel. 081.5654335 Fax 081.274888
E-mail: info@premiomassimotroisi.it
Sito web: www.premiomassimotroisi.it
Informazioni di contatto
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E-mail:
Ufficio:

Istituzione Comunale “Premio Massimo Troisi”
Via Cavalli di Bronzo, 20 – Villa Bruno

Posizione geografica:
San Giorgio a Cremano, Italy

TESPI – 2009, II EDIZIONE
Concorso
per la pubblicazione d’inediti
Art. 1      La Tespi srl allo scopo di arricchire il proprio
catalogo per la distribuzione nazionale in libreria, indice la seconda
edizione del premio letterario Tespi – Concorso per la pubblicazione
d’inediti.
Art. 2   E’ possibile partecipare con raccolte di racconti o di
poesie, con romanzi o poemi lunghi, con racconti singoli o brevi
sillogi di poesie, con opere critiche o saggi. Il tema è assolutamente
libero. Non v’è limite di estensione né inferiore né superiore.
Art. 3 Il primo premio consiste nella pubblicazione tipografica
e nella distribuzione nazionale in 1.000 copie dell’opera vincitrice,
senza alcun contributo da parte dell’autore. Questi avrà regolare
contratto editoriale ed il 10% sul prezzo di copertina come diritti
d’autore.    Verranno altresì fatte un minimo di cinque proposte di coproduzione tra la Tespi e gli autori a tal fine selezionati. La casa
editrice si impegnerà ad investire dai 500 ai 2.500 euro sugli autori
selezionati. Questi, se accetteranno la proposta, dovranno investire a
loro volta dai 500 ai 2.500 euro su se stessi e sul progetto Tespi.
Tali volumi verranno stampati in 1.000 copie
e
distribuiti
nazionalmente. Gli autori che accetteranno tale formula percepiranno il
30% del prezzo di copertina anziché il 10%.
       Verranno infine fatte un minimo di dieci proposte di
pubblicazione on demand, senza alcun contributo da parte degli autori.
Questi avranno regolare contratto editoriale ed il 10% sul prezzo di
copertina come diritti d’autore. Gli autori potranno acquistarle
sottocosto per le loro presentazioni.
       Tre di queste ultime proposte di pubblicazione digitale senza
contributo saranno fatte a giovani di età inferiore ai 25 anni.
Art. 4   La giuria è composta da elementi selezionati dalla casa
editrice, tra cui il Dott. Nicola Pesce, socio fondatore di Tespi.
Art. 5
La scadenza del concorso è fissata al 30 giugno 2009.
Farà fede il timbro postale.
Art. 6    Il contributo d’iscrizione al concorso ammonta a 20,00
€, pagabili con le seguenti modalità:
a)     direttamente con l’elaborato, via posta, all’indirizzo sotto
riportato;
b)     sul conto corrente postale n° 94 65 85 98, intestato a Tespi srl
(causale
in
stampatello:
“Iscrizione
Concorso
Tespi
2°
edizione”);
c)     con bonifico bancario su conto corrente bancario intestato a
Tespi srl, avente il seguente codice IBAN:
IT 53 X 03002 05022 000 400 85 15 24
E’ possibile partecipare a due sezioni oppure ad una stessa sezione con
due elaborati, inviando o versando 30,00 € anziché 40,00 €.
Art. 7   I partecipanti iscrittisi a giugno saranno informati
delle decisioni della giuria entro il mese di luglio 2009. Le
pubblicazioni tipografiche avverranno tra settembre ed ottobre 2009
Art. 8   La giuria si riserva di premiare
particolarmente distintesi per originalità o altro.

altre

opere,

Art. 9   I testi in lingua straniera o vernacolare dovranno
essere inviati con traduzione allegata.
Art. 10 Inviare dunque: l’opera/e in copia singola cartacea e
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digitale (floppy o cd); la fotocopia della ricevuta del versamento
oppure il denaro contante; i dati personali, una breve biografia ed i
propri recapiti (indirizzo, telefono ed e-mail) a:
       Concorso per la pubblicazione d’inediti
       c/o Tespi srl
       Corso Vittorio Emanuele II, 154
       00186 Roma
Art. 11
La partecipazione al concorso implica ovviamente
l’accettazione di tutti gli undici articoli.   Per qualunque
controversia sarà competente il Foro di Roma.
Per informazioni: info@tespi.it
Tel. 06 45.55.13.90

    Ore 10,51.
Una fermata, un pullman, persone che salgono… È realmente un autobus? O
il Titanic, come lo immagina Luigi. Forse una stanza pervasa dall’
odore d’erba di campo? Secondo Francesca e Maria Pia.
E perché mai Mrs Scholl sente odore di dopobarba del marito mentre
Cecilia di alcol e penicillina?
Dove si dirige il pullman? A Villa Gigli? Dalla madre di Gianna?
Verso Medanales, meta del fuggiasco ribelle nell’Argentina del regime
Videla?
Un viaggio fittizio nei malfatti di ognuno, nei rimpianti di ciascuno,
nei ricordi di tutti. Verso mete ambite, anelate, bramate. Diventare
finalmente, ad esempio, un gran poeta? Pubblicare poesiole e sentirsi
liberi da tradimenti per riaffermarsi nella società? Tornare da vere
regine in Sicilia e non da puttane?
Sperare in un’informazione più corretta, libera da infiltrazioni
politiche? Cancellare gli abusi subiti dalla cara mamma. Dimenticare un
presente di orribili costrizioni ?
Un viaggio.
Reale.
Una strada interrotta. Una deviazione. Un traghetto per attraversare il
fiume. Rosso. Per il tramonto?
Visioni di buste in plastica, scarpe Dolce & Gabbana, corpi…
Perché Luigi, unico punto di congiunzione, vede dissolvere l’insieme?
Poi si ritrova a camminare per una landa irta, buia che sbuca
all’inferno ove– nella speranza di ammazzare l’infinito tempo - i
condannati combattono per arraffare libri d’ogni specie. Metafora del
viaggio come vita, quindi morte; forse espiazione.
Ispirandosi e rimaneggiando il Sommo Dante, maestra del colpo di scena,
Giovanna Mulas (58 primi premi internazionali vinti, più volte
Nomination per l' Italia all' Accademia dei Nobel per la letteratura)
in Dannati conduce in varie città che in realtà sono la medesima. In
tempi diversi, che in realtà rappresentano lo stesso tempo.
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Ore 10,51.
Un destino da affrontare e una meta da raggiungere traghettati da quel
ghignante autista che è Caronte.
Chi sarà l’unico superstite,
ultima sorprendente fermata?

il

fortunato

vincitore

testimone

dell’

Prefazione di Giuliana Dal Piaz, direttore dell' Istituto italiano di
Cultura di Buenos Aires
Postfazione di Leonardo Omar Onida, scrittore, critico letterario
Iris4 Edizioni di Noa Bonetti, Roma - da luglio in libreria

Titolo: Un altro finale
Autore: Lorenza Caravelli
Editore: EC Edizioni Creativa
Collana: Piccole Storie
Anno: 2008
Pagine: 52
Prezzo: 9 €
ISBN: 978 -88-898416-2-4
Questo racconto è un viaggio nel passato. L’autrice costruisce la storia
scorrendo le tappe di un avita attraverso l’osservazione di sette
fotografie, spunto e partenza di un cammino a ritroso nei ricordi,
sulle quali si innesta un percorso di fantasia, un’alternativa
impossibile eppure cara. Una consolazione, un omaggio.
Un altro finale è un racconto della memoria. Lorenza Caravelli ricorda
e rivisita la vita e la morte di suo padre, guardando indietro con la
lente dell’amore e della nostalgia.

Lorenza Caravelli è nata a Milano. Si è laureata in
lettere moderne e insegna italiano e latino.
Nel 2007 ha pubblicato
insieme a Cesare Santio Anima nuda (Lampi di stampa) e nel 2008, sempre
con lo stesso editore, Breve cronaca di un imperfetto, di cui ha appena
ultimato il seguito.
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Titolo: Non tutti sanno ascoltare
Autore: Vinavin
Editore: Edizioni Mito
Anno: 2007
Pagine: 190
Prezzo: 18 €
ISBN: 978-88-902998-0-3
Una ipotesi alternativa su uno dei casi di cronaca nera che più hanno
sconvolto e interessato l’opinione pubblico: i delitti del Mostro di
Firenze.
L’autore, dopo anni di ricerche, conduce i lettori alla possibile
esistenza di una verità diversa, sorprendente, agghiacciante.
Nel titolo tutta l’amarezza del difficile rapporto con chi non ha saputo
o non ha voluto cogliere una possibilità pressoché unica di seguire
un’altra pista.

“Un libro, un giallo, un documento che tutti avrebbero
voluto scrivere perché tutti avrebbero voluto
leggere. La vicenda del noto criminale, che sconvolse
nei primi anni ottanta Firenze e l’intero Paese con
macabri omicidi di giovani coppie. Una sfida
infernale in una caccia al tesoro dove gli indizi
lasciati erano morti ammazzati. Una sorprendente,
sconcertante soluzione del caso. Dove non poté la
sola logica, riuscì la fantasia applicata alla
stessa. “
Il libro si può richiedere via internet cliccando qui:
http://www.vinavin.it/acquistaonline.html

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:
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E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< L'AGENDA del 4° Trimestre 2008 >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

N A T A L E - 2 0 0 8

L’agenda
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

2008
venerdì 24
Feltre: presso la Sala del Consiglio della Comunità Montana Feltrina i
Medici Volontari Italiani e gli scrittori Patrizio Pacioni e Lorella De
Bon, con la collaborazione della Comunità Montana Feltrino, hanno
presentato
letteREaltà (letture, informazione e musica: una ricognizione lungo il
sottile confine che separa -e al contempo unisce- fantasia letteraria e
impegno solidale).
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Feltre, Sala del Consiglio della Comunità Montana:
Patrizio Pacioni in piena “azione”
(con lui il dottor Paolo Calzavara dei Medici Volontari Italiani
e la scrittrice bellunese Lorella De Bon)
con uno scorcio del pubblico che ha gremito
la bella e confortevole sala.

2008
venerdì 19
Torino: presso la sede del Salotto Letterario in Via Sansovino, Patrizio
Pacioni ha presieduto la giuria incaricata di selezionare i finalisti
della sezione letteratura del Turin Live 2008. Al termine di una
piacevolissima serata si sono qualificati per il grande evento del 19
dicembre Jessica Cesareo, Enrico Danna, Francesca Chiarandini e Claudia
Murabito

Torino, 15 novembre 2008:
tre momenti della semifinale sezione
“Letteratura” per il Turin Live 2008:
al centro Patrizio Pacioni con Enrico Danna,
uno dei poeti passati in finale.
In alto uno dei momenti salienti della serata,
con lo scrittore e Sandrina Piras armati di microfono,
sotto, accanto a Patrizio Pacioni, la stessa infaticabile Sandrina
l’eclettica e sempre brillante Laura Scaramozzino.

2008
venerdì 19
Torino: alle 21,30 al Teatro Gobetti, in Via Rossini 8, serata finale
del Turin Live 2008, organizzato dal Salotto Letterario. Sul
palcoscenico si succederanno talent emergenti di letteratura, pittura,
musical, teatro, musica, danza…
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Patrizio Pacioni, Direttore Artistico del Salotto Letterario e
Presidente della Giuria della sezione “Letteratura” impegnato
nell’edizione dello scorso anno del Turin Live; il grande concorso,
aperto a molteplici forme di espressione artistica. creato, fortemente
voluto e splendidamente realizzato da
Sandrina Piras è alla II edizione.

2009

sabato 21

La Compagnia delle Impronte in pausa-prove
Botticino: nello spazio-eventi della locale sede dell’Auser, “prima”
della commedia “Un tranquillo Sabbath… o sera” scritto da Patrizio
Pacioni e messo in scena dalla compagnia de “Le Impronte”, già
interpreti de “Il pollastro si mangia con le mani”.

2009
domenica 8
Milano: per celebrare in allegria la Giornata della Donna, alle 15,30
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presso il Circolo Culturale Ricreativo Paolo Bentivoglio, in via
Bellezza 16, la compagnia de “Le Impronte presenterà la pièce di
Patrizio Pacioni “L’alfaMLeto dell’amore”.

domenica 22
Brescia:
nel
primo
pomeriggio
importantissimo
appuntamento
all’Auditorium della Camera di Commercio (via Einaudi, 23). Nell’ambito
della manifestazione “A qualcuno piace giallo”, ormai famosissimo
festiva della letteratura poliziesca, Patrizio Pacioni e Ida Ferrari
tratteranno il tema delle connessioni tra letteratura e “virtuale”.
Sarà presentato nell’occasione l’atteso nuovo romanzo “Seconda B”,
edito da Edizioni di Latta.
Maggiori
e
più
dettagliate
notizie
nel
prox
aggiornamento
www.patriziopacioni.it e su www.patriziopacioni.com/cardona/

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Dicembre 2008

Simona De Bartolo
Amici,
vi ringrazio per l’affetto e la cortese attenzione con cui seguite la
mia rubrica di recensioni letterarie. Ci tengo in modo particolare,
nevvero?
“Mangiami” non è di certo un cruento imperativo, ma l’ “Antologia
cannibale” (Magnetica, 2007), curata dallo scrittore torinese Fabio
Marangoni per i più impavidi lettori. Se volete essere al corrente dei
suoi lavori, dopo aver letto la mia recensione e, naturalmente, il
libro, visitate:
www.labitatoredelbuio.blogspot.com

Un avvertimento: “Mangiami …ha fame di te”!
Ehi, siete ancora lì?
Buone Feste e… alla prossima!
SDB
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Titolo: Mangiami
Autore: AA.VV.
Casa Editrice: Magnetica Edizioni
Anno Edizione: 2007
ISBN: 978-88-89889-39-8
Pagine: 115
Prezzo: Euro 11, 00
   Il lettore è avvertito dal titolo, Mangiami, che sta per incamminarsi
in un percorso di paura, ma proprio per questo, subito, “la tema si
volve in disio” e si addentra in… piccole perle della letteratura
dell’orrido, attratto dalla descrizione, carica di crudo realismo,
degli aspetti più malati della psiche umana, del putridume morale e di
quello materiale che offendono i sensi e non solo.
   Mangiami, già con l’efficace copertina di Fabiano “Deimos” Zaino,
con “Mangia, mangia…”, l’intelligente premessa di Fabio Marangoni,
curatore dell’ “antologia cannibale”, ci assicura che l’appetito verrà
mangiando. Introdotto da una naturale dolcezza di musica, colori e
profumi, ma in un’atmosfera misteriosa e un po’ fiabesca, “Il
banchetto” di Matteo Gambaro propone un assaggio preparatorio, durante…
un plenilunio.
   “Carname” di Fabio Marangoni si distingue per la consistente
impalcatura narrativa e la vis descrittiva, che ci fa pensare,
quest’ultima, ad una forte “presenza” dello scrittore nella
contestualità della narrazione. “La carne non tradisce” di Marco
Cartello fonde in modo ben articolato l’horror e una puntuale analisi
psicologica.
   Se “Il sogno di un bambino” di Raffaele Serafini fa nascere il
desiderio di rivalsa di una condizione d’impotenza, di un senso
d’inferiorità e se “Nero è polpa” di Antonio Favero, breve, ma
originale e significativo racconto, dimostra che la violenza sui minori
non si estingue con la cosiddetta civilizzazione, “Il giusto epilogo”
di Veronica Squizzato, racconto brevissimo, ma efficace, procede ad
un’interpretazione esagerata, in chiave moderna, di una favola e di
“quello che non si racconta ai bambini”, e, così, l’elemento fiabesco,
in “Abbondanzieri” di Claudio Foti, si carica di esasperati aspetti
truculenti.
   Se in “Canis caninam non est” di Carmine Cantile l’interpretazione da
parte degli indigeni della parola di Cristo desta nel lettore sgomento
e amaro sorriso e “La cena di Natale” di Malcom Vallet, attraverso una
situazione socialmente difficile e realmente possibile, progredisce
verso una tragedia familiare di sangue e cannibalismo, in “Carne di
gabbiano” di Alberto Priora, l’antropofagismo, presente in tanta
letteratura e nel cinema, viene trattato, in relazione agli effetti
psicologici, come elemento di sopravvivenza.
   In “La valigia” di Lombello Edoardo, in cui il desiderio del
sacrificio di Cristo come elemento necessario per la vera vita presenta
analogie con lo stesso tema del Vangelo di Giuda di Antonio Bica, in
“Gambe” di Michele Tosolini e in “Un matto, una mattina” di Mario
Malgieri la psiche turbata disumanizza completamente i protagonisti. In
“Il frigorifero” di Vito Ferro, l’horror viene introdotto e
accresciuto gradualmente, ma poi lasciato, nell’evoluzione finale,
all’immaginazione del lettore.
   “Uno di quei giorni gialli” di Alberto Manca è senz’altro originale
ed efficace per la vis immaginifica e, dulcis in fundo, per la trovata
finale.
   In “Come noi” di Mario Gazzola l’horror investe la problematica
dell’esperimento scientifico che viola la natura, che, a sua volta, si
vendica.
   E’ come se i racconti di quest’antologia tenessero a bada le nostre
ansie e le nostre paure portando agli estremi l’orrore della più
recente cronaca nera. Carichi d’immagini nauseabonde, ma nitide,
realistiche, lontane dalla sfera onirica, ci fanno rabbrividire,
inorridire per l’efferatezza di menti sofferenti e malate, “…l’istinto
dei folli vigila le spalle dei ragionevoli” (da “Carname” di Fabio
Marangoni), ma, nello stesso tempo, almeno per certi aspetti,
richiamano alla mente i grandi maestri dell’orrido, fra cui, perché no,
Dante Alighieri, che, nel XXXIII canto, vv. 1-3, dell’Inferno, presenta
il conte Ugolino della Gherardesca, che, per l’eternità, rosicchia il
cranio dell’arcivescovo Ruggieri:
“La bocca sollevò dal fiero pasto
Quel peccator, forbendola a’ capelli
Del capo ch’elli avea di retro guasto”.

Simona DE Bartolo
per www.patriziopacioni.it
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ATTENZIONE! Questa recensione è stata pubblicata per la prima volta in
Rete su KULT Underground n.152

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 18 / DICEMBRE 2008 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 18 - Dicembre 2008

Gli eventi:
·   

A Torino gran finale della seconda edizione del Turin Live,
ideato da Sandrina Piras e organizzato dal Salotto Letterario.

Corsi e concorsi:

Premio nazionale di poesia romanesca “Quanto sei bella Roma” Organizzato dal Centro Incontri Culturali - Premio Nazionale di Poesia
“Città per l’Uomo - Tivoli” - 1° Edizione 2008-2009 - VII ª edizione
del Premio Nazionale di Poesia "Termopili d’Italia" - L’Associazione
culturale Il Racconto Ritrovato bandisce il Premio di Poesia inedita
“La libertà della poesia” - L’Associazione culturale Il Camaleonte
organizza la VIII Edizione per opere inedite “Inedito 2009” dedicata
a poesia, narrativa, teatro, musica
- Il Gruppo Culturale
Linguafranca,
bandisce
la
VI
edizione
del
Premio
Letterario
“Leggeremozioni”.
I libri:
·   

Salmastro di Renata Maccheroni - I sessanta nomi dell’amore di
Tahar Lamri

SECONDA EDIZIONE “2008

Il TurinLiveFestival è organizzato dall’Associazione Culturale “Salotto
Letterario”, ideato e curato da Sandrina Piras, Presidente
dell’Associazione.
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Coordinamento organizzativo: Sandrina Piras, Christiano Falcomer,
Etrusca Di Galante, Neva Belli, Federica Gili, Patrizio Pacioni e Laura
Scaramozzino.
PREMIAZIONE II ED TurinLiveFestival 2008
19 dicembre 2008 ore 21,00
Teatro Gobetti
Via Rossini 8
Torino
Con il contributo della Regione Piemonte.
Patrocinio: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino.

Sito internet:
www.turinlivefestival.it
www.salottoletterario.it

Centro Incontri Culturali
Via Cavalieri di Malta, 11 / Tel-Fax 0766.500060 /
Cell.

338.5442403 - 00053 Civitavecchia (RM)

PREMIO NAZIONALE DI POESIA ROMANESCA
"Quanto sei bella Roma"
I^ edizione
Organizzato
dal "CENTRO INCONTRI CULTURALI"
con il patrocinio del Comune di Civitavecchia

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
     
1.     Generalità - E' bandito il Premio Naizonale di Poesia Romanesca
" QUANTO SEI BELLA ROMA" I° edizione 2009 - Civitavecchia. La
partecipazione è aperta a tutti i cultori ed amatori
professionisti e dilettanti del dialetto romanesco popolare o
letterario.
2.     Articolazione del Premio – La composizione non deve superare i 60
versi intendendo con tale numero la massima estensione che si
può raggiungere anche con due o più composizioni.
3.     Opere e documenti da presentare - I partecipanti devono inviare
ogni opera in 5 (cinque) copie dattiloscritte, di cui una sola
recante i dati personali :nome, cognome. indirizzo, telefono.
       I concorrenti devono inoltre allegare e trasmettere, unitamente
agli elaborati, la copia della     
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       ricevuta del versamento della quota di partecipazione. Gli
elaborati partecipanti al concorso
       non saranno restituiti. Essi costituiranno materiale storico
dell’Associazione organizzatrice
       che, a sua volta, acquisisce il diritto di utilizzare i testi
delle poesie partecipanti per eventuali
       pubblicazioni e letture, previa autorizzazione dell’autore a cui
rimane la totale proprietà
       letteraria.
4.     Quota di partecipazione – La quota di partecipazione, spese di
segreteria ed accessorie, è stabilita in euri 15,00 (quindici)
da inviare a :FRANCO ROSATI - VIA CAVALIERI DI MALTA, 11 - 00053
CIVITAVECCHIA - ROMA sotto forma di : vaglia postale, assegno
bancario o a sue proprie mani (contanti) ; indicando nel modulo
(vaglia o assegno) la causale : " PREMIO POESIA ROMANESCA " .
5.     Tempi e modalità di presentazione delle opere – Le opere devono
essere inviate entro il termine di scadenza del 20 Aprile 2009
, facendo fede il timbro postale, al seguente indirizzo:
CENTRO INCONTRI CULTURALI - VIA CAVALIERI DI MALTA, 11             00053 CIVITAVECCHIA ROMA.
6.     Giuria – La Giuria è costituita da docenti di letteratura
italiana con collaudata esperienza di studi dialettali, la cui
identità sarà comunicata il giorno della premiazione. Il
giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
7.     Premiazione – Il corredo dei premi è così costituito:
I° classificato = euri 1500,00 (millecinquecento),
coppa e pergamena
                                       II°classificato = euri 1000,00
(mille), coppa e pergamena
      III° classificato = euri 500,00 (cinquecento),
coppa e pergamena
     IV° classificato = coppa, pergamena, quadro d'
autore
    V° classificato = coppa, pergamena, quadro d'
autore
Dal VI° al X° ai finalisti saranno consegnati una targa, una pergamena
e un altro libro delle     edizioni ROSATI o CIC.
I premi in denaro sono consegnati ai titolari della vincita e, in loro
assenza, a persona delegata per iscritto. Gli altri premi potranno
essere ritirati con invio postale previa richiesta e con spese a
carico. I concorrenti vincitori verranno avvisati tramite telefono e/o
e-mail.
L' Associazione si impegna alla pubblicazione di un' antologia storica
dell' evento di cui sarà consegnata 1 (una) copia ad ogni partecipante.
Ulteriori copie saranno inviate su richiesta espressa, previo pagamento
secondo il prezzo di copertina.
La celebrazione finale avrà luogo presso la Sala Consiliare " RENATO
PUCCI", Piazzale Pietro Guglielmotti 7 - Civitavecchia, il giorno 24
Maggio alle ore 10.30.
8.     Informativa – Tutti i dati sensibili personali sono trattati ai
sensi della legge sulla riservatezza, pertanto ogni poeta nel
partecipare al presente concorso esprime la volontà di accettare
le norme del bando e del relativo regolamento.
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9.     Recapiti dell’Associazione Organizzatrice:
¾      Associazione “CENTRO INCONTRI CULTURALI” -  
Via Cavalieri di Malta, 11 - 00053 Civitavecchia (RM);
¾      e- mail:

incontriculturali@libero.it

¾    Tel.Ufficio :   0766 -500060     cellulare :    338/5442403

Il Presidente
Cav. Franco Rosati

Premio Nazionale di Poesia
“Città per l’Uomo – Tivoli” - 1° Edizione 2008-2009
A cura del Movimento Città per l’Uomo, con la collaborazione
dell’Associazione Amici di Don Ulisse, Oratorio S. Vincenzo, e con il
patrocinio del Comune di Tivoli e della Presidenza del Consiglio
Regionale Lazio
Mail: movcitu@hotmail.it – aironepost@yahoo.it Siti: www.mcpu.it e
www.aironetivoli.com

REGOLAMENTO

Al Premio Nazionale, 1°, 2° e 3°, si aggiungono un 1° Premio Regionale e
un 1° Premio locale.

Art. 1 - Al Premio Nazionale di Poesia possono partecipare tutti
gli autori residenti in qualunque regione italiana e all’estero,
con poesie edite e inedite, mai premiate al 1° posto in altri
concorsi, in lingua italiana, a tema libero, in versi liberi o in
metrica.
Premio Nazionale: 1° classificato = € 300,00; 2° classificato = € 200,00
– 3° Classificato = € 100,00; dal 4° al 10° classificato = Menzione o
segnalazione della giuria.
Premio Poeti della Regione Lazio = 1° classificato = € 100,00 (non
rientrante nei primi 3)
Premio poeti del circondario tiburtino – 1° classificato = € 50,00 (non
rientrante nei premi precedenti)
A tutti i premiati verrà inoltre consegnata una medaglia ricordo e un
attestato di segnalazione della giuria.
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Art. 2 - Ogni autore può inviare una o due opere non eccedenti 80
versi cadauna, scritte a macchina o al computer, in 3 copie
ciascuna, prive di firma o di nome, da inserire in una busta
unitamente ad altra busta più piccola sigillata, contenente una
quarta copia con le generalità dell’autore, Via, C.A.P., Città e
Provincia, Telefono, (E-mail, e Fax se posseduti), per consentire
di attribuire il punteggio di valutazione
senza conoscere
l’autore.
Art. 3 – Per partecipare al Premio occorre compilare e
sottoscrivere la scheda di adesione e inviarla unitamente agli
elaborati, entro e non oltre il termine perentorio del 15 Marzo
2009, (farà fede il timbro postale), all’indirizzo del Dr. Prof.
Federico Torella, via del Trevio n. 46 – 00019 Tivoli (Roma).
Fax: 0774/334324 – Tel. 3336274098 - 3299232702;
Art. 4 - A parziale copertura delle spese di organizzazione e di
segreteria è richiesto il versamento di un contributo di € 10,00 per il
solo Premio Nazionale, o complessivamente di € 15,00 per partecipare
contemporaneamente anche agli altri premi, da versare o in cartamoneta
inserita nella busta, o con vaglia postale o assegno bancario a favore
del Dr. Federico Torella, via del Trevio n. 46 – 00019 Tivoli (Roma),
da effettuarsi improrogabilmente entro il 15 Marzo 2009.
Art. 5 - La cerimonia di proclamazione dei vincitori è fissata per il
giorno 18 aprile, ore 15,00, presso il Teatro Comunale, salvo eventuali
modifiche che verranno rese note anticipatamente.
Art. 6 - La partecipazione al Premio implica la piena conoscenza e
l’incondizionata accettazione del presente regolamento, la contestuale
autorizzazione alla trattazione dei dati personali ai soli fini del
concorso, la non restituzione del contributo e delle opere inviate, la
libera e gratuita facoltà di pubblicare le opere ritenute meritevoli su
siti Internet, pagine informative e giornalini locali e su eventuali
nostre raccolte o antologie che l’associazione ritenesse di voler
pubblicare, ferma restando la titolarità del pieno e incondizionato
diritto degli autori sulle proprie opere. (Chi non ne desidera la
pubblicazione, deve dichiararlo all’atto dell’invio delle opere
stesse);
Art. 7 – I premi non ritirati personalmente, o da un amico munito di
delega scritta, resteranno all’organizzazione, mentre i diplomi
verranno spediti all’indirizzo del vincitore, a nostre spese.
Art. 8 – Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e
inappellabile da una giuria composta di n. 3 docenti la cui identità
sarà resa nota solo al momento della premiazione e consegna dei premi.
N.B. Le premiazioni saranno pubblicate sui siti: www.mcpu.it e
www.aironetivoli.com

Specificare la categoria del premio (Nazionale, oltre a Regine Lazio,
e Circondario tiburtino)
________________________________________________
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di aver preso visione
del regolamento, di accettarlo integralmente e di essere l’autore
delle poesie presentate, e autorizzo la trattazione dei dati
personali, ai soli fini del Premio, ai sensi della legge sulla
privacy.

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERMOPILI D'ITALIA"
Registrata al n° 6451 Agenzia delle Entrate Caserta 3\10\2005 codice
fiscale numero 93059370614
Via Nicchio snc -81020 Castel Morrone (Caserta)- 0823390999
Organizza la VII ª edizione del Premio Nazionale di Poesia
"TERMOPILI D'ITALIA"

con il patrocinio:di

Amministrazione Provinciale di Caserta
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Comune di Chiazzo
Comune di San Martino Valle Caudina
Istituto Italiano di Cultura di Napoli via Bernardo Cavallino, 89; 80131
Napoli
Ente Parco Nazionale del Vesuvio

Piazza Municipio ,8 San Sebastiano al
Vesuvio

Fondazione "Giovanni Pascoli" Località Caprona, 6 -CASTELVECCHIO PASCOLI
(Lucca)
Casa Museo Laboratorio della Civiltà Rurale - Via A. Altieri –Castel
Morrone
Poetilandia -Sito d'arte e di cultura on line (www.poetilandia.it)
Ordine di San Fortunato - Sub-Priorato del Piemonte- Via Monte Novegno,
20 - 10137 Torino
A.I.D.O. REGIONALE CAMPANIA

- Via Turati, 46 Caserta

Biblioteca Parrocchiale "Giustino De Jacobis"

- Castel Morrone

Associazione Culturale "Nuovo Mondo" RomaAssociazione "Leparoleperte" –Caivano
Associazione "Liber@mente " Via Tescione, 14 -Caserta tel 0823361562

Il premio vuole ricordare l'appellativo che Giuseppe Garibaldi diede
dello scontro di Morrone del 1\10\1860, allorquando Pilade Bronzetti,
"novello Leonida" difese la posizione assegnata "fino agli estremi"
consentendo la vittoria dei garibaldini nella battaglia del Volturno.

"PREMIO TERMOPILI D'ITALIA " - POESIA A TEMA LIBERO
Regolamento:
La partecipazione è consentita a tutti gli autori di ogni nazionalità,
razza, religione e sesso, i quali hanno l'obbligo di inviare liriche in
lingua italiana oppure dialetti d'Italia con relativa traduzione .
Possono partecipare al premio poesie sia edite che inedite senza alcuna
limitazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Il Presidente Onorario del premio è l'on.Alessandro De
Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta

Franciscis,

Ogni autore può inviare un numero di poesie a LIBERA scelta.
Di ogni poesia inviata al Premio ne sono richieste 5 (cinque) COPIE di
cui una sola con la firma, indirizzo e dati personali dell'autore con
indicazione della sezione .
E'
richiesto
un
contributo
di
partecipazione
alle
spese
di
organizzazione di Euro 5 (Cinque) per ogni Poesia . La quota di
partecipazione potrà essere versata sul conto corrente postale numero
92402734 intestato ad
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERMOPILI D'ITALIA CASTEL MORRONE
oppure contanti
nella busta delle liriche ;con
bonifico sul conto corrente postale 92402734 codice IBAN IT-76-W0760114900- 000092402734
Le liriche vanno indirizzate a:
PREMIO "TERMOPILI D'ITALIA" Pres.
FRANCESCA PRATA - VIA NICCHIO SNC 81020 CASTEL MORRONE (CE)
Le opere e le quote di partecipazione dovranno essere inviate
improrogabilmente entro il 21 MARZO 2009- GIORNATA MONDIALE DELLA
POESIA
I poeti diversamente abili, con invalidità riconosciuta superiore al 45%
partecipano
al
concorso
SENZA
VERSARE
ALCUNA
QUOTA
DI
ISCRIZIONE,allegando alle poesie una copia del provvedimento che
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riconosce lo status
I ragazzi che frequentano le Scuole Elementari e Medie partecipano
senza versare alcuna quota di iscrizione, allegando il certificato di
frequenza . Le Scuole possono inviare in unico plico le poesie degli
alunni con relativo unico attestato .
Le Giurie del Premio Termopili d'Italia seguiranno il seguente schema
di lavoro .
Una Giuria tecnica , composta dai critici letterari Ing. Dr. GIORGIO
AGNISOLA; DR. VINCENZO BATTARRA, prof. ALDO CERVO, prof. MADDALEA
VILLANO ;
prof. GIUSEPPE PEPE ,Prof. LILIANA RIELLO ;dott. ROSSELLA
TEMPESTA , poetessa , selezionerà un numero di poesie tra il 10 ed il
20 % del totale
. Le liriche così scelte saranno consegnate alle Giurie per la selezione
finale . Nel contempo alla lirica che riceverà maggiori voti sarà
assegnato dalla Giuria Tecnica il Trofeo "CARDINALE LUIGI LAVITRANO.
TERMOPILI D'ITALIA
La Giuria del Premio Termopili d'Italia sarà composta da studenti che
frequentano la Terza media, le Scuole medie Superiori e l'Università ,
in numero non inferiore a 10, i quali sceglieranno le dieci liriche da
premiare
PREMI IN PALIO -QUADRI OFFERTI DAI MAESTRI
Il poeta che risulterà primo classificato al TERMOPILI D'ITALIA – avrà
diritto al PERNOTTAMENTO E COLAZIONE GRATUITA PER DUE PERSONE C\O HOTEL
CASERTA ANTICA - A CASERTAVECCHIA , se residente fuori Regione.
dal 2° al 10° Classificato – TARGA Le targhe originali ed uniche
rappresentano dal 1 al 10 classificato le contrade che compongono il
Comune di Castel Morrone: SAN MAURO, TORONE, PIANELLI, BALZI,
ANNUNZIATA, SANT'ANDREA, CASALE, GROTTOLE, LARGISI E GRADILLO.

"TERMOPILI D'ITALIA JUNIOR"
Tra tutte le poesie inviate dagli alunni delle scuole elementari e medie
,saranno scelte le prime 6 classificate che riceveranno la TARGA
TERMOPILI 'DITALIA JUNIOR per incentivare i giovani autori a proseguire
sulla strada della poesia e della cultura .
PREMIO "
Una Giuria popolare, presieduta dalla Prof. Donatella Solidone, , con
non meno di 25 membri sceglierà tra le liriche pervenute al concorso
UNA SOLA LIRICA, la quale sarà premiata con il trofeo.
PREMIO AD HONOREM "PILADE BRONZETTI"
L'Associazione Termopili d'Italia, assegna, ogni anno 3 premi ad honorem
a personaggi che si sono distinti nel mondo della Cultura,
Letteratura,Musica, Spettacolo, Arte, Medicina .

"TROFEO ARA MARTIS DEDICATO A MATTEO RENATO IMBRIANI"
Tra tutte le liriche che perverranno al Concorso, il Comune di SAN
MARTINO VALLE CAUDINA, ne sceglierà UNA al quale sarà conferito il
Trofeo ARA MARTIS La serata finale di premiazione dei poeti si terrà il
giorno 4 Luglio 2009 ,alle ore 17,00 .
I Poeti premiati e segnalati verranno avvertiti telefonicamente o per
lettera.Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri
elaborati. Le poesie non saranno in nessun caso restituite. Ai sensi
dell'art. 10 della legge n° 675 del 1996, si informa che i dati
personali saranno utilizzati unicamente ai fini del premio. Le opere
pervenute non saranno restituite. Il presidente dell'associazione
(Francesca Prata ) Castel Morrone 1\11\2008 Email :mic.marra@alice.it
HOTEL
CASERTA ANTICA
VIA TIGLIO CASERTAVECCHIA-81020 CASERTA
TEL./FAX 0823371158-0823371333 -P.IVA 0163095061
IN OCCASIONE DEL CONCORSO PREMIO TERMOPILI D'ITALIA PER I POETI CHE
ALLOGGERANNO PRESSO LA STRUTTURA UNO SCONTO - 20% SULLE TARIFFE.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RACCONTO RITROVATO

Premio di Poesia inedita “La libertà della poesia”
Con il Patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino

Terza Edizione

1 - L’Associazione non profit Il Racconto Ritrovato indice, con il
Patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino,
la terza
edizione del Concorso di Poesia “La libertà della poesia”.

2 - Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere inedite in
lingua italiana.

3 - Ogni concorrente dovrà partecipare con 5 poesie di non più di 30
versi ciascuna, inviando 5 copie dattiloscritte e raccolte in fascicoli
separati.
      Sulla copertina di una copia deve essere scritto: nome, cognome,
indirizzo completo, numero telefonico fisso, eventuale indirizzo email, firma. Le altre 4 copie devono essere anonime.

4 - Le poesie devono pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2009 al
seguente indirizzo: Associazione Il Racconto Ritrovato - Corso
Rosselli, 47 - 10129 TORINO.

5 - L’iscrizione al Concorso “La libertà della poesia” è completamente
gratuita.
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6 - Il Concorso è riservato ai Soci dell’Associazione, che dovranno
rinnovare l’iscrizione per il 2009. Coloro che ancora non fossero
associati e desiderassero partecipare al Concorso, potranno iscriversi
all’Associazione versando la quota di iscrizione di € 20,00, a mezzo
vaglia postale, o inviando assegno non trasferibile intestato a Il
Racconto Ritrovato, Corso Rosselli, 47 10129 Torino, o con bonifico
bancario sul c/c IBAN IT11O0102001000000000239658 sempre intestato a
Il Racconto Ritrovato. L’iscrizione dà la possibilità di usufruire di
tutti i servizi di consulenza letteraria de Il Racconto Ritrovato,
degli spazi a disposizione dei soci, delle opportunità loro offerte nel
cammino per una ulteriore affermazione. Il progetto portato avanti dal
2002, obiettivi e finalità dell’Associazione sono manifesti visitando
tutte le pagine del sito internet www.ilraccontoritrovato.it.

7 - Il primo premio è fissato in € 1.000,00 il secondo in € 500,00
l’autore delle poesie classificate al terzo posto riceverà libri a sua
scelta per € 200,00.

Le poesie vincitrici verranno lette da un attore in occasione della
cerimonia di premiazione e saranno pubblicate sul sito.
La Giuria si riserva inoltre di indicare altri 10 poeti le cui poesie
risultassero di particolare interesse, che riceveranno un Attestato di
Merito e saranno pubblicate nella sezione del sito Internet dedicata al
Concorso.

8

- La premiazione avverrà a Torino in data da destinarsi,
presumibilmente nella prima decade di aprile 2009. Il giorno verrà
comunicato a tempo debito.

9 - La Giuria sarà composta da:

MAURO BERSANI - Presidente – Responsabile della collezione di Poesia
della Casa Editrice EINAUDI.
Dario Capello - Critico letterario
Claudio Finelli - Critico teatrale
Bruno Galluccio - Poeta
Vera Vasques - Presidente Ass. Il Racconto Ritrovato

Presidente Onorario il Maestro PAOLO CONTE

10 - Il giudizio della Giuria è insindacabile. I testi inviati non
saranno restituiti. La proprietà letteraria resta degli autori.

11 - La segreteria del Premio informerà direttamente i vincitori del
Concorso.

12 - La partecipazione al Premio comporta
di tutte le norme presenti nel bando.

l’accettazione e l’osservanza

13     - Per ricevere ulteriori informazioni sul Premio Letterario e
sull’Associazione Il Racconto Ritrovato, scrivere all’indirizzo di
Torino
sopra
indicato,
o
inviare
e-mail
a
informazioni@ilraccontoritrovato.it , o telefonare allo 011 3185514.
14 - Tutela dati personali: ai sensi della legge 31/12/96 n°675, art. 10,
la segreteria dichiara
che il trattamento dei dati dei partecipanti al
concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’invio
agli interessati dei bandi degli anni successivi; fa presente inoltre che,
ai sensi dell’art 11, con l’invio dei materiali letterari partecipanti al
concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.
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Il Gruppo Culturale Linguafranca,
Bandisce la VI edizione del Premio Letterario
“Leggeremozioni”

il tema dell’edizione 2008-2009 è:
Credere nell’impossibile…

Il Premio, riservato a opere inedite di giovani scrittori, si articola
in
sezione A

      - Scuole secondarie di 1° grado (I, II e III media)

sezione B        - Scuole secondarie di 2° grado (dalla I alla V
superiore)

Ogni sezione sarà suddivisa in due categorie: Poesia e Prosa.

Verrà premiato il miglior componimento di ciascuna categoria per
entrambe le sezioni.

Regolamento:
- la partecipazione è gratuita
- i partecipanti possono concorrere al premio con un massimo di due
opere,
una per categoria
- non più di 5 concorrenti per classe
- i testi poetici non devono superare i 30 versi, in lingua italiana
- i testi di prosa non dovranno superare le 3 cartelle (1 cartella è
composta da 30 righe di 60 battute ciascuna) e dovranno essere stesi in
lingua
italiana
- i lavori, in 6 copie dattiloscritte (cinque anonime e una con i dati
anagrafici: nome e cognome, indirizzo, scuola di appartenenza e numero
telefonico dell’ autore), più una copia su CD con i file in formato
Word, dovranno essere spediti o consegnati a mano a: Gruppo Culturale
Linguafranca, via Trento 48, 37069 Villafranca (VR), entro e non oltre
il 10 febbraio 2009
- Si prega di allegare liberatoria per la pubblicazione
e la privacy firmata dai genitori per i minorenni.
- i testi inviati non saranno restituiti, ma rimarranno di proprietà

http://www.patriziopacioni.it/news383.html[01/03/16, 00:31:39]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
degli autori.
La non osservanza di queste regole comporterà l’esclusione automatica
dal concorso.

La giuria, composta da esperti del settore, con giudizio insindacabile
ed
inappellabile valuterà i lavori e formulerà graduatorie separate per le
due sezioni del concorso su ciascuna categoria. Il primo classificato di
ogni sezione riceverà un premio del valore di 100 euro e la
pubblicazione
dell’opera sul sito internet. Tutti i partecipanti al concorso sono
invitati alla premiazione che avverrà alla presenza dei giurati,
Domenica
19 Aprile 2009, presso il palazzo Bottagisio di Villafranca di Verona.

Per info: tel. 368 303 11 11 – www.linguafranca.it linguafranca@tiscali.it

In relazione al D.Lgs n.196/2003 i dati dei partecipanti
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente concorso

VIII Edizione

per opere inedite

Inedito 2009
Poesia, Narrativa, Teatro, Musica
Rassegna di Reading dedicata ai vincitori

L’Associazione culturale Il Camaleonte di Chieri (To) bandisce da otto
anni un concorso letterario che da questa edizione vedrà il
coinvolgimento di altri comuni della Provincia di Torino (aderenti al
progetto Strade di Colori e Sapori), diventando InediTO 2009 - Premio
Letterario Città di Chieri e Colline di Torino. Il Premio è diventato
un punto di riferimento in Italia tra i concorsi dedicati alle opere
inedite,
ottenendo
anche
una
visibilità
internazionale
grazie
all’incremento del numero di iscritti che partecipano dall’estero.
Dalla scorsa edizione il concorso si pregia dell’Alto Patrocinato del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da quest’anno è stato
inserito nell’ambito della manifestazione Ottobre, piovono libri: i
luoghi della lettura promossa dal Centro per il Libro e la Lettura in
collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, l’Unione delle Province d’Italia e l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani. La presentazione del bando avverrà il 21 novembre alle
ore 18.00 al Circolo dei Lettori di Torino, in occasione della quale
verrà presentato il romanzo Sei zero nove bis. In difesa di un uomo di
Roberto Capra, vincitore nel 2008 della sezione Narrativa-Romanzo. In
contemporanea al Premio si svolgerà la terza edizione della rassegna
Incontri d’autore dedicata ad alcuni scrittori membri della giuria. Nel
mese di maggio si terrà la proclamazione dei vincitori alla Fiera
Internazionale del Libro di Torino, mentre la rassegna di reading
dedicata ai vincitori si svolgerà nel centro storico di Chieri e dei
comuni che aderiranno all’iniziativa (tra cui Carmagnola e Santena),
attraverso il coinvolgimento di artisti e attori di fama nazionale.
Inoltre, saranno nuovamente realizzati i laboratori di lettura e
valutazione critica delle opere selezionate con gli studenti degli
Istituti Superiori dei comuni di Chieri e Carmagnola, preceduti da
incontri con autori e giornalisti.
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Le opere devono pervenire
ENTRO IL 31 GENNAIO 2009
al seguente indirizzo:
FERMO POSTA IL CAMALEONTE, C.SO MATTEOTTI, 10023 CHIERI (TO)

Ente promotore:
Associazione culturale Il Camaleonte
Via Principe Amedeo, 1 -

Chieri (TO)

Valerio Manni Vigliaturo
Presidente Associazione culturale Il Camaleonte
Direttore artistico
Colline di Torino

Inedito

-

Premio

Letterario

Città

di

Chieri

e

Segreteria organizzativa e pubbliche relazioni
Giulia

Benvenuti

(cell.

320.6161412;

  

SALMASTRO di

http://www.patriziopacioni.it/news383.html[01/03/16, 00:31:39]

info@ilcamaleonte.info)

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
Renata
Maccheroni
in libreria
dal mese di
novembre
2008
ENNEPILIBRI
Editore Dalla quarta
di
copertina:
Salmastro, è
un insieme
di storie,
è insieme
di vite: i
protagonisti
dei
racconti
sono
persone che
guardano
dal basso
lo scorrere
del tempo.
Salmastro è
il nostro
battito del
cuore,
violento e
lento
quanto
basta
a
respirare,
quanto
serve
a
vivere.

Renata Maccheroni è nata a Sanremo, dove tuttora vive. Fa
parte della redazione di due siti web dedicati alla scrittura e, in
passato, ha collaborato con il settimanale La Riviera. Salmastro, una
raccolta di racconti, è il suo libro d'esordio. È una grande amica di
www.patriziopacioni.it (che ha già pubblicato suoi lavori) e di
www.patriziopacioni.com/cardona/ (che ha fatto altrettanto).
Titolo: Salmastro
Autore: Renata Maccheroni
Editore: Ennepi Libri ISBN: 978-88-7908-256-3
Anno: 2008
pagine: 158
Prezzo: € 13,80
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Titolo: I sessanta nomi dell'amore
Autore: Tahar Lamri
Editore: Fara
Collana: Imprinting
Anno: 2006
Pagine: 180
Prezzo: € 15,00
Un romanzo che è vita, una vita che è un romanzo (Salvo Ferlazzo)
‘I sessanta nomi dell’amore’ è dunque, una raccolta atipica di racconti,
per quanto, la classificazione mi suona stonata, stretta. Ogni racconto
è, come già accennato, a sestante, in ogni particolare. Nella lunghezza
quanto nei personaggi e in parte anche nello stile. Ho avuto
l’impressione che Lamri cercasse di sottolineare queste particolarità,
come se ogni storia dovesse acquisire un valore speciale, unico in
questo senso. E davvero, ce n’è per tutti i gusti, tra riflessioni,
scenari e dialoghi dove la figura dell’immigrato, della cultura ‘non
italiana’ emerge con discrezione, senza pretese. E’ un raccontare che
scava sussurrando. (Barbara Gozzi)
"Per me, scrivere in Italia, paese dove ho scelto di vivere e convivere, vivere nella lingua italiana, convivere con essa e farla
convivere con le altre mie lingue materne (il dialetto algerino,
l'arabo ed in un certo senso il francese) significa forse creare in
qualche modo l'illusione di avervi messo radici. Radici di mangrovia,
in superficie, sempre sulla linea di confine, che separa l'acqua dolce
della memoria, da quella salata del vivere quotidiano" (Tahar Lamri,
dalla Prefazione)
Tahar Lamri è nato ad Algeri nel 1958. Laureato in Legge all’Università
di Benghazi (Libia), vive a Ravenna dal 1987. Lamri è stato il primo
vincitore del concorso letterario Eks&Tra (opere raccolte nel volume Le
voci dell’arcobaleno, Fara Editore, 1995) con il racconto “Solo allora
sono certo potrò capire”, pubblicato (trad. di Gerry Russo) anche
nell’antologia Mediterranean Crossroads (Fairleigh Dickinson University
Press - Associated University Press, 1999). È stato poi membro della
giuria del concorso Eks&Tra. Ha prodotto un videoracconto dal titolo La
casa dei Tuareg, presentato al Teatro Rasi di Ravenna e il testo
teatrale Wolf o le elucubrazioni di un kazoo per Ravenna Teatro. Ha
partecipato al CD musicale Metissage, con “I Metissage” e Teresa De
Sio, con il pezzo La ballata di Riva (SOS Razzismo – Il Manifesto,
1997). Il pellegrinaggio della voce è stato presentato nel 2001 a
Santarcangelo di Romagna nell’ambito della rassegna “Eirene”, a Malo ad
AzioniInclementi, a Mantova, Ravenna, all’Arena del Sole Teatro Stabile
di Bologna, a Cremona e altrove. Dal 2005 partecipa al progetto europeo
“And The City Spoke”, assieme a scrittori e attori provenienti da
diverse città europee. Lo spettacolo è stato rappresentato a Londra, a
Varsavia e a Gdynia. Organizza a Ravenna, in collaborazione con
l’Associazione culturale Insieme per l’Algeria, “Le vie dei venti” e il
festival delle culture “L’essenza della presenza”. Tahar Lamri è anche
membro della redazione del giornale “Città Meticcia”.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire
infomazioni in merito a vari argomenti trattati su questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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<< L'AGENDA del 1° Trimestre 2008 >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

Gennaio / Febbraio / Marzo 2008

2007
Venerdì 23

Torino, 23 novembre 2007:
alla sede del Salotto Letterario, in via Sansovino 243/55,
ultima selezione per la danza del Turin Live 2007,
presentata da Sandrina Piras e Patrizio Pacioni

Dicembre 2007
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2007
Sabato 15
Si è svolta, evidenziando la notevole qualità artistica dei finalisti
delle varie discipline e riscuotendo una grande e calorosa
partecipazione di pubblico (nonostante una tiepida pubblicizzazione da
parte dei media), la Finale del I Turin Live, manifestazione artistica
interdisciplinare ideata da Sandrina Piras e organizzata dal Salotto
Letterario. In quasi tre ore di spettacolo si sono alternati cantanti,
attori, corpi di ballo, scrittori e poeti, musicisti, cabarettisti,
presentati (con l’ormai consueta padronanza del palcoscenico e perfetto
affiatamento) dalla stessa presidente dell’associazione e da Patrizio
Pacioni.

Torino, 15 dicembre 2007 - Al Teatro Vittoria
serata finale del Turin Live 2007.
Nella foto di centro Sandrina Piras e Patrizio Pacioni
introducono la serata,
sopra e sotto due dei momenti più significativi
della manifestazione.

Ed ecco i vincitori! Si tratta degli allievi della sezione
accademica della Gypsy Musical Academy
nel musical Peace Freedom Happiness regia di Fulvio Crivello vocal trainer Neva Belli
coreografie Etrusca e Barbara Bazzea
Mercoledì 19
All’Auser di
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Botticino (BS)
Il pollastro si mangia con le
mani - un’inchiesta del commissario Cardona” scritta e diretta da
Patrizio Pacioni e messa in scena dalla Compagnia Le impr
serie di rappresentazioni A tavola con l’assassino.

nte per la

Nella foto in alto il tenente Provetta
(interpretato da Giampaolo Pozzi) alle prese
col cadavere del Fu Cavaliere Valentino Rodolfo.
In quella a basso troviamo la vedova,
Aurora (Nunzia Re) alle prese con il serrato
interrogatorio del commissario Cardona

Ed ecco Patrizio Pacioni, impegnatissimo nella parte del “Leone”,
nella istantanea di sinistra, mette sotto torchio
la inserviente Sonia (Annabruna
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Ancora un teste da interrogare per il nostro commissario:
è Alice (Mara Capuzzi) cuoca e comproprietaria del locale.

Nell’ultima foto la compagnia al competo
risponde col saluto al lungo e convinto applauso
tributato dal pubblico che gremiva il locale.
Fantasiose, originali e ben cucinate le pietanze
del menù creato da Lillas.

Gennaio 2008

2008
Giovedì 24
A Brescia, presso il ristorante Corte dei Miracoli in via Marsala, 58 –
Brescia alle ore 20,30 replica de “Il pollastro si mangia con le mani”
a
cura
della
compagnia
“Le
impr nte
“  
(vedi
http://www.osterialacortedeimiracoli.net; prenotazione obbligatoria:
349/3149864 – 335/8766368)
Questo comunque il volantino relativo al “tour” bresciano:
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Venerdì 25
A

Bovezzo

“Autori

in

Passerella…”

organizzato

dal

: una piacevole serata dove gli artisti troveranno
spazio e libera espressione.
Spettacolo condotto da Sandrina Piras e Patrizio Pacioni. Saranno
ospiti: Silvia Crovesio (pianista), Katia Gatti (pittrice), Annabruna
Gigliotti (scrittrice), Mirella Floris (scrittrice e poetessa), Laura
Scaramozzino (critico letterario).

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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Il bruscolo
(nell'occhio)

rubrica dedicato ai disservizi, alle inadempienze, alle ingiustizie e alle
cialtronerie varie di un Paese che annaspa pur meritando (forse) di salvarsi
______________________________________________
Razzismo estetico e discriminazioni da look

La serata è fredda, com’è giusto che sia nel novembre
milanese, alla faccia del riscaldamento globale. Fuori del Nepentha,
storico ritrovo del centro della “Capitale Morale d’Italia” ragazzi e
ragazze che vogliono passare una serata spensierata all’interno del
locale.
Bere un drink, ascoltare musica, magari
ballando, per sciogliere muscoli e nrvi.

fare

un

po’

di

movimento

Il buttafuori (adesso magari si chiamano in un altro modo, ma la
sostanza è quella) elegante come un gorilla vestito a festa, si
avvicina a due giovani donne, due amiche; una di loro è croata, l’altra
invece italiana.
“Mi dispiace, ma tu non puoi entrare.” dice a una di loro.
Cosa avete capito? No, non è la straniera, è l’altra, l’italiana.
“Scusa, ma sei troppo grassa.” aggiunge, allargando le braccia e facendo
il faccione dispiaciuto.
“So che è una grandissima puttanata, ma le disposizioni che mi hanno
dato sono queste, e non posso fare altrimenti: ci tengo al mio posto di
lavoro.”
“Quali sarebbero queste disposizioni?” chiede la ragazza croata, perché
la sua amica è troppo abbattuta e umiliata per ribattere qualcosa.
“Che nel locale devono entrare solo le ragazze giuste, quelle carine che
valorizzano il locale.”
Le due se ne vanno, l’italiana sovrappeso e la straniera carina. Offese
entrambe nella propria femminilità da un razzismo becero, che ha
imparato a cambiare aspetto e colore come una salamandra.   A volte è
il colore della pelle, a volte la religione, a volte soltanto una
faccia non troppo carina e un corpo senza (o con troppe) curve giuste.
Che pena, che vergogna, che schifo, signori del Nephenta. E di tutti i
club e le discoteche che sono soliti comportarsi come voi.
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F.C.
(articolo gentilmente offerto da http://www.patriziopacioni.com/cardona/
)
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<< PRONTO, CARDONA / Dicembre 2008 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Salve, amici del “Leone”!
Vi siete accorti che, man mano che si succedono le puntate, aumentano
lettori e consensi per le Notti di Monteselva?
Nelle strade della città del commissario Cardona, dallo scintillante
centro alla squallida periferia che fa da cornice alla zona
industriale, si combatte un’aspra guerra tra il bene e il male, senza
regole né pietà, e si aprono avvincenti sentieri narrativi.
Chi l’avrà vinta tra la coraggiosa equipe dei Medici Volontari e il
truce Orco?
Che ne sarà della vita di Irina e di Samuele?
Chi è e dove si nasconde il piccolo e indifeso Kristo?
Chi è davvero il misterioso barbone Enrico che l’infermiera Emilia sta
cercando di salvare dalla strada?
Tornerà l’amore tra Beppe e Francesca
Quale esito avrà la lotta tra le due tigri della mala, l’esperta Olga
e la giovane e aggressiva Yelena?
Insomma, dopo:

1)     La febbre di Irina
2)     L’angelo di Kristo
3)     Le zanne dell’Orco
4)     Giocattoli ed enigmi
5)     Cacciatori di uomini
6)     Un cucciolo in fuga
La trama si fa sempre più intricata
neppure una puntata, mi raccomando!

e

appassionante.

Non

perdete

Oltre a questo, nel blog aumentano gli articoli di attualità, di
recensione letteraria (e i nostri critici non fanno certo parte dei
“buonisti”, credeteci sulla parola), di denuncia di piccole e grandi
magagne…
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Insomma, il piccolo mondo di Monteselva, giorno dopo giorno,
rispecchia con sempre maggiore fedeltà e vivacità ciò che accade nel
macrocosmo della realtà.
E… siccome l’accesso è aperto a tutti, perché non ne approfittate per
dire la vostra?
Non ci saranno scioperi né di treni, né di aerei, che vi potranno
impedire di raggiungere attraverso la fantasia, la magica e malsana
città di Monteselva.
Visitate:

VAI AL >> BLOG
dove ogni giorno comincia un’avventura … che non è mai la stessa!
Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
dicembre 2008
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Spazio interviste
a cura di Mariella Gori e Simona De Bartolo

Le interviste di
www.patriziopacioni.it
dicembre 2008

1
Luigi De Luca
(intervistato da Mariella Gori)

Luigi De Luca é nato
nel 1976. Dopo anni di esperienza in un’emittente radiofonica privata,
ha realizzato il sogno di aprire un’attività indipendente che gli
permettesse di coniugare la sua passione per la lettura, la scrittura e
Internet. Alla fine dell’anno 2000 crea Aphorism.it, oggi uno dei siti
di neoletteratura più visitati della Rete, e successivamente è tra i
fondatori di Ehinet Srl e della holding Gruppo ITER che sostengono
economicamente il progetto culturale. Nel 2003 frequenta un Master di
Ateneomultimediale a Milano per ottenere la specializzazione in Web
Content Management, e da allora è il Responsabile della Comunicazione
della sua azienda e segue la formazione del customer care e le attività
dell’ufficio stampa. In ambito multimediale è stato coinvolto in
numerose iniziative, tra cui alcune trasmissioni di RAI Sat. Dopo aver
seguito il “Corso di Giornalismo e Scrittura Narrativa” promosso dal
periodico internazionale Storie, collabora con la loro redazione che
periodicamente gli propone in lettura libri editi da Leconte. Nel 2004
ha curato "I Destrieri", prima antologia di racconti di Aphorism.it, e
scritto introduzioni per eventi culturali e premesse di libri. Con
l'Ass. Cult. ToGiCart, di cui è Presidente dal 2001, ha organizzato
mostre, rassegne di cinema ed eventi di intrattenimento. E’ un
appassionato viaggiatore, ha finora visitato mezzo mondo e non vede
l’ora di scoprirne l’altra metà.

°*°*°*°*°*°*°*°**°*°*°*°*°*°*
D.
Cominciamo dal nome. Avete pensato a un sito tutto dedicato alla
letteratura, tra poesia e prosa, e l’avete realizzato con grande
passione e professionalità. Ma, al momento di dargli un nome, avete
optato per un termine piuttosto specifico come “aforisma”. Dunque,
vediamo, il vocabolario italiano definisce l’aforisma così: «Breve
massima enunciante una regola pratica o una verità». L’enciclopedia per
eccellenza del web, Wikipedia recita invece: «Un aforisma (dal greco
aphorismós, definizione) è una breve frase che condensa - similmente
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alle antiche locuzioni latine - un principio specifico o un più
generale sapere filosofico o morale». Per finire, il grande Giovanni
Papini nel suo Dizionario dell'Omo Selvatico così battezza il termine:
«Una verità detta in poche parole - epperò detta in modo da stupire più
di una menzogna». Fatta questa premessa, vuoi spiegarci il perché della
scelta?
L.D.L.
Considero da sempre l’aforisma come un vero e proprio genere letterario,
l’unico in grado di esprimere grandi concetti con l’uso di poche e
strutturate parole.
Nietzsche, per esempio, affermava: “Chi scrive aforismi non vuole essere
letto, ma imparato a memoria”. E così anche il nome del sito doveva
essere qualcosa facile da mandare a memoria, e allo stesso tempo
rappresentare l’espressione di un grande progetto collettivo.
Per questo motivo passammo dai soli aforismi di nomi celebri,
all’archiviazione di poesie, racconti e poi libri anche di autori non
conosciuti.
2.
D.
Aphorism è nato nel 2001, quindi, facendo un po’ di scongiuri, ancora
poche settimane e il pericolo della tradizionale e temutissima “crisi
del settimo anno” potrà essere scongiurato. Scherzi a parte, Luigi, ce
la fai a tracciare in 100 parole 100 la storia di Aphorism?
L.D.L.
Abbiamo iniziato per gioco e siamo ancora on line dopo otto anni, senza
crisi.
Anzi, la nostra crescita è stata costante e dopo il profondo restyling
grafico e tecnico del 2006, che con la creazione di un’area riservata a
ognuno dei nostri autori ha reso il sito più interattivo, abbiamo dato
nuovo slancio al nostro progetto multimediale.
Il pubblico che frequenta Aphorism.it ci ha accordato la sua stima e il
suo affetto perché siamo persone serie, appassionate, costanti. Tutte
caratteristiche che sul Web non è facile trovare: in redazione leggiamo
tutto ciò che arriva e rispondiamo a ogni richiesta, sempre.
3.
D.
Una profonda crisi economica si è innestata in un’altra prolungata e
profonda crisi, quella dell’editoria italiana. Quando i soldi servono
per arrivare alla “quarta settimana” o risultano indispensabili per
pagare la rata del mutuo, logico che anche le risorse destinate
all’acquisto di libri siano piuttosto limitate. In più, a dirla proprio
tutta, l’Italia non è mai stata esattamente il “Paese della Lettura“.
Alla luce di queste considerazioni cosa rappresenta e quali scopi si
prefigge @phorism in un momento così difficile per la letteratura nel
suo complesso? A chi esattamente è indirizzato il vostro messaggio?
Agli scrittori? Ai lettori? Ai cosiddetti “operatori di settore”?
L.D.L.
Aphorism è una vetrina on line, non ha pretese editoriali né ha mai
promesso facili pubblicazioni ai suoi iscritti. Su questo siamo
chiarissimi, senza lasciare spazio a equivoci, proprio perché
conosciamo bene la situazione critica del settore e sappiamo quanto è
difficile trovare case editrici pronte a investire, a scommettere sui
nuovi talenti.
Però i tanti appassionati di scrittura che ci hanno scelto conoscono
bene il potenziale di Internet, l’unico media in grado di raggiungere
un numero di persone potenzialmente illimitato.
Noi facciamo proprio questo: offriamo una possibilità, aumentiamo la

http://www.patriziopacioni.it/news386.html[01/03/16, 00:33:05]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
loro visibilità, ci impegniamo perché il sito sia sempre aggiornato,
appetibile ai motori di ricerca e quindi visitatissimo. Il beneficio di
questo lavoro, ovviamente, non è solo per noi ma per tutti.
Negli anni non sono mancati i frutti di questa politica: tanti nostri
autori hanno poi trovato un editore, hanno rilasciato interviste, sono
intervenuti in trasmissioni televisive, ecc… proprio grazie alla
vetrina che mettiamo a loro disposizione, gratuitamente.
4.
D.
All’interno di @phorism si va rapidamente creando una vivace comunità di
scrittori. È noto che quando si incontrano nello stesso “luogo”, anche
se virtuale, artisti di provenienza geografica diversa e delle più
disparate estrazioni stilistiche ed espressive, prende vita una specie
di crogiolo culturale dal quale possono nascere situazioni originali e
interessanti. È troppo ottimistico e presuntuoso ipotizzare che, nel
giro di qualche anno, possa ottenere identità e riconoscimento un
“Gruppo Aphorism” non limitato soltanto a una specie di club
informatico ma riconosciuto come movimento creativo dotato di una
propria identità?
L.D.L.
Sì, su Aphorism.it scrivono autori provenienti da ogni regione. Ma non
solo, abbiamo creato una comunità composta da persone di età, origini,
sesso e stili letterari diversi. E’ una realtà che si identifica molto
con il sito: i nostri autori si sentono parte della “Scuderia” di
talenti letterari che li accoglie ed è a loro che sono dedicati gli
spazi principali dell’home page. Cerchiamo di far sentire i nostri
iscritti i protagonisti della vita del sito, l’anima del nostro
progetto culturale.
Da ottobre abbiamo anche esordito su Facebook, adeguandoci alle nuove
possibilità offerte dal Web 2.0
Il Gruppo dedicato agli “Amici di Aphorism.it” ha raccolto già centinaia
di adesioni e crescerà ancora, costituendo un nuovo spazio dove autori
e lettori potranno confrontarsi, conoscersi, scambiare idee.
5.
D.
Dove vuole arrivare Aphorism.it? Quali sono le sue prospettive per il
futuro? Il messaggio che lanci a chi lo frequenta e a chi lo sta
conoscendo per la prima volta con questa intervista?
Allora, Aphorism.it è da sempre un sito completamente gratuito per i
suoi visitatori, siano essi autori o semplici lettori. I circa 13.000
testi pubblicati rappresentano un curato database fruibile on line,
semplice da consultare e che non richiede alcun pagamento. Così come
gratuiti sono tutti gli spazi messi e le funzioni messe a disposizione
di chi scrive.
La gratuità del sito è parte fondamentale della nostra storia, una
caratteristica di cui non vorremmo mai fare a meno.
Ma ciò non significa che il sito non abbia i suoi costi, che peraltro
aumentano man mano che cresce la dimensione del progetto. E come fa un
sito così grande a sopravvivere se i suoi iscritti non sono voci attive
nel bilancio? A parte gli introiti provenienti dagli accordi con Ibs.it
e con gli inserzionisti pubblicitari, la principale fortuna di Aphorism
è nell’aver avuto al suo fianco sin dall’inizio Ehinet Srl, una società
che ha sposato il progetto culturale e lo sostiene tecnologicamente e
finanziariamente.
Quello di Ehinet è un ottimo esempio di mecenatismo del XXI secolo, ed è
anche la mia speranza affinché altre aziende possano permettere a tanti
altri siti simili al nostro di crescere e lavorare in maniera serena e
indipendente, proprio come è successo a noi.
Perché quando parliamo di cultura non esiste concorrenza, più ne abbiamo
e meglio è per tutti.
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2
Sacha Naspini
(intervistato da Simona De Bartolo)

Sacha Naspini é nato a Grosseto nel 1976. Ha esordito,
nel 2006, col romanzo “L’ingrato” (Editrice Effequ) e ha proseguito col
tascabile “Il risultato” (Magnetica Ed.) e con racconti vari, inseriti
in antologie. Nel 2007 ha pubblicato, per EIF, il romanzo “I sassi”. E’
uno degli autori di “Le sette vite di Dalila e Achille” (7 Racconti
dell’UVB, Ed. Il Foglio, 2008). Ha ottenuto significativi
riconoscimenti e prestigiosi premi letterari; nel 2004 è stato
finalista al premio internazionale “Massimo Troisi” con la favola
villana “Marito mio!”. I suoi interessi artistico – culturali
comprendono anche la musica e la grafica. Le sue interessanti risposte
contribuiscono a farlo conoscere sul piano umano ed artistico.
°*°*°*°*°*°*°*°**°*°*°*°*°*°*
D.
Sacha Naspini… Sacha è un bellissimo nome, impegnativo, stando
all’etimologia.
E’ importante la scelta degli antroponimi nel contesto di una storia?
Dare un nome, piuttosto che un altro, ad un personaggio può influire,
in qualche modo, sulla sua realizzazione?
S.N.
Ciao Simonetta, intanto grazie per questa bella opportunità. Sì, a mio
avviso la scelta dei nomi è importantissima. C’era qualcuno che diceva
(non ricordo assolutamente chi) che un nome può essere il “sigillo” di
una vita. Un nome già parla da sé, in qualche modo. Per quanto riguarda
il mio, le uniche notizie che ho sono che mia madre un giorno si è
ritrovata col pancione, e leggendo un fotoromanzo ha detto: “Sacha,
carino. Magari lo chiamo così”, e mi ha marchiato.
D.
Sei autore di musiche e testi, oltrechè “voce” del gruppo, per i
“Vaderrando” (www.vaderrando.it).
Ascoltando musica senza parole, la fantasia galoppa più o meno in
libertà; il testo e il senso, in particolar modo le singole parole, di
una canzone senza sottofondo musicale le fanno, invece, da guida.
L’aspetto fonico di un nome di un personaggio di un racconto o di un
romanzo, come per es. Corrado Ascanio nel tuo I sassi (Il Foglio,
2007), ha una qualche importanza?
Il solo pronunciare “il Greco”, uno dei protagonisti de I sassi,
sprigiona suspense, come da un nebulizzatore. Effetto desiderato?
S.N.
Sì. Come dicevo prima dare dei nomi opportuni è un po’ come cominciare
a costruire l’anima di un personaggio. Mi fa piacere che insisti su
questo tema, anche perché ne I sassi uno dei miei obiettivi era quello
di affrontare, a mio modo, la questione delle identità. Capire cosa
significhi veramente questo termine. Come può essere compromessa
un’identità, e come viene letta da fuori, spesso sbagliando totalmente
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il tiro. La questione fonetica di un nome contribuisce, è evidente. In
questo caso la musica per me è un altro modo di avvicinarmi alla
parola. Scrivere un testo da musicare non è come scrivere un racconto,
o un romanzo. È un altro ambiente, ma offre spunti simili, soprattutto
per quanto riguarda il non detto. Nella scrittura bisogna essere bravi;
nella musica si è aiutati dalle note, che dilatano le parole. Un la
minore messo al posto giusto può stravolgere un significato.
D.
Nel tuo romanzo I sassi hai dato prova di avere delle ottime competenze
psicologiche, soprattutto quando hai analizzato il problema adozione
attraverso le reazioni e i sentimenti dei genitori adottivi e di Eva.
Qual è la tua opinione sull’adozione?
S.N.
Ogni bambino ha diritto a una possibilità concreta di felicità. Sono a
favore di qualsiasi tipo di adozione: a distanza, da parte di coppie
gay eccetera. A patto, ovviamente, che ci siano i giusti presupposti
che mirino esclusivamente a favore del bambino.
D.
“- Ho sempre amato i libri. Erano l’unica cosa che sapesse distrarmi
dal mio segreto” racconta Eva all’uomo con cui sta giocando a carte. La
lettura allontana un po’ dalla quotidianità del vivere.
Pensi che possa dipendere dal genere di un’opera? Secondo te, l’horror
e il noir distraggono o inducono a riflettere di più su certi aspetti
drammatici della realtà?
S.N.
Sono dell’idea che il “nero” di una storia possa facilitare molto la
lettura dell’animo umano. Spiando l’uomo dalla prospettiva peggiore,
per forza di cose escono allo scoperto tutta una serie di
caratteristiche “malate” che nell’ambito della letteratura e del cinema
sono un po’ come piccole miniere d’oro per chi ama affrontare la
scrittura dalla parte dell’umanità. Per quanto mi riguarda, l’umanità
di una storia, è importantissima. Per il resto, certi progetti alla
“devo sconvolgere assolutamente” non mi fanno né caldo né freddo. Bello
un film che ho visto di recente, per esempio. Fanny games. Tensione dal
primo all’ultimo secondo, senza tregua. Apparentemente violenza
gratuita, ma con tutto un fondo non da poco. Segnalo inoltre un’altra
lettura sconcertante: Le madri nere, di Françaix, edito da Meridiano
Zero in Italia.
D.
Hai avuto vari riconoscimenti e premi letterari, tra cui: nel 2005
vincitore del premio nazionale “Canossa – Città di Bazzano”, con il
racconto “La vita comincia a quarant’anni”; segnalato al premio
“Licurgo Cappelletti”, con il racconto “I ragni”; tra i vincitori del
“Premio Boccardi”, con il racconto “Serenity Garden”; finalista, nel
2004, al premio internazionale “Massimo Troisi”, con la favola villana
“Marito mio!”.
Con quale spirito di solito partecipi a concorsi letterari?
   S.N.
Ai concorsi non partecipo più. Lo facevo prima, per “fare curriculum”,
e per confrontarmi. Poi ho visto chi giudica cosa, e soprattutto come.
Posso sembrare arrogante, ma giuro che non è così. Diciamo che i
concorsi letterari che chiedono la quota e poi ti fanno comprare copie
delle antologie (in cui finiscono tutti, senza gradi di merito) non
servono a niente, se non a far fare qualche soldo a dei furbetti. Di
bei concorsi che possono offrire a un emergente un minimo di visibilità
ce ne sono una manciata, o poco più.
D.
Gordiano Lupi, direttore delle Edizioni Il Foglio, ha elogiato la tua
scrittura: “Naspini è dotato di una grande facilità di scrittura che
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gli consente di passare da una narrazione intimista e introspettiva a
una storia cruda e noir…” (dalla quarta di copertina).
Hai avuto modo, attraverso la casa editrice, di propagandare il tuo
libro? Come?
S.N.
Certo. Il foglio si sta affermando sempre di più nella fascia della
media editoria italiana, e questo grazie a Gordiano Lupi e all’attività
di tutta la redazione. Il foglio ha un buon ufficio stampa in crescita
(con il quale ultimamente collaboro), partecipa a decine di fiere
nazionali, organizza presentazioni, ha contatti con numerosi
giornalisti e professionisti del settore, fitta presenza nel web…
Insomma, non molla l’osso neanche per un momento.
D.
Ne I sassi, storie differenti e interdipendenti, del passato e
soprattutto recenti, che hanno luogo in diverse città, formano un
tutt’uno omogeneo, che fa formulare al lettore le più svariate ipotesi
su fatti e personaggi. Credi che, in un noir, una trama ben articolata
sia alla base del successo di un’opera?
S.N.
Sono dell’idea che una trama ben articolata sia alla base di tutti i
progetti letterari. La storia, per capirci. Anche un romanzo rosa va
saputo scrivere. Gli accadimenti, la scelta dei tempi verbali, lo stile
e tutto ciò che fa di un’opera un’Opera, è l’alchimia di molte cose,
compresa l’esperienza e la capacità di abbassare al minimo il proprio
narcisismo letterario. Poi ci sono quegli approcci di genere che
richiedono, effettivamente, maggiore attenzione sulla trama, come il
noir, appunto, o il thriller, il giallo. Richiedono una minuzia quasi
geometrica.
D.
C’è, quasi sempre, in misura molto varia s’intende,
dell’autobiografismo in ciò che viene narrato: schizzi, sapientemente
inseriti, di seguito o sparsi qua e là. Controproducenti, in un noir?
S.N.
Be’, sempre dipende da come è fatta una cosa, con quale misura e su che
intenzione. Gli schizzi di cui parli a volte sono anche deleteri per il
buon funzionamento di una storia. Altre volte invece arricchiscono, ma
bisogna farlo con prudenza. Pennellate volanti, senza calcare troppo la
mano… Dico in generale. Poi può starci di tutto. Ne I sassi, per
esempio, ho infranto un bel po’ di queste regole, seguendo a piede
libero le mie “urgenze”, tenendomi al guinzaglio a stento.
D.
La cronaca nera occupa sempre più il campo dell’informazione e
preoccupa tantissimo, ma sembra godere del proprio successo e la nostra
mente, invece di trovar tranquillità e sicurezza nell’alcova del Rosa,
continua a galoppare compiaciuta nel noir. Come mai, secondo te?
S.N.
Perché siamo tutti affascinati dalla parte deviata della mente umana,
quella più ingestibile, indecifrabile, di cui non si possono fare
pronostici esatti. Spesso coincide con la parte più vera, quella
sradicata da fronzoli etici e morali imposti dalla società, dalla
religione, dalla famiglia eccetera. Credo che una bella fetta del
paradosso sia questa: spiare, mettere il naso su fatti di cronaca nera,
è un po’ come confrontare inconsciamente il nostro personale grado di
deviazione. Nessuno è “normale”, e questo la dice tutta. Ma esiste una
“normalità” che grosso modo accettiamo per quieto vivere, sul metro
della quale ci misuriamo. Questo a volte deborda, esplode (specie su
certe menti che provengono da imprinting e vite particolari), scatena
dei mostri. Sono gli stessi che abbiamo tutti, nella nostra misura, ben
nascosti nell’armadio. Poi mettici il lavoro dei giornalisti
televisivi, che di ogni stupidaggine lanciano un caso… Ma questo è un
altro discorso.
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D.
Il titolo che dai ad un tuo lavoro è la lanterna che ti ha fatto da
guida o la scritta “traguardo”, dopo un tragitto durante il quale hai
raccolto “pietre” che porterai sempre con te?
S.N.
Dipende. A volte (come nel caso di una cosa che sto buttando giù
adesso) arrivo in fondo e non ho la più pallida idea di quale possa
essere il titolo. Altre, come ne I sassi, è il primo “lampo guida”, su
cui stendo il primo plot.
D.
Qual è l’opera di cui Sacha Naspini-scrittore va più fiero? Perché?
S.N.
La risposta è banale: tutte. Il mio approccio alla stesura di un
progetto è sempre originale, non vado mai “sull’onda del prima”. L’ho
già dichiarato in varie interviste: altrimenti mi annoierei. Non credo
che farò un altro “L’ingrato”, per esempio, o un altro “I sassi”.
Certo, magari giro attorno a tematiche simili, ma la sperimentazione ci
deve essere. Mi hanno ripetuto che può essere un passo falso: chi ha
letto una mia cosa e magari ne è rimasto soddisfatto, potrebbe
prenderne un’altra aspettandosi qualcosa di simile. Spero che non
accada mai. Cioè, spero che chi legge le mie cose possa apprezzare le
virate di stile, i vari approcci con le trame e tutto il resto, che non
sono mai una copia di qualcosa (di mio) che è già stato pubblicato.
Ovviamente “la mano”, quella magari si nota…
D.
Domanda, forse, un po’ indiscreta: un tuo lavoro, già fatto, ma non
pubblicato, che pensi di farci conoscere in un prossimo futuro?
S.N.
In questi giorni esce nelle edicole d’Italia “Diario di un Serial
Killer” per Sered edizioni (www.serededizioni.it), 30.000 copie di
prima stampa. Qui mi posso ricollegare alla domanda precedente, per
esempio. Nel senso che questo romanzo, per me, è stato sicuramente il
più faticoso. L’editore richiedeva una linea editoriale “popular”,
commerciale, per capirci. Mi sono dovuto scontrare con non poche
magagne. In questo progetto sono stato tallonato da Dea Salinger. Dea
Salinger è lo pseudonimo di una veterana dell’editoria internazionale
che in questo caso si è gentilmente “prestata” a questo progetto
“fiction”, per Sered. Ha collaborato con riviste italiane di grande
privilegio, occupandosi di editing, adattamento e stesura. Enorme la
sua esperienza di “cucina editoriale”. In questo caso mi ha guidato a
una versione “normalizzata” dell’opera, adattando con assoluto rigore
il testo alla linea editoriale richiesta dall’editore (già dal titolo –
la prima bozza presentata riportava “L’effetto Kirlian”, opportunamente
rivisto per questa collana con quello in prima di copertina), e
apportando puntuali variazioni alla trama, in modo da rendere il testo
godibile dal grande pubblico. È stato estenuante, lo ammetto. Non avevo
mai collaborato con un’altra persona che aveva il potere di fare e
disfare, prendendo decisioni fondamentali e ultime. È stata una bella
scuola di “bottega”, in cui ho dovuto ammaestrare bei bruciori di
stomaco. Alla fine l’editore ha avuto esattamente il progetto che si
aspettava di avere. Io forse un po’ meno, diciamo che sono soddisfatto
al 70 per cento. Ma mi fido dell’esperienza altrui.
Inoltre a dicembre dovrei uscire con un altro romanzo per Il foglio (di
cui stiamo discutendo il titolo).
A marzo ne esce un altro per Voras (www.vorasedizioni.it), Never Alone.
Naturalmente, per ulteriori info, chiunque può vedere su
www.sachanaspini.eu.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
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S P E C I A L E :

Dicono… di lui
Dicembre 2008

Su IL GAZZETTINO.it
(http://www.gazzettino.it/ edizione del 22 ottobre 2008) è segnalato e pubblicizzato l’evento
“LetteREaltà” tenutosi a Feltre per supportare l’Associazione Medici
Volontari Italiani.
*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

Su
(http://www.aphorism.it/) viene pubblicato il
racconto di Patrizio Pacioni “La beffa di Cardona”, completo di
recensione.

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
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(http://v3.operanarrativa.com:80/) e

(http://www.segretidipulcinella.it/sdp24/let_05_05.htm)

pubblicano la lunga e interessante intervista di Patrizio Pacioni
effettuata da Simona De Bartolo

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

Sempre su

(http://www.segretidipulcinella.it/sdp24/let_04.htm)

ancora la recensione di Malinconico Leprechaun ((per
acquistarlo, clicca qui: http://sampognaroepupi.it/moduloacquisti.html)
opera dell’infaticabile Simona De Bartolo

Mariella Gori per
www.patriziopacioni.it
dicembre 2008
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versi DI versi
La

poesia

di www.patriziopacioni.it

13 - Dicembre 2008
Due poetesse "emigrate" dal sud al nord, entrambe giovani,
entrambe dotate di grande sensibilità e sensualità ci
accompagnano coi loro versi in questi giorni di festa.

Mashima (al secolo Francesca Cammarota) giovane
poetessa napoletana esiliata in Veneto, si è presentata qualche mese fa
ai visitatori di www.patriziopacioni.it con alcune bellissime liriche.
Torna ora con questi versi grazie ai quali, nel 2005 si è aggiudicata
il primo premio del Concorso Poetico organizzato dalla Città di Arzano.
È davvero un piacere e un onore riproporveli qui e adesso.

Valzer di vento
La vita linea convessa si curva
s'impiglia nel genio
sorvola se mente poi si rifrange
perchè è indipendente, onda.
Monta e spiffera
s'inquina obliqua negli altri,
come saliva invasa dal sangue.
Diventa tensione
delirio: salto nel nulla.
Musica, palco, canto
espressione d'umana tortura.
Torce, ribalta e sacrifica!
Guardala percorrerti:
è pensiero,
è lavoro,
è amore,
è te,
sono gli altri vissuti da te,
e tutto assume la forma di una linea.
Terra come foglio e noi linee di pensieri agitati.
E lanciamo! E se sdraiamo o ci gongoliamo su altre linee
è momento, è istante, finzione d'appartenenza.
Nuova linea che sfinirà di linee le tele di un ilarico pittore
sordo, cieco, monco e muto.
Poi ci sono loro,
i pensieri irrisolti, i crucci i capricci
e il tempo li risolve tutti, li genera, nutre conserva e esaudisce.
Sfinendoci, sfidandoci, dandoci il risultato,
beffe ironiche, lamento di sirene: sorde donne di truci passioni.
La curva è intuizione di se stessa
e noi
siamo la linea e più c'è slancio,
più siam tesi verso la risposta
più la domanda s'infittisce!
Canneto di vaghi intenti,
refi di luce sull'acqua dell'anima.
Riflessi senza sole.
La pioggia, la goccia, il vento, l'imprevisto, il tempo, la luce
la nostra velocità, il nostro ritmo, ci agitiamo
Cadiamo!
Curviamo!
Pieghiamo!
La vita è un giro di valzer,
-un giroUna linea che gira è un cerchio,
e nel cerchio tutto torna

http://www.patriziopacioni.it/news388.html[01/03/16, 00:33:20]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
l'origine é la fine
la domanda carezza la sua risposta e
si esaudisce.
Abbraccio del tempo su un valzer lento..
Abbraccio del tempo pregno di vento..
Silenzio

Anche Ishar ha dovuto allontanarsi per motivi di
lavoro dalla sua amata Campania. L’ispirazione poetica, la capacità di
“trovare” le parole e i suoni giusti e la sua innata sensualità, però e
per fortuna, si è ricordata di portarle con sé nella valigia…

In passato ha già regalato a

www.patriziopacioni.it altre belle poesie. Sue
anche alcune riuscite e suggestive interpretazioni grafiche (per
www.patriziopacioni.com/cardona) del personaggio, molto caro al Leone,
di Diana De Rossi.

Passo a due

Con flebile passo
invadi le mie notti
e porti scompiglio
tra le mie lenzuola...
e ancora una volta al risveglio
la mano ti cerca al mio fianco
inutilmente...
Sei solo un fantasma di passaggio nei miei sogni...

Pensavo esistesse un luogo
dove il ricordo di te
non potesse entrare,
dove il tuo profumo
non mi avrebbe più raggiunta
facendomi palpitare di piacere
e dove la percezione delle tue mani sul mio corpo
sarebbe alla fine sfumata dalla pelle
lasciandomi libera...

Pura illusione...

Danziamo stremati
questo tango infinito...
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Travolti senza posa
dalle sue ancestrali note,
intrecciamo i nostri corpi
in frenetici sussulti
e sinuosi ritmi...
Prigionieri eterni
di questa folle melodia
che percuote le carni
e tormenta lo spirito...
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Patrizio Pacioni
presenta:

Scrittori alla sbarra
(gli interrogatori impossibili del Commissario Cardona )

9 - Mickey Spillane

(scritto con Lorella De Bon)

L'uomo col sedere per terra e le spalle appoggiate al bancone del bar
era un vecchio che aveva la faccia da pugile.
Anche il naso rotto e gonfio, le labbra spaccate e una ecchimosi
intorno all'occhio sinistro il cui colore stava virando rapidamente dal
rosso a un viola sempre più cupo, testimoniavano che veniva da un
combattimento.
Un incontro perso per ko, per la precisione.
L'agente Gargiulo, in piedi davanti a lui, si coprì la bocca con la
mano e sussurrò al suo superiore che gli stava accanto:
-Commissa’, questo l'hanno acciso ’e mazzate. L’hanno fatto nuovonuovo.-Questo lo vedo da solo, Gaetano.- gli rispose Cardona, continuando a
guardare il tizio che continuava a lamentarsi con frasi sconnesse,
respirando a fatica.
-Ma il problema vero è un altro. Anzi, sono altri due.-E quali, si potrebbe sapere?-Il primo è che siamo a Ferragosto e che non si trova un medico
nemmeno a bestemmiare.-Lo consideri risolto, capo: ho già telefonato al dottor Sartori, tra
cinque minuti sarà qui.-Ma quello è un anatomo-patologo: che gli fa a questo qui, l'autopsia?
-Ma quando mai, commissa’, la laurea in medicina la tiene, l'ho vista
appesa giù all'obitorio.-Sì, va bene, va bene. Ma poi resta comunque il secondo problema.-Vediamo se posso risolvere anche
d'Aladino.-

questo:

io

sono

la

sua

lampada

-Vedi quella rossa laggiù nell'angolo?- chiese Cardona, indicando una
ragazza sui venti coi capelli ricci, alta e formosa , con un top che
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finiva almeno quindici centimetri sopra l'ombelico e una minigonna
talmente corta che, seduta com'era su uno di quegli sgabelli alti da
bar, con le gambe accavallate per giunta, dava esiti quanto meno
imbarazzanti.
-Dotto’, quella la vedrei pure se tenessi ‘o bastone bianco e ‘o
cane.-Ecco, bravo: vuole presentare denuncia contro questo poveraccio per
tentata violenza carnale.-All'anima! E a lui chi è che l’ha ridotto così?-Il tizio che sta vicino alla pupa.L’agente aguzzò lo sguardo: nel locale male illuminato e, contro il
grigio ferro della parete di fondo, riuscì a distinguere una massa più
buia subito dietro alla ragazza.
-Mamma ‘o Carmine! E quel colosso chi è, ‘o fratello maggiore di King
Kong?-È il fidanzato, e oltre a essere grande e grosso sembra che sia anche
piuttosto geloso e manesco. Quindi, se posso darti un consiglio, anche
se non sei un peso piuma neanche tu, credo che ti convenga togliere
subito gli occhi da quelle cosce.-Commissario, mia nonna diceva che più sono grossi più è forte il
rumore che fanno quando li stendi per terra.- ribatté spavaldo
Gargiulo.
Ma Cardona
direzione.

notò

che

stava

già

spostando

lo

sguardo

in

un’altra

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

Contrariamente a quanto temuto da Cardona, il dottor Sartori aveva
fatto un buon lavoro, anche se gli ci era voluto tempo e impegno: il
ferito, col volto tappezzato di bende e cerotti e un braccio al collo,
ora era seduto a un tavolino, invece che sulle mattonelle del
pavimento, e sembrava persino in grado di rispondere a qualche domanda.
-Signor Frank Michael Morrison Spillane da New York, giusto?- domandò
Cardona, con un passaporto aperto in mano.
-Sì e no.- rispose l’uomo, stringendosi nelle spalle.
-Vuole essere più chiaro, per favore?-Così dicono i documenti, ma il sottoscritto è conosciuto dai lettori
degli States e di mezzo mondo col nome di Mickey Spillane.-Così la conosco anch’io infatti.-Toh! Un altro ammiratore! Non che me ne stupisca, naturalmente: si
dice che, dopo Lenin, Tolstoj e Verne, sia io l’autore più tradotto al
mondo.-Io però sono un ammiratore piuttosto scocciato: da qualche tempo a
questa parte sembra che tutti gli scrittori del mondo si siano passati
la parola per rompermi le balle, e non solo qui a Monteselva.-Scusi, ma non capisco.-Niente, niente, non si preoccupi: è solo che ultimamente ho avuto a
che fare con diversi dei suoi colleghi, e purtroppo non si è trattato
quasi mai di situazioni piacevoli.-Il processo creativo è un sistema come un altro di tenere a bada i
demoni che fanno il nido dentro ciascuno di noi, signor…?-Cardona, commissario Leonardo Cardona.-Oh, molto piacere.- rispose Spillane, tendendo
mano, per poi ritirarla con una smorfia di dolore.

automaticamente

la

-Ahi! Picchiava come un fabbro, quello lì.- commentò lo scrittore,
massaggiandosi il gomito destro.
-Cosa stavo dicendo?- aggiunse poi, con espressione smarrita.
-Il processo creativo, i demoni…-
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-Ah, sì: i demoni. Poeti e romanzieri ne sono praticamente infestati,
commissario.-Già, e credo che siano una categoria di “ospiti” che non si lasciano
addomesticare facilmente.- commentò pensoso il “Leone”, facendo seguire
però un secco gesto della mano che fece chiaramente intendere al suo
interlocutore che, con quello, i preliminari si erano già esauriti.
-A proposito…- aggiunse infatti subito dopo, portandosi l’indice alla
fronte.
-Si può sapere chi è il diavoletto maligno che l’ha spinta a palpare
il sedere della cameriera?-Commissario, per chi passa tre quarti di ogni sua giornata a
inventare e raccontare storie, alla fine diventa difficile distinguere
tra la fantasia e la realtà. Lei sa che le vicende narrate nei miei
romanzi sono piuttosto dure e crude, e i personaggi principali sono
individui con più ombre che luci.-Ho letto da qualche parte che il suo collega Raymond Chandler…-Per carità!- lo interruppe Spillane, storcendo il naso.
-Da come si muove la sua creatura, l’investigatore Marlowe, ho sempre
immaginato che Raymond scriva i suoi libri sorseggiando the, in
pantofole e veste da camera…-… ha affermato, parlando della sua produzione, che altro
un cocktail di violenza gratuita e pornografia.-

non è che

-I ragli degli asini non raggiungono il cielo, Cardona.-Ho anche sentito dire che il grande Ernest Hemingway per un certo
periodo della sua vita abbia profuso senza risparmio tutto il proprio
impegno e una consistente quantità di denaro solo per screditare, in
Florida, un ristorante che teneva appeso in sala un suo grande
ritratto.-Invidia. Pura invidia.-Invidia di cosa? Mi sembra che abbiano trovato entrambi un posto
nella storia della letteratura mondiale, sia pure in generi diversi. E
che anche loro di best sellers ne abbiano sfornati non pochi.-Il successo di uno scrittore non si misura né con le muffose
recensioni di qualche sussiegoso critico letterario né sommando gli
scontrini che escono dai registratori di cassa delle librerie.- reagì
con veemenza l’americano.
-Per quanto, nel mio piccolo, mi sembra di ricordare che, fino a
questo
momento,
delle
mie
opere
siano
state
vendute
quasi
centocinquanta milioni.-Vada avanti.-Ciò che voglio dire è che, almeno a mio modo di vedere, a volte conta
di più l’impatto che i propri romanzi riescono ad avere sulla gente
comune, l’influenza che finiscono per esercitare sui modi di parlare e
di agire, sull’immaginario collettivo, insomma. Cosa dice, commissario,
centocinquanta milioni di copie vendute potrebbero essere servite allo
scopo?-Sì, sì, ma non mi ha ancora risposto…-Ma sì, torniamo pure alle cose importanti. Le natiche di una
cameriera, per esempio. Perché ce l’ha davvero belle sode, per la
malora!-Spillane!-C’è poco da dire, in proposito. io sono nato a Brooklyn e mio padre
faceva il barista: le è così difficile immaginare in quale ambiente io
sia cresciuto? Giocatori di biliardo, marioli di ogni tipo e bagasce.
Su quali testi io mi sia istruito? Giornalacci zeppi di scandali e
cronaca nera, riviste per soli uomini farcite di disegni e foto di
donne nude, riviste specializzate in corse di cavalli e scommesse.-E questo giustifica molestare le donne?-Per le donne con le quali mi sono relazionato io farsi molestare era
l’unico modo di sbarcare il lunario, e solo le più fortunate potevano
limitarsi a farsi soltanto palpare il culo e le tette.-Mi delude, Mickey: lei non è una persona qualunque, che può
giustificarsi coi torti subiti da bambino. Lei è qualcuno che ha
ricevuto un grande dono. Lei è uno scrittore!-Ma la pianti. Ho cominciato a scrivere per guadagnare qualche soldo,
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e ho continuato a farlo per tutta la vita per lo stesso motivo.-Allora, me lo dice o no, perché ha
cameriera?-

allungato

le

mani

su

quella

-L’improvvisa e incontrollabile recrudescenza di un cronico desiderio
sessuale compulsivo è una buona spiegazione, commissario? Degna di uno
scrittore famoso? In altre parole, una cazzata commessa (sempre che io
l’abbia commessa, naturalmente) da un vecchio che non ha un’autentica
erezione da anni. Uff, non so come spiegarglielo…-Ci provi, la prego: non dovrebbero mancarle le parole giuste.-Ecco, provi a immaginare uno che ha avuto amputata la mano in un
incidente, ma ha ancora voglia di tirare schiaffoni.Cardona sorrise, suo malgrado.
-Sì, credo che renda perfettamente l’idea.- ammise, mentre Gargiulo
pensava alle cose più tristi che gli venissero in mente e si mordeva a
sangue il labbro inferiore per non scoppiare in uno dei suoi clamorosi
sghignazzi.
-Signor poliziotto, facciamola corta: se la posta da pagare è
trascorrere una notte in gattabuia in attesa che dal primo aereo
sbarchi un commando di agguerriti e costosissimi avvocati in arrivo da
New York, questi sono i polsi…- disse Spillane, mostrando le braccia-… mi porti via e mettiamo fine a questa pagliacciata.-Non corra troppo, Spillane, per quello c’è sempre tempo, vero
Gaetano?- lo frenò il “Leone”, scambiando uno sguardo d’intesa con
Gargiulo, per il quale ammanettare qualcuno era sempre un piacere.
-Mi dica piuttosto per quale motivo si trova così distante da casa e,
subito dopo, mi spieghi cosa significa quel “sempre che io l’abbia
commessa” con cui poco fa ha intercalato il suo discorso.-Un sopralluogo sul posto dove vorrei ambientare la prossima avventura
del mio caro Hammer, come dovrebbe sempre fare un autore serio. L’idea
mi è venuta quando qui c’è stata quella brutta faccenda della maestra
impazzita, e anche i network e i quotidiani del mio Paese e si sono
occupati di Monteselva, dipingendola come una città particolare,
percorsa da tensioni sotterranee e piena di segreti…-Una città insalubre e pericolosa… come tantissime altre in Italia e
nel mondo. I mezzi di comunicazione si buttano sui delitti come mosche
sul letame, e tendono naturalmente a esagerare.- commentò Cardona, pur
sapendo in cuor suo che le cose non stavano esattamente così.
-Mentre per la seconda domanda…- riprese Spillane, ma si interruppe
subito, coprendosi gli occhi con le mani.
-Alla mia età la memoria non aiuta, soprattutto se si è alzato il
gomito più di quanto non faccia normalmente. Ricordo che quando quel
pezzo di figliola è venuta al mio tavolo a portarmi il terzo Martini le
è caduto in terra un tovagliolo e si è inchinata per raccoglierlo,
facendomi intravedere un vero e proprio angolo di paradiso…-E poi?-E poi, e poi… il frammento di memoria successivo è la tipa che
strillava come un’aquila e quel bisonte che mi caricava e cominciava a
riempirmi di botte. Cosa sia successo nel mezzo, commissario,
francamente non lo so. Ciò di cui sono sicuro, invece…-Sì?-… è che tra l’alcool ingurgitato e le percosse ricevute, ciò ho
guadagnato è un’emicrania talmente forte da spaccarmi il cranio.-Più tardi sarà bene che la faccia accompagnare da un agente a fare un
controllino al Pronto soccorso del S. Martino.- rifletté ad alta voce
Cardona.
-Intanto stia dieci minuti qui, tranquillo e sereno e si prenda un
paio di aspirine: le faranno bene per il mal di testa e magari
l’aiuteranno anche a ricordare qualche dettaglio in più.- aggiunse poi,
facendo un cenno a Gargiulo perché restasse lì a tenere d’occhio
l’indiziato, e a prestargli soccorso, in caso di emergenza.
Poi si girò senza dire altro e si avviò alla volta dell’angolo del
locale dove aspettavano la ragazza e il suo nerboruto compagno.

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

http://www.patriziopacioni.it/news389.html[01/03/16, 00:33:26]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
-Ispettore, si può sapere come mai non lo avete ancora arrestato?- si
informò il colosso, non appena Cardona gli fu arrivato davanti.
-Commissario.-Come?-Sono un commissario, quindi mi chiami commissario.-Sì, commissario, va bene, ma…-E lo sa cosa fanno i commissari?-No, ma…-Non si sforzi troppo, glielo dico io: i commissari indagano, il che
vuol dire…- suggerì il “Leone”, inclinando leggermente il capo in
attesa di una risposta che tardava ad arrivare.
-Che… vuol… dire?- balbettò l’altro, che a quel punto sembrava un
orango ipnotizzato dal numero di magia di un prestigiatore.
-Vuol dire che conducono loro le indagini. Vuol dire che sanno loro
chi arrestare e perché. Vuol dire che loro non hanno bisogno di un
bestione-coglione come te che suggerisca ciò che bisogna fare. Mi sono
spiegato?Il ragazzo era più alto di Cardona di venti centimetri buoni, e pesava
almeno trenta chili in più di lui. Chiunque avrebbe scommesso su di
lui, se si fossero incontrati di notte in un vicolo buio e solitario
decisi a regolare la questione di chi ce l’avesse più duro dell’altro.
Eppure…
Eppure quel minimo di intelligenza che Madre Natura nella sua infinita
misericordia si ostina a regalare anche al più ottuso dei suoi figli,
una specie di ancestrale istinto di sopravvivenza che fa in modo che
certi bruti sappiano riconoscere un predatore più svelto, forte e
feroce di loro, lo indusse a ingoiare le parole che gli erano appena
state rivolte senza brusche reazioni.
-Signorina, vuole declinarmi le sue generalità, per favore?- proseguì
imperterrito il commissario, rivolgendosi alla ragazza che fissava
allibita il suo ganzo.
-Ge-ne-ra-li-tà?-Nome e cognome.-Melissa Pirani.- rispose
posizione più composta.

la

ragazza,

cercando

istintivamente

una

-Brava. E lui?- l’incalzò Cardona, puntando sul ragazzo il pollice
destro.
-Lui è il mio fidanzato. Manlio Rossi.-Potrei vedere i vostri documenti, per favore?- chiese
stendendo la destra e agitando impazientemente le dita.

il”Leone”,

Ottenne una carta d’identità e una patente, che esaminò con
attenzione, leggendo riga per riga come se fossero poesie da imparare a
memoria. Dopo di che li restituì, ma quasi con riluttanza.
-Signorina Pirani, mi vuole dare per favore la sua versione dei fatti?
-Ma come la
testimoniarlo…-

sua

versione

dei

fatti.

È

la

verità

e

posso

-Shhh.- si limitò a dire Cardona, lanciandogli un’occhiataccia torva e
portandosi l’indice alla punta del naso.
-C’è poco da dire.- si precipitò allora a rispondere la rossa.
-Servivo ai tavoli, come faccio ogni santo giorno escluso il lunedì,
quando quel… quel signore lì…Indicò Spillane, che intanto sembrava avere avviato chissà quale
brillante conversazione con Gargiulo, come se si trattasse del diavolo
in persona.
-… quel signore lì,
allungato le mani.-

che

era

già

al

terzo

spritz

al

Campari,

ha

-Vuole essere più precisa?- la sollecitò il commissario, con svogliata
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noncuranza
-Con la mano sinistra mi ha cinto la vita, da dietro, e con la destra…
oh, non riesco ad andare avanti: mi vergogno così tanto!- squittì la
ragazza, asciugandosi un principio di lacrime col dorso della mano.
Il prode Manlio accennò ad aprire la bocca per difendere la su
damigella offesa, ma bastò un secondo sguardo del “Leone”, ancora più
feroce del precedente, per dissuaderlo dal farlo.
-Guardi che quella che sta facendo è una deposizione, signorina, non
una confidenza alla sua amica del cuore. E che io non ho a disposizione
tutto il tempo del mondo.-Con la destra mi ha sollevato la gonna e ha cominciato a palparmi il
sedere, prima la destra, poi la sinistra, poi tutte e due insieme,
mentre io cercavo invano di sottrarmi alle sue carezze da animale. E se
non ci fosse stato Manlio, col locale deserto com’era, chissà cosa
sarebbe arrivato a farmi: lo voglio vedere in galera, quel vecchio
porco!-Immagino che lei abbia urlato, quando mister Spillane l’ha ghermita.-Gher-mi-ta?-Afferrata, presa, acchiappata.- precisò il commissario alzando gli
occhi al cielo.
-Ah sì, certo che ho strillato. Ho strillato come un’aquila, ci può
giurare.-Ed è successo laggiù, dove ora c’è l’aggressore.-Sì.-Manlio era qui, dove siamo noi?-Più o meno, sì.- convenne la rossa.
-Magari anche un po’ più vicino.- la corresse l’altro.
-Ah, meglio ancora.- commentò Cardona, sollevando il pollice.
-E il suo fidanzato guardava nella vostra direzione, Melissa?-Certo che sì: gli ho messo gli occhi addosso non appena ha messo
piede nel locale.- confermò il ragazzo, col petto gonfio d’orgoglio.
-A furia di farle compagnia quando lavora qui al bar ho imparato a
riconoscerli a prima vista, certi sporcaccioni.-Già.- si lasciò sfuggire il “Leone”, increspando le labbra in un
ironico sogghigno.
-Prima le ha palpeggiato la destra, poi la sinistra…- riprese però
immediatamente.
-Sì, e poi ancora tutte e due!- piagnucolò ancora lei.
-E dopo è arrivato Manlio e l’ha salvata dall’aggressione.-Sì, grazie a Dio.-Ho capito. Ho capito tutto adesso. La vostra ricostruzione
dell’accaduto mi è risultata molto utile. Anzi, di più: direi che è
stata assolutamente illuminante.- esclamò il commissario, visibilmente
soddisfatto.
-Quindi adesso porteranno il vecchio in prigione?- si informò Manlio,
scambiando uno sguardo d’intesa con Melissa.
-Ah, senza dubbio disporrò immediatamente
“Leone” annuendo soddisfatto.

un

arresto.-

rispose

il

-Quanto alla prigione, dipenderà da come il magistrato competente
valuterà l’accaduto, e sotto quale fattispecie vorrà considerare i
delitti eventualmente perpetrati.-Vale a dire?- chiese con grande interesse la ragazza.
-Se rimarrà nell’ambito dell’articolo 660 del Codice Penale, vale a
dire il reato di molestie, allora il seguito della faccenda dipenderà
da una vostra eventuale querela.-Altrimenti?- chiesero stavolta entrambi, all’unisono.
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-Altrimenti, se saranno ravvisati gli estremi per l’applicazione
dell’articolo 609, che disciplina il reato di violenza carnale…-Allora?- fu il coro a due che seguì quella pausa.
-Allora in tal caso, visto che la signorina, nonostante le apparenze,
ma stando a quanto ho letto sulla sua carta d’identità, compirà i
diciotto anni solo nel prossimo ottobre, si procederà d’ufficio fino
all’ultimo grado di giudizio.-Quindi, se ho capito bene noi non potremmo fermare più il processo
neanche se…- osservò la rossa, visibilmente contrariata, e al tempo
stesso talmente concentrata nel cercare di assimilare il concetto da
strabuzzare gli occhi.
-Neanche se, nell’intento di evitare guai più seri, il signor Spillane
vi proponesse un congruo risarcimento in denaro, proprio così.- finì
per lei Cardona.
-Forse puoi rivedere il racconto che hai
sussurrò Manlio nell’orecchio della sua bella.

fatto

al

commissario.-

-Sei stato tu a dirmi di esagerare, e adesso lo vedi che guaio!- gli
rispose mormorando lei, cui il nervosismo aveva improvvisamente
risvegliato un fastidioso tic alle labbra.
Il commissario, che non poteva intendere le loro parole, ma immaginava
benissimo cosa si stessero dicendo, decise di accelerare i tempi.
-C’è qualcosa che dovrei sapere anch’io?- intervenne, sovrapponendosi
a quel conciliabolo.
-Mmm… in effetti sì, dottore.- ammise la ragazza, che tutto a un
tratto aveva assunto un’aria contrita.
-Vede, mi sono resa conto che forse, nell’eccitazione del momento, ho
un po’ esagerato con la mia deposizione. In realtà non ho mai temuto
che il signor Spillane potesse spingersi troppo oltre.-Quindi il reato di violenza carnale andrebbe derubricato.-De-ru-bri…?-Non sforzi troppo quel suo cervellino: vuole dire “sostituito da
un’imputazione minore”.-Ah, sì, appunto.-Vanno bene le molestie, allora, che sono punibili solo a querela di
parte. E una querela può sempre essere ritirata, basta mettersi
d’accordo, non è vero?-Proprio così!- assentì Melissa, annuendo vigorosamente.
-Purtroppo però anche in questo caso, in presenza di un minore, una
volta appurati i fatti la legge obbliga il magistrato a procedere
comunque.- obbiettò Cardona che, anche se non l’avrebbe riconosciuto
neanche sotto tortura, cominciava a divertirsi come un pazzo.
-Ascolti, commissario, tutto sommato, forse se lasciassimo perdere le
denunce e potessimo parlare con quell’uomo…-… magari un personaggio famoso come lui potrebbe preferire sganciare
qualche migliaia di euro, piuttosto che correre il rischio che questa
sua bravata finisca sulle pagine di qualche giornale, giusto?-Be’, effettivamente noi non vorremmo fare del male a nessuno.- si
precipitò a riconoscere Manlio.
-Voi non farete male a nessuno. Non più di quanto già ne avete fatto a
voi stessi, anche se ancora non ve ne siete resi conto. Perché vedete,
tra poco arriveranno qui, insieme al proprietario, i nostri tecnici:
potremo così dare un’occhiata alla registrazione fatta dalle telecamere
sistemate nel locale e…-Le telecamere?Ma allora siamo fottuti.- esclamò il ragazzo, a occhi
sbarrati.
-Si accorgeranno subito che non è vero…- fece in tempo ad aggiungere,
prima che la ragazza potesse fermarlo con un calcio nello stinco che lo
fece urlare di dolore.
-Stupido. Sei sempre il solito stupido pieno di muscoli e sprovvisto
di cervello.- gli sibilò in faccia.
-Io ci lavoro da sei mesi, qui dentro e…-Mi dispiace dirlo, ma la sua ragazza ha ragione.- intervenne Cardona.
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-Non c’è nessun sistema di video-sorveglianza, in questo locale. Ma,
arrivati a questo punto, mi sembra del tutto inutile, non è vero,
signorina?-L’ho riconosciuto subito dalla foto che era apparsa sulla Gazzetta di
ieri: “Noto scrittore in visita a Monteselva” annunciava l’articolo.disse Melissa, accasciandosi sulla sedia più vicina, completamente
priva di forze.
-“Sai quanti soldi ha in banca uno come quello lì?”, gli ho detto a
‘sto cretino.- proseguì , accompagnando le parole con una smorfia di
disgusto e, contemporaneamente, indicando il suo ragazzo, che ora
sembrava solo un bambino troppo cresciuto, contrariato e confuso.
-E lui: “Mi è venuta un’idea per alleggerirlo un po’”. Ed eccolo qui,
che bel risultato abbiamo ottenuto.-Già, l’arresto di cui si parlava prima: solo che riguarderà voi due,
e sarà per percosse e tentativo di estorsione.-Però quel porco le guardava veramente le cosce e il culo!- obbiettò
lamentosamente Manlio.
-Non preoccupatevi; se avete la fedina penale ancora pulita non sarà
poi un così gran danno: prendetelo come un giusto castigo che potrà
servire a insegnarvi come si vive.- fu il sigillo che il “Leone” mise a
quella squallida faccenda, prima di richiamare l’attenzione del suo
agente, mostrandogli il mignolo e il pollice della mano destra
divaricati e, subito dopo, accennando ai due ragazzi con un movimento
del capo, e coi polsi incrociati.

Gargiulo capì subito cosa gli stava chiedendo di fare il suo capo.

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

-Sa che qualcuno mi ha detto che il mio carattere e i miei modi di
fare ricordando quelli di Mike Hammer, il protagonista di tanti dei
suoi romanzi?- si girò a domandare Cardona, quando fu arrivato nei
pressi della porta.
Il proprietario del bar, precipitatosi al locale non appena era stato
avvisato di quanto accaduto, si era rintanato nel retro, e i due
uomini, adesso, erano da soli.
-Mike Hammer è e rimarrà “Mike Hammer e basta”, però…- a questo punto
lo scrittore cercò di spremere fuori un sorriso, ma i punti con cui
Sartori gli aveva ricucito lo spacco al labbro inferiore trasformarono
quel tentativo in una smorfia di dolore.
-Però, cosa?- chiese ancora il commissario, tornando sui propri passi.
-Quel nome, “Hammer”, credo che sappia che nella mia lingua vuole
dire…-…vuol dirse martello, sì, lo so.-Almeno su questo, effettivamente non posso che convenire con chi ha
fatto quella affermazione: mi sono bastati questi pochi minuti
trascorsi insieme per capire che, quando si cimenta in un’indagine,
anche lei, come il buon Mike, continua a battere e a battere finché non
riesce a sfondare il muro dell’omertà e della menzogna.-Non capisco se si tratta di un complimento o di un insulto, signor
Spillane.-Né l’una né l’altra cosa, signor Cardona. Si guardi allo specchio:
lei è un segugio implacabile, al quale non importa più di tanto se,
mentre mena colpi, qualcuno di passaggio nei dintorni si becca una
botta in testa, anche se non c’entra niente.-Se può tornare utile per scoprire e agguantare un criminale,
mettendolo in condizione di non fare ulteriori danni alla società, sono
effettivamente convinto che si tratti di danni collaterali del tutto
accettabili.-Questa è la sua motivazione, commissario: l’argomentazione con la
quale è pronto a tacitare eventuali rimorsi in caso di errore. Ne
abbiamo tutti sempre pronta una, ma non è detto che sia la verità.-E quale sarebbe invece, secondo lei, la strada giusta da seguire?non poté fare a meno di chiedere il “Leone”, sempre più incuriosito da
quello strano artista: un uomo avvezzo a raccontare con assoluta
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crudezza storie intrise di violenza, oscuri vizi, umane miserie e
delitti efferati, ma al tempo stesso capace, come gli risultava ormai
evidente, di profonde introspezioni.
-Ahimé, non ce n’è nessuna giusta. L’unica cosa possibile per un uomo
è di accettare che dentro di sé, come in ogni suo simile, c’è nascosta
una bestia; che resti per tutta la vita
legata alla catena, che si
metta ad abbaiare nella notte o che all’improvviso decida di mordere il
primo che gli capita a tiro, il più delle volte dipende solo ed
esclusivamente dalle occasioni che gli si presentano.-Così è in tutti i suoi romanzi, infatti: belve che digrignano i denti
e alla fine si scatenano.- fu la riflessione che fece ad alta voce
Cardona.
-Così è nella vita, commissario, glielo ripeto una volta per tutte.-E… quale sarebbe la mia belva?-Davvero non l’ha ancora capito? Il desiderio di rimettere in ordine
il mondo. Di punire chi contravviene alle leggi. Di fare giustizia,
costi quel che costi. Di sostituirsi a Dio, in altre parole.-Boh. Ci penserò.- borbottò il “Leone”, muovendosi di nuovo, stavolta
per andarsene davvero.
-Commissario?- lo richiamò lo scrittore, quando lui era già con un
piede al di là della soglia del bar.
-Cosa c’è ancora?-Non ci pensi troppo. Come lo detto, a ciascuno il suo. Per quei
ragazzi il denaro. Per me…-Per lei cosa, Spillane?-Il delirio di onnipotenza, tanto per cominciare, la bestia che ho in
comune con tutti i miei colleghi scrittori: con la mia penna e con una
risma di carta, posso far innamorare, odiare, soffrire, esultare,
vivere e morire tutti quelli che voglio.-E poi?-E poi l’alcool, e il sesso. Non so cosa le abbia raccontato quella
ragazza, ma se fosse dipeso da me le avrei fatto tutto quello che le
avrà detto, e molto di più. Purtroppo sono troppo vecchio, e spesso
anche troppo ubriaco per far seguire i fatti alle fantasie.-

Cardona gli sorrise, lo salutò con un ampio cenno della mano, e uscì.
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<< L'AGENDA del 3° Trimestre 2008 >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

A u t u n n o - 2 0 0 8

2008
Sabato 26

Verona: nella prestigiosa sede del Circolo Ufficiali in Castelvecchio,
presentazione del romanzo Grazie di cuore di Daniele Residori.

Verona, 26 luglio 2008 - Nella foto di sinistra un momento della
presentazione che si è tenuta nel prestigioso Circolo Ufficiali
Castelvecchio. A destra un abbronzantissimo Patrizio Pacioni ripreso
insieme al giornalista-scrittore algerino (ma residente in Italia ormai
da molti anni) Tahar Lamri, autore (tra l’altro) del bellissimo “I
sessanta nomi dell’amore” (Fara Editore)

2008
Sabato 6
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Villafranca: in occasione della sua prima “Notte Bianca”, la cittadina
era agghindata a festa, vestita di luci e brulicante di visitatori
migranti da uno stand all’altro, da un punto di ristoro all’altro, in
un’atmosfera chiassosa quanto festosa. Nell’ambito della riuscita
manifestazione, grande spazio, (nella suggestiva cornice del “Binario
Zero” - presso la stazione ferroviaria) all’appuntamento “Parole e
musica nella notte”, realizzato dal Gruppo Culturale Linguafranca
(ideatore dell’ormai tradizionale “Primavera del Libro, che -succosa
notizia in anteprima- nel 2009 si terrà a metà aprile).

Villafranca di Verona, 6 settembre 2008:
quattro momenti della notte bianca.
In alto: il castello della città “agghindato” di luce per la festa; Al
centro: Patrizio Pacioni accanto al musicista rom Alexian Santino
Spinelli; Sotto a sinistra: Patrizio Pacioni (che nell’occasione
festeggiava il suo compleanno) accanto alla locandina dell’evento, nel
corso del quale ha letto il racconto “La notte del giusto”
(protagonista un insonne commissario Cardona); Sotto a destra: Maria
Luisa De Marchi, animatrice dell’associazione Linguafranca e della
bella serata.
Autentico ospite d’onore, a degno coronamento di una serata ben
organizzata e di notevole livello culturale, il Rom abbruzzese ( e
cittadino del mondo) Alexian Santino Spinelli (http://www.alexian.it/),
uomo di vasta e profonda cultura, poeta e gran musicista, virtuoso
della fisarmonica. L’artista, dopo aver letteralmente deliziato i
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presenti con un vero e proprio concerto, si è impegnato in una
interessantissimo ragionamento sui valori
umani e culturali della
propria gente non mancando, nel contempo, di mettere in evidenza le
immotivate discriminazioni che, ancora nel terzo millennio, colpiscono
un popolo antico quanto il mondo che ha fornito così cospicui
contributi alla crescita delle civiltà europee e, dunque, anche di
quella italiana.
venerdì 26 e sabato 27
Capriccioli: seconda kermesse lettario-artistica organizzata e condotta
dal

Salotto

Letterario

di

Sandrina

Pirasa,

in

collaborazione

con

l’A.S.C. Sardegna.“Capriccioli racconta” si è svolta nell’arco di due
serate, costantemente seguita da un pubblico numeroso e attento.

Nel

corso

della

prima,

sul

palco

allestito

nell’accogliente

Sala

polivalente del Residence Capricciosi per l’evento ideato e organizzato
da

Sandrina

Piras

e

dal

suo

Salotto

Letterario,

presentati

dalla

brillante e sempre radiosa Mariella Masoni, si sono avvicendati poeti,
pittori, magnifici artigiani che, con i loro lavori esposti in appositi
stands,

hanno

raccontato

le

proprie

opere

e

il

proprio

modo

di

approcciarsi all’arte. La voce e le canzoni di Roberto Gerardi e le
note magiche scaturite dalla tastiera della bravissima e seducente
Silvia Crovesio hanno accompagnato per tutta la durata dell’evento le
interviste e i commenti sempre pertinenti di Laura Scaramozzino. Grandi
suggestioni dall’intervento di Chiara Vigo, Maistu di bisso marino,
arrivata appositamente dall’isola di Sant’Antioco. La notte del sabato
sera, invece, i versi di un lungo e appassionante reading poetico hanno
davvero illuminato e ingioiellato la notte, come autentiche stelle. E
quando,

subito

dopo

la

proclamazione

del

vincitore

del

reading,

Patrizio Pacioni viene chiamato alla ribalta insieme a Mariella Masoni
e risponde da par suo all’i intervista di Laura e Sandrina, ecco che
come un coniglio dal cappello a cilindro di un mago vengono fuori il
commissario Cardona, il Leprechaun e Monteselva, catturando subito la
generale attenzione.
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Capriccioli, 26 e 27 settembre 2008:
sopra il cantante Roberto Gerardi, Patrizio Pacioni,
Laura Scaramozzino e Sandrina Piras,
sotto Silvia Crovesio

Capriccioli 26 e 27 settembre 2008:
ancora tre scatti, con Chiara Vigo,“Maistu” di bisso, in alto,
l’intervista condotta da Laura Scaramozzino a Mariella Masoni
e a Patrizio Pacioni al centro e Mariella sotto.

2008
venerdì 24
Feltre: presso la Sala del Consiglio della Comunità Montana Feltrina i
Medici Volontari Italiani e gli scrittori Patrizio Pacioni e Lorella De
Bon, con la collaborazione della Comunità Montana Feltrino, presentano
letteREaltà (letture, informazione e musica: una ricognizione lungo il
sottile confine che separa -e al contempo unisce- fantasia letteraria e
impegno solidale.

2008
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venerdì 19
Torino: al Teatro Gobetti, alle 21,30, serata finale del Turin Live
2008, ideato da Sandrina Piras e organizzato dal Salotto Letterario.
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<< PRONTO, CARDONA / Ottobre 2008 >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

E così, tra un delitto e un’inchiesta, tra
un articolo di gossip, un’avventura dei
Medici Volontari Italiani e l’arrivo di un
nuovo abitante, o la cronaca di un evento
letterario, ecco che il sito del nostro
burbero commissario si avvia a festeggiare
il suo primo compleanno.
Devo dire è che l’impressione che provo quando entro in
http://www.patriziopacioni.com/cardona/
non è più quella di un lattante che sta mettendo i primi denti, ma di
un giovane virgulto energico e ambizioso.
Nel periodo trascorso dall’ultimo aggiornamento di questo sito, tanto
per fare un esempio, sono accadute moltissime cose.
Intanto il successo travolgente del blog ha affrettato un restyling
della nostra home-page, per sottolineare l’identica attenzione che la
nostra redazione riserva alle due iniziative, pur rimanendo ciascuna
nel proprio ambito di riferimento.
Al blog il compito di un quotidiano, agile e veloce nel raccogliere
gli stimoli in arrivo dal mondo esterno e a rilanciarli immediatamente
in Rete.
Al
sito,
coi
suoi
periodici
aggiornamenti,
l’opportunità
di
approfondire gli argomenti con commenti più meditati, e di raccogliere
con metodo i contributi esterni.
In secondo luogo, con la possibilità di un dialogo praticamente in
tempo reale tra i visitatori e il (“i”) blogger, l’avvio di un dialogo
utile a comprendere con immediatezza quale sia il riscontro delle
nostre iniziative e, dunque, la rotta più corretta da seguire.
Proprio nei giorni scorsi, inoltre, anche sul blog, come sul sito, è
stata aperta una sezione dedicata all’impegno e alla solidarietà, dalla
quale il commissario Cardona e noi attendiamo buoni riscontri di
gradimento e (soprattutto!) concrete possibilità di supportare chi si
impegna in modo del tutto volontario e gratuito nel mondo del sociale.
E poi… poi c’è il nostro fiore all’occhiello, naturalmente: quelle
“Notti di Monteselva” che, di puntata e puntata, grazie all’impegno con
cui portano avanti la serie gli autori Patrizio Pacioni e Lorella De
Bon, diventa sempre più appassionante e raccoglie schiere sempre più
vaste di visitatori.
Augurandoci che sempre più personaggi chiedano cittadinanza e
ospitalità al sindaco di Monteselva, ragionier Tirabassi, vi diamo
appuntamento al prossimo aggiornamento di Natale….
Non siete curiosi di sapere quale sorpresa vi faremo trovare sotto
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l’albero?
www.patriziopacioni.com/cardona
Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
OTTOBRE / 4° Trimestre 2008
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Ottobre-Novembre 2008

Simonetta De Bartolo

Carissimi amici, è sempre un piacere ritrovarmi con voi. Spero
che abbiate trascorso bene le vacanze estive. Al mare? In
montagna? In città?
Avrete sicuramente letto un libro sdraiati su una bianca spiaggia
o in riva a un suggestivo lago, magari provandovi nel gioco del
rimbalzello, o seduti su un “comodo” sasso in montagna.
O vi sarà capitato di visitare I Sassi di Matera? No? Sarà per
un’altra volta. Intanto, ecco la mia recensione a I sassi di
Sacha Naspini, un bel romanzo, ve lo assicuro.
   Buona lettura e… a presto!
   SDB

Titolo: I sassi
Autore: Sacha Naspini
Casa Editrice: Il Foglio
Collana: Autori Contemporanei Narrativa
Anno Edizione: 2007
ISBN: 88-7606-159-2
Pagine: 153
Prezzo: Euro 12, 00
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   I sassi, titolo che Sacha Naspini ha dato al suo romanzo,
intelligentemente prefazionato da Walter Serra, ci fa pensare,
inevitabilmente, all’assenza di vita, alla durezza di cuore, alla
pietra “messa sopra” un qualcosa di spiacevole, alle pietre che
“ingoiamo” se siamo costretti a subire in silenzio una
situazione, alle pietre della vendetta trovate nello stomaco
della signora Longo e a quelle dei sacrifici e dei rancori de Il
mangiatore di pietre (Marcos y Marcos, 2004) di Davide Longo, al
lavoro da schiavi nelle cave di pietra, a “le pietre fangose di
templi sepolti” in Ex Oblivione di Lovecraft, al tonfo di un
sasso che cade nell’acqua del mare, di un lago o di uno stagno…
   Leggendo il romanzo ci troviamo ben presto in una griglia
sorprendente di motivazioni psicologiche, di sensazioni, sensi e
significati, di emozioni, di suspense. “L’uomo” è il primo a
destare la nostra curiositas (forse perché non ha un nome
proprio?), poi, in un gradevole crescendo, Corrado Ascanio, il
francese, Tredici
(baciato dalla (s)fortuna?), l’arte dei
falsari, il gioco a carte nere e a carte rosse, il Greco e il
capovolgimento inaspettato, ad effetto, nella realizzazione del
personaggio… Riusciamo a cogliere a pieno l’essenza di ogni
momento narrativo e degli stati d’animo dei personaggi: la
differenza di due realtà familiari complicate, che lo scrittore
approfondisce puntando sull’analisi psicologica del sempre
difficile rapporto tra genitore e figlio e del comportamento dei
singoli personaggi, per es. di Corrado Ascanio, preda del suo
rammarico per la permissività paterna e della preoccupazione dopo
il furto e la fuga del figlio Marco, poco incline alla
riflessione; ancor di più di Eva e del suo stato d’animo
conseguente alla scoperta di essere stata adottata, <<…chiamare
“mamma” tua madre, sapendo che non è lei, crea una confusione
tremenda nella testa di un bambino>>, della sua rievocazione
dell’infanzia tormentata soprattutto dal bisogno di appartenenza
e dell’adolescenza vissuta senza moralità, “costrizione dello
spirito”.
   Il romanzo insiste sul tema dell’amore, visto da diverse
angolature, e della vendetta, in particolar modo nell’ultima
parte, in cui, dopo una lunga calma apparente, s’intensifica
l’action. Una partita, di drammatica tensione, coinvolgente, a
ping-pong tra Corrado Ascanio e il Greco, con Eva che fa da
pallina. Dalla fine della prima parte del romanzo e per tutta la
seconda parte, il gioco a carte, metafora della vita, regge in
modo originale la struttura narrativa. I protagonisti raccontano
la loro vita con nostalgia, “Dovevo solo rompere il muro della
prima
nostalgia,
della
paura.
E
gli
eventi
già
si
predisponevano…”. e consapevolezza che niente può ripetersi. La
narrazione dà al lettore tempo e spazio per comprendere e
assimilare la trama movimentata e ben articolata, man mano sempre
più intrigante.
    Ogni vita è una storia, una pietra preziosa, posseduta o
desiderata, una leggera pietra pomice in balia delle onde, degli
eventi, un sasso levigato dal mare, da forze smisuratamente
grandi, un macigno, pesante come una pena da scontare in
eterno:”Qui vidi gente più che altrove troppa. E d’una parte e
d’altra, con grandi urli, voltando pesi per forza di poppa”
(Canto VII dell’Inferno dantesco).
   Ci sono vite che trascorrono silenziose, alimentate da un
desiderio da realizzare in un futuro che appare sempre più
incerto e lontano, altre di breve durata, “stelle cadenti”, vite
predestinate alla sofferenza, allo sfruttamento, alla schiavitù,
il cui tempo trascorre lentamente e su cui si stratificherà in
breve il magma dell’oblio. Eva, da bambina, sognava di visitare
il mondo e di farlo suo raccogliendo, in ogni dove, una pietra
(una storia, un ricordo) e portandola sempre con sé in una borsa.
   Vite e storie s’incontrano e si scontrano dando origine ad
altre
vite,
ad
altre
storie.
Alcune,
però,
viaggiano
parallelamente, all’infinito, senza mai incontrarsi. Altre
s’incrociano, ecc.
“Ci sono storie che vincono su altre… Ma
vincono davvero?” e se “La derivazione è sempre la stessa: il
mistero”, non è forse identica l’ultima meta.
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
ottobre-novembre 2008
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Patrizio Pacioni

Cronaca di una notte con gli Angeli

A Milano è una dolce serata di fine
settembre, col cielo tenuto sgombro di nuvole da una leggera brezza.
Alle 21 in punto, quando arrivo, ci sono già una trentina di persone
in attesa davanti alla postazione dei City Angels, sulla destra
dell’ingresso frontale della Stazione Centrale (verso il lato
dell’Autostazione, tanto per intenderci).

I volontari in maglietta rossa sono indaffaratissimi,
ovviamente. Quindi mi presento a Koala, il caposquadra, e mi metto in
un angolo per lasciarli lavorare senza interferenze.
Le due donne (Lilla e Lama) sono all’interno del casotto: proprio
stasera l’impianto elettrico ha deciso di fare bizze, e sono costrette
a lavorare in una fastidiosa semioscurità.
All’esterno, nel frattempo, la fila si è già ingrossata: la prima
parte della serata è riservata alla somministrazione di cibo, poi
verranno
distribuiti
abiti;
ogni
volta
un’incognita,
perché
l’assistenza vive alla giornata e alla sera si può distribuire,
purtroppo, solo ciò che si è riusciti a mettere insieme durante il
giorno.
Col passare dei minuti, tra quelli che aspettano, si accende qualche
discussione per motivi di precedenza, o solo perché la fame e il
disagio non possono certo contribuire a mantenere i nervi calmi.
Sotto la supervisione di Koala i più giovani Lince e Luce (un ragazzo
polacco), insieme a Blade, allegro e spavaldo, intervengono con
gentilezza e misurata fermezza, mantenendo la tensione sotto i livelli
di guardia: mischiando una Babele di lingue in una specie di esperanto
semplificato e improvvisato quanto efficace, riescono a farsi capire da
tutti.
Due dei loro compagni, invece, sono indaffarati a preparare la
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spedizione dell’Unità Mobile, un bel furgone rosso.

“Tra poco partiremo per la zona di Niguarda.” mi
dice Alamaeth, un ragazzone di origine veneta che stasera lavora in
coppia con Aquila, inconfondibilmente toscano, sia per l’accento
che
per la corrosiva ironia.
Domani sarà la volta di Greco-Pirelli, poi, a rotazione, altri tra i
posti più “difficili” della città.
Alle 21,30 vanno.
Attacco discorso con Victor, giovane rumeno che osserva la scena
tenendosi in disparte: in patria era un forte giocatore di pallamano e
stava diventando un discreto idraulico, poi il gravissimo incidente che
ha spezzato il filo della sua esistenza, e il successivo viaggio in
Italia.
È su una carrozzella, mutilato a entrambi gli arti inferiori; ha una
faccia pulita e gli occhi luccicano di una vivace intelligenza,
nonostante la sua difficile condizione e i lunghi mesi trascorsi tra la
strada e i dormitori.
“Qualcuno mi portò via le protesi, per costringermi a chiedere la
carità.”
racconta, con l’espressione assorta di chi è costretto a
ricordare qualcosa che gli ha fatto molto male.
“Ma io non mi sono arreso: ho imparato a muovermi così.” aggiunge con
fierezza.
Koala ci raggiunge, e parla anche lui con Victor: si informa della sua
salute, della sua sistemazione notturna, la carrozzella sulla quale è
seduto non è adatta alle sue esigenze, e promette che i C.A.
cercheranno di procurargliene una più idonea. Il ragazzo ci dice che
intanto i Medici Volontari Italiani (la loro postazione è poco distante
da noi) si stanno impegnando a fargli avere un paio di protesi nuove,
che dovrebbero arrivare tra un mese.
Nel frattempo, finalmente, si può mangiare: stasera è andata bene e
c’è pane, carne e the caldo.
Non posso fare a meno di notare la sensibilità di Lilla, donna piena
di vita e d’entusiasmo, che si preoccupa di informare coloro che
ricevono il cibo dalle sue mani di che tipo di carne si tratta, per
evitare di turbare eventuali precetti religiosi.
La fila si snoda regolarmente, adesso,
presenti hanno ricevuto la loro razione.

e

in

poco

tempo

tutti

i

Alle 22 comincia la distribuzione dei vestiti.
Lilla elenca ciò che si è riusciti a mettere insieme e ciò che stasera
invece non è purtroppo disponibile.
“Abbiamo maglie, pantaloni, camicie, ma niente scarpe da uomini.
Ripeto: niente scarpe da uomini.” annuncia a voce alta con voce alta e
chiara.
“Magari ne arriverà qualche paio domani.” si preoccupa però subito
dopo di rassicurare la piccola platea di bisognosi, sedando sul nascere
qualche brontolio di disappunto.
“Le donne stasera sono più fortunate,
calzatura e un paio di vestiti buoni.”

per

loro

c’è

anche

qualche

Anche stavolta qualche mormorio, ma poi tutto fila liscio fino alla
fine.
Mentre la piccola folla, lentamente, sciama via, i City Angels rimasti
in zona si dedicano in pieno accordo a pulire e rimettere ordine,
dentro al casotto e fuori. Giusto. Anche la città è un organismo
vivente, e va rispettata come gli uomini e le donne che ospita al suo
interno.
Siamo arrivati quasi alle 23, quando si parte per la ronda.
Per questa sera Koala ha deciso di pattugliare l’interno della
Centrale, le zone limitrofe (percorso via Sammartini - sottopasso - via
Aporti) e di concludere con una ricognizione della linea verde del
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Metrò in prossimità dell’orario di chiusura delle corse.
Si va, con Lama (di giorno infermiera) che porta allacciata alla
cintura il piccolo kit del pronto soccorso e in mano una sporta con un
po’ di pane e qualche biscotto.
La Stazione ferve ancora di vita: arrivi e partenze si succedono quasi
come durante il giorno, non avverto segnali di pericolo. Tuttavia gli
Angels hanno lo sguardo vigile, e avvisano alcuni viaggiatori che
appaiono troppo distratti a non perdere d’occhio il proprio bagaglio.
Koala mi fa notare che, per una popolazione della consistenza di quella
che frequenta la Centrale, esiste una sola dotazione di servizi
igienici, e per di più a pagamento: costo 80 centesimi, e non è
difficile capire come possa pensare di regolarsi uno o una costretto a
scegliere tra un hamburger che può servire a sfamarlo e una pipì nel
water…
Parecchie persone ci salutano al passaggio, homeless, alcoolisti,
tossici. Ci vedo un bel segnale di stima e di affetto, che riconosce
gli Angels per quello che sono: persone di buona volontà che fanno del
proprio meglio per aiutare i più sfortunati. Loro, i miei compagni in
maglietta rossa, li conoscono tutti, ricambiano il saluto, non
risparmiano a nessuno due parole e un sorriso.
In via Sammartini incontriamo un uomo di colore: bei lineamenti,
portamento eretto, sguardo intelligente e parlata fluente anche in una
lingua che non è la sua. Chiede qualcosa di caldo da mettersi addosso,
perché nonostante il clima settembrino sia ancora mite, la stagione sta
progredendo, la temperatura scende e passare la notte all’addiaccio non
è più confortevole come in estate, e un fisico debilitato dagli stenti
certamente non aiuta.
Non abbiamo più niente con noi, ma l’uomo viene invitato ad aspettarci
alla “base” alla fine del nostro giro, quando tornerà da Niguarda
l’Unità Mobile: magari avranno ancora qualcosa loro. Andiamo avanti,
passando davanti alle “stanze”: sono rientri della strada, imboccature
di garage, anfratti nei quali si radunano a dormire i senzatetto o si
imboscano i tossici per iniettarsi in vena qualche schifezza. Koala
raccoglie in un contenitore le siringhe usate, stando bene attento a
maneggiarle, nonostante indossi i guanti di pelle.
“Evitiamo almeno che qualcuno possa pungersi, contraendo magari
qualche grave malattia.” dice, riponendo quella roba in un contenitore
di plastica.
Si scende in Metrò, dunque. Prendiamo il Metrò in direzione Cadorna.
Gli Angels si schierano in formazione, con una coppia in ogni vagone,
io sono con Koala e Lama. A ogni fermata si affacciano alla porta della
vettura e si scambiano cenni d’intesa tra di loro: stasera serata
tranquilla, per fortuna.
Ecco, siamo tornati indietro.
Davanti al casotto troviamo Aquila e Aemaeth che ci aspettano: a
Niguarda hanno avuto qualche problema, perché c’era tanta gente che
aveva bisogno e il materiale che si porta dietro sull’Unità Mobile non
è mai abbastanza.
“Bisogna che la gente sia generosa. Ci servono abiti da distribuire,
anche usati, ma in buone condizioni.” dice Aquila.
“Donare roba impresentabile vuol dire solo darsi una sbiancata alla
coscienza, e offende la dignità di chi riceve.”
Per fortuna però è rimasta una buona camicia per l’uomo che abbiamo
incontrato prima: è un bel capo, di stoffa abbastanza pesante e lui è
contento e lo siamo anche noi, perché sappiamo che stanotte dormirà un
po’ più al caldo.
È il momento del “rap” finale, il saluto che si danno gli Angels
condividendo i momenti più salienti della serata appena trascorsa. Sono
in cerchio, come in un bivacco.
“Il bivacco degli uomini di coraggio e di buona volontà.” penso io.
L’ultimo atto è la poesia.
Se ne recita sempre una prima di salutarsi.
Cosa stupenda per uno scrittore come me.
Luce ha scritto versi di struggente tenerezza sulla mamma deceduta da
poco.
Ascoltiamo in silenzio Koala che la legge.
Si commuovono.
Mi commuovo.
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Una pacca sulla spalla di Luce, un rapido ciao a tutti: domani ci sarà
da lavorare sia per me che per loro, nell’altra vita, quella che
conduciamo di giorno.
È l’una passata, ma per fortuna mi rimane ancora un po’ di questa
indimenticabile notte per ripensare a ciò che è appena stato.
Patrizio Pacioni

P.S.
Un grazie di cuore a Mario Furlan (creatore e anima dei City Angels)
che, con la sua disponibilità, mi ha fatto due splendidi doni: come
uomo mi ha regalato l’occasione di conoscere da vicino la “vision” e la
realtà operativa della sua iniziativa, come scrittore, invece, quella
di aggiungere una nuova esperienza di vita vissuta da raccontare più da
vicino.
Grazie a Koala, Alamaeth, Aquila, Blade, Lama, Lilla, Lince, Luce,
alla cara Duffy (che ha organizzato la mia spedizione) e a tutti quei
“bravi ragazzi” di ogni età loro compagni d’avventura, a Milano e nelle
altre città in cui i City Angels sono presenti.
Che saranno sempre più numerose, mi auguro.

N.B.
La storia dell’Associazione comincia nel 1994, quando Mario Furlan (nome da
strada: Stone) la fonda a Milano. Nella zona più problematica della città: la
Stazione Centrale. Lo scopo: assistere gli emarginati e tutelare i cittadini
vittime della delinquenza. Il primo luogo di ritrovo per le riunioni è nella
Chiesa del Carmine, a Brera. L’inaugurazione ufficiale dell’Associazione, dopo
mesi di attività semiclandestina, avviene l’8 febbraio 1995 nella Chiesa del
Carmine. Dopo la diffidenza iniziale – e a volte l’aperta ostilità - da parte
delle autorità arriva il riconoscimento delle istituzioni, l’iscrizione
all’albo delle Onlus e, nel 1999, la massima onorificenza milanese:
l’Ambrogino d’Oro. Nei prossimi anni apriranno nuove sedi e la storia degli
Angeli continuerà. Nel 2007 a Milano gli Angeli danno vita al primo
dormitorio d’emergenza d’Italia: Casa Silvana, in via Esterle (zona Lambrate).
Silvana era una senzatetto della Stazione Centrale amica degli Angels, che
venne rapita per costringerla a prostituirsi. Violentata, seviziata, venne poi
uccisa. Nato come dormitorio femminile, Casa Silvana è l’unico che: 1) è
aperto tutta la notte; 2) non è unisex, ma accoglie anche coppie e famiglie;
3) accoglie anche gli animali dei senzatetto. Per entrare a far parte dei City
Angels bisogna iscriversi ad appositi corsi specializzati: tra settembre e
ottobre ne cominceranno di nuovi in tutte le città. "La formazione è
fondamentale per fare volontariato di strada come il nostro, ci servono
persone ben preparate. E inoltre equilibrate e coraggiose" dice il fondatore.
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S P E C I A L E :

Dicono… di lui
Ottobre 2008

  Progetto Babele (PB), è una rivista letteraria
aperiodica dedicata alla letteratura di intrattenimento. Fondata nel
2002 a Cork (West Ireland) da Marco R. Capelli, P.B. nasce con ‘intento
(ambizioso) di presentare periodicamente una selezione delle cose
migliori realizzate dagli scrittori (più o meno esordienti) che operano
su internet. PB viene diffusa gratuitamente a mezzo Internet sotto
forma di file PDF scaricabile direttamente dal sito.
Grazie alla collaborazione con STAMPALIBRI, PB è anche disponibile in
formato cartaceo.
Ad oggi, hanno già avuto occasione di ospitare sulle loro pagine
scrittori come Isabella Bossi Fedrigotti, Gordiano Lupi, Alda
Teodorani, Loriano Machiavelli, Nicoletta Vallorani, Corrado Augias,
Antonio Caron, Fernando Sorrentino, Michael Hoeye, Francesco Gazzè,
Cinzia Tani, Giuseppe Lippi, Valerio Evangelisti, Stanislao Nievo,
Tullio Avoledo, Tobias Jones, Ugo Malaguti e Arturo Pérez-Reverte.

Visitatelo cliccando qui: http://www.progettobabele.it;

Qui di seguito l’intervista a Patrizio Pacioni condotta nella scorsa

estate da
   Simona De Bartolo, incontrastata reginetta
delle recensioni letterarie di www.patriziopacioni.it

LE INTERVISTE DI PB
Simonetta De Bartolo intervista PATRIZIO PACIONI
In questi ultimi tempi si sente parlare sempre più insistentemente di
un certo commissario Leonardo Cardona, detto il “Leone di Monteselva”.
Ho azzardato, così, un’intervista nientedimenoche a colui che gli ha
dato vita: lo scrittore Patrizio Pacioni. Per chi ancora non mi
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conoscesse, il mio punto di vista è che per conoscere lo stile e il
“messaggio” di uno scrittore ci sono i suoi libri: in questo senso dico
da sempre che è meglio leggerne uno dall’incipit alla parola “fine” che
sorbirsi centinaia di recensioni. Il fine che mi prefiggo io, invece, è
quello di conoscere (e far conoscere) meglio alcuni aspetti del lavoro
e della personalità degli autori che incontro. (S.D.B.)

Ho da sempre avuto l’impressione che ogni tua idea sia come il tappo di
una bottiglia di spumante che vola via, lo scocco di una freccia, un
tiro al bersaglio. Sappiamo l’età, ma… come e quando nasce il
commissario Leonardo Cardona? Nel “caos”? In modo estemporaneo?
Nella vita di uno scrittore prima o poi, inevitabilmente, capita che
uno dei suoi personaggi, ideato in origine per ricoprire un ruolo
secondario in una storia nella quale sono altri gli interpreti
principali, chieda con forza di ricevere maggiore attenzione da parte
dell’autore. È precisamente questo il caso del commissario Leonardo
Cardona che, nel canovaccio originale di “Seconda B” (il romanzo che
uscirà a breve in libreria per le stampe di Edizioni di Latta), avrebbe
dovuto interpretare una figura piuttosto di contorno. Col progredire
della narrazione, invece, ha finito per imporsi come protagonista
assoluto.
Scusa, Patrizio, ma mi sembra di avere capito che tu hai appena parlato
di “Seconda B” come se rappresentasse la nascita di Cardona, ma a
quanto mi risulta “Essemmesse” è uscito due anni fa e pochissimi giorni
fa, per le stampe di Sampognaro & Pupi, è arrivato “Malinconico
Leprechaun”.
Hai capito bene. “Seconda B” è un romanzo di grande respiro, una
complessa tragedia corale che coinvolge decine e decine di personaggi.
Ho cominciato a lavorarlo all’inizio del 2005 e ho scritto la parola
fine nell’estate dello scorso anno. “Essemmesse” e “Malinconico
Leprechaun”, invece, rappresentano qualcosa di molto diverso: sono
sostanzialmente due appetitosi “spin-off” che, attraverso storie
essenziali e molto “veloci”, oltre allo scopo di divertire (Essemmesse)
o commuovere e far riflettere il lettore (Malinconico Leprechaun),
hanno quello di introdurre alcune caratteristiche personali e
professionali di un personaggio come il “Leone” che, mi auguro, è solo
all’inizio di un lungo sentiero.
Ecco, proprio in Essemmesse un uomo viene assassinato nei locali della
biblioteca a Monteselva, dopo il ritrovamento “di un antichissimo libro
di magia e sortilegi”. Mi ricorda Ninna nanna (Mondatori, 2003) di
Chuck Palahniuk, in cui Carl Streator, giornalista, indaga sulla
“sindrome di morte improvvisa” e va alla ricerca dei testi che
contengono una nenia africana che faceva morire dolcemente i bimbi
destinati a morte sicura. In uno dei tuoi racconti diffusi in Rete,
Monete d’oro e fiocchi d’avena, fanno capolino i folletti del bosco
nella moderna Irlanda. Ancora un mix di modernità, mistero e folklore.
Perché, secondo te, il folklore ha radici più profonde al Sud e tra le
classi subalterne?
Consentimi di non condividere del tutto questo tuo punto di vista. A
mio avviso la magia esercita il proprio fascino, pressoché inalterato
nei secoli, sia a nord che a sud, sia pure in modo diverso.
In
meridione
l’approccio
col
“magico”
e
col
“misterioso”
è
principalmente proteso a interpretare il complesso rapporto tra uomo ed
entità di altri piani d’esistenza, primo tra tutti quello dei defunti.
Pensa alla frenesia dei tarantolati, al sudore e al sangue che segnano
le processioni in Sicilia e Campania, così mirabilmente descritte nella
letteratura del primo ‘900, costituendo una specie di anello di
congiunzione tra il magico e il religioso.
Al settentrione invece è maggiormente legato alla natura, all’intrico
misterioso delle foreste: la presenza delle fate e dei folletti, degli
elfi e delle ninfe, rende ancora più suggestivi gli scenari costituiti
dai grandi boschi e conferisce ulteriore mistero alle nebbie e alle
brume che invadono le pianure e nascondono i monti.
Vampiri, demoni, streghe, spiriti, folletti, timor sacro, leggende,
tradizioni, superstizioni hanno lasciato, come i miti greci, tracce nel
sociale. Secondo te, come mai?
La dimensione “ultraterrena”, per le persone più semplici, può a volte
rivelarsi troppo distante dal vissuto quotidiano, in un certo senso
troppo
“astratta”.
Nasce
così
l’esigenza
di
domiciliare
il
soprannaturale (sia nelle sue manifestazioni più semplici che in quelle
più complesse) in anditi della geografia e della mente in qualche modo
più accessibili. Gli Dei greci abitano in cima all’Olimpo, lontani sì,
ma al tempo stesso raggiungibili. I folletti e le fate, come abbiamo
detto prima, popolano il folto dei boschi e le fonti, il Vampiro dorme
in una bara colma di terra sconsacrata, dietro alle mura di un
castello, alte ma comunque valicabili, a volere sprecare un po’ di
fatica. Sono lì, abbastanza lontani da non farci paura (non più di
tanto, perlomeno), ma al tempo stesso abbastanza vicini da poterne
almeno intuire la presenza arcana.
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Gli sms, “protagonisti” dell’omonimo romanzo e del racconto Monete
d’oro e fiocchi d’avena, con cui hai partecipato al concorso L’Irlanda
nel cuore, e il romanzo breve di prossima uscita, Malinconico
Leprechaun, quasi un livre de poche, sono certamente mezzi di
comunicazione più economici rispetto ad altri. E’ una tua scelta per
rispondere alla moderna esigenza di comodità e velocità?
Credo che quella dei cosiddetti messaggini sia una delle innovazioni
che più hanno contribuito a trasformare il modo di esprimersi -dunque
di vivere- delle nuove generazioni, e non solo di queste. Lasciando da
parte
il
pur
non
trascurabile
aspetto
della
rivoluzionaria
accelerazione delle comunicazioni, e delle conseguenti implicazioni
socio-culturali del fenomeno, mi sembra che, dal mio punto di vista
(cioè quello di uno scrittore), il vero nodo sia un altro. Mi riferisco
al limite dei 160 caratteri, oltre il quale scatta la terribile
penalità della “seconda pagina” con conseguente raddoppio della
tariffa; uno spauracchio che ha costretto gli utenti a ingegnarsi in
un’estrema opera di “risparmio” di caratteri nella costruzione delle
parole, con ingegnose abbreviazioni e sempre nuovi accorgimenti
(frequentemente di origine algebrica, come la x in luogo di “per”,
l’uso di segni grafici come il + e il – in luogo delle equivalenti
parole etc. etc.) accelerando un processo, probabilmente già in corso,
di estrema sintesi comunicativa. Esprimere un concetto ricorrendo al
minor uso di vocaboli possibile è diventato, più che una facoltà, un
obbligo. E, a lungo andare, questo non potrà non avere incisivi
riflessi anche sul modo di esprimersi di noi “professionisti della
narrazione”. Con “Malinconico Leprechaun”, mi sembra, si dimostra -ad
abundantiam- come non sia necessario un volume alto quattro dita per
intraprendere nell’animo umano viaggi anche molto profondi e
suggestivi.
Di solito mi trovo a chiedere agli autori che intervisto se siano
favorevoli o contrari ai corsi di scrittura. Per te, invece, che
diversi corsi di scrittura creativa già li hai tenuti, la domanda è la
seguente: scrittori si nasce o si diventa? È fondamentale avere
talento?
Il talento è una premessa necessaria per avere la possibilità di
raggiungere l’eccellenza, ma da solo non basta. Va educato, raffinato,
finalizzato, e ciò richiede applicazione e tempo, dunque fatica. È vero
però anche il contrario: in mancanza di una predisposizione naturale
non saranno sufficienti tutti i corsi di scrittura del mondo per
trasformare un onesto lavorante della penna (o di word) in un autore da
Nobel per la letteratura o in una macchina da bestseller.
Un consiglio da Maestro di scrittura e un altro da… Maestro di scacchi?
(ndr: Patrizio Pacioni ha coltivato per molti anni il gioco,
raggiungendo la non disprezzabile categoria di Candidato Maestro).
Sia l’uno che l’altro, nel momento in cui si apprestano a entrare in
azione devono aver presente la situazione da cui stanno prendendo le
mosse e l’obbiettivo che intendono raggiungere. Nell’uno e nell’altro
caso poi, probabilmente, gli avvenimenti non si svolgeranno del tutto
secondo quanto programmato: c’è sempre una mossa non prevista da parte
dell’avversario, c’è sempre una svolta narrativa che viene a
sconvolgere il canovaccio iniziale. Ma se la bussola funziona e l’ago
indica chiaramente il nord, allora il cammino non potrà che essere
spedito e condurre alla giusta meta. O almeno a una delle tante “giuste
mete” raggiungibili nel mondo della fantasia e della creatività.
Consideri lo stile, cioè “Le Impronte” (per usare il nome della
compagnia teatrale che hai fondato) digitali di uno scrittore, un
tallone di Achille o un punto forza?
La compagnia teatrale in cui mi diverto a fare il guitto per prima cosa
non è solo puro divertimento, ma costituisce anche un’ottima disciplina
personale che, oltretutto, in sede di presentazioni, conferenze o
eventi vari, mi consente di affrontare il pubblico senza alcuna
apprensione. In secondo luogo si tratta di un’esperienza che mi
avvicina ancora di più al teatro, anche e soprattutto come autore;
potrei dire che ho cominciato a scrivere copioni per gioco, ma da tempo
il gioco comincia a evolvere in una autentica passione. Un’altra che si
aggiunge alle numerose altre che già nutro, ebbene sì. Per ultimo,
credo che per un autore dare personalmente volto e voce a un
personaggio, che egli stesso ha creato, rappresenti davvero un’enorme
gratificazione. Quanto a ciò che per uno scrittore rappresenti il
proprio stile, mi sento di risponderti che, trattandosi di qualcosa che
lo qualifica, differenziandolo da tutti gli altri, rendendolo unico per
il proprio lettore…
Arrivato a questo punto puoi concludere la mia frase da sola, non ti
sembra?
Titoli come La donna che visse due volte e L’uomo che sapeva troppo,
due dei più noti film di Alfred Hitchcock, hanno già in sé un assaggio
di intrigo, suspense e mistero. Quanto influisce, a tuo giudizio, a
livello psicologico, di prim’acchito, il titolo di un libro?
Il titolo di un romanzo è come l’ingresso di una casa: ci si deve
passare per forza per arrivare al salone, e, attraversandolo, lascia
comunque addosso all’ospite un certo imprinting che influenzerà poi il
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giudizio sull’intero appartamento. Ti sei mai chiesta quanto successo
avrebbe avuto “Via col vento” se l’autrice avesse scelto come titolo un
pur non menzognero: “La storia di Rossella”? O se per il film “Titanic”
uno
sprovveduto
produttore
avesse
optato
per
“Un
naufragio
nell’Oceano”?
Cosa speri che le interessanti tavole illustrative di Fabio Follia, in
Essemmesse, suscitino nel lettore?
Qualora ancora tu non lo sapessi, ti informo che le matite di Fabio mi
faranno compagnia anche su “Malinconico Leprechaun”. Anche in questa
occasione si tratterà di 8 tavole in b/n che fisseranno in immagine
alcuni dei momenti più significativi della storia. L’idea di collocarle
in questi primi due “spin-off” destinati a presentare al pubblico il
mio amico Cardona è derivata da suggestioni legate al periodo della mia
personale “scoperta della lettura”… quindi a diversi anni fa…
Prima il Pinocchio illustrato, che mi fu regalato per la Prima
Comunione, poi le tavole del Dorè che impreziosivano la peraltro
spartana Divina Commedia sulla quale aveva spremuto i sudori di
studente liceale mio padre, ancora dopo una splendida edizione della
Storia d’Italia scritta da Giusti: ricordo che, non appena mi era
possibile, mi intrufolavo nello studio del mio anziano zio per
trafugare dalla sua biblioteca ora l’uno ora l’altro dei voluminosi
libroni rilegati in rosso. Ricordo ancora con piacere e con un pizzico
di malinconia le sensazioni forti che suscitavano in me quelle magiche
tavole a colori, con la retorica ma suggestiva estetica popolare e al
tempo stesso marziale propria del ventennio fascista. Poi, qualche anno
più tardi, con la scoperta della letteratura d’avventura, venne il
momento dei romanzi di Salgari, con le immagini dei thugs, delle belve
della giungla, delle navi dei pirati, e di quelli dedicati ai grandi
detectives, spesso accompagnati da disegni in bianco e nero che li
raffiguravano, puntualmente, impegnati ad affrontare le situazioni più
scabrose. E, subito dopo, rimasi affascinato da quei disegni splendidi
che, chiusi all’interno di un cerchio, ma protesi direttamente verso il
mio cuore e la mia anima, mi richiamavano irresistibilmente verso i
gialli Mondatori divorati e collezionati dai miei fratelli.
E’ importante, sicuramente, anche nel giallo, come nei generi affini,
tener conto degli effetti psicologici sul lettore. Secondo te, nel
giallo, è più facile o più difficile?
A ben vedere un’opera letteraria non è altro che un silenzioso dialogo
a distanza tra chi la scrive e coloro che la leggono: è dunque
inevitabile che qualsiasi storia susciti nell’anima di chi l’ascolta o
la legge reazioni di ogni tipo, di cui il narratore non può non tenere
conto. Questo significa che, al di là dei “generi”, che pure rivestono
una certa importanza, l’unica distinzione che io ritengo valida nel
mondo della letteratura è quella tra buoni romanzi e romanzi mediocri.
Quanto al giallo, così come per ogni libro d’avventura o comunque di
“movimento”, una storia che riesca ad appassionare realmente il lettore
facilita il “passaggio” di emozioni e concetti anche non strettamente
funzionali alla trama. Io la chiamo la dottrina dello zuccherino,
attingendo a un ricordo della mia infanzia: per farmi inghiottire il
vaccino antipolio mio zio medico metteva una goccia di medicina
(amarissima) su una zolletta dolce.
“Linea diretta con il crimine e il mistero”: così è stato definito nel
lancio pubblicitario della scorsa estate, l’originale e interessante
blog http://www.patriziopacioni.com/cardona. Sei tu, Maestro, che
dirigi ancora una volta l’orchestra? Il tuo programma di partenza? Il
tuo
obbiettivo?
E,
considerata
anche
l’esperienza
di
www.patriziopacioni.it, il tuo sito personale che si è trasformato
ormai da anni in un vero e-magazine, cosa rappresenta la Rete per te?
Potrei dirti che, una certa sera, Cardona si è presentato a casa mia
dicendomi più o meno così: “Caro Pacioni, siamo nel terzo millennio e
tutti hanno un blog. Tutti tranne me, però: le sembra giusto?”. E,
siccome il commissario era accompagnato dall’agente Gaetano Gargiulo,
un colosso di quasi due metri con due spalle larghe così e la faccia
non precisamente da cherubino, non me la sono sentito di rispondere
picche. Scherzi a parte, l’idea alla base del blog di Cardona è stata
fin dal primo momento quella di trasformare i fans del commissario in
attivi attori e animatori della oscura città di Monteselva, alla cui
costruzione possono contribuire inventandone gli abitanti e facendo
loro vivere nuove avventure. Quanto a www.patriziopacioni.it direi che
hai perfettamente centrato il problema: l’aspetto promozionale del sito
si è ormai ridotto a componente marginale, ma, tutto sommato (checché
ne possa pensare il mio editore), a me non dispiace affatto: attraverso
il continuo contatto con i miei visitatori ho la possibilità di tastare
il polso sia ai lettori che già mi conoscono che, cosa ancora più
importante, a quelli potenziali, dai quali ricevo precise indicazioni
(a saperle leggere) sia sul gradimento del mio attuale percorso
artistico sia su ciò che ci si aspetta da me per il futuro. Tutto
questo per dirti che l’utilizzo della Rete, per me come ormai per
chiunque voglia vivere e muoversi in un mondo al tempo stesso sempre
più complesso e sempre più “piccolo”, non è utile. È indispensabile.
Il giallista e il commissario Cardona vanno d’accordo quando si tratta
di prendere in considerazione i delitti veri, quelli messi in prima
pagina dalla cronaca, come Cogne, Garlasco, Perugia…?
In effetti distinguere tra la realtà
narrativa sta diventando sempre più
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difficoltà a doppio senso di marcia, purtroppo. Da una parte il
lettore, colpito da avvenimenti effettivamente verificatisi, non riesce
più ad apprezzare le suggestioni di un romanzo. Dall’altra c’è gente
che, bombardata dalle notizie di “nera”, continuamente rilanciate e
amplificate dai media, sembra a volte confondere la fiction con la vita
realmente vissuta. Allora l’assassino da criminale si trasforma in
divo. Il delitto da azione esecrabile in una scorciatoia seppur
distorta per arrivare alla notorietà se non addirittura alla fama.
Qualcosa di ancora più grave si può purtroppo verificare allorché chi è
chiamato a svolgere o a dirigere le indagini, magari sotto l’esagerata
pressione di un’opinione pubblica in cerca di rassicurazioni e di
certezze, ceda alla tentazione di fermarsi all’approdo più veloce e
agevole o magari, allorché ci sia un indiziato malvisto, magari
sgradevole, a quello più gradito dalla “gente” e dalla “stampa”. Tesi
ipotizzate e perseguite con cieca convinzione prima ancora di essere
provate, alle quali ci si aggrappa (in un eccesso comprensibile ma non
scusabile di autodifesa) anche quando l’evidenza dei fatti le dimostri
manifestamente infondate. Di tutto ciò abbiamo purtroppo avuto di
recente inequivocabile esemplificazione nel caso terribile di due
minori scomparsi e poi ritrovati cadaveri.
Non dimentichiamoci che, se è vero che dietro a ogni delitto c’è sia
una vittima che è stata privata del bene più prezioso (cioè la vita)
sia la sofferenza delle persone che questo individuo amavano e ne
soffrono la perdita, è altrettanto incontestabile che nell’altra “metà
campo” esistono degli accusati che hanno diritto a difendersi fino a
quando non sopraggiunge la sentenza definitiva e anche oltre, e che
comunque meritano quel rispetto dovuto a ogni essere umano, anche al
più spregevole.
Hai scritto diversi romanzi. Soddisfatto
romanzo ti piace essere citato? Perché?

della

critica?

Per

quale

Pur essendo pacifico che ciascuno di noi vorrebbe scrivere il “libro
perfetto”, un’opera che soddisfi i gusti di tutti, di ogni sesso, età,
razza e religione, in ogni latitudine e longitudine, che siano nobili
“critici” o umili “lettori”, è altrettanto certo che un simile
risultato non sarà mai raggiungibile da nessun autore al mondo.
Premesso questo, non ho difficoltà a confessarti che, per quanto mi
riguarda, quando scrivo presto molto più attenzione al lettore che non
al critico. È il lettore che acquista i miei libri, alleggerendo il
proprio portafoglio nella speranza di ricevere qualcosa in cambio, non
il critico, chiunque esso sia. Quanto alla tua domanda per uno
scrittore i libri “so’ piezz’e core”, direbbe Gargiulo, proprio come i
figli. Quindi, ammesso e non concesso che ce ne sia uno prediletto...
un genitore non dovrebbe mai rivelare quale sia.
Torniamo al tuo “vizietto” del teatro. Anzi, per il momento della
recitazione nei ristoranti. Sto parlando della tua piece Il pollastro
si mangia con le mani. Autore, regista e attore nel ruolo, che è ormai
tuo, dell’inflessibile commissario Leonardo Cardona (detto, non a caso,
il “Leone”). È difficile immaginare per chi non era presente come si
può svolgere, in un ristorante, durante la cena, una simile
rappresentazione. Mi rendo conto che ogni novità comporta sempre un
rischio, ma so anche che il tuo motto è “chi non risica non rosica”,
dico bene?
Il fenomeno del connubio tra gastronomia e intrigo poliziesco è nato e
si è sviluppato inizialmente al nord. Si tratta, per dirla in due
parole, di un evento che associa un buon pasto al ristorante con la
rappresentazione drammatica di un’indagine tesa a smascherare l’autore
di un omicidio. Regola essenziale è di tenere distinti e separati i
momenti conviviali e quelli dedicati invece allo spettacolo. In certi
casi, inoltre, i partecipanti alla cena, riuniti per tavolo, vengono
chiamati a misurarsi essi stessi con l’indagine in corso, cercando di
individuare a loro volta assassino, arma del delitto e movente alla
base del crimine. Quanto ai rischi, hai ragione tu: ogni innovazione ne
comporta qualcuno, ma rinunciare ad affrontarlo equivarrebbe -in buona
sostanza- a negarsi al progresso.
Se per il Romanticismo poesia è esternare i propri sentimenti con
immediatezza, per Patrizio Pacioni scrivere è…
Scrivere è leggere dentro agli altri e dentro me stesso. Poi elaborare
singolarmente le risultanze dell’una e dell’altra lettura. Poi
mischiarle insieme, cercando di sintetizzare da caratteri comuni quelli
di personaggi di fantasia.
Scrivere è tenere alla corda quel demone che mi abita nell’anima, il
quale, se non lo esorcizzassi attraverso la creatività letteraria,
probabilmente pretenderebbe di vivere, personalmente e completamente,
quelle emozioni con le quali lo alimento e lo placo da ormai così tanto
tempo.
Scrivere è comunicare a chi legge le mie opere il mondo infinito che mi
sento dentro e soddisfare in questo modo l’eterna curiosità di
verificare come vengano interpretati dall’esterno le mie fantasie e (a
volte) i miei deliri.
Scrivere è la necessità di affrontare e gestire quella specie di
dipendenza che mi spinge a vivere un rapporto molto intimo con la
tastiera del mio pc o, in mancanza, con carta e penna (ma in questo
caso la difficoltà arriva dopo, quando si tratta di interpretare quanto
è rimasto sui fogli di carta, a causa di una calligrafia talmente
pessima da risultare spesso incomprensibile anche per me). Una droga
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della mente e del cuore di cui, me ne rendo conto io per primo, ho
bisogno di assumere quantità sempre più sostanziose.
Nella tua sempre vivace produzione, è in arrivo per caso qualche altro…
“colpo di scena”?
Al momento i miei “ragazzi del piano di sotto”, come dice Stephen King,
riferendosi agli spiriti, che prendono dimora nei recessi più profondi
dell’animo umano e che si occupano di inventare le storie e di
elaborarle nella prima fase creativa, mi hanno passato tre romanzi ai
quali sto lavorando. Due di essi a quattro mani, in compagnia di
altrettante scrittrici con le quali sto lavorando molto bene: Marta
Traverso e Valeria Ferri. Ah, a proposito di “donne che scrivono”, ce
n’è un’altra, la veneta Lorella De Bon, che collabora con me nella
conduzione di due serie di racconti: “Scrittori alla sbarra - Gli
interrogatori impossibili del commissario Cardona” e “Le notti di
Monteselva”, una saga che si ispira all’attività di volontariato
dell’Associazione Medici Volontari Italiani. L’altro romanzo “in
cottura” è un nuovo episodio della saga di Monteselva, un caso
intricato e torbido che, ancora una volta, sarà chiamato a risolvere il
“Leone”, ma…
Ma?
Oh, di questo “ma” ti parlerò magari nel corso della prossima
intervista. Anche nel più luminoso degli ambienti, disse qualcuno, un
angolo d’ombra non è mai di troppo.
Figurati in casa di uno scrittore come me.

Chi è Patrizio Pacioni

Patrizio Pacioni, romano, scrittore eclettico ma con spiccata vocazione
al giallo-noir. Dopo l'esordio col romanzo breve "Un lungo addio"
(Taurus - 1997) in cui si narra del tragico amore incestuoso tra
fratello e sorella poco più che adolescenti, prende inizio la trilogia
noir “Lac du Dramont” (Nuovi Autori - 2000) “Chatters” (Nuovi Autori
2001) “DalleTenebre” (Effedue Edizioni 2002). Dopo una pausa che l’ha
visto cimentarsi col romanzo drammatico-intimista “Mater” (Effedue
Edizioni 2004) e con “Quel ramo del lago” (Effedue Edizioni 2005 - una
delle più sorprendenti, originali e irriverenti rivisitazioni del
capolavoro manzoniano) l’approdo al giallo d’impianto classico con la
creazione del commissario Leonardo Cardona, scomodo poliziotto che
debutta in “Essemmesse” (Effedue Edizioni - 2006). Nell’aprile 2008
secondo episodio delle avventure del “Leone” con il visionario
“Malinconico Leprechaun” (ambientato in Irlanda, edito da Sampognaro &
Pupi), cui farà prossimamente seguito, per le stampe di Edizioni di
Latta, il cupo “Seconda B” , un thrilling di ampio respiro che
coinvolgerà l’intera cittadina di Monteselva.
Il suo sito personale www.patriziopacioni.it costituisce da tempo un
frequentato osservatorio su ogni tipo di produzione artistica, aperto
all’informazione e al sociale, e al tempo stesso un costante
riferimento per gli autori emergenti.
Nel blog è stato invece creata, in modo virtuale ma del tutto
verosimile e realistico, una suggestiva città di Monteselva, sito della
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fantasia in cui possono prendere libera cittadinanza scrittori, lettori
e semplici curiosi.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni & Enrico Luceri
presentano:

Scrittori alla sbarra
(gli interrogatori impossibili del Commissario Cardona )

8 -Auguste Le Breton

(scritto con Lorella De Bon)

Il vero nome di Auguste Le Breton (nato a Lesneven il 18 febbraio 1913 e
deceduto a Parigi il 31 maggio 1999 era Auguste Montfort. Rimasto
orfano a un anno fu portato in un orfanotrofio dal quale evase ben due
volte prima di finire in un riformatorio. Logico che, con queste
premesse, abbia poi trascorso un’adolescenza burrascosa, che lo portò a
frequentare brutte compagnie e a macchiarsi di numerosi piccoli
crimini. Rififi, suo primo e grandissimo romanzo, uscì nel 1953. è
universalmente considerato un antesignano e uno dei più grandi
esponenti del genere noir francese e mondiale.

-Gaetano, la vuoi finire o no? È tutta la mattina che vai rompendo
l’anima con questa storia del Moulin Rouge.-sbottò Cardona.
-Commissà, vuol farmi credere che non ci ha fatto un pensiero pure
lei?-gli rispose Gargiulo, in un disperato quanto inutile tentativo di
difesa.
-Guarda che una bella donna nuda attizza anche me, che ti credi?
Peccato però che siamo venuti qui a Parigi per ben altri motivi, nel
caso te lo fossi dimenticato.-Messaggio ricevuto, dottore.-Bravo. Però adesso vediamo di allungare il passo e di darci una
mossa: l’ispettore Bové ci sta aspettando.-Lei mi vuole uccidere! Con la camminata che m’ha fatto fare ieri, in
giro per tutti i monumenti di Parigi, tengo i piedi che già chiedono
misericordia.-Ah! Farti uscire
impossibile.-

dal

baratro

dell’ignoranza

è

davvero

un’impresa

Così discorrendo, i due uomini si fecero strada attraverso una marea
di gente che percorreva rue Montmartre in entrambe le direzioni:
parigini e turisti come formiche impazzite, diretti chissà dove e a
velocità variabili, alcuni con il naso per aria, altri con gli occhi
piantati nelle vetrine dei Café storici della capitale. A Cardona venne
in mente
un quadro di Pisarro, raffigurante il boulevard sul finire
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dell’800, gremito di gente e di carrozze.
-Alla prima occasione darò una rispolverata ai miei libri d’arte.- si
ripromise, allorché una squisita fragranza di caffé e croissants appena
sfornati gli si intrufolò all’improvviso nelle narici. Un aroma che,
come spesso accade, si portò a rimorchio un vivido ricordo: quello
delle colazioni clandestine consumate con Diana, nudi tra le lenzuola
della “loro” camera al Motel del Poggio.
Peccato che stavolta la sua “Venere Desnuda” non avesse potuto
seguirlo, precettata all’ultimo momento da quel bastardo del suo capo
per un misterioso reportage urgente.
-Sento un certo languorino.- l’informò Gargiulo, distogliendolo dai
suoi pensieri.
-Languorino? Ma se a colazione hai ripulito il buffet dell’albergo?lo rimproverò Cardona, innervosito da tutte quelle lamentazioni
mattutine.
-Ma non ha visto quanto ben di Dio in queste…Si interruppe, cavando di tasca un minuscolo vocabolario turistico e
sfogliandolo freneticamente.
-… patisseries e boulangeries?- proseguì, con pronuncia e accenti da
denuncia penale.
-Che devo dirle, dottore: io non so resistere alle tentazioni.-Ah, vedo che anche tu hai letto Baudelaire.- si complimentò Cardona.
“Finalmente un barlume di cultura anche nella bestia.” pensò tra sé e
sé, piacevolmente sorpreso.
-Bollér? E chi è? Un altro suo amico parigino?-Come non detto.- mormorò a fior di labbra il “Leone”, alzandosi il
bavero del soprabito.
*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
Il Commissariato centrale del secondo distretto è situato all’inizio
di Rue du Croissant, storica sede dei più importanti giornali francesi,
vicino alla Borsa di Parigi.
Quando arrivarono Cardona e Gargiulo, la facciata a vetri rifletteva
l’immagine dei palazzi di fronte. Il portone d’ingresso, spalancato
sulla via, lasciava intravedere il pavimento chiaro dell’atrio, sul
quale una giovane donna era intenta a passare un grosso mocio.
Il commissario, in un accettabile francese,
trovasse l’ufficio dell’ispettore capo Bové.

le

domandò

dove

si

-No sabe nada.- rispose la donna.
-Ma possibile che con tutti gli stranieri che vivono qui, dovevo
proprio beccarne una che non spiccica una sola parola di francese?sbottò il Leone, cercando qualche indicazione utile nella mappa degli
uffici appesa alla parete.
-Vediamo un po’. Ecco qui: ispettore Bovè, primo piano, stanza 34.esclamò soddisfatto dopo qualche secondo, picchiettando il dito sulla
piantina.
-Andiamo, Gaetà: smettila di contemplare le chiappe della spagnola e
seguimi.- sollecitò poi il suo agente, dirigendosi a passo spedito
verso le scale.
Quando furono davanti all’ufficio di Bové, si fermarono un istante. La
porta era chiusa e dall’interno giungevano voci concitate.
-Merde! La vuoi dire la verità, sì o no? Sono stufo di sentirti
ripetere sempre le stesse cazzate!- tuonò una voce baritonale,
accompagnata dal clamore di un pugno sbattuto sul tavolo.
-Io dico la verità. Allah mi è testimone.- replicò un’altra voce, per
nulla intimorita, anzi alquanto strafottente.
Cardona e Gargiulo si scambiarono un’occhiata di traverso: sapevano
fin troppo bene come andavano le cose in quelle occasioni.
-Con certa gente, piuttosto che alzare la voce, è molto più efficace
alzare le mani.- fu il commento del Leone.
In quel preciso istante, la porta si spalancò. Ne uscì un agente in
divisa da flic, che si tirava dietro un maghrebino con le manette ai
polsi. Il prigioniero lanciò un’occhiata veloce a Cardona, dopo di che
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emise una specie di grugnito e seguì il suo carceriere.
Poi, fece la sua comparsa Bové.
L’ispettore Hector Bové, era una montagna di carne che tracimava da
tutte le parti, un corpo enorme perennemente sacrificato in una divisa
troppo stretta, i cui bottoni minacciavano da un momento all’altro di
schizzare via come proiettili. Un faccione rubicondo e un folto paio di
baffi “sale e pepe” completavano un quadro che, per i sfortunati
malviventi che gli capitavano tra le grinfie, doveva risultare
quantomeno inquietante.
Bové stese il braccio, stringendo in rapida successione le mani di
Cardona e di Gargiulo con una presa da lottatore.
-Bienvenu, mon ami! Che piacere rivederti dopo così tanto tempo.esclamò poi con sincero slancio.
-Piacere mio. Ti trovo in gran forma, Hector! Neanche un etto in meno,
eh?- replicò il “Leone”.
-Avete fatto buon viaggio? L’hotel è di vostro gradimento?-Tutto perfetto, come sempre, quando salgo a trovarti: anzi, mi sono
sempre chiesto come mai tu abbia scelto questo mestiere, invece di
mettere su un’agenzia di viaggi.-Ma io lo faccio già!- ribatté quella specie di gigante, strabuzzando
gli occhi.
-Hai mai fatto il conto di quante escursioni ho organizzato per i
nostri amici delinquenti? Da casa al carcere, comodamente seduti in un
cellulare con le sbarre ai finestrini!Poi, liberato un sonoro sghignazzo, con un inequivocabile gesto della
mano, più pelosa di una zampa d’orso, invitò i due ospiti a precederlo
nel suo ufficio.
Una volta che Cardona e Gargiulo si furono accomodati, Bové sprofondò
nella sua poltrona king-size, probabilmente ordinata su misura,
ansimando leggermente.
-Donc, prima di ogni altra cosa voglio ringraziarti per avere
accettato di collaborare con la polizia francese. Leonardo, sei la
prima persona che mi è venuta in mente quando abbiamo arrestato Adriano
Bossari al Roissy-Charles de Gaulle.-Merito delle nostre lunghe chiacchierate a Milano, dopo il convegno
sulle tecniche di repressione del traffico internazionale di droga.osservò il “Leone”, annuendo.
-Chiacchierate e abbuffate!- precisò il buongustaio Bové, con gli
occhi che gli si illuminavano al ricordo delle specialità culinarie
italiane.
-Puoi dirlo forte, ma soprattutto da parte tua. Non mi era mai
capitato di cenare con qualcuno che, come te, fosse capace di triturare
sei cotolette alla milanese e tracannare un litro e mezzo di vino in
meno di mezz’ora.-Mais oui, sono una buona forchetta, effectivement. Ma veniamo al
motivo per cui ti ho chiesto di raggiungermi qui a Parigi. Tu hai una
notevole esperienza nel campo del narcotraffico internazionale e sei
abbastanza elastico per non lasciarti intrappolare nelle maglie della
burocrazia che regola la cooperazione tra polizie nazionali.-Ti ringrazio per la stima che mi dimostri, Hector. D’altronde, come
ti ho anticipato al telefono, la questione mi coinvolge direttamente,
visto che recentemente a Monteselva sono morti un paio di ragazzi per
overdose. Nel loro sangue abbiamo trovato una mistura micidiale di
cocaina e stricnina.-Già, e quando l’abbiamo beccato all’aeroporto, quel Bossari aveva
addosso robaccia simile. Talmente tanta che per poco i cani non davano
fuori da matti.-Per telefono mi hai accennato che state già battendo una pista.-Sì, pare che la droga fosse diretta in Italia, proveniente
dall’Olanda. Il Bossari, messo sotto torchio, si è lasciato sfuggire un
nome: Auguste Montfort, meglio conosciuto come Le Breton.-Lo scrittore, giusto?-domandò Cardona, che come sua abitudine si era
già informato al riguardo.
-Scrittore e presunto boss della malavita locale, a quanto sembra: un
“mafioso”, come lo chiamereste voi in Italia. Pare che sia lui a
gestire tutta la droga in transito a Parigi.-E dove si trova adesso questo campione?-
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-Qui in città. Lo stiamo pedinando giorno e notte, ma senza bisogno di
spremere eccessivo sudore. Gran parte del suo tempo, infatti, lo
trascorre al New Morning, un famoso jazz club in Rue des Petites
Ecuries. Roba da buongustai, direi.Cardona si sfregò le mani e si lasciò andare a un sorriso da orecchio
a orecchio.
-Gaetano, stasera ti voglio in giacca e cravatta. Ci aspetta la vita
notturna della Ville Lumière!*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
Erano da poco passate le ventuno, quando i due
fuori dalla linea 14 del metrò. Nei pressi della
sulla rive gauche, nel cuore del decimo distretto,
misero alla ricerca del locale notturno indicato da
-Strano, però:
sue serate in
Leone, mentre
tappeto di uova

poliziotti vennero
Gare Saint-Nazaire,
senza esitazioni si
Bové.

un boss della mala parigina che passa quasi tutte le
un quartiere così elegante.- mormorò tra sé e sé il
Gargiulo camminava come se avesse sotto i piedi un
fresche.

-Qui visse per qualche tempo anche il grande Paul Verlaine.- disse poi
a voce più alta, rivolgendosi a Gargiulo.
-Vernel? Ma non è un detersivo?- fu la candida risposta dell’agente,
-Gaetà, si può sapere dove le vai a pescare certe fesserie?rimproverò il commissario, sforzandosi di non scoppiare a ridere.

lo

-Passiamo alle cose serie, piuttosto: oggi pomeriggio, mentre ti
rincoglionivi davanti alla tv, io leggevo l’incartamento che ci ha
consegnato Bové.-Dottore, c’era la partita Marsiglia-Lione, e lei lo sa quanto mi
piace il calcio. Ma mi diceva del fascicolo…-Sì, c’erano parecchie notizie sul nostro amico, anche se diverse le
conoscevo già. Un uomo piuttosto sfortunato, con una vita costellata di
disgrazie e di personaggi loschi. Se, invece che in un elegante jazz
club, avessimo dovuto recarci a stanarlo nella più sordida delle
bettole, ti confesso che non mi sarei meravigliato più di tanto.-Allora buon per noi, commissà: vorrà dire
ascolteremo della buona musica!- si rallegrò
un’occhiataccia da parte del superiore.

che, male che vada,
Gargiulo, meritandosi

Il New Morning si trova nel Quartier Vert, in una via interdetta al
traffico automobilistico, vicino alla stazione ferroviaria di SaintLazare e a Place de la République. Grazie alle indicazioni di Bové e
alle numerose locandine disseminate ovunque, i due riuscirono a
individuare il locale con estrema facilità.
All’esterno, un muscolato buttafuori di colore regolava una lunga fila
di persone in attesa di entrare. Dopo avere sbirciato i distintivi
forniti da Hector, si fece da parte per far passare i due poliziotti
italiani, non prima però di avere indirizzato verso di loro uno sguardo
schifato. Cardona e Gargiulo, pur costretti per motivi di opportunità a
ignorare il fortissimo prurito che entrambi avvertivano alle mani, lo
ricambiarono con altrettanta muta schiettezza.
-Mamma, che posto!- commentò una volta dentro Gaetano, che pareva
proprio un bambino al luna park.
-Raffredda i bollenti spiriti e ricordati che siamo qui per lavoro.lo ammonì il commissario, afferrando per un gomito il primo cameriere
di passaggio.
Seguì un breve conciliabolo a bassa voce, al termine del quale Cardona
infilò un paio di banconote nella tasca della giacca dell’agente.
-Eccolo laggiù, il Bretone.- annunciò poi a Gargiulo, accennando
discretamente un settore appartato della sala. Lì, seduto a un tavolino
d’angolo, con una Gauloise tra le labbra, c’era un uomo sui settanta,
intento a osservare i movimenti nella sala. Era vestito completamente
di nero, coi pantaloni stirati di fresco e un foulard color panna che
faceva capolino dallo scollo della camicia. Abbassando lo sguardo,
Cardona notò le scarpe tirate a lucido, col davanti a punta e tacchi
troppo alti per non suscitare curiosità.
All’avvicinarsi dei due poliziotti, il tizio
quelli di Cardona, studiandolo attentamente.

piantò

gli

occhi

in

-Lei è Messieur Auguste Le Breton?- chiese il commissario, sfoderando
un sorriso che avrebbe allarmato chi lo conosceva più da vicino.
-Così si dice in giro.- fu la laconica risposta.
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“Che buontempone!” commentò mentalmente Cardona “Uno di quelli che per
risparmiare usano le parole col contagocce. Il che non necessariamente
è un difetto, purché dietro ci sia un pizzico d’intelligenza.”
-Siete due flic, n’est-ce pas?Cardona scambiò con Gargiulo un’occhiata interrogativa, poi tornò a
volgersi verso il Bretone.
-Sbirri, per la precisione. Mi sembra che nel gergo della mala, da
queste parti, si usi dire così.- rispose serafico.
-N’est-ce pas?- aggiunse con malcelata ironia.
-Simpatici, voi italiani! Non vi smentite mai, a quanto vedo.-Che gli italiani siano “simpatici” è un luogo comune, pari a quello
secondo cui i francesi sarebbero i più eleganti del mondo.- ribatté il
Leone.
-Quindi Gaetano, per rinnovare il tuo obsoleto guardaroba, dovresti
chiedere a questo signore di farti un corso accelerato di stile.aggiunse, dando di gomito al suo collaboratore.
-Dottò, ma lei mi vuole mandare ai pazzi.- protestò l’agente, che non
aveva colto al volo l’ironia.
-Insomma, siamo venuti fino a quassù per stroncare un traffico
internazionale di droga o per farci una gita di piacere?- sussurrò poi
all’orecchio del commissario.
Messieur Monfort, che era anziano sì, ma non certo sordo, trattenne a
stento un sorriso.
-Ho due carissimi amici a Napoli, vous savez?- si premurò di informare
Gargiulo, dopo aver aspirato dalla sigaretta una profondissima tirata.
-Davvero? Pensavo che avesse dei contatti nel “Clan dei Siciliani”. In
quel suo romanzo ne scrive con tanta cognizione di causa e così in
dettaglio, che parrebbe quasi che se la sia fatta con loro.- osservò
causticamente il “Leone”.
La risposta del Bretone fu solo una smorfia insofferente.
-Dunque, i suoi amici napoletani come si chiamano?- insistette allora
Cardona.
-Salvatore Caltagirone e Mimmo Lo Cascio. Li conosce anche lei?-Solo di nome e di fama. Per loro fortuna non sono venuti mai a
spennare galline dentro al mio pollaio.Il
commissario
schioccò
le
dita,
all’improvviso in mente qualcosa.

come

se

gli

fosse

venuto

-A proposito di “carissimi amici”, per caso ne ha qualcuno anche nel
Nord Italia?-Oh, “amici”…- osservò pensoso il Bretone, soffiando verso l’alto una
nuvola di fumo.
-“Amici” è una parola grossa. Conoscenti, sarebbe meglio dire.*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
In sottofondo, il suono della tromba di Louis Armstrong si mescolava
al brusio della gente e al tintinnio dei bicchieri. Quella sera niente
musica dal vivo, contrariamente al solito.
Una certa arsura “tattica” si era nel frattempo impadronita della gola
di Cardona.
-Gaetano, vammi a prendere qualcosa da bere, per favore. I soldi ce li
hai.- ordinò Cardona.
-Messieur Monfort, cosa posso offrirle?- chiese poi, prima che Gaetano
si avviasse.
-Un bicchiere di bianco, grazie.- accettò di buon grado Le Breton,
levando in alto il pollice destro.
- Che sia buon vino francese, mi raccomando.- ricordò a Gargiulo, che
intanto già gli aveva voltato le spalle e si stava avviando alla volta
del bar.
Non appena l’agente si fu allontanato, Cardona spostò una sedia e si
accomodò al tavolo dello scrittore.
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Guardando da vicino e con gli occhi ormai abituati alla penombra del
locale appena rischiarata dalle luci soffuse, notò che il volto del
francese rivelava una fitta ragnatela di rughe. In particolare, due
“solchi” correvano lungo le guance, segno di una personalità votata
alla menzogna, secondo i principi della fisiognomica che il commissario
ben conosceva.
-A essere sincero, pensavo di incontrarla in qualche locale equivoco
di Pigalle, piuttosto che in un ambiente elegante come questo.- attaccò
subito, sfoderando una nonchalance degna di un aristocratico francese
d’altri tempi.
-Smisi di frequentare Pigalle quando cominciarono ad arrivare i primi
acciacchi della vecchiaia.- disse il Bretone, con un velo di malinconia
nello sguardo.
-Ma lei, per sua fortuna, è ancora troppo giovane per comprendere di
cosa sto parlando.- si riprese immediatamente, dopo essersi schiarito
la voce con un colpo di tosse.
-Posso immaginare: vita notturna, belle donne, affari importanti… deve
essere davvero una fatica immane.- insinuò il commissario con
provocante ironia.
-Sappia che non rinnego nulla del mio passato. L’uomo che sono oggi è
il frutto delle mie esperienze, che ripeterei tutte, una per una.ribatté Monfort con un moto di orgoglio.
-Il fatto è che quello che lei definisce passato, secondo quanto mi
dicono i colleghi della polizia francese coinciderebbe tuttora col suo
presente.- incalzò però il Leone, senza lasciarsi minimamente
impressionare.
-Lei si sta riferendo all’ispettore Bové, c’est vrai? Davvero
personaggio squallido e incompetente, per come la vedo io.-

un

-Per come la vede, lei, appunto.- fu l’indispettita reazione del
“Leone”, che invece aveva una grande stima delle capacità professionali
del collega francese.
-Ma, tralasciando questo, resta il fatto che, come ben saprà, la
polizia ritiene che lei sia a capo di una vasta organizzazione che
gestisce il traffico di droga a Parigi e che probabilmente vuole
conquistare una fetta di mercato nel Nord Italia.-Bové si sbaglia!-Qualcuno ha cantato e ha fatto il suo nome.-Quel qualcuno mente!-Difficile crederlo, quando i peggiori malviventi di Parigi vanno e
vengono da casa sua come se si trattasse di una panetteria in stagione
di saldi.-Perché? Cosa c’è di strano? A lei non capita mai di invitare qualcuno
a cena?-Gente dalla fedina penale talmente sporca da…-Si risparmi la paternale, commissario: tanto con me non funziona.sbottò Le Breton, aggrottando le foltissime sopracciglia nere che
contrastavano con un’incipiente calvizie.
-Ho trascorso la maggior parte della mia giovinezza tra orfanotrofi e
case di correzione: di che tipo di amicizie si aspettava potesse
circondarsi uno come me?- proseguì, in tono strafottente.
-E, a proposito di amicizie, dove diavolo è andato a cacciarsi il suo
tirapiedi? Non si sarà mica perso tra le cosce di qualche entraineuse?*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
Man mano che la sera cedeva il posto alla notte, il New Morning si
riempiva sempre di più. Il locale brulicava ormai di avventori, in
parte seduti ai tavoli, in parte appollaiati nei pressi del bancone del
bar su slanciati sgabelli neri, laccati come i tavolini e il pianoforte
a disposizione degli artisti per le serate dal vivo: uno splendido
Hermann c172 sistemato sopra un palco leggermente rialzato rispetto
alla sala, talmente lustro da riflettere le luci del locale e da
riuscire a catturare l’attenzione della gente anche quando non c’era
nessuno che lo stesse suonando.
Il rosso dominava incontrastato ovunque: dalle pareti, tappezzate con
i poster dei mostri sacri del jazz, che contribuivano a creare
un’atmosfera intima e a tratti surreale, ai morbidi tappeti stesi sul
pavimento per attutire i rumori e lasciare il giusto spazio alla
musica.
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Il colloquio tra il Leone e il Bretone, iniziato in modo amichevole,
stava progressivamente degenerando in un’aspra scaramuccia verbale,
nonostante la malinconica dolcezza de “La vie en rose”, cantata in
sottofondo dalla voce d’usignolo di Edith Piaf.
-Io non ho tirapiedi.- fece presente Cardona, accompagnando le parole
con una torva smorfia di disgusto. -Piuttosto… lei cosa mi dice di Tony
il Lionese?Un colpo tirato con la precisa intenzione di fare male, che arrivò a
segno, smuovendo qualcosa in quella maschera impassibile che era il
volto di Montfort.
-Tony era un carissimo amico dei tempi di Pigalle. È morto in carcere
qualche anno fa. Ma perchè mi fa questa domanda?-Perché mi interessa il suo passato, tutto qui.-Pigalle è un capitolo chiuso della mia vita, come le ho già detto.
Tuttavia, visto che ci tiene tanto, sono disposto a soddisfare la sua
morbosa curiosità. Quindi, se ha altre domande…-Chi gestiva all’epoca il traffico di droga?-La droga non era l’affare più importante. A quei tempi, per la mala,
la merce più preziosa era rappresentata dalle donne.-Per favore, Montfort, non cerchi di scantonare.-Si calmi commissario. Le ricordo che lei qui è solo un ospite.-Ma sono anche un poliziotto, io. Lei, invece? Chi è davvero?-Uno scrittore. Dovrebbe saperlo.-Sì, ho letto il suo Rififi: una storia avvincente, molto movimentata,
ma al tempo stesso costruita in modo piuttosto sommario, disseminata di
luoghi comuni e, soprattutto, di personaggi alquanto inverosimili.-Non pretendo certo che i miei romanzi possano piacere a tutti.-Guardi che stiamo parlando solo di gusti personali. Tra l’altro devo
ammettere di avere molto apprezzato altre cose scritte da lei: La legge
della strada, Raffiche sulla città, La Malagrossa. E un Rififi a Praga
davvero niente male: a quanto pare le “indagini in trasferta” sono un
toccasana per il detective Mike Coppolano.-Oh, un lettore attento, finalmente!-Ma lasciamo perdere i libri e torniamo alla domanda di prima: allora,
chi gestisce…-Le ripeto che negli anni di cui stiamo parlando erano le donne a
costituire la fonte di guadagno più importante per la malavita locale.
Vede, non c’era ancora stata l’invasione delle nere e delle slave,
dunque la maggior parte delle prostitute era costituita da ragazze
francesi: se una di loro si permetteva di disobbedire, le venivano
spianati i seni col ferro da stiro… Tanto c’era subito qualcun’altra
pronta a prenderne il posto. Una più docile e remissiva, s’intende.-Interessante nota di costume, ma …-Francesi erano pure i magnaccia che, oltre a dedicarsi allo
sfruttamento della prostituzione, gestivano le loro case da gioco
clandestine e si dedicavano alle rapine e alla ricettazione.- proseguì
imperterrito Le Breton, vanificando sul nascere il tentativo di Cardona
di riportare il colloquio sui binari giusti.
-Poi però arrivarono gli algerini e iniziarono i guai.-I guai?-Sì, esattamente. All’inizio si pensava che si potesse coesistere
semplicemente restando ciascuno nel suo, cioè con i “caffelatte” che si
impegnavano solo ed esclusivamente nel traffico di stupefacenti, mon
ami. E infatti per un po’ si andò avanti in pace. Ma alla fine,
inevitabilmente, qualcuno pestò i piedi a qualcun altro, e tra i due
clan scoppiò una guerra all’ultimo sangue.-Mi faccia capire…- lo interruppe il “Leone”, che si era fatto
improvvisamente più attento. -… vuole forse dire che farei meglio a
cercare la persona che mi interessa nella comunità algerina?-Voglio soltanto dirle dove non cercarla. Dopo gli algerini arrivarono
gli albanesi, seguiti a ruota dai romeni. Ebbene sì, commissaire, ormai
anche la malavita si è globalizzata, o meglio imbastardita.puntualizzò il Bretone con una punta di nostalgia per i bei tempi
andati.
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-Lei che ruolo aveva nella malavita dell’epoca?-Ero un assiduo frequentatore delle case da gioco e dei bordelli. Le
mie dita passavano dalle regine delle carte da poker alle donne in
carne e ossa, purché fossero giovani, belle e disponibili. Un semplice
cliente del sistema, insomma.-Ma dico, lei vuole prendere per il culo proprio me? Un semplice
cliente non avrebbe in nessun modo potuto raggiungere la popolarità e
la fama di boss della mala di cui lei gode ancora oggi.- contrattaccò
il Leone, alzando considerevolmente sia il tiro che la voce.
-Una fama legata alla mia attività di scrittore, evidentemente: si
vede che qualcuno dei miei lettori mi apprezza al punto di pensare che
certe cose non avrei potuto mai scriverle, se non le avessi già vissute
in prima persona.-Anche la polizia francese l’apprezza molto, visto che il suo nome
compare in svariati rapporti e verbali ufficiali.-Io amo vivere dove c’è vita. E per questo sono disposto a correre dei
rischi. Altrimenti, che uomo sarei?“Almeno la filosofia vorrei risparmiarmela, stasera.” pensò Cardona,
con un moto di disappunto.
-Tony il Lionese, Jo lo Svedese, Mario l’Italiano… sono tutti morti
ammazzati. Adesso chi fa parte della sua organizzazione?- incalzò
allora secondo il suo stile, diretto e deciso come un tir in
autostrada.
-Senta, signor sbirro, forse farebbe meglio a preoccuparsi di Bové il
Maiale e dei suoi poco ortodossi metodi d’indagine. Qualcuno mi ha
detto che quel Bossari, il suo connazionale fermato all’aeroporto, è
stato malmenato brutalmente.-Visto che è così informato, cosa mi dice di una partita di cocaina
“condita” con la stricnina che ha seminato di morti le strade della mia
regione?-Roba proveniente da Amsterdam, “lavorata” a Parigi e poi ripartita
con destinazione Nord Italia. Ma immagino che questo lei lo sappia
già.-So che a Monteselva quella merda ha ucciso un ragazzo di diciassette
anni. Una morte atroce, che non augurerei al peggior nemico.-Quindi neanche a me.-Non si monti la testa: non c’è certo lei, in cima alla lista dei miei
problemi. Piuttosto, si ricordi di andare al Sacre Coeur ad accendere
un paio di candele al suo santo preferito: la fama ha spesso bisogno di
una spintarella.-Senta, dottore, tanto per dare un taglio a questa assurda pantomima e
lasciarla tornare a sbrigare faccende più importanti...- sbottò il
Bretone.
-Sono tutto orecchi.-Non voglio certo convincerla che sono uno stinco di santo, dottor
Cardona. Ammetto di avere commesso un mucchio di errori nella mia vita.
Qualcuno anche grave. Da bambino difficile, e poi da adolescente
disturbato, non potevo che diventare un adulto incazzato con il resto
del mondo. E infatti il mio percorso di vita ha sempre rasentato il
sottile confine che separa il lecito dall’illecito, sconfinando spesso
nella parte proibita.-Ma questo non è solo il passato: lei sta tuttora prendendosi gioco
della Legge, caro il mio artista!-Vraiment? E in che modo?-Tanto per fare un esempio, ho letto nel suo dossier che, nei giorni
precedenti alle gare ippiche, si infittiscono oltre misura le visite
che riceve nel suo appartamento in rue Pasteur. Ce n’è abbastanza per
supporre che lei continui a esercitare la professione di bookmaker
clandestino, non crede?.-Sa com’è. Al giorno d’oggi, arrivare alla fine del mese solo con la
pensione…-Se è per questo anche con uno stipendio da piedipiatti non c’è molto
da scialare.-Toh! Un poliziotto dotato di autoironia. Mi piace, sa? Senta, sono
davvero desolato per la morte per overdose di quel giovane. I ragazzini
non si toccano, l’ho sempre pensato, detto e ripetuto.-Davvero

un
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queste “coincidenze” che portano a lei?- chiese con foga Cardona, che
non era davvero tipo da lasciarsi intenerire con poco.
-Alors, per quel che ne so io è che, durante l’interrogatorio in
commissariato, quel Bossari si sia effettivamente lasciato sfuggire un
nome. Ma quel nome, che gli è uscito storpiato dalla bocca massacrata
dagli sganassoni e dalle manganellate dei suoi amici flic, non era “le
Breton”, cioè il sottoscritto, ma…-Ma?-Ma Levreton.- concluse l’uomo, con uno scintillio d’arguzia nelle
pupille.
-E chi è questo Levreton?- chiese Cardona, aggrottando la fronte.
-Un francese di origine ucraina, soprannominato “Liski”, che gestisce
lo spaccio a Parigi. Un tipo pericoloso, spietato con chi sgarra, in
confronto al quale i rais dei miei tempi avrebbero fatto la figura di
timide educande. Se vuole incontrarlo si faccia un giro a Pigalle, al
Sexodrome in Boulevard de Clichy. Mi dicono che bazzica spesso quei
paraggi.-Grazie dell’informazione, la passerò senz’altro a Bové.- si limitò a
commentare il commissario, che sapeva distinguere la verità dalla
menzogna.
-Incrociamo le dita, allora. Come le ho detto non ho molta fiducia
nelle capacità di quel…-Ora scappo, ma prima di andarmene farò meglio a recuperare Gargiulo.tagliò corto Cardona, guardandosi intorno, prima che il Bretone avesse
il tempo di spalare altro fango sul suo collega della Gendarmerie.
-Se gli occhi non m’ingannano, sarà meglio che si sbrighi, dottore.
Sembra che il suo giovane agente stia prendendo fin troppo sul serio
l’interrogatorio cui sta sottoponendo quella brunetta tutta burro e
pepe.- non si risparmiò di osservare Le Breton, indicando il bancone
del bar.
-Altrimenti, a giudicare da come sta guardando… la “teste”, credo che
lei rischi davvero di tornarsene in Italia da solo, domani.Il “Leone”, strozzato sul nascere un sorriso spontaneo, si alzò dalla
sedia e squadrò dall’alto in basso il suo interlocutore.
-Non faccia l’errore di molti suoi connazionali, sottovalutando la
serietà degli italiani quando sono al lavoro: quell’uomo laggiù è un
ottimo elemento, che non si lascia certo confondere da un paio di occhi
dolci e da un po’ di carne scoperta. Sarebbe una leggerezza piuttosto
banale, soprattutto per uno scrittore come lei.-Ah sì?-

-Oui, monsieur. Quello che sta facendo il mio buon Gaetano è solo ed
esclusivamente un’ottima azione di mimetizzazione.Detto questo, Cardona volse le spalle e mosse un paio di passi.
Poi si bloccò.
E tornò a girarsi verso lo scrittore.
-Piuttosto, non so se la stessa cosa si possa dire
Presidente, nei confronti di una certa modella italiana.-

del

vostro

Il Bretone restò per un attimo interdetto, guardandolo con gli occhi
sgranati, in silenzio.
Ma quando il commissario fu definitivamente lontano, si lasciò andare
a un clamoroso e irrefrenabile scoppio di risa.
*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
-Andiamocene,
situazione.-

Gargiulo.

Strada

facendo

faremo

il

punto

della

-Non poteva arrivare prima, commissà? Quella specie di femme fatale mi
si voleva appolipare. Ma io tengo famiglia…-No, non potevo arrivare prima, Gaetano. Dovevo lavorarmi come si deve
quel tizio.Dopo avere fermato un taxi ed essere saliti in tutta fretta, Cardona
si fece riferire da Gargiulo quanto fosse riuscito a sapere al bar.
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-Dottore, ho finto di essere interessato ad acquistare una dose di
cocaina, come mi aveva detto lei.-Taglia corto, Gaetano.-Roxanne non ha resistito al mio fascino latino e ha detto di chiedere
in giro di un certo Pierre Gruter.-Uno spacciatore, Bové me ne aveva già parlato. Nient’altro?-Aspetti, commissà, adesso viene il bello: quando ho iniziato a farle
un po’ di complimenti, beh, è saltato fuori il nome di un certo pezzo
grosso. Pare che lei sia stata la sua donna qualche tempo fa.-Fuori il nome.-Liski, un russo mi pare.-Ottimo!- mormorò a fior di labbra il “Leone”, schioccando le dita. Si tratta dello stesso nome che il Bretone ha fatto a me. Adesso una
bella dormita non ce la toglie nessuno.-Una dormita? E lo strip al Moulin Rouge?*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
Cardona, una volta rientrato nella propria camera d’albergo, s’infilò
sotto la doccia per togliersi di dosso le scorie che gli aveva lasciato
appiccicate addosso l’aria pesante del New Morning.
Il telefono squillò proprio quando era tutto insaponato.
Con Luisa e i bambini aveva già parlato, dunque…
“Può essere soltanto lei.” pensò, uscendo dal bagno per correre alla
ricerca del cellulare, completamente bagnato e nudo come un verme.
-Pronto?-Leonardo?-Diana! Che bella sorpresa! Scusa se ti ho fatto aspettare, ma ero
sotto la doccia e…-Tutto bene lì a Parigi?-Sì, tutto bene, amore. Sono un po’
raccolto elementi molto importanti, e…-

stanco,

ma

soddisfatto.

Ho

-Ci tenevo tanto a sentirti.- sussurrò morbida la voce al telefono, e
il freddo che Cardona aveva avvertito sino a quel momento si trasformò
in calore, tutto concentrato però nelle reni e all’inguine.
-Sarebbe bello che tu fossi qui.- mugolò lui, con voce roca.
-Sarebbe bello, sì.- gli rispose lei.
Silenzio.
-Dove sei, Diana? A casa?-No.-Allora dove?- insistette lui, che cominciava a sospettare… a sperare…
-Qui, nella hall.Silenzio.
-Mi metto addosso qualcosa e scendo giù.- disse lui, parlando
velocemente, nel timore che si trattasse solo di un bel sogno destinato
a dissolversi da un momento all’altro. Oppure, nell’ipotesi assurda che
fosse realtà, che Diana potesse ripensarci e allontanarsi.
-No, resta così come sei.- bisbigliò ancora lei, facendolo morire.
-Sto salendo io.Non troppo distante dall’albergo, le luci chiassose del quartiere più
licenzioso di Parigi ammiccavano, come fascinose e ammalianti sirene
nella notte.
In Place Pigalle gli sfavillanti sex shop aspettavano con le fauci
aperte, pronti a inghiottire torme di viziosi habitués e di turisti in
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cerca di facili emozioni.
Nelle strade laterali, controllata dagli sguardi voraci dei papponi,
era esposta la carne delle prostitute, in vendita a buon prezzo.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Tiziana Soressi è nata a Vernasca, paese piacentino che significa “Qui è
nata primavera”.
Etimologia assolutamente improbabile, ma da questa
terra ruvida e bellissima ha imparato la meraviglia della malinconia, e
della nebbia, e con queste “ci campa” nello spirito.
Attualmente risiede in un “altrove”, ridente località ai confini del suo
ultimo viaggio. Sulle cartine geografiche è denominato Brianza. Ha
scritto poesie per urgenza Mistero e due occhi (ediz. Albatros), La
vita è appena (ediz. Ibiskos), Teso il destino (ediz.TigullioBacherontius) e I bambini stanno bene (Editrice Progetto Cultura 2003);
racconti per ingannare memoria e fantasia La luna nella bottiglia
(ediz. Serarcangeli) e La lunga vita (Prospettiva Editrice); favole per
consolazione e per estasi: Un,due, tre…Sole (ediz. Il Grappolo) e Una
favola celeste (Ediz. I fiori di campo). La sua prossima raccolta
poetica sa azzurramente di cielo, L'azzurro non è una parola (Editrice
Progetto Cultura 2003). Presto metterà le ali, al tepore garbato
dell’inverno.
Ha conosciuto la sapienza dei Veda e l’incontro non è mai terminato.
Ha appena inaugurato un sito on-line in cui cerca di annodare i suoi
voli sparsi:
http://www.tizianasoressi.altervista.org/ .
Ingenua illusione: l’orizzonte è ancora troppo lontano. Il resto che non
ha detto è vita. Con essa ha in corso trattative: guardare oltre.

Porto con me la notte
(tratta da “La vita è appena”)
Porto con me la notte
come un mantello
gettato sulle spalle.
Sento brividi
d'azzurro.
Ho tre stelle
da abbottonare
alla mia pelle:
una per me
una per te
una per la luna.
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Complimenti all’aurora
La prigione della notte
è il bianco.
I colori
uccidono
l’ombra,
neppure la luce
è innocente.

Titolo provvisorio
Passeggere mani
tarda il silenzio
a infrangere boschi,
abbiamo tenui
passaggi
fra ombra
e ombra
sudori sacri
di cicale-foglia.
Lasciamo i vivi
a tessere tormenti.
Ultima scommessa:
dormire d’ali.

Quanto manca
Il giallo è mortale:
guarisce l’ombra
e naviga antiche case
di pietra.
Scrivi!
Il cuore me lo dice,
ma è il nulla
a scurire gli inchiostri
e la parola patisce
ferite di buio.
Le nostre mete
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sono
i colori nudi,
quando il nero
si spoglia del nero
e anche la luce
è umida assenza.
Lì è il segreto
della visione:
quando non si vede.

Il seme della neve
Razza di carne,
non ti dico dove tengo l’anima,
lo sa il sepalo della rosa
il trillo roccioso
della capinera.
Madre mia,
da quale ventre nasce
l’ombra
che prende sottobraccio
i pensieri?
Nessuna terra in terra:
abbiamo destini
azzurri.
La bellezza
è tutto ciò che rimane
dopo il corpo.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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<< Art Discount / NUMERO 17 / OTT-NOV 2008 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 17 - Ottobre/Novembre 08

Corsi e concorsi:
·      Concorso letterario di narrativa fantastica-zen “Diversa
Sintonia” organizzato dall’Associazione culturale Diversa
Sintonia - “Romaeuropa Webfactory” (il futuro dell’arte naviga
sul web)
realizzato da Fondazione Romaeuropa in partnership
con Telecom Italia – Seconda edizione Premio Letterario ”S.
Benedetto nel cuore”

I libri:
·       Aliud di Giuliana Borghesiani - Mezzo Pieno, di
Santulli

Raffaella

   

   
DIVERSA SINTONIA – 1^ edizione
CONCORSO LETTERARIO DI NARRATIVA FANTASTIC-ZEN
organizzato dall’Associazione Culturale DIVERSA SINTONIA
in sinergia con DOMIST.net – Progetto Letterario Internazionale e
KALEYDOSlibri – Libreria online
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"... Coloro che sognano di giorno sono consapevoli di molte cose che
sfuggono a coloro che sognano solo di notte. Nelle loro visioni grigie
captano sprazzi d'eternità, e tremano, svegliandosi, nello scoprire di
essere giunti al limite del grande segreto. ..." Eleonora - Edgar
Allan Poe
“Il Tao che può essere detto non è l'eterno Tao, il nome che può essere
nominato non è l'eterno nome. Senza nome è il principio del Cielo e
della Terra…” Dao de jing - Lao Zi
Nasce la prima edizione di “Diversa Sintonia – Concorso letterario di
narrativa fantastic-zen”, attraverso la quale Edizioni Diversa Sintonia
inaugurerà la propria attività editoriale con la pubblicazione di
un’antologia (o più di una: dipenderà dal flusso dei partecipanti,
dalla qualità dei testi, dallo Zen della giuria e quant’altro) senza
contributi da parte degli autori selezionati.
Le citazioni di cui sopra potrebbero sembrare un incipit ma così non è,
in linea con la nostra filosofia non vogliamo porre vincoli: siamo nel
genere fantastico/zen nel senso più libero del termine.
Si partecipa con racconti in lingua italiana, non premiati né finalisti
in altri concorsi. Possibilmente inediti, nel caso non lo siano è
opportuno specificare dove e quando siano stati pubblicati (anche
online), questi dovranno essere corredati da una dichiarazione da parte
dell’autore che ne attesti la “proprietà” artistica.
E’ inutile porre regole troppo rigide anche sui contenuti, quindi, ecco
alcuni suggerimenti in ordine di preferenza degli organizzatori:
a) Narrativa fantastic-zen a tendenza astratta o ascetica, oppure
sociale.
b) Narrativa fantastic-zen a tematica epica, mitologica. O l’esatto
contrario: futurista.
c) Narrativa fantastic-zen “no limits”, ovvero carta bianca alla
fantasia dell’autore.
Stesso discorso è valido per lunghezza e formato: preferibilmente tra le
5 e le 8 cartelle per ‘motivazioni’ editoriali (esempio standard: in
A4, carattere 12, 60righex60battute circa), una o due pagine di eccesso
o difetto non saranno un motivo per scartare un racconto.
Una giuria, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, procederà
alla selezione dei finalisti. Successivamente sceglierà i lavori da
premiare e/o segnalare.
Il 1° classificato riceverà in premio €. 100 in buoni acquisto Kaleydos
+ 1 anno di abbonamento a Next + 2 copie dell’antologia.
Il 2° classificato riceverà in premio €. 70 in buoni acquisto Kaleydos +
3 numeri di Next + 2 copie dell’antologia.
Il 3° classificato riceverà in premio €. 40 in buoni acquisto Kaleydos +
2 numeri di Next + 2 copie dell’antologia.
I primi 3 racconti premiati saranno inoltre inseriti nel volume
antologico, insieme ad altri testi selezionati dall’organizzazione del
concorso per un totale variabile tra i 10 e 15. I racconti finalisti
e/o segnalati non pubblicati nell’antologia potranno avere spazio
permanente nel sito DOMIST.net.
Non è esclusa la possibilità di un volume per sezione, considerando le
variabili di partecipazione già sopra accennate. Ovvero,
l’organizzazione si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche
al bando che fossero rese necessarie, anche da ulteriori circostanze
impreviste.
Per il sostegno dell’associazione e le spese organizzative, alla
partecipazione è richiesto un contributo libero da versare tramite
bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
Banca di Credito Cooperativo del Polesine – filiale di Stienta 24
IBAN: IT 97 H 0893363460 000000027328
C/C 00000027328 intestato a: Associazione Culturale DIVERSA SINTONIA
Oppure un ordine di acquisto, sempre libero, da effettuarsi presso
Kaleydos libri (www.kaleydoslibri.it) a seguito della quale, su

http://www.patriziopacioni.it/news379.html[01/03/16, 00:35:20]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
richiesta dell’autore, verrà inviata una mail di notifica direttamente
agli organizzatori del concorso.
Il termine di scadenza è fissato per il 15/10/2008.
Evitiamo di sprecare carta e usiamo la posta elettronica per l’invio
delle opere. Inviare a diversasintonia@domist.net e allegare:
1 - il file del racconto con titolo (.doc - .rtf)
2 - il file con i dati propri e dell’opera (titolo, nome e cognome,
luogo e data di nascita, indirizzo e numero di telefono, e-mail) e con
la dichiarazione di originalità dell’opera e della “proprietà”
artistica da parte dell’autore
3 - il file con la scansione della ricevuta del bonifico (possibilmente
.jpg o .gif o .tiff) se l’adesione è stata effettuata tramite conto
corrente bancario.
La partecipazione al concorso sottintende la conoscenza e accettazione
delle norme del presente bando. Non saranno ammessi a partecipare al
concorso coloro che non si atterranno a tutte le norme ivi contenute.
I file degli elaborati pervenuti e non passati tra i finalisti verranno
cancellati al termine di tutte le operazioni, e si dichiara che saranno
rispettate tutte le norme ai sensi della legge n°675/96.
Per eventuali chiarimenti o info: tel. 349 2804742 o inviare una e-mail
all’indirizzo diversasintonia@domist.net
Il presente bando ed eventuali avvisi riguardanti il Concorso saranno
pubblicati sul sito dell’associazione culturale www.domist.net/sitoADS,
sui siti internet consociati: www.domist.net – www.kaleydoslibri.it –
www.next-station.org – www.edizionidiversasintonia.it e su tutti i siti
amici che si renderanno disponibili.

IL

F U T U R O    D E L L ’ A R T E
NAVIGA SUL WEB

Roma, 16 settembre 2008. Nasce oggi
Romaeuropa Webfactory, il più ambizioso laboratorio virtuale mai
lanciato sulla rete. Realizzato da Fondazione Romaeuropa in partnership
con Telecom Italia, Romaeuropa Webfactory è una grande community per
artisti e creativi: per partecipare basta iscriversi a uno dei quattro
contest, Video Art, 100 words, Music@ e Spot, seguire i brief e
produrre un'opera ispirata al pay-off Una Generazione avanti.
Per i migliori lavori, in palio un premio di 5000 euro e la possibilità
di migrare dalla notorietà virtuale a un palcoscenico reale.
Aperta a tutti gli internauti, la nuova officina virtuale ospita una
reale fabbrica di idee per raccogliere e sviluppare le esigenze e gli
stimoli provenienti dalle nuove forme d’arte, generate o veicolate
attraverso la rete nell’era del web 2.0., caratterizzata – rispetto
alla precedente 1.0 – da applicazioni che consentono un elevato livello
di
interazione
sito-utente,
trasformando
quest’ultimo
da
lettore/consumatore a partecipante, da utilizzatore passivo ad autore
attivo di contenuti, messi a disposizione di chiunque si affacci su
Internet.
Grazie alla sensibilità della Fondazione Romaeuropa e di Telecom Italia
verso i progetti innovativi, saranno valorizzati gli artisti più nuovi,
inusuali e creativi nell’ambito della video arte, della scrittura
creativa, della musica e della pubblicità UGC, acronimo di User
Generated Contents (contenuti generati dagli utenti). Un esperimento di
cultura partecipativa che consente a tutti quelli che una volta erano
semplici fruitori di trasformarsi in produttori e creatori di immagini,
suoni e parole sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie, a
basso costo e semplici da usare. La partecipazione non riguarda
soltanto artisti e creativi ma tutti coloro che, registrando il proprio
account, potranno non solo vedere ma anche votare le opere ed esprimere
il proprio gusto estetico, costituendo una vera giuria popolare, il cui
peso sarà determinante nella valutazione complessiva dei prodotti. Così
le più recenti forme espressive che difficilmente trovano un
palcoscenico avranno una nuova vetrina dedicata: sterminata –in quanto
accessibile da tutti gli utenti in rete- e di qualità, grazie alla
lettura critica dei quattro tutor chiamati a curare i contest:
Bartolomeo Pietromarchi per la video arte, Ernesto Assante per la
musica, Scuola Holden per la scrittura creativa, Patrizia Boglione per
la creatività applicata alla pubblicità.
Romaeuropa Webfactory si avvale inoltre delle competenze e delle
applicazioni sviluppate dal portale Virgilio, scelto dai promotori per
la realizzazione e la creazione della componente interattiva. I quattro
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contest saranno infatti ospitati negli spazi blog di Virgilio:
Dailymotion (per Video Art e Spot), MyMusic (per Music@), MyBlog (per
100Word).
La cura del progetto e la gestione dei contenuti interattivi è stata
affidata a The Blog tv, società italiana
leader a livello
internazionale nelle produzioni web e tv user generated.
Fin da oggi sarà possibile consultare il regolamento online su
www.romaeuropawebfactory.it,
e dal 30 settembre le porte della webfactory si apriranno per accogliere
le opere di artisti e non, e le votazioni di tutti gli utenti che si
iscriveranno alla community. Sarà possibile creare il proprio profilo,
depositare i propri files, consultare e visionare liberamente tutti i
progetti inviati, dialogare e partecipare con un blog dedicato
sfruttando tutte le piattaforme UGC di Virgilio e i profili della
community.
In febbraio, i 25 finalisti selezionati per ogni contest (20 dalla
giuria popolare e 5 da ogni curatore) saranno invitati allo sviluppo
dell’opera scelta, costantemente indirizzati dai curatori che li
seguiranno attraverso i blog fino al 30 aprile, data in cui saranno
designati i 4 vincitori.
Premiazione finale a maggio 2009 con
un’esibizione in un teatro di Roma.

5000

euro in gettoni d’oro e

Intanto, il prossimo 6 dicembre i quattro palcoscenici virtuali
diventano reali: durante la lunga notte multimediale alle Officine
Marconi
presentata
dal
Romaeuropa
Festival
2008
sempre
in
collaborazione con Telecom Italia, verrà proposta una selezione delle
opere in una lunga notte di immagini, suoni e parole.

Romaeuropa Webfactory
in partnership con TelecomItalia

coordinamento del progetto Fabrizio
Grifasi, Massimiliano Tarantino
ideazione e sviluppo Gianluigi De
Stefano
produzione Bruno Pellegrini-Yks
produzione esecutiva Annapaola
Intrisano-The Blog tv
contenuti Virgilio Daniele Cerrato
coordinamento operativo Fondazione
Romaeuropa Sonia Zarlenga, Roberta
Malentacchi
curatori contest ErnestoAssante,
Patrizia Boglione, Bartolomeo
Pietromarchi, Scuola Golden

100 parole: una generazione avanti
100 parole. Per iniziare, non ne vogliamo una di più.
Massimo 100 parole per raccontare “una generazione avanti”. I suoi tic,
i suoi sogni, le sue paure, i suoi segreti. Il genere, quello lo potete
scegliere voi: dal giallo al noir, dal rosa al minimalismo, dalla
science fiction alla poesia narrativa e così via. Sbizzarritevi. E
divertitevi.
100 parole, appunto. Per partire con il piede giusto, per avere un
incipit.
Già, perché i migliori 25 incipit, selezionati e ammessi alla finale, da
cui scaturirà il vincitore, dovranno trasformarsi in un racconto
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completo di massimo 3 cartelle. Ogni cartella equivale a 1800 battute,
spazi compresi.
E per far diventare il vostro incipit un vero e proprio racconto, non
sarete soli: potrete dialogare con il curatore nell’area del sito
dedicata al contest 100words, ovvero la Scuola Holden.
Prendete fiato, affilate la penna, lustrate la tastiera, scegliete le
parole giuste e raccontateci la vostra “generazione avanti”.
Buona scrittura.
Come funziona
Chiunque, dopo essersi registrato al sito www.romauropawebfactory.it (a
partire dal 30 settembre 2008 e fino al 28 febbraio 2009), può
segnalare il proprio incipit composto da massimo 100 parole
(comprensive di articoli, congiunzioni e preposizioni). Durante l’arco
di 5 mesi si continuerà la raccolta delle opere. Gli iscritti alla
community voteranno i 20 migliori incipit, mentre cinque saranno
selezionati dalla Scuola Holden. A una prima selezione di partecipanti
sarà data la possibilità di essere visibili durante la serata finale
del Romaeuropa Festival 2008 (6 dicembre) alle Officine Marconi (con
performance Webfactory Live + Pol + Carl Craig/ Noze live set). Al
vincitore del concorso sarà attribuito un premio di 5000 euro e la
partecipazione a una serata dedicata nell’ambito del Festival.
I 4 CONTEST

VIDEOART
Il video come espressione artistica, come strumento di presa diretta
della realtà e dell’immaginario, dove si sperimentano nuovi linguaggi e
nuovi contesti, dove il virtuale s’incrocia con gli spazi fisici della
città, dove il fantastico si confronta con le tematiche dell’impegno e
del sociale.
Video
Art
Web
Contest
(VAWC)
è
un
laboratorio/concorso
per
l’espressività artistica realizzata con lo strumento del video. Un
laboratorio dove la libera creatività, la sperimentazione, la
provocazione artistica trovano visibilità, confronto e verifica. Un
luogo aperto a tutti, dove presentare opere che abbiano una forma
definitiva o che siano l’idea iniziale per un possibile sviluppo. Un
blog dove è possibile scambiarsi idee, un contest dove si affrontano
temi sulla videoarte, un workshop per sviluppare intuizioni. VAWC è
anche un concorso che permetterà ai primi venticinque di accedere a una
finale e a un vincitore di ricevere un premio e di essere invitato a
presentare la propria opera nell’ambito del Romaeuropa Festival.
Bartolomeo Pietromarchi

MUSIC@
Suoni digitali, musica elettronica, fanno parte dell'atmosfera che ci
circonda, sono l'aria che respiriamo, il battito del cuore, lo scenario
in cui ci muoviamo. Il mondo di oggi può essere descritto, immaginato e
raccontato attraverso i suoni. L'anima del mondo può essere catturata
dalle macchine sonore. Il futuro può essere dipinto attraverso i bit.
Brani musicali che abbiano un idea forte, ipotesi attorno alle quali
costruire un immagine sonora indimenticabile. Ricerca, avanguardia, ma
anche sentimento e passione. Non una banale fotografia del presente, ma
una visione possibile del futuro.
Ernesto Assante

100WORDS
100 parole. Per iniziare, non ne vogliamo una di più.
100 parole per raccontare “una generazione avanti”. I suoi tick, i suoi
sogni, le sue paure, i suoi segreti. Il genere, quello lo potete
scegliere voi: dal giallo al noir, dal rosa al minimalismo, dalla
science fiction alla poesia narrativa e così via. Sbizzarritevi. E
divertitevi.
100 parole, appunto. Per partire con il piede giusto, per avere un
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incipit.
Già, perché i migliori 25 incipit, selezionati e ammessi alla finale, da
cui scaturirà il vincitore, dovranno trasformarsi in un racconto
completo di massimo 3 cartelle. Ogni cartella equivale a 1800 battute,
spazi compresi.
E per far diventare il vostro incipit un vero e proprio racconto, non
sarete soli: potrete dialogare con il curatore nell’area del sito
dedicata al contest 100Words
Prendete fiato, affilate la penna, lustrate la tastiera, scegliete le
parole giuste e raccontateci la vostra “generazione avanti”. Buona
scrittura.
Scuola Holden

SPOT
Generare un’idea. Raccontarla in 30”. Così come fa la pubblicità.
Ma quale idea? La vostra idea di UNA GENERAZIONE AVANTI. In modo forte,
impattante, così memorabile da bucare lo schermo. Non una next
generation, non qualcosa che tutti ci aspettiamo, non per forza i
giovani, non per forza la tecnologia che conosciamo.
Cosa pensa oggi chi è già su un altro pianeta? Cosa penserà domani?
Che faccia ha la generazione che porterà avanti il nuovo mondo fatto di
idee, tecnologia, connessioni in tempo reale? Che lingua parla o quali
sensi userà?

Qualche suggerimento:
1.     Trovate un’idea memorabile, impattante e rilevante. Ma che sia
una sola per ogni spot.
2.     Scrivetela dandole un inizio, uno svolgimento e una fine
3.     Traducetela in un video di 30”.
4.     Usate immagini, fotografie, illustrazioni, collage, parole,
musica, effetti, rumori, o qualsiasi cosa che aiuti la vostra
idea a farsi capire bene.
Le 25 idee migliori, selezionate e ammesse in finale potranno essere
affinate attraverso un confronto con chi questo lavoro lo fa per
mestiere, sull’area dedicata del sito SPOT CONTEST. Chiudetevi in una
stanza e buttate giù tutto ma proprio tutto quello che vi viene in
mente. Poi andate a dormire. Se qualche idea sopravvive alla notte,
salvatela e lavorateci sopra. E ora pubblicità.
Patrizia Boglione

I 4 CURATORI

Nato a Roma nel 1968, Bartolomeo Pietromarchi è critico e curatore
d’arte. Dal 2002 al 2007 ha ricoperto l¹incarico di Segretario Generale
della Fondazione Adriano Olivetti. Nel 2008 è stato nominato curatore
del MAXXI, Museo d’Arte del XXI secolo di Roma. Autore di pubblicazioni
incentrate sul rapporto fra arte, architettura e urbanistica, ha
curato, fra Roma, Milano e Oslo, diverse mostre e cataloghi tra cui
Antarctica,The Hot Season. Italian Art Now, Emergenze.

Giornalista, critico musicale di Repubblica dal 1978, negli oltre
trent’anni della sua attività Ernesto Assante ha collaborato con
numerosi settimanali e mensili italiani e stranieri, tra i quali Epoca,
L’Espresso e Rolling Stone. Autore televisivo e conduttore radiofonico
per la RAI, ha ideato il settimanale Musica, ha realizzato e diretto il
progetto di Repubblica.it. ed è stato tra i fondatori e direttore di
Kataweb. Ha pubblicato diversi volumi tra cui Bob Marley, La Storia del
Rock, Il Novecento Americano, 33 dischi senza i quali non si può
vivere.
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La Scuola Holden è una scuola di scrittura e storytelling. Fondata a
Torino da Alessandro Baricco nel 1994, è nata con l'intento di creare
un percorso di studi inedito per obiettivi, contenuti e metodi
didattici. Un luogo unico dove si insegnano le pratiche e le tecniche
della narrazione per produrre storie per la letteratura, il cinema, il
teatro, la radio, il fumetto, fino ad arrivare ai nuovi linguaggi e
alle nuove modalità espressive offerte dalla rete.

Patrizia Boglione lavora in pubblicità da oltre venti anni. Attualmente
è Creative Manager di Jump McCann, business unit McCann dedicata alla
cultura e al Made in Italy, che si occupa, in particolare, di new
advertising e progetti innovativi. Per sei anni Vicepresidente dell’Art
Directors Club Italiano, adesso è membro del Board dell’Art Directors
Club Europeo. Componente della giuria Press&Poster del Festival di
Cannes nel 2004, è stata nominata Presidente della Giuria Press&Outdoor
ADCE AWARDS 2008 a Barcellona.

PREMIO LETTERARIO 2.a edizione

ANTICA TRUENTUM Marche-Abruzzo
IN   C O L L A B O R A Z I O N E   C O N

ASSOCIAZIONE musicale-culturale
- Martinsicuro
ASSOUTENTI

ROMA

LABORATORIO DI
Ascoli Piceno
ASSOCIAZIONE

Difesa

Presidente

Consumatori - Ref. Marche

SCRITTURA

CULTURALE

HAYDN -

M° Sara Torquati
Antonio Bruno

Prog. Assessorato Cultura Provincia di

SEBLIE

Monteprandone -

RISTORANTE REGINA Specialità Pesce - via Volta
Tronto - tel 0735 81807

www.seblie.com

156 - San Benedetto del

SITO DI CULTURA POESIA E LETTERATURA. www.animapersa.it - Presidente
Francesco Sicilia
MUSEO

ANTICHITA’ TRUENTUM

- Martinsicuro

BANDO   INTEGRALE

Il concorso
maggiorenni

si

articola

in

tre

sezioni

A ) Poesia   UNO o -a discrezione dell’autorelibero, in 9 copie.
Lunghezza

per

inediti

di

autori

DUE componimenti

a tema

tassativa massima 35 versi.(formato 12)

B ) Narrativa UN

racconto breve a tema libero in 9 copie

Lunghezza massima del testo: 4 cartelle

(4 facciate) (formato 12)

C ) Narrativa a tema
UN
racconto breve,
in 9 copie
nel cui
canovaccio narrativo sia contemplato l’universo femminile: la donna, le
sue emozioni, le sue lotte. Max 4 cartelle.

PREMI
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Il Comitato di valutazione, composto da una giuria tecnica e una
popolare il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, proclamerà
al momento della cerimonia 4 vincitori per sez: Un Vincitore Assoluto
Primo classificato di ogni quartina finalista, premiato con targa
personalizzata e tre rimanenti ai quali sarà assegnato a pari merito il
Secondo Premio. Gli autori saranno premiati con Attestati di
Merito,Segnalazioni, premi
speciali;con
volumi
di
narrativa
o
saggi,elaborazioni artistiche ed eventuali plaquettes a uso interno con
tutti gli elaborati vincitori e segnalati.

Quota di partecipazione:
euro 5 per sezione da inoltrarsi direttamente in contanti ben occultati
all’interno del plico o con vaglia postale al referente acc. Daniela
Bruni Curzi
all’indirizzo sottoindicato.Uno stesso autore, potrà con
lo stesso invio, concorrere ad ognuna delle
tre
sezioni con opere
dissimili ma con buste ben separate contenenti le tre quote e il
MODULO(anche fotocopiato o scritto in proprio) pubblicato anche su
club.it

Come inoltrare gli elaborati

Gli elaborati stampati in 9 copie dovranno essere inoltrati a mezzo
Posta Prioritaria
(no raccomandate - causa
ritiro c/o Uff.
Postale) a: “Premio Letterario S.B.T acc .DANIELA BRUNI CURZI Via LAUREATI n° 87 –63039 – SAN   BENEDETTO DEL TRONTO (AP). I
testi non
dovranno contenere
nessun segno di riconoscimento eccetto il titolo! All’interno del plico si allegherà insieme ai
componimenti e alla quota di partecipazione
una
BUSTA ANONIMA
CHIUSA (con riportata nella parte esterna solo l’indicazione della
Sezione prescelta ) il MODULO di partecipazione (anche riprodotto in
proprio).Per la sola Narrativa è necessario che l’opera-e venga
riprodotta in floppy-disk o CD. Gli elaborati non rispondenti alle
caratteristiche indicate non saranno presi in considerazione.
L’organizzazione non risponde di disguidi postali, plagi,né è tenuto
ad effettuare comunicazioni agli esclusi e/o ammessi;o spedizioni
di premi con spese postali a
proprio carico,ad eccezione dei
finalisti assenti alla
premiazione
per
cause
comprovate
indipendenti dalla loro volontà a cui, dietro esplicita richiesta
telefonica, saranno inviati senza spese i soli diplomi loro
assegnati. In caso di inadeguatezza in qualità o quantità delle
opere presentate alcuni premi e riconoscimenti
potrebbero non
venire assegnati. SCADENZA : Gli elaborati dovranno pervenire entro
il 30 Novembre ’08
Farà fede il timbro postale. La data della
Premiazione sarà prontamente comunicata ai SOLI finalisti e segn.e a
chi, desiderando essere informato sulla cerimonia,
pur non
risultando tra i finalisti,allegherà anche un francobollo e una
busta con il proprio indirizzo.I premiati devono ritirare di persona
i riconoscimenti
(salvo
impedimenti
dell’ultima ora per cause di forza maggiore,
comunicati prontamente per tel. all’Organizzazione)o per delega a
terzi. I premi non ritirati potranno essere in parte spediti su
espressa richiesta, altrimenti saranno incamerati
per l’edizione
successiva. In nessun caso le opere presentate saranno restituite.
Per tutto quanto non previsto dal bando varrà la deliberazione ultima
del Presidente di Giuria. Non sono previsti rimborsi-spese di sorta
per diritti,spese di viaggio pernottamento e simili. Per maggiori
informazioni o per richiedere il modulo= per SMS alla Presidente
di Giuria acc. Daniela Bruni oppure telefonare SOLO dalle ore 19
alle ore 20 allo
348 470
35 88 oppure inviare
per
MAIL a:
polisti@alice.it
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Titolo: Aliud
Autore: Giuliana Borghesani
Genere: Raccolta di racconti
Edizioni: Del Miglio editore
Pagine: 180
Prezzo: 12 €
ISBN: 978-88-902931-4-6
Un’opera di ampio respiro, tra fantasy e modernità, tra leggenda e
realtà. Pagine a volte pregne di immagini visionarie e cupe leggende, a
volte alleggerite da ironici sottintesi. Un ’attraente discontinuità
che tiene avvinti alla lettura dalla prima all’ultima pagina.
(PP)

Giuliana Borghesani è nata e risiede a Verona. Si è laureata in Lettere
Classiche (Paletnologia) all'Università di Padova. Ha conseguito il
Premio "Città di Verona e la Borsa di Studio della Provincia di
Verona". Specializzatasi in Scienze Preistoriche presso 'l'Università
di Pisa, è collaboratore dal 1970 presso il Museo di Storia Naturale,
sezione di Preistoria. Ha partecipato a campagne di scavo e a convegni,
ha studiato e pubblicato materiali archeologici. Docente di Lettere
dall'1980, ha pubblicato alcuni romanzi e delle novelle per bambini.

Mezzo pieno
di Raffaella Santulli
Albus Edizioni, 2008

Perché ci hanno detto che la vita è questa, perché la vita ce l’hanno
insegnata sui banchi di scuola, perché ci
hanno detto questo sì,
questo no, questo è bene, questo è male, non mangiare la mela che
morirai e lavorerai sudando e partorirai con dolore.
Ci hanno detto che i nostri pensieri sono sporchi, che dobbiamo lavare
le nostre mani e le nostre anime, ci hanno detto che dobbiamo
svegliarci alle sette ogni mattina e timbrare il cartellino e andare a
scuola e fare i compiti, che se invece ti compri un gelato e ti stendi
sul prato al sole non hai fatto il tuo dovere.
Raffaella Santulli nasce a Napoli nel 1974. Laureatasi in giurisprudenza
con abilitazione forense, si trasferisce a Torino. Vive tra l’Italia e
l’Irlanda. Mezzo pieno, vincitore del Concorso Internazionale Narrando
è il suo primo romanzo.
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Titolo: Mezzo pieno
Autore: Raffaella Santulli
Editore: Albus Edizioni (www.albusedizioni.it)
Collana: Narrando
Genere: Romanzo
Anno: 2008
Pagine: 116
Prezzo: € 9,50
Isbn: 978-88-902949-9-0

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< OTTOBRE 2008 >>

2. Barbarie di oggi
Crisi, rifiuti e zainetti firmati
di Marina Torossi Tevini

Scrive Serge Latouche nel “Breve trattato della decrescita intelligente”
edito da poco da Bollati Boringhieri: “Il trenta per cento della carne
dei supermercati va direttamente nella spazzatura… Un’auto è vecchia
dopo tre anni, un computer peggio ancora… Viviamo di acque minerali che
vengono da lontanissimo, in mezzo a sprechi energetici demenziali… così
dopo quarant’anni di sciupii e di sciali stiamo cominciando a pensare
che i nodi verranno al pettine oppure preferiamo non pensarci e
continuiamo a danzare sull’abisso. La festa sta per finire e ai nostri
fianchi preme un mondo in velocissima trasformazione, l’impatto sarà
difficilmente ammortizzabile e noi dovremo rinunciare a molti dei
nostri privilegi. A quel punto ci renderemo conto che i lamenti di oggi
erano immotivati”. Indubbiamente. Abbiamo scambiato per bisogni i
nostri desideri. E se cediamo ai nostri desideri non saremo mai felici.
“Se vuoi che un uomo sia felice non aumentare le sue ricchezze ma
diminuisci i suoi desideri” dicevano all’unisono i saggi del mondo
classico e aggiungevano che per vivere bene è necessario in primo luogo
distinguere tra desideri essenziali, che sono pochi e riguardano la
sopravvivenza e vanno soddisfatti, e desideri non essenziali che vanno
contrastati energicamente per non cadere in balia di un meccanismo
perverso di insaziabilità e di infelicità. Anche Buddha predicò lo
stesso: la temperanza, la morigeratezza, la capacità di staccarsi dai
desideri terreni. Qualsiasi religione o saggezza umana lo suggerisce, e
anche alla luce della ragione dovrebbe sembrare logico e sacrosanto.
Eppure la nostra società fa l’esatto contrario: provoca artificialmente
desideri. E così i nostri tempi vivono all’insegna di sprechi e paure.
Leggo sui quotidiani di questi giorni che comperare zainetti firmati
pare sia una delle tragedie delle famiglie italiane. Non mi è chiaro
perché non si consideri neppure l’ipotesi di mandare a scuola i figli
con prodotti non griffati. In questo tempo si parla spesso di crisi
economica, di famiglie in difficoltà e di stipendi troppo bassi. Certo,
esistono sacche profonde di povertà anche nella nostra società
opulenta. (E se allarghiamo lo sguardo ci rendiamo conto che il mondo è
seduto su una polveriera a tempo e che le prime avvisaglie di una
possibile terribile conflagrazione sono già sotto i nostri occhi)
Qualcuno ricorderà di aver visto dal vivo o negli spezzoni di filmati
in bianco e nero le casalinghe degli anni Cinquanta con la loro brava
sporta della spesa da cui spuntavano cavoli e verze e la bottiglia del
latte di vetro che veniva riportata al lattaio ogni giorno. Altri tempi
direte. Adesso abbiamo il tetrapack, la bottiglia di pvc che ci hanno
invaso. Negli anni Cinquanta la casalinga veniva a casa con la gallina
intera, faceva le parti, utilizzava per diversi scopi tutti i pezzi.
Oggi ci portiamo nel sacchetto del supermercato vasche da bagno di
polistirolo che contengono cosce o petti di pollo. (Salvo poi a far
diventare di moda le alette di pollo che improvvisamente anche se sono
tutto pelle e ossicini molti si sono messi a succhiare). Contenitori e
vaschette di polistirolo ci invadono. Siamo sommersi dalle immondizie
che gettiamo, nella migliore delle ipotesi, nel bottino. Trasciniamo
borse enormi verso casa e ugualmente enormi verso la spazzatura. Se non
fosse tragico verrebbe da ridere.
E invece è la tragedia dei nostri tempi.
I computer dopo pochi anni diventano obsoleti. Le televisioni vengono
sostituite per far posto al prodotto di ultima generazione. Si buttano
i telefonini e si fa la fila per procurarsi l’Ipood della Apple.
Continuiamo a inquinare alla pazza il mondo. E a devastarne la
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bellezza. Per decenni una parte di questi rifiuti tecnologici li
abbiamo mandati nei paesi del terzo mondo, ma - giustamente - anche
loro cominciano ad alzare la voce. Forse bisognerebbe consumare meno,
iniziare una decrescita intelligente. E pazienza al pil e alla crescita
vertiginosa dei paesi dell’Asia che nell’ultimo decennio ci hanno
superato quanto a inquinamento e non hanno grandi intenzioni di porvi
rimedio. Una decrescita intelligente potrebbe essere una soluzione, ma
temo che non sarà adottata. L’uomo non è un essere razionale, o
perlomeno diciamo che in passato non ha mai fatto delle scelte
assennate. Si è trovato all’improvviso a fine corsa e sono scoppiate
guerre e quant’altro. Poi ha ripreso il suo cammino. Nel nostro mondo
abbiamo un imperativo che sembra non si possa contraddire. L’economia
deve girare. Magari a vuoto. Ma questo tipo di economia, se fa il bene
delle Corporation e dei grandi colossi bancari, non fa certo il bene
dei singoli individui. Il danaro non è un valore ha giustamente
argomentato Claudio Magris al Mittelfest e ha aggiunto che lo è solo
nella misura in cui consente all’uomo di essere sollevato dai bisogni
più elementari e così occuparsi di ciò che contraddistingue l’uomo. I
veri valori. Lo spirito. Un richiamo autorevole in un mondo che ritiene
l’economia l’unica dimensione al pensiero che ha attraversato i secoli
partendo dai filosofi greci che sostenevano che per vivere bene è
necessario distinguere tra desideri essenziali e desideri non
essenziali (che vanno contrastati energicamente). La nostra società
invece provoca artificialmente desideri, consuma il nostro tempo e si
basa su un’economia che non potrebbe reggersi se gli uomini non fossero
diventati dei poveri consumatori infelici e sciocchi che si sentono
frustrati se non possiedono quello che la società ritiene debbano
possedere. Boicottare quello che la società vuol farci fare e fare solo
quello che realmente vogliamo sarebbe un’elementare buona soluzione. O
no?
Marina Torossi Tevini
per www.patriziopacioni.it
ottobre 2008
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<< PRONTO, CARDONA >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

Boom demografico
È partito da poco più di un mese e www.patriziopacioni.com/cardona fa
già parlare di sé.
L’idea di creare l’Anagrafe cittadina, aprendo le liste a chiunque
volesse cimentarsi con la scrittura (e con la fantasia!) si è rivelata
di immediata e grande forza attrattiva: così, da ogni parte d’Italia,
sono affluite negli uffici comunali di Monteselva decine di richieste
di iscrizione. Tra queste, non senza difficoltà, considerata l’elevata
qualità media degli elaborati, sono state scelte quelle meglio
strutturate, vale a dire con una più dettagliata ed evocativa
caratterizzazione del personaggio, cui è stato immediatamente conferito
lo status di Monteselvini d.o.c.
Inoltre, dopo circa una settimana dal varo del blog, Historica (l’emagazine creato e diretto dal vulcanico Francesco Giubilei- sulle cui
pagine escono regolarmente gli episodi di “Scrittori alla sbarra”,
serie ideata da Patrizio Pacioni col nostro commissario Cardona come
protagonista) ha deciso di aprire in centro-città una redazione
distaccata: non penso di violare alcun segreto confidando che altre
associazioni e case editrici si stanno già interessando per un’analoga
operazione, e che le loro “domande” sono al vaglio dell’Assessore alla
Pianificazione Commerciale.
Nelle principali sale pubbliche e nei più importanti ritrovi di
Monteselva si sono già svolti numerosi eventi virtuali, che hanno
contribuito a creare intorno a questo originalissimo blog una grande
attenzione da parte di chi è già riuscito a intravedere quali siano le
potenzialità offerte da un simile progetto.
Questo è “quanto è già successo” fino a oggi, ma le pagine bianche di
“quanto può e deve ancora accadere” sono, per fortuna!, infinitamente
di più.
Da chi dipende se ciò che stiamo costruendo insieme diventi un mare
oppure… un oceano?
Dipende certamente dal sindaco Tirabassi e dalla sua amministrazione,
dalla rapidità con la quale saprà rispondere ai vostri solleciti, alle
vostre proposte e alle vostre critiche.
Assai di più dipende da quanta immaginazione, creatività e voglia di
crescere insieme dimostreranno amici, simpatizzanti e semplici
visitatori di questa bella (seppure un po’ cupa) città.
Spiando nell’armadio dei progetti, posso anticipare anche che
Historica sta già preparando l’uscita di un primo numero sperimentale
sotto forma di supplemento dedicato in esclusiva a Monteselva.
Che alcuni dei nuovi abitanti di Monteselva si sono già conosciuti tra
di loro, e che i loro “demiurghi” si sono messi all’opera per la
creazione di storie congiunte. A questo proposito un’importante
AVVERTENZA: per evidenti motivi di protezione della “saga” è permesso,
nell’ideazione e nello svolgimento dei racconti, coinvolgere solo i
personaggi “plasmati” dai visitatori, mentre per quelli ideati da
Patrizio Pacioni occorrerà presentare all’Amministrazione Comunale una
domanda scritta (in carta da bollo) con la specifica di quali
interventi si vorrebbero operare su di essi.
Che le richieste di organizzare eventi in città sono molte e di buono
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spessore, e che da parte nostra- cercheremo di accontentarne il maggior
numero possibile.
Che la scadenza della giunta Tirabassi si avvicina, quindi si terranno
entro l’anno le elezioni amministrative che eleggeranno il nuovo
Sindaco…
Che le brave (e belle) Diana De Rossi e Cristina Canali cercheranno di
migliorare ancora di più la parte “giornalistica” del blog, e che, con
l’aiuto dei “cittadini” si creeranno presto forum di discussione sui
temi trattati.
Che (ultima ma non ultima notizia), quando uscirà “Malinconico
Leprechaun”, il nuovo atteso romanzo di Patrizio Pacioni, dalla
Biblioteca Municipale partirà un’iniziativa piuttosto particolare,
oserei dire unica.
Insomma, questa è soltanto la minima parte di ciò che accadrà se…
Se lo vorremo.
Noi e voi, insieme.
Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
1° Trimestre 2008
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Gennaio / Febbraio 2008

Simonetta De Bartolo
Ciao a tutti!
   Eccoci di nuovo insieme.
   Al timone della mia nave mi sento ottimista perché chiara è la rotta:
Lo Scaffale si sta qualificando non solo grazie al mio modesto
contributo, ma anche, e soprattutto, a voi, cari lettori, e alla vostra
partecipazione.
   Ho letto e recensito per voi Gatti dal Buio (AA.VV.), edito nel 2007
dalla Magnetica, nella Collana I Premi Letterari.
   Il titolo mi ha fatto pensare al Commissario Cardona che mette in
gattabuia i colpevoli. Sapete che “gattabuia” deriva da “gattaiolo”, il
buco che un tempo si faceva alle porte di casa per far entrare e uscire
liberamente il proprio gatto?
   Si è soliti dire: “bella come una rosa”, ma le rose hanno le spine e
accade pure che Le rose si vendicano due volte (Effequ, 2006), di
Leonard Morava, giornalista in Albania, sua patria d’origine, oggi
operaio edile a Grosseto. Non lo sapevate?
   Buona lettura!
Simonetta De Bartolo
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Titolo Libro: Gatti dal Buio
Nome Autore: AA.VV.
Casa Editrice: Magnetica Edizioni
Anno Edizione: 2007
Codice ISBN: 978-88-89889-36-7
Pagine: 99
Prezzo: Euro 12, 00
Dal buio delle nostre ancestrali paure? Dal buio della notte in cui
due piccoli immobili occhi perseguitano tormentate coscienze,
sostituendosi alle torce delle Erinni del teatro classico antico? Dal
buio dell’affascinante mistero di una creatura affettuosa e sorniona,
pronta a trasformarsi in un’efficacissima e crudele macchina da guerra?
Brevi racconti che si leggono d’un fiato, in cui il personaggio
principale è il gatto, vittima e carnefice, giustiziere vindice di se
stesso. E’ forse un caso che il “gatto a nove code”, una corda
terminante con tre codini “acconciati” da nodi o da sfere di ferro
forgiate, sia uno strumento di tortura o di auto-fustigazione? Sì, sto
parlando proprio di quella piccola e orgogliosa creatura, tanto
venerata nell’antico Egitto da essere portata in salvo dalla casa in
fiamme prima delle persone e delle cose più preziose, dotata delle
proverbiali “sette anime”, capace di resuscitare e, quindi, di vivere
sette volte, nove nei paesi anglosassoni, oggetto di superstizione se
di pelo nero, tanto amata da Baudelaire. “C’è qualcosa, nell’amore
disinteressato e capace di sacrifici di una bestiola, che va
direttamente al cuore di chi ha avuto frequenti occasioni di mettere
alla prova la gretta amicizia e l’evanescente fedeltà del semplice
Uomo” (da “Il gatto nero” di E. A. Poe).
Per Lovecraft, ne I gatti di Ulthar, è il depositario di racconti che
risalgono alle città dimenticate di Meroe ed Ophir, è parente dei
signori della giungla ed erede dei segreti dell’Africa oscura e
misteriosa”. Nel volumetto, inserito nella Collana I Premi Letterari e
che comprende i dieci migliori racconti fra quelli partecipanti
all’omonimo concorso “Gatti dal buio”, bandito dalla Magnetica,,
fluttua onnipresente la suspense, ora lieve, ora in crescendo, ora come
onda anomala in potenza. L’ombra e il mistero, in Niki di Pina
Varriale, l’atmosfera di collettive crudeltà e di affetto infantile, in
Cagliostro di Giorgia Sacco Taz, sono ben calati nel sentimentale
recupero memoriale.
In Farìa di Marco Daini, racconto breve, ma efficace, si gusta una
sottilissima venatura umoristica, mentre in Grigio di Simone Pera le
torture inflitte al gatto e alle persone e la voce umana che si fa
tramite dei sentimenti del felino sembrano stabilire agognati,
impossibili equilibri tra uomo e animale.
In Nuvole come gatti bianchi di Renzo Saffi una struttura narrativa
ben articolata supporta un lavoro di fine psicologia, presente anche,
in direzione del sociale, in Cater di Alessio Iarrera, racconto dal
linguaggio e dalla trama semplici e lineari.
Fobia di Fabio Marangoni mette a dura prova l’attenzione del lettore
per l’intreccio narrativo originale e complesso e per le descrizioni
minuziose, tipiche dell’attento osservatore, che, a volte colpiscono i
sensi (vista e olfatto), così come in L’angelo e in La patata ero(t)ica
di Patrick McGrath. Sedici gatti, di Marco Marengo e Alda Iadelise,
rivela una fantasia stupefacente e imprime nella mente l’immagine
nauseabonda di Lui. In Lavori usuranti di Alfonso Mormile lo sguardo
del gatto attenua un po’ la tensione narrativa, ma, attenzione, la
bestiola “…morde e graffia. È cattiva!”.
Siamo emotivamente coinvolti, infine, da Il concerto d’organo di Guido
Marcelli, quasi come quando “ascoltiamo” La musica di Erich Zann di H.
P. Lovecraft.
Il gatto, insomma, è il vero protagonista e lo sono anche
(inevitabilmente) sia il nostro affezionarsi a lui in maniera morbosa,
sia la determinazione di allontanarlo da noi e dalla sua casa, le
nostre paure, i sensi di colpa, “il dolore che genera i fantasmi” (da
Farìa di Marco Daini), l’Ombra minacciosa, il mistero che ci avvolge; i
miagolii e i silenzi, le fusa, il pelo ritto e lo sguardo, il suo il
linguaggio; il suo ritorno da vivo o da morto e la vendetta.
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
gennaio-febbraio 2008
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Titolo Libro: Le rose si vendicano due volte
Nome Autore: Leonard Morava
Casa Editrice: Editrice effequ
Anno Edizione: 2006
Codice ISBN: 88 89647 16 7
978 88 89647 16 5
Pagine: 151
Prezzo: Euro 14, 00
   “Erion Monaj smise d’essere di questa vita…, Trovammo la lama
spezzata di un coltello da cucina ferma tra la quinta e la sesta
costola della gabbia toracica”.
   Il “Prologo” di Le rose si vendicano due volte, di Leonard Morava,
scrittore albanese che vive in Italia, e il titolo stesso, già di per
sé accattivante e che ci fa immediatamente pensare a Il nome della rosa
di Umberto Eco, costituiscono una iniziale intelligente spinta alla
lettura, addentrandoci nella quale, contrariamente a quanto ci
aspettavamo, le tonalità del noir, come la suspense, si affievoliscono
via via, pur persistendo fino alla fine, per far posto ad un realismo
intriso di lirismo elegiaco, che nasce da uno scontro tra dolorose
realtà legate a sconvolgimenti politici nazionali, miseria, viaggi
avventurosi per mare, verso esili forzati, e desiderio di vivere
sentimenti puri e profondi, di aderire al ritmo gioioso della vita e
della giovinezza. Siamo catturati inevitabilmente dal sospettare in
modo fulmineo (era nelle intenzioni dello scrittore?) di Teresa Sasaro,
la cameriera della trattoria italiana, e di Simona Brun, la
pensionante; sospettiamo un po’ di più e più a lungo di Dorata Bardhi e
molto di più, poi, di Elvira Kresta…
   Il corpo senza vita di Erion viene portato nella sua terra d’origine
dagli amici albanesi, con cui in giovane età aveva stretto un patto di
fratellanza con una sostanza fatta con 40 gocce di sangue di ciascuno
di loro, polvere da sparo, tabacco, latte. Le usanze, le credenze e il
rito funebre, sulla cui descrizione l’autore insiste con una certa
compiacenza, ci fanno ricordare quelle meridionali illustrate
ne Il
ponte di San Giacomo da L. M. Lombardi Satriani e Mariano Meligrano.
   Il romanzo, dalle forti tinte biografiche, è impregnato di una dolce
malinconia, presente soprattutto nel lento recupero memoriale, e di
profonde metafore esistenziali. L’ “amore proibito” tra Erion ed Elvira
e quello alla luce del sole per le rose e, in generale, per tutti gli
altri fiori, alleviano l’atmosfera tesa e le sofferenze causate dal
Comunismo albanese, dalla mancanza di lavoro, dalla povertà, dalla
mentalità non a passo coi tempi, dalle abitudini arretrate, ecc.
“Querer las flores, se encuentra la vida, querer la vida, se encuentra
l’amor ». La Puglia all’orizzonte, la clandestinità, il senso
d’inferiorità, la lotta per la sopravvivenza, l’importazione in Italia
della “cioccolata albanese”, l’impossibilità di rinvenire una logica
nella tumultuosa ed incalzante casualità degli eventi inducono a
conclusioni estreme: “…il mondo è il più grande paradosso del mondo. Lo
ami e ti emargina, lo ignori e ti aiuta”. Il linguaggio incline alla
poesia e materiato di profondo sentire, la trama semplice, ma ben
articolata, del romanzo e la storia di Erion, “orfano dell’anima”, “fan
della
fatalità”,
ci
fanno
conoscere,
sorprendendoci,
l’anima
dell’Albania e degli albanesi, capaci di sentimenti delicati e di
estreme efferatezze, spesso fatalisticamente rassegnati, a cui la
cronaca nera, obbediente al principio dell’impassibilità, non è
interessata.
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
gennaio-febbraio 2008
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Vernissage
Rassegna di arti figurative e comunicazione per immagini
a cura di Raffa Zero - gennaio/febbraio 2008

Ho conosciuto Walter Buscarini (*) nel 2007, a Torino, in occasione
della serata finale di uno dei concorsi di poesia organizzati dal
Salotto Letterario.
Mi colpì, in quell’occasione, oltre alla sua intelligenza, alla
conoscenza tecnica dei mezzi scelti per esprimere la propria arte e
alla fantasiosa manualità, una singolare capacità di intuizione che lo
mette in grado di “cogliere” pressoché istantaneamente il messaggio di
una poesia o di un racconto, trasformandolo efficacemente in immagini.
Così, in quel concorso, uno dei premi per la lirica vincitrice era
proprio l’essere resa reale attraverso la tela, i colori e il pennello
così egregiamente impugnato dall’artista.

Un’altra poesia, (60x70 acrilico su tela)
scelta come copertina della
raccolta di poesie vincitrici del concorso
Parole d’Amore, organizzato
nel 2007 dal Salotto Letterario,
con il patrocinio della Città di Torino
Del suo modo di espressione pittorica mi ha colpito la nitidezza del
segno, l’essenzialità del tratto, una singolare e inconfondibile
miscela di figurativo e surreale, ottenuta attraverso l’accostamento
tra scenari di meticoloso tratteggio (suppellettili, finestre, porte,
mura a volte corrose dal tempo, ma anche natura) con immagini
simboliche quando non addirittura oniriche, suggerite dalle espressioni
delle sue donne, dai loro sguardi, dai panneggi delle vesti.
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Così è (60 x 70 - acrilico su tela),
ispirato dalla omonima poesia di
Rossana Carturan prima classificata del Premio
Parole d’amore organizzato nel 2007 dal Salotto Letterario.

Un momento della premiazione nella sede di Torino
della Associazione: da sinistra a destra,
ai due lati dell’opera, il Presidente Sandrina Piras,
Walter Buscarini, Patrizio Pacioni e Rossana Carturan,
ispirata poetessa di Latina.
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Composizione d’autunno
(60x70 -Acrilico su tela)

Pomeriggio d’estate 60x40
(pastello su cartoncino)

Insomma, se il sogno, lo stupore, l’atmosfera sospesa di un’attesa o
di un ricordo potessero assumere una concretezza cromatica, non dubito
che i colori e i segni di Walter Buscarini potrebbero benissimo
accompagnarne degnamente il divenire.
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Il sogno(60x40 - Tecnica mista su cartoncino)

(*)
Walter Buscarini è nato (nel settembre 1960 a S. Giovanni Suergiu) e
da sempre risiede in Sardegna (nella vicina Carbonia).
Si è avvicinato professionalmente alla pittura dopo i trenta,
partecipando a numerose esposizioni un po’ in tutta Italia e ricevendo
numerosi riconoscimenti e prestigiose segnalazioni.
Ha collaborato con note Gallerie e conosciuti Centri d’Arte, tra cui
si segnalano la Galleria Modigliani di Milano (2004), la Elvis Art
Gallery di Padova (2005) e la Giò Art di Lucca (2006).
Sulla sua attività artistica è possibile è possibile leggere
recensioni in quotidiano, periodici specializzati e libri d’arte.
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Malattie Metaboliche Ereditarie - Onlus

A

tutt’oggi si conoscono più di 600 tipi di Malattie Metaboliche
Ereditarie. Un bambino su 500 nasce affetto ma solo uno su quattro
viene riconosciuto in tempo.

Cos’è lo “screening neonatale metabolico allargato”?
Purtroppo sono molto pochi i genitori che sono a conoscenza che a poche
ore dalla nascita è obbligatorio per legge eseguire al
bambino uno screening neonatale grazie al quale si può
scoprire se è affetto da una malattia genetica
ereditaria
(ipotiroidismo,
fibrosi
cistica,
fenilchetonuria) malattie frequenti e gravi che se
diagnosticate precocemente possono dare una buona
speranza di vita. Ancor meno si sa che oggi è possibile
eseguire uno screening neonatale
per diagnosticare, invece, c.a 40
malattie genetiche, con la stessa
metodica con cui si esegue lo
screening “standard”: una goccia di
sangue
viene
intrisa
in
una
speciale carta assorbente chiamata
“spot” che viene poi fatta asciugare e inviata al
laboratorio
analisi
del
“Centro
screening
neonatali”.
Attraverso
l’utilizzo
di
una
particolare
apparecchiatura,
la
tandem
spettrometria di massa utile alla determinazione strutturale di
molecole, questo screening permette di identificare non solo
l’eventuale presenza di una delle tre malattie genetiche più diffuse
ma anche una delle quaranta malattie metaboliche
genetiche, (aminoacidopatie, acidurie organiche,
difetti del ciclo dell’urea, difetti della ßossidazione degli acidi grassi, etc.) molto gravi,
invalidanti e spesso mortali, per la maggior parte
suscettibili
di
terapia
farmacologica
e/o
semplicemente dietetica.
Lo screening non comporta per bambini o genitori alcun
tipo di impegno. Infatti viene utilizzata una sola
goccia di sangue, prelevata dal tallone del bambino tra la 48esima e
la 72esima ora dalla nascita, comunque prima di uscire dall’ospedale.
Un esame salvavita
Lo screening neonatale metabolico allargato (dove “screening” significa
indagine; “neonatale” eseguita su bambini appena nati; “metabolico” che
riguarda malattie congenite del metabolismo; “allargato”
esteso a c.a. 40 malattie, e non più solamente
a 4
malattie) eseguito a poche ore dalla nascita del bambino
può fare la differenza tra la vita e la morte, tra
l’invalidità e un normale sviluppo fisico poiché consente
un precoce trattamento della malattia. Una diagnosi
precoce e precisa è fondamentale per una prevenzione
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primaria nell’ambito familiare, data la possibile
ricorrenza della stessa malattia in più soggetti dello
stesso nucleo familiare. Un bambino diagnosticato
tardivamente sarà un bambino che oltre alla sua malattia
dovrà portare il peso soprattutto di gravi handicap. Con
l’applicazione dello screening metabolico allargato molte
Famiglie non dovranno veder crescere i propri bambini
gravemente handicappati a causa di una diagnosi tardiva; molte altre
non dovranno più perdere i loro figli a causa di una tragedia
prevedibile.

Cosa sono le malattie metaboliche ereditarie?
Le malattie metaboliche ereditarie, poco conosciute dalla popolazione,
ma anche da medici e pediatri, sono causate da un difetto,
geneticamente determinato, di uno degli enzimi che controllano le vie
metaboliche dell’organismo e generano frequentemente condizioni
cliniche gravi, in certi casi anche mortali. L’esordio e la gravità
dei sintomi sono in relazione alla tossicità del
metabolita accumulato e alla mancanta produzione di
energia
nelle
cellule
(cerebrali,
muscolari,
cardiache, etc). Il difetto enzimatico può essere
totale o parziale, dando origine così a forme di
malattia con diversi gradi di severità, dalla morte
neonatale all’handicap neurologico più o meno grave. La malattia si
manifesta, nella maggioranza dei casi, nei primi mesi o anni di vita;
in alcuni difetti metabolici è possibile la morte precoce o la morte
improvvisa del lattante; oppure possono manifestarsi in seguito ad una
banale
infezione.
Sono
necessari
iter
diagnostici complessi per una prima definizione
del difetto metabolico. Pur essendo malattie
rare, l’elevato numero delle forme possibili
(oltre 600 tipi) determina una incidenza
rilevante, valutata in un caso ogni 500 nati.
Hanno nomi difficili quali: Fenilchetonuria,
Omocistinuria,
Glicogenosi,
Galattosemia,
Leucinosi,
Aciduria
Metilmalonica,
Adrenoleucodistrofia, Mitocondriopatie, etc. Per migliorare la
prognosi delle malattie e la qualità della vita dei pazienti, ed
evitare conseguenze di natura neurologica con esito infausto, è
necessario che tali patologie siano precocemente riconosciute e,
quando la terapia è disponibile, trattate in modo adeguato e
tempestivo in un ambiente altamente specializzato.
Oggi è possibile estendere la Prevenzione!
L’AISMME Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche Ereditarie
Onlus, che dà sostegno e informazione alle famiglie
dei piccoli pazienti e ai pazienti adulti, promuove
un'iniziativa di sensibilizzazione per estendere lo
screening neonatale metabolico allargato. “Pensiamo
sia doveroso difendere il diritto alla salute e del
benessere dei neonati iniziando da una prevenzione
consapevole che la scienza e la tecnologia mette a
disposizione, prevenzione che già da anni viene
attuata nei maggiori paesi industrializzati d’Europa,
negli Stati Uniti e in Australia a causa dell’alta frequenza con la
quale queste patologie si manifestano. In Italia, purtroppo, solo la
Regione Toscana (Ospedale Meyer) è l’unica
dove viene effettuato per legge lo SCREENING
NEONATALE
METABOLICO
ALLARGATO.
Progetti
pilota sono attivi anche in Liguria e Lazio,
ma non basta. E’ necessario estendere la
prevenzione a tutto il territorio nazionale
affinché tutti, nessuno escluso, abbiano a
beneficiare di questo screening, eliminando le
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disparità tra regione e regione” spiega
Cristina Vallotto presidente di AISMME Onlus.

CAMPAGNA ADESIONI 2008
COME PUOI AIUTARE AISMME ?
Con il Tuo 5 per mille
Si raccomanda, a quanti volessero contribuire, di segnalare alla
propria banca i propri riferimenti completi (nome, cognome, indirizzo)
da inserire nella contabile di versamento. Solo in questo modo
l'associazione potrà rilasciare la relativa ricevuta e rintracciare il
"donatore". Grazie !
L’evento che un bambino nasca affetto da una Malattia Metabolica
Ereditaria può capitare in ogni famiglia, ad ogni genitore, ad ognuno
di noi. Per cui nessuno può e deve sentirsi estraneo a queste
problematiche. Ci dobbiamo sentire tutti impegnati.
La solidarietà è uno dei modi per cominciare a cambiare le cose. Se
credi, come noi, nell’importanza della solidarietà, aiutaci. Puoi
sostenere i nostri progetti donando un contributo che si trasforma, in
modo concreto ed immediato, in salute e futuro per bambini e adulti
affetti da Malattie Metaboliche Ereditarie.
Puoi aiutare l'AISMME Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche
Ereditarie Onlus attraverso un tuo contributo libero (erogazione
liberale) che puoi versare:

·       sul Conto Corrente Postale N° 68.59.58.34
IBAN: IT 08 G 07601 12100 000068595834

·       su BANCA ETICA
Cin

Abi

Cab

C/c n.

X

05018

12101

121810

·       IBAN: IT 93 X 050 1812 1010 0000 0121 810
specificando la causale: contributo.
I contributi liberali da te versati sono fiscalmente detraibili come
stabilito e nei limiti di legge, come sotto riportato. Pertanto
l'associazione rilascerà la relativa ricevuta.
***********************
Se invece vuoi associarti per condividere le finalità dell'associazione
e realizzarle, puoi richiederlo compilando l'apposito modulo oppure
anche on-line). L'ammissione a Socio sarà decisa dal Consiglio
Direttivo, come da statuto dell'associazione.
La quota annuale è la seguente:

·       Con un versamento di 25 € aderisci come Socio ordinario;
·       Per versamenti superiori A 25 € aderisci come Socio Sostenitore;
specificando la causale: quota associativa anno 2007.
La quota sociale non è fiscalmente detraibile da parte dell'aderente.
Pertanto l'associazione non rilascerà ricevuta ma soltanto una semplice
dichiarazione.
(Norme come da statuto dell'associazione e regolamento generale -in
.doc-).
Per ulteriori informazioni scrivi a: info@aismme.org
AISMME Onlus è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato
Regione del Veneto n. PD0704.
Si raccomanda, a quanti volessero contribuire, di segnalare alla
propria banca i propri riferimenti completi (nome, cognome, indirizzo)
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da inserire nella contabile di versamento. Solo in questo modo
l'associazione potrà rilasciare la relativa ricevuta e rintracciare il
"donatore". Grazie !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
+ dai, - versi
deducibilità fiscale delle erogazioni liberali
La Legge n. 80 del 14 maggio 2005 ha convertito il decreto-legge n. 35
del 14 marzo 2005, e nell’articolo n. 14 riguarda la nuova
regolamentazione sulla deducibilità fiscale delle erogazioni liberali
effettuate dopo il 17 marzo 2005.
La circolare n. 39/E dell’Agenzia delle entrate datata 19 agosto 2005
fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni operative.
A partire dal periodo d’imposta 2005 è possibile, per imprese e per
persone fisiche, dedurre le donazioni a favore di Onlus e associazioni
di promozione sociale nella misura del 10% del reddito imponibile e
fino a un massimo di 70.000 € l'anno.
Le donazioni possono essere effettuate a favore di:
- ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), comprese le
cosiddette "ONLUS di diritto" e le "ONLUS parziali".
-          Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
(articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383) e i
loro livelli territoriali.
- Fondazioni e associazioni (decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42) riconosciute, con personalità giuridica, aventi per oggetto
statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico.
-         
-          Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni non-profit
devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di
pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate,
assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere
effettiva documentazione dell’avvenuta donazione.
-         
-          La nuova norma ampia la possibilità anche delle donazioni in
natura, anche in questo caso con vincoli. Per identificare il
valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valore
desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, o dal prezzo
di mercato. Se non è possibile desumere il valore sulla base di
altri criteri oggettivi, chi dona potrà ricorrere alla stima di un
perito.
-         
-          Chi dona beni in natura deve sempre acquisire documentazione che
comprovi il valore reale di ciò che dona e la una ricevuta da
parte dell’organizzazione beneficiaria che contenga la descrizione
analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei
relativi valori.
-         
-          Le organizzazioni che ricevono elargizioni in natura o in denaro
hanno l’obbligo della la tenuta di scritture contabili, complete e
analitiche, rappresentative dei fatti di gestione. Sono inoltre
tenute alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria (può essere anche
lo stato patrimoniale e rendiconto gestionale).
Contatti:
-          www.aismme.org;
-          info@aismme.org;
-          tel. 049-936.61.29

Altre:
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E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Il bruscolo
(nell'occhio)

rubrica dedicato ai disservizi, alle inadempienze, alle ingiustizie e alle
cialtronerie varie di un Paese che annaspa pur meritando (forse) di salvarsi
(gennaio/febbraio 2008)

Aspiranti avvocati senza… appello
Melania Di Vara ci parla della prova di abilitazione alla professione
forense così come si svolge presso la Corte d’Appello di Milano.
Fantasia? Esagerazione? Purtroppo no: si tratta di un’amara realtà che
l’autrice dell’articolo ha sperimentato personalmente, insieme a molti
altri candidati. Un duro attacco ai perversi meccanismi che
disciplinano gli Ordini Professionali.

Tre giorni e quattromila candidati, per una prova della cui serietà e
utilità oggi più che mai dubito profondamente. Uscita da uno dei
padiglioni della nuova fiera di Milano piena di rabbia e di
indignazione ho pensato che l’unico strumento forse efficace a mia
disposizione per denunciare quanto visto con i miei occhi fossero la
stampa e la Rete.
Da qualunque parte lo si guardi, questo esame è una manifestazione
incredibilmente completa delle storture all’italiana che esasperano chi
crede nello stato e nelle istituzioni, perché davvero ci si sente presi
in giro. Mi chiedo se è possibile accettare, dopo anni di studio,
fatica, applicazione, un esame svolto nell’anarchia più totale: non
esistono pressoché controlli reali all’ingresso, l’apertura delle borse
è una pura formalità che tutti conoscono e accettano, candidati,
commissari, forze dell’ordine; non esiste alcun tipo di disciplina dato
che ciascun candidato può alzarsi liberamente dal posto assegnato,
comunicare con chiunque senza limitazioni, creare assembramenti nelle
toilettes per ore svolgendo l’elaborato con il contributo di tutti. Ma
ciò che è più grave è che chi dovrebbe essere chiamato a vigilare sul
regolare svolgimento dell’esame copre passivamente ogni genere di
comportamento scorretto. Ho visto candidati parlare al telefonino, ma
in un concorso non sarebbe vietato comunicare con l’esterno? Ho visto
compiti svolti a gruppi, ma non sarebbe vietato comunicare con gli
altri candidati durante un concorso? Ma ciò che davvero mi ha indignato
è stato vedere commissari dettare le soluzioni delle prove ad alcuni
candidati, nella più totale indifferenza delle regole di correttezza e
serietà professionale.
Come se già non bastasse a rendere vergognosa la gestione dell’esame,
a tutto quanto detto si aggiunga che le tracce delle tre prove erano
note a buona parte dei candidati prima dell’apertura ufficiale delle
buste da parte della commissione. Erano reperibili su internet e
comunque un incontrollato (sarai poi vero?!?!) giro di telefonate ha
fatto si che molti candidati abbiano potuto svolgere il compito
anticipatamente. Mi riesce davvero difficile credere alle affermazioni
della commissione della Corte d’Appello di Milano che a fronte delle
legittime rimostranze di alcuni candidati hanno negato di essere a
conoscenza della circostanza, invitando i candidati a tornare al
proprio posto e a non mettere in dubbio l’”eccellente” operato della
commissione stessa in sede d’esame! Così come mi riesce impossibile
accettare che la mia idoneità professionale debba essere valutata a
queste condizioni. Se davvero non si vuole che la professione di
avvocato venga svilita ancor più di quanto già non lo sia per gli
assurdi meccanismi del sistema giudiziario italiano, ritengo ad oggi
indispensabile un totale ripensamento dell’abilitazione.
Oggi, un aspirante avvocato serio, che ha studiato, che lavora e che
crede nella professione, deve fare i conti con l’ostacolo dell’esame di
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stato, reso insormontabile dalle modalità con cui è svolto. Passare
quest’esame è pressoché impossibile. Le percentuali di promossi sono
stabilite in anticipo e capita che taluni compiti, anche svolti
correttamente, siano respinti con correzioni di pochi minuti. Non so
quanti esempi potrei citare di amici e colleghi con una solida
preparazione che hanno ripetuto l’esame più volte senza capirne la
ragione. Ma quello che ho visto e vissuto pochi giorni fa dimostra come
la difficoltà sia del tutto falsa: la meritevolezza non conta nulla se
i commissari dettano i compiti a candidati da loro scelti e chiudono
entrambi gli occhi di fronte agli zaini colmi di fotocopie!
Non ho fiducia che le denunce possano funzionare nel nostro paese,
infiniti sono gli esempi di mala gestione, disinteresse, mal
funzionamento, di persone che vivono approfittando di privilegi e
situazioni, che non compiono il proprio dovere nei confronti dello
stato e degli altri cittadini nello svolgimento delle funzioni
pubbliche assegnategli, in presenza di sistemi accettati e mantenuti
così perché fanno comodo, in barba al principio di uguaglianza.
Infiniti ugualmente sono i casi in cui le istituzioni non intervengono
ed anzi sono parte sostanziale di tali meccanismi.
Mi auguro soltanto che chi ha i poteri per decidere del mio futuro
professionale e di quello di migliaia di persone come me realizzi che
gli ordini professionali danneggiano l’Italia e le aspirazioni di chi
ha voglia e capacità per fare l’avvocato, il medico, l’ingegnere…non è
possibile che chi è già avvocato, tra l’altro per aver superato il
genere di esame che ho cercato di raccontare e non per meriti realmente
valutati, debba erigere barriere nei confronti di chi nella professione
si sta formando e vorrebbe entrare. Tra l’altro in presenza
dell’assurda contraddizione che è l’università: migliaia e migliaia di
laureati in giurisprudenza ogni anno, che poi giungono alla soglia dei
trent’anni per sentirsi dire che non sono preparati e adeguati per
diventare professionisti.
Non sarebbe forse più intelligente, più logico o semplicemente solo
più giusto rendere l’università un po’ più selettiva consentendo però
poi a chi si è laureato, perché meritevole e capace, di poter accedere
liberamente al mondo professionale e lasciare che sia questo a decidere
chi vale?

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Titolo: I Viceré
Interpreti: Alessandro Preziosi, Cristiana Capotondi, Lando Buzzanca,
Guido Caprino, Lucia Bosè, Franco Branciaroli, Assumpta Serna
Regia: Roberto Faenza
Paese: Italia
Distribuzione: 01
Anno: 2007
E’ un film che racconta attraverso la storia di Consalvo, ultimo erede
di una nobile famiglia siciliana, la storia di una Italia che sta
nascendo e i cambiamenti che ciò comporta, in un equilibrio vecchio di
secoli. Ma il cambiamento sarà solo virtuale e fittizio poiché tutto
rimane immutato nel modo di vivere di chi è privilegiato. Lo spaccato
socio-politico-religioso lascia interdetti perché c’è una modernità
nei fatti raccontati e anche nel modo di pensare, che sembra una
fotocopia della realtà che abbiamo adesso nel nostro paese. Il regista
ha fatto due versioni, una per il cinema e una più lunga per la
televisione, e questo mi incuriosisse, credo che nella seconda versione
ci sarà un maggiore approfondimento di alcuni personaggi. La storia si
articola nell’arco di circa 50 anni, dall’unificazione fino al primo
decennio del novecento, ed è Consalvo a raccontarcela, in prima
persona, facendoci anche sorridere in momenti in cui ci sarebbe ben
poco di divertente. Un film importante e da vedere, a mio avviso,
perché disvela il vero volto di un’Italia che, pur cambiando trucco e
vestito, è sempre uguale a se stessa, e il tempo non fa che evidenziare
tratti sempre uguali in un viso che vorrebbe essere diverso, ma che un
trucco troppo pesante rende spesso ridicolo. Insomma, nonostante le
molte discussioni e polemiche che hanno accolto la pellicola, dividendo
il pubblico a metà tra “favorevoli” e “contrari”, impossibile non
riconoscere la bravura degli attori e l’asciutto ma efficace stile
narrativo del regista.
Buona visione da m.c.
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Titolo: Nella valle di Elah
Interpreti:
Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Saradon, James
Franco, Jason Patric,
Regia: Paul Haggis
Paese: U.S.A.
Distribuzione: Mikado
Anno: 2007
Un titolo originale, che porta a pensare a un film di genere diverso da
ciò che poi si rivela in realtà alla visione. Se ci soffermiamo a
rifletterci su e ripensiamo anche alla spiegazione che Lee Jones dà
anche
della bandiera capovolta, ci rendiamo conto che le chiavi di
lettura sono più di una. La prima, è quella di un giallo apparentemente
lineare, ma fa riflettere la dinamica dell’omicidio e di come
l’assassino sia diventato tale, quasi una conseguenza del suo vissuto,
degli orrori della guerra che l,o hanno reso immune a qualsiasi
emozione. Giovani distrutti dentro che per sopravvivere si drogano,
estraniandosi dal resto del mondo. C’è la coscienza di un padre che non
riesce a decifrare e raccogliere il grido d’aiuto del figlio e lo
lascia da solo davanti alle sue paure e ai suoi limiti, facendolo
diventare una persona diversa da quella che lui ricordava e cha la
madre amava. C’è l’ipocrisia dei governi in generale e in particolare
di quello americano che manda dei giovani “Davide” a combattere al
posto di chi “sceglie” di rimanere a casa, e qui non può tornare alla
mente Moore. Ottimi sia l’interpretazione degli attori che la scelta
del regista di non calcare troppo la mano in certe situazioni,
lasciando sedimentare dentro agli spettatori una propria scelta di
immagine da portare a casa come “ricordo”.
Buona visione.
m.c.

Titolo: Come d’incanto
Interpreti: Amy Adams, Patrick Dempsey,
Regia: Kevin Lima
Paese: U.S.A.
Distribuzione: Buena Vista
Anno: 2007
È un misto tra cartoon e film normalmente recitato, che inizia con un:
“c’era una volta” e termina con un :”vissero felici e contenti”. Nel
mezzo, una storia ben costruita in cui la parte animata si interseca
con quella interpretata dagli attori in carne e ossa. Il risultato è
quello di personaggi ben delineati e indovinati in ogni dettaglio, resi
ancora più incisivi dalla doppia “scrittura”. In particolare risulta
divertente vederli uscire da un tombino non più disegni animati, ma
“umani”, e singolare l’abilità di interagire con
la realtà, che
trovano così diversa da quella patinata e lineare di un mondo
fantastico fatto di canzoni e lieto fine.
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In questo prodotto misto si intersecano diverse fiabe disneyane,
utilizzate con misura e senza mai scadere nel grottesco: si ride “con”
le parodie, non “delle” parodie. E nel finale tutto viene capovolto ma
sempre rispettando la logica delle più classiche delle fiabe, con una
punta di ironia a fare da cornice al quadro zuccheroso.
Ci sono scene che diventeranno “cult”, come, per esempio, quella dei
topi che puliscono l’appartamento. Non voglio aggiungere altro per non
togliere il piacere di un film da vedere in famiglia in cui è piacevole
ridere insieme con leggerezza, senza bisogno di fare ricorso a certe
battutacce grevi proprie del cinema italiano di fine anno…
Buona visione
m.c.

Titolo: Come tu mi vuoi
Interpreti:
Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, Guia Steigervalt,
Niccolò Senni, Marco Fosco
Regia: Volfango de Blasi
Paese: Italia
Distribuzione: Medusa
Anno: 2007
Una commedia leggera di stampo (o stampino?) tradizionale, visto e
rivisto insomma, che riesce a mantenersi al di qua dell’insidioso
confine dello sbadiglio grazie a una regia nitida e alla buona
interpretazione degli attori.
Lei, un’insolita Capotondi bruttina e secchiona, piuttosto rigida nelle
sue convinzioni e giudizi. Lui un Vaporidis bello, ricco, desiderato,
superficiale, un figlio di papà che non fa nulla per essere diverso da
ciò che è. Due mondi che in apparenza non dovrebbero incontrarsi mai e
che invece, grazie a un comune esame universitario, entrano in
collisione frontale.
La tesi (non proprio rivoluzionaria) che si vuole passare è quella di
come per amore si sia disposti a diventare anche ciò che non si è,
anzi, addirittura ciò che si rinnega visceralmente, andando cioè anche
contro quelli che, fino a qualche momento prima, sono stati principi
solidissimi e ritenuti (erroneamente) irrinunciabili.
Fa capire a chi ancora non l’avesse già fatto (ma quanti “candidi”
possono esserci in un mondo smaliziato come il nostro?) che non il
confine tra il bianco e il nero non è mai così netto come potrebbe
sembrare.
La coppia Vapooridis-Capotondi dà buona prova di affiatamento, dando
vita a due personaggi giovani quanto fragili che spesso usano una
facciata non pienamente rispondente alla propria personalità per
nascondere i loro reali sentimenti e debolezze.
Nell’insieme un film gradevole e divertente.
Buona Visione
m.c.
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Titolo: La Bussola d’oro
Interpreti: Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue,
Regia: Chris Weitz
Paese: U.S.A.
Distribuzione: 01
Anno: 2007
Avventura fantasy che ci porta in un mondo parallelo, ma con molte cose
in comune con il nostro. Negli States hanno abbinato il “Magistero” di
cui si parla nel film al cattolicesimo, anche se a quest’ultimo non
viene mai fatto esplicito riferimento. A prescindere da questo è
evidente che quella che viene descritta è una di quelle religioni che
hanno la tendenza a monopolizzare la vita e le decisioni dei propri
fedeli, portandoli a credere che
siano i soli ad avere un’effettiva
capacità di agire, dunque il diritto di interferire nelle decisioni di
chi si allinea sulle loro posizioni.
È il primo episodio di una trilogia tratta
dai
libri di Philip
Pullman “Queste oscure materie”, e ci mostra un posto dove le anime
sono al di fuori del corpo delle persone, interagendo con loro e
dividendo
le stesse emozioni e scelte di vita, dove l’una non può
esistere senza l’altra. Una vicenda che ci induce a riflettere senza
però imporci una linea di giudizio e comportamento preconfezionata.
La protagonista nel suo
viaggio verso la
verità, ci mostra quanto
possano influire in negativo sulla vita di ciascuno di noi la diversità
e la paura che ne consegue. Alla fine di un lungo e travagliato
percorso risucirà a ritrovare se stessa, risalendo alla propria
identità che è quella di
depositaria dell’ultima bussola d’oro, un
oggetto con proprietà particolari di cui il Magistero vorrebbe venire
in possesso per rendere il proprio potere ancora più assoluto.
Creig lo vediamo solo all’inizio, il suo personaggio si delineerà nei
capitoli successivi,   mentre Nicole Kidman cominciamo a conoscerla
da subito, donna pericolosa e fredda come i vestiti che indossa, che ameno all’inizio- accetta supinamente le scelte imposte dal Magistero.
Verso la fine del film, però, se ne intuisce una certa ambiguità,
derivante dalla permanenza di un rimasuglio di umanità nella negatività
che la contraddistingue.
La
bambina è brava e riesce a
toccare le corde giuste
personaggi che incontra senza risultare troppo stucchevole.

dei vari

La fotografia è stupenda come la parte immaginaria della storia.
Rimaniamo in attesa del seguito per vedere cosa ci riserverà ancora
questo viaggio insieme a Lyra Belacqua.
Buona visione
m.c.
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Titolo: L’amore al tempo del colera
Interpreti: Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Benjamin Bratt, Liev
Schreiber
Regia: Mike Newell
Paese: U.S.A.
Distribuzione: 01
Anno: 2007
Non avendo ancora letto il romanzo (tanto apprezzato e amato dai lettori
di tutto il mondo) da cui è stata tratta la pellicola non posso
esprimermi sulla conformità di questo film al testo originale.
La storia si dipana lungo un arco temporale di una cinquantina di anni
e accompagna i due protagonisti praticamente per quasi tutta la loro
vita. Giovanna Mezzogiorno conferma la propria bravura, conferendo
intense sfumature psicologiche al personaggio interpretato, soprattutto
quando, da vecchia, deve confrontarsi di nuovo con l’amore di un uomo
che l’ha sempre
aspettata, nonostante le difficoltà, senza mai
rinunciare a lei.
senza mai rinunciare al suo amore eccessivo, commovente e per me anche
un po’ malato. Javier Bardem   interpreta un uomo infatuato contro
ogni logica, preso da un amore eccessivo, al tempo stesso commovente e
irritante nella sua irragionevolezza, sproporzionato, a volte persino
ai limiti del grottesco.
La regia non mi è sembrata sempre all’altezza
forte e complessa: presto acquisterò il libro.

di una

storia tanto

Ottime fotografia e colonna sonora.
Buona visione
m.c.

Titolo: Lussuria
Interpreti: Tony Leung Chiu Wai, Tang Wei, Joan Chen, Wang Lee-Hom ,
Chung Hua Tou
Regia: Ang Lee
Paese: U.S.A.. - Cina
Distribuzione: Bim
Anno: 2006
Titolo probabilmente fuorviante, per ragioni di “cassetta. A mio avviso
più esatto il sottotitolo: Seduzione e Tradimento. La storia è divisa
in due momenti, il primo nel 1938 e il secondo nel 1942, tra Hong Kong
e Shangai durante l’occupazione giapponese. Storia avvincente, anche
perché tratta un argomento non trattato frequentemente dal mondo del
cinema, vale a dire la resistenza cinese contro l’oppressore
giapponese, incentrata sul tentativo di uccidere uno dei capi della
famigerata polizia segreta che torturava e uccide coloro che si
dimostravano contrari al regime.
La ricostruzione
scenica è bella e ben curata come tutti i vari
dettagli che fanno da cornice e da ossatura alla storia che non è solo
spionaggio ma anche un legame di sesso, amore e dipendenza che si viene
ad instaurare tra la Mr. Yee, il capo sadico e distaccato nella vita
famigliare e la studentessa che dovrà agganciarlo
per
renderne
possibile l’eliminazione.
Il film è lungo ma scivola via senza
increspature e il registra non perde mai il controllo né della
narrazione né dei personaggi che sempre più restano invischiati in un
legame che sembra mettere in crisi le loro scelte di vita. La regia è
forte e plastica, è un gioco sottile di detto e non detto, di silenzi e
di violenza che non è mai mostrata né gratuitamente né visivamente,
tranne che in un’unica occasione.
Evidente l’omaggio che il regista rende a due film storici; il mitico
Casablanca (di cui si intravedono alcune scene) e Notorius (attraverso
la storia della studentessa Wong che dovrà entrare nelle grazie di Mr.
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Yee).
Non mi resta che augurarvi buona visione.
m.c.
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Patrizio Pacioni & Enrico Luceri
presentano:

Scrittori alla sbarra
(gli interrogatori impossibili del Commissario Cardona )

6 - Gilbert Keith Chesterton

(scritto con Lorella De Bon)

-Mmm.- mugolò Diana.
-Sei sveglia?- le chiese Leonardo Cardona, steso sotto le lenzuola
accanto a lei.
Addosso a lei, per dire la verità. Il suo petto nudo contro la schiena
di lei.
Nuda anche quella, come tutto il resto.
-Sì, amore. Già da un po’.-Sono quasi le sette e mezza. È ora che mi alzi.-Allora sei davvero intenzionato ad andare all’appuntamento con quel
tipo strano? Quel… Chesterton? Perché invece noi non…Così dicendo Diana spinse all’indietro il bacino, aderendo ancora di
più all’inguine del “Leone”.
-Tua moglie Luisa e mio marito Tiziano giù a Monteselva, io e te in
Inghilterra, da soli: ci capiterà ancora un’occasione come questa?proseguì, incoraggiata dalla maliziosa constatazione che lui non era
rimasto indifferente al movimento precedente.
-Ti ricordo che se sono qui a Londra è solo perché ho accolto la
richiesta che mi ha fatto il mio amico Brian Connely, della Garda.obiettò Leonardo, cercando di non cedere alla tentazione.
-Ma Connely non è irlandese?- ribatté lei, accompagnando la domanda
con un altro movimento dei lombi, felino e languido al tempo stesso..
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-Sì, di Galway per la precisione. Ma è anche un fervente cattolico,
proprio come Mister Chesterton, al quale lo lega una profonda
amicizia.-Quanto sai essere noioso, a volte.- tagliò corto Diana, scostandosi
di colpo.
-Se hai deciso di
ritardo, per caso.-

andare,

cosa

aspetti?

Non

vorrai

arrivare

in

-Tesoro, c’è ancora stanotte, per noi: l’aereo per l’Italia partirà
solo domani in tarda mattinata…- provò a ribattere il commissario, che
già cominciava a pentirsi della propria irremovibilità.
Come se gli avesse letto nel pensiero, Diana si voltò verso di lui e,
nonostante quella piccola baruffa mattutina, gli regalò una tenera
carezza sul volto.
Cardona si alzò e, non prima di avere a sua volta deposto un bacio
sulle labbra della bella amante, si diresse in bagno: sì, di tempo ce
n’era abbastanza, ma come sempre, in caso di impegni di una certa
importanza, il commissario preferiva affrontarli fresco e rilassato.
E l’appuntamento con Gilbert Keith Chesterton era davvero un impegno
importante.
Connely gli aveva riferito che il famoso scrittore e giornalista era
rimasto coinvolto in qualità di indiziato in una brutta storia:
l’omicidio della giovane vedova Emily Pinkerton, ebrea, ricchissima
commerciante della zona e proprietaria di parecchi appezzamenti di
terreno a Beaconsfield. Un contadino aveva rinvenuto il corpo della
donna a pochi chilometri dalla stazione ferroviaria, privo di vita,
adagiato sui binari e orrendamente straziato dai treni di passaggio.
L’autopsia disposta dal Coroner aveva però rivelato che la vedova era
stata uccisa in precedenza, con un colpo di pistola calibro trentotto
che qualcuno le aveva sparato alla tempia. Ridotta com’era, alla sua
identità era stato possibile risalire solo grazie alla fede nuziale,
ancora infilata all’anulare sinistro, rinvenuto a qualche metro di
distanza dalla mano.
Indugiando pigramente sotto il getto della doccia, Cardona non poté
fare a meno di pensare all’uomo che avrebbe incontrato di lì a poco:
dalle foto che gli era riuscito di reperire in internet, si trattava di
una specie di colosso, dall’eleganza tipicamente anglosassone.
“Una montagna che continua ad allargarsi sotto gli occhi di chi lo
guarda.” era la suggestiva descrizione fisica fattane dall’amico e
rivale George Bernard Shaw, con la sua proverbiale e ironica
perspicacia.
“Una personalità esuberante, poliedrica, talmente solida da riuscire a
sopravvivere persino a una crisi mistica.” era l’idea che se n’era
fatto Cardona, leggendone opere e biografia.
Ma mancava poco, ormai, e il fuori e il dentro di Mister Chesterton
avrebbe potuto esaminarli da solo.
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Anche alla colazione, a base di uova e pancetta, toast con burro e
marmellata, il tutto annaffiato dal caffé annacquato tipico di quelle
latitudini, il “Leone” dedicò tutto lo spazio che meritava. Poi inforcò
una bicicletta, messagli a disposizione dall’albergo e, lasciato il
confortevole Chequers Inn, si diresse verso il centro di Beaconsfield
per le cui strade, a detta di Connely, Chesterton era solito
passeggiare ogni giorno coll’inseparabile bastone brandito a mo’ di
spada. Il collega irlandese aveva fissato il loro appuntamento al “The
Royal Standard of England”, istruendo il commissario sul percorso più
breve da seguire per raggiungerlo.
Mentre pedalava a ritmo sostenuto per smaltire la colazione, Cardona
non riusciva a scacciare dalla propria mente l’immagine di Diana, nuda
e invitante sotto le lenzuola.
“Se riuscirò a sbrigarmela abbastanza in fretta, magari ci scapperà
anche un gustoso... aperitivo.” pregustò con un brivido di sana
lussuria.
“E poi, un digestivo nel pomeriggio… e un lunghissimo, appassionato
dopocena.” fu il pensiero immediatamente seguente. Che si attenuò
allorché una sgradevole e inopportuna voce interiore obiettasse, non
senza un minimo di ragionevolezza, che i vent’anni degli appetiti più
smodati (e dei conseguenti eccessi) per quanto lo riguardava erano già
passati da un bel po’.
Che fosse semplice affaticamento o eccitazione trattenuta, fatto è che
quando arrivò davanti al pub aveva il fiato un po’ corto. Scese
comunque con la consueta agilità dalla bicicletta e la parcheggiò negli
appositi spazi. Poi, dimenticandosi di sistemare l’orlo dei pantaloni,
entrò nel locale.
-Uhm! Un posticino niente male!- sibilò tra le labbra.
In effetti, si trattava di un locale piuttosto elegante, anche se a
quell’ora del mattino (si erano ormai fatte quasi le dieci) si
presentava pressoché deserto.
“Ma, se anche l’avessi trovato pieno di avventori, non avrei avuto
difficoltà a riconoscere il mio uomo!” pensò sorridendo Cardona,
dirigendosi a passi spediti verso l’unico cliente presente, intento a
consultare certi suoi appunti. Una specie di tricheco, sia per la mole
che per i baffi imponenti.
-Buongiorno, mister Chesterton. Sono in ritardo? Mi aspetta da molto?-Da quasi due ore, mister Cardona, ma non per colpa sua.- gli rispose
Chesterton, accompagnando le parole con una eloquente scrollata di
spalle.
-Prego?-Il fatto è che purtroppo la mia memoria, che pure non è mai stata
portentosa, non funziona più come una volta. Quindi, non ricordando con
esattezza quale fosse l’ora precisa del nostro appuntamento, ho
preferito anticipare il mio arrivo. Solo che, evidentemente, ho
esagerato un po’.- spiegò lo scrittore, continuando a tenere lo sguardo
puntato sulle caviglie del commissario.
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-Qualcosa non va?- chiese Cardona.
-Notavo che la sua eleganza compete alla grande con la mia memoria.rispose Chesterton, mentre negli occhi gli si accendeva un lampo di
furbizia.
-Ops!- esclamò
pantaloni.

il

commissario,

chinandosi

a

sistemare

l’orlo

dei

-Sarebbe magnifico se il problema principale da affrontare fosse
questo e non una possibile condanna per omicidio volontario e
premeditato.- non si trattenne però dal ribattere.
-Oh, questo è un mio problema, Signore. E il comune amico Connely, che
Dio lo benedica, mi ha assicurato che questo colloquio potrà giovarmi.-Il comune amico Connely probabilmente nutre una fiducia eccessiva
nelle mie capacità.- si schermì Cardona, anche se in cuor suo quella
stima manifestata nei propri confronti non gli dispiaceva affatto.
-Connely è un poliziotto onesto e un buon conoscitore del genere
umano. Quindi… da dove cominciamo?- ribadì Chesterton, fregandosi le
mani.
-Mi sembra che lei sia una persona schietta, quindi sarò estremamente
sincero e diretto anch’io.- fu la premessa di Cardona, che incassò un
palese cenno di approvazione da parte dello scrittore.
-Per l’omicidio di Emily Pinkerton la polizia nutre forti sospetti su
di lei, ma da ciò che ho letto nel dossier del caso…-Non
dovrebbe
trattarsi
di
documentazione
riservata?osservò
Chesterton, sottolineando il commento con una strizzata d’occhi che lo
fece assomigliare a un enorme polipo tirato a secco.
-Diciamo che per ogni serratura c’è una chiave adatta ad aprirla.replicò il commissario, incontrando anche stavolta il tacito consenso
dell’altro.
-Insomma, se vuole saperlo, la mia impressione è che, per quanto
pesanti, gli indizi a suo carico siano poco circostanziati. Mi sembra
che, probabilmente per la pressione dei media che reclamano a ogni
costo un colpevole, le indagini siano state condotte troppo
frettolosamente.-Di questo m’ero reso conto anch’io, ma purtroppo…-Purtroppo le “impressioni”
tribunale, lo so.-

non

vengono

accettate

come

prove

in

-Dunque, cosa posso fare per lei?- insisté lo scrittore.
-Cosa può fare per me? Guardi che non sono io ad avere bisogno del suo
aiuto, Mister Chesterton, bensì lei del mio!-Commissario, lei crede veramente che questa accusa di omicidio,
sordida ed esilarante al tempo stesso, mi preoccupi più di tanto?-Dovrebbe. Se non sbaglio, secondo il codice penale del Regno Unito,
l’omicidio volontario e premeditato è punibile con…-
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-Io sono uno che pensa sempre in positivo, Cardona: il pessimismo è
una specie di bestemmia contro la ragione e contro Dio. Inoltre, mi
pare del tutto evidente che la schizofrenia delle accuse rivolte contro
la mia persona altro non rifletta che i disturbi mentali dei miei
accusatori.- tagliò corto Chesterton, mentre un sorriso sarcastico gli
si affacciava sotto i baffi.
“Proprio vero: non si finisce mai d’imparare.” fu la muta riflessione
che si concesse Cardona, mentre squadrava da capo a piedi l’ uomo che
gli stava davanti.
“La colpevolezza non è mai muta: anche nel più incallito dei
delinquenti si manifesta attraverso qualche segnale, che io riesco
quasi sempre a intercettare. Ma costui sembra riuscire a mantenere
costantemente l’assoluto controllo delle proprie emozioni.”
C’era una punta di ammirazione in quel pensiero? Non solo per lo
scrittore?
Il commissario scrollò le spalle, accantonando almeno per il momento
quegli interrogativi, come era
concentrazione doveva essere
all’indagine.

solito fare
massima e

nei momenti in cui la
rivolta esclusivamente

“Tutto ciò che non ha risposta è degno di essere preso in
considerazione da un filosofo, forse. Non certo da un investigatore.”
era una delle massime che ripeteva sempre il commissario Donati, che lo
aveva preso a balia quello che sembrava un secolo fa, cioè quando il
giovane Cardona se ne andava ancora in giro in divisa.
-Il tempo
osservare.

è

la

più

preziosa

delle

risorse.-

si

limitò

così

a

-Sa perché, Chesterton?-Perché è indispensabile a tutti ma al tempo stesso, purtroppo, è
inesorabilmente limitato.- gli rispose lo scrittore.
-Risposta esatta. E io non vorrei, solo per concedermi il gusto di
questa sottile sfida cerebrale con lei, pentirmi un domani di avere
perso l’occasione di aiutarla.-E allora mettiamoci subito al
tranquillità, ben inteso. Ma…-

lavoro,

caro

commissario.

Per

sua

-Ma?-… vogliamo bere qualcosa, prima di iniziare? Mi piacerebbe chiedere
all’amico Connely per quale motivo abbia combinato il nostro
appuntamento proprio in questo pub, dove non servono vino.-Per me andrebbe bene anche una bella Old Ale.-Ottima scelta. La seguirò, commissario, ma non le nascondo che, se
fosse dipeso da me, avrei volentieri optato per un fiasco di buon
Chianti.- concesse Chesterton, sfoderando un bizzarro broncio da
bambino viziato.
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-Caro… Gilbert Keith, potrebbe per prima cosa ricordarmi dove si
trovava il giorno del delitto?- attaccò Cardona, detergendo con un
tovagliolo di carta le labbra imbiancate di schiuma.
-Stando a quanto ho letto nei verbali, sembra che ci siano ben tre
testimoni, tutti e tre attendibili, che hanno riferito di averla vista
vicino al luogo del ritrovamento del cadavere di Emily verso le ore 10
del giorno precedente: vale a dire luogo e tempo dell’omicidio, secondo
il medico legale.-Come ho avuto occasione di dirle prima, la mia memoria lascia
alquanto a desiderare. Se non fosse per mia moglie Frances, mi
dimenticherei persino della messa domenicale. Comunque, Frances dice
che quel giorno non è stato diverso da tutti gli altri. Uscii alle 8
per la mia solita passeggiata. Rientrai verso le 12 per il pranzo. Nel
pomeriggio, dopo avere riposato un po’, mi misi a lavorare fino all’ora
di cena. E mi coricai presto, per concludere la giornata. Può bastare
così?-Una giornata regolare di una vita regolare: vale a dire l’esatto
contrario di ciò che dovrebbe essere un alibi attendibile!-Giusto, caro… Leonardo.- convenne Chesterton, restituendo il colpo
con un sorriso sornione. A scoppio ritardato, per essere più efficace.
-Un alibi è tanto più valido quanto più l’indagato è in grado di
associarlo a provate o provabili circostanze anomale o, perlomeno, non
meramente ripetitive.- proseguì, come se stesse leggendo un manuale.
Cardona si concesse un sorriso a fior di labbra.
“Se non altro è uno scrittore che si documenta coscienziosamente su
ciò che racconta.” fu la considerazione successiva.
-Non amo rinunciare alle mie abitudini, così come, se posso,
preferisco non allontanarmi troppo a lungo dai luoghi che meglio
conosco e più amo. D'altronde, ci sarà pure una ragione se il buon Dio
mi ha fatto nascere qui, no?-Per
quanto
diversa
possa
essere
la
nostra
indole,
riesco
perfettamente a capire il suo punto di vista.- concesse il “Leone”.
-Però, a quanto mi risulta, lei ha viaggiato spesso per tenere
conferenze, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti. Senza
contare le sue non infrequenti discese in Italia, dico bene?-Sì, purtroppo mi trovo spesso costretto a viaggiare, e a ritmi
frenetici per giunta: con quale riflessi sulla mia salute, credo che
lei possa intuirlo da solo.- sbottò Chesterton, battendosi sonoramente
le mani sulle monumentali cosce.
-Ma proprio per questo adoro ancora di più Beaconsfield,
tranquillità della mia casa e la compagnia di mia moglie.-

la

-Già, l’amatissima Frances.-Oh sì, amatissima, può ben dirlo, commissario: almeno in questo le
sue fonti si rivelano del tutto attendibili.- confermò lo scrittore,
mentre un sorriso compiaciuto gli tracimava dalle labbra.
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-Lei non può dire lo stesso, vero?-Di cosa?-Di sua moglie.Cardona lo fissò per un attimo a bocca aperta, per una volta sorpreso
e spiazzato.
“Chissà

da

quale

indizio

questo

diavolo

d’uomo…-

si

interrogò,

abbassando e rialzando le palpebre un paio di volte, come per schiarire
al vista.
Poi si batté la mano sulla fronte.
-Ma sì, stupido che sono. La colonia e il polsino della camicia.-Congratulazioni, commissario! C’è arrivato da solo e in fretta.-Da una parte ho messo addosso troppo profumo per essere in viaggio da
solo, dall’altra il bottone quasi staccato suggerisce che mia moglie
non sia qui con me.-Non l’ho notato io: è stato Padre
visibilmente soddisfatto e divertito.

Brown!-

ammiccò

Chesterton,

-Mi risulta che lei sia anche un giornalista che scrive articoli per
diversi quotidiani.- deviò Cardona, che preferiva essere sempre lui a
condurre una qualsiasi conversazione.
-Dipende cosa intende lei per “giornalista”.- osservò pensoso l’altro.
-Me lo dica lei.-Se fare il giornalista consiste nel dire “Lord Jones é morto” a
persone che non hanno mai saputo neppure che Lord Jones fosse vivo,
allora no, io non lo sono.-Infatti, secondo quanto ho appurato, lei non è “un” giornalista. Lei
è “un buon” giornalista.-Troppo generoso. Il fatto è che, in un mondo ipocrita e bugiardo come
il nostro, il principale compito di un cronista dovrebbe essere quello
di descrivere la realtà e di dire la verità, che poi è lo stesso.“Ecco una definizione chiara e lampante.” approvò mentalmente Cardona.
“Almeno su questo nulla da eccepire.”
Peccato che molti giornalisti di sua conoscenza non la pensassero allo
stesso modo.
Eccezion fatta per Diana, ovviamente.
Sì, decisamente Diana era un’eccezione sotto molti punti di vista.
-Mister, lei possiede un’arma?- domandò all’improvviso, sfuggendo al
ricordo ancora vivido della carne calda e morbida di lei che gli
aderiva al ventre, poco più di un’ora prima.
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-Sì, se si accontenta di un coltellino a serramanico col quale,
maldestro come sono, mi è capitato più volte di tagliarmi, mentre
sbucciavo una mela. No, se invece mi sta chiedendo se tengo una pistola
nascosta dietro lo sciacquone del water.-Dove si svolgono di solito le sue passeggiate quotidiane?l’interrogò ancora il “Leone”, continuando a martellare come un fabbro.
-Oh, lei desidera sapere se frequento i paraggi della linea
ferroviaria, ovviamente. Sì, a volte mi è capitato, nel corso delle mie
passeggiate fuori città, di costeggiare per qualche centinaio di metri
il tracciato dei binari.-Come mai? C’è qualcosa che l’attira particolarmente, nell’andirivieni
dei treni?- s’informò oziosamente Cardona.
-Sì, in effetti, qualcosa c’è.- gli rispose pensoso Chesterton.
-Una specie di disegno divino… o un intreccio di circostanze così
particolari da somigliare stranamente a qualcosa chiamato destino,
qualora lei non fosse credente.-Vada avanti.-Un giorno, ormai parecchio tempo fa, io e Frances andammo alla
stazione di Paddington e acquistammo due biglietti, chiedendo quale
fosse il primo treno in partenza. Ricordo che l’impiegato al di là
dello sportello ci guardò in maniera strana, informandoci che, di lì a
qualche minuto, sarebbe partito per Slough l’unico treno della
giornata.“Ecco che gli si illumina di nuovo lo sguardo.” notò il commissario.
-Una volta giunti a destinazione, capimmo subito perché il bigliettaio
si fosse mostrato così colpito dalla nostra richiesta: Slough è paese
talmente minuscolo da non giustificare l’esistenza di una stazione
ferroviaria.-Succede anche in Italia, spesso e volentieri.- non poté fare a meno
di osservare Cardona.
-Ovviamente decidemmo di proseguire e, saliti su un altro
arrivammo qui a Beaconsfield, dove ci fermammo per sempre.Per un attimo al commissario
inumiditi gli occhi.

sembrò

che

a

Chesterton

si

treno,

fossero

Ma fu solo un attimo, appunto.
-È qui che ho trovato il mio equilibrio. È qui che sono venuti alla
luce gran parte dei miei libri, che forse non avrei mai scritto, se
avessi deciso di stabilirmi altrove. Se vorrà pregare sulla mia tomba,
caro amico mio, dovrà venire a farlo qui a Beaconsfield.“Caro amico.” si ripeté compiaciuto il “Leone”.
“Mi ha chiamato così. Nel cuore di una frase
massima sincerità, anziché col consueto sarcasmo.”
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-Quali erano i suoi rapporti con Emily Pinkerton?- fu però ciò che gli
venne fuori di bocca.
“Se il cane da caccia si concede un solo sorriso, si lascia sfuggire
dalle zanne la lepre che già tiene in bocca.” era un’altra delle
massime di Peppe Roveda, uno degli istruttori che lo aveva svezzato
all’accademia, aiutandolo a diventare un vero poliziotto. Uno sbirro
ottuso che sapeva fare soltanto due cose: dare la caccia ai
delinquenti, e insegnare ai suoi allievi i sistemi più efficaci per
farlo.
Almeno in questo, però, era un vero e proprio maestro.
-Rapporti di cattivo vicinato.- gli rispose Chesterton, con la massima
tranquillità.
-La sua proprietà confina con la mia piccola casa in Grove Road. Emily
era una donna alquanto irritante, detto tra noi, che mi capitava di
incontrare talvolta durante le mie passeggiate in città. Io la salutavo
con un cenno del capo, che lei contraccambiava a denti stretti. Il
marito era ricchissimo e molto più anziano di lei, un uomo di salute
cagionevole, ma decisamente più simpatico della consorte.- puntualizzò
lo scrittore, aggiungendo una ciliegina sopra una torta decisamente
salata.
-È noto che Sir John Pinkerton, grazie alle sue fortunate speculazioni
in Borsa, riuscì ad accumulare un ingente patrimonio, che utilizzò poi
per investimenti fondiari e immobiliari. Gira però voce che fosse anche
un usuraio, ammanicato con certi delinquenti di Londra…- intervenne
Cardona.
-A quanto pare lei conosce i Pinkerton meglio di me, commissario.-Sono semplicemente solito prendere informazioni dettagliate, prima di
dedicarmi a un caso.-Capitalisti, speculatori, usurai. E tra loro anche degli ebrei. Mi
rendo conto di criticarli ferocemente, ma a ragione. Stiamo parlando di
gente ipocrita e incapace, che vuole dare a intendere di essere
competente e filantropa.- osservò lo scrittore, con espressione dura.
-Questi signori non sono altro che venditori di fumo. Io sono
fermamente convinto che il capitalismo sia un cancro da asportare con
ogni mezzo, se non vogliamo che, attraverso i suoi inganni, finisca per
corrompere tutto ciò che di sano e di bello resta ancora in questo
mondo.Chesterton andava avanti con l’irruenza di un fiume
Cardona era la diga più adatta a contenere l’ondata.

in

piena,

ma

-Converrà con me che queste sue posizioni antisemite e populiste, nel
caso si arrivasse a un rinvio a giudizio per l’omicidio della ricca
ebrea Emily Pinkerton, non costituirebbero certo un elemento a suo
favore.- osservò infatti, riportando il suo interlocutore alla dura
realtà dei fatti.
-Ci vada piano con le parole, commissario. Dopotutto ha a che fare con
uno scrittore.-

http://www.patriziopacioni.it/news351.html[01/03/16, 00:37:12]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
-Per vecchia e ormai incorreggibile abitudine, preferisco sempre
chiamare le cose con il proprio nome.- si limitò a controbattere
Cardona, senza nessuna acrimonia.
-Il legame con suo cugino A.K. Chesterton, per esempio…- proseguì.
-Sì, io e mio cugino siamo sempre stati, e siamo tuttora, in ottimi
rapporti. C’è qualcosa di strano in questo? Se poi lei si riferisce
all’ammirazione che egli ha più volte manifestato per Hitler, beh, in
questo non lo condivido affatto.-Mi
perdoni,
ma
questa
sua,
chiamiamola
così,
“dissociazione
generica”, non terrebbe molto di fronte alla requisitoria di un
pubblico ministero agguerrito, deciso ad affidarla al boia.Lo scrittore, congiunti i polpastrelli delle mani, chinò il capo,
restando un minuto in muta meditazione.
-Sì, comprendo
riprese poi.

e

condivido

il

suo

punto

di

vista,

commissario.-

-Anche se resto del parere che le conclusioni affrettate siano sempre
cattive consigliere. Uno più uno non fa due, ma duemila volte uno. Se
la gente non si limitasse alla superficie delle cose e delle persone
capirebbe che le atrocità perpetrate dal nazismo e da ogni altro regime
totalitario riscuotono la mia più totale riprovazione.-Perché allora le viene rivolta questa infamante accusa?-Beh, non credo affatto che dipenda
cugino, se proprio vuole saperlo.-

dalle

frequentazioni

con

mio

-Da cosa allora?-Probabilmente dal fatto che non ho mai nascosto di simpatizzare per i
ceti più deboli e ho ripetutamente espresso la mia opinione in merito
alla diversità tra il popolo inglese e quello ebraico. A suffragio del
mio pensiero, gli appartenenti a quest’ultima etnia, in particolare
quelli arroccati su posizioni sioniste più radicali, ovunque si trovino
finiscono per costituire un vero e proprio “corpo separato”, una specie
di enclave talmente riconoscibile da costituire un pericolo,
soprattutto per se stessi.Si fermò per un attimo, fissando Cardona.
-Non credo che siano un “popolo maledetto”, sia ben chiaro, ma
converrà con me che nel loro destino c’è sempre qualcosa che li mette
in conflitto con la gente delle nazioni che li ospitano. E
l’insediamento in Palestina non costituisce di certo un’eccezione.-Un discorso politically correct, Mister Chesterton. A differenza del
comportamento da lei tenuto nei confronti dei fratelli Isaacs. Lei fu
spietato in quell’occasione.-I fratelli Isaacs?-Ha capito bene, Mister. Perché finge di non ricordare lo scandalo in
cui fu coinvolto suo fratello Cecil? Il rapporto della polizia fa
esplicito riferimento a questo episodio per suffragare la sua

http://www.patriziopacioni.it/news351.html[01/03/16, 00:37:12]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
colpevolezza.- insistette Cardona, pur sapendo bene che, riportando a
galla quei fatti, avrebbe riaperto antiche ferite.
-Dunque, Cecil denunciò i due fratelli ebrei Isaacs dalle pagine del
“The Eye Witness”, il giornale da noi fondato insieme ad Hilaire
Belloc. I due ebrei avevano giocato sporco: l’uno ministro e l’altro
capitano d’impresa, stipularono un contratto di fornitura in barba a
tutte le leggi di mercato esistenti. Cecil fu molto duro con loro e
venne condannato per calunnia. Ma l’inchiesta non portò da nessuna
parte e Cecil se la cavò con una multa. Io stavo dalla sua parte,
ovviamente, e per questo subii numerosi attacchi da parte di alcuni
influenti uomini politici e imprenditori.-Mi risulta che in seguito lei scrisse e pubblicò una lettera
indirizzata agli Isaacs. Una lettera dai toni non proprio gentili,
anzi, quasi minatori a quanto mi risulta.- affondò Cardona.
-Ha ragione. Accadde dopo la morte di Cecil. Io sono un uomo
tranquillo e cordiale, poco incline a perdere le staffe. Detesto il
litigio perché è un ostacolo alla discussione, anche se a volte mi
capita di alzare la voce. La scomparsa di Cecil fece esplodere in me i
peggiori istinti e mi gettò in un profondo stato di prostrazione, dal
quale riuscii a uscire solo molti anni dopo.-Grazie anche alla fede, se non sono indiscreto.-Sono diventato un uomo devoto alla Santa Romana Chiesa per liberarmi
dai miei innumerevoli peccati, per sentirmi fino in fondo un
esperimento del Creatore e ricominciare daccapo alla luce della verità,
quella che per anni ho creduto di trovare altrove.Chesterton si fermò, tirando un gran respiro di sollievo.
-Ma questo c’entra qualcosa con l’omicidio
domandò poi, guardando di traverso Cardona.
-Forse niente, forse molto
rispose il commissario.

più

di

quanto

lei

di

Emily

possa

Pinkerton?-

credere.-

gli

-Comunque, per quanto riguarda questo argomento credo che possa
bastare: mi sembra di essermi fatto un quadro piuttosto completo delle
sue convinzioni e della sua natura sostanzialmente pacifica.- fu il
commento di Cardona.
-Mi fa piacere. Spero che anche gli inquirenti possano condividere il
suo modo di vedere, magari anche attraverso… il suo intervento.-In effetti mi sembra che ci sia stato nei suoi confronti un certo
accanimento, dovuto più a interessi di parte che a un’onesta ricerca
della verità.- fu l’indiretta risposta del commissario.
-Ma ho per
letteraria.-

lei

un’ultima

domanda,

che

riguarda

la

sua

attività

-Allora “spari” commissario: le risponderò ancora più volentieri.-Le è mai capitato, in qualche romanzo, di cercare di vedere le cose
dalla prospettiva di un omicida?-
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-Ho fatto molto di più: mi sono talmente immedesimato in un assassino,
da diventarlo io stesso.-Cosa sta dicendo?- lo incalzò Cardona, improvvisamente allertato da
quella risposta del tutto inattesa.
-Tranquillo, commissario, la mia non è una confessione. È a Padre
Brown e alle sue investigazioni, che mi riferisco: da quando mi sono
stabilito qui a Beaconsfield la mia vena creativa ha preso il
sopravvento su tutto il resto. Eccetto la mia Frances, ovviamente.
Anzi, chissà cosa starà cucinando per il pranzo.Già, il pranzo. Un certo languorino si era nel frattempo insinuato
nello stomaco di Cardona, mentre nel pub andava diffondendosi un
profumo di hamburger e patate fritte.
Cardona gettò un rapido sguardo all’orologio appeso sopra la porta
d’ingresso.
Altrettanto fece Chesterton.
-Si è fatto tardi, commissario. Se non le dispiace, io terminerei qui
il nostro incontro.Ancora una volta Chesterton aveva preceduto a parole i pensieri di
Cardona.
-A essere sincero, mi dispiace un po’ che sia finita qui: discorrere
con lei si è rivelato davvero piacevole e interessante.Dopo un attimo di esitazione, mentre lo scrittore gli porgeva la mano
in segno di saluto, Cardona riprese a parlare.
-Perdoni la mia insistenza, ma non riesco proprio a capire come un
uomo accusato di omicidio possa essere così tranquillo.-Fede in Dio: tutto qui.- fu la serafica risposta di Chesterton.
Nel tardo pomeriggio Cardona fece ritorno al Chequers Inn. Alla
reception non trovò le chiavi della stanza 17, per cui dedusse che
Diana doveva essere già rientrata. Salì in fretta le tre rampe di scale
e bussò alla porta della camera. Lei gli aprì subito, gettandogli le
braccia al collo.
-Finalmente sei tornato, amore. È parecchio che ti aspetto.-Scusami. Dopo l’incontro con Chesterton mi sono dovuto recare alla
centrale di polizia, dove ho lasciato una relazione, del tutto
informale, per Connely e per il giudice Swanson. Tra l’altro l’amico
Brian mi ha appena chiamato sul cellulare, rivelandomi che le tre
persone che hanno testimoniato contro Chesterton si erano stabilite a
Beaconsfield solo pochi giorni prima del delitto: non proprio il
massimo per essere considerati attendibili.Mentre lo aiutava a togliersi la giacca, Diana gli chiese a quali
conclusioni fosse giunto.
-Chesterton è il più improbabile omicida che abbia mai conosciuto.gli rispose senza esitazioni Leonardo, che già iniziava a fremere sotto
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il tocco delicato e malizioso delle mani di lei.
-A Connely ho detto di suggerire ai colleghi inglesi di cercare
altrove il colpevole. Magari nella City, nelle alte sfere della
finanza, dove Chesterton si è fatto numerosi nemici.Sebbene si sentisse sempre più sudato e accaldato, non solo per via
della pedalata in bicicletta o per le scale salite in fretta, Cardona
decise che avrebbe portato fino in fondo il suo discorso, anche se
sembrava che Diana volesse fare il possibile per metterlo di
difficoltà.
-Oggi ho conosciuto un grande uomo, in tutti i sensi: colto,
brillante, profondamente religioso e talmente rispettoso della vita da
non poterla togliere a nessuno.- proseguì, cercando disperatamente di
non soccombere a un richiamo dei sensi che si faceva sempre più forte.
-Inoltre, la sua salute è molto fragile, compromessa dagli
innumerevoli impegni di lavoro e dal sovrappeso. Chesterton è una
fortezza, che difende i propri soldatini dal mondo intero, ma senza
imbracciare armi. Ci vuole un enorme coraggio per affrontare i nemici a
mani nude!-Io non ho paura di sfidarti a mani nude.rivolgendogli uno sguardo strano e intrigante.
-Nude non solo le mani...- aggiunse con
slacciandosi il primo bottone della camicetta.

la

sussurrò

stessa

voce

Diana,

roca,

Poi il secondo.
Poi il terzo.
-Ma io non sono affatto tuo nemico.- la corresse Leonardo, prendendole
la mano e conducendola con sé, verso il letto.
Senza incontrare alcuna resistenza, per la verità
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it

9 - Gennaio/Febbraio 2008
NUMERO MONOGRAFICO DEDICATO A ISHAR

Ancora un numero monografico, stavolta dedicato alla giovane poetessa
campana Ishar, già conosciuta dai visitatori di www.patriziopacioni.it,
con due liriche permeate di passione e desiderio.
La versatile Ishar è autrice anche di alcune delle composizioni
fotografiche che arricchiscono il blog del commissario Cardona
(http://www.patriziopacioni.com/cardona/).

Estasi

Voglio un’avventura che mi faccia salire l’adrenalina alle stelle
Che mi annebbi la mente e mi stordisca i sensi
Che mi bruci la pelle e le ossa
Che mi dia il capogiro e mi tolga la capacità di intendere…
Ma non quella di volere.

Voglio smarrirmi nelle tue forme sconosciute
ubriacarmi del tuo sapore
tracciare mappe geografiche

del tuo corpo

Per ripercorrerle quando la follia sarà finita
Lasciandomi spossata ed esausta
In un intrigo di lenzuola.

Voglio salire su questa giostra impazzita
E abbandonarmi all’oblio tra le tue braccia
Voglio annusarti e leccarti
(animalesco istinto primordiale)
Voglio che il tuo odore
Acre, intenso, pungente,
Mi inebri completamente lasciandomi stordita
Voglio prosciugare la tua linfa
Madre della vita e frutto del peccato.
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Frugami l’anima
Sconvolgimi il senno
Risveglia i miei sensi occulti
E impossessati della mia carnalità sopita
Con selvaggio ardore
Con furioso impeto
E non fermarti
Finché l’antica sete non sarà placata
Finché il desiderio che mi dilania non sarà estinto
Finché non sentirai la voce ancestrale della vita
Sgorgare dalle mie viscere
Come un suono bestiale
Che squarcia il silenzio
Come una sorgente
Che spacca le rocce
Per trovare la luce.

Amami
Prendimi
Soffocami
Invadimi
Completamente, assolutamente, pienamente...

Ancora

Alla fine è successo...

Quante notti trascorse pensando a te
rigirandomi nel letto
lottando con le lenzuola
sopraffatta dall'assurda realtà del sogno

Io e te come una cosa sola
in balia della passione.
E tante volte, in tanti modi,
ho cercato di descrivere e raccontare quelle storie,
quelle immagini di noi due
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talmente nitide
da non sembrare
parto della fantasia o desiderio
ma pura realtà.

Povere, inadeguate parole
troppo superficiali
per l'oscura profondità
della mia immaginazione.

Poi sei arrivato tu
dolcezza passione ed estasi insieme
Istinto selvaggio
che spinge i nostri corpi
a
cercarsi,
strusciarsi,
stringersi,
esplorarsi
e le tue labbra
(mio Dio!)
le tue labbra!
per sempre impresse nella mia carne
e nella mia memoria
sulla mia pelle,
dentro ogni anfratto di me

Sapore conosciuto
Sapore antico
Che mi è mancato così tanto
Che ho rivissuto mille volte...
Mi hai sconvolto i pensieri
Scombussolato i sensi
Godimento profondo
Lacerante
Che tramortisce e uccide..
"Mi uccidi!"
"Così mi fai morire!"
Continuavo a ripeterti.
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Avvinghiata a te,
stretta dalle tue braccia
esplorata dalla tua bocca
carezzata dalle tue mani
avrei voluto restare per sempre.

Come possono bastare
poche ore
quando una vita intera
con te non basta?

Ancora una volta
ti prego
uniti nel piacere
voglia irrefrenabile
di carezze e d'impeto
che solo tu sai darmi

Ancora.
Ancora.
Ancora per una volta soltanto...

...sì, ancora.
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<< PRONTO, CARDONA >>

(linea diretta con il crimine e il mistero)

In attesa di “Malinconico Leprechaun”, la nuova avventura del
commissario Cardona: un’inchiesta tra magia ed emarginazione, una
storia (ambientata in alcuni dei siti più suggestivi d’Irlanda) al
tempo stesso sorprendente e commovente. Libro arricchito dalle
suggestive tavole del disegnatore siculo-padovano Fabio Fobia, già
conosciuto e apprezzato per le illustrazioni di Essemmesse.
All’inizio del cammino
Secondo la storia (quella con la S maiuscola) Cristoforo Colombo e le
sue tre caravella partirono da Porto Palos per raggiungere le Indie da
occidente, e finirono con lo scoprire un nuovo continente.
Fu così che si cambiò nel più radicale dei modi il corso della storia
dell’umanità.
Fatte le dovute proporzioni, credo che il migliore augurio che si
possa
fare
al
neonato
blog
del
commissario
Cardona
(http://cardona.blog.aruba.it/) è proprio quello di un viaggio che,
partito addirittura senza una meta precisa, ma solo e semplicemente
perché è arrivato il momento di togliere le ancore e salpare, capiti
per merito o per mera buona sorte di raggiungere la meta più ambita per
un personaggio letterario: quella di suscitare l’interesse e la
simpatia di un sempre crescente numero di lettori.
Certo, il blog è solo un mezzo (una
prese con l’immensità dell’oceano), e
saranno soprattutto la creatività del
scrittura con la quale l’autore saprà
questo tosto e spietato sbirro..

fragile caravella, appunto, alle
ciò che garantirà un buon approdo
Faber della saga e la tecnica di
render avvincenti le avventure di

È per questo che a Leonardo Cardona (al quale cederò poi
definitivamente la parola) e a Patrizio Pacioni auguro semplicemente:
“Buon viaggio!”
Manfredo Cipriani
www.patriziopacioni.it
novembre 2007

VAI AL >> BLOG
Mi chiamo Cardona.
Leonardo, Cardona.
Abito nel comune di Monteselva e di mestiere ricopro il ruolo di
commissario di Polizia presso la Questura di Piacenza. Altezza 1,83,
muscoli non appariscenti ma abbastanza funzionali, a quanto mi dicono,
e poco adipe, giusto un po’ di maniglie dell’amore sui fianchi. Anche
se, lo confesso, mantenermi in forma, da qualche tempo a questa parte,
mi costa uno sforzo notevole: non so perché, ma, da quando ho superato
i trenta, sembra che il cibo abbia preso a ingrassarmi solo a
guardarlo. Che le calorie mi aggrediscano, con la decisione e la
cattiveria di una banda di teppisti.
Con la pistola so mirare giusto quanto basta e nel corpo a corpo,
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oltre ai rudimenti di diverse arti marziali, conosco un paio di trucchi
da vicolo buio di periferia: impararli m’è costato qualche botta in
testa e altrove, e un paio di cicatrici che per fortuna restano quasi
sempre coperte dai vestiti.
Capelli … pochi, ma per me non è mai stato un problema, e poi sembra
che, dopo che la maggior parte di loro ha avuto sin troppa fretta di
migrare altrove, quelli che hanno deciso di rimanere si siano
abbarbicati come arbusti sul crinale di un colle esposto alle
intemperie, continuando anche oggi che sono alla soglia dei quaranta, a
resistere eroicamente al loro posto.
Sono coniugato con Luisa da quasi vent’anni (ricordo che nello stesso
anno sposai prima la polizia e poi mia moglie) e ho un figlio che si
chiama Michele e che di anni ne ha sette. È arrivato con comodo, lui, e
da come lo vedo crescere penso che abbia intenzione di prendere la
propria vita con comodo.
Mi piace leggere, andare al cinema, al teatro, al museo, adoro la
buona musica, sia classica che moderna. Dedico ogni mattina almeno
un’ora alla lettura dei giornali, e nutro un’autentica passione per la
storia.
Chi, sulla base di queste informazioni, individuasse in me un
raffinato uomo di cultura, prenderebbe però la più grossa cantonata
della propria vita. Perché ciò che mi interessa davvero, da bravo
sbirro come sono e probabilmente rimarrò nel profondo dell’anima fino
all’ultimo respiro, è quanto accade nel mondo che mi circonda. Insomma,
ciò che realmente vorrei è che nulla di quanto è fuori e dentro gli
altri quattro o cinque miliardi di uomini e donne come me, possa
sfuggire alla mia cognizione. Obbiettivo alquanto ambizioso e
probabilmente irraggiungibile, me ne rendo perfettamente conto, che
però ha avuto l’effetto di trasformare la mia mente in una specie di
insaziabile tritatutto nel quale stipo con metodo quasi ossessivo
informazioni di ogni tipo.
Quanto ai delinquenti coi quali mi trovo a trattare quotidianamente,
in tutta coscienza non ritengo di dover usare con loro troppi riguardi.
Quando mi metto sulle tracce di un sospetto, annuso la sua scia, e non
lo mollo più finché non ce l’ho ben stretto tra i denti. Forse è anche
per questo che mi hanno affibbiato il soprannome di “Leone”.
Questa mia, chiamiamola così, determinazione nelle indagini non è una
questione personale, si badi bene, e quando mi rendo conto che un
colpevole riconosce la propria deviazione e se ne pente, non ho
difficoltà a cercare le motivazioni che l’hanno spinto a sbagliare.
Perché ce n’è quasi sempre almeno una valida, o perlomeno che possa
sembrare valida.
Il fatto è che sono nato sotto il segno della Vergine, segno di terra,
segno dell’ordine e della razionalità, e quando un tassello del mosaico
che mi sono costruito della legalità (forse un po’ troppo personale,
non ho difficoltà ad ammetterlo) viene spostato, la mia prima
preoccupazione è di rimetterlo a posto, se posso, o quanto meno quella
di punire il responsabile del disordine.
Per questo pretendo molto dai miei collaboratori e, quanto ai miei
superiori, non ho difficoltà ad alzare la voce se, per qualche motivo,
mi si mettono di traverso.
Per questo, probabilmente, la mia carriera si fermerà qui dove sono
già arrivato.
Rimanendo in tema di astrologia, quanto al mio privato (fuori dal
commissariato, intendo), a governarla dev’essere la costellazione
(guarda un po’!) proprio del Leone, sulla quale gravitano gran parte
dei miei principali ascendenti.
Così amo vivere la mia vita fino in fondo, perché non credo nella
reincarnazione e so bene che non mi sarà concessa un’altra possibilità.
Parlo di passione, di sensazioni vere, di quelle che ti torcono le
budella e ti fanno riscaldare il sangue.
Parlo della mia ormai consolidata relazione con Diana De Rossi, la
bella giornalista di Tele Radio Farnese.
La mia morbida, profumata,
intelligentissima amante.
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

Settembre 2007
Mercoledì 26
A Capriccioli (Arzachena), splendida gemma della Costa Smeralda tra
Porto Cervo (a nord) e Cala di Volpe (a sud), settimana di cultura e
spettacolo ideata da Sandrina Piras e realizzata dal Salotto
Letterario.

Capriccioli, 26 settembre 2007:
nella foto in alto Sandrina Piras
introduce la prima serata della manifestazione,
dedicata al Festival del Racconto.

In questa foto l’effervescente
e sorprendente Mariella Masoni con Patrizio Pacioni:
insieme hanno condotto impeccabilmente l’evento.
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In questo scatto trovate, insieme a Patrizio e a Sandrina Piras lo
scrittore Massimiliano Fois e l’attore Giampaolo Piga,
suggestiva voce delle letture che hanno arricchito
un riuscito e sorprendente happening letterario
nell’elegante hall dell’Hotel Capriccioli.

Capriccioli, 26 settembre 2007: nella foto in alto,
all’interno dell’evento dedicato alla poesia,
Patrizio Pacioni tiene un’edizione speciale della sua
“Serata in giallo-noir”.
Dietro di lui i membri del gruppo musicale
sassarese Humaniora capaci, con la loro musica,
di creare un’atmosfera magica che ha catturato
il numeroso pubblico presente.
Nella foto sotto Patrizio Pacioni accanto al
sindaco di Arzachena Pasquale Ragnedda,
che ha autorevolmente presieduto
la giuria incaricata di scegliere i migliori
versi e il migliore autore.

Ottobre 2007

Giovedì 25
Con la proclamazione dei vincitori arriva in porto la prima edizione de
L’indizio nascosto, originale e qualificato concorso di genere ideato e
organizzato dall’attivissima Rina Brundu. La giuria, nell’assegnare i
premi, ha ritenuto però di non procedere alla nomina del “Giallista
dell’anno”, la cui individuazione, si spera, avverrà col concorso n° 2,
di cui è già uscito il bando (vds. edizione di questo mese della
rubrica “Art Discount”.
LA GIURIA DEL PREMIO LETTERARIO
L'INDIZIO NASCOSTO
GIALLISTA DELL'ANNO
edizione 2007
composta da:
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Umberto Bartocci, Giuseppina La Ciura, Vincenzo de Falco,
Patrizio Pacioni, Rina Brundu,
ha scelto il romanzo:’
“LO SGUARDO DI CAROLA”
di
Matteo Poletti
quale vincitore della prima edizione del concorso,
con la seguente motivazione:“Per la buona capacità di gestione delle
strategie di genere. Per le possibilità di crescita. Per
l’atmosfera”.Lo sguardo di Carola viene premiato con:
- Euro 200
- Recensione
- Raccomandazione per la pubblicazioneLa coppa di giallista dell'anno
NON viene assegnata. Il titolo di giallista dell'anno NON viene
assegnato.Il romanzo secondo classificato è:
“LA VOCE DEGLI DEI”
di
Maria Cristina Aggio e Nazareno Valente
che verrà premiato con Euro 50 ed una recensione del testo.
Nel felicitarsi con i vincitori, la Giuria desidera estendere i suoi
complimenti a ciascuno degli autori in concorso
Tutti i particolari in cronaca su www.giallografia.com
Qui di seguito le considerazioni del primo classificato, Matteo Poletti:
“Questo concorso offre a tutti gli appassionati di gialli e agli
aspiranti scrittori, un mezzo per potersi cimentare in un genere di
letteratura solo in apparenza "semplice". In effetti, a prescindere
dalle regole del giallo classico, la letteratura poliziesca "deve", per
forza, rispondere a certi requisiti per essere considerata tale. Quindi
aderire al genere è tanto più complesso e per questo la sfida si fa più
appassionante.
Per quanto mi riguarda, considero il giallo una prova di intelligenza,
un mezzo attraverso il quale stimolare la logica. Una prova di abilità,
né più né meno di un gioco di enigmistica. Mi diverte quindi risolvere
gli enigmi tanto quanto mi esalta crearne. Costruire una trama logica,
fare in modo che gli eventi siano credibili, elaborare personaggi,
depistare o aiutare il lettore attraverso gli indizi, in breve,
pianificare un enigma e sfidare la logica di coloro che leggono è
emozionante. Emozionante come leggere un buon giallo sapientemente
costruito, coerente, dotato di una certa "onestà" nei confronti del
lettore-detective (anche se molti sostengono molti autori non siano
sempre così' corretti). Come lettore, accetto ogni volta con gioia una
sfida con la Christie, con Ellery Queen, Dickson Carr, Conan Doyle,
E.S. Gardner. Come aspirante autore, mi piace mettermi alla prova e
cercare, rispettando le regole e agendo con coerenza, di creare della
buona letteratura poliziesca, invitando il lettore a stare al gioco.”
Venerdì 26
A Bergamo, presso la Libreria Fabula di via Pignolo, Patrizio Pacioni ha
presentato lo scrittore milanese Paolo Grugni, autore di Let it be e
Mondo serpente.
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Bergamo, venerdì 26 ottobre 2007:
tre momenti della serata.
Patrizio Pacioni e Paolo Grugni
non si sono limitati a parlare di libri
ma hanno allargato il discorso a musica, poesia,
costume, attualità… riuscendo a coinvolgere il pubblico.

Novembre 2007

Domenica 11
A Chiari, Patrizio Pacioni alla Fiera della Microeditoria 2007

Chiari, domenica 11 novembre 2007: due momenti
della mattinata dedicata a uno dei più importanti
appuntamenti dedicati alla coraggiosa schiera di editori
italiani che, pur al di fuori del circuito delle majors,
portano avanti con grande impegno una importante
battaglia a difesa della cultura. Nella foto di sinistra
(alle spalle di P.) un dettaglio degli sfarzosi saloni di
Villa Mazzotti che ospitano la mostra. In quella di
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Destra una foto ricordo con il mitico Gordiano Lupi,
fondatore, conduttore e anima delle Edizioni Il Foglio.
Venerdì 23
A Torino, presso i locali del Salotto Letterario in via Sansovino,
243/55, alle ore 21, Patrizio Pacioni parteciperà alla serata di
selezione (sezione “letteratura”) per il Turin Live 2007
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Novembre 2007

Simonetta De Bartolo
Carissimi amici,
ecco dunque che in un batter d’occhio siamo già arrivati al secondo dei
nostri appuntamenti con la lettura
(A proposito: chi ha allargato la clessidra? Il tempo passa così in
fretta….)e devo dire che comincio a trovarmi comoda nella poltrona che
il bravissimo Narciso Martinelli ha voluto lasciare proprio a me.
Di una cosa potete stare certi: curerò “Lo Scaffale” con passione,
arricchendolo ogni volta e stando bene attenta che non ci si depositi
mai troppa polvere.
Intanto, in questo numero, ho il piacere di ospitare nientedimenoche
Patrizio Pacioni che si è voluto cimentare (confermando
le sue già
note non comuni capacità di lettura critico-valutativa, di chiarezza,
essenzialità e sinteticità comunicativa) nella recensione di “Una
storia ai delfini” di Maria Giovanna Luini, edito dalla casa editrice
Creativa, nella Collana Declinato al femminile diretta da Francesca
Mazzucato.
Per quanto mi riguarda l’opera che ho scelto in questa occasione è un
bel lavoro di Andrea Moneti (Il mercante di eresie - Editrice Stampa
Alternativa) che ci immerge nel periodo forse più oscuro del Medioevo.
Simonetta De Bartolo
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Titolo Libro: Una storia ai delfini
Nome Autore: MariaGiovanna Luini
Casa Editrice: Edizioni Creative
Anno Edizione: 2007
Codice ISBN: 978-88-89841-24-2
Pagine: 102
Prezzo: Euro 10, 00

Lucia è un affermato chirurgo.
È una scrittrice famosa.
È una donna che, come l’Araba Fenice, è morta e rinata più volte,
riuscendo a risorgere dalle proprie ceneri.
È una donna che parla (e come!) coi suoi silenzi.
Con la sua scrittura.
In un commovente diario dell’anima, denso di colpi di scena come una
storia d’avventura, ci appassioniamo alle drammatiche vicende di vita
di una protagonista che, dopo avere dolorosamente esplorato il baratro
della propria dissoluzione personale, di un annullamento anche carnale,
riesce alla fine a ritrovarsi.
Salvezza voluta, ma non anelata: Lucia non arriva, banalmente,
all’affermazione di sé attraverso l’amore di qualcuno, ma segue il
percorso inverso, scoprendo cioè differenti e importanti epifanie
d’amore solo dopo l’affermazione di sé.
Da donna che si lascia scorrere addosso la vita, si trasforma in donna
consapevole e domina del proprio destino che, come un antico
alchimista, riesce a trasformare il dolore più atroce e viscerale in
serena saggezza.
Non so se anche i delfini, che nelle pagine del romanzo seguono con
perenne allegria e toccante solidarietà l’imbarcazione di Lucia,
abbiano davvero potuto “leggere” questo piccolo e bellissimo libro
(scritto anche bene, per di più, in uno stile limpido e al tempo
stesso accattivante – e questo è un dettaglio assolutamente da non
trascurare)
ricavandone le stesse intense emozioni che hanno toccato e sedotto me.
Quello che so di certo è che si tratta di un lavoro di assoluta
eccellenza che merita di essere letto, goduto e meditato da molti.
Al quale auguro dunque l’ampia diffusione e il successo che merita.
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
novembre 2007

Titolo Libro: Il mercante di eresie
Nome Autore: Andrea Moneti
Casa Editrice: Stampa Alternativa
Anno Edizione: 2007
Codice ISBN: 978-88-7226-989-3
Pagine: 222
Prezzo: Euro 13, 00
   Con Il mercante di eresie, Andrea Moneti si assume il difficile
compito di condurre il lettore attraverso un complesso periodo del
Medioevo, tra il Duecento e il Trecento. Fin dalle prime pagine,
l’autore conquista l’interesse del lettore. La materia si presta:
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contraddizioni estreme della cultura e della spiritualità, utopie,
profezie, lotte per la conquista di una libertà e di un’autonomia di
giudizio del cristiano contro l’autoritarismo e il dogmatismo della
Chiesa, allegre brigate giovanili, fervore culturale degli Studi,
avventurosa epopea del mondo dei mercanti, spesso privi di scrupoli, a
tal punto da vendere come schiavi dei cristiani, ma che si pentono in
fin di vita, convinti di salvarsi l’anima dando tutto ai poveri,
degrado morale estremo ed esempi di santità tra i più alti, ecc.
   E’ un mondo che Andrea Moneti, innamorato della sua varietà, della
sua tensione continua al cambiamento, attratto dal vorticoso incalzare
degli avvenimenti, ha indagato con passione e serietà di studioso,
necessaria ad un romanzo in cui storia ed invenzione si sposano con
naturalezza, perizia artistica ed equilibrio, in cui avventure e
disavventure, materiali e spirituali, di singoli personaggi risultano
fatalmente legate a fenomeni di vasta portata storica, come la
corruzione e l’ingerenza nella politica italiana da parte della Chiesa,
sempre più lontana dall’originario messaggio di Cristo, la disumana
“opera salvifica!” dell’Inquisizione, le congiure, le lotte nelle e fra
le città della turbolenta ed inquieta Toscana; pagine tra le più nere
della storia medioevale, come la crociata contro gli Albigesi,
s’intrecciano a pagine di glorie italiane difficilmente ripetibili
nella letteratura, nelle arti figurative, nelle stupende, innumerevoli
realizzazioni architettoniche, nella cultura in generale, dando luogo a
chiaroscuri, in cui l’elemento luce dei tempi nuovi lotta contro le
tenaci resistenze dell’oscurantismo medioevale.
   Stragi, battaglie, ciclo carestie-fame-peste, fetide prigioni,
torture, mutilazioni, roghi sono rappresentati con crudo realismo; la
descrizione dei loro effetti sull’animo umano rivela capacità
introspettive ed espressive di un’arte matura.
   Sullo sfondo delle tragiche vicende, pietosa e silente spettatrice o,
in alcune circostanze, giudice severa della bestialità umana, la
natura, ora nella sua spirituale bellezza primaverile, ora algida con
le sue nevi eterne, ora misteriosa nella bassa foschia del primo
mattino: poche forti e veloci pennellate che suscitano sentimenti forti
e indefiniti. In mezzo alle vicende storiche, in concorso con i
personaggi storici, tra prelati dediti alla violenza delle armi, in un
mondo di senza Dio, di prostitute, di venditori di false reliquie, di
passioni, di saccheggi e vendette, ma anche tra montanari generosi,
gentili, dediti ad un cristianesimo essenziale, tra uomini desiderosi
di pace e protesi verso un mondo migliore, si svolgono le vicende umane
dei personaggi principali; si realizza l’umanità eroica di Giovanni,
con le sue crisi interiori, la sua estrema crudeltà, una volta in preda
ai morsi del freddo e della fame, la sua tenace lealtà verso gli amici,
il suo amore per la libertà gridato tra le fiamme del rogo. Liricamente
delineata la figura di Jacopo nella dolcezza del ricordo di Chiara e
dei monti innevati e nebbiosi, nella malinconia del suo tramonto.
Personaggi aderenti all’umano, vivi e veri, artisticamente riusciti,
come le figure femminili, protagoniste di storia, di Eleonora, più
adatta agli studi e alle discussioni, curiosa, amante della libertà e
legata per sempre al suo unico amore, e di Chiara, il cui corpo emana
una fragranza selvatica, che sperimenta la nostalgia della sua terra,
le invincibili angosce e la sua grande passione vissuta in libertà e
gioia estreme, che armonizza nella sua anima Dio e la Grande Madre, che
guarisce attraverso lei, “la strega”. Andrea Moneti si rivela fine
conoscitore dell’animo femminile, ne illumina le pieghe più riposte con
rispetto, ne rappresenta la pienezza e la forza del sentire.
    In linea con una tendenza affiorante qua e là nel panorama
letterario mondiale, spesso con risultati prestigiosi, convinto della
validità culturale del romanzo storico e della sua modernità, in mezzo
a tanta produzione in cui il prevalere di fantasie estremamente libere
e capricciose, che disorienta senza nulla lasciare nella mente e
nell’animo del lettore, Andrea Moneti offre, ancora una volta, dopo
1527-I lanzichenecchi a Roma, pubblicato, nel 2005, per Stampa
Alternativa, un’opera che soddisfa l’esigenza del bello e del diletto
della lettura e, cosa che non guasta nei nostri tempi, induce alla
riflessione e alla commozione.
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
ottobre 2007
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Valeria F.
presenta

La ragnatela rossa
(parte IV)
Continuo a rendere pubbliche le lettere scambiate tra due amiche (F. e
L.) all'inizio dell'ultimo decennio... del secolo scorso.
Se mi sono decisa a fare questo "sgarbo" alla privacy di due
inconsapevoli ragazze (che probabilmente oggi saranno entrambe mogli e
mamme) è soltanto perché mi è sembrata un'occasione pressoché unica
quella di aprire ai visitatori di www.patriziopacioni.it... e al resto
del mondo, uno spiraglio su un mondo ingenuo e al tempo stesso
malizioso.
Sto parlando di un'epoca felice e (ahimé) purtroppo limitata nel tempo,
una vera e propria età del latte e del miele: l'adolescenza dei primi
turbamenti e delle prime scoperte ed esperienze erotiche.
Un bacio da Valeria!

24 ottobre 1993
Cara L,
ma lo sai che festa, ogni volta che trovo la tua lettera nella cassetta
della posta???
Lunedì scorso poi è stato ancora più bello, perché io ti avevo scritto
da meno di una settimana, e non pensavo che potessi essere tanto veloce
a rispondermi.
Quindi, mentre stavo uscendo per andare a scuola, ho buttato un occhio
nella buchetta delle lettere che c’è giù nell’androne solo perché sono
abituata a farlo ogni mattina.
Quando ho visto la busta, e ho riconosciuto la tua calligrafia ho
lanciato un urlo che per momenti all’Enrico, il pensionato che abita
giù a piano terra, gli andava in tilt il pace-maker.
Insomma, ho infilato due dita nella cassetta e sono riuscita a prenderla
e l’ho messa nello zaino, pensando di leggerla una volta tornata a
casa, con calma.
Potevo aspettare tutto quel tempo?
MA NO, NATURALMENTE!
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Allora l’ho aperta sull’autobus e l’ho letta subito, strizzata tra una
donna col bambino in braccio e un tizio che approfittava di ogni
frenata… per tamponarmi dove sono più morbida L
Scusa se ti rispondo solo oggi, ma siccome ieri c’era compito in classe
di storia, negli ultimi giorni mi è toccato persino mettermi sotto a
studiare... ti rendi conto?
Insomma, eccomi qui subito dopo pranzo chiusa in chiave a doppia
mandata, impegnata a risponderti.
Oh! “pranzo” si fa per dire... mia mamma appena inizia a fare un po’ più
freddo si ostina a cucinare quegli odiosi minestroni di verdure...
bleah, che schifo L)
Dice che fanno tanto bene... ma bene a chi, a che? Non certo al palato!
J J J
Prima è meglio è, perché ho voglia di raccontarti quello che è successo
nel frattempo e di sapere al più presto cosa ne pensi, e so che quelle
mezze lumache (mio zio Claudio direbbe “mezze seghe”) della posta ci
mettono sempre almeno una settimana a consegnare le lettere.
Intanto ti dico subito che sapere che ciò che è accaduto a me con S.
l’hai vissuto anche tu, mi ha aiutato a sentirmi un po’ meglio. Fra
l’altro tu sei talmente bella che se c’è una cosa sicura al mondo è che
per quanto ti riguarda le colpe di quell’episodio non furono certo tue…
Per essere sincera, però, il consiglio che mi hai dato mi ha lasciato
un po’ in imbarazzo, all’inizio. Lo sai che non sono proprio un’aquila,
in fatto di sesso (diciamo per niente...) e pensare di eccitarlo
dicendogli cose “zozze” non mi era mai passato per la testa. Quindi,
dopo avere letto nelle prime righe della tua ultima lettera che in
quella situazione così “tragica”, tu hai risolto il problema in quel
modo, la prima cosa che m’è venuta in mente è che non sarei mai potuta
essere in grado di imitarti.
“Da dove si comincia?” mi sono detta.
“Cosa cavolo gli dico, per farlo eccitare?”
Ma non mi sono arresa, e ho ricominciato a leggerti da principio.
Non riuscivo a capacitarmi come diavolo ti fosse venuto in mente di
riportarglielo “sull’attenti” iniziando a farlo fantasticare su
un’altra ragazza. Va bene, una volta ho letto anch’io su una rivista
che il sogno più ricorrente negli uomini è quello di farlo con due
donne.
Fino a qui ok.
Ma dal dire (per scherzo) al fare (dire per davvero) CAVOLO! C’è di
mezzo il mare, anzi l’oceano.
Insomma, per convincermi a provarci anch’io (vincendo un
megaterribilissimo imbarazzo) mi sono dovuta fare una specie di autolavaggio del cervello.
Intanto (come in effetti mi aspettavo ampiamente...) S. , dopo quel
pomeriggio di panico a casa sua, era praticamente scomparso.
Poi però dopo qualche giorno ha richiamato, dicendomi che era stato poco
bene, credo avesse l’influenza (ti starai forse chiedendo che sarà
anche per quello che quel pomeriggio non siamo riusciti a combinare
niente, ma adesso ti renderai conto che le cose nn stanno esattamente
così). Mi ha invitato di nuovo a casa sua, e io ho accettato.
I suoi genitori non ci sono quasi mai, deve essere una bella fortuna
poter fare quello che si vuole senza che nessuno stia in mezzo a
rompere le scatole.
A proposito, adesso che ci penso, chissà quante ragazze si è già portato
a casa quel maialoide! Gggrrrrr...
Comunque, dopo la scuola sono andata da lui.
Stavolta non è che abbia sprecato troppo tempo in preliminari...
Un paio di baci e via!, mi ha spogliato subito
(e nemmeno stavolta mi ha tolto la maglietta... Vabbè che ho le tette
piccole, ma almeno dargli un’occhiata no?)
poi si è denudato pure lui, buttando tutto per terra.
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Devo dirti che appena si è tolto gli slip il suo “amico” mi sembrava già
pronto, e credo pure di aver tirato un sospiro di sollievo.
“Alleluia!” mi sono detta.
“Almeno non sarò costretta a vederlo zuppo di sudore che si affatica per
niente!”
Niente da fare. Troppo ottimismo.
Appena mi si è avvicinato per… per… ma te lo devo proprio spiegare? La
mamma ti ha detto niente?
J
Eccola lì, la maledetta sindrome dell’ “INVOLTINO SCONGELATO”!
AiutooooooooooooooooOrroreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
“No, basta! Stavolta devo fare qualcosa!” mi sono detta.
“Non posso fare di nuovo finta di niente solo per non farlo sentire in
colpa.”
L’ho fatto sedere.
“C’è qualcosa che non va, in me?” gli ho chiesto, con tutta la dolcezza
del mondo.
Per essere sincera quello che temevo di più era una risposta tipo:
“Sai cara, mi piacciono bionde, con gli occhi azzurri e un metro e mezzo
di coscia.”
oppure
“Perché non fai qualcosa per quella cellulite?”
(anche se quando mi guardo allo specchio non mi sembra di fare poi così
tanto schifo)
Invece…
“Scusa, non so cosa diavolo mi prenda quando sono con te. La verità è
che mi emoziono e mi viene paura”.
Paura?
Paura?!?
Lui???
E io? A me non ci pensa? Io stavo tremando come una foglia e lui (pensa
un po’!) mi confessava di “avere paura”...
Non c’è più religione!!!
Ho contato fino a dieci e ho deciso di fare finta di niente. Gli ho
accarezzato la testa e gli ho detto di rilassarsi, di non preoccuparsi
di niente. Poi l’ho fatto sdraiare.
Oddio L., tu che conosci al 110% quanto sono imbranata, te lo immagina
il mio stato d’animo?
Cercavo di essere serena e di fare le cose con calma, anche se mi
tremavano le mani.
Ho iniziato ad accarezzarlo proprio lì... ma non è che la sensazione al
tatto fosse proprio il massimo: non riuscivo nemmeno a tenerlo in mano,
tanto era morbido.
Così mi sono fatta coraggio, e ho cercato di immaginare te in quella
situazione, ricordando le parole che mi hai scritto.
Cerco di fare la voce sexy e gli chiedo:
“Sarebbe divertente per te se... se qui, insieme a me,
qualcun altro?”.

ci fosse anche

Visto che lui, a occhi chiusi, nemmeno rispondeva, mi è venuto il dubbio
che io in realtà non l’avessi detto veramente, ma solo pensato.
Per fortuna che alla fine lui apre gli occhi, fissandomi con lo sguardo
da pesce lesso.
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“Qualcun altro chi?”, mi chiede.
“Un’altra ragazza, per esempio...”.
Lui ha richiuso gli occhi e mi ha chiesto come immaginassi questa
ragazza.
Buon segno, no?
Così ho fatto un bel respiro e sono andata avanti.
E… indovina un po’, L. ?
La prima persona che mi si è materializzata in testa sei stata proprio
tu.
Mi perdoni?
Eh sì, devo confessarti che eri proprio tu, la terza persona che era con
noi in quella stanza...
Ho descritto a S. il tuo corpo, in ogni dettaglio.
Ho iniziato a dirgli dei tuoi lunghi capelli biondi e degli occhi chiari
che, lo sai, a me piacciono così tanto.
Lui mi ha chiesto come avevi il seno e, mentre parlava, mi sono resa
conto che qualcosa si era svegliato tra le mie mani, diventando un po’
più... solido e consistente.
Potevo fermarmi lì?
No che non potevo, così…
Gli ho risposto che hai il seno più grande del mio... raccontandogli di
quella volta che eravamo andate al mare insieme, con tua madre, e che
ci eravamo cambiate nella stessa cabina perché era l’unica libera.
Ricordo che ti guardavo con la coda dell’occhio per non sembrare troppo
sfacciata. Ma ero curiosa di vedere com’eri fatta. Ero curiosa di
vedere in cosa ci somigliavamo e in cosa invece eravamo diverse… e poi…
non so… l’idea di spiarti di nascosto mi sembrava divertente e in un
certo modo eccitante…
Quanto alla somiglianza, negativo, capitano!
Tu eri già piena di curve mentre io... sarà che sono troppo magra, ma in
confronto a te sembravo la sorella minore sfigata.
Tu che dici?
Comunque... a S. ho raccontato delle tette piene e rotonde che ricordavo
di aver visto quel giorno, dei capezzoli scuri e grossi al centro,
dritti e duri, forse perché in quella cabina, con le pareti in legno
umide e il pavimento bagnato, faceva fin troppo fresco.
Ma lo sai che ha funzionato?
In pochi minuti il suo coso era diventato rigido come un righello.
Ma ormai era partito per la tangente, e si era appassionato fin troppo
al gioco.
Così mi ha chiesto come fosse la tua... ehm... capito no?
Io quel giorno, nella cabina, non è che l’avessi vista poi così bene.
Però, per qualche secondo… mentre, dopo esserti tolta i jeans e le
mutandine, rovistavi nella borsa alla ricerca del costume...
… eri bella.
La carne morbida e tenera dolcemente divisa in due da quella fessura...
liscia, come la mia, ma più carnosa e più dolce.
S. iniziava a respirare più forte mentre gli dicevo così.
Mentre io ero talmente presa da non accorgermi nemmeno di avere
accelerato le mie carezze.
Teneva gli occhi chiusi, e io ti confesso d’essere stata un po’ gelosa
di te, perché era a te che stava pensando in quel momento, ne ero
certa.
Però la sua eccitazione alla fine eccitava anche me. Il tessuto del
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lenzuolo mi strusciava proprio “lì” ogni volta che mi muovevo ed era
una bella sensazione...
Da una parte avrei voluto alzarmi, mettermi su di lui e provare a fare
l’amore. Ma avevo paura di interrompere la magia di quel momento,
quindi rimanevo seduta, continuando a toccarlo.
Non ci ha messo molto a venire...
Io non ho fatto in tempo a godere, ma non m’importa più di tanto
(tra l’altro la volta precedente avevo passato due giorni con un
bruciore fastidioso tra le cosce, e non avevo certo voglia di fare il
bis)
Ha sporcato la pancia e pure le lenzuola, quel fenomeno.
Senza contare la mia mano, che luccicava di quella specie di latte
condensato
(solo molto più liquido e viscida però)
Non ho ancora capito come può venire in mente di berlo, a qualcuna.
Io di certo non ci riuscirò mai.
Ma a lui era piaciuto, e questa è stata la cosa più importante.
Ecco, Vostro Onore, questi sono i fatti e mi raccomando alla clemenza
della Corte.
Scherzi a parte, ti ho raccontato proprio tutto, perché spero che non ti
darà fastidio l’essere stata protagonista di questa nostra “avventura”
a tre.
Ma se non dovesse essere così, me lo dirai, vero? Giura!
Nel qual caso ti chiedo scusa fin d’ora.
Con S. non ci siamo rivisti ancora, dopo questo episodio. Lui ha molto
lavoro e so che il fine settimana è l’unico momento in cui può uscire.
Però mi ha richiamato il giorno dopo, e quello dopo ancora. E mi ha
detto che ha voglia di vedermi...
Dio, sono così felice!!!
E devo tutto a te, che sai sempre consigliarmi cosa fare.
Mi manchi tanto lo sai? Spero di vederti presto. Stavo pensando che
potrei chiedere a mia zia se ha voglia di accompagnarmi da te... In
fondo ci vogliono solo un paio d’ore in autostrada... che sarà mai?
Sempre, ovvio, che tu sia d’accordo.
Ti abbraccio forte e ti bacio, scrivimi presto!
F.
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<< L'AGENDA >>

Settembre 2007
Prima di ogni altra cosa un’autentica anticindiscrezione (ibrido di
parole facilmente intuibile): a sorpresa una nuova avventura del
commissario Leonardo Cardona, dall’insolita ambientazione irlandese, è
MOLTO MOLTO MOLTO vicina a uscire in libreria.

Luglio 2007 (Dublino): Patrizio Pacioni
nel orso del viaggio irlandese
che gli ha ispirato la nuova avventura
del commissario Cardona
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Cosa ci fa il commissario Cardona (meglio conosciuto
come “Il Leone”) in viaggio tra le brume d’Irlanda?

Cosa mai potrà succedere di così terribile,
nel quieto pomeriggio del parco
più frequentato dagli abitanti di Dublino,
il curatissimo St Stephen Green?

Chi è la misteriosa figura che sguscia
tra le antiche lapidi del cimitero di Glendalough?
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Lo saprete solo leggendo la nuova avventura
del commissario Cardona…

Settembre 2007
Mercoledì 26
A Capriccioli
(Arzachena), splendida gemma della Costa Smeralda tra
Porto Cervo (a nord) e Cala di Volpe (a sud), nell’ambito della
manifestazione nell’ambito della manifestazione organizzata dall’ASC
Sardegna dal 22 al 29 settembre 2007 e della collegata rassegna
letteraria a cura del Salotto Letterario, con inizio alle ore 21 si
terrà il Festival del Racconto" importante appuntamento culturale e di
spettacolo curato da Sandrina Piras.
Giovedì 27
A Capriccioli (Arzachena), alle ore 21 nuova edizione della “Serata in
giallo-noir”. Con Patrizio Pacioni e Sandrina Piras alla conduzione,
parteciperanno gli scrittori Massimiliano Fois, Giampaolo Cassitta e
Francesco Abate.

… allora, non è un posto davvero da sogno?
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Titolo: Michael Clayton
Interpreti: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton, Sydney
Pollack, Michael O’Keefe, Austin Williams
Regia: Tony Gilroy
Anno: 2007
Stato: U.S.A.
Distributore: Medusa
È una pellicola in cui sia il dialogo, sia i lunghi silenzi associati
ai primi piani (in cui George Clooney dimostra ampiamente il proprio
talento) sono espressi con pari efficacia.
Con una sapiente scelta di tempi lo spettatore viene portato a fare
conoscenza del protagonista e del suo collega destinato a una
drammatica fine proprio nel momento della presa di coscienza.
Una morte violenta, che fin troppo facilmente sarà fatta passare per
incidente, causerà la maturazione del personaggio interpretato da
Clononey, costretto ad affrontare domande alle quali è molto difficile
dare una risposta coerente.
Un uomo che potrà ritrovarsi realmente solo quando si ritroverà con le
spalle al muro La verità lo porterà anche ad una analisi di quello che
è diventato, facendoci vedere chi era una volta, ma il coraggio di
recuperare se stesso lo avrà solo quando capirà di non avere più
nessuna scelta.
La necessità di
della coscienza
motivazioni reso
nordamericana, in

cercare in qualche modo di sopravvivere e le voci
come facce diverse della verità, un contrasto di
ancora più stridente in una società, come quella
cui sono spesso i soldi a guidare scelte e decisioni.

Un film amaro, che lascia una sensazione di già visto e già sentito
in bocca, ma anche la speranza, che forse tutti possono redimersi.
Magari anche gli avvocati, da sempre malvisti negli US.
Buona visione
m.c.
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Titolo: Elizabeth: The Golden Age
Interpreti: Cate Blanchett, Clive Owen,
Regia: Shekhar Kapur
Anno: 2007
Stato: G.B. - Francia
Distributore: Universal
E’ il secondo di una trilogia che il regista ha iniziato una decina di
anni fa,
quando Elisabeth viene, giovanissima, fatta regina. Cate
Blanchett era brava allora e lo è ancora di più adesso, nel presentarci
una donna che ha rinunciato a tutto pur di poter fare bene il lavoro di
regina, e che ha governato per un periodo lunghissimo. Della grande
sovrana britannica viene mostrato un aspetto che spesso viene
ignorato, quello di una donna che sapeva anche sorridere e che era, per
i tempi, consapevole di se stessa, scarsamente incline a sottomettersi
alla fallocrazia dell’epoca, impersonata perfettamente dal Re di
Spagna.
Altro palese obbiettivo della regia, la denuncia di ogni fondamendalismo
religioso: senza troppi sottintesi si accosta l’integralismo cristiano
dell’epoca a quello musulmano ancora imperante ai nostri tempi.
Film godibile anche da chi ha perso “le puntate precedenti”, grazie
anche all’accorgimento utilizzato dalla regia: le parti indispensabili
alla comprensione e al godimento della storia vengono illustrate in
testa e in coda, senza appesantire il corpo dell’opera.
La recitazione è inappuntabile e mai sopra le righe. La fotografia è
stupenda così come i costumi. La regia non è pesante, evitando
compiacimenti nelle scene più drammatiche e violente: così, per
esempio, c’è una punta di poesia a mitigare le forti sensazioni
suscitate dalla decapitazione di Maria Stuarda e della grande battaglia
navale
Che dire di più: semplicemente da non perdere.
Buona Visione.
m.c.

Titolo: The Bourne Ultimatum (Il ritorno dello sciacallo)
Interpreti: Matt Damon, David Strathaim, Albert Finney,
Regia: Paul Greengrass
Anno: 2007
Stato: U.S.A.
Distributore: Universal
Terzo capitolo
di una avventura che dura ormai da diversi anni, dopo
che Bourne ritorna a nuova vita dopo che era dato per morto. La scena
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iniziale del primo capitolo sarà la scena finale di questo film, forse
voluto intenzionalmente dal regista per chiudere idealmente un cerchio
aperto nel momento che il protagonista, senza memoria, cerca di capire
chi era e perché lo volevano morto.
Dopo che, nella seconda parte, il protagonista della storia era stato
lasciato con poche verità e molte incertezze, in questa pellicola
finalmente arriva qualche risposta in più.
Un film in cui la sceneggiatura punta più sull’azione che su un dialogo
ridotto all’essenziale ma abbastanza curato da farci capire quali
drammatiche conseguenze possano derivare dalla paranoia
e da un
lavaggio del cervello operato con scientifica astuzia: un uomo integro
può essere indotto a rinnegare le proprie convinzioni. C’è sempre un
Grande Fratello che osserva e spia impunito e, se necessario, si può
annullare la personalità di un essere umano per creare macchine di
morte.
Dov’è la sorpresa? Roba che si legge tutte le mattine sul quotidiano,
no?
Il viso volutamente inespressivo di Damon è in contrapposizione con la
velocità delle informazioni e delle azioni in cui si trova coinvolto,
ma
anche con
la recitazione degli altri attori. Le immagini si
susseguono veloci, così come i colpi di scena di una storia che ci
porta in giro per il mondo.
Sicura e coerente la regia, che usa sapientemente una serie ravvicinata
di primi piani così ravvicinati da confondersi nell’azione degli
attori.
Non capisco perché nel titolo italiano si nomini lo sciacallo, che di
sicuro farà tornare alla mente un vecchio quanto famoso film, ripreso
abbastanza recentemente in un remake: piccolo e poco corretto
espediente (che ben s’innesca nella tradizione di furba manipolazione
del tutto italica, purtroppo) che rischia solo di confondere lo
spettatore.
Buona visione.
m.c.
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Ex Cathedra

porte e finestre aperte sulla scuola (nov 2006 - numero 5)
ideata da Antonietta Opallo

Insegnte a Vivere
Antonietta Opallo
“Cari professori, insegnate a vivere”, così il noto psichiatra
Vittorino Andreoli, in uno dei suoi più apprezzati libri, si rivolge
ai docenti.
E, mai come ora, di fronte a ragazzi difficili,con chiari segni di
insofferenza a regole e norme, la Scuola, come Istituzione deputata
alla formazione dei giovani, dovrà fornirli
sì, di un valido
bagaglio culturale, ma dovrà soprattutto munirli di una sorta di
corrimano per aiutarli a non deragliare sulle strade del mondo.   E’
questo, senza dubbio, un arduo compito affidato anche ai docenti,
che, non a torto, sono stati definiti i pionieri del XXI secolo.  
Essi si trovano di fronte a ragazzi spesso fragili, caratterizzati
da esasperato estetismo, dal forte desiderio di apparire e non
essere, alla continua ricerca di desideri effimeri e modelli
sbagliati.
Di fronte a simili scenari, il docente dovrà imporsi con la sua
autorevolezza che gli deriva anche dalla capacità di saper
trasmettere il fascino della cultura e la profondità immortale di
alti valori che il tempo non ha mai offuscato.
Dovrà apparire come maestro di vita, trasmettitore di un sapere che
dovrà essere percepito come strumento per meglio orientarsi nel mondo
e meglio esprimere la vita.
Indispensabile
sarà
instaurare
in
classe
un
clima
sereno,
caratterizzato da solidarietà e cameratismo, dove si crei un humus
fertile, indispensabile alla crescita e alla maturazione dei ragazzi,
un ambiente dove ci si abitui al dialogo, al confronto, all’ascolto.
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Ricordiamoci che la classe è una piccola comunità, una società in
miniatura dove si apprende a vivere con gli altri, ad apportare il
proprio contributo, ad esprimere il proprio punto di vista e a
rispettare quello degli altri, anche dissentendo, ma sempre motivando
il proprio dissenso con argomenti derivanti dalla logica del
ragionamento.
Insegnare a vivere sarà anche tendere alla saggezza e alla sagacia,
sarà usare al meglio l’intelligenza nelle azioni umane per sviluppare
una propria capacità intellettiva e critica anche contro gli
imbonitori delle menti e per poter operare scelte autonome e godere
della libertà di pensiero.
Insegnare a vivere vuol dire, ancora, creare giovani con vasti
orizzonti, con aperture mentali ad ampio raggio per non cadere in
visioni del mondo anguste e limitanti, e vorrà dire ancora dotarli di
orizzonti di senso che consentiranno di rendere umano il loro fare.
Significherà, inoltre, credere in un ideale, saperlo cullare e
coltivare, significherà prepararsi all’impegno civile, alla passione
militante e ad una coscienza civica per il futuro ruolo di cittadino
de mondo, di un mondo che aspetta il contributo di ognuno per essere
migliorato.
E non per ultimo significherà mettercela tutta nelle dure salite
senza mollare mai, fino al raggiungimento del traguardo.
Un docente che riuscirà a creare simili abiti mentali,
proponendosi come modello e punto di riferimento in una società
che ne è priva, e contribuendo non poco alla crescita umana e
culturale dei suoi ragazzi, rimarrà per la vita nel loro
ricordo .

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 13 / NOV. 2007 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 13 - Novembre 07

Gli eventi:
Lo scoppiettante fine anno del Salotto Letterario: dalla premiazione de “I racconti in
passerella 2007” al Turin Live… e molto di più.
Corsi e concorsi:
Seconda edizione de L’indizio nascosto alla ricerca del “Giallista dell’anno”, da un’idea
di Rina Brundu - Primo concorso Un anno di Historica organizzato dall’omonima rivista Inedito 2008, Premio Letterario organizzato dalla Città di Chieri
I libri:
Let it be e Mondo Serpente di Paolo Grugni - Torna Mirella Floris poeta con Strisce di
vento - Riedizione con Mondatori di La cambusa, del nostro Fabò dei Folletti (al secolo
Fabio Di Credico) e Tommy Di Bari - Arguzie & furbizie di sopravvivenza sentimentale in
L’ho lasciata perché l’amavo troppo di Vito Ferro

L’Associazione Culturale

domenica 25 novembre 2007 ore 16,30
Racconti in passerella da Torino a Palermo

Premiazione del concorso "Racconti in passerella da Torino a Palermo"
Con il patrocinio di: Regione Sicilia, Regione Piemonte, Provincia di Palermo, Provincia
di Torino, Città di Torino e Città di Palermo.
Letture e animazione a cura dell’ Associazione Teatrale
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RTA Movie coordinata da Loredana Lazier
Intermezzi musicali a cura del cantautore torinese
Roberto Gerardi
Con la partecipazione straordinaria di
Annalisa Arione
brillante cabarettista torinese
Si ringrazia la Giuria che per questo premio è stata composta da:
Daria D’Angelo scrittrice e giornalista, Giovanna Ferri editor, Laura Scaramozzino
docente di lettere e filosofia e critica letteraria, Giorgio Milanese scrittore e poeta,
Mauro Maffione poeta, Luca Artioli scrittore e Gianni Pronzato scrittore.

TORINO
ARRIVA IL GRANDE SPETTACOLO TARGATO
TurinLiveFestival 2007
Siete tutti invitati a far parte della giuria popolare
presso i nostri locali di Torino
Via Sansovino 243/55

Il TurinLiveFestival è un importante evento artisticoculturale teso a valorizzare la fantasia e la creatività e
soprattutto a far emergere giovani e promettenti artisti.
Una vera e propria festa della cultura e dell’arte
permeata di valori positivi, nel corso della quale sia i
partecipanti che il pubblico saranno direttamente
coinvolti nel processo osmotico di produzione e fruizione
di spettacoli. Il TurinLiveFestival è organizzato
dall’Associazione Culturale “Salotto Letterario” e curato
da Sandrina Piras, Presidente dell’Associazione.
Programma selezioni
domenica 18 novembre 2007
dalle 14,30 alle 20,00
PITTURA
giovedì 22 novembre 2007
ore 21,00
CABARET
venerdì 23 novembre 2007
ore 21,00
LETTERATURA
sabato 24 novembre 2007
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ore 21,00
DANZA
domenica 25 novembre 2007
ore 21,00
TEATRO
Con il patrocinio di:

e

GLI EVENTI

lunedì 26 novembre 2007 ore 21,00
Presentazione del libro L'AMMAZZATORE di Rosario Palazzolo.
"Certuni coi baffi dicono che da ammazzatore ad assassino il passo è breve, dicono che
quando succede la faccia si fa d'improvviso una maschera stipata di rughe e che se uno
non ci sta attento, se non se la fida a distinguere, si ritrova con la coscienza nera
come alla pece e non ci dorme la notte, loro che c'hanno i baffi dicono così e ci devo
credere… io, secondo me, penso che la stessa cosa precisa può capitare pure ai dottori, o
a quelli che guidano gli aerei, mettiamo."
Leggeranno alcuni brani Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo.

giovedì 6 dicembre 2007
Ensemble Pricipio di Virtù - Piero Leonardi: lettore, Katia Zunino: arpa e voce, Paolo
Lova: Liuto medievale a 4 e 5 ordini, quinterna
Presentano
“ DANTE: VIAGGIO NELLA DIVINA COMMEDIA
Inferno
“E COME A BUON CANTOR BUON CITARISTA
FA SEGUITAR LO GUIZZO DELLA CORDA,
IN CHE PIU’ DI PIACER LO CANTO ACQUISTA”
(Paradiso, XX, 142-144)
Il programma prevede l’esecuzione di brani tratti da alcuni dei manoscritti medioevali
più importanti: Cantigas de Santa Maria (brani scritti in gallego-portoghese raccolti da
Alfonso X el Sabio, re di Castiglia, relativi ai miracoli compiuti dalla Vergine; alcuni
di questi venivano narrati duranti i viaggi compiuti dai pellegrini sulla via verso
Santiago de Compostela), Livre de Vermeil (chiamato così a seguito della sua copertina
rossa, contiene canti e danze del XIV secolo eseguite presso il monastero di Montserrat),
Laudario di Cortona, dalle ballate di corte cantate nel Medioevo. Verrà curato l'aspetto
scenografico infatti oltre alle arpe irlandesi, I musicisti suoneranno anche altri
strumenti per creare l'atmosfera più consona alle musiche eseguite: percussioni, sonagli,
cimbali, arpa troubadur e medievale, liuti di epoche diverse, chitarra moresca.

“L’INDIZIO

NASCOSTO"©

Giallista dell’anno 2008
Premio Letterario

Il magazine online Terza Pagina World,
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www.terzapaginaworld.com
la rubrica Giallografia,

bandiscono la
SECONDA EDIZIONE
del Premio Letterario “L’indizio Nascosto” Giallista dell’anno 2008,
per il miglior romanzo giallo italiano inedito

REGOLAMENTO

1.   Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione è gratuita.

2.   Sono ammesse opere in lingua italiana, inedite, mai pubblicate, neppure
parzialmente. I romanzi dovranno avere una lunghezza minima di 160 cartelle
dattiloscritte e una massima di 220. La cartella dattiloscritta dovrà essere di 30 righe
di 60 battute circa.

3.   I romanzi di genere giallo dovranno rispettare i canoni del cosiddetto giallo
classico e quindi rifarsi alle indicazioni date nell’articolo “Venti Regole per Scrivere
un giallo” (vedi la rubrica Giallografia su www.donosvaldodasilva.com), o nelle originali
"Twenty rules for writing detective stories" di S.S. Van Dine.

4.   Ogni autore potrà partecipare con una sola opera. I romanzi dovranno pervenire alla
redazione e ai giurati a mezzo plico raccomandato in 4 copie dattiloscritte o a stampa di
computer (con in più la versione elettronica, in formato .doc o .rtf, contenuta in un CD
la cui coperta riporterà in maniera chiara il titolo dell'opera) entro e non oltre il
07/06/2008. I dettagli per la spedizione dovranno essere richiesti al seguente indirizzo
di posta elettronica: terza_pagina@yahoo.it. L' e-mail inviata varrà anche a titolo di
iscrizione alla lista partecipanti.

5.   Nel plico l'autore/autrice inserirà anche un foglio dove saranno riportati in
maniera chiara e leggibile: le sue generalità (nome e cognome), il suo indirizzo
(completo di via, numero civico, codice di avviamento postale, località di residenza e
provincia), recapiti telefonici ed elettronici (indirizzo e-mail), insieme ad una
dichiarazione liberatoria che autorizza l'eventuale pubblicazione in esclusiva dell'opera
e ad un tempo concede all'organizzazione del Premio un diritto di prelazione sulla
pubblicazione della stessa come da condizioni riportate al punto 9.

6.   I dattiloscritti NON SARANNO RESTITUITI in nessun caso. Allo stesso modo, in NESSUN
CASO verranno fornite informazioni sulle opere in concorso.

7.   L'assegnazione del titolo di Giallista dell'anno 2008 e della targa Giallista
dell'anno 2008 NON dipenderà da un eventuale primo posto in classifica nel Premio
Letterario “L’indizio Nascosto". Quest'ultimo titolo verrà infatti assegnato dalla
Giuria, con voto unanime, solamente in presenza di un'opera altamente meritoria.

Al vincitore (o ai vincitori) spetteranno i seguenti premi:
1. Premio in denaro del valore di 250 Euro
2. Iscrizione all'Albo d'ORO de L'Indizio Nascosto
3. Recensione dell'opera e circolazione della stessa in numerosi siti Internet.
4. Eventuale raccomandazione per la pubblicazione.

9.   A discrezione dell'organizzazione del Premio e qualora l'opera venisse considerata
idonea, il romanzo premiato sarà pubblicato. La pubblicazione potrà essere curata da
Terza Pagina World (collana Giallografia), dalla casa editrice TERZA PAGINA EDIZIONI
(www.terzapaginaedizioni.com) che avrà diritto di prelazione, o da altro editore indicato
dalla stessa commissione organizzatrice e sarà contrattualmente formalizzata.

10. Nel caso in cui la qualità delle opere in concorso non soddisfi lo standard tecnico
e letterario ricercato, l'organizzazione del Premio si riserva il diritto di non
dichiarare alcun vincitore; l’edizione in corso verrebbe quindi annullata, mentre si

http://www.patriziopacioni.it/news341.html[01/03/16, 00:39:12]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
procederebbe subito alla pubblicazione del nuovo bando. La partecipazione al Premio
Letterario “L’indizio Nascosto” Giallista dell’anno 2008, implica l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.

*** La giuria tecnica della SECONDA EDIZIONE del Premio Letterario L'Indizio Nascosto
sarà così composta:

Prof. Umberto Bartocci, già docente di Storia delle Matematiche presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica dell' Università degli Studi di Perugia, autore, insieme a
Tiziano Agnelli e Adriano Rosellini, di NASCITA, MORTE E RESURREZIONE DEL LIBRO GIALLO
IN ITALIA, Breve storia e catalogo orientativo delle principali collane edite in Italia
dal 1903 al 1948.

Giuseppina La Ciura Nata a Noto nel 1947, vive a Catania. Dopo il liceo classico, ha
frequentato l’Università di Catania dove si è laureata in Lettere Moderne. Ha insegnato
Italiano a Milano e in Sicilia. A quattordici anni, complice monsieur Hercule Poirot di
“Il misterioso affare di Styles” si è innamorata follemente del Giallo classico, genere
che, a partire degli Anni 90, ha cominciato a “tradire” con il Noir Europeo.
Ha scritto su “Foglio Giallo”, fanzine diretta da Giuseppe Isnardi . Ha collaborato al
“Dizionario bibliografico del Giallo” di Roberto Pirani.
Attualmente, è redattrice e
traduttrice (dal francese e dallo spagnolo) per la rivista on line Europolar. E’ socia
di 813 e di “Les Amis de Simenon”.

Vincenzo De Falco, giallista, autore teatrale (la sua ultima opera, LADRIDISOGNI, è stato
lo spettacolo più visto d'Italia nel 2005/2006 nella categoria "Spettacoli per i
giovani"), vincitore, in coppia con Diana Lama, del Premio Tedeschi 1995 per il miglior
giallo italiano con il romanzo ROSSI COME LEI. Tradotto e pubblicato in Germania, Austria
e Svizzera, gestisce L'anello giallo, il WEB RING del giallo italiano.

Patrizio Pacioni, romano, scrittore eclettico ma con spiccata vocazione al giallo-noir.
Dopo l'esordio col romanzo breve "Un lungo addio" (Taurus 1997 - storia della tragica
passione che si intreccia tra fratello e sorella poco più che adolescenti), prende inizio
la trilogia noir: “Lac du Dramont” (Nuovi Autori 2000) “Chatters” (Nuovi Autori 2001)
“DalleTenebre” (Effedue Edizioni 2002). Dopo una pausa che l’ha visto cimentarsi col
romanzo drammatico-intimista “Mater” (Effedue 2004) e con “Quel ramo del lago” (Effedue
2005 - sorprendente, originale e irriverente rivisitazione del capolavoro manzoniano) la
conduzione del corso “Dal blu di china al giallo-noir” recentemente condotto a Torino in
collaborazione col Salotto Letterario, ha fatto da battistrada (nel più incisivo dei
modi) a un ritorno alla letteratura poliziesca e di tensione atteso e sollecitato da
molti: nella primavera scorsa è uscito “Essemmesse” (Effedue Edizioni 2006), romanzo nel
solco della più classica tradizione poliziesca che segna il lancio di un nuovo originale
personaggio seriale, il gelido e cinico commissario Cardona.

Rina Brundu, Presidente della Giuria con diritto di voto.

NOTA: Data la natura tecnica del Premio Letterario L'indizio Nascosto, prima di preparare
carta, penna e calamaio, si consiglia (vivamente!) la lettura degli articoli Primo: non è
indispensabile partecipare! e A.A.A. Giallista dell'anno 2008 cercasi... di Rina Brundu,
pubblicati su www.giallografia.com. Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a
terza_pagina@yahoo.it.
Concorso “Un anno di Historica”

Regolamento
Art.1) Il concorso è aperto a tutti, senza distinzione di età anagrafica e di
nazionalità. Sono ammessi solo scritti in lingua italiana.
Art.2) Si partecipa con una racconto a tema libero, massimo due fogli A4 (tipo di
carattere: Times New Roman, dimensione carattere: 10).
Art.3) Il racconto deve essere inedito.
Art.4) Tutto il materiale dovrà essere inviato entro il 31 dicembre in allegato word
all’indirizzo e-mail infohistorica@libero.it con oggetto “Un anno di Historica”
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Art.5) Gli scrittori selezionati riceveranno successivamente una dichiarazione da
firmare, in cui verrà chiesto loro di cedere i diritti d’autore del proprio racconto alla
casa editrice che pubblicherà l’antologia.
Art.6) Ogni autore selezionato dovrà obbligatoriamente acquistare almeno due copie
dell’antologia dall’editore.
Art.7) La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

per opere inedite

Poesia, Narrativa, Teatro, Musica
Reading e performance dal vivo

Presentazione bando e novità - VII Edizione - scadenza 31 gennaio 2008

SABATO 13 OTTOBRE - ore 10.00
Sala Conferenze - Biblioteca Civica
“Nicolò e Paola Francone”
Via Vittorio Emanuele II, 1
CHIERI (To)

Sabato 13 ottobre alle ore 10.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica
“Nicolò e Paola Francone”, via Vittorio Emanuele II 1, Chieri (To), avverrà la
presentazione del nuovo bando di INEDITO - Premio Letterario Città di Chieri 2008,
concorso letterario nazionale dedicato alla opere inedite, giunto alla VII edizione,
organizzato dall’Associazione culturale Il Camaleonte con il patrocinio e il contributo
della Città di Chieri, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, il sostegno
della Fondazione C.R.T. e della Camera di Commercio di Torino, la partnership della Fiera
del Libro di Torino e la collaborazione del Centro di Poesia Contemporanea di Bologna.
Dedicato alle opere inedite in lingua italiana, il premio si pone l’obbiettivo di
scoprire e valorizzare i nuovi autori del panorama nazionale che si cimentano con la
poesia, la narrativa, il teatro e la musica. Novità di questa VII edizione, il cui bando
scade il prossimo 31 gennaio 2008, è l’apertura della sezione dedicata a Cesare Pavese
per opere edite (in occasione del centenario dalla sua nascita), sul tema della
solitudine e della crisi interiore. Sarà confermata dopo il successo della passata
edizione la rassegna di reading e performance dal vivo delle opere premiate (cui hanno
partecipato lo scorso anno, tra gli altri, Alessandro Haber, Giorgio Conte, GnuQuartet,
Ada Montellanico, Arrigo Lora Totino, Daniela Fazzolari, Davide Rondoni), che si svolgerà
a maggio nel centro storico di Chieri e di alcuni comuni limitrofi. La premiazione verrà
inserita nuovamente nel cartellone delle iniziative della Fiera del Libro di Torino,
rapportandosi con gli enti e le case editrici del settore presenti alla manifestazione.
Grazie alla collaborazione con Città educativa della Città di Chieri, saranno nuovamente
realizzati dei laboratori di lettura delle opere inviate al concorso con gli studenti
degli Istituti Superiori di Chieri, alcuni dei quali entreranno a far parte della Giuria
del Premio, che saranno preceduti da incontri sulla lettura espressiva con attori e
autori. Inoltre, da quest'anno entreranno a far parte della giuria alcuni vincitori delle
passate edizioni che hanno pubblicato le loro opere ottenendo prestigio e visibilità.

Interverranno alcuni membri del comitato d'onore del Premio: Agostino Gay (sindaco della
Città di Chieri), Patrizia Picchi (assessore per le Risorse Culturali della Città di
Chieri), Giuseppe Cerchio (vicepresidente del Consiglio provinciale di Torino), Beppe
Artuffo (presidente della Fondazione Cesare Pavese), Manuela Lamberti (direttrice della
Fondazione Cesare Pavese), il presidente del Premio, Sergio Zoppi (docente ordinario di
Letteratura Francese presso l’Università degli Studi di Torino), Padre Giuseppe Oddone
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(Preside Liceo "Emiliani" di Genova), Cesare Roccati (giornalista, già caporedattore de
«La stampa»), Riccardo Olivieri (poeta, vincitore del Premio Letterario Città di Chieri
2007).
Presentano Valerio Manni Vigliaturo (direttore artistico del Premio e presidente
dell'Associazione culturale Il Camaleonte) e Tiziana Bueti (segretaria organizzativa e
responsabile delle pubbliche relazioni del Premio).

Durante la presentazione l'attore Marco Morellini (doppiatore, attore teatrale e
televisivo, interprete in "Tre metri sopra il cielo", "Un posto al sole") eseguirà un
reading tratto da La casa in collina di Cesare Pavese, romanzo in cui viene citata la
città di Chieri.

Il bando e la composizione del Comitato d'onore e della giuria saranno visibili sul sito:
WWW.ILCAMALEONTE.INFO
Ente promotore:
Associazione culturale Il Camaleonte
Via Principe Amedeo, 1 -

Chieri (TO)

Ufficio stampa
Valentina Delle Fontane
cell. 339.33.05.050

Titolo: Let it be
Autore: Paolo Grugni
Editore: Alácran
Genere: letteratura italiana
Collana: Gli scorpioni
Pagine: 325
Data pubblicazione: 2007
Prezzo: € 8,90
ISBN: 88-89603-66-6

Tommaso Matera contro lo spietato serial killer Frantumaossa a ritmo di Beatles, ma non
solo: uno sguardo nell’inquietante cuore nero di una provincia lombarda misteriosa e
quanto mai “nera”. Riedizione ampliata del romanzo che (stampato la prima volta da
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Mondatori) ha rivelato al pubblico un originale e interessante nuovo narratore, avviato
verso più prestigiosi traguardi.

Titolo: Mondoserpente
Autore: Grugni Paolo
Editore: Alácran
Genere: letteratura italiana
Collana: Le storie
Pagine: 256
Data pubblicazione: 2007
Prezzo: € 14,80
ISBN: 88-89603-44-5

Il sito: www.mondoserpente.it;

Solo due uomini possono scoprire il piano che si cela dietro i delitti rituali di
Serpent: Michele Idea, dj-poeta tormentato dal singolare destino di trovarsi sempre nel
momento e nel luogo in cui sta per accadere qualcosa, e Angelo Stirpe, guardia giurata in
cerca di giustizia.
Tra noir e fantastico, critica sociale e disperazione metropolitana, ricerca stilistica e
innovazione narrativa, un'odissea milanese sulle tracce di antiche profezie e scomode
verità, un'impossibile caccia al colpevole, una disperata storia d'amore. Un mystery che
distrugge finalmente ogni convenzione del thriller a partire dalla sua base: il metodo
d'indagine.
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Titolo: Strisce di vento
Autore: Mirella Floris
Editore: Besa Editore
Genere: poesia
Collana: Costellazione 122
Pagine: 74
Data pubblicazione: 2007
Prezzo: € 8,00
ISBN: 987-88-497-0491-4

Per acquistarlo on-line:
http://www.internetbookshop.it/ser/serpge.asp?type=keyword&x=Mirella+Floris;

Mirella Floris scrive da sempre, esprimendosi in vari generi, dalla poesia al romanzo,
all’articolo giornalistico.
Ha già pubblicato: Lampi d’estate, un libretto di poesie intense e musicali; Lampi del
tempo, una raccolta di liriche che indagano problematiche e sofferenze del nostro
tempo;La terrorista, romanzo giallo che narra vicende di lotta armata tra l’Italia e il
Marocco; e, per i tipi di Besa, Venuta dal mare, romanzo giallo particolare, con un
racconto nel racconto, leggibile “tutto d’un fiato”.
Cura gli inediti per www.libreriadonna.com e opera nell’ADI (Ass. Donne Insieme) e
nell’Od@P (Officina delle Parole) delle quali è fondatrice e presidente.
Con Strisce di vento ha vinto il secondo premio Elsa Morante (Roma 2006) e il Premio
speciale della giuria Istituto Italiano di Cultura (ICI) Napoli nel 2007.
Il suo sito personale è www.mirellafloris.com.

Dall’ introduzione di STEFANO DONNO :

…

L’ultimo lavoro di Mirella Floris, dal titolo Strisce di vento, si presenta in due
sezioni tematiche: Il Tempo e I Giorni. Ho letto con molto interesse questa raccolta, e
ci ho ritrovato tutta quella ricchezza espressiva, forte nel gesto segnico della parola
poetica, proprio della migliore tradizione novecentesca italiana: così per nuances mi
vengono in mente Saba, Ungaretti, Montale.
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…

I versi di Mirella Floris scendono in profondità, ti accompagnano: .a volte leggeri,
sembrano condurti come in una dolce camminata, a volte si fissano come pensiero immobile
su equilibri fragili, ricordi, sguardi, sul non-detto, sulle occasioni perse, su quel
confine mai varcato.
Il canto di Mirella Floris ha la stessa bellezza dell’alba, e la stessa amarezza
melanconica degli addii. Le sue poesie restano … restano in profondità nel cuore!

Titolo: La cambusa. Storia d'amore e di altre malattie
Autore: Tommy Dibari; e Fabio Di Credico
Prezzo: € 14,00 - 180 pagine (br.)
Editore: Rizzoli
Collana: 24/7
ISBN: 8817018309
Data uscita: ottobre 2007

Tommy Dibari e Fabio Di Credico
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Da mercoledì 10 ottobre 2007, in tutte le librerie italiane arriva "La Cambusa. Storia
d'amore e di altre malattie" (Rizzoli editore) scritto da Tommy Dibari e Fabio Di
Credico.Pubblicato l'anno scorso per una piccola casa editrice, il romanzo è diventato un
piccolo caso letterario pugliese basato sul passaparola.Dal 10 ottobre torna una versione
Rizzoli completamente rinnovata e arricchita: nuovi capitoli e più di 70 nuove pagine.
Una delle più importanti case editrici italiane scommette (nella prestigiosa collana
24/7) su due autori pugliesi che raccontano la Puglia in modo inedito.

VITO FERRO: “L’HO LASCIATA PERCHÉ L’AMAVO TROPPO”
Piccolo campionario dell’abbandono

L’AUTORE
Vito Ferro, nata a Torino il 14 agosto 1977, scrittore e presidente
dellÕAssociazione culturale Ombre. Collabora con numerose
riviste. I suoi racconti, ÒLa notiziaÓ e ÒColpo di StatoÓ, sono
presenti nelle antologie La carica degli ex e Racconti sotto
lÕombrellone (Giulio Perrone Editore, 2007). Ha pubblicato il
romanzo ÒCondominio realeÓ per i tipi delle Edizioni di Latta,
Milano 2007, per i quali è in fase di pubblicazione anche la
raccolta di racconti ÒSuperstizione e altri raccontiÓ. Gestisce in
rete il blog lholasciata.splinder.com da cui è tratto questo libro.

IL LIBRO
A volte lasciare è una missione impossibile, a volte invece è facile come bere un bicchiere d’acqua.
La differenza la fa lo stile, perché per diventare abili “lasciatori” servono sangue freddo, pelo sullo
stomaco e anche una certa dose di eleganza. La posta in gioco è una medaglia d’oro nella categoria
“fuga a gambe levate”
“L’ho lasciata perché l’amavo troppo” è assolutamente il libro che chiunque dovrebbe consultare
prima di lasciare il proprio partner. L’ho lasciata perché l’amavo troppo non solo raccoglie tutti, ma
proprio tutti, gli stereotipi sull’argomento ma riesce a spingersi oltre, arricchendolo con nuovi ed
esilaranti haiku dell’allontanamento. L’autore riesce nell’impresa di costruire un vero e proprio
campionario dell’abbandono e le illustrazioni di Alessio Spataro aggiungono comicità anche là dove
sembra che non si possa ridere oltre.

Coniglio Editore
Distribuzione PDE – Promozione Pea Italia
Uscita in libreria: settembre 2007
Prezzo: Euro 6,50
Pagine: 96

“ Ti lascio. Lo dissi così piano che speravo non sentisse. Invece lo sentì. “
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Titolo: Gli occhi dell’Hydra
Genere: Antologia giallo noir
Autore: AA.VV (Alan D. Altieri, Barbara Baraldi, Andrea Carlo Cappi, Nicola Corticelli,
Patrizia Debicke Van der Noot, Giovanni Di Guglielmo,Stefano Di Marino, Ornella
Fiorentini, Dario Geraci, Alessandro Girola, Alessio Lazzati, Umberto Maggesi, Solange
Mela, Enzo Milano, Fabio Novel,Gabriele Pinto, Cristiano Pugno,Dario Tonani, Andrea
Villani)
Prezzo: 19,00 €
ISBN 978 88 90268458
DISPONIBILE A DICEMBRE

Edizioni Domino è distribuita da EDIQ DISTRIBUZIONE www.ediq.it

Gli occhi dell’Hydra (prefazione)

Noir. Colore nero, decisamente denso e fluido come sangue, tinge le pagine di questa
raccolta di racconti maledetti.
Un viaggio attraverso deliri quotidiani mascherati da perbenismo provinciale, diretto
verso zone oscure dell'anima.
Ignorarne l'esistenza, fingere che tutto sia
eccitante ed esaltante, può portare solo
all'ingresso per il proprio inferno personale, dal quale non esiste ritorno.
Scoprire quanto sia sottile il confine tra bene e male è una linea immaginaria così
semplice da oltrepassare, salvo poi pentirsene e voltarsi indietro, dove ormai essa è
cancellata e resta solo il deserto arido dei propri buoni propositi, quelli che
notoriamente riempiono le fosse.
Pittori di un unico tragico affresco gotico, gli autori e le autrici di queste opere
brevi tracciano pennellate di vita suburbana, quella nascosta dietro muri scrostati e
porte chiuse.
Araldi e cantastorie di tragedie familiari, amicizie ambigue, relazioni morbose e mestieri
oltre il limite della legge.
Un'Italia on-the-rocks, un coctail con ingredienti mortali che i personaggi sorseggiano
per amore o per forza, guidati da una necessità viscerale di servire i propri demoni
personali, nel disperato tentativo di esorcizzarli.
Nessun eroe in queste pagine, nessuna redenzione.
Nessuna assoluzione dai peccati.
Solo i seguaci fedeli di un tempo uscito dai cardini, e destinati da una sorte maledetta a
rimetterlo in sesto.

Come un'Hydra, protagonista efferata di uno dei racconti in forma di moderna e letale
devastatrice, e mitologica creatura dalle molte teste che anche se mozzate ricrescevano,
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gli autori del “Alan D. Altieri Official Forum” si accumunano in un unico corpo che è
questa antologia per guardare attraverso i loro occhi disillusi il decadimento di una
società violenta e corrotta, destinata ad un lento e agonizzante declino morale.

Solange Mela
editor dell'opera

Gli occhi del noir italiano

Il “Noir”, vent’anni fa, quando ho cominciato a scrivere, nell’editoria italiana
sapevano neanche cosa fosse.

non

Un’etichetta per certi film francesi, forse. Non certo un campo adatto agli italiani,
relegati al massimo a scrivere dei “gialli” ma rigorosamente tradizionali, provinciali
nel senso deteriore. Cioè, provinciali non tanto perché si svolgevano in provincia ma
perché l’Italia intera era considerata la “provincetta”, teatro di vicende tra il comico
e l’amarcord, forse screziate di qualche tinta fosca ma centrate su personaggi
rassicuranti, su storie de noarti, di colpevoli che di fronte al Commissario
Clichè
(buoni sentimenti e malinconia) si mettevano a piangere e confessavano. Un mondo piccolo
piccolo.
Praticamente invendibile all’estero… e in Italia. Così se ti eri formato leggendo
Spillane, Ellroy o Chandler dovevi usare lo pseudonimo perché altrimenti non si vende… e
in Italia, nell’editoria dei premi letterari, dove tutti sono autori e nessuno conosce il
mestiere di raccontare, non vendere è il reato peggiore. Anche se la colpa non è tua, ma
di quel fesso che non sa come proporti al libraio, dell’editor che non crede nel tuo
lavoro, di quello che non sa in quale scaffale metterti…
Se non vendi sei finito.
E adesso che il Noir lo fanno tutti, anche chi non ne ha mai letti e non conosce le regole
e i tempi di una narrativa che è sempre stata lo specchio della realtà, della strada con
le sue durezze, le sue delusioni… La situazione sembra rimasta identica.
Si promuove la bella paginetta, l’ambizione di chi non vuol mischiarsi con il volgo ma
inserisce il delitto... perché vende.
Eh sì, alla fine. Il libro del Saltimbanco ha venduto, pompato da sirene e tromboni quindi
il Noir diventa… cosa nostra. E giù tutti a imbrattare pagine, a occupare spazio negli
scaffali a fare una confusione che il povero lettore che cerca una storia ben raccontata
si becca due o tre fregature poi il thriller italiano non lo compra più perché fa di
tutte le erbe un fascio.
Beh, c’è un gruppo di autori, giovani e meno giovani, di uomini e anche di donne che a
questo gioco non ci sta.
E questa antologia nasce da un forum che ha trovato in Sergio Alan D. Altieri un modello,
ma che ha anche saputo sviluppare una sua visione del Noir. Diversa per ogni racconto
perché diversi siamo.
Ma c’è una passione, una voglia di raccontare storie che non siano le solite soap che ci
propina la tv o ci obbligano a leggere i best seller o i premi letterari.
Un’antologia dove appositamente, professionisti rodati, esordienti e lettori
cimentano con il racconto per la prima volta, si sono schierati fianco a fianco.

che

si

Unica regola, scrivere una storia nera, italiana, contemporanea.
Ho letto tutti i racconti, che poi sono un atto di stima e amicizia verso Sergio ma anche
qualcosa di più. Sono gli occhi di un mostro al quale potete tagliare una testa ma sarà
sempre lì a raccontarvi un’Italia oscura, che forse qualcuno non vuol vedere. Ma che c’è.
Una raccolta che ho trovato sfaccettata, variegata, appassionante, letale.
Che mi ha turbato.
Perché, senza imporre nulla a nessuno, ho scoperto che la mia idea di noir è condivisa.
Per questo, lasciatemelo dire, sono orgoglioso di averci lavorato e di essere, nell’ideale
foto ricordo degli autori, a fianco, sulla stessa fila, di tutti gli altri.
Continuiamo così.
Perché, ricordatevi, il talento conta. Ma è la volontà, la fiducia in sé stessi, nella
propria idea, che ti consentono di sopravvivere.

Stefano Di Marino

Curatore dell'opera
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MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire infomazioni in
merito a vari argomenti trattati su questo sito.
Cerca nel sito
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it

8 - Novembre 2007
NUMERO MONOGRAFICO DEDICATO A SILVIA DENTI

  

Conosciuta nell’articolato e complesso mondo del web come
Divina Follia (www.divinafollia.blogspot.com; ) è nata nel 1959 e vive
in provincia di Bergamo. Il suo modo di creare versi, da lei stessa
definito “Poesia Blu”) è permeata di languida sensualità. Tra le sue
pubblicazioni segnaliamo: Io e dintorni Ed. Nuova Impronta, 1982;
Presente infinito Ed. Galzerano, 1988; Post scriptum Ed. Gabrieli,
1989; Onraiv Traccedizioni, 1990; L'indicibile senso del volere Ed.
Villa di Seriane, 1992; Rosso diesis Ed. La Nuova Fucina, 1996; Lessico
in Blu Ed. Blur Service, 1997. Ha partecipato a numerose rassegne
letterarie in Italia e all’estero ottenendo numerosi premi e
riconoscimenti. Dopo una pausa di riflessione, e grazie alla fiducia
che le ha dimostrato un nuovo editore, lavora ora assiduamente alla
ricerca di nuovi autori e testi, alla stesura di prefazioni, recensioni
e saggi.

Dice di sé:
“Sono un poco folle , aspirante alla
divinità...credo di avere un compito qui, sulla terra. Forse umile,
apparentemente poco utile, ma mio. Soltanto mio. Dare. Certamente non a
livello
materiale.
Ascoltare,
condividere,
cercare,
scrivere,
scrivere...scrivere... Ed è cosa abbastanza frequente il mio ascoltare
la pioggia rossa cadere, cadere, cadere....nel suo andare senza fine,
nel suo purificare, ticchettare, suonare su me, su noi, sul mondo.
Sono. Divinafollia.”

Desiderio
E’ così che vorrei fosse
l’infinito che ci separa:
un deserto di baci
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incatenati al respiro
come granelli di sabbia leggeri
lenti e rotondi
fugaci
tenaci
odorosi
e
stretti uno ad uno
sull’unica strada voluta
giocosi
smaniosi
bollenti
custodi di un nostro segreto
pronti a rifugiarsi
-prima o poitra le nostre labbra dischiuse.

Nuda
Ho sete e voglio movimenti rotondi
per conoscere l'inappagato senso
del verbo implorante di desiderio.
Il cuore sta sulla destra muto
il delirio accende una notte stellare
sui miei occhi sgranati e divini.
Sto appoggiata sulle dune dei miei fianchi
il corpo allungato sul divano
più morbide dei cuscini rosa
le mie natiche si confondono
con le tue mani a ventosa
Giù dalla schiena cola la tua saliva
fatta di luce e la tua parte più barbara
vola bassa e fa a pugni con la mia
parte delicata di donna.
Ci sono domande gravi
che non ti pongo e seppellisco
nella penombra mentre un tuo gesto
cade sulla incapacità della mia voce
di replicare richieste e baci.
Nuda
seni vibranti come movimenti elettrici
navigo nelle tue acque impazienti
che bagnano le mie cosce sciolte
da briglie di capelli abbandonati
nel profumo di miele all'arsenico.
Nuda
senza anima dentro
rivolgo le palpebre come soglie
socchiuse all'abat jour.
Ascolto soltanto la voglia di te
ascolti soltanto la voglia di me.
Insieme
complici la mia pelle
e i tuoi jeans appena slacciati
non più quattro mani
due bocche due corpi
non più...
la fretta bramosa
ha fatto il suo inventario d'incertezze
e invidia adesso il nostro nudo sorriso
che trattiene la notte imbrigliata nel giorno.

Stanchi di noi
Avidità di cosce tese
notte pesante dentro
a una luce incerta
che tutta mi possiede.
Quanti baci ho sulla bocca
ginepro e zenzero
per svegliare le tue ciglia zitte
dipinte sul mio braccio.
Il movimento del respiro liquefatto
ti accende d'incantesimi sottili
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e la meraviglia della mia terra bruna
percorre la tua gola che vuole bermi
troppo velocemente....
ma io ti conduco lontano
e apro le nicchie più ostili e
mai attraversate dal tuo solco.
Oltrepassi la mia polpa pulsante
vuoi mangiarmi le labbra
l'energia è una iena arrabbiata
e sconvolge i sussurri del fuoco
che avvampa rapace.
Vuoi dire qualcosa ma non puoi
perché stai amando il mio mistero
più fitto.
Un orecchio sotto la tua corteccia
fa esplodere in me un mondo di musiche
mai ascoltate.
Irrequieto e arreso non ti perdi
nemmeno un lamento
delle mie viscere appassionate.
Divori il mio gheriglio corticale
mentre io avverto l'ennesima
evoluzione dei miei azzurri.
I muscoli tremano e si calmano
in polvere d'occhi sfiniti ...
Mai stanchi di viverci
esageriamo le voci
riempiendo la stanza
dei nostri visi sporchi di noi
affidati alle vele d'un silenzio
che grida.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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E-Mail: info@patriziopacioni.it
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Settembre 2007

Simonetta De Bartolo
Cari amici,
dopo sei anni di collaborazione con www.patriziopacioni.it, impegni
inderogabili mi costringono alla scelta dolorosa di lasciare ad altri
la conduzione di questa rubrica letteraria che grandi soddisfazioni ha
regalato sia ai numerosi scrittori recensiti che ai nostri affezionati
visitatori. Senza nessuna retorica, dico che non potevano esserci mani
migliori di quelle di Simonetta De Bartolo per raccogliere questa
piccola ma luminosa “fiaccola” e portarla ancora avanti per molto
tempo: dalle ormai numerose sue recensioni che questo stesso sito ha
ospitato, oltre a quelle diffuse e apprezzate in rete, prevedo (senza
paura di sbagliare) che Simonetta raccoglierà un grande consenso e un
grande successo anche qui.
Grazie a voi per avermi seguito con tanta costanza e attenzione sin qui.
Grazie a lei che rende questo inevitabile distacco un po’ meno
malinconico.
N.M.-– agosto 2007

Titolo Libro: Il bravo figlio
Nome Autore: Vittorio Bongiorno
Casa Editrice: Rizzoli
Anno Edizione: 2006
Codice ISBN: 88-17-01405-2
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Pagine: 197
Prezzo: Euro 17, 00
Alla notizia dell’omicidio del padre di Turi Casablanca, il suo
migliore amico, Nino Scialoja, giornalista, ripercorre con la mente il
suo passato, a partire dal trasferimento, nel 1986, con la famiglia,
dall’amata Bologna all’infida Palermo, dove “la morte non è mai
silenziosa”. “Il bravo figlio” si presenta, fin dalle prime pagine,
come romanzo fortemente realistico nel suo complesso e negli espliciti
riferimenti ad avvenimenti particolarmente noti. L’iniziale recupero
memoriale di Nino, “Siamo piccoli e viviamo in un tempo unico e
sospeso…”, ci fa pensare subito al leopardiano senso della felicità
dell’infanzia, ma il discorso narrativo cambia e la tragicità del
vivere, l’inevitabilità di un destino in cui il sangue chiama altro
sangue e l’odio alimenta altro odio, senza che un deus ex machina
scenda a spezzare la spirale di violenza, ci calano nella difficile
realtà della città di Palermo, incancrenita dalla diffusione della
droga, in un tessuto sociale in cui, attraverso secoli e secoli di
dominazioni straniere, si sono sedimentati modi di vivere e di pensare
improntati alla diffidenza, al servilismo, alla paura, alla viltà, alla
violenza, armi ritenute necessarie nella lotta per la sopravvivenza;
tutto sotto la cappa plumbea della mafia.
   Struttura narrativa semplice, moderna e ben articolata, non priva
di attinenti e qualificati riferimenti al mondo della musica, al cinema
e alla letteratura, tono discorsivo incalzante, dialoghi a volte
intrisi di amara ironia, spesso veloci “botta e risposta”, frammentati
da silenzi “<<…>>”, resi più caldi ed incisivi da espressioni tipiche
del linguaggio parlato e del dialetto siciliano, veicolano la
trattazione di importanti argomenti, tra i quali quelli della
psicologia dell’età evolutiva: il difficile adattamento di Nino
Scialoja alla società palermitana, l’inadeguatezza e l’inserimento irto
di ostacoli, spesso, umiliante, nel gruppo di ragazzini che gioca
vicino casa, la ricerca di sé, l’amicizia solidale di Turi, la
curiosità di visitare il “Pirtùso…, rifugio degli ascari”,
l’iperprotezione dei genitori, ciechi alle sue esigenze, alle
sofferenze, alle difficoltà, ecc.; le domande inquisitorie e le bugie.
Il comportamento del padre di Nino, magistrato della Procura antimafia,
figura canonica del servitore dello Stato, ricorda, soprattutto nella
prima parte, un po’ Roberto Benigni di “La Vita è bella”; il suo
autoritarismo, la graniticità dei suoi convincimenti che non lascia
spazio al dubbio e alla ricerca critica della verità, “se la verità
servisse a qualcosa nella vita”, alimentano i contrasti generazionali
tra genitore e figlio e altri comportamenti tipici dell’età
adolescenziale; le telefonate di “amici” che non esistono
insospettiscono; la protezione dello Stato genera tensione e nevrosi
nella famiglia e Nino si opporrà all’idea che “i destini dei figli sono
segnati dai padri”, rivendicherà la libertà di realizzarsi
autonomamente. Il padre di Turi, mafioso, losco uomo “d’affari”, con i
suoi viaggi misteriosi, dall’aria impenetrabile, “raccontastorie” anche
lui, ecc. genera nel figlio interrogativi, dubbi, perplessità. Storie
parallele che coinvolgono i due giovani amici, Nino e Turi, che gustano
l’ebbrezza di essere sfuggiti agli sbirri, delle gare, delle
esplorazioni di luoghi poco frequentati, delle scorribande con
Violenzo, Benuccio , Rataplan e Sciarlò, che provano l’emozione della
scoperta del sesso, che sfidano i professori di una scuola che ha
perduto ormai la sua funzione educativa, che attuano la loro vendetta
con l’incendio dell’edificio scolastico. Insomma, “un mondo intero di
scappati di casa, affamati…, Tutti contro tutti. O, al massimo, tutti
contro il più debole”. Dietro certi atteggiamenti, però, si nasconde
il desiderio di libertà, l’illusione atavica dei giovanissimi di poter
cambiare il mondo, il vuoto, la sofferenza, la solitudine, ma… “Non
bisogna avere paura”.
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
giugno 2007

Titolo Libro; Laurent
Nome Autore: Emanuele Palmieri
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Collana: Biblioteca del Vascello
Casa Editrice: Robin Edizioni
Anno Edizione: 2006
Codice ISBN: 88-7371-185-5
Pagine: 253
Prezzo: Euro 13, 50
Siamo spettatori di scene teatrali in cui l’attore-protagonista è il
vampiro Laurent, che, attraverso una narrazione lenta, un lento
avanzare del tempo e dell’action, un agrodolce crescendo di suspense,
seguiamo prima in Terra Santa e dal “cuore del deserto” alla Germania,
dove si risveglia dopo 400 anni; poi nel Sud della Francia al tempo
dell’ancien regime e, successivamente, della Rivoluzione; infine, a
Roma. Ci interessiamo a come prende coscienza di sé, del suo nuovo
status e del passaggio da mortale a immortale, al suo apprendistato
favorito dall’Algul e dalla Setta degli Assassini, che riporta la mente
ad Highlander-L’ultimo immortale (1986) di Russell Mulcahy; siamo
coinvolti nelle sue difficili, rischiose, insidiose avventure. Laurent
è sempre figlio del suo tempo: nobile gentiluomo, contadino e, persino,
“romantico vampiro”, contro natura, per quanto gli è possibile, che
lascia vivere nel rimorso, piuttosto che ucciderla succhiandole il
sangue, colei che fece tanto soffrire il cavaliere Alfredo, ma spietato
e crudele quando, cheto e silenzioso, gioca con la sua preda
prendendola tragicomicamente in giro, facendosi credere vittima o
quando, con sadico piacere, non dà la vita eterna a chi, invece, la
desidera. Laurent diviene sempre più forte, più potente e, come un
bambino, ha sempre più fame, Tanta fame, ma “Il sangue senza vita non
è… nutriente”, E’, a volte, riflessivo, curioso; altre volte
istintivo, aggressivo, feroce. In ogni caso, tenebroso. Ci trasmette
sensazioni forti, emozioni sconvolgenti. Ci manifesta l’acuirsi delle
sue percezioni sensoriali.
   La scrittura è chiara, scorrevole. Unitaria la narrazione, tra
momenti storici e fantasia; in equilibrio le parti; più o, a seconda
del contesto, meno sintetiche e realistiche, ma in ogni caso esaustive,
le descrizioni di sfondi storici, ambientazioni, ambienti, abitudini e
abiti. Si coglie chiaramente la denuncia del satanismo e delle
rivoluzioni. Malinconica e vera la riflessione sulla vita dissipata e
sregolata dei giovani “pallidi pessimisti…, menti fragili, sfogliate
come margherite, Sono lì, ma non ci sono”, così la nostalgia del tempo
che passa e l’irresistibile desiderio di tornare nei luoghi
dell’infanzia.
   Molto belli i momenti narrativi, come l’orripilante risveglio,
grazie alla pratica esorcistica di Ulrich, nella cappella, e l’incontro
con il giornalista Camille Desmoulins, che riflette sul grande
incendio, la Rivoluzione francese, generato da una fiammella, e che,
sicuramente, non vedrà spegnersi. Originale e spettacolare Laurent che
tenta paradossalmente il suicidio, costringendo se stesso ad attendere
l’alba sulla sommità della Cupola di San Pietro a Roma. Può un nonvivente desiderare di morire per sempre? Crisi esistenziale? “Non tutto
ciò che si crede fantasia lo è realmente”?
Recensione pubblicata in rete per la prima volta su
www.LaTelaNera.com.
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
giugno 2007

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 11 / GIUGNO 2007 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 13 - Settembre 07

Gli eventi:
- A Capriccioli con il Salotto Letterario per una straordinaria "3
giorni" di letteratura, in uno degli scenari più suggestivi di
Sardegna:

I concorsi:
- Seconda edizione del concorso "Les fleurs du mal" - Prima edizione del
Concorso Nazionale "Oscar della Poesia 2008"

I libri:
- Mosaici d'amore di Loredana Limone - L'angolo buio di Demetrio Amatore

Con il patrocinio di :
Comune di Arzachena, Provincia di Olbia, Comune di Sassari e Provincia
di Sassari,Centro di Cultura Sarda di Berlino
PRESENTANO
“Racconti e poesie sotto le stelle”
Rassegna letteraria di narrativa e poesia contemporanea
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curata da Sandrina Piras - Mariella Masoni - Patrizio Pacioni

Arzachena - Loc. Capriccioli
26 - 28 settembre
c/o Residenza Capriccioli

Programma:

·         mer 26 sett. ore 21,00 : Festival del racconto (con interventi
della Scuola Danza e Teatro Moviment’Arti

·         gio 27 sett ore 21,00: Serata in giallo/noir (atmosfere e
suggestioni della letteratura "di paura" e musica)

·         ven 28 sett ore 21,00: Poesia sotto le stelle (interviene il
gruppo musicale Humaniora)

·        
A fare da cornice agli eventi le opere
di Paola Frau e Walter Buscarini

COMUNICATO STAMPA
Un Salotto letterario sotto le stelle di Capriccioli
L'Associazione
Culturale
Salotto
Letterario
manifestazione organizzata dall’ASC Sardegna

nell’ambito

della

(Associazioni Sportive Confindustria ) dal 22 al 29 settembre 2007 in
località Capriccioli
–
Arzachena,
è
lieta
di
presentare
tre
interessantissime serate culturali dove la parola è emozione e i
riflettori sono puntati sull’uomo e il suo territorio.
La rassegna letteraria parte il 26 settembre con il “Festival del
racconto”, importante appuntamento culturale e di spettacolo curato da
Sandrina Piras presidente del Salotto letterario. Un Festival dove la
narrazione esalta l'arte antica della parola e le sue infinite
suggestioni. Fra gli autori di questa serata Giancarlo Tusceri, Giorgio
Secci, Bepi Vigna, Stefania Costa, Antonio Arrigo, Patrizio Pacioni, e
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Gigi Casu.
Il 27 settembre il programma prosegue con una “Serata in giallo-noir”,
atmosfere e suggestioni della letteratura “di paura” curata dallo
scrittore Patrizio Pacioni, ospiti della serata Giampaolo Cassitta,
Francesco Abate e Massimiliano Fois, e si concluderà il 28 settembre
con un esaltante reading poetico intitolato “Cielo stellato di Poesie”
a cura di Mariella Masoni. A fine serata verrà premiata una poesia
scelta da una Giuria d’eccezione. Tutte le serate saranno animate da
interventi musicali e di danza.
La giuria, composta da:
Prof. Pasquale RAGNEDDA ( Presidente Giuria ) ,
Sindaco di Arzachena
Neria De Giovanni,
direttrice editoriale e direttrice responsabile del
Salpare dove cura la rubrica “Copertine”. Alghero

periodico

di

cultura

Elena Burrai ,
vice presidente della Provincia Olbia-Tempio e assessore alla Cultura e Sport
Alberto Musa,
presidente
del
Centro
di
Cultura
Sarda
di
Berlino,
associazione
transnazionale impegnata nella promozione della cultura e delle relazioni
tra la Sardegna e la Germania
Giuseppe Bonanno,
Presidente dell' Ente Parco Nazionale di La Maddalena
Angela Mameli,
assessore alla Cultura del Comune di Sassari
Dario Maiore,
editore Casa editrice: Tafros
Grazia Cicu,
docente di Lettere e Referente per la Scuola Media n° 5-12 di Sassari della
progettazione in Rete “Scuola chiama Europa” finalizzata ai rapporti delle
scuole con l ‘Europa
Paola Frau,
quotata
pittrice di Cagliari
campo locale ed estero     

di alto livello artistico riconosciuto in

Rosanna Castangia,
produttore televisivo Bencast Sassari, consigliere nazionale F.E.D.I.C,
presidente del Cineclub Sassari, presidente del Sardinia film festival di
cortometraggi e film indipendenti di cinema internazionale
Lucialda Lombardi ,
studiosa della Cina ed
imprenditrice della promozione turistica e servizi
per le aziende in Sardegna.
Arminio Sechi,
dirigente scolastico della Scuola media 5-12 di Sassari
Giacomo Crobe
giornalista settore cultura per il quotidiano “ Il Sardegna” di Sassari
Aldo Addis
direttore Libreria Internazionale “ koinè” di
Caterina De Roberto,
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capo servizio Unione Sarda Olbia
Gianna Zazzara,
giornalista del quotidiano : “La Nuova Sardegna” di Olbia
avrà il compito di eleggere la   “poesia di luce” della serata attribuendo
un numero di stelle ad ogni componimento presentato.
L’autore della poesia che avrà totalizzato il maggior numero di stelle
vincerà un gioiello messo a disposizione da un artigiano orafo di Sassari:
Massimiliano Derosas presidente di Federartigiani Confindustria Sassari

Nicola Pesce Editore

Les fleurs du mal – 2007 2^ edizione
Art. 1
       La Nicola Pesce Editore indice il premio letterario Les Fleurs du
Mal, in onore di Charles Baudelaire, diviso in due sezioni: “prosa” e
“poesia”.
Art. 2
       Alla sezione “prosa” è possibile partecipare con un racconto di
estensione non superiore alle 2000 parole (compresi articoli e
monosillabi di qualunque genere). Il tema è libero.
       Alla sezione “poesia” è possibile partecipare con una poesia di
estensione non superiore ai 50 versi (non si tiene conto delle righe
bianche separatrici di strofe). Il tema è ugualmente libero.
Art. 3
       Il montepremi ammonta a 1000,00 €, divisi come segue.
       Il primo premio per la sezione “prosa” è di 500,00 € più la
pubblicazione gratuita on demand di un libro di racconti, per i tipi
Nicola Pesce Editore; il secondo classificato vince la pubblicazione
gratuita on demand di un libro di racconti, per i tipi Nicola Pesce
Editore, e un abbonamento annuale alla rivista L’Ermellino; il terzo
classificato vince un abbonamento annuale a detta rivista. I
classificati dal primo al quinto vedranno pubblicate su detta rivista
le opere con cui hanno partecipato.
       Per la sezione “poesia” vale esattamente lo stesso: il primo
premio è di 500,00 € più la pubblicazione, e così via.
Art. 4
       La giuria è composta da elementi selezionati dalla casa editrice.
Art. 5
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       La scadenza del concorso è fissata al 30 ottobre 2007. Farà fede
il timbro postale.
Art. 6
       L’iscrizione al concorso ammonta a 20,00 €, inviabili
direttamente con l’elaborato, via posta, all’indirizzo sotto riportato,
oppure versabili sul conto corrente postale n°489 569 24, intestato a
Nicola Pesce Editore.
       E’ possibile partecipare ad entrambe le sezioni o con due
elaborati, inviando o versando 30,00 € anziché 40,00 €.
Art. 7
       I primi cinque classificati di ciascuna sezione saranno informati
del risultato entro il 30 novembre 2007 e la premiazione avverrà entro
il 15 dicembre 2007, a Roma, in luogo da destinarsi.
Art. 8
       Partecipare al concorso vuol dire autorizzare la Nicola Pesce
Editore a pubblicare l’opera gratuitamente una sola volta
nell’antologia degli atti del concorso Les Fleurs du Mal - II edizione.
Ma i diritti resteranno comunque all’autore.
       La selezione dei testi sarà pubblicata in due libri separati
(prosa e poesia), in elegante brossura, che saranno venduti
nazionalmente e che potranno essere acquistati sottocosto dai
selezionati e dai residui partecipanti.
       La giuria si riserva di premiare altre opere, particolarmente
distintesi per originalità o altro.
Art. 9
       Le poesie o i racconti in lingua straniera o vernacolare dovranno
essere inviati con traduzione allegata.
Art. 10
       Inviare dunque: l’opera/e in copia singola cartacea e digitale
(floppy o cd); il contante o la fotocopia della ricevuta del
versamento; i dati personali, una breve biografia ed i propri recapiti
(indirizzo, telefono e/o e-mail) a:
       Nicola Pesce Editore
       casella postale 350
       84091 Battipaglia (SA)
Art. 11
       La partecipazione al concorso implica ovviamente l’accettazione
di tutti gli undici articoli.
       Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Salerno.
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Oscar della Poesia 2008

Concorso Nazionale di Poesia
“Oscar della Poesia 2008”
I Edizione
Scadenza iscrizione:
31 dicembre 2007
Organizzazione: Associazione Culturale SALOTTO LETTERARIO in
collaborazione con il gruppo missionario laico UNA MANO AMICA.
Indirizzo: C.so Telesio 8 – 10146 Torino
Email: oscarpoesia@salottoletterario.it
Telefono e Fax : 011 5534698 – cell. 331 4136072
Sito internet: www.salottoletterario.it
Sezioni:
POESIA - POTRANNO ISCRIVERSI SOLO POETI CHE SI SONO
CLASSIFICATI FRA I PRIMI TRE POSTI IN UN CONCORSO DI POESIA. E’
necessario per accertare la veridicità di quanto il poeta
dichiara, allegare fotocopia della lettera ricevuta dall’Ente
Organizzatore che comunicava al Poeta il piazzamento ottenuto
nel Concorso Nazionale oppure copia dell’articolo di una
rivista letteraria che dia esauriente resoconto della
manifestazione con i nominativi dei poeti vincitori, o
qualsiasi altro documento comprovante il piazzamento conseguito
Lunghezza opere ammesse:
Le poesie presentate dovranno essere tassativamente le stesse
che hanno avuto un piazzamento nei primi tre posti dei Concorsi
di Poesia autocertificati.
N° Copie da spedire: Le poesie devono pervenire DATTILOSCRITTE
in duplice copia. Le copia anonime contrassegnate solo dal
titolo dovranno essere accompagnate da una busta sigillata
contenente: la scheda di partecipazione scaricabile dal sito e
dalla lettera ricevuta dall’Ente Organizzatore che comunicava
al Poeta il piazzamento ottenuto nel Concorso Nazionale
comprovante il piazzamento conseguito.
La stessa opera dovrà inoltre essere inviata via mail
all'indirizzo oscarpoesia@salottoletterario.it per la
pubblicazione sul sito dell'associazione e nell'antologia
dedicata all’oscar che conterrà le 50 opere finaliste.
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Associazione Culturale
"SALOTTO LETTERARIO"
C.so B.Telesio n. 8
10146 Torino
entro il 31/12/2007 farà fede il timbro postale , le liriche
che arriveranno oltre tale data, saranno cestinate. Vi
preghiamo di allegare anche un francobollo di posta normale o
prioritaria per eventuali comunicazioni della nostra
segreteria.
Quota di adesione:
Per partecipare al Concorso sono state fissate le seguenti
quote :
- Euro 10 per l’invio di una sola poesia
- Euro 15 per l’invio di due poesie
- Euro 20 per l’invio di tre poesie
Il 50% del ricavato di questo concorso verrà devoluto per
potenziare il Centro Socio Sanitario San Francesco, unico
Ospedale delle Isole di Capo Verde voluto da padre Ottavio
Fasano Responsabile delle Missioni Cappuccine di Capo Verde e
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costruito grazie alla solidarietà di tanti benefattori piccoli
e grandi che dopo tanti anni di sacrifici hanno visto ultimare
e iniziare la sua benefica azione con il popolo di Capo Verde.
In questo Ospedale operano i Medici della Speranza che sono
tutti volontari che a rotazione con altri medici svolgono
questa meritoria opera di assistenza gratuitamente.
Le quote o le offerte potranno pervenire in contanti unitamente
alle opere o tramite :
- bollettino del versamento della quota da effettuare sul c/c
postale n. 63940845 intestato a : Ass. Cult. Salotto Letterario
C.so B. Telesio n.8 - 10146 Torino indicando come causale: "
OSCAR della Poesia 2008 "
- oppure tramite bonifico bancario intestato a : Ass.Cult.”
Salotto Letterario “ C.so B.Telesio n°8 10146 Torino Banco
Posta N.c/c 000063940845 ABI 07601 CAB 01000 CIN 0 indicando
come causale " OSCAR della Poesia 2008 ".
Premi:
- Oscar + Medaglia d’oro + Attestato al primo classificato.
- Oscar + Attestato al 2° e al 3° classificato.
- MEDAGLIA RICORDO e ATTESTATO
per n.°20 MENZIONI D’ONORE e n° 20 SEGNALAZIONI DI MERITO
Premiazione: La premiazione è fissata per domenica 11 marzo
2008 presso la Sede del “Salotto Letterario “ di Torino - Via
Sansovino n. 243/55 .
Notizie sul risultati: Ai VINCITORI del Concorso verranno
comunicati l’esito , la data e il luogo della Premiazione,
durante la quale saranno lette le poesie vincitrici.
I VINCITORI che non potranno ritirare il PREMIO ASSEGNATO
potranno delegare un familiare o, su richiesta , potranno
riceverlo a casa con spese a carico del destinatario. ( I premi
non richiesti non verranno inviati ).
Giuria: Sarà resa nota al momento della Cerimonia di
Premiazione; le Sue decisioni sono insindacabili e
inappellabili
Patrocinio richiesto a: Regione Piemonte – Provincia di Torino
– Comune di Torino
Note: Il Comitato organizzatore potrà apportare, al presente
regolamento, le opportune modifiche per il buon esito della
manifestazione.
- Il Comitato organizzatore non risponde per eventuali perdite
o manomissioni delle poesie inviate dovute alla spedizione.
- Le composizioni inviate non verranno restituite.
- La partecipazione al Concorso costituisce espressa
autorizzazione ad una eventuale pubblicazione e non darà
diritto ad alcun compenso per i diritti di autore.

Titolo: Mosaici d’amore
Autore: Loredana Limone
Casa editrice: Foschi Editore, 2007
Pagine:192
ISBN: 9788889325186
Prezzo: €9,90
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Romanzo la cui versione teatrale è stata messa in scena a Milano e
Reggio Emilia.
Lui e Lei si sono appena conosciuti e immediatamente riconosciuti, nel
modo più prosaico che possa esistere: una partita di calcio. Eppure la
loro vita cambia per sempre.
Entrano subito in quella sintonia che spesso si ricerca senza mai
trovare, ma le condizioni esterne li tengono lontani. La loro storia si
dipana tra furiose litigate e calde riappacificazioni, tra lunghe
conversazioni al telefono e prolungati silenzi, in un interminabile
gioco di prendi e lascia che rischia di logorarli.
Il loro nome non viene mai pronunciato, e questo contribuisce a sfumare
le loro personalità e i loro punti di vista l’uno nell’altra, verso un
finale di pagine bianche...
Proprio di pagine si tratta: Lui e Lei sono i protagonisti di Un amore,
il romanzo che Paolo Leombruno presenta speranzoso a una casa editrice.
E qui la storia si inserisce all’interno di un’altra, quella di un
editore abile scopritore di talenti ma allergico alle trame troppo
romantiche, troppo simili a quello che ha provato sulla sua pelle e che
lo ha reso freddo, cinico, pratico, calcolatore.
La sua vicenda farà da cornice a quella dei due innamorati, protagonisti
di un altro amore, un’altra vita, un altro tassello del mosaico.
In libreria o tramite Internet:
http://www.experta.it/Home/tabid/36/List/1/ProductID/210/Default.aspx?
txtSearch=mosaici+d'amore&amp;amp;amp;amp;SortField=DateCreated
Loredana Limone poetessa da sempre ed ex attrice di teatro sperimentale,
ha fatto parte di vari circoli culturali, pubblicando le proprie
composizioni poetiche sulle relative riviste letterarie. Ha pubblicato
la raccolta di fiabe Il Trenino Arlecchino e altre storie (Edizioni
Associate, 2002) e due libri letterario-gastronomici dal titolo La
cucina del Paese di Cuccagna (Il Leone Verde Edizioni, 2003) e Mangiare
in Casci-na (Atesa Editrice, 2004). Mosaici d'amore, la cui versione
teatrale è stata messa in scena a Milano e Reggio Emilia, segna il suo
esordio nella narrativa.

Titolo: L’angolo buio (7 racconti da brivido)
Autore: Demetrio Amatore
numero pagine: 108
formato: cm 15x21
prezzo: € 12,00
ISBN 978-88-89418-75-8
Orribili Esseri, dalle loro dimensioni di morte, sortiscono nella realtà
quotidiana con effetti devastanti. Con un nuovo terribile incubo, mai
apparso nel sito dell'autore e intitolato “Istantanea”: in una notte
di tempesta e cattivi presagi, anche una fotografia può essere letale".
Richiedi il libro a
Edizioni Akkuaria

(www.akkuaria.org\demetrioamatore; )

Informazioni sul costo e modalità d'acquisto
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Demetrio Amatore è nato a Foggia nel 1977, dove
attualmente vive, scrive e lavora. Sin da bambino è stato attratto dal
mistero. Nelle sue storie all’insegna del brivido, spesso ci si imbatte
in orribili Esseri che, dalle loro dimensioni di morte, sortiscono
nella realtà quotidiana, con effetti devastanti. Talvolta racconta di
serrate e pericolose indagini poliziesche o di squilibrati assassini.
Storie agghiaccianti scritte con uno stile immediato ma efficace, dove
i delitti più atroci e le circostanze più improbabili sono esposte con
un ritmo ad alta tensione. Il suo primo racconto Dichiarazioni di un
assassino, che fa parte di questa raccolta, apparve in un’antologia
edita da Einaudi e intitolata Racconti del sabato sera. Atri racconti
brevi comparvero su riviste e pubblicazioni della carta stampata. I
suoi autori di riferimento sono l’impareggiabile H.P. Lovecraft, il
cinico

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it

7 - Settembre 2007
Numero monografico dedicato all’amica Maria Grazia Armone, esperta e
fantasiosa poetessa, collaboratrice orma abituale di questa rubrica.

Gioia Aloisi

Gioia Aloisi, oltre che poetessa è pittrice e molto altro ancora:
creatrice e organizzatrice di corsi di perfezionamento per docenti,
esperta nel settore “Arte e didattica dell’arte” e “Metodologie e
tecniche artistico/tiflologiche”, appassionata ed esperta conoscitrice
di tutto ciò che attiene alla contaminazione tra arti diverse,
formatrice presso prestigiosi istituti e istituzioni, nonché presidente
e fondatrice dell’Edu-Art, centro per la ricerca sull’arte e la
creatività, con sede in Milano. Le poesie scelte in questa occasione
(Gioia è già stata in passato ospite di www.patriziopacioni.it sia con
i suoi versi che coi suoi quadri) sono tratte dalla sua più recente
raccolta,

To Odòs, edita nella scorsa primavera per Aletti Editore.

Carezze d’acciaio
Carezze
feriscono come
lame.
E il corpo
trasparente trema
come un bicchiere di
cristallo appena toccato
dal coltello.

Mi chiami
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Per non sfuggire alla memoria
ti rammento
Innocenti saccheggi
Esperienze
di radura in radura
completamente abbandonato
il mondo.
Appaiono meraviglie
Vediamo cadere
Incessantemente
fiocchi bianchi
nel cuore d’agosto
o in un qualsiasi
altro luogo.
Stavo volando…

L’estasi e la condanna

Un antico amore
Si riperpetua da secoli.
Ti ho raggiunto in segreto
perché ancora una volta
mi hai scelto.
È un cammino appartato, puro,
trepida attesa
tra spavento e ardire
in te scorgo il mio destino.
Cade il petalo dall’orchidea
bianca.
L’ho raccolto.
Te lo donerò nella prossima
vita o se non mi vedrai più
per farmi riconoscere.

Maria Grazia Armone

Maria Grazia Armone è ormai una fedele compagna di viaggio che
accompagna le edizioni di VersiDI versi passo per passo…
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Dove va l’amore?

Dove va l’amore?
Non c'è luogo,
né spazio, né tempo
né distanza che
non possa
raggiungere
l’amore.
Mi sentirai ovunque:
nel profumo delle
stagioni.
Riflessa in un
campo di grano,
suonerò con
i grilli
d’estate,
ti avvolgerò
in un morbido
abbraccio
con la nebbia
d’autunno,
colorerò il mondo
con i gialli e i rossi
sfacciati, sarò
nel
fumo della legna,
ti scalderò.
Mi berrai nel tuo
caffé.
Non
fermarmi, non
Uccidere un sogno …
Non catturare una bolla
di sapone è
fragile, é libera.

In me
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Il mio silenzio è
diventato assordante,
rimpiangi le mia urla.
Il mio cuore,
vulcano in tumulto
si è tinto di
bianco e azzurro
per
gustare
la freschezza dei
ghiacciai, una
lacrima scende dai
tuoi occhi
e scioglie
la neve,
diventa goccia
d’acqua.
La goccia
spegne l’ultima
scintilla.

Grandi occhi.
(a Emanuela)
Grandi occhi
di mare e
di cielo.
La luna ti
chiede di
illuminare
la notte col
tuo sguardo.
Grandi occhi
Affamati
Di
vita,
lunghe gambe
di cicogna,
chioma
di Sirena,
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inconsapevole
cigno,
ancora bambina.

Giampaolo Atzori

Giampaolo Atzori nasce nel 1964 a Iglesias e comincia a scrivere alla
verde età di quattordici anni. Dal 1980 a oggi ha ricevuto numerosi
riconoscimenti e premi. Nel 1996, per la Publiscoop Edizioni di Sessa
Aurunca ha pubblicato la raccolta Sono morti gli eroi, cui è seguita,
nel 1999

Imparate, uomini (Vincenzo Lo Faro Editore).

Negli occhi della vita

Tormento dell’anima.

Trema la parola,
ma resta carne,
o muore, farfalla
d’un attimo,
negli occhi della vita,
nei tuoi occhi.

Amore (essenzialità e ricchezza d’un momento)

La pioggia ha bagnato le strade.
Come fatica, l’uomo ad asciugarla.
Ma squarcia le nubi, l’arcobaleno.
Corrono verso la luna, i cavalli.
Dai musi un soffio sottile di nebbia.
Corrono. Vivono. Fanno l’amore.
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E l’uomo e la donna, senza parole.
Nudi Affamati. S’asciugano al sole.
Sul prato nasce un fiore.
Ecco l’amore!

Giochi d’azzardo

Tira il dado.

Giocano sulla nostra vita
Con aerei e missili
e centrali nucleari.

Tira il dado.

Ottimi commercianti,
calcolano bene il proprio interesse.

Con gli occhi e il cuore chiusi
A chi non vale niente
Perché non ha forza e denaro.

Tira il dado.

Possono fermare tutto,
costruire il nostro futuro,
inscatolare le nostre menti,
racchiudere i nostri corpi
dentro fili spinati e stanze sbarrate.

Ma non possono fermare
Il vento e la pioggia
E l’acqua che scorre
E il fuoco che brucia.

Claudio Moica

Claudio Moica nasce nel 1963 a San Giovanni Suergiu, in provincia di
Cagliari. A 20 anni si trasferisce in Toscana, dove resta fino ai 40,
prima del ritorno in Sardegna. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti di
critica, tra cui il primo premio al concorso nazionale di poesia “IPA”
di Treviso e una menzione speciale al premio letterario “San Valentino
– Lettere e poesie d’amore” a Quartu S. Elena. Collabora col mensile
“Il ponte”. Con Lampi di stampa, nel 2004, ha pubblicato la raccolta
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monografica Vertigini di vita.
Le due poesie scelte per presentare il poeta sardo ai visitatori di
www.patriziopacioni.it sono tratte dalla bella raccolta

Oltre lo sguardo (Edizioni Il Filo- 2006).

Dedica di una notte

La luna alta
dolcemente scivola baciando le stelle.
Seguire la linea
del tuo viso
con le mie labbra
decise
che cercano fremiti di pelle.
Respiro ansimante
come vento nel deserto
alita nella stanza,
s’insinua tra i tuoi capelli
scendendo attraverso i canali del desiderio.
Un attimo
e scorrono immagini di cascate torrenziali
che si infrangono nella tua lingua
mischiandosi
alle tue gocce di pudore.
Sussurri di vita senza fine,
le mie mani strette alle tue
con il cuore che urla
raggiungendo l’infinito.
Non si fermano
le tue piogge d’estate
allagando
i miei sogni cambiati.
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Scorro con le dita il tuo corpo
Attraverso
percorsi che tu hai tracciato
con gli sguardi.
Riscopro
isole nascoste
dove il mare accoglie paziente,
attento a schivare le tue secche del rimpianto.
Calmati i venti d’Africa
plani come farfalla in gioco
serena
con i colori dell’infanzia.
Una notte ti avrei dedicato
con i miei occhi emozionati
al rintocco
dei tuoi nivei seni.
Dispettoso sbadiglia il sole
Tu
come bambina curiosa lo accogli
ed io
silenzioso m’allontano
come poeta che passa e va.

Inferno mio

Ardente come brace
sei presente
nei miei sensi;
come cocente vento del deserto
mi riempi gli umori di sabbia.
Se bastasse soffiare d’Amore
per spegnere
il desiderio di te,
verso le nuvole m’involerei
cercando
tra le ali di un gabbiano
il vortice del senso.
Ma mi bruci dentro.
È dolore di fuoco
il tuo sorriso,
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è sofferenza di spine
il tuo respiro.
Sei il mio inferno
che non voglio spegnere
perché sarebbero fredde le notti
senza luna i miei pensieri.
Avvampami d’amore
mutami in cenere
distruggimi la speranza
di perdere le tue calde labbra.
Come fenice
fammi rinascere
colorando senza fine
le mie piume
affinché rischiarino
le colline dell’attesa.

Irene Sparagna

Irene Sparagna è una persona semplice, dotata di una
semplicità di scrittura fuori dal comune che le viene dettata
direttamente dal cuore, dagli stati d'animo più intimi e segreti, da
pensieri immediati e ricchi, animati da immagini pronte a rievocare
paesaggi lontani e vicini, sentimenti vissuti e rubati per essere
assaporati fino all'ultima goccia. Si presenta ai nostri visitatori con
una poesia inedita (la prima) e un’altra già diffusa in Rete.
Tutto
(o
quasi
tutto)
www.irenesparagna.it

su

di

lei

potrete

Vaga
Vaga nella mente
come alito d’aria
molleggia nel cuore
il silenzio echeggiante
si palesa la voce
della nostalgia
ho di te un gesto anelato
un’incorporea mano
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su guizzi di vita

Calde labbra
Calde labbra
si soffermano purpuree
su passioni incandescenti
apnea di cuore
brucia l’energia
nei regolatori di ossigeno
staccarsi è un’idea
di calda trasparenza
e il taglio che ci separa
come filo di lama
accenna ad un nuovo
passo doble.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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Ex Cathedra

porte e finestre aperte sulla scuola (nov 2006 - numero 5)
ideata da Antonietta Opallo

Gianluca Marras

Largo ai giovani?
(interrogativi e responsabilità
riguardo alla crescita
culturale e sociale
delle nuove generazioni)

In attesa del rientro dalle ferie, c’è chi già si prepara anche
alla ripresa delle attività scolastiche. Molti però lo fanno con
ancora in mente alcune polemiche sulla validità di un sistema
scolastico che, da anni ormai, è oggetto di riforme e
controriforme.
Una continua ricerca di miglioramento che, però, non ha
purtroppo portato i risultati auspicati, dal momento che
l’istituzione scolastica continua infatti ad apparire inadeguata
ai più.
Gli studenti affermano che quella proposta dalla scuola è una
preparazione che, nel momento stesso in cui si arriva a
confrontarsi col mondo del lavoro, dimostra la propria
inadeguatezza. Critica severa, probabilmente utilizzata come
alibi da allievi non troppo solerti, ma non priva di un certo
fondamento, anche se solo col progredire degli anni si è in grado
di percepire il valore assoluto di un bagaglio culturale
generale, non necessariamente legato all’esercizio di una
professione.
Ma sono proprio gli studenti, e i giovani in generale, a subire
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le critiche più aspre: da destra e da manca vengono accusati di
essere disinteressati, demotivati, deconcentrati, irrispettosi
dell’autorità. Anche qui niente di nuovo, non è questa la prima
generazione (né sarà probabilmente l’ultima) di ragazzi cui tocca
la sorte di essere definita con lo stesso elenco di aggettivi. Ma
una società davvero interessata e orientata al cambiamento
dovrebbe almeno interrogarsi sulle motivazioni che sono alla base
di tutto ciò. Al di là del discutibile modello di vita proposto
da TV e stampa, che rappresentano la più facile e intuitiva
spiegazione di quanto sopra, però, la dogli studenti diventino
autentici “attori” all’interno della scuola e della società?
L’esperienza insegna che gli studenti ricevono spesso una serie
di informazioni in modo totalmente passivo: si continua a
studiare e a ripetere, ma senza autentica comprensione.
Ricordo con piacere una interrogazione di storia, materia che al
tempo non amavo particolarmente, in cui mi fu chiesto: “Cosa
pensi di Giolitti?” La risposta doveva essere ovviamente motivata
dalla conoscenza (e quindi dall’applicazione nello studio), ma
per la prima volta qualcuno aveva chiesto la mia opinione.
Il coinvolgimento sta alla base di un rapporto cooperativo tra
docenti e studenti, e i primi devono imparare a fidarsi dei loro
interlocutori, trattarli come persone pensanti, “mettendoli
positivamente” davanti alla responsabilità delle loro opinioni,
senza pregiudizi. Allo stesso tempo, la famiglia dovrebbe
impostare un modello educativo che ponga il dialogo al centro
della vita familiare, dove ragazzi e adulti si confrontino,
superando posizioni e atteggiamenti di mero individualismo, in
modo da rendere i ragazzi più sicuri, più desiderosi di portare
avanti le proprie idee, motivandole.
Insomma, non si tratta di assolvere aprioristicamente questa o
quella generazione, anche perché resto convinto che proprio in
carico ai giovani resti di esprimere uno sforzo e una volontà
idonei alla propria emancipazione dal pensiero comune, cercando
nel contempo di apprezzare il “piacere” della conoscenza, dello
scambio di opinioni e soprattutto dell’argomentazione.
Ben vengano tv, internet, qualsiasi sistema di comunicazione
multimediale, purché utili a stimolare l’interesse nei confronti
di ciò che ci circonda, per piegare quell’immobilità diffusa,
causa e origine di stagnante staticità, e arricchirsi attraverso
un continuo dialogo e un franco, vivace e tonificante confronto
di opinioni.
Gianluca Marras
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S P E C I A L E :

Dicono… di lui
Settembre 2007
Ebbene sì: dopo aver terrorizzato il profondo nord (Brescia, Milano,
Verona, Vicenza…), grazie alla magnifica manifestazione ideata dalla
sempre più vulcanica Sandrina Piras e dal suo Salotto Letterario
all’interno della settimana culturale organizzata dall’ASC Sardegna,
l’ormai super-collaudata “Serata in giallo-noir” approda sulla costa
per eccellenza, quella Smeralda!
Tra l’altro Patrizio Pacioni ha con la Sardegna un rapporto privilegiato
avendo vissuto a Iglesias, nel Sulcis, dal ’97 al 2000 (in quel
periodo videro la luce “Un lungo addio” e “Iscassia et fogu”, suoi
primi romanzi). Sempre a Iglesias, lo scorso anno, ha presentato nella
prestigiosa sede dell’Archivio Storico, “Essemmesse”.
Ampio lo spazio dedicato dalla stampa locale agli eventi in programma
nell’ambito dell’ambiziosa manifestazione di letteratura e spettacolo
organizzata dal Salotto Letterario, ampiamente descritti in altra parte
di questo aggiornamento. Tra il Festival del Racconto (mercoledì 26) e
Cielo stellato di poesie (venerdì 28), dunque, spazio anche alla
“dissertazione sulla narrativa di paura” condotta da Patrizio Pacioni,
che si terrà giovedì 27 settembre a Capriccioli, alle ore 21. Ad
affiancare lo scrittore la sempre più attiva e brillante Sandrina Piras
e prestigiosi autori sardi.
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Spazio interviste a cura di Mariella Gori
Ho il piacere di accogliere in questa rubrica un’intervista che, seppure
già pubblicata in Rete, ritengo molto interessante per quella parte del
nostro pubblico interessato alla scrittura e (quindi) molto sensibile
alle politiche editoriali degli operatori del settore.
L’ha realizzata Morena Fanti (che si definisce giornalista tra
virgolette e scrittrice tra pixel e byte), che vive in una casa immersa
negli alberi della campagna bolognese. Mentre aspetta l’uscita del suo
primo libro (che potrebbe anche essere l’ultimo, ma questo non si dice
mai), collabora al quindicinale “La voce dell’Isola” e alla rivista
culturale “Pentelite” di Salvo Zappulla. Tutto ciò per un caso del web,
e con parole di un amico (un po’ elaborate per l’occasione). In verità,
lei scribacchia e si diverte a farlo, che a volte è l’unica cosa
davvero importante. Dal 2001 scrive sul web in vari siti e blog. Ha
collaborato come curatrice alla preparazione della “Antologia del
Concorso di Emozioni” di ManualediMari, edizioni Kimerik, presentata
alla
Fiera
del
Libro
di
Torino
maggio
2007.
In
rete
con
www.scriveregiocando.it

MG
Morena Fanti intervista
Salvo Zappulla
sul tema “Il mondo dell’editoria”
Conobbi Salvo Zappulla in una fredda mattina invernale. Colsi da subito
in lui quella vena d’arguta ironia che mi piace trovare
nell’intelligenza delle persone.
Ebbi modo in seguito di leggere i suoi romanzi, man mano proseguiva la
nostra conoscenza e si allargavano i nostri discorsi grazie ai tanti
interessi comuni, cioè all’unico e grande interesse comune, perché di
uno solo si tratta: la scrittura e l’ambiente in cui svilupparla e
farla conoscere.
Ho trovato in Salvo Zappulla la competenza di un attento conoscitore di
ogni aspetto della produzione del libro e del viaggio che il libro
percorre per passare dalla penna, oggi chiamata pc, dello scrittore
fino ad arrivare sul comodino del lettore, luogo abbastanza ambito da
farci studiare sempre nuove forme di scrittura e di divulgazione della
stessa.
Credo che per molti il mondo dell’editoria sia totalmente sconosciuto,
come un animale alieno ancora da esaminare, e penso che farsi
raccontare qualcosa da chi ne sa più di noi, sia un modo affascinante
per iniziare la conoscenza.
1-Voglio iniziare proprio dalla scrittura e da come si sta evolvendo il
modo di comunicare con eventuali lettori. L’Italia è sempre stata un
paese di scrittori e poeti, ma oggi si assiste ad un vero e proprio
boom del numero di aspiranti scrittori, grazie anche alla facilità con
cui si può mettere in rete i propri scritti in un proliferare di siti
di scrittura e blog personali, in cui ognuno si può pensare come uno
scrittore a tutti gli effetti.
La cosa sorprendente di tutto ciò, è che tutti scrivono ma nessuno
legge.
Secondo lei è possibile pensare di scrivere davvero senza aver letto?
Pensa che ci siano degli autori che sono ‘vincolanti’ per arrivare ad
una conoscenza del modo migliore di sviluppare una buona scrittura?
R. E' proprio questo il grande limite della rete: chiunque può
pubblicare, visto che non costa nulla, tutti sono scrittori e nessuno è
scrittore; ci si immerge in un grande calderone dagli ingredienti più
disparati. Non sono contrario, ognuno può dare sfogo alle proprie
aspirazioni come meglio ritiene opportuno. A livello amatoriale può
andare benissimo, ritrovarsi in un sito è una maniera per stare insieme
tra persone che coltivano gli stessi interessi, questo vale sia per i
siti letterari che per i siti porno. Non si diventa grandi scrittori
senza aver letto; nella vita non si inventa nulla, non si può costruire
una casa senza conoscere gli strumenti di lavoro. Leggere vuol dire
confrontarsi, assimilare stili di scrittura diversi, differenti
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capacità di affabulazione. Non credo ci siano scrittori “vincolanti”,
io amo i grandi surrealisti: Borges, Calvino, Kafka, Buzzati. Il
deserto dei tartari l'avrò riletto almeno una diecina di volte. Lo
sgocciolio lento dei minuti che si consumano, così come la fiammella
della vita, in attesa del grande evento,
mi fanno venire la pelle
d'oca.
2- Come si concilia il suo lavoro di scrittore con quello di direttore
di una casa editrice come Terzo Millennio? Per lei è quasi un percorso
‘obbligato’ per uno scrittore, arrivare ad occuparsi dell’editoria in
tutti i suoi aspetti, o pensa che possa ancora esistere lo scrittore
che vive appartato in un suo mondo di parole e non si interessa dei
problemi legati al suo lavoro?
R. Si concilia con il fatto che io amo tutto ciò che ruota attorno alla
carta stampata, mi verrebbe da abbracciare anche il più scalcinato dei
tipografi. Terzo Millennio è una piccola realtà di cui siamo
orgogliosi, ha la sua identità, siamo distribuiti in maniera capillare
in tutta la Sicilia e per adesso può essere sufficiente. Abbiamo
pubblicato scrittori di ottima qualità quali Gordiano Lupi, toscanaccio
dalla penna tagliente e irriverente; Leone Zingales nella collana di
educazione alla legalità, che ha avuto un riscontro di vendite al di là
di ogni più rosea previsione. Il nostro fiore all'occhiello rimane
Roberto Mistretta, tradotto in Germania e oggi conteso dalle migliori
Case Editrici italiane. Ecco, basterebbe l'esempio di Mistretta per
dare senso alla nascita di una piccola Casa editrice come Terzo
Millennio. Tuttavia ci tengo a precisare, proprio perché intendiamo
rimanere una piccola realtà seria, che esigenze di mercato non ci
consentono di pubblicare più di uno o due romanzi all'anno, dando
maggiore spazio alla collana di “Recupero delle tradizioni”.
Per quanto riguarda lo scrittore che vive appartato. Non so, mi sembra
una visione piuttosto romantica. A me pare che tutti facciano a gara
per apparire in televisione e per conquistarsi un metro di spazio. Lo
scrittore è un manager di se stesso. La concorrenza è spietata e
bisogna correre per non rimanere indietro.
3- Si parla spesso di editoria siciliana, mentre non si parla di
un’editoria lombarda o emiliana, ad esempio. A cosa crede sia dovuto
questo? Al fatto che la Sicilia si sente come slegata dal resto
dell’Italia, con problemi che sono sempre e solo suoi, in cui solo i
siciliani si possono riconoscere, oppure proprio in un voler
rivendicare questa ‘sicilianità’ di cui mi sembra, lei stesso si fa
portabandiera?
R. La Sicilia geograficamente è posta in una situazione di svantaggio
rispetto alle altre regioni, bisogna attraversare il mare per portare i
libri dall'altra parte, forse questo è penalizzante. La verità è che
tutti i grandi mass media, televisioni e giornali, sono concentrati al
nord e tendono a valorizzare i prodotti del luogo. O forse al sud non
ci sono grosse realtà imprenditoriali all'altezza di competere con i
colossi lombardi o piemontesi. Tuttavia ci sono ottime Case Editrici
che si stanno creando spazio a livello nazionale, tra queste desidero
ricordare “Il pozzo di Giacobbe” che produce libri di elevato impegno
sociale e fiabe per bambini, corredati da una veste grafica
elegantissima,
che
attira
subito
l'attenzione
del
lettore.
Portabandiera? Piuttosto la croce porto. La croce di un vizio chiamato
scrittura di cui non riesco a fare a meno, come le sigarette.
4- La Sicilia è da sempre terra di grandi letterati. Grandissimi
scrittori sono nati in questa bella isola. Ci si potrebbe chiedere se,
oltre alla bellezza dei luoghi, che possono influire su una certa
ricerca intima da cui possono scaturire poesie e storie di sicura
bellezza, abbia influito su questo anche il fatto stesso dell’isola che
porta ad una sorta di ‘isolamento’ anche spirituale e ad un
approfondimento di se stessi, di nuovo strada da percorrere per
arrivare alle parole.
Cosa pensa di queste versioni? Quale ha più pesato sul suo modo di
scrivere?
R. Bufalino parlava di Isolitudine. Forse è la stessa spiritualità a
cui fa riferimento lei. In verità non mi sono mai ispirato agli
scrittori siciliani nei miei romanzi. Io amo il surrealismo, la
scrittura satirica, tutto ciò che è brio, esplosività. Amo immensamente
quel geniaccio, non del tutto compreso, di Achille Campanile. Non mi
pare che ci sia una grande tradizione di scrittori siciliani in questo
campo. Sa qual è la molla che mi ispira? Il fatto di essere convinto di
essere il più grande scrittore del mondo. Guai se pensassi che ci possa
essere uno più bravo di me. Perderei lo stimolo a scrivere, mi sentirei
sconfitto in partenza. Il problema più grosso è riuscire a convincere
anche gli altri. (Spero, dopo queste dichiarazioni, non ci mettano in
galera entrambi).
Lo spero anch’io, Salvo, ma se proprio ci dovessero chiudere in galera,
mi auguro che ci lascino dei buoni libri e per pranzo ci portino delle
sarde a beccafico, oppure quella ‘mbriulata che già dal nome mette di
buonumore.
5- Le agenzie letterarie in Italia sono presenti da non molti anni. In
che modo un’agenzia letteraria può essere utile ad uno scrittore
esordiente? Ritiene che un lavoro di rappresentanza svolto in maniera
competente possa essere davvero il punto di forza per presentarsi ad
una casa editrice e ottenere ascolto e attenzione?
R. Le agenzie letterarie svolgono un ruolo importantissimo, direi
determinante in certi casi. L'agente letterario professionista, che
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riscuote credito dai grandi editori, esegue un lavoro di ricerca,
snellendo il lavoro agli editori, i quali ricevono centinaia di
manoscritti da vagliare, con costi e impiego di tempo fastidiosi.
L'agente conosce le esigenze degli editori, sa qual è quello giusto a
cui indirizzare una determinata opera. E' in grado di effettuare un
lavoro di editing e dare i consigli migliori al suo autore. Attenzione
però a non cadere nella rete di certe agenzie improvvisate che
cominciano a chiedere una determinata somma per
stipulare il
contratto, un'altra per il lavoro di editing e un'altra ancora ad
accordo concluso con l'editore trovato da loro. Quasi sempre si finirà
nelle fauci di un editore a pagamento che completerà l'opera spillando
altri soldi al povero sprovveduto autore, che alla fine si ritroverà
con un libro stampato e mai o poco distribuito e con qualche migliaia
di euro in meno.  
6- I concorsi letterari sono stati da sempre uno dei modi più sicuri
per farsi conoscere nel mondo dell’editoria e anche ai lettori. Negli
ultimi anni il numero dei concorsi ha avuto un grande incremento. Pensa
che siano ancora uno strumento efficace per farsi conoscere, o crede
che abbiano perso parte del loro fascino, in questo mondo in cui tutto
deve essere immediato e di pronto consumo, e che per molti rimanga
l’idea che alcuni concorsi e alcuni premi, siano in un certo senso
pilotati?
R. Non mi faccia parlare male dei concorsi. Sono arrivato 2° l'anno
scorso al premio Massimo Troisi con un'opera teatrale. E giuro che non
ero raccomandato. Non amo partecipare ai concorsi, ma questo è
all'insegna dell'umorismo e mi ispirava. I concorsi, quando sono
gestiti in maniera professionale, con giurie qualificate, possono
costituire buoni trampolini di lancio. Astenersi da concorsi dove sono
in palio medaglie, pergamene, immaginette della santa patrona, coppe e
coppette e ci sono esose tasse di iscrizione da pagare. Meglio se in
palio c'è la pubblicazione su un'antologia curata bene.
7- Da qualche anno è aumentata la vendita di libri online, anche se
ancora in percentuale abbastanza esigua rispetto ad altri paesi.
Nello stesso tempo è nata l’offerta di editoria print on demand, cioè i
libri stampati nel momento in cui vengono richiesti, abbattendo così
molti costi, tra cui anche il costo di produzione di libri spesso
invenduti.
Pensa che questo abbia generato un diverso modo d’approccio al libro e
alla lettura?
Pensa anche che tutto ciò favorisca lo sviluppo dell’editoria
tradizionale, o possa, invece, avere l’effetto contrario?
R. Sicuramente internet ha rivoluzionato il mondo della comunicazione.
Se prima il monopolio apparteneva alle grandi testate giornalistiche,
ora anche i piccoli editori ed autori hanno trovato un'alternativa per
farsi conoscere. Tuttavia ritengo che il Tempio dei libri rimangano
sempre le librerie tradizionali perché conservano un loro fascino
particolare, quasi mistico direi. Non credo molto ai libri stampati in
digitale e non credo che possano avere alcun effetto, né in bene né in
male nei confronti dell'editoria tradizionale. Non basta pubblicare un
libro per diventare scrittori. Scrittori lo si diventa quando lo status
viene riconosciuto dai lettori, ovvero sono disposti a spendere 10 euro
per acquistare il tuo libro tra tanti altri. E in ogni caso stampare un
libro non può considerarsi la fine di un percorso ma, al contrario,
l'inizio. E' necessario tutto un lavoro di preparazione e di
programmazione affinché quel libro venga inserito nel circuito della
distribuzione.
8- Alcune piccole case editrici nascono a sostegno di determinate
problematiche sociali e di culture emarginate e minori, che spesso
nessuno ascolta, diventando così la loro voce, e creando un’editoria di
nicchia con guadagni molto ridotti.
Questo aumenta le difficoltà di inserimento in un mondo, quello
dell’editoria, che spesso è in mano a quattro o cinque grossi colossi e
lascia poco spazio per i piccoli, considerando anche le altre grosse
difficoltà che ci si trova a dover affrontare, tipo il problema della
distribuzione che ha costi molto onerosi.
Come ci si può salvare, allora, da un appiattimento dell’offerta
editoriale, che potrebbe derivare dal cedimento ed eventuale chiusura
di queste piccole case editrici?
R. Io credo che si possa fare editoria seria anche con mezzi limitati,
basta avere le idee chiare, individuare fasce di mercato ben definite e
inserirsi con prodotti qualificati che riscontrino l'interesse dei
lettori. E' chiaro che il problema principale dei piccoli editori
rimane la distribuzione, la poca o inesistente visibilità nelle
librerie. In questo caso il web può essere d'aiuto ma il problema di
fondo rimane riuscire a conquistarsi un piccolo spazio nelle librerie.
Altra cosa è pubblicare a spese dell'autore speculando sulle velleità
artistiche di persone che magari scrivono bene ma non hanno nulla di
importante da dire. In questo caso i piccoli editori, non investendo
fondi propri, non hanno alcun interesse ad operare una valida selezione
e tendono a pubblicare opere mediocri che vanno a ingolfare un mercato
già saturo.
Per eventuali repliche o altre domande scrivere a
salvozappulla1@virgilio.it
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<< L'AGENDA >>

Giugno 2007 / Settembre 2007
Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

Giugno 2007
Venerdì 22
A Torino, nella sede del Salotto Letterario in Via Sansovino, 243/55,
Patrizio Pacioni (insieme a Sandrina Piras) ha condotto una singolare
serata dedicata alla poesia e alla pittura. Presenti tra gli altri Luca
Panzarella (che ha confermato -tra le altre doti- anche quella di
sensibile lettore già dimostrata in precedenti analoghe occasioni),
Enrico Danna, Lodovico Marchisio, Stefania Marello; Giorgio Milanese,
Luca Pia, Germana Pizzasegola, Fabio Ricci, etc. etc.

Torino, 22 giugno
Un corale saluto finale da parte
insieme con i poeti
(immagine inserita per gentile

http://www.patriziopacioni.it/news324.html[01/03/16, 00:41:04]

2007: tutti sul palco!
di Sandrina Piras e Patrizio Pacioni,
partecipanti alla serata
concessione del Salotto Letterario)

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Torino, 22 giugno 2007: gli ultimi preparativi
che precedono l’inizio del reading poetico “Melodie del cuore”:
le liriche dei “Poeti del Salotto”,
i quadri di GiampieroActis e Silvana Gatti,
la musica di RobertoGerardi hanno gratificato i cuori,
gli occhi e le orecchie dei numerosissimi
spettatori che hanno gremito (vds. foto sotto)
la bella sala in Via Sansovino, 243/55 dove
il Salotto Letterario organizza i suoi eventi.

Torino, 22 giugno 2007: a sinistra uno scorcio
dei quadri di Giampiero Actis
e Silvana Gatti che ricoprivano quasi per intero
le pareti del Salotto Letterario.
Al destra Patrizio Pacioni impegnato a intrattenere il pubblico,
mentre Silvana Gatti dipinge in suggestiva
“diretta” sul palcoscenico.
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Torino, 22 giugno 2007: e per concludere
la “rivelazione” della serata, il giovanissimo
e promettente cantautore Roberto Gerardi,
che ha regalato voce e suoni alla manifestazione.
Mercoledì 27
A Roma, oltre alla rete metropolitana vera e propria, a venire in
soccorso di una viabilità resa spesso caotica dalla conformazione
urbanistica della Capitale, dalle sue “barriere” naturali e storiche
(fiume, colli e siti monumentali) c’è anche un’estesa rete ferroviaria
di superficie. Lungo la linea Trionfale/Ostiense c’è da qualche mese
una nuova e moderna stazione, denominata ”Quattro Venti”, nel cuore
dell’antico quartiere di Monteverde. In questa estemporanea e singolare
location, la fantasia di Susanna Gianpistone (attrice, marionettista,
scrittrice -e chissà quant’altro- già nota ai visitatori del nostro
sito) ha organizzato la manifestazione di arte “interdisciplinare”
battezzata “TanArte libera(per)tutti”. Nella serata di chiusura, come
ghiotto antipasto agli spettacoli di danza e recitazione, frizzante
intervista a Patrizio Pacioni, che ha così avuto modo di incontrare per
la seconda volta in pochi mesi il pubblico capitolino.

Roma, 27 giugno 2007: due momenti della prima parte
della serata nello spazio messo a disposizione
dalle FF.SS. nella nuova Stazione Quattro Venti
Sopra Patrizio Pacioni e Susanna Gianpistone
all’inizio dell’intervista realizzata nell’ambito di
“TanArte libera per tutti”, manifestazione di cultura a 360°.
Sotto la lettura “recitata” a due dell’incipit di “Essemmesse”, prima
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avvincente avventura del commissario Leonardo Cardona.

Roma, 27 giugno 2007: una suggestiva immagine da “Addio alla danza”,
evento scenico di recitazione e danza ideato e condotto da Susanna
Gianpistone che ha fatto seguito all’intervista a Patrizio Pacioni,
registrando grande consenso tra il numeroso pubblico presente.

Settembre 2007
Dal 22 al 29
Il Salotto Letterario sbarca nel nord della Sardegna, per la precisione
a Porto Cervo / Capriccioli. In un palinsesto ancora da definire nei
dettagli, si terrà una serie di eventi letterari e spettacoli
(rigorosamente targati S.L.) che renderanno ancora più intense e
indimenticabili le magiche serate settembrine che solo la Costa
Smeralda riesce a regalare.
Vuoi vedere che passerà di lì anche Patrizio Pacioni? Magari con una
bella e sempre nuova edizione di “Serata in giallo-noir”?
Chissà…
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Patrizio Pacioni & Enrico Luceri
presentano:

Scrittori alla sbarra
(gli interrogatori impossibili del Commissario Cardona )
Prima della “pausa estiva” un altro gustoso episodio della serie che
tanto successo va riscuotendo in Rete: questa volta le non gradite
attenzioni del commissario Leonardo Cardona (meglio conosciuto come “il
Leone”) sono riservate all’inventore del pachidermico Nero Wolfe, il
grande scrittore statunitense Rex Stout. Ricordiamo che le puntate di
“Scrittori alla sbarra” escono in anteprima sulle pagine elettroniche
del “Salotto Letterario” e sono pubblicate anche su Historica, il web
magazine di letteratura e attualità informatico (e ora anche cartaceo)
creato e condotto da Francesco Giubilei.

   4 - Rex Stout
-È assolutamente incontestabile, dunque, che la letteratura statunitense
del XX secolo abbia dato un contributo determinante alle nuove correnti
letterarie.- concluse l’oratore, scandendo le ultime parole in un
italiano impastato d’inglese.
Poi rimase qualche secondo immobile, con le braccia conserte, rivolgendo
un ultimo sguardo alla folto pubblico che affollava la sala.
Un sordo brusio si levò da un gruppo di persone che aveva occupato il
settore più vicino al palco. Qualcuno si schiarì rumorosamente la gola,
qualcun altro batté i piedi sul pavimento, tre o quattro lasciarono
partire un fischio.
Coloro che sedevano dietro il tavolo degli organizzatori si guardarono
in faccia, sconcertati, prima di cercare l’approvazione di un uomo
anziano e mingherlino che si era alzato dal suo posto in prima fila e
fissava torvo i volti dei contestatori. Dopo avere fulminato costoro
con un’occhiata di fuoco, si volse verso il palco e chinò leggermente
il capo: un gesto semplice che aveva l’inequivocabile significato di un
consenso.
-Sembra che ci sia qualche divergenza di opinioni.- cercò di minimizzare
il moderatore, un tizio corpulento, sulla sessantina, che vestiva di
risonanze toscane il suo forbito eloquio.
-Ma non c’è nulla di male, siamo qui per confrontarci su un tema forse
controverso ma certo appassionante: il contributo della cultura
letteraria americana all’evoluzione narrativa del secolo scorso.proseguì, parlando velocemente, cosicché nessuno avesse il tempo di
riaprire la polemica controbattendo le sue parole.
-Ritengo dunque che non ci sia occasione migliore di questa per un
confronto di idee, fossero anche le più diverse.-Qualora si intendesse negare l’importanza di Kerouac, Steinbeck,
Hemingway e Truman Capote, giusto per citare autori di opere di generi
diversi, allora direi proprio che ogni dialogo diventa impossibile.riprese solenne l’oratore, che era tornato a impadronirsi del
microfono. Ma allorché, per la tensione, la sua voce s’impuntò sulla
parola “dialogo” una risata sarcastica serpeggiò malevola tra la fila
di coloro che poco prima avevano manifestato il proprio disaccordo con
le tesi esposte.
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-Non si tratta altro che di vero e proprio colonialismo culturale, e
dunque politico! Esportato da missionari volenterosi, ma non per questo
meno insidiosi, avvolti nella bandiera a stelle e strisce!- strillò uno
di loro, con voce concitata.
-Sì! Strumentali adesioni alle pulsioni sociali e storiche più
progressiste per nascondere il proprio innato conservatorismo e
spacciarlo come un prodotto ineccepibile!- approvò a gran voce un
altro, e il brusio ricominciò a salire.
-Signori, per favore!- esclamò il moderatore, richiamando il pubblico
in tono pacato ed energico al tempo stesso.
-Siamo ospiti della più prestigiosa associazione culturale americana
in Italia e la nostra presenza è un chiaro segno che il dialogo…-Ma quale dialogo, questi hanno un solo obiettivo: imporre una
superiorità culturale che poi tradotto nei fatti significa diffondere i
segni della loro way of life. Altro che librerie e dibattiti:
MacDonalds, Coca-Cola, hamburger e così via!- sbottò una signora dal
naso aquilino che vibrava disgustato, quasi stesse annusando l’olezzo
di parole sconvenienti.
A quel punto il baccano si fece assordante e gli spettatori
cominciarono a discutere animatamente fra di loro, disinteressandosi
completamente degli organizzatori, moderatore e ultimo oratore
compresi.
L’ometto mingherlino che si era alzato poco prima camminava
indispettito per la sala, stringendo i pugni per contenere la stizza,
dardeggiando intanto occhiate furenti con le pupille scure sgranate
dall’agitazione verso il capannello dei più accesi contestatori. Era
anziano, con pochi capelli tagliati a spazzola e una folta barba bianca
talmente lunga da coprirgli la gola.
Quando sentì uno spettatore mormorare qualcosa al proprio vicino,
l’ometto si fermò di botto e senza darlo a vedere tese le orecchie per
captare spezzoni di quel dialogo a bassa voce.
-Però a me la letteratura americana piace, e non poco.- ammise il
primo.
-E non mi sono mai accorto di questa pretesa volontà egemonica degli
scrittori.-La penso anch’io come te.- approvò l’altro.
-E poi sono un accanito lettore di gialli, e fra i miei autori
preferiti ci sono Chandler, Hammett, Chase e Mickey Spillane, insomma
tutto il filone del genere hard boiled. Un modo di narrare che,
francamente, ho sempre trovato molto più realistico di quelle tavolette
inventate dagli scrittori inglesi, Agatha Christie in testa.-E Nero Wolfe? Guarda, per me è il più grande investigatore della storia
del giallo. Non ricordi quei bellissimi sceneggiati con Tino Buazzelli?
-Il più grande non so, certo il più grosso.Risero insieme e si allontanarono continuando a conversare allegramente.
L’ometto sospirò soddisfatto, passandosi la mano sul mento. Sorrise,
pensando come più di qualcuno, in passato, gli avesse attribuito una
certa rassomiglianza fisica col commediografo inglese George Bernard
Shaw.
-Io e lui in comune abbiamo solo la barba fluente e una notevole
predisposizione alla polemica, che usiamo come arma per difendere
tenacemente i valori più autentici e profondi.- era sempre stata la sua
replica.
-Ma per il resto…Scrollò il capo, chiedendosi se valesse davvero la pena di gettarsi a
capofitto in uno dei tanti capannelli che si erano formati nel
pubblico, dove italiani e americani discutevano vivacemente (ma senza
apparente animosità) delle responsabilità storiche degli uni e degli
altri e di quanto fossero debitori reciprocamente.
-Mister Rex Stout?- gli chiese un tizio, sfiorandogli la spalla e
squadrandolo dall’alto dei suoi centottanta e passa centimetri di
statura.
Indossava un completo grigio ferro dalla
approssimativa e con la giacca stazzonata.

riga

dei

“Un biglietto da visita davvero scadente.” annotò
l’ometto, ricambiando lo sguardo con un’occhiata pungente.
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Poi rimase immobile, in silenzio, senza nemmeno annuire, finendo per
innervosire il suo interlocutore.
-Mi ha sentito?- lo sollecitò l’altro, con una certa impazienza.
-What’ your name, my friend? I think that…-Intendo perfettamente la sua lingua, dunque non c’è alcuna necessità
che lei continui a torturarmi con un inglese che definire
approssimativo è solo un eufemismo.- tagliò corto lo scrittore.
-Meglio
così.fu
l’unico
commento
dell’altro,
che
schiaffeggiava l’aria come se ci fosse una mosca da scacciare.

intanto

-Sì, sono proprio Rex Stout, the writer, vuole che le autografi il mio
ultimo romanzo?“Il solito ammiratore italiano.” era il pensiero sottostante.
“Capace di seguirmi fin sulla porta del bagno per ottenere il suo
scopo.”
-Non c’è bisogno, grazie: più che ai crimini di carta sono interessato…
a quelli veri. Sono un commissario della Polizia di Stato. Mi chiamo
Cardona, Leonardo Cardona.-Polizia? Oh, questa poi.- replicò quietamente lo scrittore.
-Ammetto che il dibattito tra conferenziere e pubblico sia stato
piuttosto vivace, e che si sia creata una certa elettricità nell’aria.
Ma non mi sembra che ci sia pericolo che possano scoppiare dei
tafferugli, almeno per ora...E così dicendo ridacchiò con l’aria di chi avrebbe trovato divertente
veder menare le mani, magari solo come un passatempo sportivo.
-Infatti non sono qui in servizio d’ordine pubblico.- gli rispose
asciutto il commissario.
-Ma solo ed esclusivamente per scambiare qualche parola con lei.-With me?- chiese Rex Stout, inarcando un sopracciglio.
-Posso chiederle come faceva a sapere che avrei partecipato a questo
meeting?- proseguì, fissando adesso più incuriosito che infastidito il
suo interlocutore.
-Da noi la chiamiamo una soffiata: un informatore della polizia che
parla al momento giusto.-Una soffiata, oh my God!
di mafia!-

Mi sembra di essere al centro di una storia

sbuffò lo scrittore, alzando gli occhi al cielo.
-Gli italiani mi fanno pedinare come un fuorilegge… an outlaw?incalzò indispettito, volgendo le spalle a Cardona, che però con uno
strattone sul braccio lo costrinse a girarsi di nuovo.
-Mi lasci immediatamente o sarò costretto a chiamare la polizia!-Devo ricordarle
commissario.

che

sono

io,

la

polizia.-

obiettò

serafico

il

-Desidero solo scambiare quattro chiacchiere con lei.- aggiunse poi in
tono più conciliante, volgendo intanto lo sguardo intorno, nella sala
ormai semibuia che si andava lentamente svuotando. Sul palco l’ultimo
oratore della manifestazione e il moderatore avevano raccolto i
rispettivi appunti e conversavano tra loro a voce sommessa.
-Vogliamo proseguire il nostro colloquio in un posto più comodo e
riservato?-Va bene, andiamo di qua, in biblioteca potremo parlare con calma.
L’avverto però che non ho molto tempo da dedicarle: stasera sono atteso
come ospite per cena a casa di una coppia di amici.Dopo di che, con l’atteggiamento risoluto e sbrigativo di chi ha
imparato a tenere a bada uno stuolo di appassionati quanto petulanti
ammiratori, Rex Stout spinse Cardona verso una porticina di legno.
La biblioteca era un locale caldo e accogliente, arredato in uno stile
diverso dal resto dell’edificio: boiseries alle pareti, un caminetto
(spento), soffici tappeti, scaffali di noce ingombre di volumi rilegati
in pelle, un divano e diverse poltrone foderate in velluto color verde
petrolio. Con i gesti di un padrone di casa dalle maniere ineccepibili,
lo scrittore invitò il commissario ad accomodarsi sul divano, sedendosi
a sua volta sulla poltrona accanto. Poi sospirò rassegnato, realizzando
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che non c’erano in vista né bicchieri né bottiglie.
-Vediamo di farla breve, my dear: cosa vuole da me?- chiese Stout
senza troppi preamboli.
-Ecco qua.- gli rispose immediatamente Cardona, mentre con un gesto così
rapido ed elegante da far pensare al trucco di un prestigiatore,
sfilava di tasca alcuni fogli spillati assieme. Porse le carte al suo
interlocutore che, senza degnarli di un’occhiata, li posò sul bracciolo
della poltrona.
-Ho dimenticato gli occhiali.- spiegò, ma il commissario capì che si
trattava solo di uno stratagemma utile a guadagnare tempo.
-Allora le spiego io, di cosa si tratta: sono due esposti presentati da
altrettante associazioni italiane. In particolare da una lega per la
protezione delle specie animali protette e…A questo punto si interruppe a metà, notando l’affiorare di un franco
sorriso sulle labbra dello scrittore.
-È così divertente?-Oh, pardon. È solo che il titolo del secondo romanzo con protagonista
Nero Wolfe è proprio La lega degli uomini spaventati: una curiosa
combinazione, no?-In effetti. Ma torniamo al dunque. Stavo dicendo che il secondo esposto
è stato presentata da un’associazione di consumatori che tutela la
qualità degli alimenti e la difesa dalla pubblicità ingannevole.
-Ancora non ho capito in che modo tutto ciò possa riguardarmi.- osservò
Rex Stout, sbirciando di traverso l’orologio. Dopo di che, prima ancora
che Cardona potesse riprendere a parlare, con insospettabile agilità si
chinò verso uno sportello della libreria. Con una mano accarezzò
lentamente il legno lucido, come volesse cercarvi qualche difetto di
lavorazione, finche trovò un pomello così piccolo da sembrare
invisibile. Lo spinse e lo sportello ruotò su sé stesso rivelando
l’esistenza di un frigo-bar.
Ridacchiando, afferrò un paio di bottiglie di birra e altrettanti
boccali appannati. Stappò una bottiglia e versò il liquido dorato con
tanta maestria che neanche una stilla di schiuma cadde sullo scaffale.
Solo in quel momento parve ricordarsi di non essere solo.
-Gradisce una birra oppure in
alcolici?- domandò ironicamente.

servizio

le

è

proibito

di

assumere

– Non siamo in America e comunque io faccio quello che mi pare. In
questo caso la ringrazio, ma non mi va di bere.-Sbrigativo come il mio ispettore Cramer.- fece notare lo scrittore,
che sembrava ora divertirsi da matto della stizza del poliziotto.
-Il quale non ha poi molto da lamentarsi, visto che Nero Wolfe si
presta sempre a risolvergli i casi più rognosi.-Proprio di questo si tratta.- replicò prontamente Cardona.
-Gli esposti cui accennavo poco fa si riferiscono infatti ad alcune
edizioni italiane delle sue opere. In particolare, ad antologie dei più
famosi romanzi di Nero Wolfe.
-Spero che non siano accuse di plagio. Spero per loro, naturalmente,
perchè mi divertirei a smontarle in un baleno.-Niente affatto. Vede, si tratta di volumi di grande formato che, a
scopo di promozione commerciale, sono stati abbinati nella vendita con
pubblicazioni che fanno “colore” , come si dice in Italia. Per esempio,
una guida alla coltivazione delle orchidee, o il ricettario delle
pietanze citate nelle sue opere.-Ah, l’alta cucina, una delle mie passioni.- approvò Stout, socchiudendo
gli occhi con aria soddisfatta.
-E quali sarebbero le altre?- domandò Cardona, suo malgrado incuriosito.
-My family, obviously: le mie adorate figliole
e mia moglie.
Circostanza che peraltro, altrettanto ovviamente, non mi impedisce di
essere un incallito ammiratore dei tesori del gentil sesso.-A differenza di Nero Wolfe.-Right, lui è un misogino inveterato, in effetti. Ma il suo non è
altro che un
antidoto preventivo per proteggersi dagli influssi
deleteri che le lusinghe del fascino femminile potrebbero arrecare al
suo sopraffino genio deduttivo.- acconsentì lo scrittore.
-Ma Archie Goodwin, il segretario tuttofare di Wolfe, è poco meno di
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un dongiovanni...- precisò però subito dopo, levando in alto l’indice
destro.
-… un seduttore che usa l’appeal del detective per…
-… per incastrare ricche pollastrelle destinate a pagare ricche
parcelle al suo principale, nel migliore dei casi, o ad arrostire sulla
sedia elettrica se riconosciute come assassine.-Forse un po’ troppo esplicito, ma nella sostanza prossimo al vero.ammise lo scrittore.
-Ma cerchiamo di non divagare troppo: un altro sentimento forte e
autentico che mi appartiene è l’amor di patria: questo spiega perché
abbia deciso di partecipare a questa manifestazione. L’amo soprattutto
quando non condivido l’operato del suo governo, come in questi ultimi
anni: si ricordi, per noi, wright or wrong, my country.dichiarò poi, gonfiando con orgoglio da patriota un torace che non
poteva definirsi precisamente da lottatore.
-A proposito, nel mio romanzo Too many coocks, che da voi mi pare sia
stato tradotto Alta cucina, Nero Wolfe viene invitato ad un congresso
di culinaria, dove si esibisce in un dotto intervento sul tema del
contributo americano all’alta cucina. Proprio l’argomento della
manifestazione odierna, in ambito letterario. Do you understand? Mi
capisce?-Altrochè! Ma via, torniamo al
ulteriori divagazioni.-

motivo

di

questa

mia

visita

senza

-Sì, appunto.-In quelle pubblicazioni vengono elencate ricette a base di specie
animali protette, si tratta in altre parole di un trattato di
gastronomia che potrebbe configurare un reato di…- Si spieghi meglio.-Detto fatto: scoiattoli, opossum, tartarughe e galli cedroni cucinati
nelle maniere più disparate per solleticare l’appetito di ghiottoni
senza scrupoli.- lesse Cardona, contando con le dita di una mano e
stropicciando i suoi appunti con l’altra.
-Per non parlare degli altri ingredienti: autentiche bombe di calorie
e grassi d’ogni tipo in grado di moltiplicare le percentuali di
trigliceridi in maniera esponenziale… e di fare saltare i nervi anche
al più paziente dei dietologi!- proseguì poi, fermandosi solo per
tirare un unico, profondo respiro.
-Insomma, quelle ricette sono un vero e proprio affronto alla salute e
un attentato alla natura e alle specie più deboli e indifese.concluse, incrociando le braccia sul petto e fissando intensamente lo
scrittore.
Rex Stout ricambiò lo sguardo per un minuto buono, impassibile.
Infine scoppiò in una risata fragorosa, battendo rumorosamente una
mano sulla gamba. Era talmente divertito che Cardona credette di veder
spuntare una lacrima in quegli occhi grandi e scuri.
-Ma lei crede davvero di poter procedere contro di me perché un
editore ha pubblicato stravaganti ricette scovando pietanze citate nei
miei romanzi? Andiamo, si ricordi che il fedele cuoco di Wolfe, Fritz
Brenner, è nato nientemeno che in Svizzera.
-E con ciò?-Voglio
dire
che
stiamo
parlando
della
patria
del
cucù
e
dell’Emmenthal, e anche di discreti cuochi, se vogliamo, ma non certo
di un paese dotato di una scuola culinaria tale da poter competere con
le più consolidate tradizioni della haute cousin di nazioni come la
Francia, la Spagna e gli States.
-E l’Italia, no?- replicò piccato Cardona.
-Well, certo, anche l’Italia, of course.-Grazie, troppo gentile.- ringraziò il poliziotto, portandosi le mani
alla fronte e allargando poi platealmente le braccia.
-Comunque, tornando alle motivazioni di questo mio sopralluogo, delle
domande che le ho rivolto, e delle ipotesi di reato sin qui delineate…-Sì?-Probabilmente, arrivati a questo punto, la sua creatura Nero Wolfe
avrebbe già consultato un calendario, la sua agenda, oppure il suo
orologio, se dotato di datario.-
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-Aspetti, mi sta dicendo che…-Avanti, Wolfe, faccia un piccolo sforzo.Negli occhi già spiritati di Rex Stout si accese una luce di divertita
meraviglia.
-Non ci posso credere. Oggi è…-Il primo aprile, mister Stout, esattamente.-E questo non è altro…-… che uno scherzo. Affettuosamente architettato da un fedelissimo
lettore e suo grande ammiratore, cioè il sottoscritto. Anche se, per
dire la verità, mi auguro che il piccolo spavento che le ho provocato
possa indurla a prestare maggiore attenzione, nelle sue opere, a una
sana alimentazione e a un maggior rispetto della natura.-Poliziotti italiani, ecologisti, salutisti e… burloni! Questa
nuova, me lo ricorderò quando preparerò il mio prossimo romanzo.-

è

replicò lo scrittore, senza prima risparmiarsi un’altro sincero,
sonoro e prolungato
sghignazzo, frammisto ad aspirazioni di tipo
asmatico e acuti gridolini.
-Intende far emigrare Nero Wolfe in Europa?- gli chiese Cardona, non
appena percepì il placarsi di quello scoppio d’ilarità.
-Oh, attento, commissario! È corretto dire rientrare, piuttosto che
emigrare.- lo riprese immediatamente Stout.
-Questa sua ultima domanda rischia di demolire l’immagine che si è
appena costruita di mio attento lettore: come tale, infatti, dovrebbe
sapere molto bene che con quel nome il mio personaggio non può che
essere slavo. Per essere precisi, è un montenegrino, che dopo aver
combattuto la Prima Guerra Mondiale e aver trascorso parte dei
turbolenti anni ’20 nell’Europa post-bellica emigra negli States e
intraprende la carriera di detective privato a New York. Professione
che egli esercita tuttora, con immutato successo.-E con un riscontro economico più che soddisfacente!- non potette
esimersi dal commentare sarcastico Cardona.
-Vedo che il pregiudizio di una certa cultura europea contro la
filosofia del profitto è duro a estinguersi. Bene, non sarò certo io a
farle cambiare idea ma si ricordi che la nostra way of life, oggi tanto
criticata…A questo punto si interruppe per indicare col pollice la porticina di
legno alle sue spalle.
-… ha il pregio di garantire una possibilità a tutti, compresi coloro
che furono costretti a lasciare la propria patria per emigrare nel
nuovo continente.Per una volta Cardona si limitò ad annuire, guardando fisso negli
occhi il suo minuto ma volitivo interlocutore.
-Io stesso sono un self-made-man, lo sapeva?riprese pensoso Rex Stout, lisciando con la mano rugosa i radi capelli
candidi.
-Ho letto infatti che, prima di raggiungere il successo letterario, le
capitò di cimentarsi coi lavori più disparati.- gli rispose il
commissario ripiegando le due false denunce e rimettendosele in tasca.
-Altro che! Guida ai pueblos indiani, venditore di sigari e libraio,
tanto per ricordarne qualcuna. Poi, finalmente, ho potuto dedicarmi
full-time alla mia vera passione: la narrativa. Ma neanche lì è stato
facile, sa?-Continui, la prego: ascoltare la storia di un grande scrittore
direttamente dalle sue labbra è un privilegio cui non rinuncerei per
tutto l’oro del mondo.-Decisi di esordire con un romanzo che definii “sperimentale”, How
like a God, e fu una specie di. … come dite voi? “Bottiglia”?-Un “fiasco”, mister Stout..
-Oh, già: perdoni il mio pessimo italiano. Comunque sia gli errori
aiutano a maturare e grazie a una sana autocritica capii che l’opera
impegnata non faceva per me, molto meglio le crime story. Così inventai
Nero Wolfe e tutto cambiò, da un giorno all’altro. Si può dire che il
mio pachidermico personaggio guadagni abbastanza da mantenere non solo
la sua famosa serra di orchidee e la cucina di Fritz ma anche la mia
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famiglia.- confermò ridacchiando Rex Stout.
-Tanto per rispondere alla sua battuta di prima.- concluse, assestando
una lieve gomitata nel costato del commissario.
Poi tossicchiò, sollevando il polsino per sbirciare l’orologio.
-Well, si è fatto tardi. Se non c’è altro, dovrei proprio andare. Si
ricorda? Sono ospite a cena di una coppia di amici che ha organizzato
uno splendido menu in mio onore.-Opossum del Tennessee?
culinario ha commesso il
esigente? Sa che potrei
stabilire se queste ricette

Gallo cedrone, scoiattolo? Quale delitto
suo amico per soddisfare un palato così
chiedere un supplemento di indagini per
rappresentino o meno un reato?-

-Commissario, mi è venuta un’idea.- annunciò lo scrittore, schioccando
due dita ossute, mentre gli si illuminava il volto.
“Mi sembra di vederlo compiacersi, con la stessa espressione, con la
stessa gestualità, allorché, al lavoro per un nuovo romanzo, escogita
un piano criminale complesso e apparentemente infallibile.” pensò
Cardona, osservandolo affascinato.
“Mai
abbastanza perfetto, però, da non essere poi inesorabilmente
smantellato, pezzo per pezzo, dal corpulento ma geniale Nero Wolfe.”
-Venga con me, commissario. Proverà lei stesso le pietanze preparate
da un ottimo cuoco che mi onora della sua amicizia. Certo non raggiunge
i virtuosismi di Fritz Brenner ma fra i fornelli sa il fatto suo. E le
prometto che i piatti non turberanno i suoi valori morali.I due si alzarono e attraversarono la sala delle conferenze: era
deserta, e le bandiere ammainate dietro il palco sembravano unite in un
abbraccio, in cui le stelle e le strisce si confondevano nel tricolore.
“Mi ricorda certi negozi di Brooklin.”
pensò Cardona.
“Dove la riconoscenza per la patria adottiva è inferiore solo alla
nostalgia per ciò che si è stati costretti a lasciare al di là
dell’oceano.”
-Perché no?- acconsentì poi.
-Sarà la degna chiusura di questa inchiesta.aggiunse, ammiccando sornione.
-Melanzane ripiene di agnello, frittelle creole con salsa di
formaggio, zuppa Philadelphia, tortino di ostriche, sformato di
granoturco, frullato di castagne e budino di noci.- elencò lo scrittore
con gioia quasi infantile.
-E un buon vino italiano, questo me lo deve concedere. Che ne direbbe
di un Gutturnio? Sono uve coltivate nella mia zona e noi italiani siamo
incorreggibili campanilisti.Se lo scrittore non comprese con esattezza quelle ultime parole, non lo
diede a vedere. Prese sottobraccio il poliziotto e insieme raggiunsero
l’uscita.
Si avviarono, e chi li avesse seguiti con lo sguardo avrebbe pensato che
fossero semplicemente due buoni amici in procinto di passare una
piacevole serata.
E non si sarebbe sbagliato di molto
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Samantha provava a dormire

Roberta De Tomi
La dimensione estrema
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Gisela Scerman
Questa sera
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Aironi
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<< Art Discount / NUMERO 11 / GIUGNO 2007 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 12 - luglio 07

Gli eventi:
Lo spazio del Salotto Letterario:
-          grande evento nella città della Mole con il Turin Live Festival
-          a settembre in Costa Smeralda tra letteratura, sport e bellezze
naturali

I concorsi:
Premio Internazionale di Poesia 2007-2008 “Filari in versi” – La seconda
edizione del Premio Letterario “Comune Macchia d’Isernia”

I libri:
Domo del viento di Giovanna Mulas - La ragazza definitiva di Gisela
Scerman - Racconti da water di Giuseppe Lissandrello

L’Associazione Culturale
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Con la collaborazione di

PRESENTA L’EVENTO

Letteratura - Musica - Cabaret - Teatro - Danza - Pittura – DJ Doppiaggio

I

E d i z i o n e

Progetto
Il TurinLiveFestival è un importante evento artistico-culturale teso a
valorizzare la fantasia e la creatività e soprattutto a far emergere
giovani e promettenti artisti. Gli stessi artisti che le grandi
associazioni, solitamente, escludono dalle proprie loro produzioni.
Nove le sezioni artistiche comprese nella manifestazione. Sette le
giornate del Festival che presenterà nella Città di Torino l’arte in
ogni sua forma espressiva, dalla pittura al cabaret, dal teatro alla
poesia, dalla danza alla musica, dal doppiaggio ai DJ fino ad arrivare
al cinema.
La partecipazione
stranieri.

sarà

consentita

a

tutti

gli

artisti

italiani

e

Obiettivo precipuo del Festival è dunque quello di avvicinare i giovani
all’arte e alla cultura attraverso una serie d’incontri in cui si
vedranno coinvolti non solo come spettatori ma anche valutatori.
Saranno infatti proprio i giovani che costituiranno la giuria popolare
che valuterà per circa otto mesi, da aprile a novembre, tutte le
rappresentazioni degli iscritti al programma, in un appassionante
percorso di selezione che porterà a una grande finale.
Nell’evento culminante del TurinLiveFestival l’ultima parola spetterà a
una giuria di qualificati esperti del mondo dello spettacolo che
proclamerà vincitori nelle diverse discipline i nuovi talenti. Una vera
e propria festa della cultura e dell’arte permeata di valori positivi,
nel corso della quale sia i partecipanti che il pubblico saranno
direttamente coinvolti nel processo osmotico di produzione e fruizione
di spettacoli.
Il TurinLiveFestival è organizzato dall’Associazione Culturale “Salotto
Letterario”, curato da Sandrina Piras Presidente dell’Associazione, con
la collaborazione di:
-          Patrizio Pacioni, Associazione culturale “Salotto Letterario” per
la sezione Letteratura
-          Cristiano Falcomer, “I lunatici” per la sezione Teatro
-          Rino Cerritelli, “Accademia Nazionale del Comico” per la sezione
Cabaret
-          Isabella Gervasio, Associazione culturale “Musart” per la sezione
Musica
-          Raffaella Ravetti, Associazione culturale “Il mondo a passo di
danza” per la sezione Danza
-          Silvana Gatti, Associazione culturale
“La Tesoriera”
per la
sezione pittura
-          Gianni Mannucci, Associazione culturale “Mediapop” – per la
sezione DJ
-          Manuela Tamietti, Associazione culturale “Teatro ODS” – per la
sezione Doppiaggio.
-          Giancarlo Musto - Radio Energy Torino
PERIODO FESTIVAL:
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- Da lunedì 10 a domenica 16 dicembre 2007 le giornate del grande
evento.
SELEZIONI – TEMPISTICHE - SEDE:
Ogni sezione ha un suo regolamento.
- due/tre sere a settimana per le selezioni alternate fra Letteratura,
Musica, Cabaret, Cinema, Doppiaggio, DJ, Teatro e Danza.
-

una

domenica

ogni

tre

settimane

per

la

selezione

della

sezione

Pittura, offrendo la possibilità alla giuria popolare di osservare non
un quadro finito ma un pittore all’opera.
Luogo dove si svolgeranno le selezioni per ogni SEZIONE:
- Centro artistico e culturale SALOTTO LETTERARIO – Via Sansovino 243/55
– Torino

Scampoli d’estate in

Costa Smeralda con il

nell’ambito della manifestazione organizzata dall’ASC Sardegna

dal 22 al 29 settembre 2007
CAPRICCIOLI - PORTO CERVO – ARZACHENA

EVENTI SPORTIVI E CULTURALI
Auto e moto storiche
Rassegne e gite eno-gastronomiche
gite culturali gite alle isole
SPORT
calcetto tre x tre
beach volley
canoa
danza sportiva
arti marziali - difesa personale
CULTURA
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eventi organizzati dal Salotto Letterario
con la supervisione e il coordinamento di
Sandrina Piras e Mariella Masoni
Si segnala, tra gli altri eventi, venerdì 28 settembre 2007 - ore 21,30
Loc. CAPRICCIOLI - PORTO CERVO
“Cielo stellato di poesie”
Reading poetico
PER TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E AL SOGGIORNO
A TARIFFE AGEVOLATE:

Antonio Piu 346/0942466 asctempolibero@gmail.com;

Attenzione! La migliore poesia verrà stampata sulle etichette di
migliaia di bottiglie del Vino della Pace inviate ai capi di Stato del
Mondo

Filari in versi

Premio Internazionale di Poesia 2007 - 2008
La Cantina Produttori Cormòns (GO) è nota nel mondo, oltre che per i
suoi ottimi vini, soprattutto per il Vino della Pace, inviato ai capi
di Stato del Mondo. Stappando una delle cinquemila bottiglie si avvera
il sogno di liberare il Genio dormiente nel soave vino estratto da
quasi seicento vitigni diversi, provenienti da tutti i continenti; così
nel bicchiere fluisce il sapore del mondo distillato attraverso il
frutto più nobile, l’uva. La "Vigna del Mondo" prospera a Cormòns,
nell’unica regione d’Europa, il Friuli Venezia Giulia, in cui
s’incontrano la cultura latina, germanica e slava, dove la concordia è
stata sempre un’aspirazione e una necessità. Le etichette sono state
illustrate dai più grandi artisti italiani e stranieri. Da Zoran Music,
Arnaldo Pomodoro, Enrico Baj, Dietman, Minguzzi, Salvatore Fiume,
Pietro Consagra, Giorgio Celiberti, Giacomo Manzù, Aligi Sassu, Finì,
Darko Bevilacqua, Emilio Vedova, Anderle, Rauschenberg, Corneille,
Treccani, Nagasawa, Tadini, Ceroli, Dario Fo; ed i versi di Renzo
Arbore, Mario Luzi, David Maria Turoldo, Elio Bartolini, Alda Merini,
Andrea Zanzotto, Moni Ovadia e Yoko Ono, che hanno negli anni creato
un'originale e unica Galleria permanente d'opere d'arte d'alto livello,
che lega per sempre e indissolubilmente l'arte con il più nobile dei
prodotti della terra: il vino.
Regolamento
1) La Cantina Produttori Cormòns (GO), con il contributo e patrocinio
del
Comune
di
Cormòns,
e
l'organizzazione
e
collaborazione
dell'Associazione Culturale Vilegnovella dal Judri Culturaglobale,
promuove il premio Internazionale di Poesia "Filari in versi".
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2) Per opere inedite di Poesia in lingua italiana, friulana, slovena,
tedesca, o in qualsiasi altra lingua ufficiale o minoritaria parlata
nel mondo, purché accompagnata da una traduzione in italiano
3) Le opere dovranno contenere il messaggio della Pace e del rispetto
delle diversità, quale ricchezza personale e universale.
4) Possono partecipare, gratuitamente senza tasse d'iscrizione o di
lettura, cittadini di qualsiasi nazionalità purché abbiano compiuto,
alla data di scadenza del bando, il 16° anno di età, con un massimo di
3 elaborati di lunghezza non superiore ai 16 versi.
5) Spedizione delle opere - I concorrenti devono inviare a mezzo posta,
sei copie degli elaborati in unico plico allegando la scheda di
partecipazione a: Premio di Poesia c/o Cantina Produttori Cormòns - via
Vino della Pace, 31 - 34071 Cormòns (GO) - Italia. Oppure, sempre con
la
scheda
di
partecipazione
allegata,
all'indirizzo
e-mail
info@culturaglobale.it.
6) Quota di partecipazione
partecipazione.

-

non

è

prevista

nessuna

quota

di

7) Termine per la presentazione - sabato 30 giugno 2008. Fa fede il
timbro postale, o la risposta attraverso e - mail.
8) Premi - Al 1° classificato: verrà stampata la poesia sull'etichetta
del Vino della Pace, un soggiorno per 2 persone per 2 notti, omaggio
della Cantina Produttori, attestato di merito, pubblicazione della
poesia nell'antologia e sul sito internet www.culturaglobale.it - Al 2°
e 3° classificato: un soggiorno per 2 persone per 2 notti - omaggio
della Cantina Produttori - Attestato di merito - Pubblicazione della
poesia nell'antologia e sul sito internet www.culturaglobale.it.
9) Gli originali non saranno restituiti.
10) Antologia - È prevista la realizzazione di un'antologia del premio
pubblicata dalla Casa editrice Edizioni CulturaGlobale sulla quale
verranno inserite le migliori opere selezionate dalla Giuria.
11) Giuria - La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile,
verrà resa nota in seguito.
12) Premiazione - Avverrà venerdì 12 settembre 2008 nel Teatro Comunale
di Cormòns.
13) Diritti d'Autore - Gli autori concedono agli organizzatori a titolo
gratuito la pubblicazione dei testi o parti di essi su giornali,
riviste o Internet con citazione dell'autore. I diritti rimangono
comunque di proprietà dei singoli Autori.
14) Risultati - Verrà data comunicazione ai partecipanti che sono
obbligati a presenziare pena la decadenza del Premio. I risultati
verranno anche pubblicati sul sito web www.culturaglobale.it
15) Informazioni - Associazione Culturale Vilegnovella dal Judri
Culturaglobale - via 4 Novembre, 17 - Villanova del Judrio - 33048 S.
Giovanni al Natisone - UD - Italia - tel. 0481.62326 - cell.
339.2650471
http://www.culturaglobale.it info@culturaglobale.it

per informazioni:

Ass.ne Culturale Vilegnovella dal Judri
Culturaglobale
via IV Novembre, 17 - 33048 S. Giovanni al Natisone
Udine - Italia
0481.62326 - 339.2650471
www.culturaglobale.it
info@culturaglobale.it
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COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
(Provincia di Isernia)
In collaborazione con:

PRO LOCO MACCLA, ISTITUTO MOLISANO DI STUDI E RICERCHE,
ASSOCIAZIONE “MACCHIA DOMANI”,
ASSOCIAZIONE “LA FENICE”, “IL BARONE S.A.S"
Presenta:
Premio Letterario
COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
Seconda Edizione - anno 2007
Sezione A: Narrativa, intitolata alla memoria dell’Avv. Antonio Lemme
(01/09/1902 – 08/02/1998)
Laureatosi in Giurisprudenza a Roma, è stato prima Procuratore Legale, poi
Avvocato, poi Patrocinante in Cassazione. Ha trascorso i suoi ultimi anni di
vita a Macchia, dedicandosi allo studio ed alla valorizzazione delle
tradizioni locali, con la pubblicazione di canti popolari della mietitura e
della vendemmia e svolgendo intense ricerche sulla nascita nel territorio di
Macchia di Pietro Angeleri, meglio conosciuto come Papa Celestino V.
Sezione B: Poesia, intitolata alla memoria del Geom. Vittorio Stasi
(12/08/1926 – 15/03/1998)
Si è sempre distinto per la sua partecipazione alla vita sociale. Si è sempre
impegnato per la riuscita delle rappresentazioni teatrali di antica
tradizione locale, così come per l’allenamento della squadra di calcio. Lunga
e costruttiva la sua esperienza nel Comitato Feste e nell’Azione Cattolica.
Giudice Conciliatore.
Sezione C: Poesia autori in erba, intitolata alla memoria degli Ins. Vincenzo
Galasso (27/10/1923 – 14/11/1971) ed Ernestina Carlomagno (19/04/1922 14/11/1971)
L’Ins. Galasso conseguì il Diploma Magistrale dopo gli studi di Perito
industriale e Perito Agrario ed insegnò in diverse scuole della provincia.
Dal 1954 insegnò a Macchia, con la moglie Ernestina, fino al 1971, quando
entrambi persero la vita in un tragico incidente stradale. I due insegnanti
misero a disposizione persino alcune stanze della loro abitazione affinché
fossero adibite ad aule scolastiche in tempi di disagio.
Sezione D: Narrativa autori in erba, intitolata alla memoria dell’Ins.
Giovanni Siravo (22/02/1912 – 16/10/1978)
Medaglia d’oro Ministero Pubblica Istruzione; Cavaliere – Grand’Ufficiale
della Repubblica;Podestà di Macchia d’Isernia 1938-43; Fiduciario del plesso
scolastico di Macchia dal 1960 al 1977; Presidente del Patronato Scolastico;
Giudice Conciliatore; Presidente della Sezione Comunale “Reduci e
Combattenti”; Maggiore dell’E.I.; Combattente in Albania e nel 1944
Comandante di Compagnia a Montelungo nel ricostituito Esercito Italiano;
Cantore di fatti lieti e tristi della Comunità di Macchia.
Regolamento
Alla sezione A possono partecipare autori italiani ed esteri, con un racconto
della lunghezza massima di 10 cartelle dattiloscritte (30 righi x 60 battute)
in lingua italiana.
Alla sezione B gli autori, italiani ed esteri, possono partecipare con un
componimento della lunghezza massima di 40 versi in lingua italiana.
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La sezione C è riservata agli alunni delle scuole primarie e secondarie
inferiori della regione Molise.
Sono ammessi componimenti a tema libero, di lunghezza massima 40 versi.
La sezione D è riservata agli alunni delle scuole primarie e secondarie
inferiori della regione Molise.
Sono ammessi racconti della lunghezza massima di 10 cartelle.
Si può partecipare contemporaneamente alle sezioni poesia e narrativa, pagando
la quota per ogni sezione, se dovuta.
Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa sulla quale dovrà essere
apposta, ben evidente, la dicitura: “Contiene elaborato per il Premio
Letterario, sezione….”. La busta dovrà contenere l’opera in cinque copie
anonime e una busta più piccola, chiusa e senza mittente, contenente una
sesta copia, firmata e completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di
telefono ed eventuale e-mail. Si prega di allegare alla copia firmata anche
un curriculum letterario. Una copia in formato word dovrà inoltre essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica: premio.macchia@libero.it.
Termine di presentazione - Le opere dovranno pervenire entro il 31 luglio 2007
a mano o a mezzo servizio postale (farà fede il timbro di spedizione), al
seguente indirizzo: Premio Letterario “COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA” - Comune
di Macchia d’Isernia, Piazza Elena, n° 2 – 86070 MACCHIA D’ISERNIA (IS).
Gli elaborati non saranno restituiti.
La quota di adesione è di Euro 5,00 per le sez. A e B; gratuita per le
sezioni C e D. Allegare in contanti o ricevuta di versamento sul c/c.postale
n° 10008860 intestato al Comune di Macchia d’Isernia, con la causale:
Partecipazione Premio Letterario anno 2007.
La giuria sarà resa nota in sede di premiazione. Il suo operato è
insindacabile.
Premi - Per ogni sezione saranno premiate le tre opere giudicate migliori con
targhe e premi in denaro: al 1° classificato: € 250,00; al 2° classificato €
150,00; al 3° classificato € 100,00. Attestati per le opere segnalate.
Pubblicazione - Gli elaborati vincitori e i più meritevoli saranno pubblicati
su un’apposita antologia, sul periodico “Macchia Domani” e sui siti:
www.comune.macchiadisernia.is.it e www.prolocomaccla.it.
La premiazione è prevista entro il 2007. I vincitori, i quali dovranno
confermare la loro presenza alla serata di premiazione, saranno
tempestivamente avvisati, e dovranno ritirare personalmente o tramite un
proprio delegato il premio loro assegnato. In caso di assenza, qualunque ne
sia il motivo, perderanno il diritto al premio in denaro.
La partecipazione al concorso implica di fatto l’accettazione di tutte le
norme indicate nel presente bando. Il Comune di Macchia d’Isernia, quale
promotore del concorso, si riserva il diritto di stampare o pubblicare in
ogni momento le opere premiate o degne di considerazione.
Tutela dei dati personali – Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei
dati personali dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla
gestione del premio e all’invio agli interessati dei bandi degli anni
successivi. Con l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso
l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Grande Elena, tel n° 349 5936107, email: elenagra@hotmail.it.
                                                            L’ASSESSORE ALLA
CULTURA
                                                                  
Elena Grande

    

Dopo “Lughe de Chelu” è finalmente in
libreria per AER Club - Autori
Riuniti -Edizioni Il Melograno il nuovo capolavoro letterario della
pluripremiata scrittrice sarda Giovanna Mulas
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1958. Tre generazioni di donne tra l’ Italia dell’ emigrazione e l’
Argentina. Passione, dolore e, su tutto, l’ amore senza fine di Miguel,
giornalista ribelle latinoamericano e Gianna, prostituta sarda.
Ha dichiarato Patrizio Pacioni:
“Ebbi la fortuna di leggere in anteprima il manoscritto di “Domo del
viento”. Ricordo che subito dalla prima riga, e via-via fino
all’ultima, rimasi letteralmente affascinato dalle mille sfumature di
questo affresco narrativo di notevole eleganza espressiva e di grande
suggestione emotiva: denuncia civile e politica, sentimento, carnalità,
passione nell’autentico significato della parola, costanti riferimenti
della letteratura sarda, si innestano con sorprendente naturalezza ed
efficacia nel filone della grande narrativa di tradizione sudamericana.
Purtroppo in Italia c’è solo una Giovanna Mulas.”

Titolo: La ragazza definitiva
Autore: Gisela Scerman
Anno: 2007
Editore: Castelvecchi
Prezzo: 12 euro
È

il romanzo di esordio di un vero talento della nuova narrativa
italiana, uno stile irriverente, fatto di frasi rapide che arrivano al
segno con ironia devastante, ma anche con tenerezza. Un punto di vista
iper-femminile sul mondo, un confronto tra sessi, tra generazioni, tra
immagine di sé e realtà dei sentimenti. Una continua invenzione di
situazioni rocambolesche e spiazzanti attraverso cui Gisy passa con
delicatezza e con innocenza. Ironia, sesso, amori raccontati in pagine
limpide, sms, mail, lunghe confessioni. Amore per la vita e fatica di
stare al mondo, quando la bellezza e l’intelligenza diventano quasi un
impaccio. Quando è impossibile, ma proprio impossibile passare
inosservate.
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Gisela (Gisy) Scerman (Vicenza, 1979) vive in Emilia dove
lavora come modella all’accademia di Belle Arti di Bologna. Ha
pubblicato un saggio su Piero Ciampi “Una vita a precipizio” (Coniglio
Editore, 2005) e questo è il suo primo romanzo. Modena è la sua città
preferita. Un giorno se avrà un gatto lo chiamerà Pettinicchio, e pensa
che tutto è bene quel che finisce.
Proprio così: con il punto e nient’altro.
Sito web: http://www.gisy.it

Titolo: Racconti da water
Autore:Giuseppe Lissandrello
Casa editrice: Sampognaro e Pupi editori associati
Pagine: 130
Prezzo: 9 €
Non convenzionale esordio narrativo dello psicologo-scrittore siciliano.
Si tratta di una raccolta di quattordici racconti postneorealistici a
sfondo psicosensuale.
Da segnalare un racconto lungo, “Diario di un seduttore di serie B”, nel
quale sono trattati temi di disagio esistenziale giovanile.
“Spaghetti al sugo mentale” è la storia di un serial killer filosofo e
giardiniere che uccide le vittime tagliandoli il cranio e infilando
nella teca cerebrale spaghetti fumanti trafilati al bronzo…

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:
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E-Mail: info@patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it

6 - Luglio 2007
Numero monografico dedicato all’amica Maria Grazia Armone, esperta e
fantasiosa poetessa, collaboratrice orma abituale di questa rubrica.

Dopo i festeggiamenti di Samahin

Dopo i festeggiamenti
di Samahin
il mondo,
avvolto nelle nebbie
dell’incertezza,
cominciò
a fluttuare in
un inverno senza
luce.
Solo il giorno del
Solstizio d’inverno
la Dea
ebbe
misericordia dei
miei affanni e mi
concesse
di rivedere Morgana,
mia figlia!
La Dea mi prestò
i suoi occhi, per
pochi istanti,ebbi
il
dono della Vista.
Nessuno può capire
cosa si sente
vedendo qualcosa
che
nasce, qualcosa
di grande …
La nascita di un
Amore.
Nel freddo inverno,
vicino ai boschi
ad un tratto
vidi te e lui
attraverso il
crepuscolo …
circondati
dall’arcobaleno!
Dopo tante esistenze
vi eravate incontrati.

Ho rammendato le mie ali.

Non temere!
Adesso volo!
Ho imparato
a
volare,
mi basta la
leggerezza.
Ho smesso
di fare il
bruco.
Ho
rammendato
le mie ali.

http://www.patriziopacioni.it/news326.html[01/03/16, 00:41:35]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news326.html[01/03/16, 00:41:35]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Pronto, Cardona

(linea diretta con il crimine e il mistero)
A breve in Rete il nuovo blog interamente dedicato al più inflessibile
e “politicamente scorretto” investigatore d’Italia:

il commissario Leonardo Cardona
conosciuto da amici (e nemici) come il “Leone”, interpreterà e
commenterà a modo suo i principali fatti di cronaca, rispondendo alle
vostre domande e curiosità.
inoltre:
-          Racconti editi e inediti delle sue indagini;
-          Gli interrogatori impossibili ai grandi scrittori del passato
-          Curiosità, indiscrezioni, anticipazioni dei romanzi in uscita
e, sempre nell’ambito del blog:

“Le cronache di Monteselva”
svelati i segreti più oscuri di una “twin peaks” nostrana dove il
delitto e il vizio scorrono come fiumi avvelenati nelle profondità
del terreno, sotto i palazzi, le vie e le piazze.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:
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Spazio interviste a cura di Mariella Gori
Un
appuntamento
assolutamente
eccezionale:
Patrizio
Pacioni
ha
intervistato niente meno che Juan Gomez Jurado, autore del best seller
mondiale “La spia di Dio”.

Il primo incontro è avvenuto a Brescia, nel corso
tradizionale manifestazione “A qualcuno piace giallo”.

della

ormai

1) Per un autore è più facile scrivere di “ieri” e di “domani” piuttosto
che di “oggi”. Quando infatti si trattano argomenti relativi al mondo
contemporaneo inevitabilmente si finisce per imbattersi in situazioni e
personaggi reali. Nel tuo “La spada di Dio” questo rischio è quanto mai
presente. Come hai scelto di comportarti quando ti sei trovato di
fronte alla possibilità che dietro a uno o più dei tuoi personaggi i
lettori potessero intravedere personaggi realmente esistenti?
In effetti trattare di personaggi effettivamente esistenti non è mai
semplice, ma può risultare indispensabile per creare quella sensazione
di realtà che io voglio trasmettere attraverso il romanzo. Inoltre, per
l’informazione dei miei lettori, mi interessava soprattutto mettere in
luce un tema molto importante (e preoccupante): quello degli abusi
sessuali perpetrati contro i minori. L’intera inchiesta sull’Istituto
Saint Matthew e tutto ciò che si racconta al riguardo nel mio libro, è
basato su fatti reali. È uno dei motivi per cui il lettore a volte
dubita se qualcosa di ciò che sta leggendo è fantasia oppure realtà.
2) Sei un giornalista prima ancora che un narratore di storie inventate.
Vuoi dirci se, quando ti siedi davanti al tuo computer per scrivere,
mentalmente ti senti di indossare una “giacca” diversa a seconda del
ruolo che vai a ricoprire in quel momento?
Domanda davvero molto interessante! Si, in buona sostanza occorre
vestirsi da scrittore allorché si deve affrontare la pagina in bianco,
specialmente perché si tratta di una questione di “creazione” (mentre
il giornalismo è più questione di “selezione”). Pero mi piace
sottolineare anche che, tra tutti coloro che fanno informazione, lo
scrittore è l’unico che ha la possibilità e il privilegio di poter
mentire per dire la verità, ed è anche l’unico attraverso il quale più
è grande la menzogna, più grande è la verità che il lettore può
percepire. Perciò… chi può dire dove sia realmente l’invenzione?
3) Conosci il thriller italiano? Quali sono, a tuo giudizio, la
principale analogia e la principale differenza che riscontri con il
modo con il quale viene trattata la stessa linea narrativa dagli autori
del tuo paese?
Si, conosco bene la produzione di grandi scrittori come Camilleri o
Battisti. Le principali differenze tra gli autori italiani, che si
rifanno a una larga e ben definita tradizione nel puro genere
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“poliziesco”, e i romanzi più recenti che stanno conquistando il
mercato spagnolo, risentono l’influenza di una ben definita differenza
di stile. Insomma, mentre gli italiani hanno come principale punto di
riferimento autori quali Simenon, Christie o Conan Doyle, gli spagnoli
si ispirano più a Ken Follet o Frederick Forsyth: conseguenza di ciò è
che il thriller del mio Paese è più aperto per ciò che riguarda
l’ambientazione e il respiro della narrazione ma più “chiuso” nella
costruzione della trama. Tutto questo senza fare appunti a nessuna
delle due parti, certamente: si tratta semplicemente di manifestazioni
differenti di letteratura popolare.
4) Paola Dicanti, uno dei principali protagonisti del tuo romanzo, è una
criminologa italiana. Padre Fowler, affascinante sacerdote ex militare
dal passato misterioso, è statunitense. Quanto al feroce serial killer
Viktor Karoski, a metà del tuo romanzo veniamo a sapere che è nato in
Polonia, guarda caso proprio “a pochi chilometri dal luogo in cui vide
la luce papa Wojtyla ”. Chiedo allo scrittore Juan quali consigli si
sente di dare a colleghi più inesperti che intendano calarsi nei panni
di personaggi stranieri che (inevitabilmente) hanno abitudini di vita e
spesso anche visioni della vita significativamente diverse dalle sue.
L’idea dei percorsi incrociati, per cui tutti i personaggi si ritrovano
collegati tra loro a vari livelli, è molto presente nel cinema, e ogni
po’ di anni appare una grande pellicola nella quale vediamo come lo
spirito umano abbia molteplici facce, di cui alcune oscure (vedi la
recente conquista dell’Oscar da parte del film “Crash”). Nel romanzo è
più difficile ottenere ciò senza perdere di immediatezza, e solo gli
autentici geni possono riuscirci. Due esempi: Germinal e Casa Desolada.
Io ho tentato di approfondire per quanto possibile le interrelazioni
tra i personaggi, e non presentarli come se fossero “unidimensionali”.
Non mi piacerebbe mai scrivere (o leggere) una storia raccontata da una
sola voce.
5) Negli ultimi tempi ho spesso sentito dire che un autore scrive senza
troppa paura di argomenti scottanti che riguardano la chiesa Cattolica,
ma non è disposto a fare altrettanto quando si tratta di andare a
mettere mani nella religione e nella società islamica. Ma questo sembra
che a te non possa essere contestato, perché, a quanto ne so, stai
proprio lavorando a qualcosa di molto scottante che riguarda questa
scomoda tematica… È vero?
È vero, però su questo tema non posso aggiungere nessun dettaglio. Ciò
che mi interessa molto in questi momenti è indagare sulle differenti
relazioni dell’uomo con Dio, quale che sia la sua sembianza e il culto
che se ne fa. Oltre a vedere come variano nel tempo queste
manifestazioni di fede e come i rapporti tra uomo e Dio possano
condizionare il significato delle nostre vite.
Mariella Gori
per www.patriziopacioni.it
giugno 2007

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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S P E C I A L E :

Dicono… di lui
giugno 2007

Ampio spazio nell’edizione del 31 maggio del Giornale di Brescia alla
splendida “Mattinata in giallo-noir” che si è tenuta il 25 maggio nell’
aula magna dell’Istituto professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Sociali Piero Sraffa. L’evento non è altro che una
riebalorazione
in
chiave
giovanile
delle
itineranti
e
ormai
conosciutissime “Serate in giallo-noir” ideate e create da Patrizio
Pacioni, alle quali hanno partecipato -in diverse edizioni- scrittori già affermati e/o emergenti- quali Paolo Roversi, Mirella Floris, Elena
Vesnaver, Simone Fanni, Enrico Luceri, Domenico Geluardi etc.). Una
novità molto apprezzata dal giovanissimo (e attentissimo) pubblico è
stata la lettura di un avvicente estratto dei “Delitti della via
Morgue”, immortale classico del grande Edgar Allan Poe, effettuata con
grande passione e abilità recitativa dalla professoressa-scrittriceattrice Bruna Gigliotti. Altro momento “forte” della manifestazione
bresciana la lettura e la premiazione del lavoro di un gruppo di
studenti che (ispirandosi palesemente agli interrogatori impossibili
del commissario Cardona, hanno creato un’intervista allo scrittore
britannico Ian Fleming e alla sua mitica creatura, James Bond 007.
Mariella Gori
www.patriziopacioni.it
maggio/giugno 2007
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Brescia, 25 maggio 2007, Istituto professionale
di Stato per i Servizi Commerciali e Sociali Piero Sraffa:
nella foto di sinistra due giovani allieve impegnate
nella veste di “conduttrici” introducono la splendida mattinata
di cultura e spettacolo. In quella di destra è la
professoressa-poetessa-attrice Bruna Gigliotti
(che insieme al professor Vincenzo Barbarotto
ha condotto all’interno della scuola un seminario
sul giallo e sulla scrittura creativa) presenta
al folto pubblico di studenti Patrizio Pacioni e Mirella Floris.
Brescia, 25 maggio 2007: uno dei momenti più significativi di questa
originale e indimenticabile “Mattinata in giallo-noir”. Accanto a
Mirella Floris, Roberta Storniolo (una delle componenti della squadra
vincitrice del concorso interno di scrittura creativa) legge a Patrizio
Pacioni e al pubblico che affolla l’Aula Magna della scuola Piero
Sraffa il testo elaborato in oltre tre mesi di intenso lavoro:
“Missione impossibile - intervista a Ian Flaming”, il cui testo
potrete leggere nelle pagine di www.patriziopacioni.it. Applauditissima
la disinvolta “performance” della simpatica e graziosa studentessa
bresciana.
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Brescia, 25 maggio 2007: altre due istantanee
che rendono l’idea della grande partecipazione di pubblico
alla “Mattinata in giallo-noir” ideata e condotta
da Patrizio Pacioni. Naturale seguito e adattamento
ai più giovani delle “Serate in giallo-noir”
rappresentate con costante successo in più parti d’Italia.

Brescia, 25 maggio 2007: i momenti conclusivi
della “Mattinata in giallo-noir”,
la cui organizzazione si è resa possibile grazie
all’entusiasmo dei già citati professori Gigliotti e Barbarotto
e dalla disponibilità del dirigente scolastico Ester Di Vieto.
Nella foto in alto l’omaggio a Patrizio Pacioni e Mirella Floris,
in quella sotto Patrizio al centro della squadra
vincitrice del concorso interno:
da sinistra a destra Federica Rizzi,
Roberta Storniolo, Giulia Rossi e Gerald Barima Twum.
Brescia, 25 maggio 2007: inevitabile, come sempre, al termine della
“Mattinata in giallo-noir” la cerimonia degli autografi. Siamo certi
che d’ora in poi gli studenti della Piero Sraffa seguiranno con grande
attenzione le vicende del commissario Cardona…
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Ma adesso veniamo allo splendido lavoro degli studenti dell’ Istituto
Professionale di Stato per i servizi Commerciali e Sociali Piero Sraffa
di Brescia (sede di Via Comboni 6 - Tel. 03041253-47572-3757796 Fax:
030/292047)

“Missione impossibile”:
intervista a Ian Flaming
Luca e Marina siedono su due comode sdraio ai bordi della piscina.
L’acqua azzurra è ferma e dà un senso di sicurezza e di pace. Intorno
si sente il vociare degli invitati al party della contessa Anne
Geraldine Rothermere che ogni tanto appare, girando tra i crocchi di
gente sparse per il prato e facendo gli onori di casa come si conviene
ad una signora del suo rango. Oltre ad essere una donna molto
conosciuta nel jet-society londinese, è la moglie invidiata di Ian
Flaming, il creatore del famoso agente 007, James Bond.
Improvvisamente i lampioni che illuminano la piscina cominciano a
emettere una luce livida e intermittente. Una musica che rimanda ai
film polizieschi che vedono come protagonista il famoso agente segreto,
quali “007 Operazione Tuono” piuttosto che “007 Missione Goldfinger”,
ferisce l’aria in un modo violento, causando dapprima disagio e poi
stupore negli invitati che cominciano a guardarsi intorno nell’attesa
di qualche evento inaspettato.
La contessa, fasciata nel suo abito di chiffon azzurro, rimane immobile
e guarda con una certa indifferente attesa l’acqua della piscina che
inizia
a
muoversi
dapprima
impercettibilmente
e
poi
creando
increspature sempre più evidenti sulla superficie.
Improvvisamente la musica si fa più incalzante e le luci quasi si
spengono.
Dall’acqua della piscina emerge una sagoma maschile che appartiene ad
un uomo alto e longilineo, anche se un po’ appesantito dagli anni.
Quando però si toglie la maschera, mostra occhi profondi e pieni di
curiosità che gira tutt’intorno con una malcelata soddisfazione alla
vista di tanta bella gente radunata intorno alla piscina e lì proprio
per lui.

M: “Ma non è James Bond?”
L: “No. Non ti sembra un po’ troppo anziano, per essere lui? Stupida, è
Ian Flaming!”

Lo scrittore che ormai ha indossato abiti da cerimonia, elegante e
sicuro di sé, attira gli sguardi di tutti. Ora siede ad un tavolo
sorseggiando tranquillamente un drink. Luca e Marina pensano che
finalmente sia giunta la loro occasione e, un po’ emozionati si
avvicinano al tavolo, accompagnati dalla contessa che li presenta come
giornalisti in erba, mandati lì dalla sua cara amica Ester Di Vieto,
preside della loro scuola. Subito al tavolo vengono aggiunte due sedie
e un sorriso benevolo appare sul viso di Ian.
L: “Salve…noi siamo Luca e Marina…ci manda la preside della nostra
scuola per     intervistarla.”
I: “Ah…sì…mi hanno avvisato! Prego, ragazzi, accomodatevi pure.”
M: “Qual è il suo nome di battesimo?”
I: “Il mio nome è Bond, James Bond… Ma no, scherzo! È Ian Lancester
Flaming, ma al secolo mi conoscono solo come Ian Flaming, perché
Lancester non mi è mai piaciuto, solo poche persone conoscono il mio
secondo nome.”
L: “Dove e quando è nato?”
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I: “Cos’è tutta questa formalità? Vi autorizzo a darmi del tu.
Comunque, rispondendo alla domanda, sono nato a Londra il 28 maggio
1908.”
M: “Bene, parliamo della tua vita lavorativa: lavori svolti?”
I: “Oltre al lavoro di scrittore sono anche
britannico, ma mi raccomando, è un segreto…shhh…!”

un

agente

segreto

M: “Tu sei il creatore di quello che è senza dubbio il più famoso
agente segreto della storia: James Bond del quale io sono pazzamente
innamorata! Che ci racconti di lui?”
I: “Ti ringrazio del complimento, comunque per creare il personaggio ho
preso spunto dalle avventure e situazioni capitatemi durante il corso
della mia vita.”
E proprio in quel momento Marina vede arrivare Sean Connery.
M: “O mio Dio! Ma è Bond…James Bond! Cioè Sean Connery… Non capisco più
niente, Luca parla tu, per favore: io sono troppo emozionata!”
S: “Buongiorno a tutti! Vedo che siete impegnati in un’intervista.”
L: “Salve, ci farebbe molto piacere che lei si unisse a noi.”
S: “Con molto piacere.”
M: “Sarà un vero onore per noi farle qualche domanda. Le è piaciuto
girare le scene del film 007 affiancato da bellissime donne famose, una
fra tutte Ursula Undress?”
S: “Bè, devo confessare che è stato molto piacevole.”
M: “Dai film che ha girato molti lo considerano uno sciupa femmine…è
così anche nella realtà o è sola pura fantasia del regista?”
S: “Arrivare al punto di essere chiamato sciupa femmine, questo no! Ma
nella vita le donne non mi sono mancate e non mi mancano tuttora.”
L: “Ehi! Marina, calmati! Stai correndo un po’ troppo, cerchiamo di non
lasciare in disparte il povero Ian!”
M: “Hai ragione, è l’emozione!”
L: “Ok, Ian. Facciamo un bel tuffo nel passato: come hai vissuto
l’infanzia?”
I: “Fino a poco tempo fa non parlavo molto spesso della mia infanzia,
ma da pochi anni ho deciso di superare quello che prima vedevo come un
insormontabile scoglio: a soli nove anni ho perso mio padre a causa
della guerra, e questo fatto mi ha sconvolto la vita perché vedevo mio
padre come modello da imitare, che con il tempo è stato sostituito da
mio fratello maggiore. Vi chiedo la cortesia di passare ad altro.”
M: “Certamente, non è nostra intenzione farti rivivere ciò che tu hai
cercato di dimenticare… Dunque dove hai studiato?”
I: “Ho frequentato il college di Eton, ma ho preferito abbandonare gli
studi, o meglio, sono quasi stato costretto a causa di un incidente con
una ragazza. Per volere di mia madre mi sono iscritto all’accademia
militare dove rimasi per poco tempo, perché sono una persona
indipendente e l’accademia non faceva per me…poi andai in Austria dove
mi appassionai allo sci e all’alpinismo. Dopo diversi corsi di studi
intrapresi e mai finiti e dopo la morte di mio nonno, mi recai in
Unione Sovietica dove ebbe inizio la mia carriera di spia.”
S: “Che vita ricca di esperienze! Io ho solo la terza media… Oh,
ovviamente scherzo…ah!ah!ah!”
Tutti ridono e Marina, approfittando dell’occasione, dice a Luca:
M: “Oltre a essere affascinante è anche simpatico: è proprio il mio
uomo ideale.”
L: “Per concludere: tra tutti i romanzi che hai scritto, quali sono
stati quelli che ti sono maggiormente piaciuti?”
I: “Beh, devo dire che non ce n’è uno che prevale sugli altri, tutti i
miei lavori rappresentano uno stralcio della mia vita. Anche se devo
affermare che quelli che hanno avuto maggior successo sono stati
Operazione Tuono e Dottor No.
M: “L’intervista è finita, grazie per averci regalato un po’ del vostro
tempo, mi sono trovata molto bene.”
L: “Concordo.”
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I: “E’ stato un piacere fare questa intervista con voi, ragazzi: spero
che la vostra preside sia fiera del vostro lavoro.”
E così mentre i due ragazzi se ne vanno contenti dell’esperienza appena
conclusa, sul tavolino dei due intervistati, sotto il bicchiere di Sean
Connery, c’è un foglietto con il numero di telefono di Marina…

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Patrizio Pacioni & Enrico Luceri
presentano:

Scrittori alla sbarra
(gli interrogatori impossibili del Commissario Cardona )
Continua con grande curiosità da parte del pubblico la serie delle
inchieste condotte dal commissario Leonardo Cardona (meglio conosciuto
come "il Leone") per verificare l'integrità morale di grandi autori
della tradizione gialla mondiale. Un sistema originale e soprattutto
divertente per saperne di più sulle opere e sulla vita dei cari
"maestri del crimine". Ricordiamo che le puntate di "Scrittori alla
sbarra" escono in anteprima sulle pagine elettroniche del "Salottoi
Letterario".

-Sì, adesso la temperatura può andare.- acconsente Cardona, che
siede davanti, accanto al conducente.
-Ma solleva il piede dall’acceleratore, Gaetà, prima che ci fermi
qualche pattuglia della stradale: qui in Svizzera usano la mano
pesante con chi non rispetta i limiti di velocità.-Ma come? Lavoriamo tutti per la legge, no? Siamo colleghi!ribatte l’uomo al volante, un colosso di un metro e novanta per
cento chili di peso, solo muscoli senza un grammo di grasso. È in
maniche di camicia, nonostante la temperatura esterna, già ben al
di sotto dello zero quando sono partiti da Monteselva, continui a
scendere con l’approssimarsi del crepuscolo.
Poi però, come sempre accade, si adegua
superiore, e rallenta notevolmente l’andatura.

alla

volontà

del

-Tra quanto saremo a Lugano?- chiede il commissario.
-Fino a un minuto fa le avrei risposto massimo mezzora, Dottore.-E adesso?-Adesso che avete messo il guinzaglio e
Sciumachér… direi tre quarti d’ora abbondanti.-

la

museruola

a

-Ma almeno arriveremo interi.- commenta caustico il magistrato,
sfregando le lenti col fazzoletto di lino bianco che ha estratto
dal taschino della giacca.
-Ma… Dottor Pancani, non ci aveva detto che la persona da
interrogare ci stava già aspettando qui?- chiede perplesso
Previtali, entrando nel salottino all’ultimo piano della
gendarmeria di Lugano, che la Polizia Cantonale ha gentilmente
messo a disposizione degli inquirenti italiani in trasferta. Il
portone d’ingresso si affaccia sulla centrale via Bossi, a due
passi dal Palazzo dei Congressi. Il numero civico è il 2/b.
-Così mi avevano assicurato i miei collaboratori…- gli risponde
il funzionario svizzero, con l’accento e la cadenza un po’
ingessati che contraddistinguono l’italiano dei cugini di oltre
confine.
-E così è, infatti.- interviene Cardona, che entra per ultimo,
indicando agli altri due le ante socchiuse della porta-finestra.
-A giudicare dall’aroma che si avverte nell’aria, direi che il
nostro amico ha deciso di farsi una fumatina in balcone.aggiunge subito dopo, avviandosi a passo svelto in quella
direzione..
-Pardon?- chiede un uomo sulla sessantina, i radi capelli chiari,
gli occhiali dalla montatura scura, vestito impeccabilmente, ma
con un’eleganza leggermente agée, il borsalino nella mano
sinistra, nella destra la pipa di radica ancora fumante.
-Monsieur Previtalì, n’est pas? Je vous attendais…- prosegue,
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fissando il “Leone” con quegli occhi penetranti e furbi da
Asterix che solo i francesi, o comunque i francofoni, riescono ad
avere.
-Io sono il commissario Cardona. Il giudice Previtali è lui.- lo
corregge l’altro, accennando con un semplice movimento del capo
al magistrato che nel frattempo gli è arrivato alle spalle.
-Vi lascio al vostro lavoro. Di qualunque cosa abbiate bisogno,
mi trovate nel mio ufficio.- si accomiata discretamente Pancani,
riaccostando la porta.
-Je vous en prie, monsieur le commissaire…- comincia l’uomo,
allargando le braccia, ma Cardona lo ferma immediatamente.
-Su, cominciamo col piede giusto, d’accordo? So che lei è in
grado di comprendermi e di rispondermi anche in italiano.-Mais vraiment…-Teresa Sburelin. È sufficiente questo nome? Italiana, veneta per
la precisione. Cameriera, infermiera, amante e infine sua
dichiarata compagna, se non vado errato.-Oh sì. La mia piccola e dolce Teresa.-Bene. Adesso
“Leone”

finalmente

ci

siamo.-

commenta

soddisfatto

il

-Ma lei cerchi di smorzare un po’ la sua foga, monsieur le flic.gli ribatte l’uomo, facendo seguire alle parole il sorriso
sornione di uno che la sa lunga.
-Tra l’altro le faccio presenti tre punti di cui le converrà
tenere debito conto, je crois.- aggiunge, estraendo il pollice,
l’indice e il medio dal pugno destro.
-Primo:
non
ci
troviamo
nel
suo
Bel
Paese,
ma
nella
Confederazione Elvetica. Secondo: l’erario di questo ospitale
paese, grazie all’imposizione fiscale sui sostanziosi diritti
d’autore che arrivano da ogni parte del mondo, introita ogni anno
dal sottoscritto un vero e proprio fiume di denaro. Terzo: per
quanto ne so io la rogatoria internazionale, grazie alla quale
siete qui, pone precisi limiti operativi alla vostra “missione”.-Quanto a questo si vedrà.- gli risponde Cardona, scuro in volto.
-Intanto la prego, spenga la sua pipa e si accomodi su quella
sedia, signor… ?-Simenon. Georges Simenon.-Professione?- interviene il giudice Previtali.
-Scrittore. Vous le savez bien.- è la risentita risposta.
-Nato a … ?-Liegi, Belgio. Il 12 febbraio…-Ahi, ahi.- commenta Cardona.
-Cominciamo male. A noi risulta il 13 febbraio.-Oh? Mais oui, c’est pareil… Mia madre Henriette era un po’… come
si dice en italien? Ah sì, superstiziosa. E siccome il 13 era
anche venerdì non trovò di meglio che dichiarare allo Stato
Civile che m’aveva messo al mondo il giorno prima.-Un piccolo stratagemma che da
pubblico.- sottolinea Previtali.

noi

si

chiama

falso

in

-Non sarete venuti a cercarmi qui in Svizzera per questo?-Lo sa perfettamente perché siamo qui.- lo rimbecca Cardona.
-Mais non! Ancora per quella storia.-
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-Se per “quella storia” intende il giro di materiale pedopornografico che ruotava intorno al sito www.annirosaecelesti.org,
ebbene sì, siamo qui proprio per questo.- gli contesta subito il
commissario, che sulla sua sedia s’è accomodato al contrario, e
fronteggia lo scrittore con le braccia conserte sulla spalliera.
-Come certamente ben sa, la sezione speciale della nostra
Polizia, quella che cerca di individuare e perseguire gli abusi
contro i minori è risalita, attraverso una ricerca informatica,
al suo ID. Insieme ad altri milleduecento “signori” che si
dilettano di simili porcherie, purtroppo c’era anche lei.precisa il giudice Previtali, aprendo un fascicolo contrassegnato
dalla scritta “Operazione Davide e Golia”.
-Non le sto a descrivere ciò che abbiamo trovato in quelle
ignobili pagine elettroniche, perché penso che, visto quanto
frequenti e numerosi sono risultati i suoi accessi al sito,
dovrebbe conoscere tutto a menadito.- interviene Cardona,
dimostrando chiaramente, attraverso l’irrigidirsi dei muscoli
facciali, che in quel campo non è proprio disposto a fare sconti
a nessuno.
-Voi non capite, monsieur le commissaire. Non potete capire.borbotta Simenon, scuotendo il capo.
-C’è poco da capire quando mi trovo al cospetto di un vecchio
satiro che si diverte a spiare sotto le gonne di bambine di seisette anni, e si sente ancora più realizzato quando può dare una
sbirciatina anche nelle loro mutandine.-Secondo l’articolo 600-quater del codice penale italiano stiamo
parlando di un reato punibile con la reclusione fino a tre anni,
aumentata in misura non eccedente ai due terzi ove il materiale
detenuto sia d’ingente quantità.- precisa Previtali con pedante
pignoleria.
-Voi mi offendete.- mormora lo scrittore, portando alle labbra la
pipa spenta.
-Non avrà il coraggio di dichiararsi estraneo a questa squallida
vicenda?- l’incalza inflessibile Cardona.
-No. Ma… c’è una spiegazione diversa.-E sarebbe?- domanda Previtali, lisciandosi il mento con le dita.
-Per prima cosa non ho jamais scaricato foto di bambini piccoli:
i vostri tecnici ve lo potranno confermare attraverso una
semplice ricostruzione dei miei accessi…-Sì, questo è vero.- conferma pensoso il “Leone”.
-Dagli atti non risulta una specifica.- osserva il magistrato.
-Dagli atti no, ma dalla verifica che ho disposto io sì: questo
signore qui…-Avete pronunciato la parola “signore” come se fosse un
escremento, monsieur le commissarie.- obietta sottovoce Simenon.
-Questo signore qui, a quanto mi hanno riferito i cervelloni del
nucleo informatico…- riprende Cardona come se non l’avesse
neppure sentito.
-… ha una spiccata predilezione per le adolescenti in fiore, a
quanto pare.-Questo non è che il brutale risultato di un procedimento logico
costruito con la cinica
mentalità di un inquisitore.- commenta
laconico lo scrittore.
-Il suo Maigret probabilmente sarebbe stato forse un po’ meno
diretto di me, ma…-Au contraire: il vecchio Jules Joseph Anthelme è un segugio che
sa essere molto determinato nei suoi interrogatori, ma è dotato
di un pizzico di charme in più di quanto ne dimostri lei.-… ..la sostanza non cambierebbe, caro Georges.-
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-Il “mio” Maigret si preoccuperebbe innanzitutto di capire il
“perché”.-Oh, se ce n’è uno valido per una porcheria del genere vorrei
tanto conoscerlo anch’io.- borbotta Cardona.
-Uno ce n’è.-Chiedo scusa per l’intromissione.- interviene il giudice
Previtali, facendo precedere le parole da un significativo doppio
colpo di tosse.
-Ma mi sembra che la questione tra voi si stia facendo per così
dire… personale. Quindi mi trovo costretto a ricordare a entrambi
che ci troviamo qui in virtù di una rogatoria internazionale
richiesta dalla giustizia della Repubblica Italiana e concessa da
quella della Confederazione Elvetica, per cercare di fare luce su
una rete internazionale di criminalità che si è macchiata di uno
dei più odiosi delitti…-Dottore, le chiedo ancora un attimo: ritengo che, proprio perché
ci stiamo occupando di un reato gravissimo, preoccuparci di
approfondire le motivazioni che hanno spinto un così illustre
personaggio a immergersi fino al collo in un letamaio come quello
squallido sito, non possa che giovare al complesso dell’indagine.
-Je ne suis pas “votre ami”, cependant je vous remercie beaucoup,
Cardonà.-Aspetti a ringraziarmi. Ascolterò quel che ha da dirmi, ma si
ricordi che se solo avrò il minimo sospetto che lei stia cercando
di rifilarmi qualche fandonia, mi trasformerò seduta stante nel
peggiore dei suoi incubi.-Oh-la-la!… questo non è Maigret, ma l’ispettore Callaghan!esclama Simenon, sorridendo suo malgrado. Poi, immediatamente il
suo volto torna a incupirsi.
-Si tratta di una storia lontana nel tempo e un po’ patetica.riprende a fatica, quasi ci fosse un tappo di catarro ed emozione
a ostruirgli la gola.
-Credo che per uno scrittore come lei non risulterà poi così
difficile sintetizzare in modo efficace anche l’intreccio più
complesso. E poi, se siamo arrivati sin qui, vuol dire che io e
il giudice Previtali possiamo anche spendere qualche minuto in
più…- osserva Cardona, prima di aggiungere un ironico
“N’est ce pas?”
-Non avevo ancora compiuto tredici anni e i miei genitori mi
avevano già destinato a indossare la tonaca da prete.-Accidenti
Previtali.

se

la

prendiamo

da

lontano!-

si

lascia

sfuggire

-Infatti prima mi fecero frequentare le primarie dai Fratelli
delle Scuole Cristiane, poi mi iscrissero dai Gesuiti.-Devo mettermi comodo?-Dottore, per favore!- lo rimbecca Cardona, invitando il
magistrato ad avere pazienza con un eloquente cenno della mano.
-Quando tornai a casa per le vacanze estive, in quella torrida
estate si combattevano furiosamente in me la volontà di non
ostacolare quella che sembrava essere l’espressa volontà di mio
padre e di mia madre con i turbamenti ormonali che mi
scombussolavano la mente e il corpo.-Un
singolarissimo
fenomeno
della
natura
che
si
chiama
adolescenza.- commenta acido Previtali, prima che Cardona,
avvicinando l’indice al naso e sibilando un sonoro ”shhhh”, lo
riduca un’altra volta al silenzio.
-Fu una ragazzina di due anni più grande di me, che iniziandomi
ai dolci misteri del sesso mi aiutò a prendere una decisione. Che
fosse o meno quella giusta non so dirlo neanche oggi, ma…-
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-Una strada che intraprese con grande entusiasmo, a quanto ci
risulta.- è il commento di Cardona, che intanto si è impossessato
del fascicolo che teneva Previtali, lo ha aperto e lo sta
sfogliando.
-Nella sua intensa vita, stando alle sue stesse dichiarazioni,
tra le sue lenzuola sarebbero per così dire “transitate”
diecimila donne.-Plus ou moins…-Mogli e amanti regolarmente e recidivamente tradite sia
attraverso relazioni sentimentali che rapporti mercenari con
prostitute d’ogni età, ceto, razza e religione, al punto di
condurre la sua seconda consorte Denise Ouimet sull’orlo della
follia.-Effectivement… Mais ça riguarda la mia vita privata, je pense.-Con qualche “partecipazione straordinaria” come dicono nel mondo
dello spettacolo, per esempio l’anno e più dissolutamente
condiviso con Josephine Baker, la ballerina nera famosa per
esibirsi nei più audaci locali parigini vestita solo di un
gonnellino di banane.-Ma jolie Josephine…- conferma Simenon,
lussuria gli brilla fugace negli occhi.

mentre

un

lampo

di

-E voglio fermarmi solo alle donne, perché mi risulta anche che
qualche saltuaria deviazione con elementi della sua stessa
“sponda”…-Ça suffit, monsieur le commissarie, ça suffit.-Mi sembra che ci siano chiari e inequivocabili indizi di una
compulsività sessuale irrefrenabile: un profilo psicologico e
comportamentale che certo non servirà ad alleggerire la sua
posizione processuale.- interviene Previtali, allargando le
braccia.
-Capisco che tutti gli indizi convergano contro di me, ma…-Senza mettere nel conto il suicidio di sua figlia Marie Jo.incalza inesorabile Cardona.
-Mon Dieu.-Venticinque anni sono pochi per spararsi un colpo di rivoltella
alla tempia.-Oui, molto pochi. Troppo pochi.- conferma Simenon, tergendo col
dorso della mano una lacrima che ancora deve scendere.
-Ma questo è un argomento che mi tocca davvero nel profondo, come
certo potrà comprendere. Una disgrazia terribile che preferirei
non venisse ricordata in questa sede.-Il fatto è che quando una ragazza si rende conto d’essere
cresciuta in una simile parodia di famiglia...- s’inserisce
Previtali, puntando l’indice verso lo scrittore.
-…con un padre assente, ossessionato dal lavoro e dai troppo
accentuati appetiti sessuali e una madre consunta dal rancore...va avanti, sempre più accalorato.
-… anche solo venticinque anni…“Spero che questa mezza specie di arringa non vada a parare dove
dico io.” pensa Cardona, che conosce fin troppo bene il pollo e
si sta già preparando al peggio.
-… possono essere ab-bas-tan-za.- conclude il magistrato,
scandendo bene l’ultima parola prima di piantare nel bel mezzo
del discorso una pausa di quelle toste.
-Ab-bas-tan-za per decidere di morire, voglio dire. Ab-ba-stan-za
per risolversi a farla finita nel più crudele dei modi, pur di
cancellare, giusto per fare un esempio, intendiamoci, il
terribile ricordo di una violenza subita proprio dalla persona
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che…Stavolta la reazione di Simenon è il rauco ruggito di una belva
ferita, o meglio, di un uomo disperato che si scaglia sul
magistrato col volto stravolto dall’ira e le mani protese.
Chissà cosa sarebbe capace di fare, se Gargiulo, con lo scatto e
l’energia di un rugbista, non intervenisse afferrandolo al volo e
trattenendolo poi a fatica, nonostante l’evidente disparità
d’età, stazza e vigore.
-Questa è un’insinuazione che non posso permettere neanche al
magistrato che mi inquisisce.- ruggisce lo scrittore, che fatica
a riprendere il controllo di sé.
-Neanche a un re, se qui dentro ce ne fosse uno… neanche a Dio.-Si calmi, amico mio, il giudice probabilmente è andato oltre le
sue stesse intenzioni. So che la morte di sua figlia in così
giovane età è stata un colpo durissimo che ha segnato in modo
drammatico e indelebile la sua esistenza.- gli sussurra
all’orecchio Cardona con una sollecitudine e un tono di voce che
molto raramente si riscontrano nel suo modo di relazionarsi
durante un interrogatorio.
Poi il commissario avverte il rilassarsi, quasi l’afflosciarsi
dell’altro e fa cenno all’agente di allentare la morsa.
-Effettivamente forse ho esagerato un po’.- ammette Previtali
che, in evidente imbarazzo non sa più né dove posare lo sguardo,
né dove nascondere il rossore che gli imporpora il volto.
-Su, si accomodi e ci parli ancora di quell’episodio della sua
adolescenza.invita Cardona, riaccompagnando lo scrittore alla sua sedia.
-Si chiamava Renèe. Ricordo che era più alta di me, che aveva
lunghi capelli castani e una solida bellezza contadina.“È seduto su quella sedia solo con il corpo. La mente invece è
volata lassù nella campagna riarsa di una lontana estate.”
riflette Cardona osservando lo sguardo di Simenon fisso nel
vuoto.
“Credo che sia la stessa espressione estraniata che doveva aver
avuto dipinta in volto quando scriveva le avventure di Maigret o
qualcun’altra delle centinaia di avventure che ha partorito la
sua inimitabile fantasia.”
-Mi portò in casa sua una domenica mattina mentre i suoi genitori
erano a messa. Ricordo ancora il ticchettio della pendola
dell’ingresso e l’odore di lavanda che impregnava le lenzuola del
letto matrimoniale. Un profumo che mi è penetrato nella mente,
nel cuore e nell’anima e che non mi lascerà mai più finché avrò
vita.Nella stanza si è creato quel silenzio magico che costituisce il
fortissimo legame tra chi racconta una storia appassionante e chi
la ascolta.
O chi la legge, nel caso di Georges Simenon.
- Ci perdemmo rapidamente di vista, naturalmente, ma io non smisi
mai di cercarla in ognuna delle donne che incontrai in seguito,
anche se questo lo compresi solo molto, molto più tardi.-E così, alla fine, quando il progredire degli anni non le
permise più di cercarla fisicamente, attratto dalle lusinghe
della tecnologia decise di continuare a rincorrere il suo sogno
in modo virtuale.- finisce per lui Cardona.
E con un gesto improvviso raccoglie dall’attaccapanni il suo
soprabito.
-Dottore, se lei non ha nulla da aggiungere, credo che per il mio
interrogatorio sia sufficiente così.- annuncia al magistrato, con
una decisione che non ammette repliche.
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È passata quasi un’ora dal momento in cui il “Leone”, Gargiulo e
Previtali sono risaliti in automobile e hanno preso la via del
ritorno, quando il magistrato per primo infrange il silenzio.
-Perché?-Perché cosa?-Perché non siamo andati avanti fino in fondo?-Perché i soldi che la Repubblica Italiana spende per i nostri
stipendi (pochi nel mio caso molti di più nel suo) devono essere
usati al meglio: è del tutto evidente che la massima colpa che si
può ascrivere e Georges Simenon è un’imperdonabile leggerezza.
-Come può esserne così sicuro Leonardo?-Stia a sentire questo, Pierpaolo.- gli risponde sornione
Cardona, pescando un libro dalla cartella di pelle che tiene in
grembo.
-È tratto da “Trois chambres à Manhattan” di Georges Simenon.“Domani non sarebbero stati più soli, non lo
sarebbero mai più stati, e quando lei provò
un brivido improvviso, mentre lui, quasi
contemporaneamente,
avvertiva
come
una
vecchia angoscia dimenticata in fondo alla
gola, compresero entrambi che, senza nemmeno
volerlo, avevano appena lanciato un ultimo
sguardo a un’antica solitudine. E tutti e due
si
domandarono
come
avessero
potuto
sopportarla fino ad allora. Non ci sarebbe
più stata una camera a Manhattan, non ne
avrebbero mai più avuto bisogno. In qualsiasi
posto fossero andati, ormai, non ci sarebbe
più stata necessità, per stare davvero
insieme, di ascoltare musica in un piccolo
bar.”
-È molto bello, ma… Cosa vuol dire?-Vuole dire che chiunque sia capace di scrivere qualcosa del
genere non può macchiarsi di un crimine sordido come la
pedofilia.-Ma lei quel libro lo teneva in borsa, quindi già lo aveva letto
ancora prima di partire per Lugano. E allora?-Allora, signor giudice, a volte nel condurre un’inchiesta si
trae maggior soddisfazione nel riuscire a scagionare un presunto
innocente, piuttosto che a incastrare un presunto colpevole.prosegue Cardona, richiudendo il romanzo e rimettendolo nella
cartella.
-Avevo bisogno di guardare negli occhi l’uomo e capire il perché,
proprio come amava fare Maigret. Sa, è piuttosto difficile anche
per il sottoscritto, convincere della non colpevolezza di
qualcuno uno sbirro tosto e bastardo come me.- conclude,
coprendosi gli occhi con la sciarpa e appoggiando la nuca sul
poggiatesta, in una combinazione di gesti per niente difficile da
interpretare.
Dopo di che, infatti, fino all’arrivo a Piacenza, nessuno aprirà
più la bocca.
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Giugno 2007
Narciso Martinelli ha affidato il timone di questa “regata” all’interno
della letteratura d’oriente alle mani della brava (e attivissima in
Rete e fuori) a

Simonetta De Bartolo. Nata nel 1973 a Cosenza, si è laureata in Lettere
(moderne), sottoindirizzo artistico, all’Università della Calabria, con
una tesi in etnologia, sui lavori femminili in Calabria prima e dopo la
seconda guerra mondiale. Dopo aver seguito un corso di perfezionamento
in tale disciplina, ha partecipato a vari concorsi letterari.
Ha fatto parte del Comitato di lettura di Net Editor, su cui ha
pubblicato recensioni, racconti e qualche poesia, e dell’Associazione
culturale Il Foglio.
Ha collaborato alla pubblicazione di un volume pensato dagli editori
della rivista <<Italian Culture>>, organo
ufficiale
dell'AAIS
(Associazione Americana per gli Studi di Italianistica). Ha pubblicato
una recensione a Versi tra le sbarre (Ed.Il Foglio, 2006), di William
Navarrete, sulla rivista Encuentro de la Cultura Cubana .
Attualmente fa parte della Redazione de La Tela Nera. In particolare,
si occupa di recensioni letterarie (alcune di esse sono state raccolte
nell’e-book “Sangue sui libri”) e di interviste. Redattrice e recensore
per Progetto Babele, collabora con Il Foglio Magazine, KULT
Underground, KULT Virtual Press, Opera Narrativa, PatrizioPacioni.it,
ChuckPalahniuk.it, Segreti di Pulcinella. Pubblica su StradaNove,
Librando, Recensioni Di Libri. Di recente è entrata a far parte dello
Staff di L(‘)abile traccia.
che ci parla di 2 romanzi di Banana Yoshimoto.
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Titolo Libro: Arcobaleno
Nome Autore: Banana Yoshimoto
Casa Editrice: Feltrinelli
Anno Edizione: 2005
Codice ISBN: 88-07-81855-8
Pagine: 135
Prezzo: Euro 6, 50
   L’ “Arcobaleno”, ristorante, luogo di ritrovo e ambiente familiare
per chi vi lavora, scuola di vita per la protagonista dell’omonimo
romanzo di Banana Yoshimoto; l’arcobaleno sulla laguna, creato
dall’incontro dei bagliori delle squame colorate dei pesci con l
riflessi dell’acqua, l’arcobaleno. Iride della mitologia greco-romana,
via attraverso la quale Mercurio recapita agli uomini i messaggi degli
dei,l’arcobaleno, alla fine del romanzo, come segno del destino,
speranza.
   L’onirismo di Presagio triste (Feltrinelli, 2003 ), presente nelle
prime pagine, costruito, questa volta, grazie ad immagini e a
sensazioni, come il dormiveglia della protagonista, il cottage
sull’acqua della laguna, gli squali inoffensivi, ecc, scompare, poi,
per cedere il campo, attraverso un breve, ma efficace, esame
etnologico, alla rappresentazione di alcune differenze comportamentali
tra gli abitanti di Tokio, legati in primis alla pratica del do ut des,
che si complicano la vita da sé, lontani dalla natura e dalla sua
armonia e, per questo, inevitabilmente destinati ad un fallimento
esistenziale, ma anche economico, e i provinciali, all’’eccellente
descrizione degli stati d’animo di Eiko, che tanto ci appaiono veri da
farci supporre dell’autobiografismo, ad una narrazione realistica,
avvolgente e coinvolgente. Lo stile di Yoshimoto è, come sempre,
lineare, semplice, non ricercato, ma la struttura narrativa è, in
questo caso, più elaborata e originale che in Presagio triste .
   Gli affetti familiari, il calore umano, la disgregazione del nucleo
familiare e la sofferenza per la perdita di persone care, di cui ci si
può fidare ciecamente, la solitudine, la malinconia, l’orgoglio e la
soddisfazione del proprio lavoro, la funzione evocativa del cibo, la
convivialità come forma di comunicazione sono anche qui tra i temi più
cari alla scrittrice. L’amicizia, l’affetto e l’amorevole cura degli
animali e delle piante, che, come verificato scientificamente,
trasmettono energia e danno aiuto psicologico, ci ricordano che, come
afferma Tiziano Terzani in Asia (Tea, 2003), “La vita di ogni
giapponese è dominata dalla ricerca dell’armonia”.
   La protagonista, dotata di particolare sensibilità, prende coscienza,
e così anche il lettore, del sentimento d’amore per il proprietario
dell’Arcobaleno. attraverso il muto linguaggio dei gesti, degli
sguardi. del cibo e, infine, della sessualità, come se sorseggiasse una
nuova bevanda, un po’ alla volta per gustarla meglio e conservarne più
a lungo il sapore, titubante e incerta perché “Niente spaventa come ciò
che non si conosce”.
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
giugno 2007
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Titolo: Presagio triste
Autore: Banana Yoshimoto
Casa Editrice: Feltrinelli
Anno edizione: 2003
Codice ISBN: 88-07-84022-7
Pagine: 127
Prezzo: Euro 6, 50
Aleggia la stessa atmosfera onirica della prima parte di Confessioni di
una maschera di Yukio Mishima, ma il valore etico della famiglia e del
ricordo sono qui sublimati. Seguiamo, passo dopo passo, nel suo lento
recupero memoriale Yayoi, ragazza ipersensibile e in grado di
prefigurare eventi futuri. Allontanatasi dal mondo ordinato, sereno e
tranquillo della famiglia, per seguire le orme del suo passato, entra
in quello sregolato e solitario di sua zia, che l’aiuterà a ricordare
contro lo scorrere incessante del tempo e la forza dell’oblio.
Il languore, i sentimenti puri, fragili, trasparenti come vetro
soffiato, la dolce malinconia, le descrizioni idilliache del paesaggio
che dominano questo romanzo non ci stancano. La trama, per niente
ammiccante, ci avvolge e ci trascina come corrente d’acqua dolce. Ci
sembra di essere in una barca senza remi, ci sentiamo incapaci di
prevedere quale sarà la goccia che farà traboccare il vaso; forse, per
questo motivo speravamo in un finale più sorprendente. Questo ci fa
pensare alla bipolarità della cultura giapponese; evidente, in primis,
nei cartoon che da sempre hanno formato l’immaginario collettivo di
generazioni e generazioni di bambini. Non si può certo negare
l’imprinting pedagogico dei cartoon made in Japan
come Mazinga,
Goldrake, Jeeg Robot d’acciaio, da una parte, e Candy Candy, Heidi,
Lady Oscar, Remi, dall’altra.
Robot, (“anime”), eroi nipponici,
samurai, ecc. sono protagonisti di continue e antiche lotte tra bene e
male, espressione di violenza, forza, coraggio, ribellione, ma anche di
valori universali quali la pace, la giustizia, l’amicizia, la libertà.
Nell’altro filone trionfano invece la tenerezza di sentimenti profondi,
l’amore e l’amicizia, e i personaggi principali manifestano dolcemente
la forza e il coraggio. Si pensi, inoltre, al Giappone dell’high-tech
e, non è una contraddizione, alle donne del Sol Levante che, tutt’oggi,
in casa, indossano il kimono.
I personaggi di Presagio triste sono così eterei da farci supporre, e
non siamo i soli, che siano fantasmi, perché Yayoi: ”…fui colta
improvvisamente da un’allucinazione triste. La zia non c’era stata sin
dall’inizio, eravamo morti tutti in quell’incidente…”. Con uno stile
lineare, scevro di una forzata ricerca di ornamenti linguistici, Banana
Yoshimoto gioca con i suoi personaggi e, di conseguenza, con la nostra
attenzione, come fossero le pedine di una scacchiera.
(recensione di Simonetta De Bartolo pubblicata in rete per la prima
volta in “Progetto Babele” n° 15, settembre - ottobre 2005)
Simonetta De Bartolo
per www.patriziopacioni.it
giugno 2007
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Fiabacadabra presenta:

L’angolo della fantastica fantasia (n° 5 – aprile 2007)

Elisa Versiglia alla tastiera …

… ed Elena Verderone
alle matite colorate!

Il pettirosso Bibì
Bibì è nato da due settimane. Marì e Fifì, le sue sorelline, ieri hanno
spiccato il volo per la prima volta, con grande soddisfazione di mamma
Aurelia e papà Michele. Sono uscite dal nido, nascosto sotto un ciuffo
d’erba nel parco cittadino, e hanno zompettato qua e là dietro mamma
Aurelia, mentre ascoltavano attente la teoria sul volo: “Dovete
spalancare bene le ali, fino quasi a sentire che vi fanno male,
prendere la rincorsa, fare un bel respiro e buttarvi, seguendo il
vostro istinto”. E così hanno fatto, allieve volenterose e senza paura.
Ma Bibì no. Bibì ha paura di volare e se ne sta nel nido a leggere un
libro sulla costruzione degli aeroplani. Non capisce proprio perché
l’uomo debba usare l’aereo mentre lui solo la forza dei suoi muscoli. E
se poi gli viene un crampo all’ala? E se si sente mancare? Bibì non ci
pensa nemmeno a uscire dal nido e cerca un modo per farsi un aereo
anche lui. Ma mamma e papà lo sgridano: si è mai visto un pettirosso su
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un aeroplano?
Il mattino dopo di buon’ora, Bibì esce dal nido e va a cercare un pezzo
di stoffa dimenticato nel parco: se proprio deve volare per conto suo
vuole almeno la sicurezza di un paracadute!
Gira e rigira, Bibì trova un fazzoletto a scacchi colorati che fa
proprio al caso suo. Torna nel nido e si mette all’opera. Nel giro di
qualche giorno, con l’aiuto del manuale “Come costruire un paracadute
per pettirossi e altri uccelli”, il paracadute è pronto. Bibì lo
indossa e si prepara per la sua prima lezione di volo: esce dal nido
seguito dalla famiglia speranzosa al completo, spalanca le ali, prende
la rincorsa, fa un bel respiro per rilassarsi e… si inciampa in un
vermetto che era uscito a vedere che tempo faceva. Allora, rincuorato
da mamma Aurelia, ripete la procedura e sbatte forte le ali ma la paura
è troppa e si alza appena di qualche millimetro. Dopo qualche altro
tentativo fallito decide che per quel giorno è più che sufficiente.
Il giorno seguente, Bibì decide di tentare con un metodo diverso: sale
su un girasole, che per un pettirosso è davvero molto alto, e poi
guarda in giù. Si spaventa un po’ ma ha deciso: oggi deve provare a
volare. Così si fa coraggio, si lancia nel vuoto, ma poi apre subito il
suo paracadute e atterra sano e salvo, planando felice.

Va avanti così per settimane, saltando da spunti sempre più alti: oggi
una panchina, domani la fontana del parco, dopodomani la quercia
millenaria e così via, ma poi apre sempre il suo paracadute
multicolore.
Fino a quando un bel giorno Bibì incontra una pettirossa speciale, molto
carina, che guarda il suo paracadute con diffidenza. Bibì per colpirla
si lancia da un grattacielo, ma quando apre il paracadute e scende
dolcemente a terra mentre la pettirossa Lola si libra leggera
nell’aria, gli viene il dubbio che forse potrebbe provare a volare
anche lui. Allora sbatte un’ala, poi ne sbatte un’altra, poi tutte e
due insieme e infine si accorge di una cosa importantissima: sta
volando!! Felice, raggiunge Lola, sebbene con fatica per il peso del
paracadute. Quindi prende una decisione fatale: sgancia il paracadute.
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Da oggi non ne avrà più bisogno per librarsi nell’aria.
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Valeria F.
presenta

La ragnatela rossa
(parte III)
Ho raccolto e adattato una serie di lettere rinvenute per caso in una
vecchia scatola di cartone, destinate altrimenti a rimanere segrete,
che la giovanissima F. indirizzò, all’inizio degli anni 90, alla sua
amica L.
Si tratta di un vero e proprio diario intimo in cui viene raccontata
con l’entusiasmo, l’impaccio, la freschezza e l’ineguagliabile erotismo
di un’adolescente in fiore, il viaggio verso e attraverso una
sessualità più consapevole e matura.
Un bacio da Valeria!

7 ottobre 1993

Cara L,

ho la testa che mi scoppia, giuro!!! Ho studiato fino a cinque minuti
fa matematica. Due ore, ma ti rendi conto??? La scuola è iniziata da un
mese e nel primo compito in classe ho già preso un quattro. Che palle,
che palle, che palle.
Poi di là c’è anche la zia, la sorella di mia mamma. Abita lontano da
qui e non viene tanto spesso a trovarci, e quindi quando viene parla,
parla, parla…
Io ho detto che dovevo studiare e mi sono chiusa in camera, non la
sopportavo più!   :-)
Ora però ho messo via un attimo il libro per scriverti, ho una marea di
cose da raccontarti!
Prima di tutto però devo dirti che ti invidio un po’ sai? Tu hai avuto
una prima volta da brivido! Sei stata fortunata a farlo con un ragazzo
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che ha saputo capirti e andarci piano. Io con M. non ho praticamente
più parlato. In classe a malapena mi rivolge la parola dopo quella
sera, anzi, sembra quasi che mi eviti. Mi sa che gli ho fatto proprio
schifo… La figura della perfetta imbranata… Però non è che me ne
importi granché sai? Perché ho conosciuto un ragazzo
F-A-N-T-A-S-T-I-C-O!!!
È più grande di me, ha ventiquattro anni. Ha la macchina e lavora, ci
crederesti?? L’ho conosciuto una decina di giorni fa. Ero in giro con
le mie amiche, ci siamo fermate al bar a bere una cosa e lui era lì
con un altro amico. Ci hanno tampinato per tutto il tempo!
Anche l’amico è carino ma lui mi piace di più. Ha i capelli biondi e un
orecchino sul sopracciglio, da vero figo!! Ha detto che dovrei farmelo
anch’io perché ho dei begli occhi, ma se entro a casa con un orecchino
lì mio padre cambia la serratura!!!   :-)
Comunque si chiama S.[1] e sembra un vero professionista quando si
impegna a fare la corte a una ragazza, non come quelli della nostra
età. Loro sono stupidi e infantili, credono di sapere tutto della vita
e del sesso e invece non sanno nemmeno dove mettere le mani. Che
pensassero a giocare a pallone!!   :-)
S. invece ha già esperienza, vive con i genitori anche se ha l’entrata
separata e quindi può fare quello che vuole. Mi piace proprio un
casino.
Mi ha comprato anche i fiori, ma io mi sentivo proprio scema, perché ho
dovuto nasconderli quando sono tornata a casa, sennò a mia madre chi
glielo spiegava?? Però non sai la faccia di tutte le galline che ci
sono nella mia scuola quando, all’uscita, hanno visto che il MIO
RAGAZZO mi veniva a prendere in macchina!!! Erano verdi d’invidia    O
gialle di rabbia? :-)
Giovedì scorso mi ha detto che il sabato successivo i suoi genitori
sarebbero andati via per il fine settimana e mi ha invitato a casa sua
il pomeriggio. Ho passato due giorni d’inferno!!! Alle due del
pomeriggio di venerdì ero già dal parrucchiere. Per il giorno dopo
dovevo essere perfetta anche perché, lo avresti immaginato anche tu al
mio posto, sapevo già cosa sarebbe successo. Perché sennò mi avrebbe
invitato a casa sua??   :-)
Devo dirti che qui M. mi è stato d’aiuto, nel senso che almeno so cosa
si prova in certi momenti, quindi sono andata da S. un po’ più
preparata. E poi è la prima volta che fa così male, pian piano alle
successive ci si abitua no?
Quindi sabato a mia madre ho detto che rimanevo a scuola per
un’assemblea, e S. mi è venuto a prendere all’uscita. Mi ha portato un
elefantino di peluche bellissimo e mi ha regalato un cd di un gruppo
che a lui piace tanto. Io nemmeno li conoscevo, però sono stata felice
lo stesso.   :-)
La casa era FANTASTICA, mi sa che i genitori sono ricchi sfondati. C’era
persino un acquario murato in una parete, con tanto di piranhas, ci
pensi???
Comunque, dopo un po’ mi ha preso per mano e mi ha portato in camera
sua. Mi ha fatto sedere sul letto, poi ha acceso la radio. Ha
cominciato a raccontarmi un po’ delle sue robe, dei genitori, che sono
andati nella casa di campagna, del lavoro che fa in un’agenzia
immobiliare. Mi ha detto che quando sarà assunto regolarmente dovrà
viaggiare un po’ per lavoro, ma per adesso non ci penso. Mica devo
fasciarmi la testa prima ancora di farmi male!!
Dopo un po’ avevamo finito tutti gli argomenti ed eravamo un po’
imbarazzati tutti e due. Io mi sono messa a guardare delle medaglie che
erano appese sopra il letto per delle gare di nuoto che ha vinto. Ecco
perché quel fisico!!! Dovresti vederlo…   :-)
È stato lui a prendere l’iniziativa. A un certo punto mi ha baciato e mi
ha sdraiato sul letto salendomi sopra. L’ho visto emozionato e un po’
agitato all’inizio, ma è normale, anch’io ero in ansia.
Per un po’ abbiamo giocato a “lingua di FERRO”, finché lui non ha
iniziato a strusciarmisi addosso facendo su e giù.
Avevo una voglia pazzesca, ma mica potevo dirglielo! Che figura avrei
fatto se gli avessi confessato che non vedevo l’ora di fare l’amore??
Ho aspettato che fosse lui a decidere e allora ho solo iniziato ad
accarezzarlo un po’ sulla schiena. Dovresti vedere che spalle!!!
Mmmmh, mi fa morire… e tu non metterti a sbavare che ti vedo, eh?
Alla fine mi ha sbottonato i jeans e me li ha tirati giù. Dio che
imbarazzo!! Almeno con M. il locale era al buio e tutti quei piccoli e
odiosi difetti che ho, forse non si notavano così tanto. Ma lì!!! Mi
sembrava di essere sul palcoscenico, sotto i riflettori. Pensavo a che
magnifica visione ci fosse delle mie manigliette dell’amore… delle mie
tette da ragazzina… Per forza, con la finestra spalancata e la luce
accesa! E poi lui avrà avuto ragazze bellissime prima di me, non oso
immaginare cosa avrà pensato! Comunque ho cercato di fare la disinvolta
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e ho aspettato che anche lui si togliesse i pantaloni.
Ci siamo tolti anche gli slip ed è stato il secondo c….. che ho
visto….   :-) Sto facendo progressi, no? :-) :-) :-)
Era eccitato da morire, e si vedeva.
Per quanto mi riguarda forse non era così evidente, ma lì in basso… Devo
andare avanti?
Però invece di farlo subito come era successo con M. lui si è messo lì
ad accarezzarmi un po’.
Benebravo7+ per la buona volontà, ma a dirti la verità non è che
sentissi un granché: sfregava con le dita in un modo troppo veloce, e
non stava molto attento a dove e come toccare. Toccava e basta!!
Tu mi avevi raccontato di quando hai provato a toccarti da sola e dopo
qualche minuto hai iniziato a sentire un gran caldo proprio lì, e
continuando a toccarti hai sentito quel brivido forte tra le gambe.
Anch’io l’ho fatto e ora posso dirti che avevi ragione quando mi dicevi
che non si può descrivere a parole ciò che si prova in quel momento. È
una sensazione meravigliosa, sembra di iniziare a volare. È un peccato
che l’orgasmo in sé duri così poco… e si ritorna subito sulla Terra!
Con S. mi ci sono messa di buona volontà, ho cercato di concentrarmi
ma… niente! Non sentivo proprio nulla! Anzi, più mi toccava e più la
pelle iniziava a bruciarmi e mi faceva male. Però si stava impegnando
così tanto (e oltretutto non vedevo l’ora che si fermasse) che alla
fine ho fatto finta di venire. Ho mugolato un po’, come quelle tipe che
appaiono in TV dopo mezzanotte e che hanno tutti quei numeri di
telefono in sovrimpressione. Mi sono agitata e ho respirato forte, e
allora lui si è fermato.
Per fortuna! Pensavo di prendere fuoco!!!   :-) Lui mi ha sorriso e poi
si è messo seduto, con le ginocchia larghe, sopra di me.
La prima cosa che ho notato è che gli era diventato piccolo-piccolo. Era
molle e aveva la testa in giù. Lui ha iniziato a toccarsi con la mano e
intanto mi guardava.
“Ci vuole solo un attimo”, mi ha detto.
Dopo un po’ in effetti gli è venuto nuovamente duro.
Quando mi si è sistemato tra le cosce ho tirato un gran sospiro, ho
allargato le gambe più che ho potuto, cercando di rilassarmi.
È entrato piano, con dolcezza, e stavolta infatti ho sentito male solo
all’inizio, dove c’è meno… spazio… L

Allora lui ha spinto un po’ e ha iniziato a muoversi avanti e indietro.
Dopo qualche secondo ero così rigida e tesa che non mi sono resa conto
di non sentire più nulla da un pezzo.
Niente.
NIENTE DI NIENTE!!!
Mi sono tirata su sui gomiti e ho cercato di guardare lì.
No! Aiuto!!! Di nuovo molle!
Sembrava un cannolo rimasto troppo tempo fuori dal frigo.
Gli ho chiesto cosa fosse successo e lui ha ricominciato ad accarezzarsi
da solo.
“Nulla, nulla. Aspetta”, mi ha detto.
“Vabbè, aspettiamo!” mi sono detta io.
Intanto io stavo congelando, avevo i piedi come due ghiaccioli. Ma non
gli viene in mente di chiudere quella cavolo di finestra???
S. ha continuato per un bel po’ col “self-service”. Di più della prima
volta e pure in modo MOOOOLTO più rapidamente. Ho pensato che se avesse
continuato così avrebbe finito per consumarsi! J J J
Alla fine sembrava che ci fosse riuscito e che la sua bacchetta magica
fosse di nuovo pronta a tentare la magia. Ci ha provato di nuovo e
stavolta l’ha fatto tutto in un colpo. Poi ha iniziato a muoversi
velocissimo e intanto nemmeno mi guardava!!!
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Era preso da questa sua performance e neanche mi calcolava più. Sai?
Penso che se gli avessi messo lì una bambola gonfiale magari non se ne
sarebbe nemmeno accorto…
Due minuti e di nuovo il Titanic riprende ad affondare. Una tragedia.
Lo sento farsi piccolo- piccolo-piccolo.
A proposito di bacchetta magica: riecco il coniglietto disobbediente che
scompare.
Allora cerco di tirarmi indietro, volevo mettermi seduta anche perché la
schiena mi si stava appiccicando alle lenzuola con il sudore e le gambe
iniziavano a farmi male in quella posizione.
Però lui non mi ha fatto alzare. Col viso rosso come un peperone ha
continuato ad agitarsi così pensando (che ottimista…) forse il morale
del suo amico Bunny si sarebbe risollevato da solo. Macché…
Mioddio, era così moscio! Sembrava un involtino di carne di quelli che
fa mia madre. Non uno di quelli di dopo la cottura, belli croccanti, ma
di quelli “prima”, tirati fuori dal freezer e lasciati lì a scongelare.
Bleah…
Ha tentato e ritentato ma “lui” non voleva proprio saperne di fare il
suo dovere. Era entrato in sciopero… e io mi sentivo peggio di un
bancomat “fuori sevizio”.
Non ti dico la sua faccia. C’è veramente rimasto male.
Si è alzato e, chiedendomi scusa (te l’ho detto che è una persona
educata, no?) si è allontanato per andare in bagno.
Cara L., io non sapevo proprio che pensare. Tu che avresti fatto?

Dunque, tiriamo le somme:
+ S. mi ha detto che non gli era mai successo prima.
+ Pensava che dicendomi così mi avrebbe fatto stare meglio????   :-(
+ Se non gli è mai successo la colpa deve per forza essere mia!!!
_________________________________________________
= È ovvio!

Non gli piaccio abbastanza, evidentemente. Forse, abituato com’è alle
ragazze più grandi e più esperte, non ha trovato in me lo stimolo
giusto.
Insomma, mi sono cominciate a vorticare in testa le ipotesi più strane.
Per prima cosa ho realizzato che non poteva essere colpa del completino
che indossavo quel giorno perché:
A. l’avevo pagato un occhio della testa e l’avevo preso apposta per
l’occasione; e
B. il pezzo sopra non l’ha nemmeno visto.
Ho pensato allora che forse avrei dovuto fargli qualche giochetto,
prima. Non so, tipo qualcosa con la lingua.
Ma mi ci vedi???
In materia credo di essere uno 0 assoluto, quindi evitando di farlo mi
sono almeno risparmiata un’ulteriore figura di merda :-D
Allora?
- cellulite che non mi sono mai accorta di avere e che gli ha fatto
crollare la libido sotto ai piedi?
- forse la pettinatura?
- magari si è accorto che ho finto l’orgasmo e lì si è rotto
l’incantesimo? (Chiamiamolo incantesimo…)
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Non ho trovato alla fine una spiegazione che mi facesse sentire meglio
di come mi sentivo.
L’unico vero motivo è che non ero abbastanza brava per lui. Ecco.
A te è mai successo? Ti prego, dimmi di si!! Mi sentirò meno peggio a
sapere che anche tu hai vissuto una sensazione così orrenda di rifiuto.
E quando lui è tornato in camera con quella faccia da cane bastonato non
ho potuto fare altro che rivestirmi e farmi accompagnare a casa.
“La prossima volta vedrai che andrà meglio”, mi ha detto.
Già, ma intanto io mi sento una totale imbranata.

Mia zia sta salutando i miei. Devo andare di là e almeno fare la faccia
dispiaciuta per la sua permanenza qui da noi così breve.   :-) Sono
brava nella parte della nipote affettuosa, soprattutto quando si
avvicina il Natale.
Natale=regalo
Regalo=paghetta
:-)

Vorrei tanto abbracciarti e chiacchierare un po’ con te come facevamo
sempre. Ma quand’è che vieni qui a trovarmi?
Scrivimi presto, mi raccomando

F.

Nome maschile che per ragioni di riservatezza chiameremo d’ora in poi con
l’iniziale del suo nome.

[1]
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it

5 - giugno 2007
In questo numero un debutto e un ritorno: alla lirica languida e
sensuale di Teresa (alias Ishar), giovane poetessa campana, fanno da
contrappunto i versi per una volta visionari e fantastici di Maria
Grazia Armone.

Teresa-Ishar compirà 27 anni a luglio. Vive in provincia di Napoli, è
laureata in Sociologia e si cimenta in versi praticamente da sempre.
Come spesso accade ai poeti si sente più ispirata nei momenti di
malinconia, anche perché riuscire a essere lirici nella felicità non è
poi così facile quanto potrebbe sembrare a prima vista. Se ne volete
sapere di più non dovete fare altro che visitare il suo blog
http://ishar80ishar.spaces.live.com/
Come sei
Vieni
vieni così come sei
a mani vuote
a piedi scalzi
senza pene nel cuore
senza pesi nella mente...
non m'importa cos'hai
sono pazza di quello che sei
adoro quello che leggo nei tuoi occhi quando mi guardi
e mi si annebbia la mente quando mi parli
il tuo sorriso mi penetra come una lama nel burro
e mi sento invadere da un senso di gioia e benessere
che quando mi abbandonano
mi fanno sentire svuotata
senza forze né respiro...
sii il mio sogno proibito
sii il mio amico segreto
sii la mia fonte di piacere
e fa che io sia la musa dei tuoi pensieri più intimi
delle tue fantasie più nascoste
verrò quando meno te l'aspetti
apparirò effimera nei tuoi sogni
mi insinuerò nella tua anima lentamente
ma inesorabilmente
invaderò i tuoi giorni
come la brezza marina
che ti accarezza il volto
nelle passeggiate primaverili in riva al mare..
a presto, angelo mio

Maria Grazia Armone (poetessa siculo-piemontese ormai notissima nella
sempre più vasta cerchia dei nostri frequentatori più assidui) ritorna
al pubblico di www.patriziopacioni.it con una lirica visionaria
intarsiata di simboli ancestrali.

Ode agli Arcani Maggiori.
(al maestro Alejandro Jodorowsky)
La terra
mi accolse
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in una mattina d'estate,
venni al Mondo
per inventare
un'esistenza mia.
Cominciai Bagatto, e
Usando la mia Forza
divenni
Imperatrice
di un Mondo che
crollava nelle Torri.
Non mi bastò saggezza
di Papessa, per vedere
la Luna occorre
essere Matti; poter
guardare in
faccia
la Morte e dirle nella
schiena hai una spiga
di grano.
Non temo
la tua
falce, tu sei solo
un momento.
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<< Art Discount / NUMERO 11 / GIUGNO 2007 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 11 - giugno 07

Gli eventi:
Lo spazio del Salotto Letterario: luglio “palermitano” con lo Stage intensivo di
risoterapia
creativa
A
Roma
Tanarte
Libera
per
tutti,
presentata
dall’Associazione Studio Arte Equipe ‘66 con Gli amici di Righetto e Spazio Comune
- Master «Scrittori per il nuovo secolo» organizzato dalla rivista Inchiostro in
Toscana

I concorsi:
Premio nazionale di poesia “Città di Civitavecchia - Concorso di poesia, narrativa
e immagini “Antiche come le montagne” - Premio letterario “Città di Caivano - Le
parole per te”

I libri:
L’ottava pergamena di Virginia Parisi - Ecstasy Love di Eliselle - Non più estate
di Alessio Spataro - La casa della nonna e Progetto Butterfly di Barbara Gozzi

L’Associazione Culturale

in collaborazione con l'Ass.Cult. Palazzo Cutò
e l'Accademia Nazionale del Comico
PRESENTA
STAGE INTENSIVO DI RISOTERAPIA CREATIVA
L'umorismo come risorsa per il proprio benessere
Presentazione
Un corso che insegna come poter cambiare la propria percezione del mondo, gestire
al meglio le relazioni con gli altri e creare la giusta distanza dai problemi.
Fronteggiare lo stress diventerà possibile, così come vincere le corazze
caratteriali e liberarsi dai pensieri ossessivi.
Se riuscire a costruire spazi di serenità anche in situazioni avverse non è cosa
facile. certamente, però, si può imparare! Arrivando anche a sopravvivere alle
leggi di Murphy.
Durante gli incontri convergeranno spunti teorici ed esercizi pratici per
sperimentare il piacere di ridere e far ridere, acquisendo al contempo un metodo
nuovo e divertente per affrontare la vita.
Allenarsi a coltivare creatività ed elasticità mentale e imparare a ridere di se
stessi e degli altri, infatti, sono pratiche fondamentali al fine di migliorare la
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qualità della vita. E sarà più facile trovare la giusta armonia, trasformare i
propri limiti in punti di forza e superare le difficoltà con un atteggiamento più
attivo e distaccato.
Destinatari
Il corso è rivolto a chiunque desideri, per esigenza personale o professionale,
affrontare e superare, in modo nuovo e divertente, le difficoltà quotidiane,
proprie o dell'ambiente circostante, attraverso la riscoperta e l'esercizio delle
proprie potenzialità comiche, la pratica
dell'ironia, dell'autoironia e dello psicoumorismo.
Materie
la risata come scarica della tensione emotiva;
la giusta distanza dai propri problemi;
umorismo e autostima;
l'auto-ironia come risorsa;
la logica distorta e l'interferenza;
approccio alle tecniche di straniamento e distacco emotivo;
percezione comica e proiezione comica;
problemi relazionali e umorismo: come cambiare la percezione del mondo;
gli effetti psico-biologici del riso;
tecniche umoristiche per fronteggiare lo stress;
il riso e il corpo;
la diffusione delle vibrazioni;
il riso e le "corazze caratteriali;
i differenti tipi di risata;
psico-umorismo della vita quotidiana;
come "liberare la testa" dai pensieri ossessivi;
umorismo e performance;
la tecnica del Paradosso;
sopravvivere alle leggi di Murphy
Docenti - Rino Cerritelli e Matteo Andreone
Rino Cerritelli - Attore comico, regista e docente di teatro, autore di testi
comici.
Si forma frequentando corsi, seminari e stage con insegnanti e artisti di fama
internazionale (M. Marceau, Y. Lebreton, B. Byland, E. Allegri).
Scrittore umoristico e autore di libri comici (ultima prod.: La Cricca del
Ghigno – 1998, con L. Manera), è direttore artistico di importanti eventi
culturali in tutta Italia (ultima prod.: Comunque Anomali 2006, X Concorso
Nazionale di Cabaret) e ha rappresentato in tutta Europa numerosissimi
spettacoli di teatro-cabaret (più di 500 repliche solo in Italia).
Dal 2002 è direttore artistico e responsabile didattico dell’Accademia Nazionale
del Comico.
Matteo Andreone - Formatore, docente, autore e regista teatrale. Inizia nei
primi anni Ottanta come allievo del clown inglese J. Melville e si perfeziona
attraverso quattro anni di corso presso il C.T.A. di Milano, seminari e stage
di mimo, improvvisazione, regia e recitazione (D. Fo, J. Case, G. Mantesi, A.
Ferrari).
Attore cinematografico (ultima prod.: Mattatoio – MI 2003, presentato alla 60ª
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia) e regista teatrale (ultima prod.:
Wstawach! – TO 2005, con L. Bizzarri e P. Kessisoglu e con le musiche originali
composte e dirette in prima mondiale da Ennio Morricone).
Dal 2002 è direttore artistico e responsabile didattico dell’Accademia Nazionale
del Comico.
Durata e sede
- 21/22/23 settembre 2007 - Palermo
venerdi: pom. 16,30 - 19,30
sabato: mattino 10,00 - 13,00 / pom. 15,00 - 18,00
domenica: matt. 9,00 - 12,00
Il corso avrà luogo presso Palazzo "Principe di Cutò", Largo Cutò, 6 - a MONREALE (
PA ) tel . 091.6403025 - Cell. 338.8139465.

http://www.patriziopacioni.it/news321.html[01/03/16, 00:43:32]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

http://www.patriziopacioni.it/news321.html[01/03/16, 00:43:32]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Master di scrittura creativa
«Scrittori per il nuovo secolo»
Sarteano (Siena) 14-21 luglio 2007

Programma
Il laboratorio ha come obiettivo quello di far riflettere i partecipanti sul ruolo
dello scrittore nel ventunesimo secolo, rivolgendo una particolare attenzione alla
direzione verso cui sta evolvendo la letteratura.
Dal momento che “Scrittori per il nuovo secolo” sarà un corso a carattere
spiccatamente pratico, la riflessione avrà innanzitutto lo scopo di dotare
l’aspirante scrittore degli strumenti a lui più consoni per esprimere
concretamente e proficuamente la propria passione.
Ogni lezione teorica verrà quindi accompagnata da esercitazioni scritte, nel corso
delle quali i partecipanti saranno invitati a mettere immediatamente in pratica le
nozioni assimilate.
Secondo la consolidata tradizione dei corsi di Inchiostro, verranno così
comunicate non tanto e non solo teorie, ma piuttosto delle metodologie di lavoro
concrete, che guidino i partecipanti all’utilizzo degli strumenti più proficui
dello scrivere. Lo scopo finale è far sì che ciascun partecipante acquisisca le
tecniche essenziali per gestire in maniera consapevole ed efficace il mezzo della
narrazione scritta.
Indicativamente, ogni parte corrisponderà ad una giornata di lezione e consterà di
cinque ore, per un totale complessivo di trentacinque ore di lezione. In base
all’interesse degli iscritti e a particolari esigenze di carattere logistico, si
potranno in ogni caso apportare piccole variazioni al programma, anche per meglio
adattarlo alle attitudini dei singoli partecipanti.
1. Introduzione.
Dal “Mangiatore di fagioli” di Annibale Carracci alla post-modernità; nascita ed
evoluzione dello scrittore moderno.
L’introduzione ha lo scopo di spiegare le radici della letteratura contemporanea;
la presentazione sarà supportata da materiale multimediale (video, diapositive,
brani musicali)
2. Il tema portante del ventunesimo secolo.
Dalla “costante inadeguatezza” dello scrittore alla ricerca di un proprio ruolo
letterario.
Il “motore occulto”: cos’è, come si usa, tecniche per individuarlo.
Sviluppo di una trama con e senza “motore occulto”.
Obiettivo di questa seconda lezione è presentare le caratteristiche di un elemento
della narrativa essenziale per la stesura di qualsiasi opera letteraria, in modo
che ogni partecipante possa impadronirsi di questa semplice tecnica e applicarla
ai propri lavori; oppure, da lettore, possa divertirsi a scoprirne la presenza (o
la mancanza) nei testi che affronta.
◊ Esercizio: stesura di una trama personale ed identificazione del “motore
occulto”. Riflessione sulle differenze di sviluppo della trama con e senza questo
elemento.
3. Creatività e scrittura guidata.
Realtà e interpretazione.
Cos’è la creatività e come impiegarla.
La banalità: se la conosci la eviti. Riflessioni su come evitare di essere
scontati e tendere all’originalità. Un esempio di terribile banalità: il polygen.
Strutturare la propria creatività.
Scopo del terzo incontro è far sì che il partecipante possa impadronirsi
pienamente della propria creatività. Ciò significa, tra l’altro, cercare di avere
un rapporto originale e mai banale con le proprie opere.
◊ Esercizio: sviluppare una trama su soggetto fornito da altri, personalizzandola
con un proprio “motore occulto”. Leggere e interpretare la realtà in maniera
originale.
4. Alcune riflessioni sul personaggio.
La caratterizzazione coerente.
Il personaggio “eccessivo”.
L’“eroe nero”: da Dracula ad Hannibal Lecter
Tecniche di sviluppo del personaggio.
Il quarto incontro è una riflessione sulla caratterizzazione del personaggio e sul
modo per attuare in maniera efficace quest’operazione fondamentale per la
costruzione di ogni opera letteraria.
◊ Esercizio: creare i personaggi adatti alla propria trama e coerenti con il
“motore occulto”.
5. La letteratura di genere.
Nascita ed evoluzione della letteratura di genere. Rapporti della letteratura di
genere con la società e l’epoca storica di riferimento.
Dalla letteratura romantica al serial killer: un’evoluzione inevitabile.
Un approfondimento: la letteratura gialla.
L’obiettivo didattico di questa quinta lezione è fare chiarezza sulla scrittura di
genere e permettere a chiunque di capire i meccanismi che ne governano le
caratteristiche.
L’approfondimento è studiato per comprendere le ragioni del successo di un genere
tra i più frequentati in tutto l’Occidente.
Si prosegue sfidando l’“apprendista scrittore” ad esprimere le proprie capacità
creative su una trama lontana dal suo immediato sentire, attraverso un approccio
del tutto originale.
◊ Esercizio: rielaborazione e personalizzazione di una trama esistente (racconto
di riferimento: “La specialità della casa” di Stanley Ellin)
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6. Il racconto di viaggio.
Dall’Ottocento alla contemporaneità.
La conoscenza di terre lontane.
Il viaggio come spunto per un percorso interiore.
Il sesto incontro, partendo dal “Viaggio in Italia” di Goethe e arrivando fino a
Chatwin, passando per “On the road” di Jack Kerouac, analizza il viaggio come
indispensabile elemento di passaggio e di crescita.
◊ Esercizio: descrizione di una esperienza di viaggio, reale oppure emotivo.
7. Dire le emozioni.
La costruzione dell’interiorità nel romanzo moderno.
L’emozione vissuta e quella detta.
Il settimo incontro ha l’obiettivo di focalizzare l’aspetto emozionale della
narrativa; l’aspetto, cioè, in cui è più deficitaria la letteratura contemporanea.
L’emozione verrà esaminata sia come inseguimento dell’io più profondo, sia come
trasmissione delle emozioni al lettore.
◊ Esercizio: descrizione letteraria di una emozione; scrittura di un brano
“emozionante”.
Al laboratorio è collegata una parte multimediale complementare (non compresa nel
monte ore di lezione), imperniata sulla visione di brani di film o sceneggiati
tratti dalle opere oggetto del corso.
Costo del laboratorio: 350,00 euro + Iva 20%
Costo dell'alloggio: 33,00 euro/giorno in stanza singola.
Informazioni e iscrizioni: redazione di Inchiostro
Tel. 045-8301594 / 338-6158645
e-mail: redazione @rivistainchiostro.it

Centro Incontri Culturali - Onlus
con il patrocinio del Comune di Civitavecchia
bandisce il concorso per il
PREMIO NAZIONALE DI POESIA “Città di Civitavecchia”
VII

Edizione

Regolamento

1.

È bandito il concorso per il Premio Nazionale “Città di Civitavecchia e
Sonetto Classico”;

2.      2.       Esso si divide in tre sezioni:

Sez. A – Sonetto classico in lingua italiana - non più di 3 composizioni;

Sez. B – Poesia verso libero – edita o inedita, non più di tre composizioni di non
oltre 30 (trenta) versi ciascuna pena l’esclusione dal concorso;

Sez. C – Giovani (dai 16 ai 21 anni) – non più di 3 composizioni di non oltre 30
(trenta) versi ciascuna pena l’esclusione dal concorso;

   3.   Si può partecipare a più sezioni, versando per ciascuna la relativa quota;
4.

Ogni opera deve essere spedita in n. 7 (sette) copie, chiaramente
dattiloscritte, di cui una soltanto recante le generalità dell’autore,
(nome, cognome, recapito, numero telefonico e e-mail), e la sezione di
partecipazione. Opere già premiate nei precedenti nostri concorsi non
saranno prese in considerazione;

5.

La partecipazione è subordinata al versamento di Euro 20 (venti) per le Sez.
A e B e di Euro
5
(cinque) per la Sez. C, quale contributo spese di
segreteria, tramite contanti, vaglia postale, o bonifico su c/c bancario
30031 ABI 06130 CAB 39041 CIN J (Cassa di risparmio di Civitavecchia)
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intestati a: Franco Rosati - Via Cavalieri di Malta, 11 – 00053
Civitavecchia
RM,
specificando
nella
causale
Premio
“Città
di
Civitavecchia”, e allegando al dattiloscritto la fotocopia del versamento.
6.

I primi tre classificati della Sez. A riceveranno il diploma di Accademico
dell’Accademia del Sonetto Classico ORION.

7.

Le opere vanno indirizzate a: CENTRO INCONTRI CULTURALI, Via Cavalieri di
Malta, 11 - 00053 Civitavecchia (RM) entro il 16 luglio 2007, facendo fede
il timbro postale;

8.                                                   Il giudizio della giuria è
insindacabile e i nominativi dei suoi sette componenti saranno resi noti il giorno
della cerimonia per la consegna dei premi, prevista per la fine di ottobre c.a.;
9.

Gli elaborati partecipanti al premio
costituiranno materiale storico del C.I.C.;

non

saranno

restituiti.

Essi

10. I soli vincitori saranno avvisati tramite lettera. In essa sarà comunicata la
data della cerimonia, che avrà luogo presso l’aula consiliare “R. Pucci” del
comune di Civitavecchia e sarà ripresa dalla rete televisiva locale “Rete
Oro” nonché pubblicizzata sulla stampa locale (“Il Tempo”, “Il Messaggero”,
“Nuovo Civitavecchia Oggi”);
11. I premi sono articolati in ordine, dal primo al quinto. La commissione di
giuria si riserva inoltre di assegnare speciali riconoscimenti. Sono ammesse
deleghe per il ritiro dei premi, ad eccezione di quelli in denaro che, in
mancanza di riscossione, verranno incamerati dal Centro per la successiva
edizione del premio. È prevista, su richiesta dell’interessato, previo
pagamento di 15,00 (quindici) Euro, la spedizione dei premi, ad eccezione
dei già citati in denaro;
12.

I vincitori che parteciperanno alla cerimonia di premiazione
richiedere le foto previo pagamento di 5,00 (cinque) Euro
comprensive della spedizione a domicilio;

potranno
cadauna,

13. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento nella
sua interezza;
14. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico totale dei partecipanti.

Premi
Sez. A – B
1° premio: Euro 500 (cinquecento), pergamena e coppa. 2° premio: miniatura
d’Autore, pergamena e coppa. 3° premio: pergamena e coppa. 4° e 5° premio:
pergamena, targa.

SEZ. C – GIOVANI
1° premio: Euro 250 (duecentocinquanta), pergamena e coppa. 2° premio:
miniatura d’Autore, pergamena e targa. 3°, 4° e 5°: pergamena e targa.

Il Comitato D’Onore sarà composto da personalità locali.

Il Concorso "Antiche

come le Montagne"
sedicesima edizione, anno 2007
si articola in 5 sezioni:

SEZIONE A: Progetto Primavera
Poesia giovane per tutti i concorrenti nati dopo il 31 dicembre 1987
e non inclusi nella sez. B
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SEZIONE B: Primavera 15
Riservata esclusivamente ai giovani in possesso del carnet “Pass 15”
(iniziativa della Città di Torino, della Città di Piossasco e dei 62 Comuni
limitrofi che hanno aderito all'iniziativa) e agli studenti e singole
classi delle scuole medie inferiori e superiori

SEZIONE C: Poesia Insieme
Aperta a tutti [escluse Sez. A e B], senza limiti di età
Si partecipa alle 3 sezioni con una o due poesie edite o inedite, mai
premiate, a tema libero, della lunghezza massima di 50 versi caduna. È
consentita ampia libertà di stile e lingua (eventuali opere in dialetto o
lingua straniera dovranno però riportare in calce ad ogni copia la relativa
traduzione italiana). La graduatoria delle sez. A e B verrà definita
tramite votazione di una Giuria mista designata per l'occasione (composta
da presidi, insegnanti e studenti); vincitori e segnalati della sez. C e D
saranno stabiliti dalla Giuria Ufficiale del Premio, i cui prestigiosi
nominativi verranno resi noti all'atto della premiazione.

SEZIONE D: Narrativa
Aperta a tutti, senza limiti di età
Si partecipa con un racconto inedito non superiore alle
dattiloscritte con interlinea doppia e su una sola facciata.

5

cartelle

SEZIONE E: Immagini e Ricordi
Tema: "Acqua e vita". Le metamorfosi di questo prezioso elemento dalle
origini all'oceano.
Aperta a tutti, senza limiti di età
Si partecipa con max 3 fotografie in b/n o a colori formato 20x30 stampate
su carta e montate su cartoncino (f.to 30x40) di colore bianco o nero. E'
consentito l'uso di qualsiasi tecnica espressiva ed eventuale elaborazione
d'immagine. Nel passepartout sotto la fotografia è indispensabile esporre
esclusivamente il titolo dell'opera senza altra indicazione. I particolari
tecnici dovranno comunque essere indicati su una scheda esplicativa che
conterrà inoltre: titolo dell'opera, epoca di realizzazione, dati
dell'autore, firma e recapito telefonico; dovrà essere acclusa la seguente
dichiarazione: "In qualità di autore dell'opera [titolo] ne autorizzo la
pubblica visione e la pubblicazione, restandone comunque responsabile e
legittimo proprietario a tutti gli effetti. In fede [firma]"
Premi
Il vincitore assoluto [sez. C, Poesia insieme e Narrativa] avrà diritto ad
un premio di 250 euro oltre ad un weekend per due persone in Alta Savoia.
Al vincitore della Sez. D (Narrativa) verrà attribuito un premio di 150
euro. Il vincitore della sez. giovani [sez. A e B, Primavera e Primavera
15] avrà un premio unico di 150 euro; saranno inoltre disponibili, sempre
per i giovani, altri premi in CD, targhe e oggettistica decorata a mano. E'
previsto un contributo tecnico-economico del valore di 200 euro per i
migliori autori di fotografie e la pubblicazione gratuita su Internet delle
opere vincenti delle varie sezioni.
Saranno disponibili alcuni premi in argento di elevato valore per i primi
tre classificati di ogni sezione, alcuni arbusti mediterranei saranno
interrati dai vincitori nel parco del Castello, eventuali segnalazioni di
merito ed un originale ricordo realizzato da un quotato artista locale a
tutti i partecipanti presenti alla premiazione. Una targa in ceramica verrà
consegnata al miglior quadro realizzato dai nostri amici pittori ed il
pubblico presente verrà chiamato a votare la miglior fotografia. Il Bed &
Breakdast “L'Azalea” offre ospitalità ad uno dei premiati proveniente da
fuori regione.
I lavori presentati non saranno restituiti ma archiviati a cura del Gruppo
Amici della Poesia, salvo eventuali richieste esplicite di restituzione
riguardanti le fotografie previo contatto con gli organizzatori.
La presenza alla premiazione del vincitori o loro delegati è indispensabile,
pena la non attribuzione del premio (i premi non ritirati non verranno
spediti ma inseriti nel monte-premi dell'anno successivo).
Per ogni eventuale controversia si dichiara competente il Foro di Torino.

Modalità di partecipazione
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E' gradita, ma non obbligatoria, una copia informatizzata su dischetto o Cd
delle opere presentate nelle singole sezioni
liriche ed i racconti dovranno essere presentati in 8 copie
dattiloscritte o fotocopiate, di cui soltanto una conterrà in calce nome,
cognome, indirizzo completo, luogo e data di nascita, recapito telefonico,
firma, sezione [A oppure B o C o D] di appartenenza e dichiarazione sotto
riprodotta. Verranno escluse le opere scritte a mano

Le

Le fotografie della sez. E, in unica copia, dovranno invece riportare tutti
i dati necessari sulla scheda tecnica in precedenza descritta.
La quota di partecipazione viene così determinata:
Partecipazione a una sezione:                 euro 20
Due sezioni:                                                euro 30
Tre sezioni:                                                euro 35
Progetto Primavera (Sez. A): euro 10 [ 15 euro se associato a Sez. D o E]
[Per Pass 15 partecipazione completamente gratuita anche alle sezioni D e E]
La quota dovuta va versata esclusivamente tramite Conto Corrente Postale n
°15529100 intestato ad "A.T. Pro Loco Piossasco" (indicando esplicitamente
sul retro la causale: concorso di poesia). La fotocopia della ricevuta di
versamento sarà acclusa al plico e alla seguente dichiarazione:
"Ricevuta informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali ai sensi
dell'art.10 legge 675/96, consento al loro trattamento esclusivamente agli
scopi perseguiti dalla Associazione [firma] ".
I

partecipanti all'iniziativa Pass 15 (sez. B) dovranno accludere agli
elaborati l'apposito coupon, che li esenta dal pagare la quota di
iscrizione, mentre gli studenti e le classi dovranno far vidimare con il
timbro dell' Istituto di provenienza la copia firmata contenente i dati
personali.

Scadenze
Gli elaborati di tutte le Sezioni dovranno pervenire improrogabilmente entro
il 31 Luglio 2007 al seguente indirizzo:
Giuseppe Sabatini
-          Gruppo Amici della Poesia –
Via G. Deledda n. 1
10045 Piossasco (TO) ITALY
Tutti i partecipanti sono personalmente invitati alla cerimonia di
premiazione che si terrà Sabato 10 Novembre 2007 a Piossasco, nella
suggestiva cornice del Castello Feudale “Nove Merli”, a partire dalle ore
15:30; i Finalisti saranno tempestivamente avvisati dell'esito del Concorso
entro il 30 Ottobre, mentre ad ogni Concorrente verrà spedita in epoca
successiva alla Premiazione copia del comunicato stampa contenente la
graduatoria completa dei Vincitori, unitamente al Bando per l'anno
successivo.
Per ulteriori informazioni:
Bruno Spesso tel 011-9064314 -infoline: lun/ven - ore 14.00/16.00amici.poesia@gmail.com

Il giornale Caivanopress e il sito letterario www.leparoleperte.it

Presentano:
CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE
PREMIO CITTA’ DI CAIVANO
LE PAROLE PER TE
VIII Edizione – anno 2007
In collaborazione con:
Il sito letterario www.homoscrivens.it , l’associazione artistico culturale
Leonardo di Casalnuovo di Napoli e con l’associazione culturale Termopoli d’Italia
di Castelmorrone CE.
Regolamento:
SEZIONE A: Narrativa – Gli autori possono partecipare con un racconto non superiore
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alle

(10) dieci cartelle dattiloscritte.

SEZIONE B: Poesia – Gli autori possono
superiore ai trentacinque (35) versi.

partecipare

con

un

componimento

non

SEZIONE C: Poesia in vernacolo – Stesse modalità di cui sopra con traduzione.
*Gli elaborati devono essere inediti e redatti in quattro (4) copie: tre anonime
ed una corredata di nominativo, indirizzo, numero di telefono ed e-mail. Inoltre
si richiede anche l’invio dell’opera su supporto elettronico o all’indirizzo mail
leparoleperte@alice.it .
*A tutela dei dati personali l’organizzazione si ripromette di rimanere fedele alla
legge 675/96.
* Le opere dovranno pervenire per posta o a mano, alla segreteria del premio
inderogabilmente entro e non oltre il 9 luglio 2007 (farà fede il timbro postale),
presso il seguente recapito: Concorso Letterario “Città di Caivano” c/o Giuseppe
Bianco Via Donadio 7, 80023 Caivano Napoli Italia.
* A parziale copertura delle spese di segreteria è richiesto un contributo di euro
cinque (5).
*La premiazione è prevista entro novembre – dicembre 2007.
* Ai vincitori di ogni sezione andrà il trofeo Le parole per te, saranno premiati i
primi cinque classificati di ogni sezione.
* I lavori dei primi cinque classificati di ogni sezione più altri testi segnalati
dalla giuria saranno pubblicati in un volume edito e distribuito nelle migliori
librerie da Kairos Edizioni nella collana Homoscrivens. Una copia omaggio del
volume andrà a tutti gli autori in esso inseriti.
*Gadget o attestato di partecipazione più una copia del volume a tutti
partecipanti che interverranno nella serata conclusiva della manifestazione.

i

*Premio speciale ad una poesia fuori concorso sarà assegnato dall’ associazione
Termopoli d’Italia di Castelmorrone CE.
*Il giudizio della giuria è insindacabile. Gli elaborati non saranno restituiti.
*I concorrenti con l’invio del lavori, implicitamente, accettano l’osservanza delle
disposizioni di questo regolamento e autorizzano la pubblicazione restando
comunque proprietari delle loro opere.
*La giuria sarà resa nota all’atto della premiazione.
*

Ampi
servizi
della
manifestazione
saranno
pubblicati
nei
siti
www.leparoleperte.it , www.homoscrivens.it, e nell’edizione speciale monotematica
del giornale Caivanopress.

* Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: 339.2740860 – 339.6308176 –
338.2623551 oppure agli indirizzi di posta elettronica leparoleperte@alice.it   fceliento@libero.it - homoscrivens@yahoo.com

Gli organizzatori
Giuseppe Bianco, Antonio De Lucia, Francesco Celiento.

Titolo: L’ottava pergamena
Autore: Virginia Parisi
Casa Editrice: Edizioni Domino
Collana: Le pergamene
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Pagine: 250
Prezzo: 13,00 €ISBN 88-902-684-1-7  
Mirea Rolandi è un emblematico, stravagante, energico, disadattato personaggio
femminile irriverente e intrigante, alle prese con una esistenza scombinata e
priva di punti saldi che scorre sul doppio binario della fuga e dell’incoscienza.
La morte improvvisa del nonno a capo dell’impero finanziario di famiglia
rispedisce la giovane nel bel mezzo di una realtà delimitata da responsabilità e
scelte necessarie. Un viaggio improvviso in terra camarghese sembra la soluzione
ideale al dissidio interiore che l’assilla, ma in maniera inconsapevole si rivela
invece un’agghiacciante e irreale salto nel passato, nel bel mezzo di leggende,
alberi genealogici, fatalità inverosimili, allucinazioni, incidenti, persecuzioni,
date e luoghi e nomi di antenati sconosciuti, cavalieri templari, solenni
giuramenti che ruotano attorno ad un simbolo, un tatuaggio, un marchio comparso
all’improvviso sul palmo della mano della giovane Rolandi. La croce guardiana che
universalmente racchiude le tre virtù cardinali, nasconde invece un’origine
antichissima e piena di suggestione che condurrà Mirea, attraverso un susseguirsi
rocambolesco di circostanze e rivelazioni, a fare i conti con un oscuro segreto
pregno di fatali responsabilità.
Sul suo cammino Mirea troverà l’inopportuna e fuorviante ricomparsa di un ex
fidanzato curiosamente ben informato sulle vicende personali della famiglia
Rolandi, un affascinante gardian camarghese esperto di storia locale e vicende del
mondo templare e tutta una serie di personaggi minori che costituiscono una
sospettosa ridda d’aspiranti colpevoli in un insolito e intrigante romanzo giallo
dal finale imprevedibile.
L’ottava pergamena contiene l’essenza stessa del viaggio personale introspettivo e
irreale, oltre la memoria, in una sconclusionata, abissale, improbabile, folle
ricerca dei giorni antichi e della verità più ambita e indecifrabile.

Centro Fumetto Andrea Pazienza
Non più estate
di Alessio Spataro
pp. 64
€ 8,00
(Schizzo)
"Non più estate" è la storia di due amici che si trovano a fare i conti con la
necessità di dover scegliere che fare per il futuro.
La vita spensierata finora goduta non può andare avanti ancora per molto. La
sensazione è quella di vivere un momento di stallo. Perché, come riflette il
protagonista nei suo pensieri
<<Non è ancora autunno. Non è più estate. E' il
tempo del non ancora.>> A complicare la scelta c'è un ulteriore problema...
Qualcuno ha vigliaccamente mozzato un dito al protagonista, che sarà così
costretto ad abbandonare una promettente carriera di pianista. Ma l'amico Tommaso
lo esorta a mettere su un duo Jazz, contrabbasso e tromba. E la tromba si può
suonare con quattro dita... Tra feste, lunghi viaggi in auto e piccole bravate si
dipana il filo dei pensieri, sino ad arrivare ad una scioccante rivelazione finale
ed alla conseguente unica decisione possibile.
"Non più estate" è realilzzato interamente in una intensa monocromia blu,
arricchita da sfumature azzurre. Il segno di Spataro è dinamico e efficace, e
dimostra una piena maturità artistica raggiunta.
Il testo di Floriana Grasso, scrittrice esordiente, rappresenta un'altra piacevole
sorpresa. Una storia non banale, a sfondo esistenziale, ben rielaborata dal
talento di Alessio Spataro.
Il volume è completato da una breve rassegna di storie brevi.
Merita di essere segnalata la scelta degli autori di diffondere la propria opera
sotto la nuova e innovativa licenza "Creative commons" che ne consente la libera
diffusione a determinate condizioni.
Alessio Spataro (Catania, 1977) finita la Scuola del Fumetto di Milano nel ’99,
partecipa alla produzione fumettistica indipendente italiana: Fumettagenda,
Plastilina, Schizzo Immagini, Kerosene, Centrifuga, Krakatoa, Frigidaire, Blue,
The Artist, Sinestesie, Res-Istanze, Inguinem(h)afia e fonda Nonzi. Disegnatore
satirico su Cuore, La Piccola Unità, L’Erroneo, Guerre&Pace, Carta, Liberazione,
Erre, Falcemartello, Progetto Comunista, Scarceranda, ha all’attivo i due libri di
vignette “Cribbio” (2004) e “Bertinotte” (2006) oltre la sua presenza fissa su
l’Isola Possibile (allegato siciliano del Manifesto) con le strisce satiriche del
“Tgg’mpare”.
(Catania,
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Floriana Grasso
produzione musicale indipendente italiana: ha suonato nei Big Shave (“Just Flip
the Page”, 2005) e negli Hoovers (“Live w/Bassholes”, 2007). Ha pubblicato alcuni
racconti, e fatto svariati lavori: cassiera, operatrice telefonica, volantinista,
assistente di ring durante le esposizioni cinofile, promoter, albergatrice,
operatrice culturale. Attualmente vive in Liguria, e insegna italiano, storia,
ateismo e rock'n'roll in un istituto tecnico alberghiero. Prima o poi scriverà un
romanzo.

È

uscita l’8 maggio la nuova edizione
corretta, riscritta in versione extended.

di

ECSTASY

LOVE,

riveduta,

Titolo: Ecstasy Love
Autore: Eliselle
Editore: Eumeswil Edizioni
Collana: "Rooms - Stanze"
Prefazione di Matteo B.Bianchi
pp. 252 - Xx €
ISBN: 978-88-89378-30-1
Avere diciassette anni è come stare nel guado di un fiume. In preda alle
correnti attraversiamo il tratto che dall’infanzia ci conduce alla vita
adulta, sentendoci fondamentalmente abbandonati a noi stessi.
A diciassette anni la voglia di indipendenza comincia a farsi sentire
in maniera prepotente, ma l’autorità dei genitori è ancora assoluta,
incontestabile. Ognuno vive la propria dittatura domestica sapendo di
non potersi ribellare, ma con la certezza, bruciante, che la vita vera
sia quella fuori delle mura di casa.
A

diciassette anni l’amicizia e l’amore sono sproporzioni:
valore dell’eternità e l’altro i contorni del sogno.

uno

ha

il

A diciassette anni si può essere qualunque cosa, in potenza, e non si è
ancora nulla, in concreto.
“Ecstasy love” è una fotografia di quel momento esatto.
Leggendo la storia di Frà è difficile non identificarsi, non ritrovare
un pezzetto del proprio percorso adolescenziale, perché forse tutti
siamo stati così.
Eliselle riesce a rievocare quel momento con genuinità e realismo.
La storia di Frà che dalla città si trasferisce in campagna è la storia
di un doppio sradicamento: uno geografico e uno emotivo. E se il primo
comporta abbandonare le vecchie abitudini per scoprire una nuova
realtà, il secondo, ben più impegnativo (il turbolento passaggio verso
la maturità), significa fare i conti con se stessi.
In questo limbo la protagonista scopre una serie di nuovi amici, che la
traghetteranno da un mondo all’altro. Sono i ragazzi di provincia, che
devono quotidianamente fare i conti con la noia che li sovrasta e con
l’isolamento dai grandi centri. Ognuno ha la sua ricetta: c’è chi si è
inventato una passione per le moto, chi
per la musica, chi
per lo
shop ping. A Frà spetta il compito di accostarsi a ciascuna di queste e
condividerne un frammento: è il suo modo per entrare nel gruppo, per
sentirsi accettata.
Ecco allora che il solo miraggio, l’unico momento di vera aggregazione,
è la discoteca, il sabato notte, le imponenti adunate dei locali di
tendenza e dei rave, l’immergersi nel rito collettivo, religioso,
atavico del ballo. Lì, tutti, insieme, per ora, per sempre. L’illusione
di una nuova dimensione dove le differenze sono azzerate e la musica
abbraccia chiunque. E per raggiungere questo sogno c’è a chi basta
l’eccitazione del momento, chi si affida alla stimolazione chimica.
Anche

nel
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diciassette anni si è così: ci sono i buoni e i cattivi. Bisogna
crescere molto di più per arrivare a capire che i contorni sono assai
più sfumati. Che la droga fa male, ma a volte la vita fa peggio.
In fondo è difficile trovare una reale differenza nell’atteggiamento che
Frà most ra verso i suoi nuovi amici e quello che loro mostrano nei
suoi
confronti.
Lei
disprezza
il
loro
attaccamento
alle
droghe
sintetiche,
loro
l’accusano
di
non
essere
in
grado
di
vivere
l’esperienza del volo chimico. Entrambi sentono di avere ragione e, a
modo loro, ce l’hanno davvero, perché questa è la gioventù, con i suoi
slanci, le sue sfide, i suoi errori. E a ognuno tocca trovare la
propria
strada
per
venirne
fuori.
Che
tanto
uscirne
illesi
è
impossibile per chiunque.
(Matteo B. Bianchi)

Titolo: La casa della nonna
Autore: Barbara Gozzi
Editore: Pesce Nicola Editore
Data di Pubblicazione: 2007
ISBN: 8888893040
Pagine: 45
Prezzo: 12 €
Breve recensione di ‘La casa della nonna’ (Nicola Pesce Editore)
‘La casa della nonna’ è un percorso alla riscoperta di una famiglia decimata dal
tempo. L’occasione è, come spesso accade, fortuita ovvero la malattia della madre
che chiede con insistenza una scatola rossa forse dimenticata nella vecchia casa
della nonna Iole, abbandonata da anni dopo la sua morte. La figlia maggiore,
Luisa, si trova costretta a rientrare in quel luogo dove è cresciuta e che
custodisce molti ricordi e alcuni segreti. E proprio dalla casa abbandonata
riparte l’incontro-scontro tra i due fratelli, Luisa e Pietro, ormai adulti ma che
scoprono luci e ombre di un rapporto pieno di conflittualità e incomprensioni.
L’intento è quello di mostrare la crescita interiore dei due personaggi principali
che si svelano nel corso della narrazione trasformandosi da buoni a cattivi e
viceversa.
Le famiglie sono spesso oggetto di analisi dalle cronache recenti, questo romanzo
breve mostra le debolezze ma anche i punti di forza, di una famiglia qualunque,
che ha affrontato difficoltà, lutti e scelte dure. Nella speranza di costruire
qualcosa di forte. Importante. Speranza che solo il tempo potrà trasformare in
vane illusioni o certezze concrete.

http://www.patriziopacioni.it/news321.html[01/03/16, 00:43:32]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Titolo: Progetto Butterfly
Autore: Barbara Gozzi
Editore: Editing (Treviso)
Data di Pubblicazione: 2006
Pagine: 192
Prezzo: 12 €
Nel 1999, in seguito ad un'esplosione misteriosa, sulla vetta di Saint Catherine
Point nell'isola di Wight, viene ritrovato un uomo, Ellis Rouben, destinato a
morire dopo poche ore. Nel 2010 Nicholas Konev, giovane manager di straordinaria
intelligenza, invia ai mass media mondiali un Memoriale con cui denuncia le
attività illecite, di natura nucleare, svolte da un'associazione segreta
denominata l'Organizzazione. Apparentemente i due avvenimenti non hanno nulla in
comune mentre, in realtà, sono tasselli importanti per ricostruire l'evoluzione di
un progetto che minaccia il fragile equilibrio mondiale: qualcosa che
l'Organizzazione sta tenacemente portando avanti nell'ombra e per il quale è
disposta a uccidere. Il Progetto Butterfly. Laboratori segreti, personalità
impegnate in attività politiche, sociali e religiose, ma anche persone strappate
alla routine quotidiana. Tutti hanno un comune denominatore che li unisce, un filo
talmente sottile da apparire a tratti invisibile ma che, in realtà, li trascina
inevitabilmente in una lotta alla ricerca di qualcosa che potrebbe cambiare le
sorti
delle
future
guerre,
un'arma
che,
se
completata,
diventerebbe
inevitabilmente l'oggetto più conteso del nuovo millennio. Il Prototipo Nucleare.
Gli avvenimenti principali si svolgono nel 2010 tra Lione, Praga e Venezia.
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Titolo originale: Saturno contro
Nazione: Italia
Genere: Drammatico
Durata: 110 min. (colore)
Data di uscita: 23 Febbraio 2007
Regia: Ferzan Ozpetek
Sceneggiatura: Ferzan Ozpetek, ...
Distribuzione: Medusa
Protagonisti: Stefano Accorsi, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino,
Luca Argentero
Ambra Angiolini, Serra Yilmaz, Ennio Fantastichini, Isabella Ferrari
Come la maggior parte dei film di Ozpetek si tratta di un film corale,
in cui la vera “famiglia” è rappresentata dagli amici più intimi,
quelle persone che sentiamo affini e, proprio per questo, le scegliamo
come satelliti della nostra vita. A differenza di molti altri, che
trattano certi temi per lo più con la spocchia di chi si erge a
giudice, Ozpetek sa tratteggiarli con mano leggera, inserendoli nella
quotidianità. Insomma, i suoi personaggi affrontano le angosce della
vita (mancanza d’amore, delusioni, malattie, diversità etc.) senza
farne un dramma, ma accettandoli con la forza dell’amore e la
consapevolezza che, quando si nutrono dei sentimenti, non si è da soli
davanti al dolore e alle scelte che spesso ci vengono imposte dalla
vita. Una pellicola che ricorda la magia e l’equilibrio de “Le fate
ignoranti”, e come in quel film
la commedia e il dolore si fondono
rendendo fluide anche le scelte più difficili che ci si trova ad
affrontare. Ozpetek è maestro ormai nell’esplorare con mano delicata e
ferma i disagi dell’anima che ciascuno inevitabilmente si porta dentro,
cicatrici e bugie che fanno parte della vita. Mi è piaciuto, sia per la
sapienza ormai certificata della regia che per l’interpretazione degli
attori, abili a calarsi completamente nei personaggi, risultando
credibili e gradevoli anche nelle scene in cui non era facile sentirsi
a proprio agio: da ammirare la spontaneità e l’assenza di volgarità con
cui Pierfrancesco Favino e Luca Argentero hanno saputo rendere le scene
in camera da letto. Davvero brava Ambra Angioini, che non conoscevo
nella veste di attrice. Complimenti a lei, complimenti al regista.
Buona visione
M.C.
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Titolo originale: Uno su due
Nazione: Italia
Genere: Commedia, Drammatico
Durata: 100 min. (colore)
Data di uscita: 02 Marzo 2007
Regia: Eugenio Cappuccio
Sceneggiatura: Eugenio Cappuccio
Distribuzione: 01 Distribution
Protagonisti: Fabio Volo, Anita Caprioli, Ninetto Davoli, Giuseppe
Battiston, Tresy Taddei, Agostina Belli, Francesco Crescimone, Luca
Martella
Mi aspettavo un film
pesante visto l’argomento trattato, invece
(soprendentemente) il tratto che caratterizza questa pellicola è
proprio la leggerezza con cui affronta l’argomento della morte.
Fabio Volo cresce notevolmente come attore, calandosi nella parte di un
quarantenne come tanti, i cui massimi valori di riferimento sono
costituiti da denaro e posizione sociale. Attraverso la malattia e
l’attesa di conoscere il verdetto che lo riguarda, il protagonista
prende coscienza di quello che è diventato, riscattandosi con la
decisione di aiutare per quanto gli è possibile, il camionista
Giovanni, che è il suo compagno di stanza all’ospedale. Cerca la
figlia che non vede da anni, scopre così che anche Giovanni si porta
sulle spalle un vissuto non proprio cristallino. Insomma, la morale
della storia è che le angosce causate da una grave malattia portano a
fare i conti con chi si è realmente, non con chi si crede di essere:
allora la falsa immagine che si ha di sé si sgretola, e non rimane che
cercare la forza è di prenderne coscienza e il coraggio di fare il
passo successivo. Cosa non sempre facile.
Ninetto Davoli è davvero efficace nel dimostrare, attraverso il
personaggio interpretato, come molti malati riescano a convivere con la
propria malattia, accettandola come una obbligata compagna di viaggio.
Non mi resta che augarvi buona visione.
M.C.

Titolo originale: Ho voglia di te
Nazione: Italia
Genere: Romantico
Durata: 110 min. (colore)
Data di uscita: 09 Marzo 2007
Regia: Luis Prieto
Sceneggiatura: Teresa Ciabatti
Distribuzione: Warner Bros
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Protagonisti: Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti,Katy Louise
Saunders,Maria Chiara Augenti, Ivan Bacchi, Giulia Elettra Gorietti,
Susy Laude, Filippo Nigro
Ecco un film che sono andata a vedere più per curiosità che per
convinzione. Non avevo visto il precedente film tratto da un altro
romanzo di Moccia (e, per dirla proprio tutta, non avevo neanche letto
i libri, pur avendone sentito molto parlare). Avendo scelto l’orario
del primo pomeriggio mi sono trovata in una sala piena di ragazzine
urlanti, e già questo si è rivelato uno spettacolo piuttosto
inconsueto. I gridolini con cui è stata accolta la prima immagine sullo
schermo e gli applausi finali, oltre naturalmente alle chiacchiere
durante l’intervallo, mi hanno fatto sorridere di tenerezza.
Fatta questa doverosa premessa, sono costretta ad ammettere che ho
seguito senza annoirami il film, che alla fine mi è pure piaciuto nel
suo complesso. La prima parte mi è sembrata più spezzettata come
sceneggiatura, mentre la seconda scivolava via con più naturalezza.
Scelti molto bene gli attori chiamati a interpretare i ragazzi duri
fuori e fragili dentri che compongono la gioventù di questo terzo
millennio, confrontandosi con un mondo di adulti ingessati nelle loro
vite spesso congelate, deboli nell’accettare e nel vivere sentimenti
che non sanno più esternare.
Un film semplice ma gradevole. Buona visione!
M.C.

Titolo originale: Lezioni di volo
Nazione: Italia
Genere: Drammatico
Durata: 106 min. (colore)
Data di uscita: 16 Marzo 2007
Regia: Francesca Archibugi
Sceneggiatura: Francesca Archibugi
Distribuzione: 01 Distribution
Protagonisti: Giovanna Mezzogiorno, Andrea Miglio Risi, Angel Tom
Karumathy, Roberto Citran, Anna Galiena, Flavio Bucci, Angela
Finocchiaro, Mariano Rigillo
Dall’ultimo film di Francesca Archibugi sono passati alcuni anni, ma
come già le è accaduto, anche stavolta la regista sceglie di raccontare
una storia attraverso gli occhi dell’adolescenza. Gli adolescenti in
questione, a dire il vero, sono due, Pollo e Curry entrambi molto ben
caratterizzati. Sono all’opposto in tutto; dalla famiglia di
provenienza al carattere, alla pelle e a tanti altri dettagli, ma uniti
nella certezza della loro amicizia che li accompagna per tutto il
viaggio che intraprendono, come un’ancora che permette loro di non
perdersi mai. In primo piano anche una giovane dottoressa che dedica la
propria vita ad aiutare le donne dell’India: occasione per un
suggestivo spaccato sulla mentalità di un paese che ha sempre
esercitato una notevole influenza sull’occidente. Altri temi trattati
dalla regista sono la necessaria presa di coscienza dell’esistenza di
persone dalla vita meno fortunata di altre, una delicata storia d’amore
tra Pollo e una donna che ha dieci anni di più…
Insomma, un film che scivola via leggero anche se ci sono momenti in cui
l’ombra incombente del dramma si percepisce in tutta la sua
drammaticità. Ottima la regia e bravi tutti gli interpreti.
Come dice l’Archibugi:”Per arrivare in alto bisogna imparare a volare.”.
Io aggiungo che, per imparare a volare, bisogna prima apprendere a
camminare con le proprie gambe, perché solo prendendo coscienza di chi
si è e trattando col dovuto rispetto il nostro prossimo (questa è la
vera maturità!) si potrà andare avanti a testa alta e crescere.
Buona Visione.
M.C.
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Titolo originale: Centochiodi
Nazione: Italia
Genere: Drammatico
Durata: 92 min. (colore)
Data di uscita: 30 Marzo 2007
Regia: Ermanno Olmi
Sceneggiatura: Ermanno Olmi
Distribuzione: Mikado
Protagonisti: Raz Degan, Luna Bendandi, Amina Syed, Michele Zattara,
Damiano Scaini, Franco Andreani
Guardando questo film inevitabilmente torna alla memoria “L’albero degli
zoccoli”: stessa poesia e stesso silenzio ovattato in cui si muovono i
personaggi nella loro quotidianità fatta da piccoli riti cristallizzati
nel tempo, sempre uguali a se stessi, lenti come lo scorrere dell’acqua
del Pò. E proprio il grande fiume è il protagonista principale di
questa pellicola in cui un ottimo Raz Degan riesce a a vestire sullo
schermo i panni di un personaggio particolare e strano, che compendia
in sé l’identità di un professore universitario e quella di Cristo, in
un “ensemble” carnale quanto (paradossalmente) credibile.
È un’opera enigmatica che occorre vedere più di una volta per coglierne
sfumature aggiuntive, che ci permettano di capire il messaggio del
regista al di là della storia di un uomo che entra in crisi con i libri
e con il suo lavoro, e sceglie un singolare modo di reagire: inchioda i
libri al pavimento, con chiodi grossi che ricordano quelli della croce.
Le parole come catene che lo legano, impedendogli di vivere libero come
vorrebbe. Lo comprendiamo alla fine quando cerca di spiegarlo al
carabiniere che lo sta interrogando e che non capisce il gesto di un
professore che ha studiato molto e che (dunque) ne sa molto più della
media.
La sua rinascita come uomo avviene mentre sistema una vecchia casa sulla
riva del fiume che nessuno ricordava che ci fosse, la sua
consapevolezza è pari a quella degli abitanti di quel paesino, dove
ogni uno, attraverso le sue parole e parabole del vangelo che si fanno
raccontare rientrano in contatto con la loro anima. La loro semplicità
è evidenziata da una scena emblematica, la sera in cui loro ballano
nella loro balera, passa sul fiume una barca dove altri stanno ballando
la stessa musica, e loro si fermano ad osservarli passare.
Si segue il film, la cui semplicità ne costituisce al tempo stesso il
maggior punto di forza, senza fatica e senza annoiarsi, fino a un
finale aperto in cui il professore sceglie di dileguarsi nel nulla,
lasciando ogni risposta agli spettatori.
Buona visione.
M.C.
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Titolo originale: 300
Nazione: USA
Genere: Azione, Avventura, Drammatico, Guerra, Storico
Durata: 117 min. (colore)
Data di uscita: 23 Marzo 2007
Regia: Zack Snyder
Sceneggiatura: Michael Gordon
Distribuzione: Warner Bros
Protagonisti: Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West,
Vincent Regan, Michael Fassbender, Rodrigo Santoro, Andrew Tiernan
Film basato sui fumetti di Miller (come Sin City), dai quali deriva una
singolare e suggestiva grafica. Certo, il “life style” spartano,
illustrato all’inizio della pellicola da una voce fuori campo e da
scene piuttosto crude, può essere non universalmente condiviso, ma
resta comunque, considerata l’epoca cui si riferisce la narrazione, la
risultante della natura fiera e indipendente degli abitanti della città
guerriera.
Nella battaglia storica delle Termopoli del 481 a.c. trecento spartani
si oppongono all’invasione di uno sterminato esercito di Persiani. Uno
scenario a metà strada tra storia e leggenda, nel quale si muovono
personaggi che, prima ancora che caricature di eroi, sono e si
dimostrano uomini veri che combattono per la conservazione della
propria indipendenza. Al di là dell’epica marziale che pervade la
vicenda, nel fondo scorre una sottile emozione fatta di sentimenti
familiari, che riaffiora qua e là, a sorpresa: come quando la moglie
affida a Leonida la sua collana preferita, la stessa che poi le sarà
restituita quando il marito sarà eroicamente morto in battaglia.
Schivato alla grande il pericolo sempre presente, in occasioni del
genere, di scadere nel filone “Kolossal Hollywoodiano” (vedasi per
esempio l’insipido e pretenzioso “Troy”).
Buona visione
M.C.
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per i
visitatori del sito.

PRIMA DI TUTTO UN AVVISO IMPORTANTISSIMO: ORGANIZZATI DAL “SALOTTO
LETTERARIO” SI TERRANNO NELLA PROSSIMA PRIMAVERA A TORINO (20/22 APRILE)
E A PALERMO (25/27 MAGGIO) NUOVE EDIZIONI DEL CORSO DI SCRITTURA
CREATIVA “DAL BLU DI CHINA AL GIALLO-NOIR”. INUTILE RICORDARVI CHE SI
TRATTA DI APPUNTAMENTI DA NON MANCARE ASSOLUTAMENTE…
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI SU:
www.salottoletterario.it
UN’ULTERIORE MAGNIFICA SORPRESA PER CHI AMA LA LETTERATURA GIALLO-NOIR E
INTENDE PERFEZIONARSI IN QUESTO TIPO DI NARRATIVA: IL CORSO ORGANIZZATO
DAL SALOTTO LETTERARIO “DAL BLU DI CHINA AL GIALLO-NOIR” IDEATO E
CONDOTTO LO SCORSO ANNO DA PATRIZIO PACIONI (DI CUI NELLO SCORSO
AGGIORNAMENTO VI AVEVAMO PREANNUNCIATO LA SECONDA EDIZIONE) SI
ARRICCHISCE DI NUOVI ARGOMENTI E DI NUOVE ESERCITAZIONI, INSOMMA, SI FA
ANCORA PIÙ INTERESSANTE.
AMPLIATO DA 1 A BEN 3 WEEKEND (12-13 E 26-27 MAGGIO /15-16-17 GIUGNO
2007) DIVENTA INFATTI:

PAROLE DI PIOMBO
SEMINARIO-LABORATORIO NEL CORSO DEL QUALE, ATTRAVERSO LE OPERE DEI
PARTECIPANTI (COADIUVATI PERSONALMENTE DA PATRIZIO PACIONI) SI DARÀ VITA
A UNA RACCOLTA ANTOLOGICA DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE!
UN APPUNTAMENTO DA NON MANCARE CHE SI TERRÀ DA MAGGIO A TORINO, PRESSO I
NUOVI LOCALI DEL SALOTTO LETTERARIO IN VIA SANSOVINO 243/55.
IN

FONDO A QUESTO NUMERO DELL’AGENDA TROVERETE UN
NEWSLETTER DEL SALOTTO LETTERARIO, PER ULTERIORI
ISCRIZIONI CLICCATE QUI:

ESTRATTO DELLA
INFORMAZIONI E

www.salottoletterario.it

Febbraio 2007
Giovedì 1
A Bovezzo (BS), nella Sala Consigliare del Comune, alla presenza del
consueto qualificato pubblico che costantemente gremisce le serate
culturali
della
cittadina
del
bresciano,
Patrizio
Pacioni
ha
intervistato Mirella Floris sulle sue “Donne estreme”
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Bovezzo, 1 febbraio 2007:
nella foto in alto Patrizio Pacioni
impegnato nell’intervista a Mirella Floris.
Sotto, uno scorcio del foltissimo
e attentissimo pubblico.
Mercoledì 14
Un

particolarissima serata di S. Valentino a Botticino nella sede
dell’AUSER: nell’ambito delle “Serate dell’Ozio Creativo”, terza
edizione applauditissima de “La donna diamante”, ideata e condotta da
Patrizio Pacioni, con Mirella Floris, Bruna Gigliotti, Caterina Grasso,
Amalia Guaragna e Anna Maria Lonati.
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Botticino, spazio “teatro” dell’AUSER,
14 febbraio 2007: quattro momenti della suggestiva
e specialissima fetsa di S. Valentino
con “La donna diamante” evento letterario ideato
e diretto da Patrizio Pacioni. Nella foto di gruppo
lo scrittore attorniato dalle sue “donne”:
da sinistra a destra Caterina Grasso, Amalia Guaragna,
Mirella Floris, Annamaria Lonati e Anna Bruna Gigliotti.

Marzo 2007
Giovedì 1
Anche nella Sala Consigliare del Comune di Bovezzo (BS), dopo i successi
di Milano e Vicenza, una interessante e suggestiva replica Serata in
giallo-noir, dissertazione con letture sulle motivazioni di chi scrive e
legge il genere e sui fondamenti tecnici e culturali del filone
letterario ideata e condotta da Patrizio Pacioni. Ad affiancarlo
l’arguta e vivacissima Mirella Floris. Letture affidate a Ermes
Scaramelli, sottofondi e intermezzi musicali a cura di Stefano Olivari.
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Bovezzo, Sala Consigliare del Comune, 1 marzo 2007.
Foto dall’alto al basso:
1) Mirella Floris “aggredisce” Patrizio Pacioni
in un divertente momento dell’evento;
2) Uno scorcio del sempre generosoe
partecipe pubblico di Bovezzo;
3) Stefano Olivari impegnato col suo magico sax
Sabato 16
Alle ore 20,30 presso il Salone Alpini della Biblioteca Comunale di
Piovene Rocchette (VI), in un eveneto suggestivamente battezzato
“DolcEamare” (scrittura in rosa per sorridere dei piccoli guai
quotidiani): Patrizio Pacioni ha intervistato a modo suo le scrittrici
Eliselle (“Laureande una crisi di nervi”) e Michela Pettinà (“Il
coraggio di essere dink”)
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Piovene Rocchette, 16 marzo 2007:
quattro significativi momenti
della splendida serata che ha visto un Patrizio Pacioni
letteralmente scatenato condurre l’intervista
alle scrittrici Michela Pettinà ed Elisele
in modo del tutto originale.
In queste condizioni il folto pubblico
presente alla serata altro non poteva fare che…
lasciarsi andare a un divertimento
al tempo stesso spensierato e intelligente.

Aprile 2007
Sabato 14
A Torino, a partire dalle ore 20,30, grande inaugurazione della nuova
sede del Salotto Letterario in Via Sansovino 243/55. Un benaugurate
brindisi, la musica degli In the cheese, i programmi per un anno denso
di iniziative…

Maggio 2007
Venerdì 18
A Villafranca di Verona si terrà all'Auditorium Comunale sito in via Aldo
Rizzini, adiacente al castello scaligero (ampio parcheggio), replica
(sempre diversa, sempre nuova!) dell’ormai celeberrima “Serata in
giallo-noir” ideata e condotta da Patrizio Pacioni. Parteciperanno gli
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scrittori
Vesnaver.

Mirella

Floris,

Enrico

Luceri,

Paolo

Roversi

ed

Elena

Domenica 20
A Villafranca di Verona Patrizio Pacioni sarà presente con i suoi libri…
e la penna pronta per autografarli, in Corso Vittorio Emanuele (dalle 10
alle 18 con breve intervallo per il pranzo) presso gli stand degli
scrittori del Salotto Letterario.

La presente newsletter si occupa di lettura, scrittura ed arte in genere.
E' curata da Sandrina Piras nella sede del Salotto Letterario in Torino,
che si assume ogni responsabilità per quanto riguarda la riservatezza
dell'indirizzario utilizzato esclusivamente per informazioni di
carattere culturale, curato nel più scrupoloso rispetto della legge
vigente, in quanto tali dati non vengono resi pubblici o distribuiti a
terzi. La cancellazione come l'iscrizione è libera.

Corso di scrittura creativa
L'associazione Culturale

PRESENTA
“Parole di piombo”
(percorso guidato tra i colori della scrittura per
passare
senza traumi ed efficacemente dal blu di china al
giallo/noir)
Da sempre il giallo, nelle sue diverse espressioni
(poliziesco, legal-thriller, noir ecc.), è il genere
letterario più amato dai lettori. Concepire l’idea
originale per una storia gialla e gestirla con logica
e inventiva. Sviluppare un preciso programma narrativo
senza lasciare nulla al caso. Tenere rigidamente ogni
elemento sotto controllo affinché nulla resti in
sospeso o inspiegato. Potenziare le tecniche narrative
che già si possiedono, attraverso un vero e proprio
laboratorio pratico il cui esito finale sarà un volume
composto dai racconti dei partecipanti destinato alla
pubblicazione: Antologia "Parole di piombo".
Docente:
Patrizio
Pacioni,
scrittore
eclettico
ma
con
spiccata
vocazione al giallo noir: sua la
trilogia “Lac du Dramont” (Nuovi
Autori - 2000) “Chatters” (Nuovi
Autori
2001)
“DalleTenebre”
(Effedue Edizioni 2002). Dopo una
pausa che l’ha visto cimentarsi
col romanzo drammatico-intimista
“Mater” (Effedue Edizioni 2004) e
con “Quel ramo del lago” (Effedue
Edizioni 2005 - una delle più sorprendenti, originali
e irriverenti rivisitazioni del capolavoro manzoniano)
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torna quest’anno al giallo con “Essemmesse” (Effedue
Edizioni) una storia che, presentando al pubblico un
nuovo personaggio seriale (il commissario Leonardo
Cardona) richiama le atmosfere della grande tradizione
di impianto classico. Ormai terminato e in avanzata
fase di revisione “Seconda B”, il secondo volume delle
avventure del “Leone”, un thriller di “tensione
corale” che farà addentrare i lettori nelle cupe
atmosfere di Monteselva (tenebrosa città in cui sono
ambientate le storie di Cardona). Sulle pagine
elettroniche del Salotto Letterario, insieme al
giallista romano Enrico Luceri, Patrizio Pacioni sta
pubblicando nell’ambito della rubrica “Scrittori alla
sbarra!”, una serie di short-stories che uniscono al
brillante
intrattenimento
tipico
della
vicensa
“gialla” a un accurato approfondimento biograficoletterario su grandissimi autori del passato. Il sito
personale www.patriziopacioni.it è da tempo un
frequentato osservatorio su ogni tipo di produzione
artistica, aperto all’informazione e al sociale, e al
tempo stesso un costante riferimento per gli autori
emergenti.
Durata - tre weekend: 12-13 maggio / 26-27 maggio /1516-17 giugno 2007
Frequenza : primi due weekend sabato dalle 9,00 alle
12.30 e dalle 14,30 alle 18,00; domenica dalle 9,00
alle 13,00, nel terzo, restando fermi gli altri
giorni, si aggiunge il venerdì dalle 15 alle 19.
Sede del corso: Centro artistico e culturale Salotto
Letterario, Via Sansovino 243/55 – Torino
Costo del corso: 260,00 Euro.
A tutti i partecipanti verrà consegnato in omaggio il
volume “Parole di piombo” che sarà pubblicato a fine
laboratorio dalla Casa Editrice EdiGiò con codice
isbn.
Per iscriversi è necessario inviare una mail a
info@salottoletterario.it indicando i propri dati
(nome, cognome, data di nascita, residenza e recapito
telefonico) avente come oggetto: Parole di piombo.
Entro il 5 maggio, ricevuta conferma dal "Salotto
Letterario" della disponibilità del posto, occorre
confermare l'iscrizione effettuando il versamento del
50% della quota prevista tramite bollettino postale
sul c/c postale n. 63940845, intestato a:
Ass. Cult. Salotto Letterario C.so B. Telesio n.8 10146 Torino
Indicando come causale: " Parole di piombo "
oppure tramite bonifico bancario intestato a:
Ass. Cult. "Salotto Letterario" C.so B. Telesio n.8 10146 Torino
Coordinate Bancarie:
Banco Posta
N. C/C 000063940845
ABI 07601
CAB 01000
CIN O
Indicando come causale: " Parole di piombo "
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Ogni sabato sera, per chi ne avrà piacere, sarà
possibile cenare in compagnia dello scrittore Patrizio
Pacioni e dei soci del Salotto Letterario.

PROGRAMMA
Weekend 1: “Conoscere l’acqua in cui si nuota”
Introduzione al corso / Presentazione del docente
Auto-presentazione dei partecipanti - aspettative
personali
Definizione dei generi: il giallo, il noir, il
thrilling
I diversi tipi di giallo
Il “catechismo” del giallo: il movente (Rancore,
Rimorso, Mormorazione, Avidità)
Il romanzo tradizionale e il giallo: diversità nella
costruzione della trama e nella struttura
Comparazione tra caratterizzazione dei personaggi e
dialogo nel romanzo tradizionale e nella scrittura
gialla: affinità e diversità
Visione videocassetta “Tenente Sheridan”
Consegna esercitazione sul dialogo
“Laboratorio 1”. Inquadramento del lavoro “take away”.
Dove siamo, cosa vogliamo fare, dove vogliamo
arrivare. Gli strumenti del “come”: schema e fantasia,
il canovaccio all’americana. Il tema dell’antologia
“Parole di piombo”. La distribuzione delle storie da
raccontare.
Ritiro e commento esercitazione sul dialogo
Il flashback
giallo -

nella

letteratura

tradizionale

e

nel

L’onestà col lettore - Il punto d’equilibrio tra
rilascio indizi e soluzione del giallo- Accenni sulla
“Fabbrica del mistero”
“Laboratorio 2”: spazio domande (dubbi e perplessità
sul lavoro da affrontare)
Weekend 2: “La fabbrica del mistero”

“Laboratorio 3”: a che punto siamo? Analisi condivisa
delle storie e dei personaggi creati. Corrispondenza e
adeguatezza ai canoni del giallo.
Prima o terza persona? Io narrante o io onnisciente?
Opportunità e rischi.
Presente o passato? La doppia verità.
L’importanza dell’incipit nel giallo e nel noir.
Ancora
sull’onestà
col
lettore:
l’identikit
del
colpevole, la semina degli indizi, processi “a
posteriori”

http://www.patriziopacioni.it/news301.html[01/03/16, 00:44:45]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

“Laboratorio 4 - la “Comune”: cominciamo a sporcarci le
mani insieme. Il docente assiste il lavoro dei
partecipanti al corso.
Killer e poliziotti seriali: i come e i perché della
“saga”
Repetita juvant: spazio per rivedere riprendere ed
eventualmente approfondire le unità didattiche già
trattate.
“Laboratorio 5”: istruzioni e raccomandazioni per il
lavoro da svolgere “a casa”, col docente “on-line”.
Weekend
3:
“Il
appassionatamente”

laboratorio:

tutti

insieme

“Laboratorio 6 - Giù il sipario”: consegna del lavoro
svolto, lettura collettiva, discussione in plenaria brain storming per il perfezionamento delle storie.
“Laboratorio 7 - Facciamo squadra”: divisione della
classe in due o più gruppi di lavoro omogenei con
scelta dei “portavoce”
“Laboratorio 8 - Work in progress”: lavoro individuale
e di squadra con l’assistenza del docente
“Laboratorio 9 - Self check point”: auto-valutazione
dei partecipanti del lavoro sin qui svolto, con
sintetica esposizione dei problemi incontrati.
“Laboratorio 10 - Pit stop”: Suggerimenti mirati dal
docente.
“Laboratorio
11”
Work
in
progress”:
individuale con l’assistenza del docente

lavoro

“Laboratorio 12 - Team time” - Lavoro individuale e di
squadra con l’assistenza del docente
Relax and repeat: decompressione serale con sintetica
rivisitazione dei temi svolti nella prima fase del
corso alla luce delle risultanze dei lavori.
“Laboratorio 13 - l’ultima curva”: Lavoro individuale e
di gruppo per la rifinitura degli elaborati.
“Laboratorio 14 - Tiriamo le somme”: Consegna degli
elaborati, calettatura di scadenze, verifiche e
appuntamenti successivi al corso.
Spazio per considerazioni finali – Commiato

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire
infomazioni in merito a vari argomenti trattati su questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Valeria F. (ma sarà davvero il suo nome?) ha ventisei anni e vive in una
piccola cittadina sul Lago Maggiore, al confine della Svizzera, “dove i
colori sembrano essere usciti da un quadro di Van Gogh” (parole sue).
Sotto un simpatico pseudonimo è conosciuta in rete per intriganti
racconti erotici. Non vi sveliamo quale ma, una volta che avrete preso
confidenza col suo stile di scrittura, perché non provate a
rintracciarla su Rosso Scarlatto e/o su Eroxé? Tanto più che per
l’esordio su www.patriziopacioni.it la nostra maliziosa Valeria ha
scelto di rendere pubblico uno scambio di corrispondenza piuttosto
“riservata” di cui è venuta avventurosamente in possesso. Vedrete che
si tratterà di un gioco piuttosto intrigante… Di sé dice: “Scrivo per
esorcizzare il tempo che passa. Scrivo per non dimenticare, perché ho
paura che il tempo cancelli le emozioni, lasciandoti solo un vago
ricordo. Scrivo per dire qualcosa a qualcuno, scrivo per dire qualcosa
a me stessa quando non ho il coraggio di guardarmi negli occhi.”
Per

esprimere le sensazioni che susciterà in
“Ragnatela”
potrete
contattarla
al
valeria_laragnatelarossa@hotmail.it

voi la lettura della
seguente
indirizzo:

Valeria F.
presenta

La ragnatela rossa
(parte II)
Ho raccolto e adattato una serie di lettere rinvenute per caso in una
vecchia scatola di cartone, destinate altrimenti a rimanere segrete,
che la giovanissima F. indirizzò, all’inizio degli anni 90, alla sua
amica L.
Si tratta di un vero e proprio diario intimo in cui viene raccontata
con l’entusiasmo, l’impaccio, la freschezza e l’ineguagliabile erotismo
di un’adolescente in fiore, il viaggio verso e attraverso una
sessualità più consapevole e matura.
Un bacio da Valeria!

22 settembre 1993

Cara L,
non puoi immaginare quanto tu m’abbia fatto felice rispondendomi così
velocemente.
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Ieri mattina, non appena dalla finestra ho visto il portalettere
riuscire dal portone del palazzo, sono subito scesa a ritirare la posta
così, se mia madre al ritorno dalla spesa avesse guardato nella nostra
cassetta delle lettere, non avrebbe trovato nulla.
Sai, ho sempre paura che una volta o l’altra lei possa intercettare la
nostra corrispondenza, e leggere quello che ci scriviamo io e te.
Non sarebbe proprio una cosa bella, non sei d’accordo?
;-)
È anche per questo che a volte ti chiedo di scrivere usando certe parole
al posto che altre. Così, anche se dovesse leggerle, forse non
capirebbe di cosa stiamo parlando. Io invece so di poter parlare
tranquillamente quando ti scrivo, visto che tua zia, al contrario di
mamma, non rovisterebbe mai nelle tue cose.
E poi se non sbaglio lei non ci vede a più di quattro dita dalla punta
del naso, giusto?
;-)

;-)

Comunque è sempre difficile trovare le parole giuste quando si parla di…
sai a cosa mi riferisco, no?
;-)

;-)

;-)

Ma adesso veniamo a noi.
Ti avevo accennato, nella mia ultima lettera, che a inizio anno è
arrivato un nuovo compagno a scuola, si chiama M[1]. Deve essere
ripetente di almeno un paio d’anni, visto che è più grande di tutti i
miei compagni, me compresa. Tu pensa che già la metà delle ragazze
della mia classe gli va dietro: dovresti vederle, non hanno nemmeno un
minimo di vergogna.
Sembrano un branco di oche quando c’è lui nei paraggi. E chiedo scusa
alle oche.
Io da quando è arrivato in classe non l’ho guardato neanche per un
minuto. Beh, si, qualche volta si, ma solo quando lui non poteva
vedermi. È così carino! Mi dispiace che tu non sia qui e che non possa
conoscerlo.
Comunque, ieri sera ho detto a mia madre che dormivo da una compagna di
scuola e invece sono andata al *****[2] con qualche amica. Indovina chi
c’era? Già, proprio lui. L’ho notato subito quando sono arrivata, lui
era seduto proprio vicino all’entrata. Mi ha sorriso e mi ha salutato
con la mano. Ero eccitata, agitata come non mai, ansiosa e irrequieta.
Non so cosa m’abbia preso, fatto sta che sentivo nell’aria una specie di
magia, di quelle che arrivano quando deve succedere qualcosa di
veramente speciale. Allora ho pregato le mie amiche di sederci al
tavolo vicino, mi sentivo come una bambina davanti al suo regalo di
Natale. Loro sono davvero tipe giuste, ti giuro, e m’hanno subito
accontentato.
Insomma, per farla breve: per tutta la serata, tra un bicchiere e
l’altro, io e M non abbiamo fatto che guardarci. Anzi, a dire il vero
era LUI che mi fissava, mentre io cercavo solo di sostenere la sfida.
Anche se alla fine ero sempre io quella che abbassava gli occhi e li
piantava nel fondo del bicchiere.
Qualche volta piacerebbe anche a me, comportarmi da sfacciata come sanno
fare tante altre, ma il problema è che sono TIMIDA – TIMIDA – TIMIDA…
Quindi quando M si è alzato e si è avvicinato al nostro tavolo per poco
non svenivo.
Senza dire una parola mi ha fatto cenno di seguirlo con la mano e poi si
è allontanato.
Da non credere!
Ero così emozionata… le gambe mi tremavano, e mi sembrava che qualcuno
mi stesse strozzando lo stomaco. Ho cercato di rincorrerlo in mezzo
alla gente ma l’ho perso quasi subito di vista, in mezzo al tutto il
casino che c’era. Lo sai anche tu come funziona al sabato sera, no?
Oltretutto probabilmente avevo bevuto qualche bicchiere di troppo e la
testa sembrava essersi trasformata in una girandola.
Poi l’ho visto, giù in fondo, seminascosto tra tutti quegli altri
ragazzi, appoggiato con le spalle al muro vicino all’entrata dei bagni.
Raccogliendo tutto il (pOcO!) coraggio che m’era rimasto in corpo, mi
sono avvicinata e gli ho chiesto cosa volesse.
E lui mi fa: “Guarda che me ne accorgo, ogni volta che in classe mi
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guardi.”
All’improvviso il viso ha preso fuoco, ci credi? Sapevo di essere
diventata di mille colori.
“Non è vero”, gli dico.
Ma di atteggiarmi a “dura” non sono mai stata capace.
Anche perché all’improvviso ho capito che lui SAPEVA quanto mi piace e
che in quel momento avrebbe potuto fare di me tutto ciò che avrebbe
voluto.
“Vieni!” mi ha detto, poi è entrato in bagno.
Appena l’ho raggiunto al di là della porta, lui mi ha afferrato per il
gomito e mi ha trascinato in uno di quei piccoli cessi nauseabondi,
chiudendo la porta a chiave. Mi ha messo spalle al muro e mi ha
baciata. Nessuno mi aveva mai trattato così, anzi… tutti i ragazzi con
cui ero stata prima si erano sempre comportati in modo gentile.
Forse anche troppo, adesso che ci penso bene.
Però a pensare non ci provavo nemmeno, con mezzo metro della sua lingua
in bocca, intanto che lui mi teneva schiacciata contro il muro con il
corpo, mentre con le mani (a proposito, ma quante ne ha? qualcuno
gliele avrà mai contate?) continuava a toccarmi dappertutto.
Poi…………………………..
Dì, ti ricordi che in quel programma che abbiamo visto insieme quella
sera a casa tua, c’era quella tizia tutta truccata che diceva che gli
uomini non sanno slacciare il reggiseno con una mano sola?
[…]
Beh, a lui il gioco è riuscito alla grande, e tanto rapidamente che,
senza quasi accorgermene, mi sono ritrovata con le tette libere sotto
la maglietta. E con le sue mani che le stringevano come se fossero due
di quelle specie di spugne antistress, ti rendi conto?
Cero, mi faceva un po’ male, anzi parecchio, ma…
A te non è mai capitato di toccarti il seno mentre… mentre ti accarezzi?
Io sì, perché mi aumenta il piacere in un modo incredibile. Davanti allo
specchi stringo i capezzoli tra l’indice e il pollice e li tiro, lo
pizzico, finché non li vedo indurirsi. E poi mi piace il mio seno. Sta
su da solo, e non è né troppo piccolo né troppo grosso, della misura
giusta, direi.
Beh, M. ieri sera ha cominciato a fare lo stesso con me
Quando mi si è appoggiato ancora addosso ho sentito attraverso i suoi
pantaloni e i miei l’eccitazione che gli gonfiava il sesso.
Non volevo fare la figura della bambina che non sa dove mettere le mani,
così ho iniziato a toccarlo anch’io. Non che abbia una grande
esperienza in materia, quelle poche volte che mi è già successo te le
ho raccontate tutte per filo e per segno, però ho cercato di fare
meglio che potevo.
[…]
Dopo un po’, però, M. ha messo la sua mano sopra la mia e mi ha detto di
fermarmi.
Devo aver fatto un’espressione strana , perché lui s’è sentito in dovere
di spiegarmi:
“Sennò vengo subito.”
Senza darmi tempo di dire una sola parola mi ha girato e mi ha
schiacciato la faccia e tutto il corpo contro le mattonelle gelide
della parete. Mi ha sbottonato i pantaloni (anche quelli con una sola
mano, è più bravo di un prestigiatore!) e me li ha tirati giù fino alle
caviglie.
Mi è ricominciata a girare la testa, ma stavolta non credo che fosse
ancora colpa dell’alcool
JJJJJ

Insomma, senza colpo ferire mi sono ritrovata mezza nuda, anzi, no!,
MOLTO PEGGIO che nuda, per fortuna prima d’uscire avevo messo su il
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completino intimo bianco che mia cugina mi aveva regalato per lo scorso
compleanno. Pensa che figura di m. se m’avesse trovato addosso le
mutandine che mi compra al mercato la mamma, magari quelle con le
margherite o quelle con i delfini e le onde L.
Fuori dalla porta del cesso c’era un gran casino, doveva essere
affollato quel bagno, e non credo che tutta quella gente fosse lì solo
per fare pipì, non so se rendo l’idea.
Dentro… il peggio (o il meglio!) doveva ancora arrivare.
M. ha tirato giù la zip e, senza slacciare la cintura, l’ha tirato
fuori.
Mi sono girata solo per un secondo.
Volevo guardarlo.
E l’ho visto, altrochè, e mi è sembrato enorme.
Lui intanto si toccava, respirava forte aprendo e chiudendo gli occhi,
come se si stesse facendo un trip di quelli giusti.
Ho sentito che mi spostava l’elastico delle mutandine, poi ha cominciato
a spingere a spingere a spingere a spingere a spingere, allargandomi le
gambe con le sue, ma sembrava che in me ci fosse una barriera che gli
sbarrava l’ingresso.
Ma certo che c’era, anche a me la mamma mi ha raccontato la storia delle
api, del polline e del fiore, cosa credi?
Però quello che voglio dirti è che sentivo la sua furia, e mi faceva
paura.
Poi all’improvviso s’è fermato.
Ma proprio quando stavo per rilassarmi, pensando che per il momento
avesse rinunciato ad andare avanti, lui ha dato un terribile colpo in
avanti.
Mi sono
dolore
attimo
avesse

sentita lacerare, come se mi avesse tagliato, aperto in due. Un
così forte e profondo non credo di averlo mai provato. Per un
ho pensato che mi avesse procurato un danno irreparabile, che mi
lacerato qualcosa all’interno, smembrandomi il ventre.

Ho gridato, mi sono aggrappata con entrambe le mani sui suoi jeans e ho
cercato di strapparlo via da me, ma l’unico risultato che ho ottenuto è
stato che ha cominciato a spingere ancora più forte.
Allora ho iniziato a piangere, ma non a singhiozzi. Mugolavo come un
animale ferito, chiedendogli di fare piano.
Ma più lo pregavo più si accaniva, aggrappandosi con le mani ai miei
fianchi.
Gli ultimi colpi sono stati terribili. Veloci e secchi, duri come
secchiate d’acqua gelata.
Poi si è fermato di colpo.
È rimasto ancora qualche istante dentro.
Immobile.
Io tacevo, col fiato sospeso, aspettando che uscisse.
“Voltati da questa parte.”, mi ha ordinato con la voce roca, ed era
talmente deciso che, stordita e ancora indolenzita com’ero, non ho
potuto fare altro che obbedire.
Poi, dopo avermi piantato le mani sulle spalle, mi ha spinto in giù fino
a farmi inginocchiare su quello schifo di pavimento, sporco di piscio e
di chissà cos’altro.
Stavo per dirgli che mi sentivo a disagio in quella posizione assurda,
che mi sarei potuta sedere sul water, se per lui era lo stesso, ma non
me ne ha dato il tempo.
Mi ha riempito la bocca, e tenendomi fermo il capo con la mano, ha
iniziato a muoversi freneticamente e… e… e con un grido soffocato,
qualcosa a metà tra un ruggito e un grugnito, è arrivato fino in fondo,
quello schifoso.
Sai che fatica ho dovuto fare per non vomitargli sulle scarpe il Cuba
Libre e tutte le noccioline?
Uffi, sì, lo so, sembra una roba da film porno.
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Eppure, TI-GIURO! le cose sono andate proprio così.
E io che avevo immaginato la mia prima volta come un qualcosa di tenero
e dolce, qualcosa che mi facesse stare bene, dopo. Qualcosa di magico
e di speciale.
Però…
… però con te, almeno con te, devo essere sincera fino in fondo.
Insieme all’umiliazione (tanta) e alla rabbia (ancora di più) m’è
rimasta addosso un’eccitazione strana, il brivido di chi ha appena
provato qualcosa di proibito.
Pensa quanto è scema la tua amica: quando siamo usciti dal bagno,
velocemente per non farci vedere, e lui mi ha baciato sulle labbra, mi
sono sentita diversa, più grande, un po’ più donna in fondo.
[…]
Ti ho scandalizzato? Ti ho deluso?
No, dai, sai che ti racconto certe cose è solo perché so che tu mi
conosci, mi capisci e non mi giudichi mai, e che preferiresti farti
uccidere piuttosto che rivelare a qualcuno le mie confidenze.
Ma ACCI!
È già quasi mezzogiorno, e mi sa che tra poco mia madre tornerà a casa
con la spesa. Se mi trova qui vorrà sapere cosa sto facendo e magari
cercherà di leggere quello che ho scritto, e sarebbe l’inizio
dell’ennesima litigata.
Meglio evitare, giusto?
Quindi è arrivata l’ora dei saluti.
Stammi bene, e quando avrai fatto l’esame raccontami com’è andato.
Raccontami quello che vuoi, sai che di me puoi fidarti.
Ti bacio

SmAcK!!! e ti abbraccio, a presto!

F.

Qui l’autrice della lettera menziona un nome maschile che chiamerò per
ragioni di riservatezza, anche nelle prossime citazioni, con la lettera della sua
iniziale.

[1]

[2]

Parola illeggibile. Si pensa l’autrice stia parlando di un locale.
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Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
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questo sito.
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Le interviste di Mariella Gori
Mi sono divertita a intervistare due personaggi molto diversi tra loro:
da una parte l’estrosa e delicata creatività di Silvia Garuffini,
impareggiabile virtuosa delle “bolle di sapone”. Dall’altra la
razionalità da “giallista” del romano Enrico Luceri, sapiente
costruttore di trame narrative complesse e regolate come orologi di
alta precisione.

Silvia Gaffurini, Italo Canadese, inizia la sua carriera artistica
giovanissima esibendosi in moltissimi paesi del mondo. Il suo sogno di
creare uno show con le Bolle di Sapone diventa realtà grazie
all’insegnamento del famoso Artista e Scienziato delle Bolle Fan Yang,
primo creatore al mondo di questa originalissima forma d’arte, per ben
11 volte detentore del Guinnes Dei Primati per le sue spettacolari
imprese. Da Fan Yang Silvia ha appreso questa tecnica sofisticatissima
grazie alla quale ha potuto dare vita al suo Show: “Silvia Gaffurini
Bubbles Emotions”. Tecnica Perfetta, fascino e creatività sono i punti
di forza dello show dove, come una fata, Silvia accompagna il pubblico
in una favola magica, all’interno di una dimensione fantasiosa e
magica: bolle di ogni forma, bolle nelle bolle, bolle di fumo che
ruotano e volteggiano nell’aria. Sculture di sapone e bolle giganti di
ogni forma, per un’emozione assolutamente indimenticabile.

Silvia Garuffini
1) Ti chiedo preventivamente scusa per la banalità del mio esordio, ma…
di solito, quando si parla di un qualsiasi impresa che per qualche
motivo non vada a buon fine che si risolve in una “bolla di sapone”.
Nel tuo caso, invece, con ogni evidenza le bolle di sapone si sono
dimostrate un fattore di successo. C’è una qualche voglia di rivincita
in questa tua scelta artistica?
Voglia di rivincita… non direi. Il mio punto di partenza e’ stato il
desiderio di creare emozioni e trasmetterle al pubblico. Il fatto che
cio’ venga fatto attraverso uno strumento come le bolle di sapone
rispecchia sicuramente, oltre ad un fattore estetico, anche il
desiderio di dimostrare che le emozioni possono nascere anche dalle
cose piu’ semplici, come le bolle di sapone, da sempre simbolo di
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fragilita’.
2) L’utilizzo ludico e quindi quello più prettamente artistico delle
bolle di sapone risale probabilmente alla notte dei tempi. Si tratta di
una suggestione immediata in grado di colpire l’immaginazione di un
essere umano fin dai primi mesi di vita. Contemporaneamente però emerge
un aspetto del tutto diverso degno di grande considerazione: a partire
dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, per iniziativa e merito
del fisico belga Joseph Plateau, lo studio delle bolle è diventata vera
e propria disciplina tecnica. Anche ai nostri giorni, grazie al
convegno quadriennale "Drops and Bubbles" voluto e sponsorizzato dalla
Nasa e dalla Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, le regole correlate
alle bolle sono studiate ed elaborate con rigore scientifico. Parlaci
di questa bivalenza grazie alla quale si i bambini che gli adulti sono
in grado di apprezzare la tua arte.
Come tu giustamente citi c’e ‘ sempre stato un grande interesse verso le
bolle di sapone da parte di uomini di scienza ed artisti. Infatti la
frase di Charles V. Boys tratta dal suo libro “Soap Bubbles” e’ molto
significativa e racchiude un po’ tutto il succo del mio lavoro. “Spero
che nessuno di voi sia stanco di giocare con le bolle, perche’ nelle
bolle si evidenzia piu’ di quanto riesca ad immaginare chi ha soltanto
giocato”. I bambini ne colgono affascinati l’aspetto prettamente
giocoso. Mentre l’adulto, oltre a rivivere questo aspetto che lo
riporta all’infanzia, e’ ammirato dalla tecnica, lo studio e la
fantasia creativa che si piu’ apportare ad un oggetto cosi’ fragile
come una bolla di sapone.

3) La tua doppia origine (Canada e Italia) a cavallo del vecchio e del
nuovo continente, si riflette in qualche modo nel tuo modo di essere e
di porti come artista?
Sicuramente ha influenzato le mie scelte artistiche. E’ stato un grande
vantaggio per me poter usufruire del mio bagaglio culturale europeo
ricco di tradizioni con la
realta’ di una societa’ di recente
costruzione come il Canada con la particolarita’ di essere multiraziale
e pertanto un composto di culture molto diverse fra loro. Questo mi ha
iautato ad avere una apertura mentale piu’ espansa che mi ha
indubbiamente aiutato nelle scelte artistiche e manageriali.
4) Parlaci dei tuoi spettacoli, raccontaci cosa succede quando si
spengono le luci della platea e si accendono quelle del palcoscenico
dove ti esibisci.
Ogni volta e’ una grande emozione! Mi piace rimanere sul palco in
solitudine per alcuni minuti prima dell’inizio dell’esibizione. Mi
aiuta ad entrare nell’atmosfera magica e surreale di questo mondo e mi
piace pensare che di li’ a pochi minuti anche il mio pubblico mi
raggiungera’ in questa dimensione. Mi piace sperare che riusciro’ anche
questa volta a dare loro delle emozioni che, in qualche modo,
resteranno dentro di loro regalando un pensiero positivo. E poi…. Il
sipario si alza, la musica inizia ed io sono li’, insieme a loro per
sperimentare, sognare e giocare insieme.
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5) Adesso che sappiamo il “come” vogliamo sapere anche il “quando” e il
“dove” si terranno i tuoi prossimi spettacoli: penso infatti che il
modo migliore per apprezzare gli incredibili virtuosismi che riesci a
fare con le tue bolle sia di venirti a vedere
Purtroppo la maggior parte delle mie esibizioni avvengono all’estero ed
in Italia ci sono
al momento poche occasioni per presentare il mio
lavoro. Ci sara’ un evento il 18 Aprile a Bovezzo. Una iniziativa
voluta dall’amica scrittrice Mirella Floris dove cercheremo di fondere
l’arte delle bolle con la poesia. E’ un esperimento nuovo anche per me.
Vi aspetto numerosi.
Mariella Gori
per www.patriziopacioni.it
aprile 2007

Enrico
Luceri
è
autore
di
tre
romanzi,
quarantacinque racconti e una decina fra soggetti e sceneggiature
cinematografiche, tutti di genere giallo thrilling. Una significativa
parte della sua opera, pubblicata con il nickname Enricoelle, è
presente in Internet su siti di narrativa e di genere giallo/noir. Ha
pubblicato la raccolta di racconti Ma delitto è un sostantivo maschile?
(Il Calamaio, 2001), Profondo come un pozzo (La Chiave, 2006) e Vita
segreta di uno scrittore di gialli (Magnetica, 2006). Suoi racconti
appaiono nelle raccolte: 13 in noir (Effedue, 2003); Una notte di
terrore (PhantomPress, 2004); Bambini cattivi (Melquiades, 2005);
N.O.I.R. Quindici passi nel buio (Traccediverse, 2005); Dal tramonto
all’alba (Melquiades, 2005); 666 passi nel delirio (Larcher, 2006), San
Gennoir (Kairòs, 2006). Racconti e saggi sono stati pubblicati sulle
riviste: Gemellae (n.35/2004; nn. 40–41/2005); Prospektiva (n.
34/2006). Nella primavera del 2007 la casa editrice Prospettiva
pubblicherà la raccolta di racconti Le colpe vecchie fanno le ombre
lunghe. L’e-book di racconti gialli Una festa privata (LaTelaNera,
2004) ha totalizzato oltre 10.000 download. Altri racconti sono
presenti negli e–book: Abbracciami, Stringimi, SanGuinario Valentino
(LaTelaNera, 2004); Noir Story (GCwriter, 2005); Amore (LaTelaNera,
2006). Sulla rivista di cinematografia Celluloide è stato pubblicato il
soggetto
cinematografico
Perché
sei
tornato?
(Anatomia
di
un’ossessione), con presentazione di Ugo Pirro (2003).
Fra i riconoscimenti ottenuti, segnaliamo i primi posti a: NeroPremio
ed. 11/12/19/23 (2004/2005); Delitto d’autore sez. racconti (2005); Dal
tramonto all’alba sez. Notti nere (2005); concorso Adrenalina (2006);
premio Creativa sezione saggistica (2007). Inoltre, ha ottenuto una
segnalazione alla IX ed. del premio Lovecraft (2002); una segnalazione
alla sez. romanzi del concorso Avant Garden per opere di genere giallo
(2006); un secondo posto (2004) e due premi speciali della giuria
(2005, 2006) alla sez. romanzi e un premio speciale della giuria per la
sez. racconti (2006) al concorso Delitto d’autore; un terzo posto ex–
aequo al Profondo Giallo (2005) e la targa del Premio Gaetano Cingarisez. saggistica (2006).
Predilige creare situazioni complesse di impronta classica in cui il
delitto rappresenta la conclusione di un dramma interiore avvolto nelle
pieghe della coscienza e della memoria.
Se lo cercate nel web:
http://www.operanarrativa.com/index.php?q=node/434
http://www.thrillermagazine.it/libri/4251/
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http://www.delittiesemplari.it/racconti/collezioni/autori-noir.html
1) Cominciamo dalla più banale e scontata delle domande, Enrico: quando,
come e perché mai ti è venuto in mente di metterti a scrivere romanzi?
Per conoscere se stesso e l’aspetto più nascosto, volutamente o meno. Mi
collego alla domanda precedente: c’è sempre qualcosa di autobiografico
nello scrivere, e spesso in quelle parole riusciamo a esprimere
sensazioni sconosciute, che finiscono per sorprendere noi stessi per
primi. Tutto ciò va al di là, della banale immedesimazione, fisica o
caratteriale, in un personaggio. Poi, naturalmente, valgono sempre le
care, vecchie motivazioni: rilassa, per la fama, per essere letto, per
farsi conoscere, ecc. Per il regista Dario Argento, la molla principale
è “essere amato”. Che non significa cercare di piacere al maggior
numero di lettori/spettatori, ma dare di sé un’immagine positiva, di
uno che fa le cose per bene, non scrive stupidaggini, anche in un
genere di pronto consumo. Sottoscrivo, vale anche per me.
2) Come nascono le tue storie?
R. Quando mi viene un’ispirazione, l’appunto su un’agenda, integrandola
di volta in volta con nuovi particolari e precisazioni. A volte parto
solo da un titolo che mi ispira o mi sembra evocativo. Quando mi sembra
che la trama sia definita, la trascrivo sul computer e sviluppo una
sceneggiatura, esplicitando dialoghi e ambientazioni. Infine, estendo
la medesima in una narrazione vera e propria. Ho un'ispirazione molto
selettiva: quando mi concentro su una trama, la sento crescere
costantemente, prendere forma, man mano che ne appunto lo sviluppo È
molto raro che in questa fase mi vengano idee per altre storie. Non ho
mai avuto quindi la sindrome del foglio bianco.
3) Quanto c’è di autobiografico in ciò che racconti?
R.
Molto e poco allo stesso tempo, anche se sembra un paradosso. Fin
dall’adolescenza mi sono sentito una “spugna” dal punto di vista dei
rapporti personali: significa che osservavo con attenzione le persone,
sia adulti che miei coetanei di allora, studiavo le azioni e i
comportamenti. Sinceramente, mi domandavo se da grande sarei stato
migliore o peggiore di loro. Al passare degli anni, questo bagaglio di
esperienze vissute, da testimone o per sentito dire, da protagonista o
da comparsa, si è riversato, ovviamente piegato alle esigenze narrative
ed esasperato dalle caratteristiche del genere che frequento, nelle mie
storie. In esse compaiono compagni di scuola, insegnanti, parenti,
amici, semplici conoscenti: persone che ancora adesso frequento o mi
capita d’incontrare, e persone che non ci sono più. Vicende personali
dimenticate e situazioni ancora vive perché ben repenti nella memoria
di chi le ha viste o vissute. Sì, direi che in ogni mia storia, diluita
nella fantasia e nelle ispirazioni letterarie dei miei autori
preferiti, c’è molto di autobiografico. E c’è poco, perché quanto più è
personale tanto più tende a confondersi nel ricordo.
4) Tu scrivi esclusivamente gialli. Come nasce questa scelta?
R.
Sì, scrivo gialli classici. Cosa si intende? Sono quelle storie che
hanno una struttura ben definita, a blocchi, si potrebbe dire. C’è uno
stato di quiete originaria, ma si capisce subito quanto sia fragile,
cui subentra un fatto traumatico, in genere un omicidio, segue
l’indagine (non è detto che sia svolta dagli investigatori canonici, ma
anche da un outsider) e la soluzione del caso, dove l’assassino è
smascherato e la funzione catartica della trama si manifesta con
evidenza. Anche il giallo classico si adegua, rispetto alle origini, e
cerca di coniugare l’enigma tradizionale con il thrilling delle
atmosfere e delle motivazioni, spesso psicologiche, se non nevrotiche.
Il movente diventa quindi fluido, e chiaro nello stesso tempo: non più
interesse, passione, o rabbia, ma qualcosa di più complesso, che
affonda le radici in un passato lontano e doloroso. In questo senso, il
protagonista è quel fatto, o personaggio, o luogo, dilatando il ruolo,
senza il quale la storia non avrebbe inizio.
5) Tre parole che dovrebbero esserti ormai familiari: “Scrittori alla
sbarra”. Sto parlando, per quei quattordici o quindici che ancora non
lo sapessero, della serie di racconti che vedono il commissario Cardona
alle prese con i più grandi autori della storia del giallo. Parlo di
gente come Conan Doyle, Agatha, Christie, Georges Simenon… Parlaci di
questa serie, e di cosa significa per te e Patrizio un’impresa del
genere.
R.
È

un’impresa impegnativa ma anche gratificante e piacevole che ci
permette di avvicinare i lettori e gli appassionati del giallo agli
aspetto meno noti dei loro autori preferiti, visti da un’angolazione
quasi privata, e non solo come scrittori entrati nel mito della
narrativa. Da un certo punto di vista, significa anche cercare di
comprendere meglio la personalità di coloro che conosciamo soprattutto
per le loro opere piuttosto che per le vicende private, comunque sempre
collegate alla loro attività, cioè senza entrare nella sfera più intima
e delicata. Sono lieto di affiancare Pat nella stimolante indagine che
vede Cardona alle prese con gli interrogatori più complicati della sua
ancora recente carriera..
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6) Una curiosità: Leonardo Cardona, detto “il Leone”, è un personaggio
nuovo ma che già ha saputo dimostrare sul campo una originale e forte
personalità che lo distinguono da altri “serial-colleghi”. Dopo
l’uscita del primo romanzo “Essemmesse” ne è in arrivo un altro,
“Seconda B”, e nel frattempo il nostro commissario si fa conoscere
attraverso racconti, commedie, estemporanee apparizioni a eventi
letterari.... Insomma, si tratta di una “creatura” su cui Patrizio
Pacioni sembra puntare molto. Come sei rimasto quando ti ha chiesto di
affiancarlo appunto in “Scrittori alla sbarra”?
R.
Ho

letto Essemmesse quando preparavo la presentazione romana del
romanzo, in cui avrei intervistato l’autore su questo nuovo e
interessante personaggio. Pat ha ritenuto che avessi compreso così bene
la psicologia di Cardona da poter sviluppare gli episodi degli
interrogatori impossibili con una sensibilità simile alla sua, cioè
integrandoci con una certa spontanea naturalezza nel delineare il
personaggio. Mi fa piacere aiutare Pat a scoprire gli aspetti più
complessi e meno evidenti della psicologia del personaggio, il cui
realismo verrà, ne sono certo, messo in luce ancora di più nelle
prossime opere che lo vedranno protagonista.
Mariella Gori
per www.patriziopacioni.it
aprile 2007
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Vernissage
Rassegna di arti figurative e comunicazione per immagini
a cura di Raffa Zero - aprile 2007
Silvana Gatti, pittrice figurativa e simbolista.
Due i filoni paralleli nella sua pittura: il paesaggismo per evocare
angoli di mondo quasi onirici, il simbolismo per argomentare gli
aspetti della società contemporanea, in primis la fecondazione
assistita e la clonazione con accenni fantasiosi agli Ufo.
Dunque sono due le correnti di pensiero che attraversano il mondo
espressivo dell’artista.
1) Il paesaggismo per immortalare sulla tela ricordi di viaggio in
luoghi che hanno in qualche modo affascinato la sensibilità ecologica
della pittrice, ed ecco quindi spuntare scene agresti o marine, baite
innevate evocanti pace e armonia, lontani dal caos cittadino;
2) Il simbolismo per fissare sulla tela i pensieri che nascono dal
vissuto contemporaneo, che stabilendo un ponte tra due millenni vede
come dall’alto le due sponde di un’epoca che si avvia, anzi è già
futuro. Il “futuro che non c’è”, parafrasando il titolo di un’opera
dell’artista, un futuro fatto di embrioni clonati di pecora (Dolly) e
mucca (pazza), pesci (d’allevamento) immaginando una civiltà superiore
(gli Ufo) che dall’alto, forse, verranno a salvarci con un secondo Noè.
La Gatti dipinge un campo di girasoli o una marina con l’augurio che
questi paesaggi naturali possano essere fruibili anche dalle future
generazioni perché teme che l’inquinamento e l’industrializzazione
selvaggia impoveriranno il suolo e il mare costringendo gli uomini a
cibarsi solo di OGM coltivati in serra o allevati industrialmente.
L’artista sottolinea come l’AIDS sia il frutto di un errore di
laboratorio, la mucca pazza frutto di una catena alimentare alterata, e
teme che (col passare del tempo) episodi del genere siano destinati ad
aumentare.
Le prime esposizioni delle opere di Silvana avvengono nelle scuole di
Rivoli in occasione di feste benefiche. In una di queste occasioni la
nota il critico d’arte Prof. Francesco Esposito, che la instrada nei
circoli piemontesi.
Comincia così il suo pellegrinaggio artistico nel nord Italia: dalla
galleria Studio d’Arte Due di Venezia (dove espone insieme a Emilio
Vedova, Ernesto Treccani e Virgilio Guidi, a Padova, Aosta e Sanremo.
Poi, al di là dell’oceano, le sue opere volano a Tokyo )internazionale
d’Arte 1998) dove la Gatti riceve un significativo riconoscimento.
In Piemonte tesse una tela di amicizie e collaborazioni artistiche con
il musicista Andrea Musso e il poeta Giovanni Cortese (due dei
fondatori dell’Associazione La Tesoriera). Poi l’incontro con Grazia
Chiesa, direttrice della D’Ars di Milano: di questo periodo la
creazione dei suoi celebri “Bimbi in provetta” che vengono presentati
(nell’ambito della rassegna “Emergenza”) a Genova, Roma e Parigi.
Silvana Gatti organizza laboratori di pittura per bambini
“Tesoriera” partendo dalla tempera per arrivare all’olio.

alla

Collabora con la rivista “Art & Art” e con la “D’Ars” di Milano.

Recensioni:
“Silvana Gatti ha coltivato con metodo e amore questo interesse, si
ferma ad osservare le trasformazioni della natura: le immagini che
coglie durante un viaggio sono poi lo spunto per un nuovo quadro. Ed
ecco che i cambiamenti improvvisi, il sole abbagliante che dopo il
temporale si fa strada tra le nuvole scure, ancora gonfie di pioggia,
illuminando alberi e prati bagnati, sono l’amore per un’arte a metà tra
colore e disegno. Il colore, la sua materialità, contribuisce alla
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definizione delle percezioni, ma non è che il suo realizzarsi .L’occhio
dello spettatore viene coinvolto dall’indelebile marcatura di uno stile
che Silvana Gatti pronuncia in modo naturale e che spesso riflette nei
suoi quadri simbolisti. Soggetti che ad un primo impatto possono
sembrare di difficile lettura, ma sono comunque temi che riguardano le
vicende dell’uomo, che si ravvivano alla fiamma della vita. Silvana
Gatti cerca, con le proprie opere, di farci capire quali siano i nostri
limiti, quali le nostre possibilità, e in che modo il nostro bisogno di
sogni vada a coincidere con la realtà. La bellezza si trova in ogni
luogo in cui uno sguardo attento sia capace di trasformare quello che
vede in esperienza propria, in sensazione, in conoscenza, in spazio
isolato dove si può rifugiare anche solo per un istante. La sua è una
pittura senza frontiere in cui crea un ponte per qualsiasi spettatore.
...un percorso urbano e interiore: un miscuglio equilibrato che ci
porta nell’universo di un’artista che si permette di trasformare in
arte il suo personale e poetico sguardo sul mondo.”
(Giuseppe Biasutti)

“...i due generi pittorici prediletti: da un lato, il figurativo,
inteso dalla Gatti come mezzo esemplare per rievocare paesaggi e figure
legati a sensazioni piacevoli, spesso scaturite durante o subito dopo
un viaggio, dall’altro, il simbolismo, concepito dall’artista come
tramite tra la propria coscienza denunciataria e i temi più strani e
sconvolgenti del nostro presente. Silvana Gatti dipinge la natura, tema
a lei molto caro, con colori vivi, intensi; spesso si tratta di
splendidi paesaggi al tramonto, ritratti con l’intento di sottolineare
tutta la magia dell’attimo che precede la fine del giorno.
...Il simbolismo della Gatti è il tentativo di dare voce, "sfogo",
alla propria coscienza critica nei confronti della realtà, troppo
spesso difficile da decifrare con animo sereno. I temi più importanti
sono infatti le nuove scoperte scientifiche, i casi di clonazione, i
bambini in provetta, le ipotesi di catastrofi imminenti e la dichiarata
esistenza degli extraterrestri, tutti temi che turbano in qualche modo
l’animo sensibile dell’artista. Una denuncia sociale che Silvana Gatti
sente il bisogno di esprimere attraverso l’arte della pittura, una
pittura che usa la potenza significatrice dei simboli per farsi realtà
comunicabile . “
(Katia Girini - Il Corriere dell’Arte Anno IV N°12)

Barca a Etretat
(olio su tela 50 x 70)
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Scienza e vanità
(olio su tela 50 x 70)

Barche all’ormeggio
(olio su tela 40 x 30)

Vita da cloni
(olio su tela 50 x 70)
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Rimedi prêt-à-porter per nevrosi moderne o stagionate) Ma meno male che
c’è il zio Patonsio che vi cura le magagne!
(3 - Aprile 2007)

Per problemi di cuori e dolori di pancia scrivete senza indugio alcuno a
patonsio@tiscali.it

Ma meno male che c’è il zio Patonsio che vi cura le magagne!
Quando penso che esistono certi fortunelli, i quali possono contare
sull’aiuto e il conforto di chi si dà pensiero per loro, gli riaccomoda
la variazione ritmica dei processi biochimici, enzimatici, fisiologici,
elettrochimici, comportamentali e psicologici innanzitutto; quando
considero il fatto che ci sono individui che beneficiano del
riassestamento – ad opera altrui (che poi, altrui, alla fin fine, sono
sempre io…) – dello stato ottimale di efficienza e di benessere; quando
infine medito sulla condizione di taluni che si ritrovano riparato e
aggiustato il destino che li accompagnerà nel corso della loro
susseguente vita, allora mi dico: “Ah!”.
(Nel senso: ce l’avessi pure io un zio Patonsio magnificone!)
(Io vi invidio, pensa un po’..!)
(Cionondimeno…)

Basta, vàh: questa volta mi scrive Amalia, adolescente che si firma e si
definisce “in ansia”, proponendomi, lettrici carissime e lettori
affezionati, il quesito che travaglia il suo cuoricino (che presumo
paffutello e consistente di sola panna per il 97% del totale).
Essa, tenerella e inquieta, correttamente – e giustamente, aggiungerei –
si rivolge al zio nazionale (anzi internazionale, visto che mi scrivono
pure da Trieste a Timboctù [1]) che i problemi delle donne li mastìca
che è una meraviglia (dal momento che si sa quartamenare pure troppo
bene e non si confonde con il suo elemento naturale che è la femmina,
singola o a squadre che si sia[2]), per dirgli:
Caro zio,[…] penso che solo tu possa aiutarmi […] Sono una ragazza di
diciassette anni[…] ho problemi di salute che non mi fanno dormire di
notte[…]Il fatto è che da quasi otto mesi non mi arrivano le mie
cose[…] ho cominciato ad avvertire come una certa pesantezza di
stomaco, e i jeans e le gonne non mi entrano più. Che dici, sarà lo
stress? Sarà una questione di ormoni? Saranno le ghiandole? Mia
sorella Rosaria dice che forse c'entra qualcosa il cugino Antonio,per
via di quando ci siamo infilati nel mio lettino lo scorso giugno[…]
Forse ha ragione: Antonio passa quasi tutti i pomeriggi a mangiare
schifezze al Mc Donald, magari s'è preso qualche malattia al
digerente e me l'ha attaccata con un bacetto. Tu che ne pensi? Dovrei
andare dal gastroenterologo? Rispondimi presto…
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(Infatti, ora ci rispondo. Certo, non è cosa facile, ma siccome io sono
io (che non è cosa da poco: non so se mi sto sapendo spiegare…), e
conosco uomini e cose, modestamente, e so quello che dico, ora ci
rispondo. Forza, sigaretta, e cominciamo. Che vuoi fare… )
Cara e dolce Amalia, la tua lettera mi procura non poco turbamento. Non
è facile, per me, risponderti con la mia abituale – e dovuta –
schiettezza.
Il fatto non è una minchiata… ah no!
Ma non ti preoccupare… il zio vede e provvede.
Avrei davvero voluto non imbattermi mai negli angosciosi quesiti come
quello che tu mi rivolgi.
Già!
Può infatti capitare, anche all’uomo più integerrimo e franco, di
trovarsi di fronte a dilemmi o questioni morali di fronte alle quali
l’animo gli vacilli e la coscienza lo tormenti. A lungo ho riflettuto
se darti o meno la risposta che, inevitabilmente, aprirà una volta per
tutte i tuoi occhi di fanciulla e cambierà, temo per sempre, il corso
della tua giovane vita…
Ormai, però, la frittata è fatta! S’è rotto l’uovo..! una volta che
l’uovo si rompe, come la riaggiusti la corza? Niente, niente, non si
può aggiustare. Che aggiusti? Inutile stonarsi il cervello. Ormai il
fattaccio è quello.
Ma non ti preoccupare, ché qualche cosa il zio te la combina… se no che
sta a fare il zio qua? Per fare scena muta? Eh? Lascia fare, come ti
chiami, Amalia, quando c’è il zio, manco la sventura ci può! Ah! Non ci
coglioneggiamo! Ah!
Tu mi chiedi la domanda, ed io, che so (purtroppo!), mi sento obbligato
a risponderti la risposta, in tutta onestà…
La correttezza e la rettitudine – ahimè! – me l’impongono! Nientedimèno!
Màh! Pazienza!
A come vuole Dio…
Tenera ed incorrotta Amalia, ormai sei una signorinella, quasi una
donna… è giusto che tu sappia: la cosa è seria! Però stai tranquilla…
la troviamo la soluzione.
Qua non si tratta di gastroenterologo. Magari!
Gli ormoni – e sarebbe stato pure meglio, ché là ci potevo mettere mano
io direttamente, credi al zio – non c’entrano.
Le tue ghiandole, di essere, quelle sono a posto (e in questo sei
fortunata. Pensa a me, che invece le “ghiandole” ce l’ho belle gonfie
da un po’, altro che! a motivo delle controversie con quel disonesto e
cosa fitusa di mio cognato Gervasio il quale insiste, nella sua
infinita protervia, nel sostenere che dovrei essere io a pagare le
multe affibbiate al suo automezzo, sol perché – senti, senti il
disonesto cosa dice – casualmente, incidentalmente, fortuitamente,
dette multe risalgono, manco a farlo apposta, al periodo che ’stu pezzo
di fango me l’ha prestata perché con la mia, sempre incidentalmente,
occasionalmente, involontariamente, la congiuntura ha voluto mi
sdirupassi in un fosso che non era previsto dovesse trovarsi lì mentre
m’inseguivano i fratelli Cannavale, fuorviati da infami e calunniose
dicerie sul conto mio e della loro simpaticissima e sostanziosa
congiunta Catena Maria Indolorata, donna veramente pregevole e
rispettabile e magnificona e brava, che saluto sempre con tanto affetto
e simpatia…), le ghiandole, di essere.
Altro che ghiandole! Qua il problema è un altro!
Ma tu non ti preoccupare, che il zio lo sa dove deve mettere le mani.
Che ti pare, che il zio è str… come a Gervasio? Ah! Stai bella calma.
Non ti sconcentrare!
Allora: prima ti faccio un poco di istruzione. Lo so. Lo so: lo studio
non troppo piace. Cionondimeno.
Devi sapere, cara Amalia (ma non ti spaventare, se no mi fai girare i c…
i sensi) che l’ente spaziale americano, la NASA, tiene, oltre a tante
altre varie porcherie, una stanza grandissima (ma grande ah?!? troppo
pazzesco quanto è grande!) dove che sono nascosti, occultati agli occhi
del resto del mondo, tanti e tanti scatoloni.
Che c’è in questi scatoloni? Ora te lo dico.
Tu ce l’hai presente quando in televisione fanno vedere i cerchi nel
grano..? quando fanno vedere le piste negli altopiani di coso, là, come
si chiama quello del Perù – mi pare –, Nazca, o se la fotte lui come si
chia… pardon… ma insomma, a tutto questo… ce l’hai presente quando
fanno vedere i punti luminosi che si sugano la gente – swwhisssc!!! – e
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li rapiscono nel cielo? Eh?
Ebbene, cara piccola Amalia, in pratica, che cosa ti vuol far capire il
zio?
Non ci arrivi? Ah, però.
Va bèh, niente ci fa, te lo dico io!
Amalia! Gli americani, dentro gli scatoloni, ci tengono tanti e tanti
piccoli medi e grandi ufi, ufini, ufetti e ufancul… insomma organismi
alieni e cose extraterrestri che non ci vogliono fare sapere a noi.
Ma, a un bel momento, non è che gli ufi sono completamente bestie e
cretini. Eh! Quelli sono ufi, no scimuniti! Fatto sta che ogni tanto ci
scappano dagli scatoloni e si nascondono, per esempio, nei campi di
grano (e infatti, prima ti ho nominato i cerchi, che non sono solo
cerchi, in quanto fanno pure tanti e tanti bei disegni geometrici che
manco un geometra li saprebbe fare), nelle piante, nelle colture.
Insomma, per farla breve, ecco che questo fatto che loro si nascondono,
spuntano poi gli OGM, e cioè a dire gli “organismi geneticamente
modificati”, i quali possono benissimamente andare a finire pure nella
roba che ci mangiamo a tavola! E se possono, benedettodDìo, andare a
finire nella roba che ci mangiamo a casa nostra, figurati, no, dico,
figurati nella roba che c’è al MC Donald, che sono tutte, alla fin
fine, tutte un pugno di cose americane!
Ma andiamo a noi.
Amalia, mi dispiace dovertelo dire, ma tuo cugino s’è inghiottito
qualcuno di questi OGM.
E te lo ha trasmesso con la saliva.
Amalia! Non ti devi preoccupare tanto, ma tu, nella pancia, figlia mia,
c’hai un “Visitor”.
C’hai, in pratica, una specie di ufetto. Che vuoi fare… ma non ce n’è
problema: non c’è, in ballo, solo l’ufetto. C’è pure il zio, che ora ti
dice quello che devi fare.
Senti che fai, e pure prestino: prendi subito
porti, insieme a te, da Don *** (l’indirizzo
è un ottimo prete esorcista, gli dici che vi
quattro giri di rosario e una mitragliata di
spurga qualsiasi cosa. Eh? Hai visto? Bimba!

a tuo cugino e te lo
te lo do in privato), che
mando io, e quello con
benedizioni fatte bene vi

Statti bella tranquilla!
Ma meno male che c’è il zio, vàh!
Per ora ti saluto, ma la prossima volta, a tuo cugino che se ne va al MC
Donald, non te lo immedesimare nel tuo lettino, ché tra le altre cose,
rischiate pure di rompere la rete e vi fate male…
E là il zio ci può fare ben pochino…

[1] Questa è per quel disonorato di Gervasio: tiè! Fuma! Piglia e porta a casa! E mentre che
ci sei, butta pure sangue dalla carèna (…ma ’stu strùn…)!

[2] Vedi nota n° 1 (hai capito, str..?).
Il zio Patonsio
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Aprile 2007
Non è la prima volta che Narciso Martinelli inserisce nella sua rubrica
recensioni non scritte di propria mano. In questa occasione, infatti,
dopo averci parlato del secondo romanzo di Paolo Roversi, “La mano
sinistra del diavolo”, il “Boss” lascia spazio e parola ad altri. Anzi,
ad altre, visto che si tratta stavolta di una lettura tutta al
femminile, con la già conosciuta (diversi articoli pubblicati su
Artdiscount) Simonetta De Bartolo (“Il mangiatore di pietre” di Davide
Longo) e la giovane esordiente Lucrezia Sette (“Come se niente fosse”
di Pietro Dell’Acqua). Per la cronaca questo ultimo libro è il primo a
ottenere ben due passaggi (e in aggiornamenti consecutivi, per giunta!)
sulle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it: nello scorso
aggiornamento di febbraio come annuncio promozionale su (appunto!)
Artdiscount, ora su questo ormai prestigioso “Scaffale”.

Autore: Paolo Roversi
Titolo: La mano sinistra del diavolo
Casa Editrice: Mursia
Anno Edizione: 2006
ISBN: 88-425-3715-2
Pagine: 312
Prezzo: Euro 15
“Cat vegna un cancher!” esclama l’anziano postino di Capo di Ponte
Emilia, quando in un mattino torrido di luglio, nel bel mezzo del
quotidiano giro di consegna della posta, trova una mano mozzata in una
cassetta delle lettere.
Nasce da qui il secondo giallo di Paolo Roversi, milanese di Suzzara.
E proprio tra Suzzara e Milano, tra la piattezza non solo geografica
(ma alla fine dei conti più apparente che reale) della cittadina della
“bassa” e il caotico attivismo di una città “tutta da bere” (nel dolce
e -soprattutto- nell’amaro), si dipana una vicenda intricata intessuta
di passione e di vendette: l’attonito stupore con cui vengono accolti
dalla comunità locale i feroci delitti provinciali contrapposto alla
distratta noia che attutisce omicidi non meno feroci perpetrati nella
caotica metropoli, in un gioco di specchi deformanti che stordisce e
seduce il lettore.
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Paolo Roversi autore di “La mano sinistra del diavolo”
(foto dal sito personale dello scrittore)
Apparentemente è Enrico Radeschi, freelance specializzato in cronaca
nera con il pallino dell’informatica (e con ogni evidenza personaggio
molto “vicino” alla sensibilità dell’autore) il protagonista della
storia, colui che alla fine (di concerto col vicequestore Sebastiani anche lui presente in Blue Tango, opera prima di Roversi), in un
sapiente amalgamarsi di indizi, arriverà a individuare e cogliere il
capo di una trama resa ancora più complessa da una parallela vicenda
milanese.
“Invece no.” direbbe a questo punto Lucarelli.
Leggendo La mano sinistra del diavolo ho avuto la netta impressione
che, in estrema sostanza, la veste gialla delle opere di Roversi
rappresenti in realtà più un mezzo che un fine: un supporto utile, ma
non indispensabile, per cogliere l’occasione di parlare di ambienti (i
luoghi di cui così efficacemente seppero parlarci Guareschi e
Zavattini), di tradizioni, di stili di vita…
Di esistenze vere, insomma, complete di punti di forza e di debolezze,
di successi e di rovinose cadute, mai prive però di una (pur se ardua)
possibilità di riscatto.

Autore: Davide Longo
Titolo: Il mangiatore di pietre
Casa Editrice: Marcos y Marcos
Anno Edizione: 2004
ISBN: 88-7168-416-8
Pagine: 205
Prezzo: Euro 13,50
Davide Longo, di cui non si può non ricordare Un mattino a Irgalem,
premiato nel 2001 con il Grinzane Cavour, ambienta Il mangiatore di
pietre nella piemontese Val Varaita, in cui serpeggia il sogno di
evadere da paesi di montagna, che, per la struttura morfologica, e non
solo, ristagnano nell’immobilismo culturale, tenacemente avversi, come
sono, ad ogni cambiamento e gelosi conservatori di tradizioni e valori
che si tramandano di padre in figlio, ma anche trasversalmente..
Sergio, però, decide di lasciare suo padre, rozzo mulattiere, per
raggiungere la madre a Marsiglia, città di mare, aperta a nuove
culture, grazie, soprattutto, ai traffici commerciali; come non
ricordare il giovane ‘Ntoni de I Malavoglia del Verga?
I passeurs, esploratori coraggiosi, molto richiesti e ben pagati,
legati da antichi codici d’onore, facevano superare ai clandestini e
alla merce di contrabbando (sale, tabacco, acciughe) la linea di
confine tra l’Italia e la Francia, attraverso le Alpi. Longo ci apre
così ad una tematica di ampio respiro: il confine, linea reale (un
recinto, le mura di una città, il muro di Berlino, ecc.) o
convenzionale (tra regioni, tra Stati, ecc.) o culturale, nel senso più
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ampio del termine, che separa, in ogni caso, ciò che è tendenzialmente
differente, di contro alla globalizzazione di questi ultimi anni.
Superare la linea di confine è, ed è sempre stata, meta di clandestini
speranzosi in una vita migliore.
Lo scrittore colloca la storia alla fine del ‘900, sebbene dia
l’impressione che si tratti di un tempo un po’ più lontano, e riesce a
cogliere il
passaggio lentissimo dal vecchio al nuovo, “Niente
principi, niente odio, niente memoria: questo è il mondo che viene” e
il rapporto conflittuale onnipresente tra padre e figlio, in un mondo
che comunque è soggetto al cambiamento.
La vita dei personaggi, che, con i loro dialoghi brevi e sincopati,
ci danno l’impressione di non volerci svelare la verità dei fatti e non
voler dire niente di più di quello che è necessario, scorre cupa e
silenziosa verso la morte che ne è parte integrante, sofferente come
“la luce triste negli occhi…, Era lo sguardo di chi non sapeva
sciogliere in bocca quelle pietre”. Così è per Cesare, ex passeur:;
personaggio
principale,
soprannominato
il
“Francese”
per
la
fanciullezza trascorsa a Marsiglia, trova, in un torrente, il corpo
senza
vita
del
suo
figlioccio
Fausto,
passeur
come
lui;
contemporaneamente alla polizia indaga, però, in un’altra direzione.
Eppure, tra tanta fatalistica accettazione della durezza del vivere e
della morte, scorgiamo qualche virgulto di speranza e di ottimismo,
nella presenza di bambini tra i clandestini e nella nascita di un
vitellino, per esempio. E’ una narrazione solo apparentemente
discontinua, ben distribuita nelle sue parti, equilibrata tra momenti
descrittivi e brevità dei dialoghi. L’uso del dialetto francofono e la
sua naturale coesistenza con l’italiano e le altre realtà linguistiche
regionali sono indispensabile chiave per comprendere questo mondo
particolare; l’estrema espressività ed essenzialità, il linguaggio
disadorno e realistico rimandano, rispettivamente, alle lezioni di
Fenoglio e di Pavese. E’ un romanzo a immagini, tra luci ed ombre, che
si fa assaporare prima e gustare pienamente poi, che ci appassiona, che
dispensa giusta luce su un mondo fatto di dignitosa solitudine, di
eroici silenzi, di nobile accettazione della morte, di romanticismo
avventuroso, di altruismo virilmente taciuto, che rivela un profondo
amore e un’accorata nostalgia dell’autore di una vita sostanziata di
forti valenze esistenziali..
Longo ci tratteggia una severa etica del dovere e una rigorosa morale
di vita e, nello stesso tempo, sembra chiederci di ridere, anche noi,
come il protagonista de Il mangiatore di pietre, “del dolore che la
vita chiede per continuare”.
Simonetta De Bartolo
Recensione già pubblicata su www.latelanera.com

Titolo: Come se niente fosse
Autore: Pietro Dell’Acqua
Prezzo: 12 €
Pagine 136
Editore: Liuzzo
Per acquisto: www.liuzzo.it/sezione.cfm?sezione=10; (internet)
Tel. 06 32803457; Fax 06 32803400; (ordini telefonici)
Tre sentieri narrativi distinti che si intrecciano per tutta la durata
del romanzo e alla fine convergono.
Il “Binario 1” racconta della strana e spietata guerra la cui posta in
ballo è il fondamento stesso dell’ortodossia cristiana.
Il “Binario 2”, in cui si dipanano le vicissitudini di un ragazzo che
non riesce a sfuggire alla noia dell’immortalità (sostanziale
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protagonista del libro) neanche con l’ausilio della replica tecnologica
(rivista e corretta) della Lampada di Aladino.
Il “Binario 3” tratta di un intricato complotto all’interno dei
vertici Vaticani, che sfocia in delitti eccellenti (uno dei quali
ancora più eccellente degli altri).
Insomma, un’opera non facile, la cui lettura significa intraprendere
un viaggio visionario e psichedelico in cui si susseguono spezzoni di
vita e tasselli di consuetudini come in un enorme puzzle di foto
polaroid.
Abilmente l’autore traduce, utilizzando toni narrativi costantemente
al di sopra delle righe dei soliti plot e suoni onomatopeici attinti a
piene mani, una strenua denuncia contro un nichilismo ormai
universalmente imperante.
Lo stesso titolo, al di là di un’apparente indolenza semantica,
richiama a una fantasiosa cronaca di un futuro che l’immaterialità e la
promessa di eternità privano di confini spazio-temporali, sacrificando
inevitabilmente desideri e aspettative del presente alla seducente
utopia del “per sempre”.
Un futuro insomma che si annulla arrivando a negare se stesso in un’
inquietante incommensurabilità del presente.
Dell’Acqua si destreggia abilmente con uno stile di scrittura ai
confini del vero e proprio “abuso di parole”: le frasi vengono
continuamente sminuzzate, smembrate e poi ricomposte, mentre i concetti
si accavallano legati tra loro dal mero magnetismo dell’analogia.
L’autore riesce a trasmettere vita e conoscenza a luoghi e oggetti,
facendo in modo che, come in un cartoon, le “cose” sembrino sorgere dal
nulla per assumere poi altre forme, attraverso un processo metamorfico
che però sostituisce alla magia della fantasia la concretezza a volte
malinconica di una scaltra e smaliziata tecnica di scrittura.
“Come se niente fosse”, costantemente in precario equilibrio tra la
curiosità che riesce a suscitare e una ripetitività che, pur
chiaramente voluta dall’autore, rischia alla lunga di stordire il
lettore, riesce alla lunga a vincere la sfida, seppure “ai punti”: da
leggere, esaminando però attentamente il foglietto illustrativo. Una
medicina mentale da assumere secondo prescrizione medica: vedrete che
alla fine fa bene e non risulta neppure troppo amara.
Lucrezia Sette
www.patriziopacioni.it
marzo 2007

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Fiabacadabra presenta:

L’angolo della fantastica fantasia (n° 5 – aprile 2007)

Elisa Versiglia alla tastiera …

… ed Elena Verderone
alle matite colorate!

Arriva Birba!
C’era una volta, ma c’è ancora oggi anche se ha qualche anno in più,
una cagnetta vivace, ma così vivace, che quando non combinava un guaio
lo stava sicuramente progettando.
Questa cagnetta si chiamava Birba ed era arrivata nella famiglia di
Ugo quasi per caso.
Ugo e i suoi bimbi cercavano un cane da un po’ di tempo, ma non
volevano un cane qualsiasi, no, volevano un cane con un carattere, un
cane che fosse simpatico, a cui volere bene, da portare con sé andando
a raccogliere le castagne o a pescare. Così, Ugo, Giulia e Vittorio
erano andati moltissime volte al canile per cercare il cucciolo dei
loro desideri, ma ogni volta tornavano a casa da mamma Beatrice delusi
e a mani vuote. Finché un giorno Paola, un’amica della mamma, aveva
telefonato dicendo che alcuni suoi conoscenti avevano una cagnetta
proprio simpatica, forse un po’ birichina ma molto affettuosa.
Purtroppo, questi suoi amici lavoravano entrambi fuori casa e la
cagnetta da sola soffriva perché voleva compagnia. E quindi diventava
dispettosa: portava i panni sotto il letto, rosicchiava il divano della
nonna, faceva pipì sul tappeto persiano e via dicendo.
-               Che ne dici, Bea, ve la sentite di prendere una cagnetta
così vivace?, aveva chiesto Paola.
Beatrice non aveva saputo dire di no al pensiero di un cucciolo tutto
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il giorno a casa da solo a combinare guai, tanto più che lei lavorava
in casa e poteva fargli compagnia. E così Birba era arrivata, per la
gioia di Giulia e Vittorio, che non smettevano di abbracciarla, tirarle
le orecchie e la coda, accarezzarla, far suonare le palline di gomma
coloratissima che costituivano il suo corredo e chiamarla per giocare.
Sembravano proprio matti di felicità. E in effetti lo erano.
Birba aveva dimostrato il suo carattere giocoso appena era entrata in
casa: non era ancora tra le braccia di Beatrice che già le aveva
morsicato gli occhiali ed era scappata via con una lente in bocca!
Qualche giorno dopo aveva rubato il cappello di paglia di Beatrice e
lo aveva portato nella cuccia per morderlo un po’. Ma Beatrice aveva
capito che Birba in fondo era buona, anche se un po’ vivace, così la
coccolava il più possibile e la portava spesso a fare delle passeggiate
nei prati perché potesse correre tranquilla e sfogare tutte le energie.

Un giorno, Ugo, Giulia e Vittorio avevano deciso di andare a
raccogliere le castagne e avevano portato Birba insieme a loro. Erano
saliti tutti quanti sulla vecchia punto verde ed erano andati in
montagna. Scesi dalla macchina, si erano incamminati per i boschi, in
cerca di mele selvatiche e castagne.
Birba non poteva credere alle sue narici:
-               Ma cosa sono tutti questi profumi?, pensava.
Aveva sempre vissuto in città e non conosceva l’odore umido delle
foglie cadute, il profumo delle more selvatiche né quegli strani
esserini che strisciavano sotto le foglie. Birba era curiosissima e
continuava a saltellare come una pazza dietro questa o quella foglia
che si muoveva, correva più veloce che poteva da una parte e dall’altra
e poi andava a mettere il naso in tutti i buchi che trovava.
A un certo punto Birba si era guardata attorno:
-    Ma dove sono andati i miei padroni?, aveva pensato. Non
sento più nemmeno le loro voci!
Birba era subito tornata indietro, ma ormai era troppo tardi: si era
persa!
-               Adesso come faccio?, aveva guaito disperata.
Si era messa seduta a piangere, poi aveva deciso che la sua famiglia
era molto importante per lei e che l’avrebbe ritrovata.
Si era quindi alzata, in cerca di qualcuno che potesse darle una mano.
Annusa e annusa aveva sentito un odore strano, più forte degli altri.
Aveva messo il naso nell’ennesimo buco quando… ahia! Lo aveva tirato
immediatamente fuori, con una spina proprio sulla punta. Subito dopo
era spuntato il musetto di uno strano animale, tutto pieno di spine:
-               Ehi! Cosa ci facevi nella mia tana?, aveva detto una
minuscola bocca.
-               Scusa!, aveva risposto Birba, Io non sapevo che fosse la
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tua casa. Mi sono persa nel bosco ed ero in cerca di qualcuno
che potesse aiutarmi. Finalmente l’ho trovato. A proposito, io
sono Birba, e tu?
-               Piacere, io sono Ciccio il riccio e vivo in questa
foresta. Tu da dove vieni?
-               Dalla città. Sono venuta in macchina con i miei padroni ma
ora li ho persi. Sai come si esce da questa foresta?
-               Certo! Se vuoi uscire devi tornare indietro lungo i
cespugli di rovi, finché trovi il sentiero. Lì vicino c’è la
casa di Ubaldo il leprotto. Se bussi educatamente lui ti aprirà
e ti indicherà da che parte devi andare. Se vuoi trovare la
porta di Ubaldo, guarda sotto la quercia più alta. Buon viaggio!
-               Grazie per l’aiuto, Ciccio, ma prima di andarmene devo
sapere cos’è una quercia!, aveva detto Birba giusto prima che il
riccio tornasse nella sua tana.
-               È un albero grossissimo, che fa le ghiande, non ti puoi
sbagliare.
-               Va bene, grazie ancora, aveva urlato Birba cominciando a
correre.
In capo a pochi minuti Birba era arrivata di fronte a un fusto molto
alto, proprio vicino al sentiero. Ci aveva girato attorno un po’ di
volte senza vedere nessuna porta, quando a un tratto un orecchio
irritato le era spuntato davanti:
-               E tu cosa fai, che è un po’ che giri attorno alla mia
tana?, aveva detto Ubaldo stizzito.
Birba, colta di sprovvista, aveva fatto un salto indietro. Poi si era
ripresa:
-               Cercavo la tua porta. Mi sono persa e sto cercando di
uscire dal bosco. Ciccio mi ha detto di arrivare alla quercia e
poi di chiedere a Ubaldo. Sei tu?
-               Sì, sono io. Devi proseguire lungo il sentiero da quella
parte, verso gli abeti. Quando ci arrivi chiama forte gufo
Lucio. Non sarà molto contento di essere svegliato, ma ti dirà
come proseguire, aveva risposto Ubaldo andandosene.
Era stato così veloce che Birba non era nemmeno riuscita
ringraziarlo. Pazienza!, aveva pensato, e si era incamminata veloce.

a

Nel frattempo, Ugo, Giulia e Vittorio si erano accorti che Birba era
sparita, e la cercavano disperatamente.
-               Birba, dove sei andata?, singhiozzava Giulia.
-               Torna, ti prego! Senza di te non ci divertiamo, frignava
Vittorio.
Ugo correva tutto intorno, urlando con quanto fiato aveva in gola:
-               Birba, siamo qui! Birbaaaaaaaa! Ci senti?
Ma niente, Birba non arrivava.
Birba era giunta agli abeti, e chiamava gufo Lucio a gran voce.
Dopo alcuni minuti, ecco un battito d’ali e una voce seccata:
-               Chi è che disturba il mio sonno?, aveva chiesto arrabbiato
e ancora addormentato Lucio.
-               Sono Birba. Mi sono persa nella foresta. Per uscire da che
parte devo andare?
-               Di là. Lucio aveva alzato un’ala e aveva indicato la
direzione, rimettendosi a dormire.
Birba
aveva
ricominciato
a
correre,
chiedendosi
come
proseguito dopo, quando aveva sbattuto in Germano il tasso.
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-               Ahi! Ma sei matta a correre così per il sentiero?, si era
lamentato Germano.
-                     Scusa, ma mi sono persa e ho molta fretta di ritrovare i miei
padroni. Manca ancora tanto per uscire dalla foresta?
-               No, sei quasi arrivata. Anche io vado da quella parte, se
vuoi facciamo la strada insieme, aveva proposto Germano.
-               Va bene, grazie.
Birba e Germano avevano corso assieme una decina di minuti quando
erano sbucati in una radura.
-               Ehi, ma questo posto lo conosco!, aveva esclamato Birba.
Subito dopo aveva sentito la voce di Ugo che la chiamava.
-               Ma questa è la voce del mio padrone! Evviva, li ho
ritrovati!, aveva esultato. Ciao Germano, io vado dalla mia
famiglia, grazie di tutto.
Birba era sfrecciata nella direzione delle voci.
-               Bau, bau, eccomi padroncini!
Birba non stava più nella pelle. Era corsa incontro a Giulia e le era
saltata in braccio. Poi aveva leccato la faccia di Vittorio, che si era
subito avvicinato.
-               Papà. Papà, guarda! Birba è tornata!, avevano gridato
felici i bambini.
Ugo voleva sgridare quella furfantella di una cagnetta, ma poi aveva
capito che anche Birba si era un po’ spaventata in quell’avventura nel
bosco, così aveva preso la borsa di castagne raccolte e si era
incamminato con Giulia e Vittorio verso la macchina.
A casa, Beatrice aveva preparato caldarroste per tutti e un bel piatto
di pappa per Birba, mentre i bimbi le raccontavano la paura di aver
perso il cucciolo tanto amato.
Peccato che Birba non potesse parlare, quante cose avrebbe potuto
raccontare quella sera!

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Ex Cathedra

(porte e finestre aperte sulla scuola - a cura di Antonietta Opallo - 6)

Antonietta Opallo che si è assunta l’onore e l’onere di inaugurare la
nuova rubrica dedicata da www.patriziopacioni.it al complesso mondo
della scuola e aperta all’intervento di tutti i suoi “attori”
(professori, studenti, genitori), è nata e vive a Marigliano, a poca
distanza da Napoli. Laureata in Lettere col massimo dei voti insegna
nella locale scuola media Elia Aliperti. Sulla rivista mensile Il
Risveglio di Marigliano ha già pubblicato diversi articoli incentrati
su alcuni aspetti della realtà locale.

L'inquietante ritorno
dell'analfabetismo in Italia
Gli Italiani, da popolo di santi, poeti e navigatori a popolo di
ignoranti ,con ben sei milioni di analfabeti. E’ questo il dato poco
confortante che emerge da un recente sondaggio condotto tra i 30 paesi
più industrializzati,dove l’Italia si è piazzata al 27° posto, poco al
di sopra di Portogallo e Grecia. Solo quattro anni fa eravamo al
25°posto, siamo poi passati al 26°,e,con un ulteriore balzo indietro ,a
passo di gambero, abbiamo raggiunto l’attuale posizione ,e,se tale
desertificazione culturale avanzerà ancora,di sicuro faremo inorridire
i nostri illustri antenati. Se consideriamo,poi, che l’Unesco ritiene
analfabeti tutti coloro che non sono in grado di leggere e comprendere
un semplice articolo giornalistico, ci rendiamo conto della gravità del
fenomeno. In pratica ciò vuol dire che in Italia una bella fetta di
popolazione non è in possesso di adeguati strumenti culturali per la
lettura ,l’interpretazione e la gestione della realtà,vuol dire scarsa
capacità critica per operare scelte oculate e per esercitare i più
elementari diritti della persona,vuol dire,ancora, non possedere quella
bussola preziosa per orientarsi nel mare della vita e, di conseguenza
,venirne travolti. E tutto ciò, proprio mentre la società, divenendo
sempre più complessa e tecnologica, è alla continua ricerca di
professionalità, talenti, intelligenze operative, competenze specifiche
e visioni strategiche non comuni, indispensabile nel mondo del lavoro,
dell’economia, della ricerca, dell’alta tecnologia.
E non è finita qui! Da un’altra indagine, infatti, emerge che in
Italia la quota sul totale delle invenzioni registrate è del 3,1%
contro il 22,6% della Germania. Per non parlare, poi, della recente
indagine OCSA-P.I.S.A. sul livello di competenze matematiche dei nostri
studenti, dove figuriamo al 31° posto tra i 40 paesi partecipanti e,
dato ancora più sorprendente, con un grosso divario tra gli studenti
del Sud e quelli del Nord, questi ultimi, infatti, hanno ottenuto
punteggi superiori avvicinandosi a paesi tra i primi in classifica come
Francia e Svezia. Insomma di fronte a questi dati c’è seriamente da
interrogarsi, chiamando in causa
il sistema scolastico, i canali
dell’informazione e quanti sono preposti alla formazione giovanile.
E’ da un po’ che sulla scuola si abbattono vere e proprie “grandinate”
riformiste, che non fanno altro che strattonarla e dirottarla con tutto
il suo carico umano in avventure poco felici, vengono stravolti
programmi, si mettono in piedi progetti, anche fantasiosi, si
escogitano metodi e sistemi avveniristici, si coniano termini roboanti
concepiti da qualche mente illuminata,e tutto questo per creare un
“prodotto finito” di scarso valore e di mediocre fattura. Penserei,
invece, ad una migliore formazione del docente, ad un arruolamento più
serio e selettivo, perché è lui che fa miracoli o combina guai, è
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grazie a lui se i ragazzi si innamoreranno del sapere o se ne
allontaneranno per sempre, incappando nella rete dell’ignoranza e
dell’analfabetismo. Non a caso, Ligabue, l’idolo dei giovani, in un suo
celebre pezzo cantava “quel vecchio professore che ti ha rubato il
tempo con la sua mediocrità…” ed è vero, la mediocrità di un docente
ruba linfa vitale ai giovani, genera noia, apatia, chiusura verso le
conoscenze in genere, disaffezione per il sapere, precludendo loro
orizzonti affascinanti come il piacere della scoperta e l’ebbrezza del
volare alto che l’elevazione culturale regala.
Oltre alla scuola, chiamerei in causa, poi , quei programmi televisivi
squallidi e vacui, veri e proprio inibitori mentali, quelli del tipo
“Isola dei famosi”, “Casa del grande fratello” e i tanti reality show
che imperversano ad ogni ora della giornata propinandoci continue
idiozie. Bisognerebbe,invece, investire di più in programmi culturali
del tipo “Rai educational” o in documentari di divulgazione scientifica
curati in ogni particolare per essere appetibili e soprattutto di media
o breve durata, ma comunque ad alta valenza formativa, come una sorta
di “biblioteca televisiva”.
Sarei, poi dell’avviso che le scuole si munissero di detti programmi
realizzati con grande perizia come “Quark”, “Gaia”, “La macchina del
tempo” per riproporli ai ragazzi con la guida dell’insegnante. In altre
parole, bisognerebbe creare una rete tra Scuola e Rai per la
trasmissione di conoscenze non solo attraverso i soliti canali
“ammuffiti”. Escogitare strategie sempre nuove e soprattutto motivanti
e coinvolgenti per calamitare l’attenzione e l’interesse dei ragazzi.
Insomma più cultura, più formazione che vanno di pari passo con
ricchezza economica di un paese, grado di civiltà e, nel caso
dell’Italia,per non essere il solito fanalino di coda dell’Europa. Non
è da sottacere, inoltre, che proprio sulle sacche di arretratezza
culturale prosperano le mafie, la corruzione, la sopraffazione, la
criminalità, vere e proprie patologie sociali di fronte alle quali
l’istruzione e con essa la cultura, potrebbero essere una formidabile
chiave di trasformazione e di evoluzione sociale.
Non dimentichiamo, infine, quanto l’ignoranza abbia sempre fatto
comodo agli appartenenti a ceti sociali privilegiati e, a tal
proposito, ricorderei quel vecchio precetto sempre valido per chi
detiene il potere “Manteneteli ignoranti, se volete governare a lungo!”

Altre:
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<< Art Discount / NUMERO 10 / APRILE 2007 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Numero 10 - apr 07.
I concorsi:
Prima edizione del Premio Letterario “OperaNarrativa” per racconti Noir e
Gialli - Secondaª Edizione Premio Letterario Internazionale “Gaetano
Cingari” - Concorso fotografico di Morbegno - Concorso pluridisciplinare
“Mario Pannunzio” - Ottava edizione del Premio Letterario Internazionale
”Tra le parole e l'infinito” - Ottava edizione del Concorso Letterario
Internazionale Premio Città di Caivano “Le parole per te”.

I libri:
La carnagione delle bionde di Elio Carreca - Pensieri di vetro di Simona
Vassetti
Concorsi
www.OperaNarrativa.com in collaborazione con

Organizza il
Premio Letterario OperaNarrativa
Per racconti Noir e Gialli
Prima edizione – 2007
Sezioni
Il concorso è organizzato in un’unica sezione dedicata a racconti di genere
Noir (nell’accezione ampia del genere, quindi incluso giallo classico e
thriller). I testi partecipanti dovranno essere inediti (solamente su
carta) e non aver raggiunto le prime posizioni di merito in concorsi
letterari equivalenti. Saranno accettati racconti che siano stati
pubblicati solo on-line. Ogni autore dovrà essere esclusivo proprietario
dei diritti del racconto.
Scadenza
Il termine ultimo per l’invio dei racconti è fissato per il 30 giugno 2007.
I racconti presentati in ritardo saranno esclusi dal premio.
Tema e lunghezza
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Il tema scelto dalla redazione per questa edizione è “il libro”. La
lunghezza delle opere presentate dovrà essere compresa tra i 10.000 e i
20.000 caratteri (spazi inclusi). Non sono ammessi margini di tolleranza.
Modalità di presentazione di racconti
I

racconti dovranno essere inviati per posta elettronica all’indirizzo
premio@operanarrativa.com, sotto forma di allegato. Il soggetto dell’email sarà il seguente: “Racconto Premio Letterario Opera Narrativa”. Il
formato del file dovrà essere necessariamente di tipo “.rtf”. Non sono
ammessi altri formati. Ogni elaborato sarà fornito in prima pagina di
tutti i dati anagrafici dell’autore (nome, cognome, e-mail, numero di
telefono, indirizzo postale, titolo del racconto). I racconti, gestiti
inizialmente da una persona terza, saranno girati alla Giuria esaminatrice
in forma anonima.

Iscrizione
Per partecipare al Premio Letterario OperaNarrativa non è richiesta alcuna
quota d’iscrizione e ogni autore potrà partecipare esclusivamente con un
solo racconto.
Premi
I racconti vincitori del premio, assieme a una selezione dei finalisti,
verranno pubblicati (se la qualità sarà sufficientemente alta) in un
volume edito dalle Edizioni Tabula Fati. Gli autori cederanno a titolo
gratuito i diritti di sfruttamento economico dell’opera per un numero
indefinito di edizioni, ma rimarranno proprietari dei diritti di essa (pur
vincolando i racconti per un periodo di due anni), potendo quindi
sottoporla successivamente all’attenzione di altri editori. I testi
prescelti verranno sottoposti a lavoro di editing da parte della redazione
di OperaNarrativa e dell’editore stesso. Gli autori non percepiranno alcun
compenso economico, ma i vincitori riceveranno una copia omaggio
dell’antologia. Gli stessi potranno acquistare altre copie con il 30% di
sconto.
Inoltre i vincitori riceveranno premi consistenti in libri gentilmente
messi in palio dai collaboratori (editori e autori) di OperaNarrativa. I
titoli dei testi saranno resi noti attraverso newsletter e news del sito
stesso, nonché al momento della notifica dei vincitori.
La premiazione avverrà entro tre mesi dalla chiusura delle iscrizioni. Non
ci sarà cerimonia pubblica.
Diffusione bando ed esito del premio
Il bando verrà diffuso attraverso tutti i canali disponibili, soprattutto
attraverso le pagine del portale OperaNarrativa.com e dell’editore stesso.
L’esito
del
concorso
www.operanarrativa.com
newsletter di questi.

sarà
reso
noto
attraverso
e
www.tabulafati.it,
nonché

le
pagine
attraverso

di
le

A fini statistici e regolamentari i nomi dei vincitori saranno segnalati
per l’aggiornamento dell’annuario dei vincitori dei premi letterari
consultabile sul sito www.literary.it/premi.
Giuria
I nomi della Giuria verranno resi noti al momento della premiazione. Un
componente della redazione della casa editrice Tabula Fati farà parte
della Giuria esaminatrice. Andrea Franco e Luca Di Gialleonardo
presiederanno la stessa. Il giudizio è insindacabile.
Obblighi dell’autore
È implicita l’accettazione a tutte le norme del premio, pena l’esclusione
dallo stesso.
Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. nr. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13,
"Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento
dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla
gestione del premio e all'invio agli interessati dei bandi degli anni
successivi
[ovvero: aggiungere se la raccolta dei dati ha anche altre
finalità]; dichiara inoltre, che con l'invio dei materiali letterari
partecipanti al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati
personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto di accesso",
che
l'autore
può
richiedere
la
cancellazione,
la
rettifica
o
l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al Responsabile dati della
Segreteria del premio nella persona del signor Andrea Franco (cell:
338/8703072 – andrea@operanarrativa.com).
Visitate il nuovo network d’informazione letteraria www.pagineaperte.com
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IIª Edizione Premio Letterario Internazionale “Gaetano Cingari” 2007
MODALITA’

D’ISCRIZIONE

1)     La Casa Editrice “Leonida” di Domenico Polito e Salvatore
Salvaguardia, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
Regionale della Calabria, della Presidenza del Consiglio Provinciale
di Reggio Calabria, dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di
Reggio Calabria, del comune di Campo Calabro, del comune di
Sant’alessio, e del comune di Laganadi (RC) organizza la IIª
Edizione del Premio Letterario Internazionale “Gaetano Cingari”.
2)     Al Premio possono partecipare tutti
stranieri con opere in lingua italiana.

gli

scrittori

italiani

e

3)     Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
4)     Gli autori dovranno far pervenire in plico postale entro il 30-052007 (fa fede il timbro postale) n° 5 copie dell’opera e in allegato
la ricevuta postale dell’avvenuto versamento dell’iscrizione e
l’allegato A debitamente compilato.
Una copia dovrà recare firma autografa leggibile. Il tutto dovrà
essere spedito all’indirizzo:
Casa Editrice “Leonida” Via Anita Garibaldi N°17
89135 Gallico Sup. Reggio Calabria (RC)
5)     I vincitori saranno preavvisati tramite lettera e tutti i
partecipanti al concorso potranno prendere visione della graduatoria
definitiva e del giorno e l’ora della cerimonia di premiazione
consultando il sito internet www.editrice-leonida.com.
6)     Le spese di soggiorno per i vincitori assoluti di ogni sezione sono a
carico dell’organizzazione.
7)     I testi delle opere partecipanti al premio non verranno restituite.
8)     La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione di tutte
le clausole del presente Regolamento.
SEZIONI DEL CONCORSO
A)     Narrativa inedita
      Si partecipa inviando un romanzo inedito (tema libero) in 5 copie,
di cui una soltanto firmata. L’autore dovrà compilare ed inviare il
modulo di partecipazione (Allegato A) unitamente alle copie del
romanzo. La quota di partecipazione è di € 20, e deve essere versata
sul c/c postale n° 69722056 intestato alla Casa Editrice “Leonida”
Via Anita Garibaldi N° 17 - 89135 Gallico Sup. Reggio Calabria (RC)
indicando nella causale la sezione del concorso a cui si partecipa.
B)     Poesia inedita
Si partecipa inviando un massimo di tre poesie inedite (tema libero)
in 5 copie, di cui una soltanto firmata. L’autore dovrà compilare ed
inviare il modulo di partecipazione (Allegato A) unitamente alle
copie delle poesie. La quota di partecipazione è di € 15 e deve
essere versata sul c/c postale n° 69722056 intestato alla Casa
Editrice “Leonida” Via Anita Garibaldi N° 17 - 89135 Gallico Sup.
Reggio Calabria (RC) indicando nella causale la sezione del concorso
a cui si partecipa.
SEZIONE SPECIALE
C)     Saggistica inedita
      Si partecipa inviando un saggio inedito (tema libero) in 5 copie,
di cui una soltanto debitamente firmata. L’autore dovrà compilare ed
inviare il modulo di partecipazione (Allegato A) unitamente alle
copie del saggio. La quota di partecipazione è di € 15 e deve essere
versata sul c/c postale n° 69722056 intestato alla Casa Editrice
“Leonida” Via Anita Garibaldi N° 17 - 89135 Gallico Sup. Reggio
Calabria (RC) indicando nella causale la sezione del concorso a cui
si partecipa.
Premi
Per la sezione A I° classificato:   Edizione con regolare contratto
di pubblicazione del Romanzo
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                                                       (valore
pubblicazione € 2500,00) + targa.
                                        II° classificato:   targa +
pergamena.
                                       III° classificato:   targa +
pergamena.

Per la sezione B

I° classificato:   € 250 + targa.

                                        II° classificato:   targa +
pergamena.
                                       III° classificato:   targa +
pergamena.

Premi

             Per la sezione C
pergamena. *

- Sezione Speciale -

I° classificato: targa, recensione,

                                        II° classificato: targa,
recensione, pergamena. *
                                       III° classificato: targa,
recensione, pergamena. *
            
             Altri Premi: menzioni d’onore, segnalazioni, riconoscimenti
vari.

     * N.B.: La segreteria del Premio si riserva la facoltà di proporre
regolare contratto di pubblicazione per i primi classificati della
Sezione Speciale.

INFORMAZIONI
Per contattare la Casa Editrice “Leonida”:
           Posta: Casa Editrice “Leonida” Via Anita Garibaldi N°17 - 89135
Gallico Sup. Reggio Calabria (RC),
        Tel/fax: +39 0965 370353
ore 9:30 alle 12:30)

Tel: +39 0965 337594

          Cell: 3402971603 Dott. Polito

(dal Lun. al Ven.

(Solo orario ufficio).

          E-mail: editrice.leonida@libero.it.
          Sito internet: www.editrice-leonida.com.
      
Per scaricare il bando: www.editrice-leonida.com

MORBEGNO

L'Assessorato alla Cultura della Comunità Montana di Morbegno in
collaborazione con il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese,
propongono la quinta edizione del Concorso Fotografico Nazionale. Il tema
di quest'anno è “La strada”. Come altri temi già trattati, quali l'acqua o
la montagna, anche le strade sono un importante riferimento per l'uomo. Le
strade sono comunicazione, collegamento. Sono vita, la vita di paese o di
città. Sono l'impronta più visibile dell'uomo sulla terra. Penso alle
nostre zone, dove a un fondovalle insicuro e malsano l'uomo ha da sempre
scelto le montagne, arroccato nel suo piccolo paese. La vita in molti casi
iniziava e finiva lì. La strada, brulla e pendente che fosse, giusta per
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chi ci camminava, grande quanto bastava per un carretto, era l'unico vero
modo di legarsi ad una altra valle, un'altro paese, altre persone.
REGOLAMENTO
1. La Comunità Montana Valtellina di Morbegno in collaborazione con il
Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese, organizzano il 5°
Concorso Nazionale Fotografico, articolato in due sezioni:
TEMA - LA STRADA - Stampe Bianco-Nero;
TEMA - LA STRADA - Stampe Color Print.
2. Il Concorso è aperto a tutti i fotoamatori, l'iscrizione è gratuita ed
ogni autore può concorrere con un massimo di n. 4 fotografie per sezione.
3. Le opere dovranno avere il formato massimo di 30x40 cm.; fotografie di
formato inferiore dovranno essere montate su cartoncino leggero 30x40 cm.
Sul retro di ogni opera (o sul cartoncino) si dovrà riportare nome e
cognome dell'autore, titolo e numero dell'opera (come da scheda di
partecipazione) e anno di realizzazione della foto.
4. Gli autori nati dopo il 31/12/1989, oltre ai premi previsti per le due
sezioni, partecipano anche all'assegnazione di un "Premio giovani"
(compilare apposito spazio sulla scheda di partecipazione).
5. Le opere possono essere consegnate o spedite via posta, con imballo che
ne permetta la rispedizione, indirizzando a: CONCORSO FOTOGRAFICO c/o
Consorzio Turistico Porte di Valtellina - Piazza Bossi - 23017 Morbegno
(So);
6. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere
presentate e salvo espresso divieto scritto, ne autorizza la riproduzione
su catalogo e giornali e la pubblicazione su Internet, comunque senza
finalità di lucro.
7. La Comunità Montana Valtellina di Morbegno pur assicurando la massima
cura delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti o
smarrimenti che dovessero verificarsi nel periodo del concorso.
8. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
9. Le opere ammesse esposte sotto vetro.
10. Le opere pervenute saranno rispedite a mezzo pacco postale a cura
dell'organizzazione a partire da inizio novembre 2007.
11. I premi non sono cumulabili.
12. La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata
accettazione del presente regolamento.
PROGRAMMA
Termine ultimo presentazione opere: 3 Settembre 2007
Riunione Giuria: 12 Settembre 2007
Comunicazione Risultati: entro il 17 Settembre 2007
Esposizione e Premiazione: a ottobre, c/o il Polo Fieristico a Morbegno
(So)
nell'ambito della 100. Mostra del Bitto - XIV Mostra Regionale dei
Prodotti della Montagna Lombarda (50.000 visitatori circa)
GIURIA:
Pietro Magoni - Pietro Ricciardini - Riccardo Marchini - Sabina Pelanconi
- Stefania Del Barba
PREMIAZIONE
Categoria BIANCO-NERO
1° Premio: € 250,00 + Targa + Cesto prodotti locali
2° Premio: € 200,00 + Targa + Cesto prodotti locali
3° Premio: € 150,00 + Targa + Cesto prodotti locali
Categoria COLOR PRINT
1° Premio: € 250,00 + Targa + Cesto prodotti locali
2° Premio: € 200,00 + Targa + Cesto prodotti locali
3° Premio: € 150,00 + Targa + Cesto prodotti locali
PREMIO SPECIALE GIOVANI (al miglior autore nato dopo il 31.12.1989)
PREMIO SPECIALE "STRADE DI CASA" - Riservato ai partecipanti residenti in
Provincia di Sondrio. 1° Premio: € 100,00 + Targa + Cesto prodotti locali
Per ulteriori informazioni: 333-7625382
concorsofotografico@circolomorbegnese.com
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CENTRO DI STUDI E RICERCHE “MARIO PANNUNZIO”
Istituto italiano di cultura fondato da Arrigo Olivetti e Mario Soldati
Bando del concorso “Mario Pannunzio” 2007
Il Centro "Pannunzio" indice l’edizione 2007 del concorso pluridisciplinare
"Mario Pannunzio" in occasione del quarantesimo anniversario della
fondazione del Centro “Pannunzio”.
Il concorso, aperto a tutti gli Autori di opere in lingua italiana, si
articola in quattro sezioni:
SEZIONE A : poesia - massimo di cinque liriche inedite o un volume
edito.                                               
SEZIONE B : narrativa - massimo un racconto lungo o romanzo oppure cinque
novelle, editi o inediti.          
SEZIONE C : giornalismo e saggistica - un articolo di giornale o rivista,
su carta stampata o on line, o un saggio critico, edito o inedito.
SEZIONE D: tesi di laurea discusse negli ultimi tre anni accademici su
tematiche letterarie, storico-politiche, filosofiche e nel campo delle
Scienze della Comunicazione,
SEZIONE E: fotografia massimo cinque fotografie in bianco e nero e/o a
colori.
* I GIOVANI fino a 20 anni possono concorrere alle sezioni A, B e C ed
avranno un'unica graduatoria di merito a sé stante, riservata ai giovani
partecipanti al concorso.
È consentita la partecipazione contemporanea a tutte le sezioni.
Per ogni sezione verranno proclamati un primo, un secondo e un terzo
classificato, a cui saranno conferite le tradizionali medaglie dei
Dioscuri del Palazzo Reale di Torino, appositamente coniate per il Premio.
Gli Enti che hanno aderito all’iniziativa, conferiranno altri
riconoscimenti ai finalisti. I promotori si riservano il diritto di
pubblicare a titolo gratuito una selezione dei lavori premiati.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Ogni elaborato edito o inedito (purché chiaramente dattiloscritto) contenente in calce: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico,
eventuale indirizzo mail e un breve curriculum del partecipante in
allegato - dovrà pervenire, firmato in una sola copia, alla: Segreteria
del Concorso Letterario "Mario Pannunzio" – Via Maria Vittoria n° 35,
10123 Torino – entro e non oltre il 9 ottobre 2007 (farà fede il timbro
postale).
È stabilita per ogni sezione la quota di partecipazione di € 20,00 che
dovrà essere versata sul c/c postale n° 30296107 (intestato a "Il
Pannunzio") e verrà destinata a parziale copertura delle spese di
segreteria e di fotocopiatura dei testi. Fotocopia della ricevuta di
versamento va allegata all'elaborato insieme agli altri dati richiesti.
I nomi dei premiati e dei finalisti saranno resi noti attraverso apposito
comunicato stampa.
La premiazione è prevista entro il mese di novembre 2007 a Torino.
I soli premiati riceveranno comunicazione personale e il verbale della
Giuria. Gli elaborati non verranno restituiti. Il giudizio della Giuria,
di cui faranno parte cinque componenti sorteggiati dal Comitato Culturale
del Centro "Pannunzio" che non saranno resi noti, è insindacabile. La
partecipazione al concorso è implicita autorizzazione all’utilizzo dei
dati personali dei concorrenti, ai soli fini del concorso medesimo, nel
rispetto della Legge 675/1996, da parte dell’Ente promotore.
La partecipazione al premio implica la piena accettazione delle norme
stabilite nel presente bando.
IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Carla Zullo Piccoli
E-mail: info@centropannunzio.it
Via Maria Vittoria 35 H – 10123 Torino – Tel. 011 812.30.23 – Fax 011
812.13.47                 
Sito internet: www.centropannunzio.it
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8^ edizione 2007 del
Premio Letterario Internazionale
" Tra le parole e l'infinito "
di Narrativa e Poesia
Ideato da Nicola Paone
Il premio nasce nell’anno 2000 per una cultura del terzo
millennio vera e per puro amore della parola.
Disposizioni di partecipazione:
Sez. Narrativa – inviare 1 racconto Max 7 cartelle formato A4.
Sez. Poesia – inviare 1 poesia Max 35 versi.
Sez. Autori Stranieri: Inviare le opere di Narrativa e/o Poesia,
assolutamente con traduzione in Italiano
Sez. Autori già premiati: Vi partecipano gli autori che hanno
conseguito dal 1° al 3° premio in altri concorsi Letterari,
allegando doc. del premio già ricevuto.
Tutti gli Autori dovranno inviare:
Quattro copie dei lavori firmandone una sola, dichiarando
l’autenticità, includendo le generalità complete,e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
Inviando una foto colore, l’iscrizione e i lavori anche via
email,
Per eventuale pubblicazione nell’antologia a colori del Premio
Letterario.
I partecipanti tutti, dovranno allegare un contributo di 15,00
(quindicieuro) a sezione, per spese di segreteria, e due
affrancature di posta prioritaria.
L'importo dovrà pervenire in contanti al seguente indirizzo:
Segreteria del premio " Tra le parole e l'infinito "
Via G. Amendola, 7 - 80023 Caivano Napoli Italia.
Scadenza degli invii 25 Giugno 2007.
I componimenti devono essere inediti,
Ai vincitori di ogni sezione sarà assegnato il nuovo trofeo
Internazionale.
"Tra le parole e l'infinito"
Oltre ai primi 7 classificati d’ogni sezione, ci saranno premi
di: Benemerito Culturale d’Onore e Speciali, Segnalazioni e
premi di rappresentanza Istituzionale e Privata.
A tutti artistica pergamena personalizzata. Gli elaborati non
saranno restituiti.
Sì potrà delegare per il ritiro del premio, previo contatti con
la segreteria.
Gli autori non presenti alla serata di premiazione, potranno
richiedere i premi,
Con spese di spedizione a loro carico.
Anche quest’anno si assegnerà un premio alla Carriera.
Giornalistica – Letteraria – Scientifica – Storica – Artistica
Forze di Polizia e Forze Armate.
A Personalità e Istituzioni, distintesi in ambito SocioCulturale.
Il Gala di premiazione, si terrà nel mese di ottobre 2007, alla
presenza del mondo Istituzionale, Culturale, Privato e degli
Enti Locali, in Napoli (Italia), sede da definirsi.
La segreteria lo comunicherà in forma: E-mail e/o telefonicamente
a tutti i partecipanti.
I lavori finalisti, quelli con maggiore punteggio, e le
classifiche saranno pubblicati nel sito del premio, e in
un’Antologia pubblicata e distribuita gratuitamente in tutta
Europa
.
Info - line: 3338646774   - 3401063733 - nicpao1@libero.it
   www.traleparoleelinfinito.com

Il giornale Caivanopress e il sito letterario www.leparoleperte.it
Presentano:
CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE
PREMIO CITTA’ DI CAIVANO
LE PAROLE PER TE
VIII Edizione - anno 2007
In collaborazione con:
Il sito letterario www.homoscrivens.it , l’associazione artistico culturale
Leonardo di Casalnuovo di Napoli e con l’associazione culturale Termopoli
d’Italia di Castelmorrone CE.
Regolamento:
SEZIONE A: Narrativa – Gli autori possono partecipare con un racconto non
superiore alle (10) dieci cartelle dattiloscritte.
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SEZIONE B: Poesia – Gli autori possono partecipare con un componimento non
superiore ai trentacinque (35) versi.
SEZIONE C: Poesia
traduzione.

in

vernacolo

–

Stesse

modalità

di

cui

sopra

con

*Gli elaborati devono essere inediti e redatti in quattro (4) copie: tre
anonime ed una corredata di nominativo, indirizzo, numero di telefono ed
e-mail. Inoltre si richiede anche l’invio dell’opera su supporto
elettronico o all’indirizzo mail leparoleperte@alice.it .
*A tutela dei dati personali l’organizzazione si ripromette di rimanere
fedele alla legge 675/96.
* Le opere dovranno pervenire per posta o a mano, alla segreteria del
premio inderogabilmente entro e non oltre il 9 luglio 2007 (farà fede il
timbro postale), presso il seguente recapito: Concorso Letterario “Città
di Caivano” c/o Giuseppe Bianco Via Donadio 7, 80023 Caivano Napoli
Italia.
* A parziale copertura delle spese di segreteria è richiesto un contributo
di euro cinque (5).
*La premiazione è prevista entro novembre – dicembre 2007.
* Ai vincitori di ogni sezione andrà il trofeo Le parole per te, saranno
premiati i primi cinque classificati di ogni sezione.
* I lavori dei primi cinque classificati di ogni sezione più altri testi
segnalati dalla giuria saranno pubblicati in un
volume edito e
distribuito nelle migliori librerie da Kairos Edizioni nella collana
Homoscrivens. Una copia omaggio del volume andrà a tutti gli autori in
esso inseriti.
*Gadget o attestato di partecipazione più una copia del volume a tutti i
partecipanti
che
interverranno
nella
serata
conclusiva
della
manifestazione.
*Premio speciale ad una poesia fuori concorso sarà
associazione Termopoli d’Italia di Castelmorrone CE.
*Il giudizio
restituiti.

della

giuria

è

insindacabile.

Gli

assegnato

elaborati

non

dall’
saranno

*I
concorrenti
con
l’invio
del
lavori,
implicitamente,
accettano
l’osservanza delle disposizioni di questo regolamento e autorizzano la
pubblicazione restando comunque proprietari delle loro opere.
*La giuria sarà resa nota all’atto della premiazione.
*

Ampi
servizi
della
manifestazione
saranno
www.leparoleperte.it , www.homoscrivens.it, e
monotematica del giornale Caivanopress.

pubblicati
nei
siti
nell’edizione speciale

*

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: 339.2740860 –
339.6308176 – 338.2623551 oppure agli indirizzi di posta elettronica
leparoleperte@alice.it   - fceliento@libero.it - homoscrivens@yahoo.com

Gli organizzatori:

Giuseppe Bianco, Antonio De Lucia, Francesco Celiento.

LIBRI

Titolo: La carnagione delle bionde
Autore: Elio Carreca
Edizioni: GBM
Collana: Narrativa
Pagine: 163
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Prezzo: 12,50 €
ISBN: 8875600120
Il libro:
Una spy story in giallo, di intrighi internazionali e
cibernetica per un pubblico onnivoro, curioso, informato,
interessato alla comprensione della realtà oltre l'apparenza,
indignato dalla deriva del vivere quotidiano. Lupo- ex agente
dei servizi segreti Italiani in Israele, rimosso e trasferito
a Palermo- si ritrova, quasi per caso, ad indagare
sull'omicidio di Vittoria Rendi, deputato non più rieletto,
avvenuto in un circolo nautico della città, insieme ai
"regolari" funzionari di polizia. La sua partecipazione viene
sollecitata dai Servizi segreti per occultare e comprendere la
natura di alcuna prove sul mondo politico raccolte dalla
vittima in un libricino, solo apparentemente di tono
scandalistico ma capaci, si teme, di mettere in crisi il
governo nazionale e non solo. Partendo dalle debolezze private
della donna uccisa, Lupo svelerà un'inquietante commistione
tra reti di comunicazione via internet, sistemi di spionaggio
dell'ex blocco dell'est, frange del terrorismo 'nostrano' e
fondamentalismi religioso/affaristici, sullo sfondo di una
Palermo, metafora del disfacimento della società civile,
ridotta ormai ad una babele edonistica. Nel condurre le
indagini Lupo affronterà, superandoli, i fantasmi di un
passato travagliato, le ansie vissute quale lascito, le
angosce e i rimorsi per un amore infranto e la gelosia per un
amore ritrovato, uscendone trasformato e sicuro, con un nuovo
equilibrio e con la certezza di volere e poter vivere con
intensità una nuova storia d'amore. Dal cambiamento otterrà la
certezza che l'unica speranza di sopravvivere ai miasmi
attraversati e subiti, sia la fuga.
Un libro crudo e rabbioso, non solo perchè così, a volte, è il
protagonista, ma anche per la voce narrante permeata dallo
stesso disgusto di Lupo, anche lei certa delle potenzialità
salvifiche della fuga.
Dal libro emerge una descrizione dei Servizi italiani non
lontana - a stare alle cronache - dalla realtà. I luoghi
dell'azione e la tipologia dei personaggi, tutti ben radicati
nell'immaginario collettivo, le paure e gli amori di Lupo
diventano subito elementi empatici di immedesimazione. Il
libro è l'unico, sul mercato, ad avere come protagonista,
sullo sfondo delle compromissioni e del quadro geo-politico
dell'intelligence nazionale, una spia italiana. L'omicidio su
cui
Lupo
indaga,
diviene
l'occasione
per
condurre
un'esplorazione tra gli equilibrismi e le ipocrisie delle
istituzioni e di una cultura mafiosa latente nella società
civile. Una spy story ambientata a Palermo - ma proiettata
anche a Roma, Tel Aviv, Ortigia - che potrebbe svolgersi
ovunque, perché viviamo in un mondo in cui tutto e
interdipendente e ciascun luogo, ciascun uomo è un promontorio
esposto alle intemperie di questo nostro " tempo da lupi".
                              
L’autore:

Elio Carreca 51 anni, scrive e
vive "nell'ansia" a Palermo. Ha molto viaggiato per lavoro e
diletto, traendo dai luoghi visitati ispirazione e suggestioni
per le sue storie, così come rubando caratteri, fobie e
personaggi alle molte persone incontrate nella vita personale
e lavorativa. Giunge alla scrittura dopo essere sopravvissuto
a quasi tutte le fasi culturali e politiche della propria
città. Sotto la rassicurante copertura del burocrate pubblico
si nasconde un nevrotico pazzo e visionario. Deve tranquillità
ed equilibrio necessari alla scrittura all'affetto e alla
comprensione di Anna. Suoi racconti sono apparsi su numerose
riviste culturali. E' al suo primo romanzo.
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Titolo: Pensieri di vetro
Autore: Simona Vassetti
casa editrice: Scrittura & Scritture
pp. 84 - € 8,00
ISBN: 978-88-89682-13-5
Il libro
Raccolta di nove racconti tutti con le stessa caratteristiche: effetto
sorpresa nello svolgersi della storia e finale inaspettato dalla
impossibile intuizione per il lettore.
Fin dall’incipit i racconti si fanno leggere, catturando sino alla fine.I
personaggi, tutti fotografati in un momento cruciale della loro vita,
hanno reazioni imprevedibile guidati solo dal proprio sentimento e impulso
di quel momento. La scrittura è asciutta e cruda, immediata nel suggerire
sensazioni. Il volume include il racconto Bolle di sapone finalista nel
2001 al Premio Letterario "Elsa Morante" e Matricole, rientrato nel
progetto “Leggiamo di più con Scrittura & Scritture” messo in atto nel
2006 dalla casa editrice e che consiste nel mettere una volta all’anno in
distribuzione gratuita un racconto o lo stralcio di un romanzo di un
autore esordiente che la casa editrice ritiene meritevole di essere letto;
tale racconto o tale stralcio farà parte, poi, di un volume che uscirà di
lì a poco.
L’autrice
L’autirice è già più o meno nota nel panorama degli scrittori emergenti.
Simona Vassetti, infatti, napoletana, classe 64, annovera la scrittura tra
le sua passioni, insieme al cinema e al teatro.
Numerose le sue pubblicazioni di cui riportiamo solo le più recenti:
‘Sesso e sangue’ in SanGennoir, Kairòs 2006; ‘Tra le linee’ in Vedi Napoli
e poi scrivi, sezione brevissimi, Kairòs 2005; ‘Un invito inaspettato’
(riscrittura de L’Indifferente’ di Marcel Proust) in Faximile, 49
riscritture di opere letterarie, Fratelli Frilli Editori 2004;
‘Dietro il sipario’, edito Effedue di Piacenza, nella serie ‘Raccontando…
Raccontando’2001; ‘Controtempo’, raccolta di racconti edita dalla
Montedit; 2001 Premiata nel 2004 nella sezione al Premio Caivano, nel 2005
ha fatto parte della giuria per la sezione narrativa; Finalista al
concorso Dora 2001, indetto dalla RAI, con una sceneggiatura per telefilm;
ha partecipato allo Slam Poetry organizzata da Prospettiva Editrice sia a
Napoli che come finalista al Salone del libro di Torino nel 2004.
Ha pubblicato saggi su Raymond Carver e su Eduardo de' Filippo sulle
riviste Prospektiva, Assenzio e aPginazero.
L’assaggio
Sono solo, come sempre, con i miei pensieri. Sono pensieri che nascono da
frenetiche ed incontrollabili pulsioni, ma non mi sento colpevole di
questo.Ho deciso di registrarli su un taccuino, una specie di diario di
quelli più perversi, sperando possa servire a calmare i miei bollenti
spiriti.Rifiuto l’idea di andare in analisi, o peggio, di confidare a
chicchessia i miei segreti. Sono normale, in fondo.
(dal racconto Pensieri osceni)
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Manuale d’amore 2

Titolo: Manuale d’amore 2 (capitoli successivi)
Interpreti:
Carlo Verdone, Monica Bellucci, Sergio Rubini, Riccardo
Scamarcio, Antonio Albanese, Barbora Bobulova, Fabio Volo, Elsa Pataky
Regia: Giovanni Veronesi
Anno: 2007
Stato: Italia
Distributore: Filmauro
Se devo essere sincera, questo secondo capitolo mi è piaciuto più del
primo, sia in virtù della scelta delle storie che si è deciso di
raccontare, sia per i protagonisti chiamati a interpretarlo che, pur
rinunciando a caricare eccessivamente i toni, sono riusciti a
caratterizzare i personaggi con assoluta credibilità. Il regista ha
saputo entrare nello spaccato della società del terzo millennio
raccontandoci in prima persona situazioni legate alla sfera affettiva:
sto parlando di coppie di fatto e/o della la necessità di andare
all’estero per avere un figlio. Qualcosa che dovrebbe far riflettere
chi, in occasione di un referendum importantissimo per lo sviluppo
socio culturale del Paese, decise di “andare al mare” raccogliendo
l’interessato suggerimento di alcuni politici evidentemente tutt’altro
che disinteressati.
Ma non voglio entrare nel merito, ognuno ha le sue convinzioni ed è
responsabile delle proprie scelte.
La voce narrante di Bisio è un collante che poi chiude il cerchio
rendendo le varie vicende legate tra loro dal filo sottile di
sentimenti cercati, ma a volte ignorati o persino evitati.
Ogni storia porta a scelte e a rinunce, spesso al capolinea di un
percorso.
La storia che più mi ha colpito è quella di Rubini e Albanese, due
meridionali che hanno avuto il coraggio di innamorarsi e di vivere una
storia assolutamente non convenzionale in un piccolo paese della
Puglia…
Buona visone.
m.c.

Blood Diamond
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Titolo: Blood Diamond
Interpreti: Leonardo Di Caprio,
Michaek Sheen, arnold Vosloo
Regia: Edward Zwich
Anno: 2006
Stato: U.S.A.
Distributore: Warner Bros

Jennifer

Connely,

Djimon

Hounsou,

E’ un film di denuncia e che ci aiuta a conoscere più da vicino una
realtà che spesso viene ignorata
a causa degli interessi di pochi e
della indifferenza di tutti gli altri.
Attraverso una avventura crudele entriamo in un mondo in cui nessun
valore è riconosciuto se non quello dei soldi. Siamo in Africa, un
paese in cui si combattono sanguinose guerre nel generale disinteresse
del resto del mondo.
Ben venga una pubblica denuncia, anche se sottoforma di spettacolo:
molto significativa in proposito la scena finale in cui Solomon entra
in una sala di bianchi, efficacissimo esempio dell’ipocrisia in cui ci
troviamo sempre più invischiati.
Di Caprio ha scelto di impersonare ancora un personaggio penalizzato da
un destino amaro, ma capace di riscatto, Djimon Hounson appare come
sempre credibile e in ottima forma, Jennifere Connelly tratteggia una
giornalista che cerca di cambiare le cose, pur sapendo che non potrà
andare oltre ad un articolo sul giornale.
Ci sono diverse scene che fanno male ma che servono per farci capire che
la vita, in certe parti del mondo, ha meno valore di un sassolino o di
una pallottola acquistata per uccidere.
Dunque non si tratta solo d’avventura ma lascio a voi la scelta su come
avvicinarsi al film.
Buona Visione
m.c.

L’amore non va

in vacanza

Titolo: L’amore non va in vacanza
Interpreti: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude
Wallach, Edward Burns, Rufus Sewell
Regia: Nancy Meyers
Anno: 2006
Stato: U.S.A.
Distributore: Universal Pictures

http://www.patriziopacioni.it/news312.html[01/03/16, 00:46:45]

Law, Jack Black, Eli

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Un film ambientato in due continenti, con storie che hanno alla base la
necessità di amare e essere amati. Certo, ci si trova in presenza di
numerosi luoghi comuni e di vite non certo “normali” (per rendersene
conto basta la singolarità dei lavori che svolgono le protagoniste), ma
è proprio nella scarsa attendibilità delle storie che meglio si
percepisce una reale possibilità di concretezza, soprattutto nella vita
di oggi dove tutto può succedere perché nulla è così impossibile come
qualche decennio fa: grazie anche e soprattutto a internet, fucina di
realtà possibili e credibili.
Una scena memorabile e ben giocata sui tempi è la telefonata
intercontinentale tra le due protagoniste, con il sottostante avviso di
chiamata da parte di Law.
Umorismo ben miscelato a scene romantiche e sdolcinate, mano leggera
della regista attenta a mantenere un assoluto equilibrio tra le due
narrazioni (e tra le due protagoniste!): la Diaz e Winslet hanno due
ruoli di donne che, pur estremamente diverse, hanno in comune
una
squisita fragilità femminile.
I dialoghi sono ben scritti e recitati con naturalezza, anche se in un
ipotetico “cartellino” assegnerei un “più” alla Winslet, risultando la
Diaz più stereotipata nel ruolo. Per quanto riguarda Law stavolta il
suo personaggio è diverso (e francamente più simpatico) da quelli
sinora impersonati. Insomma in questa pellicola anche i ruoli maschili
hanno un aspetto meno macho ma più reale e umano, più vicini ai
sentimenti che spesso vengono ritenuti esclusivo appannaggio delle
donne.
Una storia positiva che ci fa sorridere e rinforzare la speranza che,
qualche volta, sia possibile un lieto fine anche per la vita “vera”.
Buona visione
m.c.

Casino Royale

Titolo: Casino Royale
Interpreti: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey
Wright, Giancarlo Giannini, Caterina Murino, Claudio Sntamaria
Regia: Martin Campbell
Anno: 2006
Stato: G. B.
Distributore: Sony
E rieccolo il nostro intramontabile ed eterno James Bond. E in grande
spolvero, per giunta!
Al punto di ricordare i primi mitici films della serie, e di rintuzzare
alla grande il mio iniziale scetticismo in merito alla scelta come
protagonista di D. Graig, un attore che ho apprezzato in altri film ma
che in questo ruolo non mi sembrava il più indovinato. Il merito è
anche della scelta fatta di compiere un passo indietro nel tempo in
modo da ringiovanire l’ormai cinico agente segreto, rendendolo quindi
più inesperto e insicuro, quindi alla fine dei conti più “umano” e più
simpatico.
Così veniamo a sapere che prima di essere lo 007 che conosciamo (i due
zeri indicano i due “omicidi di servizio” che servono a ottenere la
celeberrima “licenza di uccidere”), JB era un uomo che per amore era
disposto a cambiare vita.
Anche la “Bond Girl” di turno stavolta non è la classica bambola che
resta sedotta dal fascino del guerriero, ma una donna che sa tenergli
testa fino alla fine, giocando con lui sulla linea sottile del rasoio
dei sentimenti e delle scelte che cambiano la vita nel bene e nel male.
La regia è asciutta e rapida senza mai soffermarsi troppo su scene di
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facile effetto ma di sottile consistenza, regalando alla fine due ore
di sano intrattenimento.
Buona visione
m.c.

La ricerca della felicità

Titolo: La ricerca della felicità
Interpreti: Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton
Regia: Gabrielle Mucino
Anno: 2006
Stato: U.S.A.
Distributore: Medusa
E’ il primo film
americano di Mucino ma si capisce fin dalle prime
immagini (estremamente disincantate e al tempo stesso realistiche) che
il taglio è prettamente europeo.
La scelta fatta dal regista è di osservare con e descrivere con la
massima obbiettività la realtà americana degli anni ottanta, con un
occhio a una situazione presente non certo migliorata, visto che la
soglia della povertà in aumento sia negli States che nel resto del
mondo.
Ma è anche il convinto e convincente tentativo di dimostrare he certe
cose possono succedere con maggior frequenza proprio nel paese in cui
la massima aspirazione (il celeberrimo “sogno americano”) è quello di
migliorare la propria vita contando solo sulle forze di cui si dispone
personalmente. Will Smith ha saputo dare spessore a un personaggio in
cui si miscelano equilibratamente una sottile auto-ironia e la
sofferenza di un padre (prima ancora di un uomo) cui niente sembra
andare per il verso giusto.
Il ritmo della regia l’ho trovato un po’ lento, soprattutto nella prima
parte, ma nell’insieme è un film
delicato che fa riflettere,
tecnicamente ben curato e perfettamente accompagnato da una pertinente
e suggestiva colonna sonora.
Buona Visione
m.c.
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

PRIMA DI TUTTO UN AVVISO IMPORTANTISSIMO: ORGANIZZATI DAL “SALOTTO
LETTERARIO” SI TERRANNO NELLA PROSSIMA PRIMAVERA A TORINO (20/22
APRILE) E A PALERMO (25/27 MAGGIO) NUOVE EDIZIONI DEL CORSO DI
SCRITTURA CREATIVA “DAL BLU DI CHINA AL GIALLO-NOIR”. INUTILE
RICORDARVI CHE SI TRATTA DI APPUNTAMENTI DA NON MANCARE ASSOLUTAMENTE…
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI SU:
www.salottoletterario.it

Febbraio 2007
Venerdì 24
A Roma, nell’ormai tradizionale sede del Lettere & Caffè, notissimo
ritrovo trasteverino di artisti con la vocazione della letteratura e
della musica, mentre i numerosi intervenuti sorseggiavano the d’ogni
tipo e gusto, sgranocchiando squisiti pasticcini, Enrico Luceri ha
intervistato Patrizio Pacioni su Essemmesse e sulla sua nuova creatura,
il commissario Cardona.
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Roma, 24 novembre 2007, Lettere & Caffè:
nella foto in alto Patrizio Pacioni risponde brillantemente
allo spietato interrogatorio di Enrico Luceri.
In quella sotto un suggestivo scorcio
della manifestazione romana
che ha chiuso il tour di Essemmesse.

Dicembre 2006
Sabato 16
A

Vicenza, nella sede della galleria d’arte La Scaletta noto e
tradizionale punto di ritrovo degli artisti cittadini e non solo,
frequentata da un pubblico colto ed elegante, si è tenuta la Serata in
giallo-noir (divagazioni e letture sulla narrativa “di paura”). Si
tratta di una nuova edizione dell’evento ideato e condotto da Patrizio
Pacioni, che ha esordito con successo nello scorso inverno a Milano.
Accanto a lui le scrittrici Elena Vesnaver e Mirella Floris, oltre a
Simone
Fanni,
“vecchia”
conoscenza
dei
visitatori
di
www.patriziopacioni.it. Letture (tratte dai romanzi degli autori
presenti e di altri scrittori di fama mondiale, a cura di Emanuela
Frison.

Vicenza, 16 dicembre 2006 - La Scaletta:
tre momenti dell’applaudito evento
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“Serata in giallo-noir” ideato e condotto da Patrizio Pacioni:
in alto gli scrittori, al centro l’attrice Emanuela Frison,
sotto uno scorcio del pubblico che affollava la sala.

Febbraio 2007
Giovedì 1
A Bovezzo, nella Sala Consigliare del Comune, Patrizio Pacioni, insieme
a Mirella Floris (prendendo spunto dai romanzi della scrittrice
bresciana “La terrorista” e “Venuta dal mare”) ha parlato di “Donne
estreme”.

Bovezzo, Sala Consigliare del Comune, giovedì 1 febbraio:
in alto il folto pubblico presente all’incontro-intervista
“Le donne estreme di Mirella Floris”,
sotto i brillanti protagonisti dell’evento in… piena azione.
Mercoledì 14
Un particolarissima serata di S. Valentino a Botticino: alle ore 19,
nella sede dell’AUSER, nell’ambito delle “Serate dell’Ozio Creativo”,
terza edizione de “La donna diamante”, ideata e condotta da Patrizio
Pacioni, con Mirella Floris, Bruna Gigliotti, Caterina Grasso, Amalia
Guaragna e Anna Maria Lonati.

Marzo 2007

Giovedì 1
Dopo i successi di Milano e Vicenza Patrizio Pacioni presenta anche a
Bovezzo (BS), nella Sala Consigliare del Comune, la terza edizione
della Serata in giallo-noir. Ingresso libero. Segue cena su
prenotazione.
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Sabato 16
Alle ore 20,30 presso il Salone Alpini della Biblioteca Comunale di
Piovene Rocchette (VI), “DolcEamare scrittura in rosa per sorridere dei
piccoli guai quotidiani”: Patrizio Pacioni intervista le scrittrici
Eliselle (“Laureande una crisi di nervi”) e Michela Pettinà (“Il
coraggio di essere dink”)
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( N E W ! )
Patrizio Pacioni & Enrico Luceri
presentano:

Scrittori alla sbarra
(gli interrogatori impossibili del Commissario Cardona )

1 - Arthur Conan Doyle
°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

-Dai, vieni avanti, Gargiulo! Un’altra bussata così e finirai per
sfondare la porta.sbotta Cardona, seduto al tavolo che,
classificatori di metallo e tre sedie,
arredamento della stanza.

insieme a un
costituisce lo

paio di
spartano

Il locale, pomposamente chiamato “sala interrogatori” è in realtà solo
una camera senza finestre di tre metri e mezzo per quattro, al terzo
piano della Questura di Piacenza. Una lampada con un sobrio paralume
circolare di vetro dipinto in verde pende dal soffitto, un'altra
lampada a stelo è piazzata sul tavolo, accanto al telefono grigio.
Incassato in una parete laterale c’è un largo specchio che chiunque
(primi tra tutti i delinquenti che loro malgrado si trovano a passare
di lì) può immediatamente riconoscere per quello che è: una specie di
finestra attraverso la quale, dall’ambiente adiacente, è possibile
assistere a tutto ciò che accade nella stanza.
Sulla soglia s’affaccia un omaccione alto uno e novanta per novanta
chili di peso, le spalle enormi, i lineamenti squadrati, i capelli
castani tagliati quasi a zero.
-E che ci posso fare se le porte non sono più robuste come quelle di
una volta? Il tizio è qui con me: lo faccio entrare?chiede, lasciando il passo all’uomo che lo segue, un altro colosso,
anche se meno palestrato di lui: uno sulla cinquantina dai baffi
bianchi a manubrio che indossa un completo di lana grigio a quadri,
cravatta azzurra, la giacca con quattro bottoni, i pantaloni abbastanza
lunghi
da
afflosciarsi
sulla
punta
delle
scarpe,
lucidate
perfettamente.
-Ma certo, Gaetano. Lasciaci soli,
semmai avessi bisogno.-

ma

tieniti

a

portata

di

voce,

-Agli ordini, dottore.risponde
solerte
il
poliziotto,
spingendo
richiudergli poi la porta alle spalle.
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-Si accomodi qui, davanti a me, signor Conan.-La prego, commissario, non mi chiami così: sembra una presa in giro.obietta il nuovo arrivato, con forte accenno britannico, mentre si
siede tirandosi su i pantaloni, per non sciupare la riga.
-Cosa? Ah, già, Conan, come Conan
personaggio dei fumetti fantasy.-

il

Barbaro

Cimmeriano,

il

noto

osserva oziosamente Cardona, cavando dalla tasca interna della giacca
un pacchetto di “Nazionali”e un accendino di plastica.
-Un elemento non in linea con la sua produzione letteraria, mi pare.insiste, allungando all’altro il pacchetto delle sigarette..
-Fino a un certo punto. Anch’io ho scritto qualcosa di fantastico, se
così possono definirsi certe storie, ma niente a vedere con quella
specie di selvaggio. Quanto alle sigarette, grazie, ma fumo soltanto la
pipa e, disgraziatamente, adesso non l’ho qui con me.-Bene, allora fumerò anche per lei.chiude la questione Cardona, dedicandosi al rito dell’accensione.
-Gradisce un caffè, prima di cominciare?-Semmai un the, con zucchero di canna e una goccia di latte, per
favore.
-Il the del distributore automatico che abbiamo in corridoio è al
limone. Comunque chiamo Gargiulo e…-Lasci perdere,
che il the, mi
quella specie di
conoscere qual è

commissario: nel suo “distributore” c’è tutto tranne
creda. Parlo di the autentico, naturalmente, non di
sudicia brodaglia spacciata per tale. Piuttosto, posso
la ragione per cui sono stato convocato qui?-

s’informa
l’ospite,
chiaramente
nervosamente il mustacchio destro.

sulle

spine,

arricciandosi

-Certo, meglio andare subito al sodo: un letterato come lei sa
benissimo che un incipit troppo lungo e noioso rischia di togliere
sapore anche al romanzo più appassionante.-Solo che questo non è un romanzo, mi pare.-Infatti non lo è. Lei è qui per essere interrogato.-Interrogato? Io?-Sì, lei egregio signor Conan…-Commissario!-Conan Doyle, si capisce. O mi consente di chiamarla semplicemente
“Baronetto”?chiede il “leone”, non curandosi più di tanto di soffocare un ghigno.
-Un titolo da me più tollerato che
desiderato,
commissario.
Un’onorificenza che ritenne opportuno assegnarmi re Edoardo VII per
dare un riconoscimento ai miei meriti letterari, in particolare ad
alcuni miei reportage di guerra nel corso del conflitto coi Boeri…sbuffa l’altro, con altera insofferenza.
-Nato a …prosegue imperterrito Cardona.
-A Edimburgo il 22 maggio 1859.-Appunto. Di professione abbiamo detto…-.
-Dottore in medicina. Professione che, dopo aver conseguito la laurea,
ho esercitato per anni…
-Con scarso successo, a quanto mi risulta!ghigna Cardona, giocherellando con la penna.
-Tanto da aver deciso di appendere il camice al chiodo per cercare
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fortuna nella narrativa.-Le sue frasi sono false e sgradevoli. Ma se può contribuire a
sbrigarci, diciamo pure che sono uno scrittore. Romanziere per la
precisione.-Già.annuisce Cardona, aprendo il fascicolo che
cominciando a sfogliarlo con studiata lentezza..

gli

sta

davanti

e

-E proprio alla sua attività di scrittore si riferiscono i gravi reati
che mi trovo a contestarle.-Reati? Io? Io che nelle mie opere ho fatto sempre trionfare la
giustizia? Io che sono il padre di uno dei più grandi investigatori del
mondo?-Un padre degenere,
tossicomane.-

visto

che

ha

fatto

di

questo

suo

figlio

un

-Lei sta farneticando.-Ah sì? E di cosa si tratta quando nelle pagine dei suoi romanzi si
parla di una soluzione 7% che la sua creatura letteraria, il detective
Sherlock Holmes si trova a consumare con una certa regolarità?-Ma per favore. Innanzitutto all’epoca in cui si svolgono le storie
della mia creatura il consumo di cocaina, d’oppio o di morfina, pur se
socialmente riprovevole, non era considerato un reato.
-Debbo ricordarle che i suoi libri sono stati letti per l’intero
ventesimo secolo, continuano a essere acquistati e letti anche nel
ventunesimo, e saranno in evidenza sugli scaffali dedicati alla
letteratura gialla chissà fino a quando? Quindi la palese reiterazione
attraverso le pagine delle sue opere vanifica questa sua linea
difensiva, mi pare.-Facciamola finita, è
sentenza di condanna…-

ridicolo.

Nessun

giudice

emetterebbe

una

-Senza contare l’approfondita conoscenza degli stupefacenti che
certamente le è derivata dalla laurea in medicina di cui tanto si
vanta.-Cosa c’entra questo con…-Guarda caso la sua prima pubblicazione scientifica riguardava proprio
l’auto-sperimentazione su se stesso di un potente sedativo. Assodato
questo, vogliamo parlare almeno di una certa sua “familiarità” con le
droghe?-Ripeto: r-i-d-i-c-o-l-o!-La farebbe sorridere anche un’accusa per tentato omicidio?-Eh?-Ha capito benissimo. Con l’aggravante del particolare legame
affettivo (se non addirittura di parentela) con la vittima, il
sunnominato mister Holmes.-Parentela?-Yes, Sir: un autore è padre di tutti i suoi personaggi, e rispetto ai
protagonisti principali lo è ancora di più.-Basta. Ho già dedicato troppo del mio prezioso tempo ad ascoltare
questo sciocchezzaio. Io la saluto e me ne vado, mister Cardona.annuncia gelido lo scrittore, alzandosi e raggiungendo la porta.
Rimbalzando però immediatamente nella stanza, dopo essersi scontrato
con l’ampio e possente petto di Gargiulo.
-Si accomodi al suo posto, signore. Credo che il commissario non abbia
ancora terminato l’interrogatorio.lo apostrofa l’agente, spingendolo con fermezza di nuovo verso la
sedia e tornando a chiudere la porta.
-Non permetta più a quel bestione di mettermi addosso le sue zampacce,
mister Cardona.protesta indignato Conan

Doyle.

-Andiamo pure in fondo a questa pagliacciata, se non se ne può fare a
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meno.aggiunge, sistemandosi
presa di Gargiulo.

la

camicia

e

la

cravatta

oltraggiate

dalla

-Chi è che avrei tentato di ucciderechiede poi.
-Suo figlio Sherlock, chi altri?-Cosa? Io avrei…-Con l’arma più insidiosa a disposizione di chi fa il suo mestiere,
caro Conan.-Doyle. Per l’ultima volta, mi tratti con maggiore rispetto. Non sono
indietreggiato di un passo al cospetto delle zagaglie e delle lance
degli zulu, figuriamoci se mi farò spaventare dalla sua arroganza.-Oh, certo, conosco il suo coraggio, anzi la sua temerarietà. Così
come ho ben presente lo straordinario successo che ottenne attraverso i
romanzi polizieschi: non è da tutti vendere milioni e milioni di copie
come ha fatto col suo Sherlock Holmes!acconsente Cardona, accompagnando le parole con un eloquente movimento
del capo.
-Solo che a volte, a mettere insieme temerarietà e successo, si
finisce bcol dare vita a un cocktail estremamente instabile… e
soprattutto insidioso.-Va bene: confesso che, tutto
divertirmi. Poco fa lei ha
commissario.-

sommato, questo gioco comincia a
accennato
all’arma
del
delitto,

-Per fortuna solo del tentato delitto, ma certo non per merito suo.
-Una pistola? Un pugnale? Un’accetta? Del veleno?-Oh, mister Doyle, lei fa torto alla mia e alla sua intelligenza. Uno
scrittore uccide con la penna, e sa farlo nei più crudeli ed efferati
dei modi.-Comincio a capire dove intende arrivare, commissario.mormora lo scrittore, abbassando il volto e lo sguardo.
-Non ne avevo dubbi: avevo e ho troppa considerazione dell’acume
deduttivo che trasuda da ogni singola pagina dei suoi romanzi
polizieschi. Non le nascondo che spesso, nelle tante indagini che mi è
capitato di condurre, non ho potuto fare a meno di ispirarmi proprio al
meccanismo logico di Sherlock Holmes.aggiunge, spegnendo la sigaretta nel posacenere di metallo.
-Ma voglio aiutarla a ricordare prima e meglio, citando il nome del
suo perfido complice: Professor Moriarty, le dice qualcosa?-Certo che sì. Si tratta di un’altra mia creatura, il più grande
antagonista di Sherlock. Dopo una serie infinita di scontri riuscì alla
fine ad assassinarlo nel corso di un duello fatale, nel mio romanzo “Il
problema finale”, pubblicato nel 1893, finendo peraltro per perire con
lui.-No, Direi piuttosto che “tentò” di ucciderlo. Perché il mandante del
delitto (cioè lei stesso, Doyle!) cedendo alla pressione dei lettori di
mezzo mondo inferociti per la morte del proprio beniamino, fu costretto
a farlo resuscitare in un racconto successivo, intitolato “L’avventura
della casa vuota”.-Ho capito
letteraria?

bene?

Mi

sta

tenendo

una

lezione

sulla

MIA

produzione

-Eppure mi sembra di averglielo detto abbastanza chiaramente, Sir: si
tratta solo di un piccolo sussidio per la sua memoria.-La mia memoria mi dice che, quando vidi il protagonista di tante
avventure scritte da me precipitare avvinghiato al suo acerrimo nemico
nelle cascate di Reichenbach, lassù sulle Alpi svizzere…Lo scrittore si interrompe, stropicciandosi con le mani gli occhi
annacquati.
-… provai uno dei più grandi dolori della mia vita!conclude poi, in una specie di rantolo strozzato.
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°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

Nella stanza degli interrogatori del commissariato
calato un inquietante silenzio, carico di tensione.

di

Piacenza

è

Mentre il poliziotto fuma nervosamente un’altra sigaretta ormai
ridotta al filtro, Conan Doyle si prende il volto tra le mani per
nascondere un sommesso singhiozzare.
-Finisca di bere il suo the.lo incoraggia Cardona, che alla fine s’è convinto a farsene mandare
due tazze dal “Rose Marie” il bar che c’è giù, di fronte al portone
della Questura.
-Allora finirò in carcere, commissario?riesce a sillabare dopo un po’ lo scrittore, mentre il “Leone”, a
braccia conserte, aspetta che il culmine della crisi sia superato.
-Per quanto riguarda la droga vedrò di convincere il Gip a derubricare
il reato. Sono sempre stato un suo ammiratore e poi, detto tra
noi,visto che nessuno ci ascolta, posso dirle che da giovane anch’io mi
sono fumato più di qualche spinello e anche poco tempo fa…-Anche poco tempo fa?-Anche recentemente è accaduto anche a me, per vivacizzare un paio
d’incontri con la mia donna…-Con la sua amante. La sua “donna” ufficiale invece dovrebbe essere
sua moglie.-Prego?-Ho detto con la sua amante, Cardona. L’ho capito dal suo cellulare,
commissario: è da quando sono entrato qui dentro che ogni tanto lo
estrae dalla tasca, lanciando uno sguardo furtivo al display.-Ah.-Un’abitudine che si sviluppa tra amanti clandestini. Del resto la sua
propensione all’infedeltà è testimoniata da quel segno sull’anulare
della mano sinistra: chiaro indizio di una fede che si sfila e si
infila a seconda dei momenti e delle occasioni…Cardona si scruta la mano, assorto, poi, dopo una scrollata di capo,
lancia uno sguardo furtivo alla porta, come per accertarsi che sia
ancora chiusa. Poi si accosta allo scrittore, in modo di poter ridurre
il tono di voce a poco più di un bisbiglio.
-Questi non sono affari suoi, ma….Allarga le braccia, poi le riaccosta al corpo, battendo i palmi sulle
cosce.
-… ma complimenti per il suo spirito d’osservazione, degno della sua
creatura prediletta.ammette, stirando un sorriso a fior di labbra.
-Tornando alla mia donna, le stavo confidando che mi è capitato,
insieme a lei, di tirare su dal naso un po’ di polvere bianca.-Volevo ben dire.annuisce pensoso Conan Doyle, che sembra avere riacquistato un minimo
di controllo.
-Chi consuma giornalmente tanti neuroni, vivendo fianco a fianco coi
criminali più incalliti, assistendo alle conseguenze dei delitti più
efferati, ogni tanto ha bisogno di un minimo di sballo.prosegue.
-Già. Quindi non mi scandalizzo certo che lei abbia deciso di indurre
il suo amato Sherlock a baloccarsi con qualche grammo d’oppio. Sono
disposto anche a glissare sull’accusa di favoreggiamento a vantaggio di
tale Jack, conosciuto come “lo Squartatore”…
-Io avrei…-
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-All’epoca circolarono certe voci su un membro della famiglia reale, e
più d’uno dei suoi contemporanei avanzò l’ipotesi che lei, pur
conoscendo la reale identità del serial killer…-Ma per favore, commissario: non faccia l’americano con me! Ma guarda
un po’: “Serial killer”: scusi, ma nella vostra bella lingua non avete
un termine adatto a indicare un maniaco omicida?è la sprezzante replica di Doyle, in un soprassalto d’orgoglio.
-E poi non c’è prova che io mi sia mai occupato di quell’indagine:
quel borioso di Gregson e quella specie di furetto di Lestrade non si
degnarono mai di chiedere un intervento a me… e neanche a Sherlock
Holmes, il che è infinitamente più deprecabile. E infatti “The Ripper”
alla fine riuscì a farla in barba sia a loro che alla legge.-Va bene, va bene, lasciamo perdere. Ma quanto al reato di tentato
omicidio…Si alza in piedi, torreggiando sull’interrogato, con l’indice destro
in alto, puntato verso il soffitto.
-… per quello io la farò incriminare e processare, Mister Doyle! E
stia sicuro che mi batterò perché subisca una dura condanna.-By Jove, mister Cardona, mi accorgo che non vuole capire. Va bene,
continuo a stare al suo gioco. Se capo d’imputazione ci deve essere,
non può mancare il movente del delitto. In questo caso, si tratta di
legittima difesa. Non escludo che possa aver ecceduto in un eccesso
colposo, ma non avevo scelta: o lui o me. Lo vuole capire che, finché
Holmes fosse rimasto in vita, la mia carriera di romanziere era
segnata?ribatte Doyle, tutto d’un fiato, liberandosi finalmente di un bolo
acido ruminato per chissà tanti anni.
-Lei, caro
vittoriana!-

dottore,

è

un’ipocrita

della

più

bella

tradizione

esplode il commissario, disgustato, battendo un palmo sul tavolo.
-Vuole darmi a intendere che ha strozzato la sua gallina dalle uova
d’oro per un puntiglio?-Mettiamola così: Holmes mi aveva imprigionato in una cella dalle
sbarre dorate. Una prigione, confortevole, certo, ma sempre recluso
rimanevo. Così, ho cercato di evadere, e nel farlo mi sono dovuto
liberare del mio carceriere. Con ogni mezzo. Lo ripeto: era questione
di vita o di morte. O io o lui.
-Nessuna corte di questo mondo l’assolverebbe, caro signore, e vuole
sapere perché?
-Se proprio ci tiene, egregio commissario.-Vede, il fatto è che in un mondo grigio e piatto come questo, dove la
disuguaglianza e l’ingiustizia la fanno da incontestate padrone, la
gente…Ancora una sapiente pausa, e l’indice che si inclina di novanta gradi
per puntarsi direttamente verso il petto dello scrittore.
-…il pubblico, i lettori… di fronte alle lordure di ogni giorno, hanno
bisogno degli eroi! Sissignore, gli eroi come il suo, il NOSTRO
Sherlock Holmes, egregio mister Doyle! Quindi nessuno, neanche un
autore, può arrogarsi il diritto di cancellarne uno tanto suggestivo e
importante dai nostri sogni. Il suo destino terreno di scrittore non
poteva e non doveva avere la meglio sul piacere della lettura che le
avventure di Holmes hanno dimostrato di poter regalare a generazioni di
lettori.conclude inflessibile.
-Gargiulo!grida, cercando così di mascherare in qualche modo una commozione che
gli riesce quanto meno insolita.
-Portalo via.ordina poi all’agente
irruzione nella stanza.

che

con

la

consueta

veemenza

ha

già

fatto

-Ma chiedi da parte mia al direttore del carcere di sistemare il
prigioniero nella cella più decente che riesca a rimediare, e di
riservargli un trattamento di favore. gli sussurra subito dopo nell’orecchio.
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Lancia un’ultima occhiata all’uomo che ha di fronte, il quale, quasi
accasciato sulla sedia, respira rumorosamente e ha ficcato una mano in
tasca per cavarne una tabacchiera. Sdegnato, Sir Arthur Conan Doyle
pizzica con due dita una presa di tabacco e l’aspira, prima di alzarsi
e seguire il poliziotto.
Rimasto solo, il commissario Cardona si passa furtivamente l’indice
sotto l’occhio, tira su col naso, poi con un alzata di spalle torna a
sedersi al suo tavolo.
E ci rimane per un po’, fissando il muro e scavando a fondo nei propri
pensieri
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( N E W ! )
Valeria F. (ma sarà davvero il suo nome?) ha ventisei anni e vive in una
piccola cittadina sul Lago Maggiore, al confine della Svizzera, “dove i
colori sembrano essere usciti da un quadro di Van Gogh” (parole sue).
Sotto un simpatico pseudonimo è conosciuta in rete per intriganti
racconti erotici. Non vi sveliamo quale ma, una volta che avrete preso
confidenza col suo stile di scrittura, perché non provate a
rintracciarla su Rosso Scarlatto e/o su Eroxé? Tanto più che per
l’esordio su www.patriziopacioni.it la nostra maliziosa Valeria ha
scelto di rendere pubblico uno scambio di corrispondenza piuttosto
“riservata” di cui è venuta avventurosamente in possesso. Vedrete che
si tratterà di un gioco piuttosto intrigante… Di sé dice: “Scrivo per
esorcizzare il tempo che passa. Scrivo per non dimenticare, perché ho
paura che il tempo cancelli le emozioni, lasciandoti solo un vago
ricordo. Scrivo per dire qualcosa a qualcuno, scrivo per dire qualcosa
a me stessa quando non ho il coraggio di guardarmi negli occhi.”
Per

esprimere le sensazioni che susciterà in
“Ragnatela”
potrete
contattarla
al
valeria_laragnatelarossa@hotmail.it

voi la lettura della
seguente
indirizzo:

Valeria F.
presenta

La ragnatela rossa
La trovai per caso, mentre rovistavo nell’ultimo cassetto di un
malridotto comò di legno, pieno di cenci e cianfrusaglie. Era l’unico
mobile che non s’era portata via la vecchia e grassa signora che,
appena una settimana prima, mi aveva venduto quell’appartamento sul
Lago Maggiore.
Era una scatola da scarpe di cartone bianco, chiusa da un nastro
dorato probabilmente riciclato da qualche vecchia confezione regalo.
Senza neppure riflettere spinta dall’irrefrenabile curiosità, che
costituisce uno degli aspetti salienti della mia personalità, sciolsi
il nodo di raso e la aprii: all’interno c’era un certo numero di
lettere, tenute insieme da due elastici gialli, indirizzate tutte ad
una certa ragazza la quale, per un minimo di dovuto riserbo, d’ora in
poi chiamerò L.
Richiusi la scatola cercando di riannodare il nastro nella stessa
maniera in cui l’avevo trovato e la posai sul piano del mobile, in
bella vista, lasciandomi così la possibilità di restituirla, non appena
ne fosse capitata l’occasione, alla legittima proprietaria.
Scatola e lettere rimasero lì per qualche settimana, finché il giorno
del compromesso di vendita, nell’atto di uscire dalla mia stanza, notai
quel chiaro sullo scuro, tornai indietro e la portai con me dal notaio.
“Credevo di averle detto che quel mobile, compreso ciò che ci avrebbe
trovato dentro, poteva considerarlo suo.” mi ricordò.
“Mia nipote ha portato via quello che le serviva, dicendomi che il
resto potevo anche essere buttato via. Ma sono troppo vecchia e stanca
per mettermi a fare le pulizie di primavera. Se c’è qualcosa che
potrebbe tornarle utile se la prenda pure. Il resto lo porti dritto in
discarica.” concluse sorridendo.
Così riportai la scatola bianca a casa, riponendola di nuovo sul comò
col proposito di gettarla via insieme a tutte le altre robe.
Ma i giorni passarono e la scatola col suo bel nastro dorato era
sempre su quel mobile: continuavo a passarci davanti, ripromettendomi
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solennemente ogni volta che me ne sarei liberata al più presto.
Ma, chissà perché, non mi decidevo mai a farlo.
Alla
fine
diventò
quasi
un
oggetto
m’affezionai come se fosse un soprammobile.

d’arredamento,

al

quale

Il fatto è che sono sempre stata curiosa.
Molto curiosa.
.Tanto per rendere l’idea, da bambina ero una di quelle che ogni anno,
quando arrivava il Natale, riusciva puntualmente a rovinarsi la festa
da sola, sbirciando anzitempo tra la carta colorata dei regali.
Anche oggi cerco sempre di scoprire ciò che non conosco, perché anche
oggi, come allora, odio ogni genere di sorpresa.
Così una sera (fuori pioveva fitto, stava arrivando l’autunno) presi
la scatola e la portai sul mio letto. Poi mi tolsi le scarpe e mi
accomodai sulle lenzuola incrociando le gambe.
“Alla legittima proprietaria non dispiacerà se darò un’occhiata.
Altrimenti non l’avrebbe lasciata e dimenticata qui.” pensai.
Sciolsi il nastro e rovesciai il contenuto sul materasso.
C’erano multicolori biglietti di auguri natalizi, qualche vecchia
busta paga, un paio di bollette datate, lettere della vecchia zia, che
non aprii nemmeno…
La mia attenzione si soffermò su un altro gruppo di buste gialle,
uguali tra loro e indirizzate alla medesima persona, la nostra L.
Anche il mittente di queste lettere era sempre lo stesso, anzi la
stessa: F. una giovane ragazza, di una città diversa da quella in cui
mi trovavo io.
Presi una lettera a caso e la aprii. Il foglio all’interno era del
medesimo colore della busta: un giallo paglierino che diventava vitreo
e trasparente se veniva sollevato contro la luce della lampada.
Cominciai a leggere quelle righe, nella penombra della stanza ancora
malamente e non del tutto arredata, consapevole che la mia intrusione
in una serie di pensieri e confidenze non destinati a me si sarebbe
inevitabilmente risolta in una vera e propria espropriazione di quel
filo sottile fatto di parole che univa silenziosamente le due ragazze.
Anche senza mai essermi imbattuta, in nessuna delle lettere, in
precisi riferimenti all’età delle due corrispondenti, intuii subito e
senza eccessive difficoltà quanto fosse giovane F.: dai termini usati,
dallo stessa grafia fatta di lettere arrotondate, di un tratto vivace e
discontinuo, dalla continua presenza di “faccine” e abbreviazioni, mi
resi immediatamente conto che si trattava di una ragazza probabilmente
a cavallo di quel magico numero diciotto che segna il confine tra
l’adolescenza e la maggiore età.
Quanto al contenuto posso anticipare solo che si trattava di
confidenze che, per quanto mi riguarda, non concederei mai a nessuno,
se non (forse) a me stessa.
La prima lettera la lessi tutta d’un fiato, quasi che le parole
saltassero fuori dalla carta per entrarmi nella mente, attraverso gli
occhi.
Nel racconto di F. (oltre a esserci tutto ciò che normalmente attiene
alla vita di ogni adolescente) si intuiva il calore di una passione
accesa nel profondo che, sempre di più, evidentemente, le andava
accendendo sogni e desideri. Ciò che immediatamente intuii, insomma, e
che mi fu confermato lettera dopo lettera, era che F. stava iniziando
proprio in quel periodo un viaggio tra le prime effettive esperienze
amorose.
Raccontava di sé stessa nel modo più naturale che potesse esistere,
riferendo a L. nei minimi dettagli quanto la affascinasse ciò che
andava gradualmente scoprendo.
Piccole passioni e grandi brividi.
Tutti originali, freschi, reali.
I primi sguardi maliziosi trascritti in parole macchiate d’inchiostro,
in pagine ormai appassite dal tempo, righe vergate frettolosamente
prima che sua madre potesse scoprirla, costringendola magari a
fargliele leggere.
Potevo immaginarla, mentre leggevo i saluti, seduta di fronte a me,
intenta a chiudere velocemente la busta, passando la lingua sul bordo
appiccicoso e pressando la chiusura con un dito per evitare che potesse
aprirsi.
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Per evitare che qualcuno profanasse i suoi segreti.
“Io sono la prima a farlo.” pensai.
“La prima persona, dopo L, a leggere e violare i suoi segreti.”
E questo mi provocò uno strano brivido lungo la schiena.
Raccolsi le lettere, una decina in tutto, e le ordinai per data, dalla
più vecchia alla più recente, facendo attenzione ai timbri postali
sbiaditi. Poi mi sfilai la maglia e mi infilai sotto le coperte.
Una a una le rilessi tutte, prestando più attenzione, questa volta, ad
addentrarmi ancora di più nell’intimità più recondita di F.
Fu la sincerità che traspariva da quelle righe, a colpirmi di più.
A convincermi adesso,
renderle pubbliche.

dopo

aver

messo

a

tacere

i

miei

dubbi,

a

Perché nessun avvenimento, nemmeno il più licenzioso, può risultare
sconveniente quando affonda le sue radici direttamente nell’anima di
chi sceglie di viverlo.
Vengono pubblicati decine, centinaia di racconti erotici nel mondo
ogni giorno: storie indecenti, spesso al limite della pornografia, a
volte banali e ripetitivi in una reiterata coazione di amplessi, al
punto di rendere noioso ciò che dovrebbe risultare solo eccitante.
Pseudo-novelle boccaccesche
maschi superdotati.

interpretate

da

eroine

senza

pudore

e

Ma avrete modo di constatare da soli come la spontanea e fresca
ingenuità delle lettere di F. sia in grado di conquistare e
appassionare.
Mi piacerebbe un giorno riuscire a entrare in contatto, da qualche
parte, con la dolce e misteriosa F.
Facendo due conti e per l’idea che me ne sono fatta leggendone la
corrispondenza, ora dovrebbe avere più o meno la mia età. Forse
ventisei, ventisette anni.
Confesso che mi stuzzicherebbe
raccolto in quelle lettere.

sentire

dalla

sua

voce

ciò

che

è

Mi piacerebbe conoscerla anche per farmi consegnare le lettere che L.
le mandò in risposta alle sue, per ricostruire e completare i fili
mancanti di quella ragnatela.
Una ragnatela rossa come il fuoco, e bianca come la schiettezza.

Continua ….
La prima lettera nel prossimo aggiornamento, ce la farete ad aspettare
così tanto
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Le interviste di Mariella Gori

Sandrina Piras
e il Salotto Letterario
Vi dico soltanto che, in un’occasione tanto significativa e speciale,
Patrizio mi ha chiesto di lasciargli (“Per una volta sola!” ha giurato)
il microfono delle interviste. Come avrei potuto dirgli di no?

Sandrina Piras fondatrice,
anima e Presidente del Salotto Letterario
1) Cominciamo questo servizio in modo anticonvenzionale, vale a dire con
la cruda forza dei numeri: dacci qualche cifra che serva a dare una
dimensione al fenomeno “Salotto Letterario.
R. Innanzitutto Patrizio ti ringrazio per questa opportunità che mi dai,
devo confessare che è la prima volta che racconto la storia del Salotto
Letterario, non l’ho mai fatto prima e ne sono davvero contenta. L’idea
del Salotto Letterario è nata in un momento particolare della mia vita
ma è come se fosse sempre stata dentro di me. A un certo punto ho
deciso di concretizzare
quest’idea, farla crescere e
presentarla a
tutti gli appassionati di letteratura. E’ partito tutto con una
semplice mail, un questionario di lettura da compilare e restituire per
poi farlo girare a una piccola lista iniziale di amici che, se non
ricordo male, era di una quindicina d’indirizzi in totale. Un gioco
dunque, un’avventura telematica come spesso mi piace chiamarla,
cominciato a settembre del 2001. A fine gennaio del 2007 quella stessa
lista di amici conta quasi 4000 iscritti residenti in tutto il
territorio nazionale.
L’associazione culturale di fatto è stata
costituita il 12 aprile del 2005, giorno del mio compleanno, (la
considero un regalo infatti), e da quel momento siamo partiti
ufficialmente con i Premi letterari, di poesia, corsi di scrittura
creativa e serate di lettura in posti incantevoli come Villa Cattolica
a Bagheria e Villa della Tesoriera a Torino.
2) Sandrina, ora che abbiamo dato una “dimensione” al poderoso sviluppo
del tuo “Salotto”, vediamo di vederne più in dettaglio contenuti e
scopi: qual è l’idea alla base di questa iniziativa? In altre parole:
da dove venite e dove volete arrivare?
R.Prima di rispodere alle tue domande mi piacerebbe raccontare chi
siamo, semplicemente perché ho sempre creduto nella forza del gruppo.
Un gruppo di amici dunque. Persone che hanno scelto di camminare
accanto a me e alimentare culturalmente questa creatura. Le persone che
ho scelto sono persone che stimo e ammiro e a cui sono legata da una
profonda amicizia, sto parlando di Luca Panzarella, Franco Lazzara,
Gianni Pronzato, Daria D’Angelo, Claudia Cincotta, Rino Parlapiano e di
te Patrizio, infatti per chi ancora non lo sapesse anche tu sei entrato
a far parte di questo gruppo e contribuisci sempre con grande
entusiasmo alla crescita culturale di questo nostro salotto.
Da dove veniamo?
Direi da una base che ci siamo costruiti giorno dopo giorno, regalando
per ogni evento presentato emozioni nuove a tutti i giovani autori e al
pubblico che vi hanno partecipato.
Dove vogliamo arrivare?
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Vogliamo andare avanti e, come un sogno che diventa realtà, creare un
vero salotto letterario e culturale dove potersi incontrare e trovare
un’atmosfera nuova dedicata a tutti gli artisti emergenti e non.
3) Torino è il cuore decentrato ma pulsante di un organismo alimentato
dall’entusiasmo di tanti iscritti che, come ci hai detto, sono
distribuiti praticamente in ogni regione d’Italia. Una Torino
“compassata” fino a soltanto qualche anno fa, poi le Olimpiadi
invernali, i Campionati del mondo di ginnastica, quelli degli scacchi.
Senza parlare (per restare alle nostre cose) del sempre crescente
successo della Fiera del Libro, dell’attività di una delle più
prestigiose scuole di scrittura… Un ambiente fecondo nel quale, a
quanto si dice, il Salotto ha deciso di inserirsi ancora più in
profondità, affiancano all’organizzazione “virtuale” un sito reale e
concreto. Vuoi dirci cosa bolle in pentola?
R Ma allora devo proprio svelare ogni segreto? …e va bene, lo faccio
volentieri. Come anticipato poco fa, il Salotto Letterario prenderà
forma con una sede vera ma soprattutto accogliente (A Torino, Via
Sansovino 243/55 – n.d.r.), un punto di ritrovo per gli artisti dove si
potrà trovare oltre a qualche drink o the e pasticcini, dei bei momenti
di poesia, interessanti incontri con gli autori e i loro libri, tanta
musica, esibizioni di cabaret, di teatro, momenti di pittura, insomma
arte e cultura a 360 gradi.
4) Salotto Letterario quindi non solo “letteratura”. Le vostre porte si
sono aperte sempre più ad altre manifestazioni artistiche: musica,
cabaret… Cos’altro avete in mente per il prossimo futuro?
R Alcuni progetti importanti di cui preferirei non parlare poiché non
ancora ben definiti, ciò che posso dire è che ci attendono molto
impegno e lavoro ma fortunatamente allietato da tantissime serate live
che daranno spazio ai giovani artisti sempre più bravi.
5) Una peculiarità del Salotto è la sua doppia testa (o il suo doppio
cuore): uno a Torino, l’altro a Palermo. Anche il vostro primo concorso
letterario si intitolava “Racconti in passerella da Torino a Palermo”:
cosa c’è dietro a tutto questo?
R Torino e Palermo semplicemente per assottigliare la distanza fra gli
autori del sud e quelli del nord e aumentare il loro pubblico. Sapiamo
molto bene che i piccoli editori non riescono per forza di cose a
distribuire sul tutto il territorio nazionale, noi siamo virtualmente
diventati un mezzo. Sono orgogliosa di questo servizio/scambio perché è
giusto conoscere quanto più possibile le nuove pubblicazioni e
soprattutto i nuovi autori.
6) A questo punto Sandrina puoi dirci quando potremmo frequentare il
nuovo centro culturale del Salotto Letterario?
R Spero molto presto Patrizio, il lavori sono cominciati i primi di
febbraio e direi che per fine marzo possiamo prevedere due belle
giornate di inaugurazione, un fine settimana ricco di momenti di
scambio fra autori e lettori un po’ di musica e ……tu? Posso contare
sulla prestigiosa presenza del Direttore Artistico del Salotto
Letterario?
Direi proprio di sì, Sandrina. Quando mi sono deciso ad accettare e a
fare mia la sfida che mi hai proposto, ero già convinto della
possibilità che il Salotto Letterario diventasse qualcosa di davvero
importante nel panorama italiano. Mi sono lasciato sedurre dal vostro
entusiasmo, dalla voglia di fare, dal coraggio di “sporcarsi le mani”
cominciando a fare cultura dalla parte del fruitore finale, ovvero il
lettore, il pubblico… e adesso che per di più abbiamo anche una nuova
“casa” sono e resterò fermamente con te, con voi, cercando di dare il
meglio di me. Grazie per avermi invitato sulla “barca”, grazie anche
per questa intervista e… in bocca al lupo a noi, Sandrina!
Grazie a te Patrizio per il tempo e l’attenzione che mia hai dedicato e
grazie a quanti ci seguiranno in questa bella avventura del Salotto
Letterario. Aspettiamo tutti gli amici e i semplici visitatori di
www.patriziopacioni.it a Torino, allora… e non solo a Torino!

Patrizio Pacioni
www.patriziopacioni.it
febbraio 2007
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rimedi prêt-à-porter per nevrosi moderne o stagionate

(2 - febbraio 2007)

Per problemi di cuori e dolori di pancia scrivete senza indugio alcuno a
patonsio@tiscali.it

Ma meno male che c’è il zio Patonsio che vi cura le magagne!
Quando penso che esistono certi fortunelli, i quali possono contare
sull’aiuto e il conforto di chi si dà pensiero per loro, gli riaccomoda
la variazione ritmica dei processi biochimici, enzimatici, fisiologici,
elettrochimici, comportamentali e psicologici innanzitutto; quando
considero il fatto che ci sono individui che beneficiano del
riassestamento – ad opera altrui (che poi, altrui, alla fin fine, sono
sempre io…) – dello stato ottimale di efficienza e di benessere; quando
infine medito sulla condizione di taluni che si ritrovano riparato e
aggiustato il destino che li accompagnerà nel corso della loro
susseguente vita, allora mi dico: “Ah!”.
(Nel senso: ce l’avessi pure io un zio Patonsio magnificone!)
(Io vi invidio, pensa un po’..!)
(Cionondimeno…)
E va beh!
Senti, senti…
Questa volta mi scrive l’amico Paolo:
(complimenti variî…) …caro patonsio […] mi è successo un piccolo
incidente, è che mentre mia moglie era uscita a fare la spesa sono
distrattamente entrato nel bagno dove la nostra colf filippina stava
facendo la doccia […] e la carne è debole, in particolare la mia […] la
sfortuna è la sfortuna […] solo che poi mia moglie è rientrata senza
che io sentissi lo scatto della serratura […] mi ha trovato con le
mutande alle caviglie […] adesso mia moglie se ne è andata e mi ha
fatto scrivere da suo cugino avvocato – così non paga neppure niente –
che vuole la casa e gli alimenti che non so neanche che ci fa perché a
me sembra alimentata abbastanza bene […] patonsio mio aiutami tu sennò
sono rovinato […] (etc., etc.).
Caro amico Paolo, la quale ti ho capito io, io a te, ma che fai scherzi?
A parte il fattaccio che Patonsio si scrive col “P” maiuscolo,
cionondimeno, che fai, coglioneggi?
Non ti devi disperare mica, non ti devi: chi c’è qui? eh? Chi c’è? Ma
c’è il zio Patonsio, c’è, fortunello, tu, e tutti gli altri come te che
avete la benedizione di essere assistiti da quel gran pezzo di
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filantropo che non sono altro.
Senti che fai, sdisonorato: (non ti preoccupare mai quando c’è il zio a
un tiro di schioppo...) ora tu, ti metti comodo a casa tua, allontani
per il momento quella giovane strascinata della filippesia, telefoni a
tua moglie e gli piangi molto, molto al telefono.
Ma molto molto, capisci? Non ti sognare minimamente di separarti da tua
moglie, perché, come dice il mio amico Professor Incremona Giuseppùlo
(di professione professore, a Comiso e Vittoria, mi pare, datosi che
gli hanno diviso le ore, e ora conosce pure tutte le bestemmie
importate dalle numerose comunità arabe residenti in loco), oggi come
oggi, separarsi è la cosa peggiore che possa capitare a uno che sta per
separarsi!
Mai!
Mai al mondo!
Non ti fidare mai di separarti, perché poi, la tua signora, ti fa
mangiare i gomiti!
Che sei pazzo?
Che sei?
Essa comincerà col farti prelevare direttamente i dindini dallo
stipendio, se ne hai uno; poi non ti farà vedere mai (te lo puoi
scordare, te lo puoi) i tuoi figlioli, poi troverà il modo di farti
schifare pure dalla cammarèra (tranquillo, che ci riesce, tranquillo. O
il professor Incremona Peppùlo conta solo minchiate? Non credo. Non lo
crhedo mica...) e da tutte le popolazioni euro/americo/indo/asiatiche;
infine ti rovinerà per il resto della vita.
(Della vita tua, ovviamente, non certo della sua).
(Quella fa la separata, ma no che è scema…).
Oggi c’è una fortissima specializzazione delle donne separate: esse
nascono già con una grande preparazione e una maggiore esperienza,
accumulata nel corso dei secoli dei secoli (et in saecula seculorum –
lascia fare…).
Che ti hai messo in testa? Eh?
Esse, all’occorrenza, sanno cucinare. Sanno benissimo come si squarta un
pollo, un abbacchio, una collega, figurati come si squarta un cristiano
(…è il corredo base…)!
Ora stai bene attento! Ma benissimamente, mi raccomando!
Telefonaci a tua moglie e piangi moltissimo! Magari fatti mordere nelle
carni dalla cammarèra filippesia (così ti viene un dolore bello,
autentico, e di molto poetico!) e fai di tutto, ma proprio di tutto per
non separarti mai!
D’ora in poi vivrai un vero schifo – ah, sì! – per tutta la vita, ma
questo è pur sempre anche troppo bello, in confronto a quello che
passeresti se dovessi separarti dalla belva!
Che sei pazzo, che ti separi?
Quando arriverai, nell’aldidopo, là, “all’inferno dei separati” (che non
è, come potrebbe sembrare, un ristorante-dancing-sala da ballo, anzi!)
ancora non avrai ancora finito di pagare mutui, alimenti e companatico.
Bisogna bene stare insieme per tutta la vita e schifarsi a vicenda, ma
mai (e sottolineo ma), separarsi da una moglie.
Ti puoi separare dalle abitudini, del circolo degli amici (dove fate
l’inutile calcetto), dai ricordi, da tutto, non mai dalla madre
(naturale o artificiale poco importa: sempre pericolosissima è!) dei
tuoi figli.
Distraiti figlio mio, stonati con l’x-box, drogati assai, buttati nella
ricchionaggine, fatti incaprettare come una salamella e ti fai rompere
le coste nei circoli fetish, fai quello che vuoi, butta sangue dalla
coda, parti: partire – è verho – è un po’ morire. Ma separarsi! È una
morte così lenta, atroce, dispendiosa!
(Poi devi pure pagare per mantenerti le corna).
Meglio morti che separati! Che Dio ce ne scampi e liberi, ce ne!
Cionondimeno.
(Voilà).
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Il zio Patonsio
(vendicatore degli umili, degli oppressi, e magari dei separati)
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Se Narciso Martinelli ha deciso di dedicare questo numero della sua
seguitissima rubrica di recensioni a un libro soltanto ci sarà un
perché. Leggete l’articolo e lo capirete anche voi

Titolo: Cinthia
Autore: Domenico Geluardi
Edizioni: Il Filo
Genere: Noir
Pagine: 258
Isbn: 978-88-7842-514-9
Anno: 2006
Prezzo: 16,00 €

Ma che bello quando capita…
di scoprire un talento
Faccio il mestiere di “recensore” (oh-mamma! che brutta parola!) da un
po’ di tempo.
Un bel po’ di tempo.
Ma ogni volta che mi capita di avere tra le mani un libro d’esordio
come questo, puntualmente, mi sento come uno di quei “cacciatori di
tesori” da film d’avventura, che, facendo il bagno al largo di Ostia si
imbatta in una trireme romana carica ancora di tesori predati ai
cartaginesi.
Insomma, tutto questo per dirvi che Cynthia del romano Domenico
Geluardi (l’esempio di Ostia non era dunque casuale) è davvero un bel
noir, permeato delle tinte in chiaroscuro dell’ultimo cinema di
Gabriele Salvatores.
I sessantasei giorni balordi (dal 21 settembre al 25 novembre 1992)
dei giovani Stefano, Luca e Marco, si risolvono in una lunga e lenta
discesa agli inferi che vede l’indifesa Federica, poco più che
adolescente figlia di un imprenditore senza scrupoli, e la giovane e
mbiziosa giornalista Cynthia Temperin, assurgere al ruolo di vittime
sacrificali della follia innescata dal vuoto esistenziale e dalla noia.
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Ma la storia non si risolve soltanto in un rapimento male organizzato
e peggio condotto, che non può che risolversi in un disastro. No, a una
lettura più attenta appare chiaro che l’autentico filo conduttore è
rappresentato dall’inesorabile procedere di un ”cupio dissolvi” portato
fino alle estreme conseguenze dal vero protagonista (in negativo) della
vicenda, il cupo Stefano Pessa, indifferente a tutto tranne che al
proprio vuoto morale. Un processo inesorabilmente distruttivo e
autodistruttivo portato avanti con coerenza talmente estrema da non
fermarsi neppure di fronte all’annientamento della propria vita.
Dunque un indiscutibile e incontestabile “buona la prima!” per il
bravo Geluardi.
Adesso aspettiamo con curiosità la sua prossima opera, il “secondo
tempo”: è universalmente noto che in letteratura, più ancora che in
altre arti e discipline, più che affermarsi è difficile confermarsi.

Narciso Martinelli
www.patriziopacioni.it
febbraio 2007
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Fiabacadabra presenta:

L’angolo della fantastica fantasia (n° 4 – febbraio 2007)

Elisa Versiglia alla tastiera …

… ed Elena Verderone alle matite colorate!

Topo Fortunato va in gita
Topo Fortunato
sua numerosa
pallagruviera
non gli piace

è un topolino di campagna che abita in una cascina con la
famiglia. Come tutti i topini della sua età gioca a
con gli amici e va a scuola, ma a differenza degli altri
andare in posti che non conosce.

Un giorno, in classe, la maestra Topina Luigina dà una bellissima
notizia: “Domani si fa una gita in città: andiamo a vedere il museo
topografico”. Tutti gli alunni saltano di gioia, battono forte le
zampine e urlano a più non posso, ma Fortunato no, non vuole proprio
andare in città. Dopo un pomeriggio di pianti e litigate, la mamma lo
convince a partecipare alla gita, promettendogli uno sformato di
emmental al suo ritorno. Così, alle sette del mattino seguente,
Fortunato si trova insieme ai compagni davanti alla scuola, con il
guscio di noce che gli fa da cartella sulle spalle. Insieme a Luigina,
ci sono anche alcune mamme che li accompagnano: per andare in gita
bisogna fare molta attenzione! Quando arrivano gli ultimi alunni, tutti
salgono sul pulmino a forma di parmigiano, giallo e rotondo, con la
fetta davanti all’autista di vetro trasparente. “Finalmente si
parte!!”, gridano i compagni di Fortunato. Ma Fortunato non è molto
contento.
Dopo la fermata al topo-grill per sgranocchiare grissini e formaggio,
arrivano in città: “Che grossa! che grigia! che macchine!”, urlano i
topini tutti eccitati. Luigina li porta a vedere il museo e poi vanno a
mangiare nel parco di una villa in centro, che ha proprio un bel
giardino, con la fontana e tutto il resto. Lì i topini si rilassano,

http://www.patriziopacioni.it/news296.html[01/03/16, 00:48:25]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
giocano e corrono a perdifiato, fino a quando la maestra non li chiama
tutti a raccolta: “Si torna a casa!”, dice.
Fortunato, però, si è allontanato correndo dietro ad un polline e non
sente il richiamo della maestra. Quando finalmente torna nel punto in
cui avevano fatto il pic-nic si spaventa: non c’è più nessuno! “Dove
sono andati tutti?”, si chiede Fortunato disperato. Ma nessuno gli
risponde. Allora comincia a piangere e piange, piange, piange, fino a
quando non si forma una grossa pozzanghera sotto i suoi piedini e
Fortunato scivola… non si sente molto fortunato, in questo momento.
Intanto il cielo sta diventando scuro, perché è già molto tardi, così
Fortunato decide di trovarsi un posticino per dormire. Come gli manca
la mamma! E poi ha molta fame e a casa aveva lo sformato di emmenthal.
Non doveva allontanarsi così tanto dalla maestra e dai compagni, la
prossima volta non lo dimenticherà più. Fortunato va verso la villa,
dove trova un buchino in cui infilarsi. È così stanco e spaventato che
si addormenta subito, persino senza cena.
Intanto, la maestra e i compagni sono arrivati alla scuola, dove ci sono
i genitori ad aspettarli. Gaia, la mamma di Fortunato, non vede l’ora
di riabbracciarlo. Vede scendere tutti i topini, stanchi ma felici. “E
Fortunato dov’è?”, chiede spaventata alla maestra. “Non è sceso dal
pulmino?”, risponde Luigina. “No, no!”, si agita Gaia. Allora Luigina e
Gaia salgono per controllare, ma Fortunato proprio non c’è. Gaia corre
subito a casa, chiama suo marito Felice e gli spiega il problema:
“Fortunato è andato in gita, ma si è perso in città! Dobbiamo andarlo a
cercare!”, così Felice, Gaia, Luigina e i loro amici partono per
cercarlo.
Il mattino dopo, Fortunato si sveglia con una gran fame: è dal giorno
prima che non mangia! Prova a sentire se ci sono rumori ma sembra tutto
tranquillo. Allora mette la testina fuori dal buco per dare
un’occhiata: si trova proprio nella cucina, che fortuna! Siccome deve
fare colazione, cerca un buon pezzo di formaggio, ma proprio non lo
trova. Assaggia quindi una briciola caduta dietro alla credenza: “Che
buona”, pensa. Gira ancora un po’ e vede una bottiglia enorme, con un
odorino che gli piace. Si arrampica e rosicchia un po’, facendo a
pezzetti l’etichetta dell’aceto. La colla sotto l’etichetta è di suo
gusto. Poi passando butta per terra un boccettino con le spezie e si
spaventa moltissimo per il rumore. Sta fermo fermo per vedere se
qualcuno lo ha sentito, ma per fortuna in quella casa non ci sono
gatti. Passa quindi ad assaggiare qualcos’altro: il suo pancino era
molto vuoto! Sale sul piano della cucina e trova una grossa ciotola con
alcuni frutti, così addenta una mela.

Ne mangia un pochetto, poi decide che per il momento è sazio, quindi
scende e trova un giornale: perché non assaggiare anche quello? E
lascia qualche brandello di giornale sul pavimento.
Nel frattempo, i genitori di Fortunato, la maestra e gli amici sono
arrivati nel parco, l’ultimo posto dove Fortunato è stato visto. Gaia è
molto preoccupata: sarà riuscito il suo piccolino a nascondersi da
qualche parte per passare la notte? Ma Fortunato sta benissimo: mangia
e si diverte, in quella grossa casa tutta vuota e senza gatti.
Gironzola un po’ per le stanze vuote: assaggia un cuscino di velluto
rosso, si tuffa sul divano di pelle chiara, usa un chicco di mais
trovato chissà dove come monopattino e usa come palla un batuffolo di
polvere che stava sotto un armadio.
Alla fine gli viene un dubbio: se qualcuno lo andasse a cercare lo
troverebbe? In casa no di certo! Così decide di andare nel parco,
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perché è lì che si è perso. Quando arriva in giardino, vede sua mamma
che lo cerca affannata. Le corre incontro gridando forte: “Mamma,
mamma, sono qui!”. Quando sente la vocina di Fortunato, Gaia scoppia a
piangere sollevata e lo abbraccia fortissimo, poi gli tira la codina e
lo rimprovera: “Sei ancora piccolo, non devi andare in giro da solo!
Sei un topino davvero fortunato, poteva mangiarti un gatto!”.
Fortunato promette di non farlo mai più e si sente davvero molto, molto
fortunato.

Fiabacadabra presenta:

I giochi di Piero
Un’idea di Elisa Versiglia e Mauro Gariglio

Memory con Ciro e Piero:
In questa nuova sezione, Ciro e Piero ci propongono una versione di
“Memory”, un gioco di memoria.
Per giocare, dovete stampare questi disegni in due copie, colorarli,
appiccicarli su un cartoncino per farli diventare più resistenti e
ritagliarli.
Quindi, le carte vanno posizionate capovolte su un tavolo e i giocatori
devono girarle a due a due per trovare le coppie uguali.
Vince chi ne trova di più.
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Ciao, amici!
Ciro e Piero vi aspettano sul sito per il prossimo gioco!

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it

3 - febbraio 2007
Maria Grazia Armone
racconti e poesie.

è

già

nota

ai

visitatori

del

sito,

attraverso

Ho vagato fra le tenebre
Ho vagato fra le tenebre,
sono scesa negli Inferi,
come Ulisse, come Orfeo.
Cercavo una guida che mi
facesse uscire dal turbine,
dalle urla di strazio
che mi assordavano,
così sola ….
ho vagato fra le tenebre,
una timida fiammella
non rischiara mai il buio.
“La quiete di chi ci ha
preceduti non servirà
a placare le inquietudini
di chi è rimasto.
Ho visto nel mio cuore!
Il suo bisogno di amare,
di accettare l’amore che
la vita mi imposto.
Sono uscita dalle tenebre
Ho visto in faccia l’amore.
Ho avuto il coraggio di
Sfidarlo e ha vinto lui.

Fabiana è da qualche mese attivissima animatrice del sito, attraverso la
pubblicazione di racconti e spunti di riflessione, analizzando i
particolare (nella rubrica Boudoir) profili di “donne difficili”. In
questo numero di “versiDIversi” ribadisce anche una vena poetica non
tradizionale né convenzionale.

Mi fido di te
Mi fido di te
perché sei uomo
e la tua carne
sentiero d'amore.
Mi fido di te
perchè sei padre
e la tua mano
radice del futuro.
Mi fido di te
perchè sei padrone
e la tua lingua
scalpello del fato.
Mi fido di te
e tu
tu fidati di me,
perchè sono donna
e il tuo seme
dalla notte dei tempi
annega il mio sangue.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
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Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Mariella Gori presenta:

il mondo visto e interpretato dalle donne
febbraio 2007
Ritorna Susanna Gianpistone che, prendendo spunto da un viaggio
introspettivo, si cimenta in una sintetica e lucida analisi sulla
percezione dell'ambiente in cui viviamo, di ciò che ci circonda, di noi
stessi e degli altri. La prostituzione come volontà autodistruttiva
attraverso il più estremo degrado: ce ne parla alla sua maniera
Fabiana. Sul tema della spirale anoressia/bulimia torna invece Floriana
Grasso.

Susanna Gianpistone, figlia d’arte, ha esplorato la
danza per approdare al teatro di prosa e di figura, passando attraverso
lo studio della musica, lavorando, dalla creta al plexiglass nei lunghi
anni di apprendistato allo studio del padre. Debutta a 15 anni nel
ruolo di Giulietta, manifestando un talento naturale per le scene. Nel
1980 è già membro attivo della cooperativa Studio Arte Equipe ’66,
diretta da Gianpistone padre. Centinaia di manifestazioni culturali
promosse e create dal padre attraverso la cooperativa, sono il suo pane
quotidiano. Questo crogiolo ne forma la personalità, eclettica e
versatile. Lavora con la N.O.B. compagnia di
fama internazionale e
gira il mondo per 3 anni. Riceve applausi a scena aperta come
marionettista, nel Piccolo Principe di Exupery. Ha successo anche al
Teatro
Argentina,
quando
muove
il
pupazzo
di
Ghetanaccio,
nell’allestimento omonimo dal dramma di Roberto Bruni, dedicato a
questo storico burattinaio romano. Tutte le creature che muove, nascono
dalle sue mani esperte. La sua drammaturgia un urgenza per dar voce
alle tante anime che si affacciano dalle sue valigie di teatrante.
L’ironia, il grottesco, il surreale, l’immaginifico, le sue chiavi di
accesso al mondo delle scene.
La vocazione alla scrittura, l’amore per la musica e la danza, l’uso
intelligente della voce trasformista, delle mani, del corpo, dà vita ai
suoi personaggi, facendone un’artista unica nel suo genere. Dirige
laboratori teatrali, training per attori, propedeutica al rapporto con
la macchina da presa. Prossima alla laurea al DAMS.

L'idea delle cose
La prima idea di una cosa esistente oltre me e in modo indipendente
credo di averla avuta maneggiando una grande collana all’età di otto,
dieci mesi. Sono ritratta in alcune foto mentre la possiedo adorante,
con un sorriso sdentato e bavoso da cui si evince la conquista della
cosa, della collana appunto.
Ebbi un mostruoso pupazzo di gomma dal colorito terracotta e gli occhi
di vetro sporgenti, un orsetto di pezza marrone morto di lavaggi.
Entrambi mi apparivano bellissimi e indispensabili a vivere. Diversi
anni più tardi, con sudatissimi risparmi, mi comprai un meraviglioso
registratore di cassa. L’avevo desiderato per mesi, rosso, premendo il
tasto bianco con su scritto “cassa”, con un magico suono di campanelli
si apriva il cassetto, pieno di vari bottoni, divisi per diametro.
Vendevo pane fatto di acqua e farina cruda, impastata quel tanto per
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non appiccicarsi alle dita, oppure, sempre con la stessa materia prima,
fabbricavo falsi tagli di carne. La “cliente” chiedeva “Che avete
oggi?” ed io lesta, “ Si, signora, abbiamo bistecche, petto di pollo e
fettine, cosa le serve?” E dopo aver tagliato il numero di bistecche
richiesto dall’affezionata acquirente, le confezionavo con la carta e
davo resto in bottoni di madreperla. Mia madre, senza chiedermene il
permesso, la regalò a qualche sconosciuto bambino, e nonostante fossi
sazia di quel gioco ne provai un certo disturbo.
Di rado mi sono affezionata ai vestiti, ne ricordo uno, bianco,
tagliato anni settanta, con la gonna svasata, acrilico, con fiori
variopinti e lunghi gambi verdi intrecciati, dentro a quel vestito mi
sentivo una principessa delle favole, crescendo, anche lui partì, per
più non ritornare.
Ebbi una bambola, Mariannina, che nella schiena aveva un vero
giradischi, per dischi di vinile, che ripeteva sempre le stesse cose,
una chitarrina di legno vero che non si riusciva ad accordare, una
bicicletta con i ruotini che tolsi solo sui dodici anni.
Da adolescente mi comprai Big Jim. Mi piaceva il fatto che fosse
snodato come una marionetta, lo facevo danzare e lo torturavo,
doppiandone i lamenti da martirizzato e sovrastandolo sempre con la mia
voce da “super cattivo”.
Un vestito di velluto verde, stivali col tacco e messa in piega,
furono il biglietto d’ingresso e la mia prova per entrare nel mondo
adolescente tramite la festa a casa del mio primo ragazzo.
Ma il motorino col casco, obbligo di mio padre, era fonte di grande
ilarità fra i miei compagni di scuola.
Arrivò anche un
d’arredamento.

pianoforte

a

casa,

ma

divenne

presto

un

pezzo

Gli fece compagnia un sax contralto, comprato con i miei primi sudati
guadagni. Avevo letto tonnellate di fascicoli Mondadori sui jazzisti e
mi ero infatuata dell’infelice Charlie Parker.
Associai presto al concetto di arte, quello di sofferenza. Un luogo
comune, certo, che per creare si debba soffrire, che all’arte si giunga
per vocazione, come per chi veste l’abito talare. Di sicuro a soffrire
erano i vicini, quando stavo ore a strimpellare il piano o a soffiare
nel sax.
Tuttavia non posso fare a meno di desiderare strumenti musicali, film
di tutte le epoche e libri. Ma ognuno di questi argomenti, merita un
paragrafo.

L'idea del mondo
Gira e non ce ne accorgiamo. E’ pieno di persone. Di alcune abbiamo
notizie solo quando muoiono.
È piccolo eppure in tutta la vita non potremo mai conoscerlo tutto.
E un granello di sabbia nel deserto dell’universo eppure non riusciamo
a vederlo tutto insieme neppure da un’astronave. E’ pieno di grida e
guerra, morte e dolore eppure non ne siamo quasi mai consapevoli o
fingiamo di non esserlo, altrimenti sarebbe impossibile continuare a
respirarci sopra.
Noi siamo animali effimeri e il mondo è solo una nostra visione
temporanea e soggettiva.
E’ cinema. E’ vita, prima e dopo di noi, anche quando era lava e
ghiaccio. Anche quando sarà un riflesso nell’occhio di Dio.
E noi piccole cavallette insensate lo abitiamo dissennatamente.
Vorrei poter essere roccia dilavata per vedere più a lungo possibile i
suoi scenari, i tramonti e le albe boreali un giorno di più. Ma la
bellezza incondivisa è nulla, come l’amore senza oggetto si fa malata
astrazione.
Così annuso gli orizzonti a pieni polmoni e guardo il più lontano
possibile dentro di me, trovandolo nei disegni dell’iride, nel palmo
della mano.
Descriverlo non riesco. Denso e complesso, intricato e allucinatorio
sogno di incantate favole infantili.
Il suono del mondo mi colma d’ira e d’amore e in solitudine gli offro
il potere di illudermi ancora.

L'idea dell'anima
La più antica di tutti i migranti. Viaggia. Probabilmente ci abita.
Vive nello spazio tra la conoscenza ancestrale e la coscienza
immateriale. Non tutte pesano ventuno grammi.
Ve ne sono di così grandi da non poter occupare un solo essere, così
trovano dimora nelle foreste e nei territori inesplorati del pianeta e
di altri respiranti.
Farsi pervadere dalle profonde e pure, quando la materia che le veste
svapora, è tenue conforto.
La casa di sangue e umori può esserne priva, l’aspetto sarà grigio ma
le fondamenta ugualmente stabili.
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Nella quiete che s’inerpica tra foglie e cicale improvvisamente mute le
sentiamo inspirarci.
Dispersi enigmi, restiamo presi, arresi, risolti.

Di
Fabiana
potrete
trovare
nelle
pagine
elettroniche
di
www.patriziopacioni.it numerosi interventi sia nell’ambito di Boudoir
che in versiDI versi, la nostra “stanza” dedicata alla poesia. Dopo
aver interpretato a modo suo problemi come la violenza sessuale e i
disordini psicologico-alimentari (in proposito vedi anche, in questa
stessa edizione di Boudoir, l’approccio diverso che ne fa Floriana
Grasso), per la giovane scrittrice campana è venuto ora il momento di
interpretare con l’indiscutibile freschezza e originalità che la
contraddistinguono il disagio di una donna caduta nella spirale della
prostituzione.

Preghiera profana
Ti ricordi com’ero?
Distesa su un marciapiedi, col corpo delirante in preda all’epilessia
dei ricordi.
La testa contro il cemento, sangue e capelli, pupille riverse per non
vedere e piogge di saliva a riempire la nebbia di un pantano.
Ci sono posti dove non conti.
Ci sono vite in cui non esisti.
Semplicemente perché nessuno aveva scelto di averti.
Ti ricordi com’ero?
Gli occhi appannati di sperma e le unghie mangiate e i preservativi
strappati.
Panico che puzza di benzina.
Decine di farfalle agonizzanti appese ad un lampione: ali che bruciano
pian piano mentre squallidi bastardi affilano i coltelli.
Lucciole fulminate col culo sui tizzoni ardenti e una lama alla gola.
Falene che sbattono contro i fari di un’auto e carcasse che si ammassano
al cimitero dei perduti, al cimitero delle zoccole morte nello
schiacciasassi.
Maria zoppicava.
Non aveva età, solo un ginocchio maciullato, solo una dignità masticata
e sputata via.
Sta al suo posto, con le cosce aperte e la gamba storpia.
Costa un po’ meno lei, è il buco dei poveri, con le pareti scrostate.
Te la ricordi?
Aveva i capelli sbiaditi e la voce stonata.
Stonata come il resto della sua vita.
Era nata per sbaglio, come il lamento di un violino scordato.
Non so più dove sia.
Qui nella tua casa senza spigoli, dove regna l’ordine delle bambole,
tutto sembra lontano.
Ma tanto non c’è fuga.
Li è tutto uguale: cazzi, morsi schiaffi….tutto uguale….sempre lo stesso
sapore di vomito, di bile e di birra.
Sapore di letame, di una vita che affonda nella fogna.
Ti ricordi?
Ricordi come spingevo giù forte?
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Semplicemente per morire, per sentire l’anima riempirsi fino a scoppiare
in minuscoli brandelli.
Logorare la vita per distruggere il corpo…
Ricordi?
Ricordi com’ero?
Allora salvami.
Regalami una collana di perle, uno specchio capovolto che possa
scambiare l’abisso col cielo e portami via con te.
Salvami.

Con questo brano Floriana Grasso, recente
esordiente nel nostro sito col racconto “Dieci” comparso nello
“speciale Narrativa” di Natale, si riallaccia al tema del
rifiuto del cibo già trattato da Fabiana in occasione
dell’aggiornamento
precedente
(34
dicembre
06)
di
www.patriziopacioni.it.

Il cibo e la ragazza
La notte che precede il primo giorno è piena di
litigi, pianti e disperazione. La ragazza non trova
pace. Le scoppia la testa, le dolgono le mascelle, gli
occhi le si sono gonfiati a dismisura. Accanto a lei,
un corpo pieno di gelo, che non riesce ad asciugarle le
lacrime.
L’alba del primo giorno passa in silenzio. Ritorna
a casa propria (una casa piena di bianco e di colori
pastello), e decide di restarci, perché ha bisogno di
silenzio, ovvero di musica, ma ha bisogno di stare in
silenzio giornate intere. Non vuole aprire la bocca se
non per necessità, e le necessità per aprire bocca sono
davvero poche. La ragazza sa che in casa propria
nessuno controllerà se mangia, o no. Sa che i suoi
ritmi ritornano ad essere suoi. Non è portata per la
convivenza, questa ragazza – a meno che il prezzo da
pagare non sia pari al benessere che se ne trae. Gli
anatemi familiari prendono corpo: chi le prospettava
una vita immersa nell’incomunicabilità a causa del suo
pessimo carattere ha dimostrato un ottimo intuito. E
lei ne è quasi felice, non ha mai amato la
comunicazione convenzionale dei sopravvissuti, o dei
sopravviventi.
Digiuno prolungato in assenza di droghe. Un po’ per
espiare, un po’ per farsi venire i brividi. Ogni
mattina la ragazza si sveglia con la lingua bianca –
come se avesse bevuto alcolici tutta la notte. Quando
si alza le vengono i capogiri. E’ la fame – il digiuno.
Potrebbe andare avanti fino a quando non diventa debole
debole, e, se possibile, ancora più pallida. Il digiuno
è la droga meno costosa che esista – anzi, è una droga
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che fa risparmiare. In ciò è vantaggioso. E non è
nemmeno illegale. E’ una droga che ti mette di fronte
alla banalità dell’esistenza: devi nutrirti
per
sopravvivere, e anche più volte al giorno. Preparare il
pranzo, preparare la cena, a lungo andare diventa
noioso se tocca sempre e solo a te farlo. Diventa
noioso fare la spesa quotidianamente, sporcare le
pentole, lavare le pentole. Diventa noioso scendere per
strada e comprare del cibo già pronto. Diventa noioso
tutto, e quindi la ragazza si prende una vacanza dalla
vita e dalle sue noiose incombenze.
Il
punto
è
capire,
una
volta
raggiunta
la
consapevolezza che la vita è merda, o meglio, andando
per eufemismi, deludente, transitoria, ingrata e così
via, il punto, insomma, è capire se conviene
abbandonarsi alla disperazione o acquisire sicurezza
proprio in ragione del fatto che tanto si sa come va a
finire. Nel suo inguaribile ottimismo, di cui la
ragazza ignora le ragioni, si convince che la tristezza
non è un sentimento da coltivare, perché è un’inutile
perdita di tempo e di energie. In un mondo di plastica,
in cui tutto il resto non è che scenario e sfondo,
basta tagliare i fili e abbandonare la condizione di
burattini. Che altro c’è, a parte questo? Che altro
ancora? Ha bisogno di liberarsi di alcune cose. Delle
aspettative,
innanzitutto.
Della
paura
della
solitudine. Delle lacrime facili, quando esercitano un
potere
ricattatorio
sulle
altre
persone.
Della
pigrizia, che le divora il tempo e le esperienze. Della
suscettibilità alle opinioni altrui, che a volte sono
importanti, ma spesso la portano fuori strada.
Dell’oscillare senza fine tra l’aggressività e la
remissività. Ha quasi imparato a non angosciarsi per le
telefonate che non arrivano. Ha quasi imparato a non
cercare negli altri la sua immagine riflessa. Ha quasi
imparato a separare il suo destino da quello degli
altri. Ha quasi imparato a riflettere prima di agire.
Cos’altro ancora?
Da
qualche
tempo
le
capita
meno
spesso
di
osservarsi dall’esterno. Ha capito di esistere nel
mondo reale, di occupare una porzione di spazio ben
definita, e non può ignorarlo. Ha capito che le sue
parole hanno un peso, e i suoi gesti altrettanto. Ha
capito che non vuole ritrovarsi tra dieci anni con la
sensazione di aver mancato un appuntamento importante.
Ha capito che il gioco è qui e ora. E che nessuno, per
nessuna ragione, deve segnare il confine entro cui può
muoversi.
La ragazza ha bisogno di scrivere. Il digiuno dalla
parola detta le pesa – come sempre, nei primissimi
giorni le diete fanno stare male. Generano crampi, ci
vuole del tempo prima che la fame si sublimi. La
ragazza sa che nel silenzio i sentimenti vengono
rispettati. La ragazza sa che la parola svilisce se non
arricchisce. E sa che certe parole non vanno più dette.
La ragazza sa che le storie immaginate, così come la
masturbazione, soddisfano più di qualunque esperienza
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reale. La ragazza non crede che possa accadere più
nulla. La ragazza non si aspetta granché, dalle sue
giornate. Ha trovato dei vuoti nella sfera del suo
spazio: dei vuoti che non andranno riempiti. Decide di
non prendersela con chi dovrebbe farlo; decide di non
inseguire chi potrebbe farlo. Decide di non avere
aspettative superiori al normale rispetto quotidiano.
Decide di ritornare ai suoi amori immateriali, o fin
troppo materiali.
(il silenzio è la cura. ogni parola è uno sforzo)
E’ stata a scherzare al negozio di dischi. Dovrebbe
farlo più spesso. Riprendere il suo tempo, i suoi amici
e le sue relazioni. Le propongono di andare ad una
festa. Lei ne gioisce – da quanto tempo non va ad una
festa? Sarebbe un modo per riprendere in mano le redini
della
sua
esistenza.
Un
pretesto
per
lavarsi
approfonditamente, togliere tutta la pelle vecchia e i
pensieri cattivi. Pregusta, mentre sale le scale, il
momento in cui. odorosa e luccicante, uscirà dal suo
appartamento per andare incontro al mondo. La ragazza
si trucca e si fa bella, ma sa che non ci sarà nessuno
sguardo d’amore a covarla. Le sembra così fuori luogo
la gonna, se nessuno le sbircia le ginocchia. Si sente
sola, in certi momenti, in altri tira sospiri di
sollievo, poi si rattrista nuovamente. E’ il solito up
and down di emozioni, il solito sciorinare dialoghi
immaginari mentre si osserva allo specchio, e decide
che la sua giovinezza finirà quando le occhiaie non le
doneranno più. Anche qui c’è rassegnazione, e una punta
di fierezza nel sentirsi comunque così poco dipendente
dalle ansie dei belli. La ragazza vorrebbe dire a chi
fugge di essergli grata per averle insegnato la cura
del proprio aspetto, ma anche questo è un dialogo
immaginario. Ha promesso di non scrivergli, di non
telefonargli, e pare ci stia riuscendo. Forse un
silenzio prolungato risolverà le contraddizioni – o
forse servirà solo a dimenticare. Sono dei rischi che
bisogna correre. Il resto è sopravvivenza.
Adesso vorrebbe restare qui, non fare nulla di ciò
che ha detto che avrebbe fatto. Non andare alla festa,
struccarsi, mettere il pigiama. Di mangiare, non se ne
parla nemmeno, per oggi.
Rimanda tutto a domani, se va bene, o a mai più.

Altre:
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E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Ex Cathedra

(porte e finestre aperte sulla scuola - 4)

Antonietta Opallo che si è assunta l’onore e l’onere di inaugurare la
nuova rubrica dedicata da www.patriziopacioni.it al complesso mondo
della scuola e aperta all’intervento di tutti i suoi “attori”
(professori, studenti, genitori), è nata e vive a Marigliano, a poca
distanza da Napoli. Laureata in Lettere col massimo dei voti insegna
nella locale scuola media Elia Aliperti. Sulla rivista mensile Il
Risveglio di Marigliano ha già pubblicato diversi articoli incentrati
su alcuni aspetti della realtà locale.

Professione docente
O capitano,mio capitano…”ripetevano gli studenti al loro meraviglioso
professore,nel bellissimo film”L’attimo fuggente”la cui visione si
consiglia a quanti operano nel mondo della scuola. E,a ben pensare,è
proprio un capitano quello che il docente deve essere per la sua
classe,una guida accettata e non imposta,un profeta carismatico,il
maestro di vita prima che di conoscenze,che guiderà,come compagno di
viaggio,i ragazzi lungo i meravigliosi sentieri del sapere.
Agli
alunni,infatti,giudici
supremi
dell’operato
di
un
insegnante,salta agli occhi un docente che ama insegnare perché sa
trasmettere
il
piacere
di
imparare,sa
comunicare
energia,entusiasmo,voglia di scoprire e di conoscere .Mai imporre ai
discenti il sapere come un obbligo,serve a poco,ma emozionarli e
stupirli con la magia della parola e il fascino della cultura facendo
loro intravedere che l’arricchimento culturale è un mezzo di riscatto,è
quella forza interiore che fa sentire liberi,è lo strumento che fa
pensare con la propria mente senza subire condizionamento alcuno,in
definitiva è quel percepire non comune che fa volare alto sulle
mediocrità della vita.
Attenzione,dunque,al grande compito e ruolo sociale che si è chiamati
a svolgere. Non a caso, di fronte ad un ragazzo difficile e deviato,che
non si è inserito nella società civile,viene chiamata in causa anche la
scuola per interrogarla su cosa ha fatto o non ha fatto, su cosa non ha
funzionato nel percorso di crescita del ragazzo. Il docente
scrupoloso,con una spiccata etica professionale, di fronte a simili
insuccessi,si sottopone ad una severa autocritica,contrariamente ad un
docente annoiato che trasmette sapere arido e sterile, che non si
prende cura della crescita emotiva dei suoi alunni.
Quest ‘ultimo creerà ragazzi spenti, disinteressati e apatici ,
trasformando la scuola in un erogatore di pesanti dosi di
demotivazione. E, invece, la scuola è tutt’altro,. È palestra di
formazione per le future generazioni, è il tempio della trasmissione
dei grandi valori e dei nobili ideali, è l’alta istituzione alla quale
lo Stato , non a caso, ha affidato un grande
compito, quale l’elevazione culturale dei suoi cittadini.. Quanto
incide, quindi, la scuola sulla formazione della personalità è
indiscutibile!
Chi di noi non porta vivi nel cuore e nella memoria i cari ricordi di
scuola tra i cui banchi abbiamo imparato a vivere, a sopravvivere, a
farci spazio, a confrontarci, a sentirci complici , e quanto bruciano
ancora quegli aspri rimproveri e quegli sguardi di disprezzo di qualche
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docente poco educatore che ci rivolgeva di fronte
classe   che sghignazzava feroce alle nostre spalle.

ad

una

intera

Quanto amari erano quei bocconi da mandar giù!
E quanto abbiamo detestato quei docenti nelle vesti di freddi giudici
che,impassibili,ci assolvevano o ci condannavano con spietatezza .Non
facciamo gli stessi errori!
Insegniamo con autorevolezza, ma col cuore e prendiamoci cura anche
del cuore dei nostri ragazzi e, quando parlo di cuore,intendo ciò che
nell’età evolutiva dischiude alla vita, quella forza prorompente che dà
agli adolescenti il coraggio di proseguire l’impresa .Il sapere
trasmesso a scuola non deve comprimere questa forza, ma la deve
incanalare perché la posta in gioco è alta,c’è la formazione del futuro
cittadino.
Non dimentichiamo,infine, che i genitori ci affidano i loro figli, ci
delegano alla loro educazione e alla loro elevazione culturale.
E questo, oserei dire, non è poco!!

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 9 / FEBBRAIO 2007 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

I concorsi:
Leggeremozioni dal Gruppo Culturale LinguaFranca - Piccole Storie di
terra dalla Associazione Culturale Vilegnovella dal Judri /
Culturaglobale - Una storia sbagliata dalla Associazione Culturale
Carta Dannata e dalla Libreria MAX 88 - dalla Cascina Macondo il
concorso internazionale Haiku 2007

I libri:
Il ramo di biancospino di Laura Malinverni - Come se niente fosse di
Pietro dell’Acqua - Orrori tropicali di Gordiano Lupi - I seguaci del
male di Pietro Giovani - A pranzo co’ Don Merlo di Carmine Natale

Il gruppo culturale LINGUAFRANCA in collaborazione con il Comune di
Villafranca di Verona - Assessorato alla Cultura e Comitato della
Biblioteca bandisce

la IV edizione del

premio letterario

leggeremozioni

Il tema dell’edizione 2007 è
il viaggio

Il Premio, riservato a opere inedite di giovani scrittori, si articola
in

sezione A : scuole secondarie di 1° grado (I, II e III media)
sezione B : scuole secondarie di 2° grado (dalla I alla V superiore)

Ogni sezione sarà suddivisa in due categorie: Poesia e Prosa.
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Verrà premiato il miglior
entrambe le sezioni.

componimento

di

ciascuna

categoria

per

Regolamento:

La partecipazione è gratuita.
I partecipanti possono concorrere al premio con un massimo di due opere,
una per categoria.
I testi poetici non devono superare i 30 versi.
I testi per la prosa non dovranno superare le 4 cartelle (1 cartella è
composta da 30 righe di 60 battute ciascuna) e dovranno essere in
lingua italiana.
I lavori, in 6 copie dattiloscritte (cinque anonime e una con i dati
anagrafici: nome e cognome, indirizzo, scuola di appartenenza e numero
telefonico dell’ autore), più una copia su floppy disk da 3,5 pollici
con i file in formato Word, dovranno essere spediti o consegnati a mano
alla Biblioteca comunale c.so V. Emanuele n. 169, 37069 Villafranca
(VR), entro e non oltre il 15 aprile 2007.
Si prega di allegare liberatoria per la pubblicazione e la privacy
firmata dai genitori.
I testi inviati non saranno restituiti, ma rimarranno di proprietà degli
autori.
La non osservanza di queste regole comporterà l’esclusione automatica
dal concorso.

La giuria, composta da esperti del settore, con giudizio insindacabile
ed inappellabile valuterà i lavori e formulerà graduatorie separate per
le due sezioni del concorso su ciascuna categoria. Il primo
classificato di ogni sezione riceverà un premio del valore di 100 euro
e la pubblicazione dell’opera sul sito internet.
Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione che
avverrà alla presenza dei giurati, Domenica 20 Maggio 2007, presso
l’Auditorium Comunale di Villafranca di Verona.

Informazioni:

Telefono 3683031111 - www.linguafranca.it - linguafranca@tiscali.it In
relazione al D.Lgs.n. 196/2003 i dati dei partecipanti verranno
utilizzati esclusivamente ai fini del presente concorso.

Premio Letterario Internazionale
Vilegnovella dal judri - Culturaglobale
Piccole storie di terra
L'uomo e ciò che lo circonda
7a edizione biennale 2006 - 07

Nome del premio: Vilegnovella dal Judri 7a edizione "Piccole storie di
terra"
Scadenza iscrizione: 12 maggio 2007
Organizzazione: Associazione culturale Vilegnovella dal Judri Culturaglobale
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Promosso da: Noi Cultura
Indirizzo: via IV Novembre, 17 - 33048 S. Giovanni al Natisone – UD Italia
Email: info@culturaglobale.it
Sito: www.culturaglobale.it
Telefono: 0481.62326 – 339.2650471
Sezioni: ragazzi/adulti per autori italiani
ragazzi/adulti autori stranieri
miglior racconto che riveli il messaggio della Pace e del rispetto
delle diversità
Lunghezza opere ammesse: 3 pagine dattiloscritte
N° Copie da spedire: 10
Quota di adesione: nessuna/gratuito
Premi: soggiorni/denaro
Premiazione: 22 settembre 2007 al Foledôr Boschetti di Manzano (UD)
Notizie sul risultati: invio verbale a tutti i partecipanti
Giurie: Presidente Livio Sossi docente Università degli Studi di Udine
una commissione giudicatrice per la sezione racconti per adulti (verrà
rivelata in seguito)
una commissione giudicatrice per la sezione racconti indicati ai
ragazzi (verrà rivelata in seguito)
una commissione giudicatrice per il premio per la Pace così composta:
Paolo Maurensig (scrittore), Furio Honsell (rettore Università degli
Studi di Udine) Renata Capria D’Aronco (Presidente Club Unesco di
Udine), Don Pierluigi Di Piazza (Centro accoglienza E. Balducci), Luigi
Soini (direttore Vino della Pace di Cormòns – GO), Fuad Aziz (scrittore
e artista del Kurdistan iracheno), Gadji Mbacke (scrittore e
giornalista senegalese), Renzo Furlano (Presidente “Vilegnovella dal
Judri – Culturaglobale”), e Livio Sossi (critico letterario e Docente
Universitario)

· Patrocinio: medaglia Presidente Repubblica – Regione F.V.G. –
Provincia UD – Università degli Studi di Udine - Club Unesco Udine –
Città di Schwanenstadt Austria
· in sinergia con: Concorso Internazionale di fiabe illustrate “Sulle
ali delle farfalle” Bordano (UD) – Simposio Internazionale di Scultura
su pietra di Vergnacco (UD) - Insegui la tua storia, iniziativa curata
dal Comune di Romans d'Isonzo (GO), Teatrodellaluna di Trieste e
Terzostudio di Pisa - Centro Studi Letteratura Giovanile “Alberti”
Trieste - Simposio Internazionale di Scultura lignea Noi Cultura –
Cattedra Letteratura per l'infanzia Università degli Studi di Udine

Note importanti:
a) verrà pubblicata un'antologia contenente una cinquantina tra i
migliori testi
b) 5 racconti per ragazzi verranno scelti per una trasposizione
teatrale e rappresentati da 5 compagnie in 5 Comuni della Provincia di
Gorizia
c) Verrà realizzata una scultura dal racconto dedicato alla Pace
dall'artista italo/argentino Alfredo Pecile
ci si riserva la facoltà di pubblicare:
d) un racconto abbinato alle fotografie di Maurizio Frullani
e) un fumetto disegnato da Lorenzo Manià
f) un racconto per ragazzi illustrato
Nota a margine: i disegni dei loghi nelle edizioni sono stati donati da:
Tullio Francesco Altan , Ugo Pierri, Cesare Mocchiutti, Luciano de
Gironcoli, Alfredo de Locatelli (Slovenia), Rafaa Al – Bedri (Iraq), e
l'ultimo Nadia Tarasova (S. Pietroburgo Russia).

L’Associazione Culturale Carta Dannata e la libreria MAX 88
presentano la seconda edizione del premio letterario
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Una storia sbagliata
Bando di concorso e regolamento
1.     L’ Associazione Culturale “Carta dannata” e , la libreria “Max 88”
indicono la seconda edizione del Concorso letterario “Una storia
sbagliata”, riservato a racconti brevi inediti. Il tema dei testi
dovrà essere “La cattiva strada”. La partecipazione al premio e
individuale e gratuita.
2.     Il concorso si articola in un’unica sezione aperta a tutti.
3.     La lunghezza delle opere è fissata ad un massimo di 5 cartelle
dattiloscritte (equivalenti ad un massimo di 50 righe per cartella)
carattere per PC minimo 12. Per macchina da scrivere vale le 5
cartelle per 50 righe.
4.     Gli elaborati dovranno essere prodotti in 6 copie in carta libera
non intestata, e corredati dal titolo scelto dal concorrente. Solo
in un’unica copia il concorrente dovrà indicare nome, cognome, data
di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail ed apporre la
propria firma.
5.     I lavori dovranno essere consegnati a mano o per posta presso la
libreria “Max 88”, piazza Gallura 1, 07029, Tempio entro e non oltre
il 10/07/2007., allegando la scheda di partecipazione disponibile
presso la suddetta libreria (o indicando in un foglio a parte i dati
dell’autore). Non saranno presi in considerazione gli elaborati
inviati oltre la data indicata (farà fede il timbro postale).
6.     I testi dei concorrenti verranno esaminati da una giuria composta da
cinque membri.
7.     Il giudizio della giuria è insindacabile.
8.     I premi saranno così ripartiti: 1° Class Euro 300.00   2° Class Euro
200.00   3° Class Euro 100.00
9.     E’ previsto un premio speciale della giuria tra tutti i racconti
pervenuti dall’interno degli istituti penitenziari italiani e la
premiazione avverrà presso la Casa reclusione di
Alghero (SS) ,
nella biblioteca teatro “Fabrizio De Andrè”. I detenuti che
intendano concorrere anche a questo premio dovranno indicare, nel
foglio con i dati, anche il nome dell’Istituto penitenziario.
10. La premiazione avverrà nel mese di agosto 2007, in occasione della
manifestazione che la Città di Tempio Pausania dedica a Fabrizio De
Andrè.
11.

Le opere dei concorrenti non saranno restituite. L’associazione
potrà pubblicare le opere del concorso e gli autori non potranno
chiedere alcun diritto.

12. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato
unicamente alla gestione della manifestazione (legge 675 del
31.12.1996 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali”).
13. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del
presente regolamento. Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci
risponderanno direttamente gli autori.
14.

L’organizzazione si riserva di fornire ulteriori informazioni
qualora se ne verificasse la necessità. Tutte le comunicazioni
saranno fornite per posta elettronica o per telefono.

Per informazioni e scheda di partecipazione:
Maria Grazia 3381088751 . pittagrazia@yahoo.it
Massimo 3939051855         massimo.de@tiscali.it
cartadannata@yahoo.it       www.libreriamax88.com

Concorso internazionale
HAIKU 2007
Cascina Macondo bandisce per l’anno 2007
il 5° concorso internazionale di Poesia Haiku in lingua italiana
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ogni autore può inviare un massimo di 3 Haiku INEDITI classici (5 -7 - 5
sillabe) in lingua italiana

SEZIONE INDIVIDUALE
inviano i loro haiku in lingua italiana e nella loro
lingua madre
I poeti italiani possono inviare i loro haiku accompagnati anche da una
traduzione in dialetto
I poeti stranieri

SEZIONE COLLETTIVA
riservata alle scuole di ogni ordine e grado, italiane e straniere, ai
gruppi classe, alle associazioni di volontariato
che lavorano con l’handicap e la disabilità, ai CST e ad altre strutture
o enti che lavorano con gruppi di utenti

Gli Haiku vanno inviati

ESCLUSIVAMENTE per via elettronica compilando
l’apposito

modulo sul sito: www.cascinamacondo.com    ENTRO E NON OLTRE IL 31
MAGGIO 2007

Per il conteggio delle sillabe e le caratteristiche degli Haiku consulta
sul sito di Cascina Macondo:
“Manifesto della Poesia Haiku in Lingua Italiana”
PREMI

57     Haiku classificati nella sezione INDIVIDUALE - 57 Haiku
classificati nella sezione COLLETTIVA
verranno pubblicati nella collana "Haiku Haiku" edita da Cascina
Macondo,
e su 10 milioni di bustine di zucchero prodotte e distribuite dalla
Ditta XIXA s.a.s.
- un attestato di segnalazione verrà dato a tutti i classificati        
sezione individuale: 1° premio un manufatto RakuHaiku di gran valore,
libro con gli Haiku - 2° e 3° premio un prezioso manufatto RakuHaiku,
libro con gli Haiku
sezione collettiva: 1°, 2°, 3° premio una preziosa targa in
ceramica Raku, libro con gli Haiku

PREMIAZIONE DOMENICA 25 NOVEMBRE 2007 A CASCINA MACONDO
cottura cerimoniale dei manufatti RakuHaiku messi in premio - proiezione
opere video e foto digitali
selezionate al Concorso Internazionale Video-Haiku De Art Multimedia
edizione 2007
Tutti gli Haiku pervenuti composti con i criteri indicati nel Manifesto
avranno visibilità
sul sito di Cascina Macondo. Il pubblico potrà esprimere con un voto il
proprio apprezzamento.
(Il voto del pubblico è utile parametro di riferimento per dirimere i
casi che hanno ottenuto parità di voto dalla giuria)
NON È PREVISTA ALCUNA TASSA DI LETTURA
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insindacabile il giudizio della giuria composta da: Alessandra Gallo,
Annette Seimer, Antonella Filippi,
Elisabetta Bovo, Fabia Binci, Fabrizio Virgili, Giorgio Gazzolo, Michele
Bertolotto, Pietro Tartamella

   tela d’autunno                                                 
autumn canvas
l’odore dei cavalli                                             the
smell of horses
a punto erba                                                      stem
stitched

                                  (Pietro
Tartamella)                                   (traduzione di Alessandra
Gallo)
Grazie alla collaborazione di amici traduttori le locandine del bando
sono disponibili in diverse lingue:
italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco,
olandese, greco, russo, esperanto, latino

Titolo: “Il ramo di biancospino - Storie di donne del Quattrocento”
Autore: Laura Malinverni
Editore: Robin Edizioni
ISBN: 88-7371-234-7
pagg.: 301
prezzo: € 16,00
Sito casa editrice: www.robinedizioni.it (ordini on-line tramite
365bookmark)
Per ordini:
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http://www.hoepli.it/libro.asp?ty=&ib=8873712347
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=1&c=IMAR6RAF6XROC
http://www.365bookmark.it/scheda_libro.lasso?
codice_prodotto=20060720182938963471
, ,
"La storia si ripete. Si ripete sempre. Pensò alla donna napoletana che
aveva fatto a sua madre l'oscura profezia, tanti anni prima... E
comprese solo allora, come in un lucido delirio, che non si sfugge al
proprio destino, che non si combatte contro il vento. Il cielo azzurro
di un mite autunno lombardo si inarcava sulle foglie rosse e d'oro
degli alberi. Azzurro, rosso e oro. I colori di Aragona. I colori degli
Sforza."
Ippolita Sforza, figlia del Signore di Milano, viene offerta in sposa a
Napoli al primogenito Alfonso d'Aragona per favorire un'alleanza
politica. Legata a un uomo che non ama, schiacciata tra le nobili e
colte aspirazioni che la animano e la brutalità di una Corte senza
scrupoli, Ippolita emerge come una figura di donna coraggiosa e
tragica, assieme alle altre protagoniste femminili: le sorelle
Caterina, la “tigre” Signora di Forlì, e Drusiana, la debole “vittima
sacrificale”. Su tutte veglia la figura esemplare della “grande madre”,
Bianca Maria Visconti Sforza…
“La storia di questo libro è interessante almeno quanto quelle che vi
vengono raccontate. E’ un libro che, in un certo senso, ha chiesto di
essere scritto. Dopo essere rimasto per tre anni nel cassetto in cui
l’avevo confinato, ha chiesto di essere completato con un’urgenza che
non può essere stata casuale. Come se le donne che ne sono protagoniste
mi avessero chiamato per poter avere la parola.
Sono le donne della famiglia Sforza del Quattrocento, o che vi
gravitavano attorno: donne che in un certo senso si potevano
considerare “donne di potere”, comunque aristocratiche, appartenenti a
case regnanti del Quattrocento o a famiglie nobili.
La storia registra i fatti nelle loro forme organizzate ed ufficiali. I
fatti nelle forme private, in alcuni casi direi segrete, o almeno
coperte dalla riservatezza e dal pudore, non passano alla storia, ma
pure sono così significative, perché vanno a determinare e a comporre,
con la loro sottile e continua influenza, il carattere dei protagonisti
e le loro scelte.
Il viaggio attraverso il tempo diventa in questo modo un'appassionante
indagine psicologica: è impossibile sapere, ad esempio, chi sia stata
una donna, senza risalire alle decisioni e ai progetti che l'hanno
riguardata, ai sentimenti che l'hanno accesa, alle rivalità che l'hanno
dilaniata, e perfino alle considerazioni fatte da altri su di lei.”
Sabina Marchesi, Giallo e noir, SuperEva guide
"Le vicende di Ippolita Sforza che da Milano si reca alla corte del Re
di Napoli, sposa del figlio Alfonso d'Aragona. Un romanzo tutto al
femminile che coinvolge le altre donne che regnavano accanto ai potenti
dell'epoca. Una vicenda basata su una ricostruzione storica che
racconta le donne di corte del Quattrocento…”
Radio 24 - Il Sole 24 Ore, Salvatore Carrubba
"... È un libro dal contorno storico molto documentato e molto preciso,
che permette di entrare nella vita di una delle Corti più splendide del
Rinascimento, quale era quella di Milano nel Quattrocento… Vede come
protagoniste le donne di quella Corte, da Bianca Maria Visconti a
Ippolita, Drusiana e Caterina..."
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Titolo: Come se niente fosse
Autore: Pietro Dell’Acqua
Prezzo: 12 €
Pagine 136
Editore: Liuzzo
Per acquisto: www.liuzzo.it/sezione.cfm?sezione=10; (internet)
Tel. 06 32803457; Fax 06 32803400; (ordini telefonici)
"Il treno è partito. A salutarlo, alla partenza, solo un uomo, media
statura, media eleganza, media pazzia, una penna agitata al vento a mo’
di fazzoletto. La stazione, piena di cartacce e di vuoto, muta e
assente"
Un uomo ferito fugge in un bosco inseguito da strani soldati a cavallo.
In una grande chiesa, gremita di gente, si svolge una sinistra
eucaristia rovesciata. Un uomo si risveglia in un ospedale semideserto,
dopo essere stato sottoposto ad alcuni interventi per conservare
l’immortalità. Verso dove sta viaggiando la storia-locomotiva che si
muove lungo questi tre binari? Il titolo allude all’espressione comune,
di cui ci si serve per suggerire quasi una resa disillusa al nichilismo
contemporaneo, che svuota la vita dei suoi luoghi e dei suoi incanti.
esplorazione linguistica in cui le forme narrative classiche si
sciolgono in uno stile quasi astratto e sensibile alle suggestioni
fonetiche del parlato, Come se niente fosse è un libro dal contenuto
prismatico: critica sociale, giallo, fantascienza, sempre dentro la
cornice di un’affilata ironia. Un’opera multiforme che invita il
lettore a perdercisi dentro, prima di trovare, alla fine, le risposte
di cui pagina dopo pagina ha iniziato a sentire bisogno.
Dell’Acqua realizza un esordio incandescente e riuscito, che rallegra e
incuriosisce il panorama letterario di una nuova voce da tenere
d’occhio.
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Titolo: Orrori tropicali - Storie di vudú, santería e palo mayombe
Autore: Gordiano Lupi
Illustrazioni e fumetti: Oscar Celestini
Introduzione: Gianfranco Nerozzi
Collana: Fantastico e altri orrori (diretta da Vincenzo Spasaro)
Prezzo: 12,00 €
Pagine: 220 ISBN 88 - 7606 - 104 - 5
Vampiri gelidi nelle solitudini andine, lupi mannari tra le fronde di
foreste pluviali, possessioni, riti notturni, amori perversi, Dei
vendicativi. Sotto la pelle abbronzata di un Sudamerica da cartolina
turistica si nascondono atrocità innominabili, benedette da un
onnipresente sole crudele. Ma Gordiano Lupi va oltre: col suo stile
chirurgico e lineare, scavando ancor più in profondità nella carne dei
tropici, porta alla luce le contraddizioni di una terra remota e
selvaggia, violentata da dittatori spietati e sotto l’assedio di
multinazionali assetate di sangue. Una manciata di racconti del terrore
fa da corollario al più spaventoso dei romanzi di Lupi, quel Mistero di
Encrucijada che viene qui ripubblicato in una versione riveduta e
corretta. E, a chiudere il cerchio, la trasposizione a fumetti del
famoso Sangue tropicale, il romanzo breve che anni fa aprì la strada
alle ossessioni sudamericane di Gordiano Lupi. Il sole dei tropici non
è mai stato malato e inclemente come nelle storie nere, nerissime di
questo libro (Vincenzo Spasaro)
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Titolo: I Seguaci del Male
Autore: Pietro Giovani
Genere: Romanzo
Casa Editrice: La Lontra
Anno Edizione: 2005
Codice ISBN: 88-901505-2-1
Pagine: 158
Prezzo: 10, 00 €
Pietro Giovani, a soli quindici anni, con I Seguaci del Male, romanzo
d’esordio, corredato dalla prefazione “Le atmosfere cupe del Male” di
Fabrizio Fazzari, ci dà un’originale interpretazione dell’atavica lotta
tra Bene e Male: Chiesa, cavalieri, crociati, esorcisti, cacciatori di
mostri, ecc. da una parte, Satana, lupi mannari, spettri, vampiri e
creature mostruose, disgustose e crudeli (bestevil, sterminatori,
straziati, ecc.)
dall’altra. Inoltre, sacrifici di giovani, furiosi
combattimenti, lotte sanguinose. Horror tradizionale e horror moderno.
La composta struttura narrativa, un po’ incerta nelle prime pagine,
sicura di sé nelle successive, rinvigorita da una variegata fantasia,
ben calata, inizialmente tra atmosfere gotiche, nella realtà
medioevale, capta da subito l’interesse del lettore. La Confraternita
dei Satanassi deve svolgere un’importantissima missione per il Supremo:
trovare la stella e il medaglione di Lazzaro, che darebbero al Bene la
possibilità di distruggere il Male. Il gruppo si muoverà verso le
“Paludi di Vetro” e, nel “tempio del cobra”, dovrà trovare la “lingua
di cobra”, per entrare nel dungeon dove c’è il medaglione di Lazzaro, e
verso le piramidi di Cordad, per prendere possesso dello “scettro di
Rakash” e per ricevere da qualcuno armi particolari. Animano questi
momenti narrativi lo spirito d’avventura, il fascino del mistero,
dell’imprevedibile e del mostruoso, il disprezzo del pericolo, sicchè
la
mente
del
lettore
va
immediatamente
a
certa
produzione
cinematografica, per es., a I predatori dell’Arca perduta di Steven
Spielberg, a La mummia di Stephen Sommers, ecc.
Nel secondo capitolo siamo lentamente trascinati in una specie d’Inferno
dantesco, quasi ci trovassimo sul traghetto di Karun (Karonte). Siamo
posti di fronte all’inquietante Cerbero, a Karun e, seduto sul
grandissimo trono nero, al diavolo in persona: abbiamo la sensazione
che l’autore voglia rassicurarci che tutto esista realmente.
I muri mobili di una delle stanze della piramide in cui si trovano i
nostri protagonisti ci ricordano quelle omicide della prigione di
Toledo nel racconto “Il pozzo e il pendolo” del grande E. A. Poe,
mentre
Dead, lo spettro che diviene invisibile, capo dei Satanassi, il gruppo
più fedele al Supremo, il più temuto e il più agile, ci fa venire in
mente Plutone, il dio dell’Ade. La ragazza, membro degli Imperatori
della Notte, vestita di stracci, che semina morte con la falce e che
non a caso si chiama Death (morte), ci fa pensare all’omonimo cavaliere
dell’Apocalisse di S. Giovanni.
Quasi tutti i componenti della setta dei Satanassi sono turbati dalla
mania di persecuzione, ma legati dalla fedeltà al Supremo e dal
sentimento
d’amicizia,
pur non mancando i tradimenti; provano
tenerezza e si affezionano ai bambini.
La concezione dello scrittore che dal Male si possa generare il Bene
poggia sulla presa di coscienza del Bene e del Male, una cognitio che
precede una malinconia dell’animo, un ravvedimento, ma non riesce a
fugare del tutto l’acuto pessimismo di Pietro Giovani: la sfortuna,
come un mantello, si appesantisce su di noi per la “pioggia
improvvisa”
e “Non sempre arriva aiuto dal cielo/ma qualcuno giunge
sempre/anche se inviato da Lucifero in persona”.
Recensione di Simonetta De Bartolo
www.patriziopacioni.it
febbraio 2007
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A pranzo co’ Don Merlo

Carmine Natale,
strada…

un

altro

amico

di

www.patriziopacioni.it

che

si

fa

Con Don Merlo avrete modo di conoscere i veleni (muffe, solventi,
metalli pesanti, bacterj, …) presenti negli alimenti; e alcuni
utilizzàti in àmbito dentistico e nell’abbigliamento. E le favole? E la
nazionale italiana di calcio? Lo stile dell’opera è tipico degli
autori: punteggiatura spagnola, dialogo anche “attraverso” la scrittura
chat, forme aferetiche e apocopate, citazioni (Bechett, Boccaccio,
Coen, Ionesco, Jarry, Kafka, Molière, Pirandello) With Don Merlo you
will be able to know the poisons (mildews, dissolvents, heavy metals,
bacteria...) you can find in the food; and some used in dentistic field
and for clothing. And the fables? And the Italian soccer national
squad? The style of the work is tipical of the authors: spanish
puntuaction, dialogue made even “through” chat writing, apheresis,
citations (Bechett, Boccaccio, Coen, Ionesco, Jarry, Kafka, Molière,
Pirandello).
Si può acquistare cliccando qui:
http://www.lulu.com:80/content/670233
al prezzo di $ 12,30 (paperback book) o $ 4,63 (semplice download

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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Un Patrizio Pacioni diverso dal solito, in questo introspettivo racconto che sfiora
con la delicatezza di un tocco d’ali di farfalla e sottile ironia le tenere incertezze di una
fanciulla in fiore.

La seconda Alice
- Sbrigati, che è tardi! grida la mamma, al di là della porta della camera da letto.
Alice se ne sta indecisa davanti allo specchio, dritta come una stecca da biliardo, con la
gonna azzurra che pende dalla mano destra e i jeans rosa ripiegati sull’avambraccio
sinistro.
Sempre così. Non c’è niente da fare: lei è stata, è e sempre sarà esattamente così:
“ Cosa mi metto, le scarpe basse o gli stivali, le calze o i collant? Cipria e rossetto o
solo acqua e sapone? ”
Ogni santissima volta così.
- Metti i pantaloni con la camicetta a fiori, e una riga nera per sottolineare gli occhi che
sono la cosa più bella che hai. taglia corto Alice, quella al di là dello specchio.
- Papà è già sceso a tirare fuori l’auto dal garage!-

insiste la mamma, bussando ancora alla porta, mentre Alice, questa al di qua, cerca di
riprendersi dalla sorpresa, e fissa nello specchio alla ricerca di una conferma di quanto le
è appena parso di sentire. Solo che l’immagine riflessa non fa nient’altro che sbarrare gli
occhi e spalancare la bocca, esattamente come sta facendo lei.
Così sia l’una che l’altra Alice, questa al di qua e quella al di là dello specchio,
scuotono la testa increspando i riccioli di piccole onde scure, poi scrollano le spalle, si
danno l’un l’altra la schiena e vanno a infilarsi nei jeans.
“ Eppure lo so che ti nascondi lì dentro. “
Pensa Alice, girandosi di scatto verso lo specchio solo per vedere un’altra Alice che con
altrettanto improvviso slancio s’è voltata a guardare lei.
“ E so anche che alla fine finisco sempre per darti retta. “
prosegue indispettita, frugando nell’armadio all’affannosa ricerca della benedetta
camicia a fiori.
“ Come quella volta, quando la Marta aveva commesso l’imperdonabile errore di
lasciare a me la decisione di come passare il sabato pomeriggio, pur limitando la scelta
tra cinema e luna park.”
- Al Politeama c’è la prima di Spiderman 2. aveva suggerito prontamente Alice
(sempre quella di là)
togliendo ancora una volta d’impaccio l’eterna Miss Tentenna Forever.
“ Non le vidi muovere le labbra, eppure la stavo guardando fissa in viso, e se l’avesse
fatto non mi sarebbe certo potuto sfuggire. Perbacco, dev’essere anche ventriloqua, la
ragazza. “
ricorda Alice (sempre questa di qua).
“ Allora, coi jeans ho risolto anche il problema delle scarpe: metterò gli stivali. ”
si rallegra Alice.
“ Adesso però quale borsa mi porto? “
si chiede perplessa, muovendo un passo verso l’attaccapanni da cui pende la tracolla di
stoffa.
- Ferma! la blocca l’altra Alice.
- Se, vestita come sei, aggiungi anche quella roba con le frange, sembri la caricatura del
Piccolo Ranger: passi pure un pizzico d’etnico, ma arrivata a questo punto ci vorrebbe
proprio un tocco di classe. Su, prendi quella nera che tieni nel secondo cassetto del
comò. le consiglia senza nessuna esitazione.
- Ma dai! È una roba da vecchia! reagisce l’Alice al di qua, più per spirito di contraddizione che per altro, però.
È in questo istante, è in questo preciso istante che un soffio gelido, entrato chissà come,
chissà da dove, compie un rapido ma completo giro nella sua mente: una specie di
mormorio malevolo, stizzito, minaccioso, se solo quel vento avesse davvero una voce.
Poi il buio improvviso di una breve incoscienza.
Ecila, prima di uscire dalla stanza, vuota il contenuto della tracolla con le frange sulla
trapunta del letto, per poi riversarlo in fretta e alla rinfusa nella secchiello di pelle lucida
coi manici griffato Gucci. Quello che Alice ha usato solo una volta, per fare contenti i

suoi che glielo avevano regalato, per poi riporlo là in fondo, dietro alle sottovesti e alle
maglie di cotone e di lana.
- Piace tanto a me, però. precisa Ecila, puntando l’indice destro in direzione dello specchio, per poi avviarsi
verso la porta.
Alice, imprigionata al di là del vetro, costretta suo malgrado a puntare il suo indice
sinistro verso la porta, pensa che quando resterà sola deciderà
(cercherà di decidere)
quale libro sfogliare prima di addormentarsi.
E sa già che non si tratterà di una scelta facile.

ATTENZIONE!
Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto
d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita dell'opera
presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito
esclusivo delle attività interne a http://www.patriziopacioni.it .
L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione
economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato.

---------

Patrizio Pacioni

ha scritto questo racconto appositamente per il Festival del
Racconto, manifestazione letteraria organizzata dal Salotto Letterario lo scorso 14 ottobre
nella sontuosa cornice del teatro Pirandello di Agrigento. Un gustoso antipasto in attesa
dell’uscita in libreria delle nuove avventure di questo gelido e scorbutico commissario
che senza soverchia fatica si va rapidamente imponendo all’attenzione degli appassionati
del genere poliziesco.

La beffa di Cardona
-Ancora un po’ di vino?- chiese Cardona, e senza aspettare la risposta versò nel calice
di Rossana tre dita di Nero d’Avola.
Stavano cenando alla Cantina d’Orlando, uno dei più raffinati ed esclusivi ristoranti di
Mondello, seduti ad angolo a un tavolo per due proprio davanti alla grande vetrata rivolta
verso il mare.
-A cosa brindiamo, stavolta? Alla libertà?- chiese con malcelata ironia lei, una donna
bellissima dai lunghi capelli corvini, le pupille d’inchiostro brillante, il naso leggermente
all’insù, le labbra carnose.
Accennò a un brindisi, tuttavia, alzando il bicchiere con la mano destra. Con gli occhi
fissi in quelli del suo commensale accavallò poi le gambe, lasciando che il corto tubino

nero salisse ancora un po’ più in alto, regalando allo sguardo del commissario e degli altri
invidiosi avventori una quasi completa panoramica delle cosce tornite e abbronzate.
-Perché no?- acconsentì lui, riempiendo il proprio calice e levandolo a sua volta, fino a
far tintinnare i cristalli.
Rossana si sporse verso di lui, avvolgendolo in una nuvola di profumo intenso, un
cocktail perfetto di Light Blue e fragranza di giovane donna. Nel farlo la già generosa
scollatura si allentò, regalando al Commissario lo scorcio di un seno non esagerato nelle
dimensioni, ma nella forma e nella consistenza degno dello scalpello di Fidia.
-Siamo ancora in tempo, Leonardo.- gli sussurrò lei, così vicino che Cardona avvertì il
calore del fiato sulla gota.
-In tempo per cosa?- chiese, tornando a bagnare le labbra nel vino rosso, color del
sangue.
-Per salire su in camera mia. Al volo mancano ancora due ore, da qui all’aeroporto ne
basterà mezza…-C’è il check-in da fare, dovresti saperlo. Di viaggi in aereo credo che tu ne abbia fatti
parecchi tra Palermo, Roma, Milano, Dublino, Lussemburgo, New York, Grand
Cayman… Sembra che tu sia atterrata dovunque ci sia una Borsa importante o un
paradiso fiscale, Rossana.-Mi piace viaggiare, cosa c’è di male?-Niente, se non fosse che ogni volta, nel tuo bagaglio, tu non avessi portato avanti e
indietro banconote, titoli, eroina, diamanti…-Non sono la sola a farlo. Mi spieghi il perché di tutto questo accanimento nei miei
confronti?-… e anche una pistola, visto che hai ammazzato ben quattro membri della famiglia
Cantalamessa, gli ultimi appartenenti alla cosca perdente che avevano cercato rifugio
all’estero.-Erano solo delinquenti incalliti, Leonardo, assassini feroci, capaci di sciogliere
nell’acido persino la propria madre, se il business l’avesse consigliato. Ho fatto un po’ di
pulizia, tutto qui: non dirmi che ti dispiace.- gli soffiò addosso lei, protendendo stavolta
la lingua, fino a sfiorargli l’angolo delle labbra.
-C’è gente che ci guarda, Rossana: non sta bene fare così.- l’avvertì Cardona,
scostandosi un poco, solo però dopo avere assaporato abbastanza a lungo il contatto. Poi
con la mano fece ciao a una bambina di non più di quattro anni, che aveva sospeso i suoi
giochi con la bambola al tavolo vicino, dove stava cenando coi genitori, e adesso li
fissava intensamente, evidentemente interessata a quali fossero le regole di quel
misterioso ed eccitante gioco da grandi.
.-Saliamo su.- insistette lei.
-Mezzora di viaggio, un’ora per il check-in e l’imbarco…- aggiunse, consultando il
Cartier col bracciale intarsiato di pietre preziose, quadrante d’oro bianco e oro giallo.
-Restano ventisette minuti per noi.- concluse allusiva, cercando ancora con lo sguardo
quello di Cardona.
-Saliremo, sì, ma tra un quarto d’ora, quando avremo dato fondo a ciò che resta nella
bottiglia.- annuì il commissario, pescando un chicco d’uva dal sontuoso vassoio della
frutta che troneggiava a centro tavola.
-Così ci rimarrà giusto il tempo di raccogliere la tua valigia e andarcene.Rossana trasalì, come se avesse appena ricevuto uno schiaffo.

Una di quelle sberle che poco prima di cena lui le aveva somministrato senza risparmio
su nel corridoio del terzo piano dell’Hotel, per impedirle di reagire all’arresto e darsi alla
fuga.
-Rassegnati. Uccidendo proprio Matteuzzi hai commesso il più grave errore della tua
vita: abbiamo lavorato sette anni insieme, prima che lo trasferissero alla Digos.- le aveva
detto, mentre le piegava crudelmente dietro la schiena il braccio che ancora brandiva il
piccolo revolver da borsetta col quale aveva appena cercato di sparargli.
“Eravamo diventati amici.” era stato sul punto di aggiungere, prima che gli venisse in
mente che un leone solitario e scorbutico come lui di amici non ne ha, e non ne potrà mai
avere.
-E una volta che m’ero cacciato in una brutta situazione mi salvò la pelle.- aveva
concluso, spingendola di nuovo nella stanza dalla quale era appena uscita.
Cinque minuti più tardi, mentre lei era lì a rinfrescarsi le gote in fiamme con l’acqua
fresca del lavandino, era riuscito a spiazzarla ancora una volta.
-Verrai con me a Piacenza, dove ti sbatterò in galera.- le aveva annunciato.
-Ma prima mangiamo insieme qualcosa giù al ristorante: è da una vita che sogno di
portare a cena fuori una donna come te.Nel presente la mano di Rossana planò morbida ma decisa sulla coscia di Cardona. Le
dita si trasformarono nelle zampe di un grosso insetto lascivo che camminando sul lino
sottile dei pantaloni cercava di arrampicarsi verso l’inguine del commissario.
-Sei proprio incorreggibile, tesoro. Ti ho detto che c’è gente che ci guarda.- la
rimproverò ancora il commissario, mentre qualcosa di gelido metallo si intrufolava tra le
ginocchia nude della donna.
Con la canna della pistola lì, tra le gambe, lungo la schiena di Rossana scivolarono giù
un paio di brividi, non soltanto di paura.
-Non l’adopererò, stai tranquilla. Ma se non smetti di fare la puttana giuro che ti porto
su subito, ma solo per spaccarti la faccia.- precisò in modo pedante ma assolutamente
convincente Cardona, volgendo intorno lo sguardo distratto.
Poi regalò una boccaccia e una smorfia minacciosa alla bambina di prima, che stava
ancora lì a fissarli, come ipnotizzata. Quella si scosse e, raccota la bambola dal
pavimento, se la strinse al petto, avvicinandosi al papà per farsi prendere in braccio.
Rossana guardò con un certo sollievo l’arma ritrarsi da sé, ma subito dopo, come se
fosse un gioco di prestigio, un clic! e si ritrovò col polso destro assicurato da una manetta
al sinistro di Cardona.
-Sei un grandissimo bastardo.- imprecò, scrollando il braccio, col solo risultato di
segnarsi dolorosamente la pelle.
Da lontano i primi contrappunti di uno stridulo concerto di sirene.
-Sembra che dovremo andarcene davvero in anticipo, dopotutto.- mormorò Cardona,
che appariva sinceramente dispiaciuto di dovere dare un taglio a quella bella serata in
compagnia. Estrasse il telefonino dal taschino della giacca.
-Gargiulo, dove sei? Davanti all’ingresso? Bene, accendi il motore, allora: ce ne stiamo
andando.Poi rimise a posto il cellulare e al suo posto estrasse una MontBlanc.

Scrisse qualcosa sul tovagliolo candido, poi con la mano fece un cenno imperioso a un
cameriere di passaggio.
-Complimenti al cuoco.- gli disse, mettendogli in mano due banconote da cento.
-Queste sono per la cena, la mancia e… il tovagliolo.- aggiunse, senza curarsi del
broncio sempre più cupo di Rossana e dello sbigottimento del cameriere che intanto
aveva notato la particolarissima foggia dei braccialetti che collegavano i due clienti.
-Un’ultima cortesia.- aggiunse poi, alzandosi, e costringendo così Rossana a fare suo
malgrado altrettanto.
-Comandi.- rispose l’altro, disponibilissimo alla più assoluta obbedienza nei confronti
di quel tipaccio dall’espressione minacciosa e (soprattutto!) col calcio di una grossa
pistola che gli spuntava dalla cintura dei pantaloni.
-Tra poco arriveranno degli uomini in divisa.- spiegò Cardona, accennando con un
movimento del capo al miagolio sempre più prossimo delle sirene.
-Dia questo da parte mia a colui che li comanda. Un tipo alto e col cranio rasato.- disse
poi consegnandogli il tovagliolo.
-Da parte del commissario Cardona.- concluse, voltandosi e trascinandosi dietro verso
l’uscita del ristorante Rossana, con uno strattone che per poco non le strappava un
braccio.
-Animale che sei.- inveì lei, ma non fece più resistenza e lo seguì fuori.
L’Alfa grigio-metallizzato aspettava con la portiera posteriore già aperta.
-Hai avvisato i colleghi?-E come no, commissà! Ci aspettano con le pale delle eliche che già stanno girando.confermò Gargiulo, una specie d’armadio alto quasi uno e novanta per più di un quintale
di peso, tanti muscoli e niente grasso.
-Mai quanto gireranno le palle a una persona di mia conoscenza.- commentò Cardona,
spingendo dentro Rossana, senza preoccuparsi, stavolta, di nascondere un sogghigno.
-Allegra, ragazza, che ci risparmiamo il anche il check-in: abbiamo un volo diretto
offerto dalla Polizia di Stato!- annunciò allegramente, accomodandosi a sua volta sul
sedile e richiudendo lo sportello.
La manona di Gargiulo spostò gentilmente in avanti la leva del cambio e l’Alfa si
avviò, lentamente, mentre solo a due curve di distanza già ruggivano i motori delle
“pantere” in arrivo.
-Se n’è andata pochi minuti fa, commissario...- disse il cameriere, guardando la foto di
quel bel pezzo di figliola che il poliziotto in borghese gli aveva sbattuto sgarbatamente
sotto al naso.
-Puttana miseria.- fu il commento che accolse l’ informazione, seguito da una perplessa
grattata sulla pelle lucida del cranio, su cui si rifletteva a specchio un lampadario.
-… in compagnia di un signore che mi ha incaricato di consegnarle questo.- aggiunse il
ragazzo in giacca bianca porgendo il tovagliolo. Un incarico che avrebbe volentieri
lasciato ad altri, considerato che gli sbirri sembravano incazzati come tori.
Il poliziotto afferrò il tovagliolo, lo aprì e lesse.
-Cornuto di merda!- imprecò, sbattendolo in terra.
-Picciotti amuninni!- ordinò secco ai suoi, pallido di rabbia.
In pochi secondi il locale si vuotò di poliziotti, di mitra spianati senza sicura, di sudore
da caserma, e i tavoli furono restituiti ai clienti incravattati e alla clienti ingioiellate.

Il cameriere si chinò e raccolse il tovagliolo appallottolato.
Lo spiegò.
Lesse anche lui.
Alla cortese attenzione del commissario Montalbano:
Salvo,
la signorina Rossana Zaccardo sarà disponibile presso il carcere di Piacenza per eventuali
interrogatori a partire da domani pomeriggio (la mattina me la lavorerò io).
Magari la prossima volta arriverai prima tu, anche se ne dubito molto...
Cari saluti dal Leone!
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--------Della emiliana Eliselle resta davvero poco da dire, e quelle poche parole
finiscono col suffisso superlativo: conosciuTISSIMA e apprezziTISSIMA
scrittrice , in rete (www.eliselle.com il suo scintillante sito personale) e su carta,
attiVISSIMA organizzatrice di eventi, originaLISSIMA intervistatrice da
pochissimo anche in video su… www.delirio.net In occasione di questo
“Speciale Letteratura” ci regala un originale e ironico racconto inedito.

Cioccolato al fango
“E mi raccomando, puntualità. Non azzardarti a fare la stronza. Questa è la tua
serata, devi essere perfetta, non farmi fare figure di merda!”
La voce di Michele gracchiava dalla segreteria telefonica, accompagnata come
al solito dal suo tono energico e imperativo. Il tono di chi è abituato a dare
ordini. Il classico tono che non ammetteva repliche. A Pamela dava sui nervi.
Non appena il messaggio fu concluso, col dito indice selezionò cancella e una
smorfia le attraversò le labbra insieme a un fremito di rabbia.
“Sempre il solito, ‘sto infame. Fai questo, fai quello, vieni qui, vai lì, sorridi,
mettiti in posa, saluta, a quello dagliela che fa copertina, a quell’altro no che

perdi solo tempo. Sempre ordini, ordini, ordini come se fosse il re del mondo.
Ma non si rende conto di essere patetico?!”
Pamela parlava a voce alta mentre si toglieva i vestiti per sfogare la sua
frustrazione, scimmiottando quell’atteggiamento che a Michele veniva naturale.
Un mix sorprendente tra l’aria sbruffona di Taricone e l’aplomb navigato di
Pippo Baudo.
“E ricorda che ti ho scoperta io. Ed è grazie a me se sei qui. E il calendario
senza di me te lo puoi scordare. E le feste sullo yacht di Briatore se non ti ci
porto io le vedi col binocolo. E non esagerare con la cocaina che se incappi
nello scandalo ti mollo, e poi non piangere se non ti vuole più nessuno... e che
palle!”
Era rimasta in slip e reggiseno, e davanti all’armadio aperto si preparava a
scegliere la mise per la serata, pensando a Michele, alla sua veneranda età:
cinquantacinque anni contro i suoi ventuno. Una voragine tra loro due.
“Vecchio, vecchio, sei vecchio! Questa sera sarò bellissima, ma non certo per
te. È la mia grande occasione. Se scatta la scintilla e va in porto con Ronnie,
ciao ciao e tanti saluti bastardo. E dopo, altroché Novella3000. Si passa
direttamente a Vanity Fair!”
Pamela gongolava tutta sognando a occhi aperti il suo debutto in abito
leopardato Cavalli sulla copertina del settimanale più glamour d’Italia, perfetto
connubio tra gossip di ottima qualità e notizie di alto livello. Forse per
l’occasione era meglio un Dolce & Gabbana, uno stile alla Simona Ventura,
sexy con grinta, determinata ma femminile. Il suo biglietto da visita. Il suo
passaporto per il successo.
Era persa nei suoi pensieri quando squillò il cellulare privato. Mollato
l’armadio e i sogni di gloria, lanciò un’occhiata al display. Le si illuminò lo
sguardo. Non le pareva vero.
Era proprio Ronnie il nome che campeggiava sul minischermo.
Lanciando un gridolino eccitato aprì lo sportellino e squittì un Pronto? da
manuale.
“Ciao caro, sei tu! Certo, stasera ci vediamo lì, non vedo l’ora. Certo che
dobbiamo parlare, non sai quante belle cose ho da dirti. Certo, a dopo, un bacio
di quelli che ti piacciono tanto!”
La soddisfazione le si dipinse sul volto. Si erano sentiti solo un paio di volte
ma già avvertiva vibrazioni positive. Era a un passo dal suo primo vero trionfo.
Il manager delle dive pareva essersi interessato a lei, semisconosciuta valletta e
aspirante showgirl venuta dalla provincia, ed era un’occasione troppo ghiotta
per lasciarsela sfuggire. Nemmeno un contratto capestro con Michele Moretti,
diretto concorrente del più giovane, ambito (e attraente) Ronnie, nemmeno la
sua storia e il suo legame con lui potevano fermarla, per nessuna ragione al
mondo. Avrebbe venduto sua madre, se fosse stato necessario, ma di Michele se
ne voleva liberare. A ogni costo, al più presto. Era stanca di dividere con lui il
letto, era stanca di sentirsi fare promesse che puntualmente cadevano nel vuoto.
“Ti trasformerò in una diva!”
Michele lo ripeteva da troppo tempo, non era ancora accaduto, e Pamela
intuiva che continuando su quella strada non sarebbe cambiato nulla. Era troppo

affamata di celebrità e durante i due anni e mezzo insieme a lui era riuscita ad
aggiudicarsi solamente un paio di articoli su giornaletti di gossip di terza
categoria per i suoi presunti flirt con qualche calciatore di serie A, grazie a
scoop creati ad arte, e qualche comparsata in TV, subito dimenticata. Non
bastava. Lei voleva di più, molto di più. Un reality show, magari, o una
trasmissione tutta per lei. Le pareva di aver perso solo tempo.
“Ora basta. Se devo calarmi le mutande, almeno che sia per qualcosa di
concreto e non per le solite pubblicità idiote. Ti mostrerò IO di cosa sono
capace!”
Pamela arrivò puntuale alle nove al cospetto di Michele e degli ospiti che
l’avevano invitata alla serata, presentandosi con un vestito rosso, scollatissimo e
tempestato di brillanti Swarovsky. La sua apparizione aveva lasciato tutti senza
fiato, per primo Giuseppe di Sorrento, il pasticcere di provincia che aveva
organizzato il Nutella party: non potendo permettersi grandi dive del cinema o
starlette della TV, aveva invitato una pseudovalletta che costava poco ma che, a
detta di Michele, prometteva scintille. In effetti Giuseppe aveva strabuzzato gli
occhi quando l’aveva vista, e aveva invocato San Gennaro che lo facesse stare
fermo, perché lui la mano l’avrebbe anche allungata, ma sua moglie gli stava
sempre appresso e non lo perdeva d’occhio un secondo, soprattutto dopo che
aveva saputo della partecipazione all’evento, abbastanza inusuale e stravagante
per il loro paesello, di una bella ragazza in fiore vestita solo di un succinto
bikini.
“Ciao amore, sei splendida.”
Michele davanti agli altri era sempre gentile e mellifluo, e Pamela aveva
iniziato a odiare da un po’ di tempo la sua ipocrisia: in privato la trattava
malissimo, la insultava e le diceva roba da processo, ma si manteneva la faccia
pulita onorandola come una regina in pubblico. Covava un rancore infinito per
quell’uomo che l’aveva illusa e dopo quasi tre anni di sacrifici era riuscito a
procurarle solo una squallida serata per celebrare la crema al cioccolato in uno
sconosciuto paesino del Sud. Quella sera la aspettava una vasca da bagno
ripiena di duecento chili di Nutella. Un traguardo ben lontano da ciò che lei
desiderava davvero.
“Pamela, cara, non trovi che sia giunto il momento di cambiarti?”
“Ah sì, signorì, là dietro troverà lo spogliatoio, se vuole la accompagno io...”
“Ma Giusè, che stai scherzando?! Ce la porto io!”
Pamela non fece in tempo a dire nulla che la vigorosa mano larga come un
badile della moglie di Giuseppe di Sorrento la prese per il braccio e la trascinò
dietro al negozio, sotto gli occhi lucidi e mortificati del pasticcere che per un
attimo si era illuso di poter sfuggire al controllo serrato e implacabile della
donna. Michele la seguì. Una volta entrato nello spogliatoio e congedata la
signora, chiuse la porta alle sue spalle con studiata indifferenza, come se nulla
fosse, ma nell’aria si poteva percepire una leggera tensione.
Pamela non disse una parola, vide il bikini dorato incellofanato sul ripiano che
la attendeva per essere indossato, lo scartò e lo prese tra le mani per cercare
l’etichetta interna.

Nessuna etichetta. Non era di marca.
Avrebbe voluto sbottare in un deciso “vaffanculo” e andarsene, ma c’era in
ballo ben di più, quella sera, che un bagno di Nutella in un bikini da mercato.
C’era in ballo il suo futuro, la sua vita. Tra il pubblico, a guardarla, ci sarebbe
stato anche Ronnie. Che vedendola così sexy, avrebbe sicuramente deciso di
darle una chance.
Decise di fare finta di nulla e con calma iniziò a togliersi il vestito, cercando
di isolarsi e immaginare che Michele non fosse lì, alle sue spalle, a guardarla. Il
solo pensiero la faceva rabbrividire.
“Com’è che ci metti così tanto a spogliarti? Non è da te.”
La secca stoccata la colse in pieno, proprio tra le scapole. Si era stancata di
sentirsi umiliata, ma il suo istinto le suggeriva di non accendere nessuna
scintilla, almeno per il momento. Rispose tranquillamente, come un registratore.
“Sono arrivata puntuale come mi hai detto, c’è tempo. Posso prendermela con
calma. Lo spettacolo inizia tra un’ora.”
“Tra cinquanta minuti, precisamente.”
Pamela azzardò un uh uh di assenso, e lasciò cadere l’abito rosso a terra. Sotto
era completamente nuda.
I glutei perfetti troneggiavano davanti a Michele e le fossette sulle natiche la
rendevano una degna rivale della Venere di Milo. Lui parve apprezzare.
“Sei sempre bellissima.”
L’intonazione della voce, l’inclinazione, forse il significato della frase ebbero
uno strano effetto su Pamela. Non si aspettava da lui un complimento, dopotutto
erano soli, sarebbe stato più plausibile un insulto o un commento volgare come
suo solito.
“Grazie.”
Non sapeva che altro dire. Un tremito le percorse la pelle.
Infilò rapidamente il costume e cambiò i sandali, infilandone un paio che le
era stato fornito insieme al bikini. Dorati pure quelli.
Poi arrivò la domanda, dura, improvvisa.
“Perché vuoi farmi fesso, Pam?”
La ragazza si voltò e fissò Michele senza alcuna espressione.
Non doveva cedere al panico. Ronnie la aspettava là fuori, non poteva
mostrarsi con gli occhi rossi e pesti di chi aveva appena piagnucolato. Mantenne
un tono indifferente.
“Non capisco a che cosa ti riferisci.”
“Non prendermi per il culo.”
“Continuo a non capire, se non ti spieghi non so come aiutarti.”
Michele, sentendosi beffato, sbottò iniziando a urlare.
“Non prendermi per il culo ti ho detto, o quant’è vero Iddio ti stampo le
cinque dita di questa mano sulla guancia e ti faccio saltare tutti i denti!”
“E vanificare così gli sforzi del dentista da cui mi hai portato per avere questa
bocca inimitabile? Saresti uno stupido, non trovi?”
Michele era furioso, quasi fuori di sé. Pamela, quasi sorpresa dalla propria
risposta, lo guardava senza cercare di dissimulare il sorrisetto beffardo che le si
stava aprendo sul viso. Le carte erano scoperte, i giochi fatti.

“So che cosa stai combinando, stronza, lo so. Stai cercando di piantarmi in
asso ma stai attenta. Ronnie quelle come te se le mangia, le scopa poi le getta
via, perché quelle come te sono troppo cretine per fare una carriera da star, hai
capito?!”
“Tu non sai proprio niente, vecchio bastardo! Non sai niente e non sei niente!
In due anni mi hai detto solo balle! Ma da domani si cambia musica! E se
Ronnie mi scoperà e mi getterà via, beh, almeno lui mi avrà scopata come si
deve. A differenza di te, Mister Viagra!”
Michele avvampò.
“Sei solo una puttana, nient’altro. E senza di me sei finita.”
“Senza di te sono libera! E ora fuori dal mio camerino!”
Erano anni che sognava di dirlo, e per dare più vigore alla sua battuta da
Oscar, Pamela decise di accompagnarla con un gesto drammatico e plateale:
afferrò sul mobiletto vicino un tubetto di plastica con uno strano tappo a punta e
lo scagliò contro Michele, che fece appena in tempo a ripararsi dietro la porta e
a scappare. Non appena il tubetto toccò la superficie bianca, un alto spruzzo di
salsa al cioccolato fuoriuscì dal tappo aperto, spiaccicandosi contro lo stipite, la
porta e il pavimento davanti alla ragazza, e riportandola tragicamente alla realtà:
non era ancora negli studi della RAI o in una roulotte sul set di una nuova
fiction in costume, ma solamente nel retrobottega di Giuseppe di Sorrento il
pasticcere, adibito momentaneamente a spogliatoio.
Controllò che la salsa non avesse colpito anche lei, e si trovò pulita. Diede uno
sguardo all’orologio prima di toglierselo, lo ripose con l’abito nell’unico
armadietto vuoto rimasto e si ravvivò i capelli color ruggine. Quella serata
sarebbe stata sua. Il trampolino verso una nuovissima, fulgida e rutilante
carriera.
Gli applausi e i fischi di apprezzamento avvolsero Pamela e la
accompagnarono fino alla grande vasca da bagno bianca dove la aspettavano
duecento chili di crema al cioccolato. Un vero e proprio record per festeggiare
la leccornia più amata dai bambini di tutte le età. Appesa sopra la vasca,
dominava un’immensa palla di plastica che conteneva petali di rosa, pronta ad
aprirsi sulle due protagoniste della serata. Salì sul palco al centro della piazzetta
dove stava il negozio di Giuseppe, la pasticceria più famosa del paese. Era a
conduzione famigliare, Giuseppe la mandava avanti assieme alla moglie e al
fratello. Avevano deciso di creare un evento che potesse portare maggiore
celebrità alla loro attività, e in qualche modo i loro sforzi erano stati ripagati: la
notizia si era sparsa in giro e si erano presentati anche giornalisti di alcuni
giornali nazionali, incuriositi da quella strana festa pagana a base di cioccolato
con tanto di biscottino in carne e ossa.
Pamela si guardava intorno cercando Ronnie tra la folla, e si era messa in
mostra per i fotografi, sorridente e radiosa. Dentro al bikini dorato era uno
schianto. Si stava avvicinando il suo grande momento: avrebbe fatto il bagno
nella crema spalmabile, accarezzata da delicati petali di rosa rossa, per
magnificare una delle più golose invenzioni dell’umanità. Il suo corpo bianco e
perfetto intinto nel cioccolato e sporcato di gusto.

Gli occhi furenti di Michele la fissavano da sotto il palco, ma lei non lo aveva
degnato nemmeno di uno sguardo. Se con Ronnie non fosse andata (ma la
fortuna l’avrebbe baciata, lo sapeva), si era ripromessa di cercare comunque un
nuovo manager, tanto ormai i rapporti con lui erano definitivamente
compromessi.
“Signore e signori, ecco la stella della serata! La meravigliosa Pamela! Che
mondo sarebbe senza di lei?!”
Il pubblico la applaudì, abbagliato dalla sua bellezza e dalle sue forme
perfette, senza chiedersi in definitiva che cosa avesse fatto per stare lassù, al
centro del palco, reginetta della festa. Incitata dalle grida di incoraggiamento, lei
si tolse prima un sandalo, poi l’altro, lanciandoli tra il pubblico, controllata a
vista dalla moglie allibita di Giuseppe di Sorrento, che non ammetteva sprechi
del genere e si chiedeva che cosa l’avessero chiamata a fare quella lì al suo
paese. I fotografi scattavano a ripetizione, i flash colpivano il sorriso di Pamela
che approfittava di ogni inquadratura per mostrare la sua dentatura
bianchissima. Infine, aiutata dal pasticcere e dal fratello di lui, che figuriamoci
se si sarebbe perso l’occasione di toccare una femmena come quella, entrò nella
vasca, un piede dopo l’altro, e si immerse fino alla vita. Il pubblico maschile si
spellava le mani e gridava “più giù, ancora più giù!” così per accontentarli
Pamela scese nella crema di cioccolato fino a lambire il seno, coperto appena da
due triangolini di stoffa.
“Un altro sforzo, dai, un altro sforzo!”
Maledicendo Michele tra sé e sé pur continuando a sorridere, scomparve fino
al collo cercando di tenere in alto i capelli con le mani, perché almeno quelli
voleva evitare di impiastrarli. La parrucchiera ci aveva messo due ore per farle
la piega.
Un ooooollè entusiasta si levò dalla folla e lei ne approfittò per rialzarsi in
piedi proprio mentre la bolla sulla sua testa si apriva e mille petali di rosa rossa
scendevano a ricoprirla tutta. Con la crema appiccicosa che faceva da collante,
Pamela in pochi attimi si ritrovò trasformata in un blob marrone punteggiato di
rosso. Si sentiva tanto La Cosa con un improvviso attacco di morbillo.
L’ovazione le fece dimenticare la vaga sensazione di ridicolo che la
pervadeva, e questa scomparve del tutto quando tra gli uomini in prima fila, ritto
in piedi, scorse un Ronnie ghignante che la applaudiva insieme a tutti gli altri.
Forse con un po’ meno entusiasmo, ma la ragazza non volle farvi troppo caso.
Uscì dalla vasca salutando e diede il bacio di rito a colui che aveva permesso
di organizzare la festa, e così anche Giuseppe di Sorrento alla fine ebbe il suo
tanto anelato sprazzo di felicità. Il potente scappellotto della moglie che seguì
subito dopo, però, lo riportò tristemente alla crudele realtà.
“Ronnie! Ronnie! Eccomi! Aspetta sono qui!”
Pamela arrivò di corsa avvolta in un asciugamano lungo fino ai piedi. Si era
tolta alla bell’e meglio la crema spalmata sul suo corpo e profumava ancora di
Nutella. Aveva rimandato la doccia a dopo, per non rischiare di perdere di vista
la sua punta.

“Oh ciao splendore! Sei stata magnifica sul palco, davvero un bel biscottino
goloso!”
“Grazie tesoro! Allora, che ne dici se facciamo due chiacchiere?”
“Sono mortificato, cara, ma questa sera ho un appuntamento di lavoro
improrogabile, magari un’altra volta eh?”
Freddata. Lei rimase senza parole. Non credeva alle sue orecchie.
La stava scaricando. Proprio così, non era solo una sua impressione. Robbie il
manager delle dive la stava scaricando con una scusa banale, usatissima e
nemmeno troppo intelligente.
“Ma io pensavo, cioè avevo capito che avremmo potuto parlare un po’ del
nostro futuro e...”
“Il nostro futuro? Scusa, ma esattamente a quale futuro ti riferisci?”
Pamela sentiva sgretolarsi ogni sua più piccola speranza. Tentò di aggrapparsi
all’impossibile.
“Beh, mi hai contattato tu, dopotutto, e ci siamo sentiti, mi è parso che lo
spettacolo ti sia piaciuto, pensavo avremmo potuto lavorare insieme...”
“Tu pensi troppo, splendore! Non devi pensare, in questo mestiere. Se lasci
che lo facciano gli altri per te, la tua carriera migliorerà alla grande. Lasciati
consigliare da un amico. Adesso scappo, ci sentiamo eh? E salutami Michele!”
Un attimo. Solo un attimo e le luci le si erano spente tutt’attorno. Era stata
quasi una certezza. Ora non le rimaneva nient’altro che semplice illusione.
La vasca era ancora ripiena di petali e Nutella. Giuseppe l’aveva fatta
riportare nel magazzino dietro al negozio con un muletto, quando la gente aveva
iniziato a spostare la sua attenzione dal palcoscenico ai tavoli ripieni di dolci.
Nessuno degli ospiti e della stampa aveva capito come mai Pamela si fosse
chiusa dentro allo spogliatoio e non fosse più uscita. Subito avevano pensato
che volesse farsi una doccia e ricomparire in pubblico col suo brillante abito
rosso, ma quando la moglie del pasticcere era andata a bussare per chiedere se
andasse tutto bene, le aveva detto di levarsi di torno perché voleva stare sola. La
donna se n’era andata stizzita, sibilando un malafemmena tra i denti, e se n’era
lavata le mani lamentandosene col marito, che a sua volta era andato da Michele
a chiedere spiegazioni.
Così, mentre tutti erano presi dai festeggiamenti e la gente in piazza,
dimenticata la ragazza immagine, si dava da fare e si rimpinzava di paste, bignè,
cannoli e fette di pane spalmate di crema al cioccolato, Michele si era
allontanato per raggiungere Pamela nel retro della pasticceria.
Dapprima bussò, senza ricevere risposta.
“Pam, fammi entrare.”
“Vattene via!”
“Cos’è successo, Pam? Avanti, apri questa porta.”
“E perché? Così puoi guardarmi mentre piango e godere di questa celestiale
visione?”
“Smettila. Apri la porta.”

La ragazza si alzò e diede un giro di chiave. Michele abbassò la maniglia e la
porta si aprì mostrandogli Pamela, nuda e ancora bagnata dopo la doccia, coi
capelli appiccicati alle tempie e il trucco nero colato sulle guance.
Anche così lo lasciava senza fiato.
Si era innamorato di lei, del suo corpo giovane e tonico, della sua ambizione,
ne era stato stregato. L’aveva costretta ad andare a letto con calciatori e
attorucoli di mezza tacca per farle pubblicità e lanciarla nel mondo delle star ma
Dio solo sapeva quanto era stato male a causa dei morsi della gelosia. Non
sopportava di pensarla tra le braccia di qualcun altro. E così, senza quasi
rendersene conto, le aveva fatto il vuoto intorno, aveva rallentato la sua ascesa,
limitandosi a trovarle qualche occasionale lavoro di tanto in tanto per
tranquillizzarla e farla stare zitta, perchè solo così poteva sperare di trattenerla al
suo fianco. Poi magari chissà, lei alla fine avrebbe cambiato idea e abbandonato
i suoi sogni di gloria per stare solo con lui. Ogni giorno era prezioso. Pamela era
il suo angelo, la sua maledizione.
“Cos’hai da guardarmi così, adesso?!”
“Nulla.”
“Ora ci godrai, vero? Sarai soddisfatto!”
“Perché, che è successo?”
“Niente! Solo Ronnie se n’è andato senza nemmeno darmi una possibilità,
limitandosi a regalarmi una perla di saggezza, un buon consiglio da amico. A
proposito, lo stronzo ti saluta!”
“Senti Pamela, mi rendo conto che adesso sei delusa e sconvolta, ma può
succedere di ricevere un rifiuto...”
“Ma non da Ronnie! Capisci cosa significa?! Che io sono finita ancor prima di
cominciare! FI-NI-TA!”
“Non è vero, ci sono sempre altre strade.”
“E quali? C’è il Lungotevere sì, posso fare la baldracca, ma certo!”
“Smettila.”
“Ma sì hai ragione! Perché svendermi così?! Meglio una puttana d’alto bordo!
Ho deciso, farò l’entreneuse, almeno potrò frequentare l’alta società e fare un
sacco di soldi.”
“Stai delirando, Pam. Ora basta. Dimentichiamo tutto, ok? Ricominciamo, io e
te, come ai vecchi tempi! Nessuno ce lo vieta dopotutto, no?”
Pamela si fece d’un tratto seria. Sembrava aver preso sul serio la proposta di
Michele, ne stava soppesando l’importanza. Ruppe la propria esitazione
facendogli una domanda, timida.
“Io e te?”
“Sì.”
“Come ai vecchi tempi?”
“Certo.”
Dopo un momento di silenzio, un’infinita sospensione di attimi, Michele fu
investito da un’improvvisa risata. Sguaiata e irriverente. Canzonatoria e
scomposta. Pamela rise ininterrottamente per cinque minuti poi si sedette
tenendosi la pancia dalle convulsioni. Non riusciva a smettere, le lacrime le
scendevano senza ritegno, senza possibilità di fermarsi.

Michele capì in quel momento che i vecchi tempi erano andati
irrimediabilmente e che tra loro non sarebbe mai più stato come prima. Da
quella sera Pam non sarebbe più stata sua.
Giuseppe di Sorrento, soddisfatto del successo della serata, entrò in
magazzino verso l’una per portare dentro quello che era rimasto dei
festeggiamenti: due bignè due, mannaggialamiseria, una teglia di pasticcini e
qualche cioccolatino. Niente da poter riutilizzare. Aveva rilasciato qualche
intervista, ritagliandosi anche lui un momento di gloria, aveva mandato
finalmente a letto la moglie e aveva chiesto al fratello di rimanere a dargli una
mano per preparare il negozio per il giorno dopo. Non poteva permettersi di
tenere chiuso.
Accese i neon, vuotò il contenuto della teglia nel grande sacco della
spazzatura vicino all’entrata e appoggiò il vuoto sul tavolo da lavoro. Lanciò
un’occhiata alla vasca, imprecando tra sé e pensando già alla scocciatura di
doverla svuotare, pulire e restituire come nuova a Gennaro de Nigro, che
gliel’aveva rimediata dall’amico di un amico raccomandandosi che quella era
roba di alta qualità e doveva trattarla bene.
Notò subito i due tubi marroni che dall’interno si arrampicavano sul bordo,
fuoriuscendo ai lati della vasca. Incuriosito si avvicinò, pensando che qualche
buon’anima avesse già attaccato la macchina per iniziare il processo di
aspirazione, ma doveva essere un aggeggio supermoderno perché non faceva
alcun rumore. Quando fu a pochi passi e iniziò a mettere a fuoco la scena,
quello che vide non gli piacque per nulla.
Non erano tubi, quelli. Erano gambe.
Sottili, affusolate, bellissime. Ricoperte di crema al cioccolato.
E quelle gambe dovevano pur essere attaccate a un tronco.
E il tronco doveva pur essere da qualche parte.
Il tronco, con tutto il resto del corpo, non poteva che stare immerso nella
Nutella, sdraiato sul fondo della vasca.
E come ci respirava, un corpo, là sotto?
Giuseppe lanciò un grido così forte che lo sentì anche la Peppina all’ultimo
piano del palazzo sopra la pasticceria. Fu lei a chiamare Polizia e Carabinieri.
Furono loro, insieme alla Scientifica, a estrarre il corpo di Pamela, morta
soffocata in duecento chili di crema da spalmare, mentre il fratello del
pasticcere cercava di tranquillizzare il povero Giuseppe e farlo riprendere dal
colpo.
Il corpo di Michele Moretti fu trovato poco dopo, nello spogliatoio del
negozio. Si era impiccato col vestito di Pamela, dopo averlo tagliato a strisce
non troppo sottili e averle legate strette tra di loro. Omicidio suicidio.
L’avevano capito subito. Movente passionale, si era compreso poi.
A causa di quella brutta storia, con l’arrivo della stampa e delle TV nazionali
nel suo piccolo paesello, Giuseppe fu costretto a chiudere la pasticceria e a
trovarsi un altro lavoro. Poco ci mancò che la moglie chiedesse il divorzio con
addebito visto che secondo lei era stata sua la colpa e che non avrebbe mai

dovuto invitare una donna di malaffare nel suo negozio, viste le disgrazie che
aveva portato. Ma soprattutto, Giuseppe si disse che mai e poi mai avrebbe di
nuovo mangiato crema al cioccolato. Ogni volta che ne vedeva la pubblicità alla
televisione, la gola gli si stringeva e gli sembrava di trovarsi con Pamela, quella
povera ragazza, sul fondo della vasca ripiena. Gli sembrava che qualcuno gli
spingesse la testa dentro e gliela tenesse sotto fino a farlo soffocare. E doveva
cambiare canale, perché il ricordo era così forte che gli pareva di impazzire.
Così, Giuseppe di Sorrento il pasticcere finì per fare il manovale. Perché lui di
dolci, vasche, panna e bignè non ne volle proprio più sapere.
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Matrioska
Primo giorno
Una macchina Mercedes vecchia di trent’anni era parcheggiata sul lungomare da troppi
giorni ormai. La cosa iniziava a puzzare. Per questo ordinai ai miei uomini di aprire il
bagagliaio. C’era un cane morto e sembrava morto da troppi giorni. Era il cadavere di
quel cane la cosa che iniziava a puzzare.
Aprite, ordinai.
Ehi capo, la macchina l’abbiamo già aperta.
Aprite questo cane, dissi. Gli misero una mano sulla pancia.
Ehi capo, questo cane è ancora caldo. Era strano, il cane era morto da troppi giorni
per essere ancora caldo. Strano ma vero, verificai io stesso e constatai, appoggiando la
mia mano sulla pancia di quell’animale stecchito, che si trattava di un cane caldo.

Aprirono il cane, al suo interno c’era una borsa dell’acqua calda. Il mistero del cane caldo
sembrava svelato. Per festeggiare portai i miei uomini al pub a prendere un hot dog.

Secondo giorno

Il computer sputò il nome del proprietario della macchina Mercedes vecchia di trent’anni.
Quel nome era Igor Cheghebè, un agente segreto russo nato nel 1976 che all’epoca dei
fatti era vecchio di trent’anni pure lui. Avevo capito tutto, quando Igor Cheghebè aveva
messo la borsa dell’acqua calda nella pancia del cane si era ispirato alle matrioske, le
maledette bamboline russe che ti vendono cinque o sei alla volta e che puoi inserire una
dentro l’altra.
Ehi capo, questo significa che dentro la borsa dell’acqua calda ci può essere
qualche altra cosa.
Aprite, ordinai. I miei uomini aprirono la borsa dell’acqua calda. Dentro c’era
l’acqua calda e dentro l’acqua calda che era caduta sul pavimento del mio ufficio
sembrava che non ci fosse nulla. Avevamo fatto solo un buco nell’acqua.

Terzo giorno

L’acqua calda della borsa dell’acqua calda era ancora tutta sul pavimento del mio ufficio.
Ehi capo, l’acqua calda della borsa dell’acqua calda è ancora calda. Che evento
bizzarro.
Aprite, ordinai.
Cosa dovremmo aprire?
Scusate, mi sono sbagliato. Non c’era nulla da aprire questa volta. Era solo che
nei due giorni scorsi avevo ordinato di aprire e si sa come vanno certe cose: non c’è due
senza tre.

Notte tra il terzo ed il quarto giorno

Aprite, ordinai. Erano le tre della notte e io stavo sognando una pupa col sorriso
smagliante. Era una pupa d’altri tempi, i tempi in cui alle pupe si dava del voi. Con quella
parola ordinavo alla mia pupa di prepararsi al congiungimento fisico. Lo so che non sta

bene ordinare un congiungimento fisico a una pupa, ma in questa storia sono il capo e do
ordini a tutti, anche alle pupe.

Quarto giorno

L’acqua calda della borsa dell’acqua calda era ancora calda. Se ne accorse uno dei miei
uomini.
Ehi capo, fa caldo qua dentro.
E’ l’acqua calda della borsa dell’acqua calda che era dentro il cane e che ieri è
finita sul pavimento, risposi, ora scalda l’ambiente esattamente come ha scaldato il cane
che la conteneva. Un altro dei miei uomini arrivò all’improvviso.
Ehi capo, disse, abbiamo trovato questa in mezzo al campo di cavoli di Alfio. Mi
mostrò una fotografia. C’erano un mucchio di cavoli in quella foto. Troppi cavoli per
vedere qualunque altra cosa.
Sono cavoli, dissi, cosa pensavi di trovare nel campo di cavoli di Alfio?
Ma capo, guarda meglio.
Cavoli, vedo solo cavoli.
Qui, in mezzo all’immagine, è bella grande, insistette il mio uomo. Quel dettaglio
rischiava di sfuggirmi, per fortuna che lui era meno distratto di me, ma comunque non era
il caso di farglielo sapere.
Volevo solo vedere quanto sei attento, gli dissi. C’era una pupa morta,
assomigliava alla pupa del mio sogno, ma il suo sorriso non era più un sorriso smagliante
e un po’ più in basso di quel sorriso che non era più un sorriso smagliante, le avevano
arrotolato una calza smagliata. Uno strangolamento in piena regola, non avevo dubbi.
L’assassino non può essere lontano, dissi.
Ehi capo, sei sicuro?
Certo che sono sicuro, l’assassino è Alfio. Abita nella casa dietro il suo campo di
cavoli. La settimana scorsa ha strangolato altre due pupe solo perché si erano messe a
fare quattro passi sul suo campo e gli avevano calpestato i cavoli.
Ma capo, Alfio ha un alibi di ferro, è in vacanza a Pontremoli.
Meglio verificare, dissi, passami il telefono. Chiamai tutti gli alberghi di
Pontremoli fino a quando non rintracciai il sospettato.
Ehi Alfio, gli chiesi con voce ferma, cosa sei andato a fare a Pontremoli?
Sono cavoli miei.
Il suo alibi tiene come il silicone, dissi ai miei uomini dopo aver chiuso, meglio
passare la palla al coroner.
Quinto giorno

Aprite, ordinò il coroner davanti alla salma della pupa svestita e sdraiata sul tavolo di
marmo dell’obitorio. Lo ordinò a se stesso perché era lui che avrebbe dovuto aprire.
Dentro la pupa c’era una cane e dentro il cane una borsa dell’acqua calda. Dentro la borsa
dell’acqua calda c’era l’acqua calda. Per vedere cosa ci fosse dentro l’acqua calda, il
coroner prese un trapano e tentò, invano, di fare un buco nell’acqua.
La relazione del coroner confermò che l’alibi di Alfio teneva come il silicone. Le
tette della pupa erano di silicone e nell’acqua c’erano tracce di silicone. Alfio era
allergico al silicone, sarebbe morto se si fosse avvicinato alla pupa con le tette rifatte.

Sesto giorno
Ero nervoso, Ero nervoso a causa del cadavere di quella pupa trasformata in matrioska,
ero nervoso per i cadaveri dei due cani trasformati in matrioske pure loro, per quelle due
borse dell’acqua calda, per una macchina Mercedes vecchia di trent’anni da troppi giorni
sul lungomare, per Igor Cheghebè che ancora non ero riuscito a contattare, per Alfio che
era andato in vacanza a Pontremoli, per i buchi nell’acqua e per tutta quell’acqua calda
sul pavimento del mio ufficio che mi costringeva ad indossare gli stivali di gomma e che
non aveva nessuna intenzione di evaporare. Anzi, sembrava proprio che…
Ehi capo, disse l’uomo che avevo mandato a prendere la camomilla, sembra che il
livello dell’acqua in questo ufficio stia crescendo.

Settimo giorno

Era domenica. Proprio di domenica, con i pompieri in vacanza, mi ritrovavo l’ufficio
completamente allagato. Gli stivali di gomma non sarebbero bastati, l’acqua si era
moltiplicata a dismisura. Non avevo altro da fare che gonfiare il canotto, sdraiarmi dentro
e dormirci su fino al giorno dopo.

Ottavo giorno

I pompieri avevano iniziato a pompare acqua calda dal mio ufficio.

Nono giorno
I pompieri avevano continuato a pompare acqua calda dal mio ufficio.

Decimo giorno
I pompieri avevano finito di pompare acqua calda dal mio ufficio.

Undicesimo giorno
Ehi capo, un evento bizzarro, pare che quell’acqua calda abbia moltiplicato il suo volume
per mille, disse il mio uomo. La situazione era molto più grave, la crescita dell’acqua era
stata esponenziale, totale e persino globale. Mi domandavo se anche l’acqua della borsa
dell’acqua calda del cane trovato nella pancia della pupa strangolata e matrioskizzata
avesse avuto lo stesso bizzarro comportamento. Ne ebbi la conferma quando andai dal
coroner e lo trovai in tenuta da palombaro che operava nell’obitorio trasformato in
acquario.

Dodicesimo giorno

Ero sempre più nervoso, era dalla notte tra il terzo e il quarto giorno che non ordinavo a
qualcuno di aprire qualcosa. Ma perché?, mi tormentavo, perché Alfio non è ancora
tornato da Potremoli? Pontremoli non è l’Australia, Pontremoli te la giri in mezzora.
Ehi capo, disse un mio uomo per distrarmi dal tormento mentre mi portava la
terza camomilla.
Che cosa c’è adesso?
Cosa ne dici di aprire un cane, mettergli nella pancia una borsa dell’acqua calda
piena di acqua calda, chiudere il cane, aspettare qualche giorno, riaprire il cane, estrarre
la borsa dell’acqua calda e vedere se l’acqua calda cresce a dismisura? Non gli risposi.
Oh Alfio, pensai, e se qualche malintenzionato ti avesse messo il silicone nella minestra a
Pontremoli e tu ne fossi morto?
Silicone?
Silicone!

Tutto divenne improvvisamente nitido. Nell’acqua calda della borsa dell’acqua
calda della pancia del cane della pancia della pupa morta strangolata e matrioskizzata, il
coroner aveva trovato tracce di silicone. Significava che l’acqua moltiplicava se stessa
perché era stata siliconizzata. A questo punto sarebbe stato inutile uccidere un povero
cane per fare l’esperimento. Tuttavia ordinai ugualmente l’esecuzione di quella prova
perché era da troppi giorni che non ordinavo a qualcuno di aprire qualcosa.
Tredicesimo giorno

Aprite, ordinai. La povera bestiolina si chiamava Laica, un omaggio alla sua
simile più famosa che i russi avevano spedito nello spazio. Le legava il fatto che la nostra
Laica stava per diventare come una cagnolina matrioska russa, mentre l’altra Laica era
semplicemente una cagnolina russa. I miei uomini le misero una mano sulla pancia: il
coltello era pronto.
Ehi capo, sei sicuro di voler procedere?
Certo che sono sicuro.
Ma capo, Laica è ancora sveglia, l’anestesia non ha ancora fatto effetto.
Aprite, ordinai ancora una volta. Ero davvero felice, quel giorno lo avevo già fatto
due volte in un solo minuto, stavo recuperando il tempo perduto.
No!!! Esclamò una voce che proveniva dal campo di cavoli di Alfio. Sembrava la
voce di Alfio e c’era persino la faccia di Alfio. Posso spiegarvi tutto, proseguì la voce,
ma non matrioskizzate quella povera cagnolina innocente.
Tu? Qui?, gli domandai, ma non eri morto a Pontremoli?
Sì, cioè no, sono Alfio ma non sono lui… adesso sono un po’ confuso. L’uomo
con la voce di Alfio e la faccia di Alfio non aveva il corpo di Alfio. Alfio era un fattore
mezzo nano, questo era un agente segreto imitatore di voci mezzo gigante. Tolse la
maschera di silicone e mostrò la sua faccia.
Igor Cheghebè, esclamai.
Ehi capo, come fai a essere sicuro che si tratti proprio di Igor Cheghebè?
Facile, risposi, il racconto sta per finire, tra un po’ arrivano le battute sulla morale
della favola alle quali il nostro autore non rinuncia quasi mai e quindi non c’è spazio per
inserire nuovi personaggi. Per esclusione quell’uomo non può essere che Igor Cheghebè,
agente segreto al servizio del KGB che si scrive kgb e si legge Cheghebè. Proprio come il
tuo cognome, non è così Igor?
Ebbene sì, rispose la spia venuta dal freddo, hai svelato la mia identità segreta e
hai capito che l’acqua contaminata dal silicone cresce a dismisura.
Come accade alle tette? Anche loro crescono a dismisura quando sono
contaminate dal silicone.
Sì, proprio così.
Ehi Igor Cheghebè, ti eri messo in testa di gonfiare le tette di tutte le donne della
terra? Volevi per caso riempire il mondo di maggiorate?
No, volevo solo tirare fuori dai guai quei tre miliardi di esseri umani che hanno un
po’ di problemi con l’acqua. Sai come vanno le cose: ne hanno poca e spesso quella poca
che hanno a disposizione è troppo inquinata, ma loro non possono fare a meno di berla e

così gli scappa la diarrea. E’ solo per questo che ho scoperto il metodo per moltiplicare
l’acqua a dismisura. Non sai che la diarrea è la prima causa di morte in questo pianeta?
Sì, lo so. Per questo ho sempre in tasca una o due pastiglie di Lopemid o di
Dissenten. Ma dimmi una cosa Igor, per risolvere il problema dell’acqua nel mondo, era
necessario uccidere una pupa, Alfio, due cani e lasciare per tutti quei giorni sul
lungomare la tua macchina Mercedes vecchia di tran’anni?
Purtroppo è stato necessario, mi rispose Igor, facevo i miei esperimenti in un
stanza che mi aveva affittato Alfio a casa sua. Un giorno mi accorsi della pupa, che poi
era la pupa di Alfio, che mi spiava dal buco della serratura. Avevo già scoperto alcuni
giorni prima che il silicone moltiplicava l’acqua a dismisura e quel giorno stavo
matrioskizzando il primo cane per trafugare la prima borsa dell’acqua calda in qualche
paese del terzo mondo e passare le frontiere senza problemi. Ma se la pupa avesse
raccontato in giro il mio segreto, qualche multinazionale mi avrebbe potuto fregare la
formula e l’acqua moltiplicata a dismisura non sarebbe più stata un diritto di tutti ma un
privilegio di pochi.
Igor, lo interruppi, perché proprio acqua calda?
L’acqua diventa calda in seguito alla reazione chimica che la moltiplica a
dismisura, ma dopo alcuni giorni si raffredda e si può bere. Se poi uno ha molta sete e
non può aspettare tutti quei giorni che l’acqua si raffreddi, la può mettere in frigorifero.
Ho capito Igor, e come mai hai ucciso anche Alfio?
Perché non sapevo da quanto tempo la sua pupa mi stesse spiando, quindi ritenevo
possibile che gli avesse già parlato dei miei esperimenti.
Come lo hai fatto fuori?
Mi sono travestito da cameriere e gli ho messo il silicone nella minestra mentre
era in ristorante a Pontremoli. Dopo cinque minuti è esploso.
E poi?
E poi sono tornato a casa, ho preparato la seconda borsa dell’acqua calda, ho
matrioskizzato il secondo cane, l’ho caricato nel bagagliaio della mia macchina Mercedes
vecchia di trent’anni e sono partito, diretto verso qualche paese del terzo mondo per
esportare la mia scoperta. Ma ho fuso il motore dopo pochi chilometri e ho dovuto
lasciare la mia macchina Mercedes vecchia di trent’anni sul lungomare.
Igor Cheghebè aveva tutta l’aria di essere davvero un bravo ragazzo. Credo che
uno così avrebbe potuto passarla liscia, in fondo aveva solo matrioskizzato due cani, una
pupa e poi aveva fatto saltare in aria Alfio. Vabbé, c’era pure quella della macchina
Mercedes vecchia di trent’anni parcheggiata per troppi giorni sul lungomare. Ma cosa era
tutto questo in confronto a tre miliardi di esseri umani che a breve non avrebbero più
avuto problemi in bagno? Allora gli chiesi se fosse stato sincero.
Sì, capo, mi rispose. Sono stato sincero.
Tuttavia, replicai, la legge è sempre la legge. Se dipendesse da me ti lascerei
andare, ma dopo tutto quello che hai fatto uno o due ergastolini non te li può levare
nessuno. Avanti Igor, niente storie: il gabbio ti aspetta. Come eravamo d’accordo,
liberammo Laica e arrestammo Igor Cheghebè.

Quattordicesimo nonché ultimo giorno

Igor Cheghebè morì in carcere per un attacco di diarrea. Se lo avessi immaginato,
gli avrei prestato una pastiglia di Lopemid o di Dissenten, così gli avrei potuto salvare il
culo. Igor non andava di corpo dal giorno in cui si era trasferito nella stanza che gli aveva
affittato Alfio, del resto capita a molti di bloccarsi quando cambiano le abitudini.
Durante il suo soggiorno a pochi metri dal campo di cavoli, ne aveva mangiato
quasi cento. Cento cavoli, che erano rimasti in silenzio nel suo intestino per oltre due
settimane, erano entrati in azione tutti assieme.
Igor si presentò al cospetto di Dio che alla luce di quelle matrioskizzazioni non
poté fare a meno di spedirlo all’inferno. Ma Igor non vi entrò in qualità di anima dannata,
bensì come demonio punitore. Nel girone riservato a coloro che in vita avevano sprecato
l’acqua, ebbe l’incarico di esercitare matrioskizzazioni a volontà.
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Andrea Franco nasce il 13 gennaio 1977 a Ostia Lido, Roma.
Iscritto alla SIAE con qualifica compositore/autore dal 1996 è autore di
oltre 50 brani per voce o strumento solista.
Da sempre amante della letteratura e della scrittura ha trai suoi scrittori
preferititi Asimov, McBain, Tolkien, Follett (e tanti altri). Nel 2005 ha
pubblicato la sua prima raccolta di racconti, Tre semplici sconosciuti
(Traccediverse) e nel 2006 ha curato per lo stesso editore l’antologia
N.O.I.R. Quindi passi nel buio. Alcuni suoi racconti sono presenti in
diverse antologie: Bambini Cattivi (Melquiades, 2005), 666 Passi nel
Delirio (Larcher, 2006), San Gennoir (Kairos, 2006).
Nel 2007 pubblicherà il suo primo romanzo mainstream presso
l’editore Giraldi. Attualmente sta lavorando al primo romanzo di una
trilogia fantasy e in programma ha una serie di romanzi giallo/polizieschi.

Scacco al re
Domenico Paparozzi mise giù la cornetta e imprecò. Col pugno colpì il
legno duro del tavolino del soggiorno, quindi prese l’impermeabile e la
pistola. Aprì la porta e uscì nel pianerottolo, avvolto in una bolla

melmosa di penombra. Socchiuse gli occhi qualche istante, per riordinare
le idee. D’istinto allungò una mano verso il legno scuro della porta di
casa e con i polpastrelli carezzò i piccoli intagli verticali che ricoprivano
la superficie levigata.
– Vaffanculo – sibilò, poi scese le scale di corsa.
Quella sera aveva trovato posto proprio davanti al portone del palazzo e
aveva evitato di scendere fino ai parcheggi sottostanti la palazzina. Quei
cunicoli scuri, bagnati da riflessi di luce al neon, lo mettevano a disagio. I
passi echeggiavano sinistri lungo le macchine, scivolando sulle pareti
grigie, e dietro ogni colonna sembrava annidarsi un’ombra pronta a
saltargli addosso.
Non erano paure da detective, se lo ripeteva spesso, ma quando poteva
parcheggiava la macchina in strada, dove il buio della notte sembrava
meno minaccioso.
L’appuntato Ramoni lo attendeva in strada, vicino alla volante. I
lampeggianti azzurri guizzavano su tutti gli oggetti circostanti e il volto
del sottufficiale era macchiato da strani riflessi cerulei. Aveva poco più di
trent’anni, un fisico asciutto e un’espressione sempre cordiale.
Paparozzi lo salutò con un cenno della testa e si fermò a un passo.
– Primo piano – disse l’appuntato senza specificare altro. Le
informazioni essenziali le aveva già fornite per telefono meno di mezzora
prima.
Il detective si strinse un po’ di più nell’impermeabile per proteggersi
dal gelo della notte, quindi entrò nell’edificio e si avviò per le scale. Un
passo alla volta, senza fretta. La rampa era in penombra. Le ombre
danzavano dietro ogni angolo.
Non devo avere paura, si disse. Non riuscì a essere convincete.
Cavallo in D5
Mangio Regina Nera
Fai la tua mossa!
Il detective Domenico Paparozzi si fermò sulla soglia della camera da
letto, i denti stretti, i lineamenti del volto tesi.
Romina Santamaria, la Regina Nera, era davanti a lui, ai piedi del letto.
Morta.
Decisamente morta.
L’uomo fece scorrere lo sguardo sul corpo scomposto della donna:
dalla testa, poggiata sul bordo del letto, ai piedi, distesi lungo il tappeto
cremisi. L’espressione sul volto aveva assunto un’improbabile distesa
serenità. Se non fosse stato per lo squarcio slabbrato che le attraversava la
gola Paparozzi avrebbe potuto pensare che fosse semplicemente
addormentata.
Ma non lo era. Il sonno adesso era solo quello eterno.

Sentì dei passi alle sue spalle e si voltò. Dal corridoio alle sue spalle
vide arrivare il medico legale. Antonio Ricciardi lo salutò con un sorriso
che mal si addiceva allo stato d’animo del detective.
– Faccia largo, amico. Queste sono cose da uomini di stomaco –
annunciò, mollandogli una sonora pacca sulla spalla.
– Ehi – esclamò ancora il dottore vedendo il corpo della donna. – Bella,
ma troppo moscia per i miei gusti!
– Faccia presto – lo imbeccò Paparozzi – e non voglio sentire altre
battute di cattivo gusto. Mi faccia almeno questa cortesia.
Il dottore alzò le spalle e non rispose. Si chinò sulla donna e aprì a
piccola borsa nera che aveva portato con sé. Il detective si voltò per non
dover guardare quell’uomo amorale che svolgeva il suo lavoro. Lui non
si distingueva certo per essere un modello di vita, ma mal sopportava i
sarcastici atteggiamenti dell’altro. E ultimamente lo incontrava fin troppo
spesso.
– Morta, sì – disse di nuovo il medico, non resistendo alla tentazione di
innervosirlo.
– Fai la tua mossa… – mormorò Paparozzi.
Il dottore piegò la testa di qualche centimetro. – Cosa dice?
Il detective scosse la testa. – Niente di importante. Faccia il suo lavoro.
In fretta.
***
Era più di un’ora che l’appuntato Alessandro Ramoni era giunto sul
luogo del delitto e cominciava a non sopportare più il freddo gelido che
soffiava senza posa. Ma non voleva nemmeno sedersi in macchina. Il suo
turno era quasi finito ed era stanco morto. Seduto nel tepore della vettura
la stanchezza lo avrebbe di certo vinto.
– Ce la fumiamo? – La voce del suo collega lo fece sobbalzare. Gianni
era uscito dalla macchina e l’aveva raggiunto sul marciapiede a fianco del
portone. Ramoni lo fissò con sguardo incredulo.
– Ora fumi anche te?
Gianni scosse la testa. – No, ma mi sono stufato di aspettare senza fare
niente. Dai, offrimi una sigaretta.
Alla terza boccata il detective Domenico Paparozzi uscì dal portone. I
due sottufficiali lo guardarono avanzare fino a loro con la testa china,
assorto in pensieri impenetrabili.
– Allora? – chiese il brigadiere Gianni Pierri.
Paparozzi alzò lo sguardo e lo fissò negli occhi vispi dell’altro. Fece
spallucce e non disse nulla, quindi si voltò, incamminandosi a passi
cadenzati verso la sua macchina.
– Non ti sembra strano? – chiese Ramoni.
– Normale non è mai stato – scherzò l’altro.
– Ma dai, lo sai cosa intendo. Mi sembra diverso dal solito.
– Più preso – azzardò Pierri.

– Già – ammise l’appuntato – hai visto giusto.
– Ma sai che ti dico? – riprese il brigadiere. – ‘Sti cazzi. Andiamo, che
è tardi. Voglio andarmene a dormire pure io.
***
Domenico Paparozzi accese la macchina, ma non partì
immediatamente. Lasciò il motore acceso per farlo riscaldare e si perse in
mille considerazioni.
La Regina Nera non c’è più, pensò.
Mentalmente visualizzò la mossa che aveva fatto prima di uscire di
casa, ma aveva la testa confusa e non riusciva a trovare la giusta
concentrazione.
Senza concedere altro tempo alle riflessioni, inserì la marcia e pigiò
sull’acceleratore. I copertoni stridettero sull’asfalto umido e lanciò la
macchina lungo le strade deserte della notte. A quell’ora Civitavecchia
era deserta e in quel modo riuscì a sfogare parte della tensione.
Mentre sfrecciava a bordo della sua Punto blu rivide la gola della
giovane donna e nelle immagini della sua mente la vide muoversi, alzarsi
e andargli incontro, nell’angusto spazio della sua camera da letto. Sempre
nella sua mente provò ad allontanarla, a ricacciare quelle immagini nei
recessi bui che le avevano partorite. Era tutto inutile. La Regina Nera non
c’era più. Morta. Mangiata. Ora il pericolo era più vicino.
Inchiodò e la macchina sbandò violentemente in mezzo alla carreggiata.
Tenne il piede premuto sul pedale del freno con tutta la forza che aveva,
anche quando la macchina ormai era ferma.
Davanti a lui, a meno di cento metri, un semaforo lampeggiava
colorando la foschia tutt’attorno di un surreale alone arancione. Ma il
detective stava stringendo forte gli occhi, tanto da farli lacrimare, e la
notte intorno a lui era tutto un intrecciarsi di dardi di luce perlacea.
L’arancione del semaforo era come il centro di un universo lontano.
– Fai la tua mossa, bastardo – urlò, battendo i palmi delle mani sul
volante.
Poi i fari di una macchina che sopraggiungeva alle sue spalle lo scosse
e, dosando piano l’acceleratore, ripartì. Riportò la vettura sul lato destro
della strada e proseguì con andatura lenta. Con la manica
dell’impermeabile si asciugò gli occhi umidi. Dopo pochi minuti aveva
ritrovato tutta la sua lucidità.
– Fai la tua mossa. La Regina è tua, ma non è finita.
***
Impietrito si fermò davanti alla porta del suo appartamento. Per un
istante temette che il nervosismo potesse tornare a sopraffarlo, ma riuscì
a controllarsi con lunghi respiri.

Il coltello, puntellato sul legno scuro della sua porta, teneva fermo il
solito foglietto.
Quando il detective allungò una mano per togliere il coltello, si
sorprese agitato. Fermò il suo tremore sull’impugnatura dell’arma e tirò
via. Il foglio cadde a terra. Lui rimase a fissarlo per alcuni secondi.
Cadendo aveva volteggiato e ora era adagiato volgendo al pavimento la
parte scritta.
Paparozzi si inchinò e lo raccolse. Non voleva leggere. Non ce la
faceva ancora. Lo strinse forte in pugno e lo infilò nella tasca
dell’impermeabile.
Ascoltò per alcuni secondi i rumori ovattati che giungevano dalla
rampa di scale. Qualcuno stava salendo dai garage. Si affrettò a prendere
le chiavi e aprì la porta. Entrò nel suo appartamento senza accendere la
luce. A passi lunghi andò verso l’angolo opposto del salotto e si fermò.
La luce dei lampioni filtrava attraverso le imposte leggermente aperte
della finestra. Fissò la scacchiera di fronte a lui, ripercorrendo
mentalmente la logica della sua ultima mossa.
L’altro aveva mosso il cavallo in D5. E la Regina Nera era andata.
Gettò uno sguardo sul foglio bianco fissato al muro con una puntina. I
pochi raggi che penetravano nella stanza riuscivano a rendere leggibili
alcune parole. Scorse la lista fino a trovare la Regina Nera. Accanto al
nome del pezzo, a caratteri eleganti e spigolosi, un nome: Romina
Santamaria. Cavallo in D5. Mangio la Regina Nera. Romina era morta.
Lo sguardo cadde di nuovo sulla scacchiera, tagliata in diagonale dalle
schegge di luce che sfuggivano alle tapparelle socchiuse.
Lui aveva mosso prima di uscire. Alfiere in E3. Una mossa difensiva.
Una mossa affrettata. Una mossa di chi sta morendo di paura. Una mossa
di chi sta morendo e basta. Stupida. Una mossa davvero stupida!
Con la mano tornò a rovistare nella tasca dell’impermeabile. Tirò fuori
il foglietto accartocciato e lo aprì con movimenti lenti.
Guardando la scacchiera poteva intuire la mossa senza leggere. Il passo
in diagonale del suo alfiere nero lo aveva tradito. Ma dopotutto a scacchi
chi fa la prima mossa è sempre avvantaggiato. Il bianco muove sempre
per primo. Un assassino, pure.
Abbassò lo sguardo sul foglio:
Torre in B4.
Scacco al Re.
Scacco Matto!
– Maledizione – sussurrò. Non dovette consultare la lista per sapere che
nome c’era scritto al fianco del Re Nero. Resistette alla tentazione di
allungare la mano verso la pistola. Non avrebbe fatto in tempo. Sentì un
brivido gelido lungo la schiena. Era giunto il momento.
Scacco Matto… Il Re Nero stava per morire.
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Dieci
La bambina era stata mandata a scuola in un convento di suore
domenicane. I suoi genitori non tenevano in maniera particolare ad
impartirle un’educazione cattolica (il padre era un forte bestemmiatore
a tutte le ore del giorno), ma per ragioni esclusivamente pratiche, lei e il
fratello frequentavano una scuola privata in cui potessero restare
parcheggiati fino alle due del pomeriggio. Non erano ancora gli anni
del tempo pieno, quelli. Aspettavano i genitori nella portineria della
scuola. Li aspettarono assieme per tre anni; poi il fratello passò alle
scuole medie, e la bambina cominciò ad aspettarli da sola. Tutti gli altri
bambini andavano a casa molto presto, certuni a partire dall’una, e
verso l’una e mezza era praticamente l’unica bimba presente
nell’istituto. Le sue amicizie venivano regolate da questi orari. La sua
migliore amica era un’altra bambina che rimaneva come lei fino a tardi.
Mai fino alle due, però. A quell’ora chiacchierava moltissimo con la
bidella, che sembrava fosse stata infilata per sbaglio in lavatrice durante
un candeggio. Gli adulti le davano sempre retta, quando restavano a
parlare faccia a faccia. Era una bambina che aveva sempre qualcosa da
raccontare, per quanto non fosse mai troppo estroversa. Però si trovava
a suo agio con le persone grandi – molto meno invece con le bambine
di qualche anno più grande. Le guardava con soggezione – a quell’età

le differenze di altezza sono enormi anche tra bambini quasi coetanei.
Le bambine di quinta elementare erano veramente altissime, e
portavano già i collant. Lei invece indossava delle calzamaglie a
costine ruvide, che le lasciavano dei segni orizzontali nel tallone.
Il regolamento dell’istituto imponeva la massima cura
dell’abbigliamento. Le bambine erano costrette ad indossare una divisa,
che veniva quotidianamente controllata dalle insegnanti. La divisa si
componeva di uno scamiciato blu con dei bottoni alla marinara, una
camicia bianca, un cravattino blu e, d’inverno, una giacchetta di lana
blu. Tutti questi capi andavano acquistati obbligatoriamente nelle
sartorie della scuola. Costavano molto, la bambina lo sapeva perché la
madre ogni anno sbuffava. I bambini crescono in fretta, e le divise
andavano aggiornate con frequenza. A lei non andavano mai bene.
Spesso mancava un bottone, e i polsini della camicia erano sempre
sporchi di grafite. La giacchetta aveva i bordi sfilacciati. Per
riconoscere i propri capi, la madre vi aveva cucito sopra le sue iniziali,
oppure una coppia di ciliegine rosse. La maestra non era contenta di
quella macchia di colore, e glielo faceva notare spesso. Che i piccoli
abusi sulla bambina, e su tutti i suoi compagni, fossero all’ordine del
giorno, non aveva nessuna importanza. Quando fai la scuola
elementare, non ti rendi conto di quello che gli adulti ti impongono,
ideologicamente, culturalmente, religiosamente. Ogni primo venerdì
del mese la bambina era costretta ad assistere alla messa, celebrata nella
cappella dell’istituto. E il giorno prima andava, assieme alle compagne
e ai compagni, a provare i canti. Li facevano cantare a digiuno, in modo

che la voce uscisse meglio, più limpida, come quella di un coro di
angioletti. Per la bambina, non era un abuso. La bambina era contenta
di cantare, e di uscire dall’aula. Come tutte le bambine, era una piccola
mistica. Le letture della bibbia la affascinavano. I riflessi delle vetrate
la traevano in inganno, facendole credere di vedere gli arcangeli che
scendevano dal cielo verso di lei, la piccola, per dirle che era stata
brava. Ma lei non era brava. Tornando a casa, raccontando a sua madre
la giornata, veniva schernita. Il fratellino si prendeva gioco di lei per la
sua ingenuità. Ciò che imparava a scuola, e ciò che imparava in
famiglia, quasi mai coincideva. Non ne capiva la ragione. Durante le
festività natalizie preparavano dei bigliettini di auguri che venivano
letti frettolosamente, e subito infilati in un cassetto.
Una suora molto anziana si aggirava per i corridoi dell’istituto
annunciando la fine del mondo. Sarebbe arrivata, diceva, oltre ogni
dubbio entro la fine di quell’anno (era il 1987). Pescando a piene mani
dall’Apocalisse di Giovanni, la suora descriveva a dei bambini di sette,
otto anni, la pioggia di fuoco che avrebbe preceduto la fine del mondo.
I bambini, ovviamente, le credevano. La suora si appostava dietro le
porte delle aule, aspettando che le maestre si allontanassero per qualche
minuto, e poi entrava. Le maestre ritrovavano le classi in lacrime, al
loro ritorno. La bambina, a casa, cercava di avvertire i genitori, ma loro
sembravano non crederci. Invitandola a non ascoltare le sciocchezze
che le venivano dette a scuola, non facevano altro che aumentare la sua
confusione. Quello che più le piaceva, era stare nella cappella a cantare
le canzoni. Le ricopiavano in dei quadernetti che conservavano
nell’armadietto che c’era in classe. Le sue uniche certezze erano la
messa, la merenda alle undici e quell’ora di attesa prima di tornare a

casa. In quell’ora, che trascorreva quasi interamente da sola, misurava a
grandi passi il pavimento di marmo della portineria. Giocava a mettere
un piede in ogni mattonella, prima orizzontalmente, poi verticalmente,
poi in diagonale. Parlava da sola, canticchiava. Guardava dentro il
rivestimento, anch’esso di marmo, della parte inferiore delle pareti. Il
disegno del marmo la affascinava. In alcuni punti sembrava si aprissero
delle caverne, in cui, con un piccolo sforzo di immaginazione, la
bambina riusciva ad entrare. Una volta le capitò di dover far pipì. Lei
cercava, per quanto le fosse possibile, di non fare la pipì a scuola. Era
convinta, e certe osservazioni della maestra le rafforzavano questa
convinzione, che la pipì le rimanesse addosso, stagnasse nelle sue
mutandine, generasse un cattivo odore percepibile da chiunque. A volte
se la teneva per ore, senza accorgersi che proprio in quel modo se la
facesse impercettibilmente addosso. Ma quella volta era da sola, in
portineria, e le scappava sul serio. Sua madre le aveva insegnato di non
appoggiarsi sulla tazza perché altrimenti avrebbe preso qualche brutta
malattia. Ma quel gabinetto era troppo grande per lei, e la pipì colpì il
bordo e schizzò sulla sua calzamaglia a costine, inzuppandola fino alle
scarpe. La bambina era pietrificata dalla paura, ma non riusciva a
fermarsi. Sussurrava un no! di disperazione, e sentiva il liquido caldo
scenderle lungo le gambe. Sua madre non se ne accorse.
In quinta elementare fu preparata per la comunione. Le bambine
indossavano un piccolo abito da suora; i bambini, dei sai. Tenevano in
mano dei gigli (fiori costosi, disse sua madre), e al collo portavano una
catenina d’oro con una piccola croce. La bambina aspettava il momento
dell’estasi: non ci fu. Forse perché poco prima di andare in chiesa
aveva raccolto una fragola nel giardino di casa e l’aveva mangiata,
rompendo così l’obbligo del digiuno. Quando ricevette l’ostia
consacrata, non provò nessuna emozione particolare, eccetto un
fortissimo disagio. Pensava fosse colpa della fragola. Si diede della
stupida, e si vergognò di avere sprecato quell’occasione. Le altre volte

si accostò all’Eucaristia perfettamente a digiuno, ma senza nessuna
conseguenza.
Una mattina era andata a confessarsi dal prete che serviva l’istituto.
Non sempre la bambina veniva fatta inginocchiare durante la
confessione; spesso si sistemava su una piccola sedia accanto al prete, e
cercava di raccontare quanti più peccati era possibile per fare bella
figura. Quel giorno il prete aveva la faccia stanca. O così parve alla
bambina. Pensò che forse aveva confessato troppe persone e aveva
sentito troppi peccati. Pensò che forse era contento di confessare una
bambina che, per quanto cattiva fosse stata negli ultimi tempi, non
avrebbe mai avuto peccati particolarmente brutti da confessare. Era
contento, sì, dal momento che se la mise a cavalcioni sulle ginocchia e
la abbracciò molto forte. Non fu una vera e propria confessione: fu
piuttosto una consolazione, uno sfregamento, qualche minuto di buio
profondo. Il prete sembrava fosse sul punto di piangere, quando la
congedò dandole due pizzicotti sulle natiche.
Uscendo dalla cappella, la bambina non capì se quella era stata una
buona azione, o cosa.
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Ciò che resta
Sono uno pseudonimo di me stesso ho scritto ieri su un pezzo di carta, uff… fuori fa
caldo, ho sulla tavolozza un giallo che non smette di darmi fastidio, Charlie Parker sputa
dallo stereo un jazz che ha troppa voglia di vivere, mi mette quasi voglia di uscire e
andare a fare la spesa, oggi non mi va proprio di ascoltarlo, e poi sono due giorni che non
ascolto altro. Nel piatto a fianco al verde che ho usato prima ho ancora la cenere del
toscano che sto fumando. Mi piace intingere il pennello nella cenere del sigaro per poi
lasciarlo scivolare sulla tela, riempie di anima un colore che non la possiede, se i
momenti hanno un corpo, la cenere del sigaro corrisponde alla loro cremazione. Il sigaro
è un ottimo pennello, tutto ciò che produce passa subito davanti agli occhi, mostra subito
se stesso molto più rapidamente di un quadro, è questo che mi piace, un quadro non sai
mai quando è finito, forse non finisce mai. Il sigaro non ha bisogno di un atelier, di una
mostra, gli basta un pacchetto di carta per essere ospitato, un accendino e una bocca che
lo aspira, per questo prima di sentirmi un pittore, mi sento un fumatore che sublima il suo
fumare con la pittura, il mio penultimo quadro l’ho intitolato, “Nuoce gravemente alla
salute”, al gallerista a cui l’ho venduto ho consigliato di non esporlo in un luogo chiuso,
per non incorrere in sanzioni. Una volta ho dipinto una multa per divieto di sosta, ho
creato uno sfondo grigio, attraversato da leggere pennellate di giallo, poi un pennellino
intinto in un rosso carminio ha attraversato il verbale con rapidissime passate, quindi è
arrivata la volta di un nero che ha marchiato l’opera con la sua morfologia immaginifica,
in ultimo ho venduto il quadro, sottratto dal guadagno il dieci per cento e ho pagato la
multa.
I colori sono la vera arma di seduzione, sono il soggetto di qualunque dipinto, nei colori
c’è il vero quadro emotivo di colui che dipinge, davanti a me ho un giallo che cerco di
soppiantare con la voluttuosità del pennello, cerco di sconfiggerlo perché ho quasi
l’impressione che è lui che voglia prendere il sopravvento su me stesso. Dipingere è un
po’ come tenere a bada tutti i colori che si hanno a disposizione e ho ragione di credere
che vincerò questa battaglia, ma io voglio vincere la guerra, sconfiggere l’arte prima che
sia lei a sconfiggere me. Se c’è una cosa che detesto pensare è sapere che i miei quadri mi
possono sopravvivere, a 68 anni l’idea della morte uno la trova facilmente dentro se
stesso, non è che si debba cercare molto, basta chiudere gli occhi e pensare e prima o poi
lei arriva. Per me l’arte è l’idea, la creazione, tutto quello che viene dopo è mercato,
infettato dagli ormoni del business, l’opera cannibalizza il suo autore, anche se le mie
cerco di renderle vegetariane. Sono nato, ed è questa l’unica colpa che imputo a mia
madre, dipingo la rabbia di questa esistenza, dipingo il naufragio di essere venuto al
mondo, e poi dipingo il silenzio. Il silenzio è la constatazione della vita. Oramai ho 68
anni sempre più rumorosi, quando nasci sei tu che ti fai sentire dal tempo, quando
invecchi è il tempo che si fa sentire su te stesso, la vita non è l’opera d’arte ma è l’arte
dell’opera. Dicevo, ho 68 anni, dipingo dall’età di 15, sono un “riccastro”, i quadri mi
hanno dato la materialità del benessere, ho esposto i miei quadri un po’ ovunque nel
mondo, sono quotato, riverito, su di me ci sono antologie, ritratti, ma sento che io sarò

solo un “moccolo” della mia arte e di questo non mi do pace. Un amico mi dice spesso
che la morte è stare a questo mondo, forse ha ragione, ma io ho raggiunto la convinzione
che l’arte non è solo creazione ma anche distruzione. Da oltre un anno ci rifletto,
razionalizzando si può dire che un quadro è come un giocattolo, si appropria
dell’emotività, dello spazio in una parete, si nutre del tempo che gli viene dedicato, ecco
tutto questo io ora lo voglio rompere, distruggere. La pittura, almeno la mia, non è fatta
per i posteri, non voglio che la mia pittura susciti opinioni quando io non ci sarò più, non
voglio subire la condanna di un giudizio, per questo voglio che tutto quello che ho dipinto
fino ad ora salti per aria, solo così sarò riuscito veramente a sconfiggere la mia arte!
Le casse acustiche annaffiano l’aria con il jazz di Chicago di Benny Goodman, il re
dello swing, un jazz di gusto poco proletario, ho finalmente consegnato tutto quel giallo
che mi incuteva apprensione alla tela, ora sarà lei a vedersela con lui. Il quadro che sto
dipingendo non ha ancora un titolo, quando questo succede do il nome del giorno in cui
ho iniziato a dipingerlo, questo l’ho iniziato Mercoledì ed ecco che si chiama
“Mercoledì”.
Sono tre giorni che non guardo la posta elettronica, so già che mi avrà scritto la mia ex
moglie, quando trova il cellulare spento non sa fare altro che scrivermi, mi parla sempre
di fondazioni benefiche a cui donare qualche tela, feste in ambasciate, consolati,
cataloghi da autografare. Siamo divorziati, ma è ancora lei che si occupa dei miei
interessi, del resto io non ne sarei capace, le passo gli alimenti e un lauto stipendio per
fare tutto questo, e debbo dire che lo fa bene, probabilmente in giro non troverei una
segretaria più capace e competente. Ci siamo sposati venti anni fa, per lei era il secondo
matrimonio per me il primo. Mi sono sposato a 50 anni, prima non ero sufficientemente
pazzo per farlo, è durato quattro anni, non abbiamo avuto figli, bò, forse non ho mai
avuto degli spermatozoi così tanto ligi al loro dovere, poi ho conosciuto Yuriko, una
pianista giapponese. Lei è sempre in giro per il mondo, ci vediamo ogni venti, trenta
giorni, magari anche per poche ore, non ho mai attribuito troppa importanza al tempo, la
libertà è tutta l’aria che c’è dentro al quadrante di un orologio, tutto il resto è noiosa
contabilità.
Quello di oggi è un Sabato che si farà ricordare nella mia vita, forse è un Sabato di
sperimentazione, è un Sabato che mi renderà immortale, forse immorale, ma è una
giornata che farà ritornare la mia arte da dove è venuta, io le sopravvivrò, finalmente la
miseria della vita ha fottuto l’immortalità dell’arte. Alla Triennale di Milano è in corso
una mia personale dove sono esposti tutti i miei dipinti, so che il curatore ha avuto una
certa difficoltà perché alcuni collezionisti sono stati un po’ restii a prestarli, ma quel che
conta è che sono tutti lì, ma non saranno i soli. All’interno di uno dei miei ultimi quadri
ho sistemato dell’esplosivo al plastico in quantità sufficiente per garantirmi un grande
botto, l’innesco sarà attivato da un telefono cellulare che ho sistemato all’interno della
tela, “una telefonata vi seppellirà”. Ma niente morte, non voglio ne feriti ne contusi,
l’opera, così la voglio chiamare, avverrà alle prime luci dell’alba, ora sono le due e
quindici ho tutto il tempo necessario. Qui nello studio c’è un grande silenzio, un silenzio
che ci sarà anche dopo l’esplosione, mi piace il silenzio perché impreziosisce le cose di
significati, si appropria delle storie inventandosene delle altre, per me è sempre stato il

seme della creatività. Ora uscirò per andare in una cabina telefonica dalla quale far partire
la telefonata che farà scattare l’innesco, devo solo cambiarmi d’abito perché addosso ho il
chiasso di tutti i colori, sembra che un mio quadro mi abbia starnutito addosso.
Pantaloni di velluto verde elasticizzato, vecchie Clark ai piedi, girocollo nero, giacca in
velluto marrone da cacciatore, la preda è una cabina telefonica che dista due isolati da
qui, sono le due e quarantacinque, ho davanti un gatto randagio a suo agio nella notte. Ho
la barba vecchia di due giorni, vorrei accelerare il passo, ma ho il timore di destare troppa
curiosità, di notte nessuno ha fretta, solo i semafori hanno fretta di lampeggiare. Il rosso
della cabina mi è sempre piaciuto, spesso nelle mie tele ne ho abusato, è un colore
d’apprensione comunicativa, un po’ rissoso, poco voluttuoso a differenza di altre tonalità,
l’interno della cabina rappresenta magistralmente lo stomaco gravido di una pantegana,
l’odore che si respira sviluppa un effetto placebo che neutralizza tutti i mali del mondo.
Alzo la cornetta come un giocatore di pallavolo alza il pallone in fase di battuta, le altre
dita poggiano sulla tastiera, mi sento un portatore sano di apprensione, il segnale di libero
con il sibilo della macchinetta per aver immesso la tessera nella fessura toccano la realtà
molto più che la mia persona. Ogni tipo di sicurezza si è vampirizzata, forse per la prima
volta nella mia vita so quello che sto facendo, i dubbi avanzano ingordi come il mare
sulla battigia, vorrei credere in Dio per avere una risposta gratuita al più presto, invece ho
il sudore che sento crescere e stendere i propri panni sotto le ascelle. Ho già composto i
primi tre numeri, penso a tutti quei colori, ai miei quadri, ai momenti in cui li ho dipinti,
penso a quel giallo di oggi che ha solo fomentato il mio odio per tutto, penso e intanto
schiaccio le altre cifre, l’ultima è un otto, oddio l’ho già schiacciato, è tutto finito.
Appoggio la cornetta rimettendomi in tasca il fazzoletto di carta con il quale l’avevo
sorretta, la Triennale è lontana da qui, e poi al massimo oltre ai quadri si sarà danneggiata
la sala, ma l’edificio credo che non avrà subito grossi danni. E’ tutto finito, sono già fuori
dalla cabina, è finita la mia arte, la mia pittura, non è rimasto più niente di tutte quelle
tele, di quei colori, ma io sono ancora qui, io sono solo ciò che resta, ma sono
sopravvissuto, non mi sono fatto fottere dal tempo, la mia arte ora si è mischiata con le
macerie di quella sala della Triennale, quei colori si sono frapposti con altri, una tela si è
scontrata con un'altra, poi calcinacci, vetri, controsoffitti, credo che lì dentro ci sia il più
bel quadro che forse non avrei mai potuto dipingere, ma se ne sta lì, spiaccicato per terra,
sfrattato dal decoro assegnatogli. L’arte è tutta lì, l’arte è solo ciò che resta, io ora dipingo
solo con il sigaro.
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La scaltra e disincantata “sicilianità” di Patonsio sta rapidamente conquistando i visitatori
del nostro sito, attraverso una singolare miscela fatta di sapido sarcasmo e arguta filosofia di
vita vissuta e di antica saggezza popolare. Non è difficile scorgere nei tratti di Carmine e
Patonsio i lineamenti della tradizione eroico-comica della Trinacria, che partendo dal Teatro
dei Pupi e passando per generazioni e generazioni di cantastorie, arriva ad Angelo Musco e a
Franchi & Ingrassia.

Spaghettone
L’Autore sembra inseguito da larve dispettose (sono, infatti, i famosi fantasmi dei sogni interrotti)
Non riesce a prendere sonno. Accende tre sigarette contemporaneamente, per autoincensarsi – vai a capire le
fisime degli autistici… – poi apre il coperchio della macchina per scrivere, sputa schifato sul nastro
inchiostratore, chiude con cura delicatissima, prende lapis, tovaglia da tavola di carta, e su un angolo, già
usato per nettar le labbra il giorno prima – lo spreco, del resto, è una brutta cosa… –, inizia a scrivere:
SEMBRANO MINCHIATE, CERTE STORIE, NEL MOMENTO IN CUI VENGONO
RACCONTATE, EPPURE, NELLA VITA, DI VERAMENTE CURIOSE NE ACCADONO.
TALI DA SOVERCHIARE LA FANTASIA PIÙ FERVIDA.
EH SÌ!
***
VIGILIA
Quella volta, per esempio, che Carmine e Patonsio vollero spingersi in gita
nientemeno che sino ai Nebrodi (attratti da resoconti d’oggetto gastronomico e paesaggistico
divulgati senza riserbo alcuno, davanti a un tavolo di biliardo, da un perdigiorno più anziano,
millantatore, peraltro, consumato – in quanto ben spremuto – di avventure di viaggio di
quella sorta da mettere in ridicolo gli esploratori e i trasvolatori meglio nomati), se ne
raccolse, di cose da raccontare.
E difatti alcune d’esse il lettore apprenderà, se fidato e pur capace di intender fatti
strani.
***
Decisero di partire in giugno, mese senza la “erre”, effettivamente, ma che possiede
sempre un suo qualcerto perché.
– Sì, ma come ci dobbiamo andare? – fece Patonsio guardingo
– Come? Con la macchina, no? – rilanciò Carmine – Come ci vuoi andare?
– Ma unné ’sta mìncia ’e màchina? 1
– Ô Patonsio, uomo di poca fede… la mia, macchina! Eh! Dov’è la macchina, lui
1 Ebbene, dove la troveremo, noi, di grazia, questa benedetta autovettura?

dice…
– Aaah… – s’arrese, quel rotondo, costernato.
***
« …Di motore,2 figlio mio, noi non ne dobbiamo parlare… mai… » – aveva sentenziato,
spesso, Manfredo – « …ma quando farai diciotto anni avrai la macchina. E la parola di tuo padre è
vangelo ».
Ed infatti, in virtù delle paterne scritture sacre, Carmine fu padrone, a diciott’anni 3e
due mesi, d’una “600” bella, fiammante, di quarta mano, una cosa – quasi – di lusso, con gli
sportelli “a vento”.4 L’autoveicolo vantava non più del quaranta-quarantacinque per cento di
ruggine nella carrozzeria, ruote ognuna diversa dall’altra, finestrini regolabili con la molletta
ferma-panni infilzata tra vetro e sportello, tergicristallo semi-automatico (nel senso della
bottiglia d’acqua con cui aspergere i vetri, e della spazzoletta con cui frizionarli
periodicamente), e un inedito color carta da zucchero stinta: gl’interventi ripetuti dei maestri
lattonieri avevano consegnato, agli amatori del genere, una irripetibile mistura cromatica
degna del miglior genio impressionista.
A cercarla, non l’avresti trovata neanche a pagarla un occhio della testa, e quando,
qualche decennio dopo, gli alzacristalli elettrici, l’aria condizionata e le altre moderne
diavolerie divennero uno standard, Carmine, ormai adulto e disilluso, molto ebbe a
rimpiangerla.
Si sa: le cose belle non durano per sempre.
– Compare Patò, ora, modessstamente, ce ne andiamo in trasferta, a conquistare nuovi
popoli, nuove genti: “Fatti non foste per viver come bruti…”
– Ah? Come brutti? Mia nonna, veramente, mi dice sempre: « Chi ’sì ’bbéddu Patò,
spècciu ’ri ta nànna! »5
E cionondimeno, in un’alba assordante di colori e presagi – l’ostro e il garbino lievemente ronfavano –, partirono.
***
Per attraversare la Sicilia, e trascinarsi sino ai sobri rialzi peloritani ci vollero:
Litri 14 (quartoddici, secondo la pronunzia patonsiana) di benzina. Costo
dell’operazione = lire 1372.
Litri 2,5 (« Mìncia, ’tri ’llitra! »6, idem s. p. p.) di olio per motore. Costo dell’operazione
= lire 2250.
Litri 17 ( « Akkà ’u funtanùne ci vòle..! »7 id., s. p. p. ) di acqua per il radiatore (ebollizione costante, assenza di rilassatezza, frequenti tracolli dei nervi di Patonsio). Costo
dell’operazione = rosari 13 di raccapriccianti bestemmie dell’ottimo navigatore curvilineo,
(fidente d’ingraziarsi, per questa via – o spaventarli, quantomeno – gli dei superni).
Ore 12 ( « Avìssimu fattu prima, ’a péri… »8 id., s. p. p.) di viaggio. Costo
2 Motocicletta, motorino (N. d. C.)
3 Subito dopo le avventure equine che l’appassionato lettore rammenterà… (N. d. A.).
4 Che si aprivano cioè ruotando su cerniera montata al contrario delle moderne autovetture (N. d. C.).
5 Come sei bello Patonsio, specchio (= gioia) di tua nonna! (N. d. C.)
6 Perbaccolina, ben tre litri! (N. d. C.)
7 Ma qui occorrerebbe una fontana! (N. d. C.).
8 Se avessimo intrapreso a piedi questo viaggio, certo l’avremmo portato a termine in un tempo assai

minore! (N. d. C.)

dell’operazione = minacce 1 di aborto nell’addome escresciuto di Patonsio; litri 3,6
complessivi di sudore nervoso; soste 8 di rabboccamento acqueo; pacchi 2 di fazzolettini
“Tempo” (vago odor di lavanda e di muliebri segreti); 8,5 caffé ( 5 ristretti, 3,5 lunghi); 1,7
pacchetti di sigarette (30% Marlboro dure, 70% MS severe); 1 cambio ruotino liscio
vulcanizzato; 2 pani caserecci di Gela + 300 grammi di caciocavallo stagionato, + 30 grammi
di “ciappatu” 9, + 230 grammi di cotognata (n° 4 formette).
***
La vista del borgo, sovrastato da un castello medievale, e incastonato fra le serpentine
altocollinari strappò ai due fuorusciti un moto d’ammirazione, sia per le giocondità
geografiche di quella parte dell’isola che non ancor conoscevano, sia per le facoltà
geomantiche di Patonsio divinatore:
– Ma qua piante ce n’è assai! Da noi un cristiano deve caminàre minimo minimo un
quarto d’ora p’attrovare l’altra!
Cosa che non mancò di proiettare Carmine nella più profonda meditazione filosofica in
materia di:
a) mutevolezze sulla distribuzione spaziale dei varî fenomeni della terra connessi
con
a. 1) la vita umana,
a. 2) quella animale
a. 3) la vegetale
a. 3-bis) (non trascurando quella delle società umane);
b) inoltre, in tema di: utilizzazione, da parte dell’uomo, delle risorse del mondo
b. 1) minerale,
b. 2) vegetale,
b. 3) animale;
c) di configurazione della terrestre superficie;
d) di distribuzione geografica dei fenomeni linguistici comuni ai varî dialetti e
lingue affini di un gruppo e
d. 1) conseguenze storiche che se ne
possono trarre;
e) oltre a ciò, in proposito di: costituzione, struttura ed evoluzione della crosta
terrestre,
e. 1) con le sue implicanze magnetiche
e. 2) e geolunari.
Il frutto di così minuziosa, ponderata elaborazione non si fece troppo attendere:
– Vero è, Patò!
10
– Te lo immagini se qua parlano diverso? Che ci contiamo?
– Niente ci fa. Io ho fatto studî classici, e sono pervenuto alla conclusione che se un
uomo ha avuto scuole buone, può cavarsela egregiamente anche in congiunture
impreviste.
***
La fame, intanto, bussava alle porte degli esofagi e duodeni, e stava quasi per buttare giù
a spallate il portone di Patonsio, il quale, avvistato un pecoraio:
9 Pomodoro seccato al sole (N. d. C.).
10 Come potremo mai interagire con i nativi del luogo? (N. d. C.).

11

– Ragazzo..! Unné che si mancia? – brusco l’aggredì.
12
– Iu mànciu ’a mé casa e ’m’ ni fùttu! – reagì quello.
13
– E se invece ti strafùttu iu a ’ghiancati, che ne pensi?
14
Si stavano dunque già prendendo i caratteri, acciò che il pastore – non esperto pur
essendo d’alloglotti idiomi strani – posto mano avea al nodoso bacchio suo greve e
nocchiuto – baculinum argumentum! – mentre le pecore, tutte in una stringendosi,
meravigliate all’unisono commentavano:
– Beeeh… Beh? Oh, bèh! Màh!
15
L’ora “dei timpulati” era ormai per sonare, ché Carmine soccorrente s’interpose:
– Fermi, giovani bestie! O non lo sapete che tremendo cade il castigo sulla mano fratricida? Nulla vi hanno insegnato Abele e Caino? Pazzi! Sìzz! – (come richiamasse alla
cuccia il mastino suo) – Patò, stai manso!
16
– A ’mia mi pari che Caino qua c’è solo ’stu gran pezzu ’ri fàngu!
Alla carneficina lietamente stavano per ridisporsi, allorché una rabbiosa scimitarrata fracassò il cielo: era un fulmine, tremendo, che rimbombò nei polmoni, e nei cuori. Giù
scrosciarono esuberanti secchiate d’acqua all’improvviso. La presa mollò, Patonsio, sul
corsaletto di pelliccia caprina del nemico:
17
– Oh coso ’bruttu, puru l’acqua facisti vèneri!
Si diedero alla fuga, dal cupo nubifragio sbaragliati, riparando dentro la 600.
La quale, muta e attonita, i fanali strabuzzando, giù piegò le estremità del paraurti, con
una smorfia che tutta la diceva sull’agnostica sua maraviglia
(Oggi però, non ne fanno più: altri modelli… non c’è paragone…).
***
S’inerpicarono, con un’ultima sfiancata della 600, alla volta infine del paese di ***, e se
una voce vi fosse corsa, a proposito del fatto che due giovani delinquenti fin colà stavano
portandosi per stuprar tutte le donne, certo avrebber ricevuti, stando al calcolo –
approssimato – di Patonsio, i segnali di maggiore simpatia e cordialità Quasi tutti
gl’incontrati, alle domande relative al desinare e all’alloggio, rispondevano con garbo
scarsissimo, o evasivamente, come avessero a custodire un segreto imbarazzante. Altri
allargavano le braccia, o bofonchiavano con torpida indolenza, senza nemmeno
rispondere. Un tizio che presidiava un distributore, scomodato alle sue cure intorno a una
vecchia radio gracchiante, fece loro chiaramente intendere, con eloquenti atteggiamenti,
che nessuna condiscendenza accordava a chi fin là penetrasse per rompergli le… tasche
con importune pretese di rifornimento di benzina.
Il trabiccolo “Fiat (voluntas Dei)” quinci, stremato dalla fatica nei tornanti fra il monte
Castagnerazza e il fiume Mastropotimo – per giunta in un’atmosfera così rarefatta e diffi-

11 Dove. Vedi nota 1 (N. d. C.).
12 Prendo bene i pasti nella mia dimora, io, senza d’altro curarmi (N. d. C.).
13 Perché non vagli l’ipotesi che ti foraggi io a suon di sonori schiaffoni? (N. d. C.).
14 Conoscendo più da vicino (N. d. C.).
15 Degli schiaffoni (N. d. C.).
16 Uno soltanto, credo, qua sia il Caino, ed è quest’individuo inqualificabile! (N. d. C.).
17 O malfatto, hai provocato finanche il diluvio! (N. d. C.).

cilmente adattabile all’abitual carburazione – minacciò di collassare: a tossire principiò,
ad ansar penosamente, ronchi emise preoccupanti, sputò olio dal motore.
E fu la loro fortuna.
Infatti.
Imbattutisi, a Dio piacendo, nell’unico meccanico per autovetture nel raggio di migliaia
d’ettari di noccioleti, seppero che questi aveva vissuto per una quindicina d’anni a Capo
d’Orlando – perciò ancor intatta gli restava parte degli organi preposti alla conversazione
con i forestieri (lo iodio marino fa miracoli in questo campo!) – che in quel paese – egli
18
ripeteva: « di buzzurri con la scorcia » – il suo talento incorrotto d’artista della tecnica
manutentiva mai s’inquinerebbe con esecrande mescolanze nuziali, e che, provveduto
d’un buon scialagogo purgativo, lo stento macinino a trazione posteriore raggiungerebbe
19
una certa “Barracca ” (in contrada ’U Vaddùni ), dove masticar bocconi, ma dei buoni,
e fors’anche dormire, se la padrona si fosse accomodata.
Poco mancò che all’artista, serrate in una stretta calorosa le guarnizioni del mezzo e le
mani degl’integri nostri, la commozione d’intrattenersi con “gente di mare” non
procurasse commozione ancor più esplicita degli abbracci con cui li congedò, quando
giunse il momento della separazione, tra affabili auguri e amichevoli promesse d’incontri
futuri, come spesso suol accadere a persone che mai più, in vita – fuorché nel ricordo –, si
ritroveranno
***
Rintracciarono la “Barracca ”:
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– Mìnciakaticriàu! Ecchè ’ci vòsi, l’aiùtu ’ro Signùri..! – “powered by ” Patonsio.
Entrando in una saletta buia, burberamente odorosa di barbaforte, d’eteri guaiacolici,
mosto cotto, cagli salmastri e d’avventori antropomorfi – pressoché alterati da vino
feccioso e cremortartarato –, ebber prima conoscenza di quel remoto cantuccio d’isola,
speco meglio affine all’antro delle cicalanti capre appartenute al ciclopico figlio di
Posidone, che piuttosto a rifugî montani
– Buona sera… – esordì Carmine, globe-trotter delle due Sicilie, presso un pezzo di carne
(un individuo, quasi certamente, forse un oste della malora) fornito d’occhi, affagottato
dentro una lercia maglietta – Noi avremmo intenzione di dormire…
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– Cammèelo, – sparò un dei beoni – ’ci parìsti ’u duttùri ’pì ’l’insonnia!
Oscene, sguaiate risatacce crepitarono nella caverna. Bramiti ilari si rincorsero, come
sparse onde gettate in quintana: più d’uno dei tavoli verdechiari in formica sbreccata
s’andava spensieratamente pomellando di goccioloni di viscoso catarro, strepitaron gli
sgabelli, dai convulsi deretani dimenati
Sprovvisto, ancorché, d’armi bianche o tetre (in genere), Patò ultore voleva far eccidio,
sterminio – aere perennius –, depurazione etnica; Carmine (cui non troppo mai piacquero
le guerre di religione) ebbe quindi il suo bel da fare per rattener la passata antiseptica del
suo scudiero imbufalito, e se vi riuscì, questa volta, fu soltanto per l’ingresso,
provvidenziale e risolutivo, della tenutaria, una matrona butirrosa, folta di sterpi piliferi
18 Zotici, cafoni con la (spessa) buccia (N. d. C.).
19 Locanda rustica, ristorante campagnolo, che, con qualche stanza annessa ad ostello, oggi si

direbbe: “Agriturismo” (N. d. C.).
20 Perbacco, s’è reso necessario l’interessamento divino, alla riuscita dell’impresa! (N. d. C.).
21 Carmelo, ti hanno preso per un medico che cura l’insonnia! (N. d. C.).

sparpagliati sul grugno – qua e là concentrati, ma nell’impareggiabile irsuto
monosopracciglio e negl’ispidi favoriti soprattutto – : essa, verbi, non ne proferì, ma fè
spiccio cenno con una zampa di seguirla. E li menò attraverso un turpe passaggio interno
muffo, sempre col medesimo arto sfarfallante, come promettesse un castigo giusto, più
avanti, quando la tenebra li avesse inghiottiti per sempre.
« Qua ci scannano come le pecorelle… » – pensava Carmine, confortato dalla filosofia,
mentre Patonsio indietro ogni poco indagava l’oscurità ladra, paventando nel cuor suo
illetterato che i Tartari aggressori precipitassero dal Deserto alle lor terga.
L’orchessa trascinò ancora, col suo perentorio gesto punitore, per una ripida scala frusta e
gracidante, lo spaurito picciol gruppo, i cui passi esitanti disturbavano, ad ogni crocchio,
il malvagio sonno effimero degli spiriti silvestri trattenuti, per mezzo di stregoneria, nel
legno tarlato degli scaloni altissimi, fetenti di nitriera, di cianogeni, di malsani topicidi
« Qua ci lasciamo la pelliccia… » – meditava, sconfortato da filosoferia, Patonsio, il
quale, con una mano, con la scusa dell’orientamento, tasteggiava Carmine per sincerarsi
che il compagno fosse fin’allora vivo, e con l’altra, più febbrile e ansioso, diteggiando
consultava – ad ogni buon conto – il diletto suo “cavallo dei pantaloni ”, per accertarsi,
rudimentalmente, che fosse vivo lui stesso.
Non alla mattazione furon menati tuttavia, ché stella clemente vegliava lor soave
citrullaggine, in un angusto stambugio bensì: sovraffollato da due seggiole spaiate, un
gemente doppio lettuccio a castello (equipaggiato di disomogenei lenzoli sepolcrali
giuntati da esperta man di zitella, guanciali vilmente imbrattati da putrescenti,
dispendiose deiezioni spermatiche, e riempiti da pelame di bestia seviziata,
deliberatamente suicida), uno stipo miserello in funzione d’armoire (vetusto ossario di
vibrioni e spirilli), una bacinella in metallo – prevalentemente (ossidi consentendo) –
smaltato da toeletta (già riempito per tre quarti d’acqua tofana, allegramente popolata da
ditischi e ditiscidi festanti), due sdruciti canovacci da bidet (per l’occorrenza promossi sul
– graveolente – campo al grado d’asciugamani), e, infine, uno specchio nell’unica parete
ortogonale al piancito d’incoerenti tavoloni.
Ma: non uno specchio qualsiasi.
No.
Quell’esemplare, mai si sarebbe piegato a riverberare l’esteriori fattezze: non l’avrebbe
permesso la caliginosa superficie lugubre; mai si sarebbe baloccato a riflettere raggi
luminosi (imprigionarli, piuttosto, nel sinistro suo gorgo abissale eccedente i limiti della
conoscenza sensibile); mai avrebbe lusingato o rattristato gli umani, parvenze terrene
restituendo
Lo specchio – non atterrisca il lettore! – altro non era, dissimulato – incredibile dictu –
che un portale.
Con l’aldilà.
Mai, mai – Dio perdoni – se lo confessarono appresso, nonpertanto udirono, in un par
d’occasioni perlomeno, dolorosi fiati, pispigli agghiaccianti, inquietanti fremiti, rugli
spaventosi provenire dal varco del regno inimmaginabile dei morti, situato, proprio, nel
bel mezzo della loro – per comodità (e solo a tal criterio) la chiameremo – stanza.
La maîtresse quindi, con zampate selvatiche (corroborate da vaporazioni roride d’ascella
acereta cedua) li pigiò dentro ambedue, non senza prima aver loro fatto intendere, a
gestacci offensivi, che potrebber far giaciglio (separatamente! Se no: apriti cielo! ) e

nanna nel bipartito dispositivo – del resto già (obiettivamente) collaudato incubatorio di
forme altre di vita.
Per pochi, introversi istanti credettero, in quell’oscurità – arruffata d’indefiniti afrori, di
incubi ermetici, di misteriosi presentimenti – d’esser fatti prigionieri dai Mau-Mau
antropofagi, poi Carmine circospetto e intrepido girò la maniglia, facendosi lume
dell’accendino preso in prestito dal padre (ignaro), e lentamente, molto lentamente,
silenziosi come fosser fatti di ricordi anziché carne, dal negro bugigattolo evasero, passi
ovattati e cauti disponendo sull’impiantito instabile, tacitamente – ma non meno
temerariamente – comunicandosi con terribili occhiate, nel chiaror spettrale della
fiammella, che entro poco ritornerebbero… a riveder le stelle.
***
A questo punto l’Autore, inaspettatamente prende in mano un violino, e non dandosi il
menomo pensiero delle corde assenti, ispirato e commosso prende a zigar penosamente,
come vergine immalinconita:
Ridiscesero infatti, quatti quatti e clandestini, alla pugna malparati, e però giù ritrovaron,
nell’androne ad aspettarli, di clienti, elenco scarso – ma quei tutti sogghignanti con
acidule smorfiette, appropriate, si direbbe, a imminente tradimento od a grama truffa
forse –, e il tarato bettoliere, che in lor mani consegnò, rugumando in lingua estinta (ed al
modo di chi a parte li mettesse di segreto intrasmissibile), un pesante chiavistello di
ferraccio – qual s’adopra per gli unghioni dei cavalli – rugginoso, con cui aprir l’uscio
indicato, se essi fosser ricomparsi ad un’ora tarda alquanto. Vale a dir dopo le nove della
sera alpigiana, quell’orario in cui il paese entrerebbe, tutt’intero, nella vita potenziale,
ipotermica e latente, dell’oblio e l’ibernazione
***
Deposto l’inutile violino, l’Autore asciuga una lacrimuccia blandula sul ciglio, scassa a
calcagnate l’istesso stromento, accende una sigaretta (questa volta dalla parte sbagliata,
notando che il sapore è… come dire… insolito), poi fa quattro pallottole della tovaglia
epigrafata, e le nasconde dove pensa di poterle ritrovare (ciò non accadrà mai: la
moglie-badante, ossessionata dall’ordine e dalla pulizia, spedirà, più tardi, gli olografi
nel cimitero di tutti gli appunti estemporanei – e di tutte le cicche sfragnate sui muri –,
vale a dire la pattumiera). Indi leva il coperchio dell’ordigno scritturale (per sicurezza,
sputa con cura sul nastro e sulle leve), e stramazza fulminato, vittima di una cospicua
stoccata di narcolessia, a causa dell’eccessivo dispendio psichico. Dopo neanche quattro
minuti accende un’altra sigaretta e finalmente si sveglia allorché il tizzone comincia a
tostargli le dita, subito infilandole nel bicchiere delle gocce (per l’iperestesia) che la
donna – incidentalmente – gli sta portando. Figgono intensamente lo sguardo l’uno negli
occhi dell’altro, dopodichè l’Autore furiosamente inizia a ticchettare sulla sua vecchia
Remington – a carbonella:
La 600 intirizzita, fremente attendeva nello stradale già fasciato di vespertine iridescenze,
e quand’ebbe i nostri in pancia, li portò tutta contenta a zonzo per nessun dove, attraverso
morbide montagnole venate di faceti torrentelli, umide forestaglie ficaie, intricati
boschetti fitopietrosi, grassi orti piantonati da fichi d’India profumati e aguzzi, il

Esattamente nell’istante in cui la lettera “l” sta per asciugare sul foglio, un immane
scoramento si impadronisce dell’Autore, che non ricorda più qual mai sostantivo debba
accompagnarsi ad un articolo talmente contegnoso. Ricorda in compenso che la vita è
breve, soprattutto a danno di chi egli amò – e più non è presente – e di chi non sarà più,
nel giro vorticoso (anni? mesi?) di un tempo difficile da stabilire, ma sempre troppo
scarso per la definitiva rassegnazione. È infatti l’unica – per lui così scombinato di
cervello (e pertanto così giovane, così immaturo, impreparato, a prescindere dall’età) –,
l’idea della insopportabile violenza dell’annientamento, della suprema umiliazione,
quella capace di tenerlo ben desto, di togliergli ogni appetito, gusto, capriccio
d’assopimento e di riposo. Lasciamolo quindi, per qualche poco, a combattere in santa
pace con l’intransigente falange oltranzista dei demoni maligni personali. Passerà. Non
durerà molto. Anche quando son cattive, le cose, non durano per sempre.
Si consumano e finiscono anche quando fanno schifo... (e comunque, l’alba, è già
vicina).
NOTTE PRIMA
Dopo essersi persi un po’, d’attorno per campagne ignote girellando e ciondolando, il
timone delle ruote volsero a la via del paese foraneo al mondo, e per il tempo tutto della
perlustrazione, malgrado le sobrie rassicurazioni di Carmine il saggio, Patonsio mai
scacciò dalla mente l’idea che ben potrebbero trovarsi nel bel mezzo d’un film terrifico,
dove i protagonisti sono minacciati da una foresta stregata – sottomessa agli ordini di un
empio incantatore – che vuol nutrirsene vivi dopo averli stretti in un abbraccio mortale:
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– Eh sì. Sfardàmu benzina, ’na paùra!
Una volta ritornati, rovistò, Carmine, col chiavistello nel portonaccio, mentre ciuffi di
rigogliosi rampicanti, spuntando fra muri di pietre scure incastonate, lo sorvegliavano
pettegoli.
La “stanza” – come s’è, ormai, deciso di chiamarla – loro destinata era buia, inospitale –
tranne, forse, che per un bambolotto di pezza caduto in disgrazia presso un mostro
feticista –, ma i nostri eroi riuscirono a trovare, poi che l’ebber brevemente perquisita, tre
moncherini di candela, recanti all’estremità opposta allo stoppino un ripugnante odore di
provenienza quantomeno dubbia – ahiloro, tuttavia supponibile. Li fecero brillare, e a
quello sparuto lume si volsero a prender giaciglio nella doppia piazza d’arme dove già
l’adunata, per ogni germe infettivo valido, era solennemente sonata, ma senza toglier di
dosso neanche le scarpe: la testa e il collo, anzi, avvolgendosi con magliette e camiciole,
d’istinto intuendo pericoli indeterminati, sì, ma certo in corrispondenza con funghi
saprofiti, muffe parassite, licheni deuteromiceti, o, più in generale, con il più incantevole
parco delle meraviglie per gli acari in vacanza premio che vagheggiar si possa.
– Ma che dici, dormiamo? – chiese Carmine scarsissimamente persuaso.
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– E che possiamo dormire? Qua pure un cadavere, stapesse scomodo! – obiettò
Patonsio (il qual annaspando s’aggrappava ad ogni oggetto o mobiletto nei paraggi, acciò

22 Ma sì, sprechiamo dunque benzina tranquillamente, che problema c’è? (N. d. C.).
23 Starebbe (N. d. C.).

che la persona sua sferoide giù nella brace non rotolasse, dalla padella del lettuccio
24
troppo piccolo) – malirìtta ’a sbintùra baiàscia!
Quando gli parve d’aver raggiunto un benché precario ancoraggio, il campanile della
Chiesa Madre scandì dieci rintocchi che si accaparrarono, da quel pavimento d’assi
sconnesse sino al tramezzo del soffitto rappezzato a canne e gesso, la cassa armonica più
favorevole e reboante del circondario.
– Bastardùni e ’nfàmiu! – grugnì Patonsio.
Poi però, la stanchezza prese il sopravvento e li vinse entrambi. Il sonno li rapì. Sogni
angosciosi e visioni mostruose infine, uno per volta, separatamente, li presero per mano e
s’incaricarono, coscienziosamente, di dedicar loro ristrutturate molestie.
***
Undici rintocchi. Potenti come i precedenti.
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– Ma cose r’ammincialìri! – eruttò Patonsio, blasfemo contro il cattolicesimo e contro
tutti gli altri oppiacei conosciuti. Ritornò presto, cionondimeno, ai familiari sogni
oppressivi.
Ma, il perfido batacchio del campanone, non era tipo da mettersi a dormire, lui.
***
S’addormentarono insomma, com’a Dio piacque. Per questo il campanile, che bislunga la
sapeva, rintronò dodici colpi.
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– Iétta sàngu ’ra carìna! – lo salutò Patò l’apostata.
Anche Carmine, sbatacchiato dai contorcimenti del sottostante coinquilino, preda di una
violenta cokefazione, comprese che stavano passando “una mala Pasqua ”, e debolmente
si lamentò. Per pochi istanti però, poiché udirono, da una camera accanto alla loro, una
conversazione. Prima distinsero una voce femminile:
– Via, siete andato via, come un fantasma, come un ladro. Perché? Senza avvertirmi.
Senza un messaggio. Siete fuggito nella notte… eppure mi amavate! Dovevate sposarmi!
L’avevate promesso!
Poi una voce – e quanto poderosa! – impostata, virile:
– Perché? Perché me n’andai, mia cara Teresa, senza sposarvi? Io vi amavo, è vero. Vi
amavo molto. Vi amavo davvero… ah, se vi amavo…
I picari nostri, trasaliti, balzarono dal letto, e scambiandosi occhiate che dichiaravano la
più sbigottita maraviglia, macchinalmente s’appressarono al sottile tramezzo divisorio,
curando di respirare il meno possibile, e in ogni modo con la massima silenziosità.
– Ah! Mi amavate! – riprese la voce femminile, che qualcosa avea di ricercato, di
manierato – E questa sarebbe dunque la ragione per cui m’abbandonaste?
– Io vi amavo, Teresa, e vi ho molto desiderato. Ma sposare voi, ah! Sarebbe stato,
compresi, come catturare un usignolo per imbalsamarlo… Vi ho molto desiderato, mio
infinito amore, ma giudicai stupido cercar di possedervi, perché ciò avrebbe edificato
(allora credetti) un muro intollerabile in torno alla mia, e alla vostra libertà Credetti
(povero me!), che avrei esposti entrambi ad una sicura, immancabile delusione! Ma Dio
m’è testimone: quanto vi amavo, mio tesoro!

24 Deh, sorte – … diciamo… – avara! (N. d. C.).
25 Roba da restar scemi! (N. d. C.).
26 Espelli fluido biologico dalla parte posteriore del torace! (N. d. C.).

– Allora, mio caro sventurato, voi mi amavate, e nonostante questo, siete scomparso
come un malfattore…
– Sì, cara. Il mio amore mi avrebbe fatto rinunziare alla mia arte… allora credevo ancora
ch’essa fosse importante, che fosse la ragione della mia vita… Quanto mi sbagliavo… e
quanto n’ebbi a soffrire!
– Quando pensavo a noi due… ero così… inquieta… Mi dicevo: « Sarà questo l’amore?
È questo il tormento con cui scelgo di straziare la mia piccola anima? È questo il veleno
che deve darmi il più prepotente dolore e la consolazione più struggente? ». Pensavo: «
Egli è troppo buono, le persone buone non possono essere intelligenti! », e mi difendevo
così da voi, dal desiderio sconsiderato delle vostre braccia forti e violente…
– Era una farsa, mio povero amore lontano! Una ridicola farsa ambientata in un corridoio
buio!
– No! Disgraziato! Non poteva essere una farsa! Io mi diedi a voi come ci si dà a un
marito… di più… a una nobile speranza! Io… io, in un attimo, vidi… morire… il mio…
pudore. E il mio passato. Ricordate? Vi chiesi: « Dove siamo? Dove mi portate? È un
paese, questo, inventato da voi? Un paese creato perché io mi ci perda? ». e voi mi
rispondeste: « Sì ». Ricordate? Ricordate?
Carmine e Patonsio, oh! Patonsio e Carmine erano esterrefatti, impietriti. Non riuscivano
a veder nulla, dal buchino della serratura della porta comunicante, ma tutto sentivano
chiaramente, e d’ascoltar credevano, cattivati, avvinti, più che a un dialogo reale, una
tristissima melanconica musica, in prò della quale, gli strumenti, eran accordati dal di
dentro di lor stessi. Udivano una magica melodia, in cui gli archi riprendevano,
imperiosamente, il tema annunciato – con la libertà d’un tenero preludio – dal pianoforte,
drammatico e angoscioso nel suo impercettibile stridor d’apparecchio le cui corde
vibravano gravate di polvere antica, e d’inestinguibile tristizia insieme; poi, ancora, il
nuovo ingresso del virtuoso solista, imbolsito, amaramente sostenuto dall’eco petulante
dei corni in un’area nella quale il suo lirismo contrappuntava la splendida, sublime
cupezza dell’insieme, mentre la tensione narrativa veniva più volte ripresa e spezzata da
scale e trilli, in un’aspra convivenza inspessita e drammatizzata dalla corsa folle verso
l’abbandono, il cedimento, la resa.
Non frasi, né parole percepivano, increduli, ma note. Emozionanti, lacrimevoli note
provenienti non si sapeva più se dalla loro o dalla stanza accanto:
– Ricordo tutto, tutto. Ogni immagine accresce la mia pena, il mio castigo. Adesso vi
aspetto, cara e buona Teresa. Vi aspetterò. Sempre. Andate, non fermatevi. Voglio
piangere da solo. Non conosco miglior modo di tormentarmi. Andate, mia povera amica.
Ho un appuntamento imperdibile, ora. Sta per farmi visita, puntuale come ogni notte, il
dolore. Conoscete il dolore, mia cara? Sì, conoscerete il vostro… certamente. Il mio
compagno, sapete, nello stesso tempo in cui mi logora, pure si occupa, per non lasciar le
cose a metà, d’aumentare il mio orgoglio vuoto Il nemico (tale è il mio inconcludente
privilegio), pensate, cara, s’incarica della mia difesa.
***
Per Dio!
Le domande avvolgevano i nostri giovani scimuniti come aspidi e sibilanti vipere, ch’essi
tuttavia non sapevano incantare. Chi? Perché? Proprio là..? E come..? L’amore,
addirittura, in quel posto di capre olive e salami?

Carmine si chiedeva: « Chi sarà mai la sventurata creatura condannata – forse da se
stesso… – a scontare qui, adesso, rimorsi, amarezze tormentose? »; Patonsio postulava: «
Ma ’che n’avièvumu pìcca ’ri pène e ’ddisgràzî… oh, Signùri! E come putìssi ròrmere ’n’
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cristianu? »
Ce n’era di che non dormire per un bel pezzo, tra rispettivi desiderio di sapere e uggia
sommaria. E difatti, tornati in branda, Carmine non incespicò nel sonno prima di due ore.
Patonsio non ronfò se non dopo minuti sette e diciotto secondi (diciruòttu, secondo la
pronunzia patonsiana)
***
L’indomani si levarono tardi. Patonsio s’era talmente aggrovigliato nei sordidi lenzoli,
che, quando Carmine lo trasse alla luce, durò fatica ad estrar di bocca l’intero pugno che
egli aveva infilato in bocca durante la notte, per teneramente ciucciarselo, in luogo del
pollice – come qualsiasi altra mite creaturina del Signore farebbe.
Incendiate due cicche, con queste ebber tosto prima colazione, e completarono la
refezione nell’antro al piano inferiore, ingollando due equivoci caffé, somministrati dal
locandiere che li guardava – essi esibendo volti bugnati ad arte, e appariscenti cisposità
agli occhi malconci – con la medesima degnazione che rivolger si suole al rinvenimento
di una ragade nell’orifizio terminale dell’intestino retto
Il resto della giornata, lo dispersero (fra scampagnate amene, abbondanti commenti
congetturali sul colloquio origliato, e contatti pochi con la sospettosa fauna locale), ma
del minuto resoconto d’esso n’otterrà defalco utile il lettore impaziente di conoscere i
fatti relativi alla
NOTTE SECONDA
Satolli di ghiotti bocconi, dacché il clima del luogo li avea ben bene sfidati e sobillati
a ciò, si ricoverarono nell’accampamento notturno loro assegnato, evitando, quanto più fosse
possibile, di ricambiar lo sguardo allo specchio infernale che, insistentemente, con mugolanti
gelidi refoli e gemiti sospirosi, li reclamava nel suo perfido abisso d’osceni spettri.
Patonsio gli passò accanto – ché era l’unico modo di passare, in quel bivacco sì
angusto e disagevole – schermendosi con uno sgabelluccio zoppo e, esacerbato, frisse
soffiando, minacciosamente, qual inasprito felino o torva bertuccia, per sevizie ammattita.
L’autore, a questo punto, fedelmente imita sibili e rantolii, per imprimere nella pagina il segno
inconfutabile del sacro terrore di Patonsio. La moglie corre a preparare altre gocce in sospensione.
Allorché gli porge il bicchiere, capisce dalle soffiate spasmodiche che è meglio (sì, è meglio, come
l’ultima volta maledetta), lasciar passare la crisi. Egli è lì. È ancora vivo. Saperlo ancora vivo, sebbene
confinato talvolta in un buio universo arcigno e impenetrabile, è conforto.
Conforto e pena nel tempo istesso, ma pena dolce, grata; irrinunziabile penitenza: se avesse, il
disgraziato, patimenti anche maggiori, ma sempre accanto vivo le restasse – vecchio, e rotto, e inservibile, poco
importa –, così forte e violento nella sua coinvolgente vacuità, allora… pazienza! Il fiammeggiante egoismo,
la splendida avidità d’affetto pel suo piccolo mostro, autorizzano la donna a tollerar per ambedue altri
castighi, purché lui mai voli via lontano, altrove. In altro luogo che non sia accanto al fianco suo, e al suo
cuore, viziato d’amore e d’adorazione disperata.
27 Non ne eravamo forse già ben provvisti, per conto nostro, di guai e difficoltà… oh, Dio del cielo,
in che modo potrebbe, in simil frangente, una persona addormentarsi serenamente? (N. d. C.).

Pietosa la fronte madida gli accarezza, e quando sembra più calmo, asciugatolo con il lembo della
sottoveste, gli lascia in deposito, con triste dolcezza, un bacio silenzioso e mesto.
Cade sopra il foglio, sfuggitale involontariamente, una lacrima quasi invisibile sulla parola
“infernale”, cosicché un poco ne scioglie l’inchiostro.
Una piccola macchia s’allarga, e questo non è un bene.
Tuttavia, con quel poco di nobile liquido, i diavoli acquattati sotto la parola rischiano di affogare,
cosicché fuggono via e se la accolgono (una volta tanto), in quel posto risaputo.
E questo, di sicuro, non è un male.
Sonno? Poco, pochino, in verità, ché ripensavano al colloquio della notte precedente.
– O Patò, ma ci pensi? Chi ce lo doveva dire che… – ma d’un subito dovette
arrestarsi:
– Chi altri pensate di dover incolpare – una voce di donna miagolò dietro la porticina
– se non la vostra stupida ambizione, la vostra smania di rincorrere chimere, se non voi
stesso, in definitiva?
Era una vocina stridula un poco, con alcunché di sgradevole, bilioso; quel timbro –
tal quale correttamente s’addirebbe ai rimorsi – ricevette, dopo qualche istante, risposta dalla
bella voce maschile, ai nostri –da curiosità vieppiù divorati – già nota:
– Ho finito per accorgermene, Signorina Marcella. Oggi credo di sapere chi devo
incolpare. Me, naturalmente. Ma non sono stato l’unico responsabile: ah, no! Eravamo
almeno in due a dividerci questo bel peso… eh sì! La mia sorte… era con me, e non si è mai
distratta un attimo, quella miserabile. Ha voluto sempre stare al mio fianco, tenermi
d’occhio, dirigermi, attendermi dietro l’angolo, quando io mi fossi nascosto per un
momento… Mi ha piantonato, vigile, senza mai stancarsi, annoiarsi, nausearsi di una
compagnia tanto assidua. Ha voluto non perdermi mai di vista, non ha mai cessato di
“sovrintendermi”… ma io (io e nessun altro) le ho permesso tutto questo. Ci fu un tempo in
cui mi decisi a combatterla, e per tal motivo dovevo starle accanto, controllarla, farle, a mia
volta, buona guardia. E affrontarla, sì, contrastarla, darle del buon filo da torcere! Se non
l’avessi attaccata e messa costantemente sotto accusa, come avrei potuto adattarmi ad essa,
abituarmici, continuare a subirla? Mai ho smesso d’incriminarla, di rinfacciarle i nostri torti.
Continuo dunque a farlo. Non per inerzia, per viltà. Per istinto di conservazione, piuttosto.
Per interesse. Per egoismo. Ci teniamo in vita a vicenda. Ci disprezziamo, è vero. Sputiamo
per terra alla vista l’un dell’altra. Ma ormai siamo, in modo reciproco, tanto parassiti che più
non potremmo vivere senza lo sgradito ospite di cui abbiamo noia, disgusto, nausea.
– Certo, certo, Signor Spaghettone! Certo, grande artista! – Rispose la vocina
crocidando, così rivelando ai due, paralizzati dietro la sottile porticina, il nome (e che
bizzarro!) di quell’eccellente infelice. Né si contenne nondimeno quel berlicche:
– Come no? La sorte, il destino! Fu la sorte (non c’è dubbio), a spingervi in ogni
occasione ad angariarmi, a perseguitarmi! Non voi… la sorte!
– Avete tutte le ragioni, Marcella adorata. Non fu la sorte infame. Era soltanto farina
del mio sacco. Anche in quello sfortunato periodo, credevo (sbagliando ancora una volta!) di
far bene. A modo mio volevo… curarvi, aiutarvi, redimervi… io vi amavo, Marcella. Dio lo
sa quanto vi ho amato!
– Redimermi! Povero sciocco! – rispose, beffarda e berlingante, l’accidiosa satanassa
– Però… mi amavi! Mi amavi, e mi rendevi la vita un inferno! Che credi? Pensi che io abbia
sofferto poco a contenere la mia natura? Ho provato (e con che sforzo!) ad essere diversa,
per amor tuo. Sì, caro, ce la mettevo tutta, per cercare di non darti troppi turbamenti. Mi
sforzavo. Ottenevo solamente di fare violenza a me stessa… Dì un po’, mio povero illuso:

credi ancora all’amore che redime? Eh? Ci credi, bambino? Allora sentimi bene: non c’è
offesa peggiore che un uomo possa fare a una donna! Che idiozia! Tentare di redimerla..!
Volevi salvarmi! Pensa tu! Mi opprimevi, grande artista! Mi soffocavi, nient’altro. Non lo sai
che l’ultimo scalino al quale una donna vuole arrivare è proprio la redenzione? Che volevi
fare? Volevi forse purgare un ammalato? Volevi disintossicarmi? Proprio non so se sia
peggio iniziare una persona sana ai piaceri delle droghe, oppure voler togliere, ad ogni costo,
la droga ad un tossicomane…
– Avete ragione, Marcella. Non ho scusanti. Volevo cambiarvi… Ho imparato.
Arrivato a questa età ho imparato, finalmente, che nessuno cambia nessuno. Ora che ho
appreso tante cose, me ne sto qui, solo come un cane. E mi torturo benissimo, con tutto
quello che ho acquisito. Addio Marcella, scusatemi. Se ci riuscite, perdonatemi, vi prego. Io
vi amerò lo stesso, anche se non riuscirete ad assolvermi. Ora andate, tesoro mio…
***
Carmine e Patonsio, cosparsi sul magro diaframma della porta di collegamento dei
due loculi, rivaleggiavano nel far le facce più adeguate alla stupefazione del momento, giù
sospingendo le mandibole con il miglior impegno, e gli occhi con egual cura sgranando,
affaticati nel vano cercar di indagare attraverso la serratura il buio disonesto, a pena
rischiarato da un incerto lumicino, al fin di scorgere alcuno de’ personaggi colloquianti
Null’altro, eppur, giungevano a distinguere, se non penombra taccagna, gravida, ed
ancor tuttavia insondabile. Come pure percepivano, indistintamente, con velata infantile
coscienza, il soffio modico del tempo indifferente al mondo: tempo puro, esaltato poiché
sgombrato di eventi dinamici, di cose, di grida, di ebbrezze o di passioni. Fiutavano dunque,
senz’accorgersene, quel tempo che il suo alito viziato manifesta soltanto in certi momenti
della notte, quando è più probabile ch’esso voglia incedere determinandosi, unicamente, a
strascinare gli uomini e i loro affetti verso un completo, splendido disastro.
Poi, i tre superstiti (la donna Marcella – uscita chissà come, senza un rumore – non
c’era più, di sicuro!) sul pianeta stamberga, alla sicilitudine notturna rassegnati, si avviarono ai
letti.
Sognarono, chi più, chi meno.
Patonsio grufolò prillando il suo fuso.
Carmine ruzzolò nel buio a modo suo: si procurò raffinati delirî.
Il Signor Spaghettone, a giudicare dai rumori cigolanti, si distese sul suo giaciglio e vi
rimase abbacinato, arreso.
***
Se non fu sogno, quello di Spaghettone, fu perlomeno visione.
All’incirca questa:
« Pura e gioiosa follia incontrollata: una specie di paese dei balocchi, ma più
spaventevole e comico a un tempo. Danze, caroselli, trombe squillanti che padroneggiano
ritmi sfrenati e antichi.
Ehi mister? Ma davvero passeggi così solo in un paesaggio a tal punto chimerico e
ricco?
Chi o cosa aspetti?
A chi confidare quel che esprimere non sai, anche se nelle viscere forte ti vibra
coinvolgendo le fibre tutte dell’essere e, soprattutto, della coscienza – questa bestia che
appare non invitata, e quando prevederlo non si può?
Va tutto bene.
Va tutto bene.
Va tutto bene?

È una musica di immagini che si rincorrono, delimitano con perizia consumata i
silenzi in partitura, compiono algebrici calcoli di pesi e misure statuite da un orchestratore
segreto.
Oh, oh, la madre, trapassata da sempre (quasi), qui è ancor viva, ma più giovane e più
bella, più intelligente e abile, come vivesse lei e tutto quel che intorno c’è, in un atmosfera
triste e pur consolante.
Non c’è denaro, non esiste. Come mai?
Solo emozioni, percezioni, affetti e smodate passioni, ardori e amori inoltre, idee,
tenerezze e indifferenze terribili.
Qui non c’è aridità. Ci sono odi, antipatie, avversioni istintive, ma non ci sono
torpori e sterilità come in quell’altro mondo di cui, qui, può sopravvivere solo un ricordo
trasfigurato e più vero.
Qui non c’è siccità di vita, qui non esiste secchezza di cuore o inefficacia d’impulsi.
Qui si vive la vita distillata ed eterna ».
***
Lo stupore dei due speciali fessacchiotti ricevette nuova stuzzicante vettovaglia
quando l’indomani, sul far del giorno, furon destati da una nuova conversazione:
– Hai mai riflettuto – diceva la nuova voce (questa volta maschile), la quale era
origliata dai nostri con vera cupidigia (« …ma, a quest’ora acerba? E da dov’è entrato costui?
Dalla finestra? Come si materializzano gli interlocutori del Signor Spaghettone? C’entra forse
lo specchio del demonio schifo? », infatti rimuginavano) – sul fatto che la tua vita era
indirizzata verso altri scopi? Ci hai mai pensato, mio piccolo “Spaghettone”? (Che nome, poi,
ti sei lasciato scegliere..!) Hai creduto davvero di essere un “artista”? Più che un artista (ma
forse, in fondo, lo sei, se vogliamo considerare… le ristrettezze e i disinganni che ti sei
imposto…), mi sembri, una specie di filosofo tristanzuolo! Quante me ne hai fatte vedere!
– Sì… sì. Avete ragione da vendere, padre! – rispose, dolente, Spaghettone – È tutta
da ridere, la mia vita d’artista del divertimento altrui! Mi sono comportato come uno
scolaretto scappato da scuola che fa baldoria sino a che non lo coglie la tristezza della sua
falsa libertà. Credevo di inseguire i miei sogni, ed invece fabbricavo quelli degli altri. Dei
bambini soprattutto, e magari, per questo, non sono stato un uomo del tutto cattivo…
– No, no, mio povero figliolo. Non sei stato di certo un uomo cattivo. Impietoso sì,
però. Arrogante ed impietoso, nei confronti di te stesso. Ah, sì! Non puoi negarlo. Cosa hai
perseguito, difatti (riflettici!) con lena mai esausta? Eh?
– D’essere accettato, amato… no?
– Ma no! Non è questo il punto! Tu hai sempre avuto una particolare inclinazione
verso una forma (ti dirò: secondo me un po’ scellerata) di… come potrei dire..? di “ricerca
interiore”, ecco. Ma qualcosa è andato storto, nella tua intelligenza, poiché hai condotto la tua,
diciamo, “ricerca” inseguendo, al di sopra di tutto, ed in modo invincibile, il fallimento!
– Ho sempre cercato, dunque, il fallimento…
– Forse inconsciamente, da giovane, te lo concedo. E però, poi, nel corso degli anni,
quando ti facevi adulto lontano da me, ti sei affezionato sempre più… alle sconfitte. Per
giunta, guidato da un nobile ideale morale: svelarti a te stesso, esser capace di vederti…
(hum!) come se non fossi immerso in questa vita! E non è da dire, in ogni modo, che
qualcosa di fondato non c’era, nella tua fede. Io so dirti, precisamente (avendo ben
conosciuto la realtà opposta), che invece, il successo nel mondo, anche troppo spesso
allontana da quanto c’è di più intimo, di eccellente, di generoso in noi stessi.
– Che cosa mi consigliate di fare adesso, padre?
– Ti darò un altro di quei consigli di cui non potrai (o non vorrai) servirti: oggi sei

nascosto qui (in questo posto sul quale non dirò neanche una parola, né buona né cattiva) a
ricordare. Già, sei bravo, tu, a ricordare. Ma è esattamente il contrario, quel che dovresti fare:
dimenticare. Senza il meraviglioso privilegio di perdere gran parte della memoria di quel che
appartiene al passato, il peso di ciò sarebbe così prevaricante, così insopportabile, che la vita
presente ne risulterebbe spodestata, esautorata La vita, figlio mio, è tollerabile soltanto agli
spiriti superficiali. Quelli che non ricordano granché…
***
A furia di spingere – insino a slogarsi gli occhi – lo sguardo oltre la serratura questa
volta, Carmine e Patonsio qualcosa discersero. Non tutta la scena, né ambedue i protagonisti
di quel dialogo, ma uno sì, perbacco!
Ah, uno sì, e tutta l’aria aveva d’esser proprio Spaghettone.
***
Chi era mai questo Signor Spaghettone?
Era, tal gigante a mezzo, un individuo corpulento, erculeo, e lento – uno poco – nelle
movenze: rigido anzi, quasi immobile, come d’animale in agguato. Sul collo avea caricato un
gran testone, con una mascella potente e – se è possibile dirlo – rassicurante.
Sul viso e sul collo portava l’ombra dell’età, e negli occhi umidi – di quell’azzurro
degli uomini belli e desiderati a lor insaputa dalle donne – come il vello d’una lontra che
furbesca a pel d’acqua diguazzi, l’austero fremito del rimpianto e della fine di una speranza
mandavano i riflessi azzurri e freddi dell’acciaio indifferente. Ben fatto e proporzionato,
quantunque appesantito lievemente e stanco nei gesti, aveva decisi lineamenti virili – un che
di fanciullesco, forse, ancor tradivano – posati ad ingenuità e all’arrendevole indulgenza
dell’uomo che ha molto praticato il sacrificio, il perdono, la rinunzia.
Il nomignolo – ché il nome suo vero era Giuseppe (Maria Salvatore) Ranieri – gli
veniva da una vecchia, bizzarra gran parrucca da scena. Il buffo risultato, l’avresti detta, del
rovesciamento, come per feroce burla, d’una capiente zuppiera d’intricati vermicelli di pasta
lunga sul capoccione di quegli; un’improbabile capellatura gorgonica, per farsi breve, di
moderna Medusa, con la quale Spaghettone per gran tempo aveva lavorato, fino a pochi anni
prima, in uno di quei vecchi circhi itineranti dove tutti i componenti, industriosi
scavalcamontagne – spesso assediati da robusto appetito (quando non da vera… fame) –, si
alternano, in più ruoli, a far quel che si può: l’equilibrista è anche giocoliere; la (più o meno
bella, più o meno sciupata) cavallerizza è anche ammaestratrice di candide colombe ed
assistente dell’illusionista; il clown è anche funambolo e trapezista; la contorsionista diventa,
con altro costume, cassiera financo più attraente e scodellatrice di minestre famose; gli stessi
quattro acrobati e mezzo, col ridondante trucco predisposto già per lo spettacolo, spizzicano i
biglietti all’ingresso del pubblico nel tendone.
Quest’era, appunto, Spaghettone il forzuto: giocoliere, mago, ventriloquo e gran
clown d’antica semenza La sua arte era semplice, a chiunque immediata e comprensibile,
impastata d’una comicità alla buona e familiare, sempliciotta quasi, di quella sorta però da
nulla togliere al divertimento pronto del pubblico.
***
(Rinunceremo, forse, a tacer del fatto che, senza una prescritta misura di
convenzionalità, di banalità addirittura, non si fa arte vera, buona e commestibile, per la
ragione che se si rifila con frequenza insistita l’insolito e l’originale, ben presto ciò viene a
noia, non essendo troppo ben sopportabile, ai più, la persistenza dell’eccezionale? Non
questa volta. Sebbene, l’occasione, si presentava, a dire il vero, formidabile).
***
Ma uomo di fatica era soprattutto, insostituibile durante gli spostamenti e negli

attendamenti, di regione in regione, di provincia in nuova – supponente – provincia, di paese
– a casa di Cristo – in sperduto altro paese, di periferia in – dimentica – periferia, di
campagna in campagna.
A lui ricorreva il gruppo dei compagni quando c’era da tirar fuori i muscoli “veri”
(quelli cioè fucinati da soffrimenti e sforzi fisici fuor del comune), ogni volta che c’era da
andare a cavar via dagli impicci un camerata troppo briaco, o nelle occasioni in cui c’era da
spartir compagni litigiosi, ché Spaghettone, come fosser modeste festuche, sull’enormi spalle
se li tirava, e fin da allora eran distanti tanto dal tiro degli sganassoni, da potersi soltanto
offendere a parole, ma presto passava lor la voglia, di poi che Spaghettone elargiva sui culi
persuasive pacche ch’eran badilate belle piene e sonore.
E a lui – così buono, e bello, e forte – sempre si rivolgevan le donne in uzzolo di
ricompensa consolatoria appresso a una baruffa fra innamorati, perché nelle sue braccia c’era
vigore sufficiente per andare a riprendere di peso anche più d’un fidanzato alla volta, e
gravarsene col metodo consueto le spalle grandi, su cui c’era dell’altro spazio – come diversa
soluzione – persino per accomodarsi a piangere, sfogarsi e ottener conforto, dispensato con
paterne carezze talvolta, talaltra con baci, paterni meno, ma più rinfrancanti d’un tot,
neanche tanto scarsotto.
Quando si hanno – pur a vario titolo – molte donne intorno, altre tante se n’attira, e
Spaghettone ebbe a che fare con una quantità di femmine tale da sottoporre a soverchia
fatica il suo cuore grande sì, ma delicato e fragile come quello d’un fanciullo.
Tante n’ebbe quindi: molte di costoro, di tra una lacrima e un’istanza di
consolazione, con quelle sue labbra morbide e carnose impararono la strada verso il
refrigerio confacente alla loro urgenza di maschio forte e protettivo, così, dopo averlo eletto
a personal ricovero dei cuoricini in convalescenza, lo promuovevano alla carica – è il caso di
dire… – di stallone incursore delle proprie carni bisognose di cure altrettanto sollecite.
Alquanti amori ebbe, sicché; forse troppi. E tutti questi l’avevano, ognun per parte
sua, strapazzato – quale parcamente, un altro per l’abbastanza, altri ancora: a sazietà –
sfasciandogli or questa, or quella difesa, finché il torrione Spaghettone, col peso degli
attacchi ripetuti, del tutto franò, deluso e diroccato si ritirò “dalle scene”, e una volta per
tutte si eclissò, a leccarsi – se Dio vuole, a rappezzarsi – le ferite, lontano dall’occhio di bue che
ancor lo cercava – ignorando ch’egli si fosse nascosto in quel paesotto – per la pista e sotto il
tendone, dove i bambini ridevano sempre meno e i genitori, per non dir loro che non c’era
proprio più, raccontavano che il colosso era andato a cercare un costume più bello, per sé o
forse per il suo spassoso e ciarliero partner.
Adesso se ne stava rintanato, occultato al mondo, e i pochi contatti che gli erano
rimasti eran quelle curiose visite che i nostri egregi, curiosi anche di più, apprendevano con
stupore e crescente desiderio di sapere.
***
– Le sarei riconoscente, pregevole Signora – con tali parole, un pizzico discostandosi
dalla candida sincerità, Carmine abbordò la gattamammona – se volesse darci informazioni
sul nostro vicino di camera. Mi sembra un tipo, come minimo, originale…
– Pare la casa del Sindaco – rilanciò Patonsio – di quante visite ci vengono a trovare
’stu maravìgghia! 28
La portentosa barbablù allora spiegò – più convincente con gesti villanzoni piuttosto
che con le malmostose espressioni della lingua maleopolinesiaca (o di quella mande?) con
28 Questo tipo strambo (N. d. C.)

cui guaiolava penosamente – ai due indiscreti che assai meglio farebbero ad occuparsi dei
fatti proprî, costituendosi irremovibile mallevadrice del signore in questione e della di lui
imperturbata tranquillità innanzitutto.
Non riuscendo quindi ad ottenere di più dalla puteolente megera – che già Patonsio
in cuor suo aveva acclamata come madre di tutte le orribili creature provenienti dal lago
Averno – tramarono un piano atto a dar soddisfazione alla propria incoercibile curiosaggine.
NOTTE TERZA
(ED ULTIMA)
Ancora un giorno, ciondolando, attesero nuove. Discesa la sera, nella lor nicchia
sepolcrale s’ingabbiarono, pronti ad individuare ogni più insignificante suono che dall’avello
attiguo provenisse. Patonsio, spazientito per i sospiri indecenti che traspiravano dallo
specchio maledetto, ad un tratto lo zittì perentorio con un’occhiataccia disumana (una con il
gesto tipicamente minaccioso di chi sta per impartire gli olî consacrati dell’educazione
mediante definitivo manrovescio), e con un grugnito che tutta conduceva la mefite delle due
cartucciere di sigarette scialacquate durante la giornata Ma, tant’è, nulla accadeva.
Non un fiato, né un susurro, né un pio pio.
Poi, senza preavviso, l’atteso prodigio.
– Proprio così, Signor Spaghettone! – dichiarò una voce nota non ancora – Lei (mi
dispiace dirglielo), è uno sventurato, che tirerà le cuoia in solitudine! Senza famiglia! Senza
amore!
(!)
Istantaneamente i due, sintonizzandosi con tutte le possibili orecchie sulla frequenza
portante, si spalmarono sulla porticina, e sguardi investigatori fissero nella serratura, sino a
scorgere uno strano omarino seduto sul giaciglio, e quello soltanto poteron distinguere,
neanche troppo chiaramente.
– Ah, sono d’accordo con lei, caro Signor Spaghettino! – (« Spaghettino? Come, come? Le
stranezze non mancano di certo… Spaghettino! » scimunivano a puntino nel fornetto confinante) –
Nella mia vita ho divertito un numero incalcolabile di persone, in Italia, in Europa, nella
Russia sovietica per giunta! Eppure, con tutto ciò, non ho mai trovato moglie. Niente.
Manco uno straccio di compagna. Però, però… me ne dissero, di « amore » e « tesoro » e « caro
», e questo e quello!
– Caro Spaghettone! Lei è stato, per tutti, una risata garantita … lo spasso a colpo
sicuro. Lei, povero amico, è stato (devo proprio confessarlo), per tutti (e dico tutti!) il
divertimento in persona, la distrazione, il diversivo al terribile tedio della vita. Lei è stato
quello che, al solo apparire, faceva morir dal ridere grandi e piccini. Si rende forse conto di
questo? Mi dica, mi dica, prego, se ne rende davvero conto?
Quella sorta di nano era strano anche nel modo di parlare. Immobile restava con
tutto il corpo, la sola mandibola – pareva –, insieme alla testa tentennante, facea beccheggiar
vistosamente, come il respiro avesse a mancargli o canzonasse un chiacchierone.
– E non sono, queste, buone qualità per conservarsi qualcuno accanto?
– Ma caro amico! Lei non sa, grande e grosso com’è, che tutto ciò è… è troppo per
una donna?! Quel che può valere per tutti, proprio a causa della sua enormità, spaventa
l’individuo considerato a sé, separato dagli altri… le donne, poi… una ragazza, mischiata con
il pubblico, certamente poteva ridere e divertirsi… insieme a tutti gli altri, ma star da soli… e
parlare d’amore… eh?! Non è la stessa cosa. No. Spaghettone Spaghettone! Una donna,
sappia, insieme a cento altri ride, ma a guardarsi da vicino negli occhi… – (sospiro) – … lei le

suscita… una tristezza grande, grande e inspiegabile
– Ah! È così allora!
– Sì amico mio, è così che gira il mondo.
– Quindi nessuno mi sarà mai accanto?
– (sospiro)
– Sa, caro Spaghettino, da un lato, son contento che è proprio lei a dirmi tutto
questo. Lei non mi ha mai tradito. Anzi, lei è l’unico che non mi ha mai tradito. E io le
credo. E sa cosa farò? Guardi! Ecco cosa farò!
–…
– (silenzio)
– (adesso taceva, sbigottito, quasi privo di vita, anche il piccolo Spaghettino)
– (silenzio, di tomba)
Si faceva, difatti, troppo insistente, ostinato, il silenzio.
Assillante.
Per i due ineffabili spettatori, soprattutto, ma anche tutt’intorno per quei lugubri
stambugi, che all’improvviso, parvero essere isolati come sotto metri e metri d’acqua.
Carmine e Patonsio – ci fu un attimo – credettero di sentire, vago e lontano, lo strido
metallico (uno zirlo, un riverberato fischio radiotrasmesso) come d’un richiamo di grosso
cetaceo.
E poi ancora silenzio.
Sempre silenzio, acutissimo.
Insopportabile!
Infatti non lo sopportarono più. Carmine bussò alla porticina. Prima discretamente.
Poi, un pochino meno.
Niente.
Bussarono in due: Patonsio ritenne d’avere più maschia percossa.
Il nulla.
– Signor Spaghettone..?
– Spaghettone! Signor lei!
Attraverso il forellino della serratura si poteva ravvisare solo il piccoletto, ma ora era
sdraiato sul letto. Sdraiato? E perché?
– Signor Spaghettone!
– O Spaghettone!
– O Spaghettino! – (poi con tono più basso) – Magari questo risponde…
– Secondo te che sta facendo? – chiese Carmine preoccupato – Forse che gli è
successo qualcosa? Perché non risponde?
– Certo, – fece Patò – come strambo, è strambo forte. Tu che dici?
– Mmàh!
Passavano i minuti e il mistero, strafottente, s’infittiva.
Carmine, di essere, era pensatore, e se la pensò di aprire la porta comunicante. Che
però era chiusa a chiave. Frugarono nei cassetti luridi. Trovarono alcune differenti chiavi:
una, nella toppa, girò Si fecero coraggio ed entrarono contemporaneamente.
Se avessero visto coi loro occhi la moltiplicazione dei pani e dei pesci, avrebbero
mostrato meno sorpresa e intronamento.
***
EPILOGO
(COSÌ È…)

I due giovani, tracimati nel bugigattolo – del tutto simile a quello da cui provenivano
– trovarono modico disordine, qualche vestito (comunque ben piegato) qua e là, gli avanzi di
un pasto, un par di scarponi grossi e lucidi di fresca cera, buste e lettere, un vasetto di
brillantina “Linetti” e, eccettuato un valigione aperto con camicie ed abiti (anche qui tutto
ben in ordine), poco altro ancora. Tra cui il “Signor” Spaghettino, naturalmente, ma rigido e
inanimato sul lettino, steso con la bocca spalancata e gli occhi dilatati a dormire il sonno
inquietante – e imperscrutabile insieme – dei burattini e dei fantocci.
Giovani erano, un poco citrulli – com’è giusto – e non sapevano spiegarsi il come e il
perché Spaghettone fosse svanito senza lasciare altra traccia che la risata, sardonica e
mostruosa, e l’inverosimile parrucca gialla del pupazzo (appartenuto al singolare ventriloquo)
ormai privo – se non d’anima negromantica – di sensi.
Essendo ancor tanto giovani e citrulli, non seppero che dire o pensare. Solo dopo
molti anni spostarono nel cassetto del cuore quanto quel giorno inventariato con la vista e
con le orecchie soltanto, e forse, forse – ma non è detta l’ultima parola – talvolta ripensando
a quell’inspiegabile enigma di Spaghettone ierofante, più vicini andarono alla comprensione
del fatto che, per quante disillusioni si possa accumulare, senza una speranza, almeno una –
pur se minuscola e nascosta nella coscienza addormentata –, non è possibile vivere, e che
quell’una, inconscia, risarcisce tutte l’altre, note, che siano state consumate o messe in fuga.
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Oliggio Rivario, nato e residente in quel di Brescia è già conosciuto per i racconti
“Pulcini” e “Parrucca”, storie di fresca e delicata introspezione psicologica. Torna con
un racconto in chiaroscuro che affronta le problematiche relative a quel complesso e a
volte intricato cammino che segna due fondamentali passaggi della vita di un uomo:
dall’infanzia all’adolescenza, alla maturità.

Ottavo compleanno
Il giorno dopo il mio ottavo compleanno mio padre mi disse esattamente in quale modo
ero venuto al mondo.
Era la prima volta che si dimenticava quella ricorrenza.
Ogni anno era arrivato con uno splendido dono e oramai, iniziavo a sognarmelo
settimane prima.

Stavolta aveva scordato anche il regalo: si presentava in ritardo l’unico giorno dell’anno
in cui potevamo stare assieme.
Mi abbracciò senza quel sorriso che gli conoscevo, mi sedette davanti e vuotò il sacco.
Credo che decise di aprire quella finestra sul passato per farsi perdonare la
dimenticanza. Forse aveva paura che non avrebbe avuto altre occasioni per farlo:
probabilmente una mossa ad alleviare il peso, il senso di colpa.
Ora ne parlo senza troppo rancore, ma ci sono voluti anni per ripescare dal mio
inconscio quell’esatto istante.
Vent’anni.
Vent’anni per metabolizzare un concetto a prima vista semplice.
Vent’anni: una serie impressionante di sedute dallo psicologo, terapia di gruppo, storie
d’amore sbriciolate alle spalle.
Apparentemente l’avevo presa bene.
Adria, la mia tata, mi ha raccontato che non ne avevo sofferto, quando tempo fa le ho
fatto visita a casa di Dio. Ebbene sì, ho avuto anche una governante, ma solo fino a
ventisei anni.
Ma lei, surrogato di madre, mica aveva le idee tanto chiare in proposito.
Le ero sembrato più sconvolto un paio di mesi prima, quando avevo scoperto la vera
identità di babbo natale.
Il mito era crollato grazie all’aiuto del più stronzo dei miei compagni di classe.
Davide, l’etichetta di stronzo l’aveva guadagnata già allora, in terza elementare,
continuando poi a confermarla nel corso degli studi. Forse chiamarli studi è eccessivo,
nel suo caso; diciamo nei lunghi anni in cui l’avrei sopportato in seguito.
Papà, mi aveva messo al corrente allo stesso modo, evitando solo di prendermi per il
culo, come aveva fatto Davide, mentre lo diceva.
Me l’aveva sputato in faccia, nessun alibi a cui aggrapparmi, nessun doppio senso;
eppure avevo rimosso ogni cosa.
A dieci anni quel senso di smarrimento che mi afferrava spesso e in momenti imprevisti,
sembrava aver trovato una risposta: autoerotismo.
Un metodo per sentirmi autonomo, autosufficiente emotivamente, apparentemente
soddisfatto.
Mi ingannavo ed ero diventato anche piuttosto bravo nel farlo: praticamente il signore
della truffa.
L’illusione era mantenuta languidamente in vita da quell’attimo di benessere precedente
il senso di colpa che, alimentato dalla profezia di prossima cecità, durava invece molto a
lungo.
Ho continuato a colmare quel vuoto, avvertito alla bocca dello stomaco, con tutto quello
che poteva alleviare il dolore.
Masturbazioni come modellismo, collezionismo, automobilismo, tutte cose che finivano
presto col perdere interesse: comunque finivano; finivano sempre in “ismo”.
Esistevo semplicemente, senza dare troppo nell’occhio, senza creare fastidio.
Senza mai sospettare di avere una piaga proprio sul cuore, che medicavo sigillandola
bene, riempiendola con sabbia di mare.
Ogni onda bastarda la faceva ribollire come disinfettante sulle ginocchia sbucciate, fino
a svuotarla, renderla di nuovo pulsante e viva.

Ogni volta riportato a un istante dopo la caduta su quei ciottoli taglienti.
Nato dalla voglia di maternità di una donna incapace di sopportare l’idea di una
smagliatura.
Nato dall’incapacità di un uomo di sapere dire di no a un lavoro pieno di soddisfazioni.
Nato da un utero artificiale.
Nato senza infezioni, privo di malattie congenite.
Nato senza genitori.
Non un errore di gioventù.
Non un orfano di guerra.
Non un atto d’amore.
Non un dono.
Non
Alla festa per il mio diploma si erano presentati tutti e due: inaspettatamente assieme.
Si erano fatti precedere da una competizione di regali tanto costosi quanto inutili.
L’unica mia richiesta, a premio del brillante risultato scolastico, era di sapere come era
nato in loro il progetto di mettermi al mondo.
Mi hanno giurato che alla nascita c’erano entrambi.
Al concepimento nessuno dei due.
In realtà non ci ho mai creduto; è bastato dare un’occhiata al registro del reparto
maternità, per averne la conferma.
- Madre presente in sala d’aspetto - Padre partecipa in videoconferenza –
Fortunatamente una dottoressa, l’ostetrico e l’equipe medica erano con me in sala parto,
pur obbligati dalla professione.
Ah già… la fecondazione: atto dovuto, necessario, incontro di sterili provette.
Mamma era sul lago, papà all’estero; una mail del genetista aveva suggellato la riuscita
dell’innesto.
Gravidanza tranquilla.
Parto perfetto.
Bimbo perfetto.
Venuto al mondo per procura.
Mi avevano raccontato che era moderno, far nascere un bambino in un utero artificiale,
come se migliaia di anni di metodo classico fossero risultati di colpo fuori moda.
Meno di tendenza tirarlo su con asilo nido, baby-sitter, in un crescendo rossiniano di
corsi di nuoto, attività parascolastiche, campi estivi.
Avevo un sacco di cose che i compagni mi invidiavano, essenzialmente oggetti.
Nessun fratello con cui bisticciare.
Quanto ne avrei voluto uno, anche più grande, da cui prendere qualche cazzotto, ogni
tanto.
Davide ne aveva uno di parecchio più grande, a cui rompere le scatole per sentirsi vivo.
Era figlio del metodo tradizionale lui, aveva anche una splendida coppia di genitori veri
e spesso presenti.
Alcolizzato lui, con una passione smodata per le manate a pugno chiuso; lei una vera
collezionista di lividi.

Lo invidiavo per questo, anche se ogni tanto veniva a scuola con qualche pezzo raro
della collezione di famiglia sul corpo.
Solo tempo dopo ho avuto i primi dubbi, qualche incertezza; quando nei gruppi di
terapia finivo spesso seduto vicino a qualcuno che i genitori li aveva avuti veramente, in
mezzo alle palle, tutti i santi giorni.
Ho inteso dopo anni di tribolazioni che ero pure stato favorito dalla sorte: un privilegiato
per certi versi.
Una volta che te ne rendi conto e riesci a pesare le cose, capisci la fortuna.
La zavorra che ti regala un genitore sulla bilancia dell’esistenza, spesso fa pendere il
piatto da quella parte, facendo scolorire al confronto i vantaggi di averne sempre almeno
uno fra i piedi.
Il problema è che lo afferri solo molto tardi, se sei fortunato, altrimenti non lo
comprendi mai.
Quello che voglio dire è che un bambino senza dei genitori, in qualche modo se la cava.
Uno con dei genitori mediamente nevrotici rischia di non farcela: in nessun caso.
Nonostante queste premesse, voglio dirti, figlio mio, che non ho intenzione di privarti
delle mie nevrosi e di quelle di mamma.
Si, alla fine una compagna l’ho trovata, non dove l’avevo sempre cercata, ma ho trovato
un altro essere umano ricco di ferite simili alle mie.
Cercheremo solamente di non fartele pesare troppo, sapendo che non si possono
cancellare, che ogni tanto faranno ancora male.
Consapevoli del fatto che da genitori si sbaglia, per egoismo, per paura e per amore.
La scelta di darti la vita è un dono, un grande dono che abbiamo ricevuto, un regalo
immenso ed impossibile da realizzare noi due soli.
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Il signor Smith e io
- Evaaaa!
Avere una sorella di quattordici anni è terrificante.
- Evaaaa!
Terrificante quasi come avere un fidanzato piattola.
- Evaaaa!
Ma non così terrificante come un somaro che arriva da non si sa dove e decide di buttar
giù la tua azienda per farci un fast food.
- Cosaaaa!?
- Telefonoooo!
Essere interrotti mentre si guarda il mondo attraverso un bicchiere di traminer, invece, è
una bestemmia.
- Chi è?
- Un uomo.
- Questo restringe le indagini.
Miranda fece il muso e mi porse il ricevitore.
- Ho bisogno di soldi.
- Che strano.
Mi voltò le spalle e se ne andò, la schiena rigida come se avesse ingoiato un manico di
scopa. Avere una sorella di quarantadue anni deve essere terrificante.
- Pronto. Buona sera, avvocato, è bello sentirla cinque volte al giorno. No, non ho
intenzione di rendere le cose più semplici a lei e al suo cliente e adesso mi perdoni, ho un
traminer che mi sta aspettando e non lo berrò alla salute del signor Smith.
Mi trattenni dal dire quello che pensavo perché ero sicura che la sorellina stava
origliando e gli adolescenti sono già sboccati di loro, meglio non insegnarle qualcosa di
nuovo.
- Cosa voleva? - mi chiese Miranda con voce imbronciata, tirandosi una ciocca di
capelli imbronciati e fissando le sue scarpe imbronciate.
- Il solito, cioè che me ne vada senza tante storie. Cosa che non farò mai.
- Papà potrebbe aiutarti.
- Papà è in vacanza.
- Ma potrebbe aiutarti.
Mio padre è un avvocato di quelli tosti e potrebbe aiutarmi sì, ma io sono abituata a
cavarmela e poi una non crea dal nulla l'enoteca più bella della città per poi vedersela
disfare dal primo inglese coi soldi.
- So che non puoi capire, ma nella vita bisogna anche provare a farcela da soli.
- Uffa.
- Ma non ti hanno dato compiti per le vacanze?
Miranda rifece il numero di girare sui tacchi, dopo un po' sentii sbattere la porta della
sua stanza e lo stereo andare a manetta.
Sospirai. Quando papà mi aveva detto che si era innamorato di una che aveva la mia età,
non mi ero sconvolta per niente, nessuno che conoscesse mia madre si sarebbe sconvolto
più di tanto e quando mi aveva telefonato tutto emozionato che Annabella, la sua nuova

compagna, era incinta, ero stata felice per lui e adesso che aveva deciso di prendersi la
prima vacanza dopo un secolo, gli avevo detto che faceva bene, ma ritrovarmi in casa una
ragazzina in fase ribelle era superiore alle mie forze.
Guardai l'orologio e mi accorsi che avevo fatto tardi, che Flavio sarebbe arrivato tra
venti minuti e che io dovevo ancora prepararmi.
Sbadigliai e conclusi che, se il solo pensarlo mi annoiava, forse era arrivato il momento
di lasciarlo.
*

*

*

- Scusami, se i muri sono suoi, non puoi farci niente.
- E qui che ti sbagli - mi estraniai un momento per assaggiare il sauvignon che la
cameriera sorridente mi aveva messo davanti. - Ottimo. Io prendo le capesante e tu?
- Sogliola lessa.
- Dicevo, è qui che ti sbagli. Io non solo ho l'enoteca, ma anche ci vivo fra quelle mura,
per cui è molto più difficile buttarmi fuori, magari ce la farà, però gli resterò parecchio
sullo stomaco. Sicuro che non vuoi le capesante anche tu? Qui le fanno buonissime.
- No.
- Come dessert strudel di mele e del picolit.
- Io niente dolce.
- Perché?
- Ho mal di stomaco.
Ti pareva.
- Ma perché ti intestardisci tanto? - chiese Flavio prendendomi la mano - Potresti venire
a stare da me che ho una casa grande.
- E l'enoteca?
- Non è l'unico lavoro al mondo, magari un posto nel mio ufficio te lo trovo. Non
sarebbe bellissimo uscire al mattino e tornare alla sera sempre insieme?
Bevvi un sorso di vino e sorrisi. Piuttosto mi sparo in bocca, tesoro.
Non rientrai tardi visto che a Flavio era aumentato il mal di stomaco, forse perché gli
avevo detto che mi prendevo una pausa di riflessione.
In corridoio mi tolsi le scarpe e guardai con amore le vecchie piastrelle del pavimento; il
signor Smith sarebbe dovuto passare sul mio cadavere prima di riuscire a buttarle nella
spazzatura.
Mi accorsi che filtrava un po' di luce da sotto la porta di Miranda, come al solito si era
addormentata con la lampada accesa.
- Ti sei divertita? - mi chiese assonnata prima che riuscissi a spegnere l'abat-jour.
- Insomma - risposi sedendomi sul suo letto.
- Ha telefonato papà - sbadigliò.
- Stanno bene?
- Oh sì, sono a Berlino. La mamma in aeroporto ha lasciato una valigia incustodita e
l'antiterrorismo gliel'ha fatta saltare in aria. Papà stava ancora ridendo, ha detto che
c'erano reggiseni che volavano dappertutto.
- Chissà com'era invipertita.

- Stava tentando di convincere il capo della polizia a ripagarle il danno.
Non avevo troppi dubbi sul fatto che Annabella ci sarebbe riuscita.
- E poi ha chiamato quell'avvocato odioso.
- Che ha detto?
- Che il signor Smith è in città e che tu dimostreresti parecchio buon senso se accettassi
di parlargli, io gli ho detto di farsi un giro e lui mi ha detto che sono maleducata.
- Che discorsi elevati - la baciai sui capelli molto meno imbronciati - adesso dormi e
guarda che sul comodino ti ho messo i soldi che volevi, mani bucate.
- Però potresti parlarci al signor Smith - borbottò mentre uscivo dalla stanza, - non sei
male quando ti ci metti d'impegno. Potresti addirittura piacergli.
Mentre mi infilavo la camicia da notte pensai che non era per niente un'idea del cavolo.
Miranda poteva addirittura aver ragione.
*

*

*

Una volta tanto la fortuna stava dalla mia parte.
Il signor Smith alloggiava al "Leon d'Oro", l'albergo della mia amica Martina e lei non
aveva avuto difficoltà a dirmi cosa ci sarebbe stato a pranzo. Così, all'una ero appostata
fuori dalla sala insieme a una bottiglia.
- Ha preso la grigliata? - chiesi a Martina.
- Nessuno resiste alla mia grigliata.
- Mostramelo.
- Quello vicino alla finestra, con gli occhialini.
- Quello?
- E come te lo aspettavi? Con due teste e sei occhi?
Il fatto era che io mi aspettavo un vecchiaccio gobbo e antipatico, non una specie di
David Bowie in abito grigio. Niente distrazioni, ero lì per salvare la mia enoteca, non per
trovarmi un nuovo fidanzato.
- Ti dispiace se critico il tuo vino?
Martina spallucciò.
- Tanto lo fai sempre. Una volta di più, una volta di meno...
Sfoderai un sorriso scintillante e partii all'attacco.
- Buon giorno - trillai tutta cordiale e mi fermai davanti al suo tavolo.
Il signor Smith, che stava attaccando allegramente una costina, alzò gli occhi con un
lieve fastidio.
- Sono Eva, quella dell'enoteca che lei vuole buttare giù. Il suo avvocato dice che noi
due dovremmo conoscerci e così eccomi qua - guardai il suo piatto, contrita. - Mi
dispiace, lei sta mangiando, magari torno in un altro momento. E cos'è che beve? Posso?
- senza aspettare la risposta presi il suo bicchiere e assaggiai - Oh dio mio, questa roba è
imbevibile, è spaventosa. Bravi, bravi, continuate così! - gridai in direzione delle cucine Non beva più o avrà bisogno di una lavanda gastrica. Guarda caso ho qui una bottiglia del
mio miglior cabernet franc, perfetto con quella bella grigliatina, contento? Ora vado, ci
saranno altre occasioni.
Mi girai e me ne andai come ero venuta.
- Allora? - chiese Martina.
- Bene.

- Ma non ha detto una parola.
- Credimi, ci sono delle occasioni che meno un uomo parla, meglio è.
- Sante parole.
Telefonai a Martina due ore dopo.
- Che ha fatto?
- Ha bevuto.
- Ha detto qualcosa?
- It's a dream.
- Good.
*

*

*

Stavo considerando con aria critica la mia dotazione di ribolla gialla, quando Miranda si
precipitò in negozio con la grazia di un battaglione di giannizzeri.
- Ha chiamato uno che vuole due bottiglie di riesling.
- Come lo vuole?
- Buono.
Alzai gli occhi al cielo.
- Cosa ci deve mangiare.
- Oh, sì, vero. Carne.
- Riesling con la carne? Quello è scemo. Noi, invece, gli daremo questo - posai sul
bancone due bottiglie di pinot nero, - anzi, glielo darai tu che io devo uscire.
- Ha chiamato anche papà per dire che sono a Parigi e che ieri lo champagne gli ha fatto
venire il mal di testa.
- Gli avevo detto di stare attento.
- Poi ha chiamato anche Flavio e ha detto che non ti aspetta più.
- Era ora.
Ecco. Quella era proprio la bottiglia giusta, ci soffiai appena sopra, la polvere fa sempre
scena.
- Hai notato che sono due giorni che non chiama?
- Chi? - chiesi distratta dal colore della ribolla.
- L'avvocato odioso.
- Non ci crederai - sorrisi, - ma me l'aspettavo.
- Ha preso la trota con le patate, come ti avevo detto.
- Bene.
- Solo che guarda con sospetto il vino - Martina sembrava seccata.
- Ha ragione. Hai visto che si impara sempre qualcosa?
- A me fa piacere aiutarti, ma se la voce gira?
- Compra il vino da me e sarai in una botte di ferro. Come sto? - mi raddrizzai la sottana
e cercai di specchiarmi in una porta a vetri.
- Perfetta. Fai lo sconto se te ne compro parecchio?
- Certo, il dieci percento per forniture settimanali.
- Domani ti faccio contattare dall'amministratore.
- Ok, vado.

Il signor Smith se ne stava serio, bello come il sole e poco interessato alla sua trota, ma
quando mi vide si alzò in piedi e scostò la sedia vicino a lui per farmi sedere.
- Ben gentile, ma non posso fermarmi perché ho un sacco di cose da fare. Che vuole sospirai depressa, - trovare un posto nuovo per la mia attività è un incubo. Una patatina
l'accetto, grazie e le faccio anche compagnia con un sorso di vino. Lo provi, non è
divino? Dio mio, è tardissimo. Vado, alla prossima.
Mentre uscivo, Martina mi strizzò l'occhio.
- Cotto e mangiato.
- E digerito. Dopo ti telefono.
- Allora?
- Ha continuato a bere.
- E poi?
- Poi ha detto una cosa di te.
- Cosa?
- She's charming.
- Wonderful.
*

*

*

Miranda leggeva concentrata, la fronte piena di rughette.
- Non è che ci capisco molto - mi disse.
Alzai gli occhi dal mio Dickens.
- Cos'è?
- Delitto e Castigo.
- Non è che dovresti crescere un po' prima? E' solo un consiglio.
- Però mi piace.
- Come non detto.
Tornammo a concentrarci sulle rispettive letture.
- Mi compri il motorino?
- No.
- Papà a te l'ha comprato?
- No.
- Come non detto.
Buttai un occhio distratto alla TV che ci faceva da colonna sonora.
- Papà ha telefonato che sono arrivati in Spagna - Miranda si stiracchiò e posò
definitivamente il suo libro. - Gli ho detto che tu hai detto di stare attenti alla sangria e lui
ha detto che la smettessi di fare la suocera.
- Se rimetteranno anche l'anima, affari loro.
- E poi ha chiamato uno.
- L'avvocato?
- No, un altro. Uno che parla da straniero e che dice che sono tre giorni che non ti vede.
Mi stirai anch'io soddisfatta; leva un'abitudine piacevole a un uomo e quello si
innervosirà.
- Com'è?
- Chi?

- Il signor Smith - rise Miranda, - non sono mica scema.
- Bello da morire.
- Povero Flavio.
- Ma sai che è tardissimo? Vai a dormire, che io alla tua età...
Un po' di disciplina, che diamine.
- Adesso arrivi? Praticamente non ha mangiato, povero ciccio - mi aggredì Martina.
- Portagli il dessert. Cosa c'è oggi?
- Il dessert? Ma non gli va niente. Comunque, c'è il presnitz.
- Perfetto - accarezzai la bottiglia che avevo in borsa.
- Cos'è? - chiese lei allungando il collo, curiosa.
- Ramandolo.
- Strike!
*

*

*

Il campanile batteva le due quando io e Bartholomew ci ritrovammo davanti alla porta
dell'enoteca.
- Entra un momento, ho uno schioppettino che vorrei farti assaggiare.
- Cosa?
- Un vino.
Accesi solo la luce della zona degustazione, lasciando in penombra il resto del locale.
- Siediti dove vuoi.
Sul bancone trovai un biglietto di Miranda.
Ha telefonato papà che la sangria gli ha fatto male. E anche alla mamma. Non fate
troppo chiasso che voglio dormire.
Scossi la testa e conclusi che quella ragazzina era troppo precoce, dovevo avvertire mio
padre che la controllasse un po'.
Presi la bottiglia che avevo preparato prima di uscire e due bicchieri.
- Hai un nome buffo - dissi sedendomi di fronte a lui.
- Dillo ai miei e chiamami Bart.
- Allora, Bart, vediamo cosa te ne pare di questo.
- It's magic.
- Yeah.
- Anche tu sei magica.
Lo so, le donne d'affari non dovrebbero sciogliersi per così poco, ma provate voi a
sentirvi dire una roba simile da un David Bowie in camicia bianca e calzoni blu notte.
- Lo dici solo perché così ti faccio buttare giù la mia enoteca - e ridacchiai come una
scema.
- Volevo dirtelo da un po'. Hai bisogno di un socio?
- Volevo dirtelo da un po'. Mi andrebbe giusto come il tocai con il risotto.
- E allora - disse Bart guardandomi negli occhi dopo un lungo sorso, - fammi vedere la
proprietà.
- Ok - gli sussurrai all'orecchio - e se cominciassimo dal pregevole pavimento in cotto?
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--------Questo brano (dolce-amaro apologo sul destino dei nostri risparmi in banca) opera di
Anonimo, ci è arrivato dalla Rete, in una di quelle “Catene Letterarie di S. Antonio”
che non si capisce mai bene dove inizino e dove finiscano. La sottile ironia di cui è
pervaso ci ha convinto a farlo nostro e a riproporlo ai visitatori di www.patriziopacioni.it.
Abbiamo inoltre deciso di lanciare un appello per dare un nome all’autore, che invitiamo
a farsi avanti perché lo si possa presentare e intervistare su queste pagine elettroniche.

Il salvadanaio
Tema: la settimana scorsa sono venuti in classe degli impiegati di banca e ci hanno
parlato del loro lavoro e dell'importanza del risparmio. Racconta con parole tue
quello che hai capito.
Svolgimento:
La settimana scorsa sono venuti a trovarci dei signori che lavorano in banca e ci
hanno raccontato tante cose. Uno di questi signori è venuto lunedì e ci ha detto che la
banca è un posto dove tu puoi andare a mettere i tuoi soldini in un salvadanaio che si
chiama conto corrente. Poi in banca ti danno anche una chiavetta che serve ad aprire
questo salvadanaio quando hai bisogno di prendere dei soldini. Essa si chiama bancomat
ed è una specie di tesserino magnetico. Quando ha sentito parlare di questa chiavetta
Maurizio, il mio compagno di banco, ha alzato la mano e ha detto che lui ci ha un cugino
che si chiama Roby e questo cugino, insieme ad altri suoi amici, è molto bravo a fare
delle copie di queste chiavette e il mese scorso essi hanno svuotato tantissimi salvadanai
in giro per l'Italia. La maestra Emma quando ha sentito questa cosa ha fatto un salto che
sembrava un grillo e poi è diventata rossa come un peperone mentre la maestra Stefania
ha detto al signor della banca di non fare caso a quello che aveva detto Maurizio perchè
Maurizio ha tanta fantasia. Io, però, penso che Maurizio ha detto la verità perchè un
giorno ha aperto il suo diario dei Pokemon e in ogni pagina c'era incollata una
banconota da 100 euro che gli aveva regalato suo cugino Roby.
Poi martedì un signore di un'altra banca ci ha detto che quando il salvadanaio è tanto
pieno la banca ti telefona a casa e ti chiede se vuoi spostare i soldini in un'altra specie di

salvadanaio, che si chiama deposito titoli, che alla fine tu puoi avere altri soldini oltre
quelli che avevi prima anche se non ho capito bene come fa la banca a fare questa cosa
anche perchè la banca mica è un mago. Allora Rossella del primo banco ha alzato la
mano e ha detto che la banca telefona spesso a casa sua perchè suo papi ci ha un
salvadanaio strapieno di soldini e un giorno che Rossella era a casa hanno chiamato
dalla banca tutta la mattina, che alla fine ha sentito suo papi che diceva al signore della
banca di andare in un certo posto che non si può dire perchè lui, grazie ai consigli della
banca, aveva perso un sacco di soldi. La maestra Emma allora ha detto al signore della
banca di non farci caso perchè Rossella è una burlona, ma Tommaso ha alzato la mano e
ha detto che Rossella diceva la verità perchè suo papi lavora in banca e praticamente
tutti i giorni qualcuno gli dice di andare in quel posto che non si può dire e poi così suo
papi arriva a casa sempre superincavolato e ripete in continuazione che lui in banca non
ci voleva entrare, che lo hanno costretto i suoi genitori, che lui domani dice al direttore
che si è rotto certe cose che non si possono dire e si licenzia e apre una birreria in
un'isola dei Caraibi, che lui a scuola era bravo in storia e a quest'ora poteva diventare
professore, che lui adesso si prende una laurea in ingegneria e si mette a costruire
impianti a energia solare perchè quello è il futuro, che adesso prende il brevetto da sub e
accompagna la gente a fare immersioni in Thailandia, che se gli gira apre un rifugio sul
Monviso. Mentre suo papi continua a borbottare come una caffettiera, Tommaso e la
mamma allora escono e vanno a mangiare una pizza perchè non ne possono più e
quando tornano a casa, verso mezzanotte, Tommaso ogni volta trova suo papi che, dopo
essere tornato dalla Thailandia, sceso dal Monviso e chiuso la birreria, con un
evidenziatore sta sottolineando un librone che gli hanno dato a un corso di formazione
dal titolo "Tecniche di vendita: come non farsi mandare in quel posto che non si può dire
in 45 mosse". Maurizio poi anche lui ha alzato la mano e la maestra Emma ha
cominciato a tremare che sembrava che aveva tanto tanto freddo e la maestra Stefania si
agitava come un Digimon impazzito. Maurizio ha detto che Sharon, la fidanzata di suo
cugino Roby, quando sa che un vecchietto ha tanti soldini nel salvadanaio lo blocca per
la strada e gli dice che lo ama alla follia e che lo vuole sposare e il vecchietto allora
apre il salvadanaio e da a Sharon tutti i suoi soldini. Quando ha detto questa cosa la
maestra Emma è svenuta e abbiamo chiamato un dottore per farla risvegliare e la
maestra Stefania è andata dalla direttrice per chiedere di cambiare classe il prossimo
anno.
Poi un altro signore della banca ci ha detto, invece, che quando il salvadanaio è vuoto e
hai uno stipendio la banca ti telefona per sapere se vuoi dei soldini per comprare
qualcosa, magari una macchina o dei mobili. Allora ha alzato la mano Simona del terzo
banco e ha detto che suo papi ha sempre il salvadanaio vuoto perchè è disoccupato da 10
anni e ha fatto cinque anni di galera però a lui la banca non telefona mai, anzi è lui a
telefonare alla banca solo che il telefono squilla squilla e non risponde mai nessuno forse
perchè leggono il numero di cellulare di suo papi. Anche Maurizio ha alzato la mano e le
maestre sono schizzate fuori dalla classe. Egli ha detto che anche Roby e Sharon
telefonano a quelli che hanno il salvadanaio vuoto, soprattutto a quelli come il papi di
Simona, e gli chiedono se hanno bisogno di soldini perchè, dopo aver svuotato i
salvadanai di giovani, famiglie e vecchietti, loro di soldini ne hanno davvero tanti e sono
bravi e allora vogliono aiutare le persone che hanno bisogno e l'importante che queste
persone poi siano poi brave con loro. Quando Maurizio ha raccontato questa cosa è

successo il finimondo e il signore della banca voleva andare alla polizia e io non
capisco perchè visto che in fondo Roby e Sharon vogliono aiutare delle persone che
hanno
bisogno.
Altri signori della banca poi ci hanno parlato dell'importanza del risparmio. A me mi ha
colpito soprattutto quel signore della banca che ci ha detto che noi bambini dobbiamo
risparmiare per farci una pensione quando siamo grandi. La pensione sono dei soldini
che ti danno quando sei molto vecchietto e hai finito di lavorare. Questo signore mi ha
spaventato moltisimissimo perchè ha detto che se noi non risparmiamo e non ci facciamo
un fondo pensione già adesso poi quando siamo vecchietti non avremo i soldi per
compraci la Playstation 82 ZETA TRONIC e saremo abbandonati in un ospizio decrepito
dove il direttore non ci farà vedere gli scontri di wrestling in televisione e ci sono i topi
che ti mangiano le figurine delle WINX. Dopo avere sentito queste cose sono tornato a
casa e ho pianto tutto il pomeriggio e la notte non ho dormito e quando la mia mamma
e il mio papi mi hanno chiesto che cosa avevo io ho detto che volevo assolutamente un
fondo pensione con una forte componente azionaria. Essi pensavano che stavo male e mi
hanno misurato la febbre e io ho detto che stavo benissimo e volevo proprio un fondo
pensione con una forte componente azionaria e così il giorno dopo la mia mamma e il
mio papi sono venuti a scuola e abbiamo fatto con il signore della banca il fondo
pensione con una forte componente azionaria.
Alcuni signori della banca ci hanno detto che è importante risparmiare e che non
dobbiamo sprecare i soldi in cellulari e figurine. Poi ci hanno regalato dei cellulari e
delle figurine e ci hanno dato un sacco di fogli che io ho portato da far firmare alla mia
mamma e al mio papi. Così adesso io ho diversi salvadanai in tante banche. Essi si
chiamano Conto Bambi, Librettino Birichino, Conticino Pokemon, Giro Giro Conto,
Libretto Skerzetto. La mamma e il mio papi allora hanno chiesto perchè dovevo avere
tutti questi salvadanai e la maestra Emma ha risposto che, dopo i tagli di questi anni, a
scuola non ci abbiamo più neanche i soldi per comprare la carta igienica e che
dobbiamo sperare nell'aiuto delle banche per andare avanti, ma esse ci aiutano se
prendiamo i loro salvadanai.
Venerdì sono venuti due signori a parlarci di una cosa che si chiama fusione e ci
hanno detto che ogni tanto delle banche si mettono insieme e fanno una banca più
grande, perchè come dice il proverbio l'unione fa la forza. Tommaso allora ha alzato la
mano e ha detto che la banca di suo papi il prossimo anno fa la fusione con un'altra
banca. Tommaso ha detto che suo papi, però, è già fuso adesso e si sveglia la notte con
gli incubi perchè sogna che è seduto alla sua scrivania e arriva uno dell'altra banca che
si fonde con la sua che gli porta via scrivania e computer e gli dice che adesso comanda
lui e che lui, il papi di Tommaso, verrà venduto a una banca del Congo dove non si
possono leggere le notizie Ansa sul computer e dove non c'è neanche il circolo ricreativo
per giocare a tennis la domenica pomeriggio e spettegolare sugli altri colleghi. Tommaso
ha proprio ragione. Suo papi si è fuso prima del tempo.
Marco, quarta elementare
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--------FINE
---------

Un Patrizio Pacioni diverso dal solito, in questo introspettivo racconto che sfiora con la delicatezza di un tocco d’ali
di farfalla e sottile ironia le tenere incertezze di una fanciulla in fiore.
La seconda Alice
- Sbrigati, che è tardi! grida la mamma, al di là della porta della camera da letto.
Alice se ne sta indecisa davanti allo specchio, dritta come una stecca da biliardo, con la gonna azzurra che pende
dalla mano destra e i jeans rosa ripiegati sull’avambraccio sinistro.
Sempre così. Non c’è niente da fare: lei è stata, è e sempre sarà esattamente così:
“ Cosa mi metto, le scarpe basse o gli stivali, le calze o i collant? Cipria e rossetto o solo acqua e sapone? ”
Ogni santissima volta così.
- Metti i pantaloni con la camicetta a fiori, e una riga nera per sottolineare gli occhi che sono la cosa più bella che
hai. taglia corto Alice, quella al di là dello specchio.
- Papà è già sceso a tirare fuori l’auto dal garage!insiste la mamma, bussando ancora alla porta, mentre Alice, questa al di qua, cerca di riprendersi dalla sorpresa, e
fissa nello specchio alla ricerca di una conferma di quanto le è appena parso di sentire. Solo che l’immagine riflessa
non fa nient’altro che sbarrare gli occhi e spalancare la bocca, esattamente come sta facendo lei.
Così sia l’una che l’altra Alice, questa al di qua e quella al di là dello specchio, scuotono la testa increspando i
riccioli di piccole onde scure, poi scrollano le spalle, si danno l’un l’altra la schiena e vanno a infilarsi nei jeans.
“ Eppure lo so che ti nascondi lì dentro. “
Pensa Alice, girandosi di scatto verso lo specchio solo per vedere un’altra Alice che con altrettanto improvviso
slancio s’è voltata a guardare lei.
“ E so anche che alla fine finisco sempre per darti retta. “
prosegue indispettita, frugando nell’armadio all’affannosa ricerca della benedetta camicia a fiori.
“ Come quella volta, quando la Marta aveva commesso l’imperdonabile errore di lasciare a me la decisione di
come passare il sabato pomeriggio, pur limitando la scelta tra cinema e luna park.”
- Al Politeama c’è la prima di Spiderman 2. aveva suggerito prontamente Alice
(sempre quella di là)
togliendo ancora una volta d’impaccio l’eterna Miss Tentenna Forever.
“ Non le vidi muovere le labbra, eppure la stavo guardando fissa in viso, e se l’avesse fatto non mi sarebbe certo
potuto sfuggire. Perbacco, dev’essere anche ventriloqua, la ragazza. “
ricorda Alice (sempre questa di qua).
“ Allora, coi jeans ho risolto anche il problema delle scarpe: metterò gli stivali. ”
si rallegra Alice.
“ Adesso però quale borsa mi porto? “
si chiede perplessa, muovendo un passo verso l’attaccapanni da cui pende la tracolla di stoffa.
- Ferma! la blocca l’altra Alice.
- Se, vestita come sei, aggiungi anche quella roba con le frange, sembri la caricatura del Piccolo Ranger: passi pure
un pizzico d’etnico, ma arrivata a questo punto ci vorrebbe proprio un tocco di classe. Su, prendi quella nera che
tieni nel secondo cassetto del comò. le consiglia senza nessuna esitazione.
- Ma dai! È una roba da vecchia! reagisce l’Alice al di qua, più per spirito di contraddizione che per altro, però.
È in questo istante, è in questo preciso istante che un soffio gelido, entrato chissà come, chissà da dove, compie un
rapido ma completo giro nella sua mente: una specie di mormorio malevolo, stizzito, minaccioso, se solo quel vento
avesse davvero una voce.
Poi il buio improvviso di una breve incoscienza.
Ecila, prima di uscire dalla stanza, vuota il contenuto della tracolla con le frange sulla trapunta del letto, per poi
riversarlo in fretta e alla rinfusa nella secchiello di pelle lucida coi manici griffato Gucci. Quello che Alice ha usato
solo una volta, per fare contenti i suoi che glielo avevano regalato, per poi riporlo là in fondo, dietro alle sottovesti e
alle maglie di cotone e di lana.
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- Piace tanto a me, però. precisa Ecila, puntando l’indice destro in direzione dello specchio, per poi avviarsi verso la porta.
Alice, imprigionata al di là del vetro, costretta suo malgrado a puntare il suo indice sinistro verso la porta, pensa
che quando resterà sola deciderà
(cercherà di decidere)
quale libro sfogliare prima di addormentarsi.
E sa già che non si tratterà di una scelta facile.
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Della emiliana Eliselle resta davvero poco da dire, e quelle poche parole finiscono col suffisso superlativo:
conosciuTISSIMA e apprezziTISSIMA scrittrice , in rete (www.eliselle.com il suo scintillante sito personale) e su
carta, attiVISSIMA organizzatrice di eventi, originaLISSIMA intervistatrice da pochissimo anche in video su…
www.delirio.net In occasione di questo “Speciale Letteratura” ci regala un originale e ironico racconto inedito.
Cioccolato al fango
“E mi raccomando, puntualità. Non azzardarti a fare la stronza. Questa è la tua serata, devi essere perfetta, non
farmi fare figure di merda!”
La voce di Michele gracchiava dalla segreteria telefonica, accompagnata come al solito dal suo tono energico e
imperativo. Il tono di chi è abituato a dare ordini. Il classico tono che non ammetteva repliche. A Pamela dava sui
nervi.
Non appena il messaggio fu concluso, col dito indice selezionò cancella e una smorfia le attraversò le labbra
insieme a un fremito di rabbia.
“Sempre il solito, ‘sto infame. Fai questo, fai quello, vieni qui, vai lì, sorridi, mettiti in posa, saluta, a quello
dagliela che fa copertina, a quell’altro no che perdi solo tempo. Sempre ordini, ordini, ordini come se fosse il re del
mondo. Ma non si rende conto di essere patetico?!”
Pamela parlava a voce alta mentre si toglieva i vestiti per sfogare la sua frustrazione, scimmiottando
quell’atteggiamento che a Michele veniva naturale. Un mix sorprendente tra l’aria sbruffona di Taricone e l’aplomb
navigato di Pippo Baudo.
“E ricorda che ti ho scoperta io. Ed è grazie a me se sei qui. E il calendario senza di me te lo puoi scordare. E le
feste sullo yacht di Briatore se non ti ci porto io le vedi col binocolo. E non esagerare con la cocaina che se incappi
nello scandalo ti mollo, e poi non piangere se non ti vuole più nessuno... e che palle!”
Era rimasta in slip e reggiseno, e davanti all’armadio aperto si preparava a scegliere la mise per la serata, pensando
a Michele, alla sua veneranda età: cinquantacinque anni contro i suoi ventuno. Una voragine tra loro due.
“Vecchio, vecchio, sei vecchio! Questa sera sarò bellissima, ma non certo per te. È la mia grande occasione. Se
scatta la scintilla e va in porto con Ronnie, ciao ciao e tanti saluti bastardo. E dopo, altroché Novella3000. Si passa
direttamente a Vanity Fair!”
Pamela gongolava tutta sognando a occhi aperti il suo debutto in abito leopardato Cavalli sulla copertina del
settimanale più glamour d’Italia, perfetto connubio tra gossip di ottima qualità e notizie di alto livello. Forse per
l’occasione era meglio un Dolce & Gabbana, uno stile alla Simona Ventura, sexy con grinta, determinata ma
femminile. Il suo biglietto da visita. Il suo passaporto per il successo.
Era persa nei suoi pensieri quando squillò il cellulare privato. Mollato l’armadio e i sogni di gloria, lanciò
un’occhiata al display. Le si illuminò lo sguardo. Non le pareva vero.
Era proprio Ronnie il nome che campeggiava sul minischermo.
Lanciando un gridolino eccitato aprì lo sportellino e squittì un Pronto? da manuale.
“Ciao caro, sei tu! Certo, stasera ci vediamo lì, non vedo l’ora. Certo che dobbiamo parlare, non sai quante belle
cose ho da dirti. Certo, a dopo, un bacio di quelli che ti piacciono tanto!”
La soddisfazione le si dipinse sul volto. Si erano sentiti solo un paio di volte ma già avvertiva vibrazioni positive.
Era a un passo dal suo primo vero trionfo. Il manager delle dive pareva essersi interessato a lei, semisconosciuta
valletta e aspirante showgirl venuta dalla provincia, ed era un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.
Nemmeno un contratto capestro con Michele Moretti, diretto concorrente del più giovane, ambito (e attraente)
Ronnie, nemmeno la sua storia e il suo legame con lui potevano fermarla, per nessuna ragione al mondo. Avrebbe
venduto sua madre, se fosse stato necessario, ma di Michele se ne voleva liberare. A ogni costo, al più presto. Era
stanca di dividere con lui il letto, era stanca di sentirsi fare promesse che puntualmente cadevano nel vuoto.
“Ti trasformerò in una diva!”
Michele lo ripeteva da troppo tempo, non era ancora accaduto, e Pamela intuiva che continuando su quella strada
non sarebbe cambiato nulla. Era troppo affamata di celebrità e durante i due anni e mezzo insieme a lui era riuscita
ad aggiudicarsi solamente un paio di articoli su giornaletti di gossip di terza categoria per i suoi presunti flirt con
qualche calciatore di serie A, grazie a scoop creati ad arte, e qualche comparsata in TV, subito dimenticata. Non
bastava. Lei voleva di più, molto di più. Un reality show, magari, o una trasmissione tutta per lei. Le pareva di aver
perso solo tempo.
“Ora basta. Se devo calarmi le mutande, almeno che sia per qualcosa di concreto e non per le solite pubblicità
idiote. Ti mostrerò IO di cosa sono capace!”
Pamela arrivò puntuale alle nove al cospetto di Michele e degli ospiti che l’avevano invitata alla serata,
presentandosi con un vestito rosso, scollatissimo e tempestato di brillanti Swarovsky. La sua apparizione aveva
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lasciato tutti senza fiato, per primo Giuseppe di Sorrento, il pasticcere di provincia che aveva organizzato il Nutella
party: non potendo permettersi grandi dive del cinema o starlette della TV, aveva invitato una pseudovalletta che
costava poco ma che, a detta di Michele, prometteva scintille. In effetti Giuseppe aveva strabuzzato gli occhi quando
l’aveva vista, e aveva invocato San Gennaro che lo facesse stare fermo, perché lui la mano l’avrebbe anche
allungata, ma sua moglie gli stava sempre appresso e non lo perdeva d’occhio un secondo, soprattutto dopo che
aveva saputo della partecipazione all’evento, abbastanza inusuale e stravagante per il loro paesello, di una bella
ragazza in fiore vestita solo di un succinto bikini.
“Ciao amore, sei splendida.”
Michele davanti agli altri era sempre gentile e mellifluo, e Pamela aveva iniziato a odiare da un po’ di tempo la sua
ipocrisia: in privato la trattava malissimo, la insultava e le diceva roba da processo, ma si manteneva la faccia pulita
onorandola come una regina in pubblico. Covava un rancore infinito per quell’uomo che l’aveva illusa e dopo quasi
tre anni di sacrifici era riuscito a procurarle solo una squallida serata per celebrare la crema al cioccolato in uno
sconosciuto paesino del Sud. Quella sera la aspettava una vasca da bagno ripiena di duecento chili di Nutella. Un
traguardo ben lontano da ciò che lei desiderava davvero.
“Pamela, cara, non trovi che sia giunto il momento di cambiarti?”
“Ah sì, signorì, là dietro troverà lo spogliatoio, se vuole la accompagno io...”
“Ma Giusè, che stai scherzando?! Ce la porto io!”
Pamela non fece in tempo a dire nulla che la vigorosa mano larga come un badile della moglie di Giuseppe di
Sorrento la prese per il braccio e la trascinò dietro al negozio, sotto gli occhi lucidi e mortificati del pasticcere che
per un attimo si era illuso di poter sfuggire al controllo serrato e implacabile della donna. Michele la seguì. Una volta
entrato nello spogliatoio e congedata la signora, chiuse la porta alle sue spalle con studiata indifferenza, come se
nulla fosse, ma nell’aria si poteva percepire una leggera tensione.
Pamela non disse una parola, vide il bikini dorato incellofanato sul ripiano che la attendeva per essere indossato, lo
scartò e lo prese tra le mani per cercare l’etichetta interna.
Nessuna etichetta. Non era di marca.
Avrebbe voluto sbottare in un deciso “vaffanculo” e andarsene, ma c’era in ballo ben di più, quella sera, che un
bagno di Nutella in un bikini da mercato. C’era in ballo il suo futuro, la sua vita. Tra il pubblico, a guardarla, ci
sarebbe stato anche Ronnie. Che vedendola così sexy, avrebbe sicuramente deciso di darle una chance.
Decise di fare finta di nulla e con calma iniziò a togliersi il vestito, cercando di isolarsi e immaginare che Michele
non fosse lì, alle sue spalle, a guardarla. Il solo pensiero la faceva rabbrividire.
“Com’è che ci metti così tanto a spogliarti? Non è da te.”
La secca stoccata la colse in pieno, proprio tra le scapole. Si era stancata di sentirsi umiliata, ma il suo istinto le
suggeriva di non accendere nessuna scintilla, almeno per il momento. Rispose tranquillamente, come un registratore.
“Sono arrivata puntuale come mi hai detto, c’è tempo. Posso prendermela con calma. Lo spettacolo inizia tra
un’ora.”
“Tra cinquanta minuti, precisamente.”
Pamela azzardò un uh uh di assenso, e lasciò cadere l’abito rosso a terra. Sotto era completamente nuda.
I glutei perfetti troneggiavano davanti a Michele e le fossette sulle natiche la rendevano una degna rivale della
Venere di Milo. Lui parve apprezzare.
“Sei sempre bellissima.”
L’intonazione della voce, l’inclinazione, forse il significato della frase ebbero uno strano effetto su Pamela. Non si
aspettava da lui un complimento, dopotutto erano soli, sarebbe stato più plausibile un insulto o un commento volgare
come suo solito.
“Grazie.”
Non sapeva che altro dire. Un tremito le percorse la pelle.
Infilò rapidamente il costume e cambiò i sandali, infilandone un paio che le era stato fornito insieme al bikini.
Dorati pure quelli.
Poi arrivò la domanda, dura, improvvisa.
“Perché vuoi farmi fesso, Pam?”
La ragazza si voltò e fissò Michele senza alcuna espressione.
Non doveva cedere al panico. Ronnie la aspettava là fuori, non poteva mostrarsi con gli occhi rossi e pesti di chi
aveva appena piagnucolato. Mantenne un tono indifferente.
“Non capisco a che cosa ti riferisci.”
“Non prendermi per il culo.”
“Continuo a non capire, se non ti spieghi non so come aiutarti.”
Michele, sentendosi beffato, sbottò iniziando a urlare.
“Non prendermi per il culo ti ho detto, o quant’è vero Iddio ti stampo le cinque dita di questa mano sulla guancia e
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ti faccio saltare tutti i denti!”
“E vanificare così gli sforzi del dentista da cui mi hai portato per avere questa bocca inimitabile? Saresti uno
stupido, non trovi?”
Michele era furioso, quasi fuori di sé. Pamela, quasi sorpresa dalla propria risposta, lo guardava senza cercare di
dissimulare il sorrisetto beffardo che le si stava aprendo sul viso. Le carte erano scoperte, i giochi fatti.
“So che cosa stai combinando, stronza, lo so. Stai cercando di piantarmi in asso ma stai attenta. Ronnie quelle come
te se le mangia, le scopa poi le getta via, perché quelle come te sono troppo cretine per fare una carriera da star, hai
capito?!”
“Tu non sai proprio niente, vecchio bastardo! Non sai niente e non sei niente! In due anni mi hai detto solo balle!
Ma da domani si cambia musica! E se Ronnie mi scoperà e mi getterà via, beh, almeno lui mi avrà scopata come si
deve. A differenza di te, Mister Viagra!”
Michele avvampò.
“Sei solo una puttana, nient’altro. E senza di me sei finita.”
“Senza di te sono libera! E ora fuori dal mio camerino!”
Erano anni che sognava di dirlo, e per dare più vigore alla sua battuta da Oscar, Pamela decise di accompagnarla
con un gesto drammatico e plateale: afferrò sul mobiletto vicino un tubetto di plastica con uno strano tappo a punta e
lo scagliò contro Michele, che fece appena in tempo a ripararsi dietro la porta e a scappare. Non appena il tubetto
toccò la superficie bianca, un alto spruzzo di salsa al cioccolato fuoriuscì dal tappo aperto, spiaccicandosi contro lo
stipite, la porta e il pavimento davanti alla ragazza, e riportandola tragicamente alla realtà: non era ancora negli studi
della RAI o in una roulotte sul set di una nuova fiction in costume, ma solamente nel retrobottega di Giuseppe di
Sorrento il pasticcere, adibito momentaneamente a spogliatoio.
Controllò che la salsa non avesse colpito anche lei, e si trovò pulita. Diede uno sguardo all’orologio prima di
toglierselo, lo ripose con l’abito nell’unico armadietto vuoto rimasto e si ravvivò i capelli color ruggine. Quella
serata sarebbe stata sua. Il trampolino verso una nuovissima, fulgida e rutilante carriera.
Gli applausi e i fischi di apprezzamento avvolsero Pamela e la accompagnarono fino alla grande vasca da bagno
bianca dove la aspettavano duecento chili di crema al cioccolato. Un vero e proprio record per festeggiare la
leccornia più amata dai bambini di tutte le età. Appesa sopra la vasca, dominava un’immensa palla di plastica che
conteneva petali di rosa, pronta ad aprirsi sulle due protagoniste della serata. Salì sul palco al centro della piazzetta
dove stava il negozio di Giuseppe, la pasticceria più famosa del paese. Era a conduzione famigliare, Giuseppe la
mandava avanti assieme alla moglie e al fratello. Avevano deciso di creare un evento che potesse portare maggiore
celebrità alla loro attività, e in qualche modo i loro sforzi erano stati ripagati: la notizia si era sparsa in giro e si erano
presentati anche giornalisti di alcuni giornali nazionali, incuriositi da quella strana festa pagana a base di cioccolato
con tanto di biscottino in carne e ossa.
Pamela si guardava intorno cercando Ronnie tra la folla, e si era messa in mostra per i fotografi, sorridente e
radiosa. Dentro al bikini dorato era uno schianto. Si stava avvicinando il suo grande momento: avrebbe fatto il bagno
nella crema spalmabile, accarezzata da delicati petali di rosa rossa, per magnificare una delle più golose invenzioni
dell’umanità. Il suo corpo bianco e perfetto intinto nel cioccolato e sporcato di gusto.
Gli occhi furenti di Michele la fissavano da sotto il palco, ma lei non lo aveva degnato nemmeno di uno sguardo.
Se con Ronnie non fosse andata (ma la fortuna l’avrebbe baciata, lo sapeva), si era ripromessa di cercare comunque
un nuovo manager, tanto ormai i rapporti con lui erano definitivamente compromessi.
“Signore e signori, ecco la stella della serata! La meravigliosa Pamela! Che mondo sarebbe senza di lei?!”
Il pubblico la applaudì, abbagliato dalla sua bellezza e dalle sue forme perfette, senza chiedersi in definitiva che
cosa avesse fatto per stare lassù, al centro del palco, reginetta della festa. Incitata dalle grida di incoraggiamento, lei
si tolse prima un sandalo, poi l’altro, lanciandoli tra il pubblico, controllata a vista dalla moglie allibita di Giuseppe
di Sorrento, che non ammetteva sprechi del genere e si chiedeva che cosa l’avessero chiamata a fare quella lì al suo
paese. I fotografi scattavano a ripetizione, i flash colpivano il sorriso di Pamela che approfittava di ogni inquadratura
per mostrare la sua dentatura bianchissima. Infine, aiutata dal pasticcere e dal fratello di lui, che figuriamoci se si
sarebbe perso l’occasione di toccare una femmena come quella, entrò nella vasca, un piede dopo l’altro, e si immerse
fino alla vita. Il pubblico maschile si spellava le mani e gridava “più giù, ancora più giù!” così per accontentarli
Pamela scese nella crema di cioccolato fino a lambire il seno, coperto appena da due triangolini di stoffa.
“Un altro sforzo, dai, un altro sforzo!”
Maledicendo Michele tra sé e sé pur continuando a sorridere, scomparve fino al collo cercando di tenere in alto i
capelli con le mani, perché almeno quelli voleva evitare di impiastrarli. La parrucchiera ci aveva messo due ore per
farle la piega.
Un ooooollè entusiasta si levò dalla folla e lei ne approfittò per rialzarsi in piedi proprio mentre la bolla sulla sua
testa si apriva e mille petali di rosa rossa scendevano a ricoprirla tutta. Con la crema appiccicosa che faceva da
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collante, Pamela in pochi attimi si ritrovò trasformata in un blob marrone punteggiato di rosso. Si sentiva tanto La
Cosa con un improvviso attacco di morbillo.
L’ovazione le fece dimenticare la vaga sensazione di ridicolo che la pervadeva, e questa scomparve del tutto
quando tra gli uomini in prima fila, ritto in piedi, scorse un Ronnie ghignante che la applaudiva insieme a tutti gli
altri. Forse con un po’ meno entusiasmo, ma la ragazza non volle farvi troppo caso.
Uscì dalla vasca salutando e diede il bacio di rito a colui che aveva permesso di organizzare la festa, e così anche
Giuseppe di Sorrento alla fine ebbe il suo tanto anelato sprazzo di felicità. Il potente scappellotto della moglie che
seguì subito dopo, però, lo riportò tristemente alla crudele realtà.
“Ronnie! Ronnie! Eccomi! Aspetta sono qui!”
Pamela arrivò di corsa avvolta in un asciugamano lungo fino ai piedi. Si era tolta alla bell’e meglio la crema
spalmata sul suo corpo e profumava ancora di Nutella. Aveva rimandato la doccia a dopo, per non rischiare di
perdere di vista la sua punta.
“Oh ciao splendore! Sei stata magnifica sul palco, davvero un bel biscottino goloso!”
“Grazie tesoro! Allora, che ne dici se facciamo due chiacchiere?”
“Sono mortificato, cara, ma questa sera ho un appuntamento di lavoro improrogabile, magari un’altra volta eh?”
Freddata. Lei rimase senza parole. Non credeva alle sue orecchie.
La stava scaricando. Proprio così, non era solo una sua impressione. Robbie il manager delle dive la stava
scaricando con una scusa banale, usatissima e nemmeno troppo intelligente.
“Ma io pensavo, cioè avevo capito che avremmo potuto parlare un po’ del nostro futuro e...”
“Il nostro futuro? Scusa, ma esattamente a quale futuro ti riferisci?”
Pamela sentiva sgretolarsi ogni sua più piccola speranza. Tentò di aggrapparsi all’impossibile.
“Beh, mi hai contattato tu, dopotutto, e ci siamo sentiti, mi è parso che lo spettacolo ti sia piaciuto, pensavo
avremmo potuto lavorare insieme...”
“Tu pensi troppo, splendore! Non devi pensare, in questo mestiere. Se lasci che lo facciano gli altri per te, la tua
carriera migliorerà alla grande. Lasciati consigliare da un amico. Adesso scappo, ci sentiamo eh? E salutami
Michele!”
Un attimo. Solo un attimo e le luci le si erano spente tutt’attorno. Era stata quasi una certezza. Ora non le rimaneva
nient’altro che semplice illusione.
La vasca era ancora ripiena di petali e Nutella. Giuseppe l’aveva fatta riportare nel magazzino dietro al negozio con
un muletto, quando la gente aveva iniziato a spostare la sua attenzione dal palcoscenico ai tavoli ripieni di dolci.
Nessuno degli ospiti e della stampa aveva capito come mai Pamela si fosse chiusa dentro allo spogliatoio e non fosse
più uscita. Subito avevano pensato che volesse farsi una doccia e ricomparire in pubblico col suo brillante abito
rosso, ma quando la moglie del pasticcere era andata a bussare per chiedere se andasse tutto bene, le aveva detto di
levarsi di torno perché voleva stare sola. La donna se n’era andata stizzita, sibilando un malafemmena tra i denti, e
se n’era lavata le mani lamentandosene col marito, che a sua volta era andato da Michele a chiedere spiegazioni.
Così, mentre tutti erano presi dai festeggiamenti e la gente in piazza, dimenticata la ragazza immagine, si dava da
fare e si rimpinzava di paste, bignè, cannoli e fette di pane spalmate di crema al cioccolato, Michele si era
allontanato per raggiungere Pamela nel retro della pasticceria.
Dapprima bussò, senza ricevere risposta.
“Pam, fammi entrare.”
“Vattene via!”
“Cos’è successo, Pam? Avanti, apri questa porta.”
“E perché? Così puoi guardarmi mentre piango e godere di questa celestiale visione?”
“Smettila. Apri la porta.”
La ragazza si alzò e diede un giro di chiave. Michele abbassò la maniglia e la porta si aprì mostrandogli Pamela,
nuda e ancora bagnata dopo la doccia, coi capelli appiccicati alle tempie e il trucco nero colato sulle guance.
Anche così lo lasciava senza fiato.
Si era innamorato di lei, del suo corpo giovane e tonico, della sua ambizione, ne era stato stregato. L’aveva
costretta ad andare a letto con calciatori e attorucoli di mezza tacca per farle pubblicità e lanciarla nel mondo delle
star ma Dio solo sapeva quanto era stato male a causa dei morsi della gelosia. Non sopportava di pensarla tra le
braccia di qualcun altro. E così, senza quasi rendersene conto, le aveva fatto il vuoto intorno, aveva rallentato la sua
ascesa, limitandosi a trovarle qualche occasionale lavoro di tanto in tanto per tranquillizzarla e farla stare zitta,
perchè solo così poteva sperare di trattenerla al suo fianco. Poi magari chissà, lei alla fine avrebbe cambiato idea e
abbandonato i suoi sogni di gloria per stare solo con lui. Ogni giorno era prezioso. Pamela era il suo angelo, la sua
maledizione.
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“Cos’hai da guardarmi così, adesso?!”
“Nulla.”
“Ora ci godrai, vero? Sarai soddisfatto!”
“Perché, che è successo?”
“Niente! Solo Ronnie se n’è andato senza nemmeno darmi una possibilità, limitandosi a regalarmi una perla di
saggezza, un buon consiglio da amico. A proposito, lo stronzo ti saluta!”
“Senti Pamela, mi rendo conto che adesso sei delusa e sconvolta, ma può succedere di ricevere un rifiuto...”
“Ma non da Ronnie! Capisci cosa significa?! Che io sono finita ancor prima di cominciare! FI-NI-TA!”
“Non è vero, ci sono sempre altre strade.”
“E quali? C’è il Lungotevere sì, posso fare la baldracca, ma certo!”
“Smettila.”
“Ma sì hai ragione! Perché svendermi così?! Meglio una puttana d’alto bordo! Ho deciso, farò l’entreneuse, almeno
potrò frequentare l’alta società e fare un sacco di soldi.”
“Stai delirando, Pam. Ora basta. Dimentichiamo tutto, ok? Ricominciamo, io e te, come ai vecchi tempi! Nessuno
ce lo vieta dopotutto, no?”
Pamela si fece d’un tratto seria. Sembrava aver preso sul serio la proposta di Michele, ne stava soppesando
l’importanza. Ruppe la propria esitazione facendogli una domanda, timida.
“Io e te?”
“Sì.”
“Come ai vecchi tempi?”
“Certo.”
Dopo un momento di silenzio, un’infinita sospensione di attimi, Michele fu investito da un’improvvisa risata.
Sguaiata e irriverente. Canzonatoria e scomposta. Pamela rise ininterrottamente per cinque minuti poi si sedette
tenendosi la pancia dalle convulsioni. Non riusciva a smettere, le lacrime le scendevano senza ritegno, senza
possibilità di fermarsi.
Michele capì in quel momento che i vecchi tempi erano andati irrimediabilmente e che tra loro non sarebbe mai
più stato come prima. Da quella sera Pam non sarebbe più stata sua.
Giuseppe di Sorrento, soddisfatto del successo della serata, entrò in magazzino verso l’una per portare dentro
quello che era rimasto dei festeggiamenti: due bignè due, mannaggialamiseria, una teglia di pasticcini e qualche
cioccolatino. Niente da poter riutilizzare. Aveva rilasciato qualche intervista, ritagliandosi anche lui un momento di
gloria, aveva mandato finalmente a letto la moglie e aveva chiesto al fratello di rimanere a dargli una mano per
preparare il negozio per il giorno dopo. Non poteva permettersi di tenere chiuso.
Accese i neon, vuotò il contenuto della teglia nel grande sacco della spazzatura vicino all’entrata e appoggiò il
vuoto sul tavolo da lavoro. Lanciò un’occhiata alla vasca, imprecando tra sé e pensando già alla scocciatura di
doverla svuotare, pulire e restituire come nuova a Gennaro de Nigro, che gliel’aveva rimediata dall’amico di un
amico raccomandandosi che quella era roba di alta qualità e doveva trattarla bene.
Notò subito i due tubi marroni che dall’interno si arrampicavano sul bordo, fuoriuscendo ai lati della vasca.
Incuriosito si avvicinò, pensando che qualche buon’anima avesse già attaccato la macchina per iniziare il processo di
aspirazione, ma doveva essere un aggeggio supermoderno perché non faceva alcun rumore. Quando fu a pochi passi
e iniziò a mettere a fuoco la scena, quello che vide non gli piacque per nulla.
Non erano tubi, quelli. Erano gambe.
Sottili, affusolate, bellissime. Ricoperte di crema al cioccolato.
E quelle gambe dovevano pur essere attaccate a un tronco.
E il tronco doveva pur essere da qualche parte.
Il tronco, con tutto il resto del corpo, non poteva che stare immerso nella Nutella, sdraiato sul fondo della vasca.
E come ci respirava, un corpo, là sotto?
Giuseppe lanciò un grido così forte che lo sentì anche la Peppina all’ultimo piano del palazzo sopra la pasticceria.
Fu lei a chiamare Polizia e Carabinieri. Furono loro, insieme alla Scientifica, a estrarre il corpo di Pamela, morta
soffocata in duecento chili di crema da spalmare, mentre il fratello del pasticcere cercava di tranquillizzare il povero
Giuseppe e farlo riprendere dal colpo.
Il corpo di Michele Moretti fu trovato poco dopo, nello spogliatoio del negozio. Si era impiccato col vestito di
Pamela, dopo averlo tagliato a strisce non troppo sottili e averle legate strette tra di loro. Omicidio suicidio.
L’avevano capito subito. Movente passionale, si era compreso poi.
A causa di quella brutta storia, con l’arrivo della stampa e delle TV nazionali nel suo piccolo paesello, Giuseppe fu
costretto a chiudere la pasticceria e a trovarsi un altro lavoro. Poco ci mancò che la moglie chiedesse il divorzio con
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addebito visto che secondo lei era stata sua la colpa e che non avrebbe mai dovuto invitare una donna di malaffare
nel suo negozio, viste le disgrazie che aveva portato. Ma soprattutto, Giuseppe si disse che mai e poi mai avrebbe di
nuovo mangiato crema al cioccolato. Ogni volta che ne vedeva la pubblicità alla televisione, la gola gli si stringeva e
gli sembrava di trovarsi con Pamela, quella povera ragazza, sul fondo della vasca ripiena. Gli sembrava che
qualcuno gli spingesse la testa dentro e gliela tenesse sotto fino a farlo soffocare. E doveva cambiare canale, perché
il ricordo era così forte che gli pareva di impazzire.
Così, Giuseppe di Sorrento il pasticcere finì per fare il manovale. Perché lui di dolci, vasche, panna e bignè non ne
volle proprio più sapere.
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Per www.patriziopacioni.it Simone Fanni è davvero (oltre che un solido amico) un vero e proprio riferimento
“storico”: ci è stato vicino praticamente fin dal primo vagito del sito, accompagnandoci poi lungo tutta la lunga
strada finora percorsa. È un autentico piacere regalare ai nostri visitatori per queste festività a cavallo tra 2006 e
2007 un racconto (come sempre) originale, ben strutturato e soprattutto divertente.
Matrioska
Primo giorno
Una macchina Mercedes vecchia di trent’anni era parcheggiata sul lungomare da troppi giorni ormai. La cosa
iniziava a puzzare. Per questo ordinai ai miei uomini di aprire il bagagliaio. C’era un cane morto e sembrava morto
da troppi giorni. Era il cadavere di quel cane la cosa che iniziava a puzzare.
Aprite, ordinai.
Ehi capo, la macchina l’abbiamo già aperta.
Aprite questo cane, dissi. Gli misero una mano sulla pancia.
Ehi capo, questo cane è ancora caldo. Era strano, il cane era morto da troppi giorni per essere ancora caldo.
Strano ma vero, verificai io stesso e constatai, appoggiando la mia mano sulla pancia di quell’animale stecchito, che
si trattava di un cane caldo. Aprirono il cane, al suo interno c’era una borsa dell’acqua calda. Il mistero del cane
caldo sembrava svelato. Per festeggiare portai i miei uomini al pub a prendere un hot dog.

Secondo giorno

Il computer sputò il nome del proprietario della macchina Mercedes vecchia di trent’anni. Quel nome era Igor
Cheghebè, un agente segreto russo nato nel 1976 che all’epoca dei fatti era vecchio di trent’anni pure lui. Avevo
capito tutto, quando Igor Cheghebè aveva messo la borsa dell’acqua calda nella pancia del cane si era ispirato alle
matrioske, le maledette bamboline russe che ti vendono cinque o sei alla volta e che puoi inserire una dentro l’altra.
Ehi capo, questo significa che dentro la borsa dell’acqua calda ci può essere qualche altra cosa.
Aprite, ordinai. I miei uomini aprirono la borsa dell’acqua calda. Dentro c’era l’acqua calda e dentro l’acqua
calda che era caduta sul pavimento del mio ufficio sembrava che non ci fosse nulla. Avevamo fatto solo un buco
nell’acqua.

Terzo giorno

L’acqua calda della borsa dell’acqua calda era ancora tutta sul pavimento del mio ufficio.
Ehi capo, l’acqua calda della borsa dell’acqua calda è ancora calda. Che evento bizzarro.
Aprite, ordinai.
Cosa dovremmo aprire?
Scusate, mi sono sbagliato. Non c’era nulla da aprire questa volta. Era solo che nei due giorni scorsi avevo
ordinato di aprire e si sa come vanno certe cose: non c’è due senza tre.

Notte tra il terzo ed il quarto giorno
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Aprite, ordinai. Erano le tre della notte e io stavo sognando una pupa col sorriso smagliante. Era una pupa d’altri
tempi, i tempi in cui alle pupe si dava del voi. Con quella parola ordinavo alla mia pupa di prepararsi al
congiungimento fisico. Lo so che non sta bene ordinare un congiungimento fisico a una pupa, ma in questa storia
sono il capo e do ordini a tutti, anche alle pupe.

Quarto giorno

L’acqua calda della borsa dell’acqua calda era ancora calda. Se ne accorse uno dei miei uomini.
Ehi capo, fa caldo qua dentro.
E’ l’acqua calda della borsa dell’acqua calda che era dentro il cane e che ieri è finita sul pavimento, risposi, ora
scalda l’ambiente esattamente come ha scaldato il cane che la conteneva. Un altro dei miei uomini arrivò
all’improvviso.
Ehi capo, disse, abbiamo trovato questa in mezzo al campo di cavoli di Alfio. Mi mostrò una fotografia.
C’erano un mucchio di cavoli in quella foto. Troppi cavoli per vedere qualunque altra cosa.
Sono cavoli, dissi, cosa pensavi di trovare nel campo di cavoli di Alfio?
Ma capo, guarda meglio.
Cavoli, vedo solo cavoli.
Qui, in mezzo all’immagine, è bella grande, insistette il mio uomo. Quel dettaglio rischiava di sfuggirmi, per
fortuna che lui era meno distratto di me, ma comunque non era il caso di farglielo sapere.
Volevo solo vedere quanto sei attento, gli dissi. C’era una pupa morta, assomigliava alla pupa del mio sogno,
ma il suo sorriso non era più un sorriso smagliante e un po’ più in basso di quel sorriso che non era più un sorriso
smagliante, le avevano arrotolato una calza smagliata. Uno strangolamento in piena regola, non avevo dubbi.
L’assassino non può essere lontano, dissi.
Ehi capo, sei sicuro?
Certo che sono sicuro, l’assassino è Alfio. Abita nella casa dietro il suo campo di cavoli. La settimana scorsa ha
strangolato altre due pupe solo perché si erano messe a fare quattro passi sul suo campo e gli avevano calpestato i
cavoli.
Ma capo, Alfio ha un alibi di ferro, è in vacanza a Pontremoli.
Meglio verificare, dissi, passami il telefono. Chiamai tutti gli alberghi di Pontremoli fino a quando non
rintracciai il sospettato.
Ehi Alfio, gli chiesi con voce ferma, cosa sei andato a fare a Pontremoli?
Sono cavoli miei.
Il suo alibi tiene come il silicone, dissi ai miei uomini dopo aver chiuso, meglio passare la palla al coroner.
Quinto giorno
Aprite, ordinò il coroner davanti alla salma della pupa svestita e sdraiata sul tavolo di marmo dell’obitorio. Lo
ordinò a se stesso perché era lui che avrebbe dovuto aprire. Dentro la pupa c’era una cane e dentro il cane una borsa
dell’acqua calda. Dentro la borsa dell’acqua calda c’era l’acqua calda. Per vedere cosa ci fosse dentro l’acqua calda,
il coroner prese un trapano e tentò, invano, di fare un buco nell’acqua.
La relazione del coroner confermò che l’alibi di Alfio teneva come il silicone. Le tette della pupa erano di
silicone e nell’acqua c’erano tracce di silicone. Alfio era allergico al silicone, sarebbe morto se si fosse avvicinato
alla pupa con le tette rifatte.

Sesto giorno
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Ero nervoso, Ero nervoso a causa del cadavere di quella pupa trasformata in matrioska, ero nervoso per i cadaveri
dei due cani trasformati in matrioske pure loro, per quelle due borse dell’acqua calda, per una macchina Mercedes
vecchia di trent’anni da troppi giorni sul lungomare, per Igor Cheghebè che ancora non ero riuscito a contattare, per
Alfio che era andato in vacanza a Pontremoli, per i buchi nell’acqua e per tutta quell’acqua calda sul pavimento del
mio ufficio che mi costringeva ad indossare gli stivali di gomma e che non aveva nessuna intenzione di evaporare.
Anzi, sembrava proprio che…
Ehi capo, disse l’uomo che avevo mandato a prendere la camomilla, sembra che il livello dell’acqua in questo
ufficio stia crescendo.

Settimo giorno

Era domenica. Proprio di domenica, con i pompieri in vacanza, mi ritrovavo l’ufficio completamente allagato. Gli
stivali di gomma non sarebbero bastati, l’acqua si era moltiplicata a dismisura. Non avevo altro da fare che gonfiare
il canotto, sdraiarmi dentro e dormirci su fino al giorno dopo.

Ottavo giorno

I pompieri avevano iniziato a pompare acqua calda dal mio ufficio.
Nono giorno
I pompieri avevano continuato a pompare acqua calda dal mio ufficio.

Decimo giorno
I pompieri avevano finito di pompare acqua calda dal mio ufficio.

Undicesimo giorno
Ehi capo, un evento bizzarro, pare che quell’acqua calda abbia moltiplicato il suo volume per mille, disse il mio
uomo. La situazione era molto più grave, la crescita dell’acqua era stata esponenziale, totale e persino globale. Mi
domandavo se anche l’acqua della borsa dell’acqua calda del cane trovato nella pancia della pupa strangolata e
matrioskizzata avesse avuto lo stesso bizzarro comportamento. Ne ebbi la conferma quando andai dal coroner e lo
trovai in tenuta da palombaro che operava nell’obitorio trasformato in acquario.

Dodicesimo giorno
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Ero sempre più nervoso, era dalla notte tra il terzo e il quarto giorno che non ordinavo a qualcuno di aprire qualcosa.
Ma perché?, mi tormentavo, perché Alfio non è ancora tornato da Potremoli? Pontremoli non è l’Australia,
Pontremoli te la giri in mezzora.
Ehi capo, disse un mio uomo per distrarmi dal tormento mentre mi portava la terza camomilla.
Che cosa c’è adesso?
Cosa ne dici di aprire un cane, mettergli nella pancia una borsa dell’acqua calda piena di acqua calda, chiudere
il cane, aspettare qualche giorno, riaprire il cane, estrarre la borsa dell’acqua calda e vedere se l’acqua calda cresce a
dismisura? Non gli risposi. Oh Alfio, pensai, e se qualche malintenzionato ti avesse messo il silicone nella minestra
a Pontremoli e tu ne fossi morto?
Silicone?
Silicone!
Tutto divenne improvvisamente nitido. Nell’acqua calda della borsa dell’acqua calda della pancia del cane della
pancia della pupa morta strangolata e matrioskizzata, il coroner aveva trovato tracce di silicone. Significava che
l’acqua moltiplicava se stessa perché era stata siliconizzata. A questo punto sarebbe stato inutile uccidere un povero
cane per fare l’esperimento. Tuttavia ordinai ugualmente l’esecuzione di quella prova perché era da troppi giorni che
non ordinavo a qualcuno di aprire qualcosa.
Tredicesimo giorno

Aprite, ordinai. La povera bestiolina si chiamava Laica, un omaggio alla sua simile più famosa che i russi
avevano spedito nello spazio. Le legava il fatto che la nostra Laica stava per diventare come una cagnolina matrioska
russa, mentre l’altra Laica era semplicemente una cagnolina russa. I miei uomini le misero una mano sulla pancia: il
coltello era pronto.
Ehi capo, sei sicuro di voler procedere?
Certo che sono sicuro.
Ma capo, Laica è ancora sveglia, l’anestesia non ha ancora fatto effetto.
Aprite, ordinai ancora una volta. Ero davvero felice, quel giorno lo avevo già fatto due volte in un solo minuto,
stavo recuperando il tempo perduto.
No!!! Esclamò una voce che proveniva dal campo di cavoli di Alfio. Sembrava la voce di Alfio e c’era persino la
faccia di Alfio. Posso spiegarvi tutto, proseguì la voce, ma non matrioskizzate quella povera cagnolina innocente.
Tu? Qui?, gli domandai, ma non eri morto a Pontremoli?
Sì, cioè no, sono Alfio ma non sono lui… adesso sono un po’ confuso. L’uomo con la voce di Alfio e la faccia di
Alfio non aveva il corpo di Alfio. Alfio era un fattore mezzo nano, questo era un agente segreto imitatore di voci
mezzo gigante. Tolse la maschera di silicone e mostrò la sua faccia.
Igor Cheghebè, esclamai.
Ehi capo, come fai a essere sicuro che si tratti proprio di Igor Cheghebè?
Facile, risposi, il racconto sta per finire, tra un po’ arrivano le battute sulla morale della favola alle quali il nostro
autore non rinuncia quasi mai e quindi non c’è spazio per inserire nuovi personaggi. Per esclusione quell’uomo non
può essere che Igor Cheghebè, agente segreto al servizio del KGB che si scrive kgb e si legge Cheghebè. Proprio
come il tuo cognome, non è così Igor?
Ebbene sì, rispose la spia venuta dal freddo, hai svelato la mia identità segreta e hai capito che l’acqua
contaminata dal silicone cresce a dismisura.
Come accade alle tette? Anche loro crescono a dismisura quando sono contaminate dal silicone.
Sì, proprio così.
Ehi Igor Cheghebè, ti eri messo in testa di gonfiare le tette di tutte le donne della terra? Volevi per caso riempire
il mondo di maggiorate?
No, volevo solo tirare fuori dai guai quei tre miliardi di esseri umani che hanno un po’ di problemi con l’acqua.
Sai come vanno le cose: ne hanno poca e spesso quella poca che hanno a disposizione è troppo inquinata, ma loro
non possono fare a meno di berla e così gli scappa la diarrea. E’ solo per questo che ho scoperto il metodo per
moltiplicare l’acqua a dismisura. Non sai che la diarrea è la prima causa di morte in questo pianeta?
Sì, lo so. Per questo ho sempre in tasca una o due pastiglie di Lopemid o di Dissenten. Ma dimmi una cosa Igor,
per risolvere il problema dell’acqua nel mondo, era necessario uccidere una pupa, Alfio, due cani e lasciare per tutti
quei giorni sul lungomare la tua macchina Mercedes vecchia di tran’anni?
Purtroppo è stato necessario, mi rispose Igor, facevo i miei esperimenti in un stanza che mi aveva affittato Alfio
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a casa sua. Un giorno mi accorsi della pupa, che poi era la pupa di Alfio, che mi spiava dal buco della serratura.
Avevo già scoperto alcuni giorni prima che il silicone moltiplicava l’acqua a dismisura e quel giorno stavo
matrioskizzando il primo cane per trafugare la prima borsa dell’acqua calda in qualche paese del terzo mondo e
passare le frontiere senza problemi. Ma se la pupa avesse raccontato in giro il mio segreto, qualche multinazionale
mi avrebbe potuto fregare la formula e l’acqua moltiplicata a dismisura non sarebbe più stata un diritto di tutti ma un
privilegio di pochi.
Igor, lo interruppi, perché proprio acqua calda?
L’acqua diventa calda in seguito alla reazione chimica che la moltiplica a dismisura, ma dopo alcuni giorni si
raffredda e si può bere. Se poi uno ha molta sete e non può aspettare tutti quei giorni che l’acqua si raffreddi, la può
mettere in frigorifero.
Ho capito Igor, e come mai hai ucciso anche Alfio?
Perché non sapevo da quanto tempo la sua pupa mi stesse spiando, quindi ritenevo possibile che gli avesse già
parlato dei miei esperimenti.
Come lo hai fatto fuori?
Mi sono travestito da cameriere e gli ho messo il silicone nella minestra mentre era in ristorante a Pontremoli.
Dopo cinque minuti è esploso.
E poi?
E poi sono tornato a casa, ho preparato la seconda borsa dell’acqua calda, ho matrioskizzato il secondo cane, l’ho
caricato nel bagagliaio della mia macchina Mercedes vecchia di trent’anni e sono partito, diretto verso qualche
paese del terzo mondo per esportare la mia scoperta. Ma ho fuso il motore dopo pochi chilometri e ho dovuto
lasciare la mia macchina Mercedes vecchia di trent’anni sul lungomare.
Igor Cheghebè aveva tutta l’aria di essere davvero un bravo ragazzo. Credo che uno così avrebbe potuto passarla
liscia, in fondo aveva solo matrioskizzato due cani, una pupa e poi aveva fatto saltare in aria Alfio. Vabbé, c’era pure
quella della macchina Mercedes vecchia di trent’anni parcheggiata per troppi giorni sul lungomare. Ma cosa era
tutto questo in confronto a tre miliardi di esseri umani che a breve non avrebbero più avuto problemi in bagno?
Allora gli chiesi se fosse stato sincero.
Sì, capo, mi rispose. Sono stato sincero.
Tuttavia, replicai, la legge è sempre la legge. Se dipendesse da me ti lascerei andare, ma dopo tutto quello che
hai fatto uno o due ergastolini non te li può levare nessuno. Avanti Igor, niente storie: il gabbio ti aspetta. Come
eravamo d’accordo, liberammo Laica e arrestammo Igor Cheghebè.

Quattordicesimo nonché ultimo giorno

Igor Cheghebè morì in carcere per un attacco di diarrea. Se lo avessi immaginato, gli avrei prestato una pastiglia
di Lopemid o di Dissenten, così gli avrei potuto salvare il culo. Igor non andava di corpo dal giorno in cui si era
trasferito nella stanza che gli aveva affittato Alfio, del resto capita a molti di bloccarsi quando cambiano le abitudini.
Durante il suo soggiorno a pochi metri dal campo di cavoli, ne aveva mangiato quasi cento. Cento cavoli, che
erano rimasti in silenzio nel suo intestino per oltre due settimane, erano entrati in azione tutti assieme.
Igor si presentò al cospetto di Dio che alla luce di quelle matrioskizzazioni non poté fare a meno di spedirlo
all’inferno. Ma Igor non vi entrò in qualità di anima dannata, bensì come demonio punitore. Nel girone riservato a
coloro che in vita avevano sprecato l’acqua, ebbe l’incarico di esercitare matrioskizzazioni a volontà.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Andrea Franco nasce il 13 gennaio 1977 a Ostia Lido, Roma. Iscritto alla SIAE con qualifica compositore/autore dal
1996 è autore di oltre 50 brani per voce o strumento solista.
Da sempre amante della letteratura e della scrittura ha trai suoi scrittori preferititi Asimov, McBain, Tolkien, Follett
(e tanti altri). Nel 2005 ha pubblicato la sua prima raccolta di racconti, Tre semplici sconosciuti (Traccediverse) e
nel 2006 ha curato per lo stesso editore l’antologia N.O.I.R. Quindi passi nel buio. Alcuni suoi racconti sono presenti
in diverse antologie: Bambini Cattivi (Melquiades, 2005), 666 Passi nel Delirio (Larcher, 2006), San Gennoir
(Kairos, 2006).
Nel 2007 pubblicherà il suo primo romanzo mainstream presso l’editore Giraldi. Attualmente sta lavorando al
primo romanzo di una trilogia fantasy e in programma ha una serie di romanzi giallo/polizieschi.
Scacco al re
Domenico Paparozzi mise giù la cornetta e imprecò. Col pugno colpì il legno duro del tavolino del soggiorno,
quindi prese l’impermeabile e la pistola. Aprì la porta e uscì nel pianerottolo, avvolto in una bolla melmosa di
penombra. Socchiuse gli occhi qualche istante, per riordinare le idee. D’istinto allungò una mano verso il legno
scuro della porta di casa e con i polpastrelli carezzò i piccoli intagli verticali che ricoprivano la superficie levigata.
– Vaffanculo – sibilò, poi scese le scale di corsa.
Quella sera aveva trovato posto proprio davanti al portone del palazzo e aveva evitato di scendere fino ai parcheggi
sottostanti la palazzina. Quei cunicoli scuri, bagnati da riflessi di luce al neon, lo mettevano a disagio. I passi
echeggiavano sinistri lungo le macchine, scivolando sulle pareti grigie, e dietro ogni colonna sembrava annidarsi
un’ombra pronta a saltargli addosso.
Non erano paure da detective, se lo ripeteva spesso, ma quando poteva parcheggiava la macchina in strada, dove il
buio della notte sembrava meno minaccioso.
L’appuntato Ramoni lo attendeva in strada, vicino alla volante. I lampeggianti azzurri guizzavano su tutti gli
oggetti circostanti e il volto del sottufficiale era macchiato da strani riflessi cerulei. Aveva poco più di trent’anni, un
fisico asciutto e un’espressione sempre cordiale.
Paparozzi lo salutò con un cenno della testa e si fermò a un passo.
– Primo piano – disse l’appuntato senza specificare altro. Le informazioni essenziali le aveva già fornite per
telefono meno di mezzora prima.
Il detective si strinse un po’ di più nell’impermeabile per proteggersi dal gelo della notte, quindi entrò nell’edificio
e si avviò per le scale. Un passo alla volta, senza fretta. La rampa era in penombra. Le ombre danzavano dietro ogni
angolo.
Non devo avere paura, si disse. Non riuscì a essere convincete.
Cavallo in D5
Mangio Regina Nera
Fai la tua mossa!
Il detective Domenico Paparozzi si fermò sulla soglia della camera da letto, i denti stretti, i lineamenti del volto
tesi.
Romina Santamaria, la Regina Nera, era davanti a lui, ai piedi del letto.
Morta.
Decisamente morta.
L’uomo fece scorrere lo sguardo sul corpo scomposto della donna: dalla testa, poggiata sul bordo del letto, ai piedi,
distesi lungo il tappeto cremisi. L’espressione sul volto aveva assunto un’improbabile distesa serenità. Se non fosse
stato per lo squarcio slabbrato che le attraversava la gola Paparozzi avrebbe potuto pensare che fosse semplicemente
addormentata.
Ma non lo era. Il sonno adesso era solo quello eterno.
Sentì dei passi alle sue spalle e si voltò. Dal corridoio alle sue spalle vide arrivare il medico legale. Antonio
Ricciardi lo salutò con un sorriso che mal si addiceva allo stato d’animo del detective.
– Faccia largo, amico. Queste sono cose da uomini di stomaco – annunciò, mollandogli una sonora pacca sulla
spalla.
– Ehi – esclamò ancora il dottore vedendo il corpo della donna. – Bella, ma troppo moscia per i miei gusti!
– Faccia presto – lo imbeccò Paparozzi – e non voglio sentire altre battute di cattivo gusto. Mi faccia almeno questa
cortesia.
Il dottore alzò le spalle e non rispose. Si chinò sulla donna e aprì a piccola borsa nera che aveva portato con sé. Il
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detective si voltò per non dover guardare quell’uomo amorale che svolgeva il suo lavoro. Lui non si distingueva
certo per essere un modello di vita, ma mal sopportava i sarcastici atteggiamenti dell’altro. E ultimamente lo
incontrava fin troppo spesso.
– Morta, sì – disse di nuovo il medico, non resistendo alla tentazione di innervosirlo.
– Fai la tua mossa… – mormorò Paparozzi.
Il dottore piegò la testa di qualche centimetro. – Cosa dice?
Il detective scosse la testa. – Niente di importante. Faccia il suo lavoro. In fretta.
***
Era più di un’ora che l’appuntato Alessandro Ramoni era giunto sul luogo del delitto e cominciava a non
sopportare più il freddo gelido che soffiava senza posa. Ma non voleva nemmeno sedersi in macchina. Il suo turno
era quasi finito ed era stanco morto. Seduto nel tepore della vettura la stanchezza lo avrebbe di certo vinto.
– Ce la fumiamo? – La voce del suo collega lo fece sobbalzare. Gianni era uscito dalla macchina e l’aveva
raggiunto sul marciapiede a fianco del portone. Ramoni lo fissò con sguardo incredulo.
– Ora fumi anche te?
Gianni scosse la testa. – No, ma mi sono stufato di aspettare senza fare niente. Dai, offrimi una sigaretta.
Alla terza boccata il detective Domenico Paparozzi uscì dal portone. I due sottufficiali lo guardarono avanzare fino
a loro con la testa china, assorto in pensieri impenetrabili.
– Allora? – chiese il brigadiere Gianni Pierri.
Paparozzi alzò lo sguardo e lo fissò negli occhi vispi dell’altro. Fece spallucce e non disse nulla, quindi si voltò,
incamminandosi a passi cadenzati verso la sua macchina.
– Non ti sembra strano? – chiese Ramoni.
– Normale non è mai stato – scherzò l’altro.
– Ma dai, lo sai cosa intendo. Mi sembra diverso dal solito.
– Più preso – azzardò Pierri.
– Già – ammise l’appuntato – hai visto giusto.
– Ma sai che ti dico? – riprese il brigadiere. – ‘Sti cazzi. Andiamo, che è tardi. Voglio andarmene a dormire pure io.
***
Domenico Paparozzi accese la macchina, ma non partì immediatamente. Lasciò il motore acceso per farlo
riscaldare e si perse in mille considerazioni.
La Regina Nera non c’è più, pensò.
Mentalmente visualizzò la mossa che aveva fatto prima di uscire di casa, ma aveva la testa confusa e non riusciva a
trovare la giusta concentrazione.
Senza concedere altro tempo alle riflessioni, inserì la marcia e pigiò sull’acceleratore. I copertoni stridettero
sull’asfalto umido e lanciò la macchina lungo le strade deserte della notte. A quell’ora Civitavecchia era deserta e in
quel modo riuscì a sfogare parte della tensione.
Mentre sfrecciava a bordo della sua Punto blu rivide la gola della giovane donna e nelle immagini della sua mente
la vide muoversi, alzarsi e andargli incontro, nell’angusto spazio della sua camera da letto. Sempre nella sua mente
provò ad allontanarla, a ricacciare quelle immagini nei recessi bui che le avevano partorite. Era tutto inutile. La
Regina Nera non c’era più. Morta. Mangiata. Ora il pericolo era più vicino.
Inchiodò e la macchina sbandò violentemente in mezzo alla carreggiata. Tenne il piede premuto sul pedale del
freno con tutta la forza che aveva, anche quando la macchina ormai era ferma.
Davanti a lui, a meno di cento metri, un semaforo lampeggiava colorando la foschia tutt’attorno di un surreale
alone arancione. Ma il detective stava stringendo forte gli occhi, tanto da farli lacrimare, e la notte intorno a lui era
tutto un intrecciarsi di dardi di luce perlacea. L’arancione del semaforo era come il centro di un universo lontano.
– Fai la tua mossa, bastardo – urlò, battendo i palmi delle mani sul volante.
Poi i fari di una macchina che sopraggiungeva alle sue spalle lo scosse e, dosando piano l’acceleratore, ripartì.
Riportò la vettura sul lato destro della strada e proseguì con andatura lenta. Con la manica dell’impermeabile si
asciugò gli occhi umidi. Dopo pochi minuti aveva ritrovato tutta la sua lucidità.
– Fai la tua mossa. La Regina è tua, ma non è finita.
***
Impietrito si fermò davanti alla porta del suo appartamento. Per un istante temette che il nervosismo potesse tornare
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a sopraffarlo, ma riuscì a controllarsi con lunghi respiri.
Il coltello, puntellato sul legno scuro della sua porta, teneva fermo il solito foglietto.
Quando il detective allungò una mano per togliere il coltello, si sorprese agitato. Fermò il suo tremore
sull’impugnatura dell’arma e tirò via. Il foglio cadde a terra. Lui rimase a fissarlo per alcuni secondi. Cadendo aveva
volteggiato e ora era adagiato volgendo al pavimento la parte scritta.
Paparozzi si inchinò e lo raccolse. Non voleva leggere. Non ce la faceva ancora. Lo strinse forte in pugno e lo infilò
nella tasca dell’impermeabile.
Ascoltò per alcuni secondi i rumori ovattati che giungevano dalla rampa di scale. Qualcuno stava salendo dai
garage. Si affrettò a prendere le chiavi e aprì la porta. Entrò nel suo appartamento senza accendere la luce. A passi
lunghi andò verso l’angolo opposto del salotto e si fermò.
La luce dei lampioni filtrava attraverso le imposte leggermente aperte della finestra. Fissò la scacchiera di fronte a
lui, ripercorrendo mentalmente la logica della sua ultima mossa.
L’altro aveva mosso il cavallo in D5. E la Regina Nera era andata. Gettò uno sguardo sul foglio bianco fissato al
muro con una puntina. I pochi raggi che penetravano nella stanza riuscivano a rendere leggibili alcune parole. Scorse
la lista fino a trovare la Regina Nera. Accanto al nome del pezzo, a caratteri eleganti e spigolosi, un nome: Romina
Santamaria. Cavallo in D5. Mangio la Regina Nera. Romina era morta.
Lo sguardo cadde di nuovo sulla scacchiera, tagliata in diagonale dalle schegge di luce che sfuggivano alle
tapparelle socchiuse.
Lui aveva mosso prima di uscire. Alfiere in E3. Una mossa difensiva. Una mossa affrettata. Una mossa di chi sta
morendo di paura. Una mossa di chi sta morendo e basta. Stupida. Una mossa davvero stupida!
Con la mano tornò a rovistare nella tasca dell’impermeabile. Tirò fuori il foglietto accartocciato e lo aprì con
movimenti lenti.
Guardando la scacchiera poteva intuire la mossa senza leggere. Il passo in diagonale del suo alfiere nero lo aveva
tradito. Ma dopotutto a scacchi chi fa la prima mossa è sempre avvantaggiato. Il bianco muove sempre per primo.
Un assassino, pure.
Abbassò lo sguardo sul foglio:
Torre in B4.
Scacco al Re.
Scacco Matto!
– Maledizione – sussurrò. Non dovette consultare la lista per sapere che nome c’era scritto al fianco del Re Nero.
Resistette alla tentazione di allungare la mano verso la pistola. Non avrebbe fatto in tempo. Sentì un brivido gelido
lungo la schiena. Era giunto il momento.
Scacco Matto… Il Re Nero stava per morire.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Floriana Grasso chitarrista rock, professoressa di lettere, nonché agitatrice culturale ed editrice indipendente, è nata
a Catania ventisette anni fa, ma attualmente risiede in Liguria. Di sé dice: “C’è chi nasce con la camicia addosso, io
sono nata con la valigia in mano.”
Questo racconto, incluso nell’antologia Logos Narrativa pubblicata da Giulio Perrone nel maggio 2006 (160 pagg. 15€- ISBN 88-6004-048-5) viene pubblicato su www.patriziopacioni per gentile concessione dell’editore.
Dieci
La bambina era stata mandata a scuola in un convento di suore domenicane. I suoi genitori non tenevano in maniera
particolare ad impartirle un’educazione cattolica (il padre era un forte bestemmiatore a tutte le ore del giorno), ma
per ragioni esclusivamente pratiche, lei e il fratello frequentavano una scuola privata in cui potessero restare
parcheggiati fino alle due del pomeriggio. Non erano ancora gli anni del tempo pieno, quelli. Aspettavano i genitori
nella portineria della scuola. Li aspettarono assieme per tre anni; poi il fratello passò alle scuole medie, e la bambina
cominciò ad aspettarli da sola. Tutti gli altri bambini andavano a casa molto presto, certuni a partire dall’una, e verso
l’una e mezza era praticamente l’unica bimba presente nell’istituto. Le sue amicizie venivano regolate da questi
orari. La sua migliore amica era un’altra bambina che rimaneva come lei fino a tardi. Mai fino alle due, però. A
quell’ora chiacchierava moltissimo con la bidella, che sembrava fosse stata infilata per sbaglio in lavatrice durante
un candeggio. Gli adulti le davano sempre retta, quando restavano a parlare faccia a faccia. Era una bambina che
aveva sempre qualcosa da raccontare, per quanto non fosse mai troppo estroversa. Però si trovava a suo agio con le
persone grandi – molto meno invece con le bambine di qualche anno più grande. Le guardava con soggezione – a
quell’età le differenze di altezza sono enormi anche tra bambini quasi coetanei. Le bambine di quinta elementare
erano veramente altissime, e portavano già i collant. Lei invece indossava delle calzamaglie a costine ruvide, che le
lasciavano dei segni orizzontali nel tallone.
Il regolamento dell’istituto imponeva la massima cura dell’abbigliamento. Le bambine erano costrette ad indossare
una divisa, che veniva quotidianamente controllata dalle insegnanti. La divisa si componeva di uno scamiciato blu
con dei bottoni alla marinara, una camicia bianca, un cravattino blu e, d’inverno, una giacchetta di lana blu. Tutti
questi capi andavano acquistati obbligatoriamente nelle sartorie della scuola. Costavano molto, la bambina lo sapeva
perché la madre ogni anno sbuffava. I bambini crescono in fretta, e le divise andavano aggiornate con frequenza. A
lei non andavano mai bene. Spesso mancava un bottone, e i polsini della camicia erano sempre sporchi di grafite. La
giacchetta aveva i bordi sfilacciati. Per riconoscere i propri capi, la madre vi aveva cucito sopra le sue iniziali,
oppure una coppia di ciliegine rosse. La maestra non era contenta di quella macchia di colore, e glielo faceva notare
spesso. Che i piccoli abusi sulla bambina, e su tutti i suoi compagni, fossero all’ordine del giorno, non aveva nessuna
importanza. Quando fai la scuola elementare, non ti rendi conto di quello che gli adulti ti impongono,
ideologicamente, culturalmente, religiosamente. Ogni primo venerdì del mese la bambina era costretta ad assistere
alla messa, celebrata nella cappella dell’istituto. E il giorno prima andava, assieme alle compagne e ai compagni, a
provare i canti. Li facevano cantare a digiuno, in modo che la voce uscisse meglio, più limpida, come quella di un
coro di angioletti. Per la bambina, non era un abuso. La bambina era contenta di cantare, e di uscire dall’aula. Come
tutte le bambine, era una piccola mistica. Le letture della bibbia la affascinavano. I riflessi delle vetrate la traevano
in inganno, facendole credere di vedere gli arcangeli che scendevano dal cielo verso di lei, la piccola, per dirle che
era stata brava. Ma lei non era brava. Tornando a casa, raccontando a sua madre la giornata, veniva schernita. Il
fratellino si prendeva gioco di lei per la sua ingenuità. Ciò che imparava a scuola, e ciò che imparava in famiglia,
quasi mai coincideva. Non ne capiva la ragione. Durante le festività natalizie preparavano dei bigliettini di auguri
che venivano letti frettolosamente, e subito infilati in un cassetto.
Una suora molto anziana si aggirava per i corridoi dell’istituto annunciando la fine del mondo. Sarebbe arrivata,
diceva, oltre ogni dubbio entro la fine di quell’anno (era il 1987). Pescando a piene mani dall’Apocalisse di
Giovanni, la suora descriveva a dei bambini di sette, otto anni, la pioggia di fuoco che avrebbe preceduto la fine del
mondo. I bambini, ovviamente, le credevano. La suora si appostava dietro le porte delle aule, aspettando che le
maestre si allontanassero per qualche minuto, e poi entrava. Le maestre ritrovavano le classi in lacrime, al loro
ritorno. La bambina, a casa, cercava di avvertire i genitori, ma loro sembravano non crederci. Invitandola a non
ascoltare le sciocchezze che le venivano dette a scuola, non facevano altro che aumentare la sua confusione. Quello
che più le piaceva, era stare nella cappella a cantare le canzoni. Le ricopiavano in dei quadernetti che conservavano
nell’armadietto che c’era in classe. Le sue uniche certezze erano la messa, la merenda alle undici e quell’ora di attesa
prima di tornare a casa. In quell’ora, che trascorreva quasi interamente da sola, misurava a grandi passi il pavimento
di marmo della portineria. Giocava a mettere un piede in ogni mattonella, prima orizzontalmente, poi verticalmente,
poi in diagonale. Parlava da sola, canticchiava. Guardava dentro il rivestimento, anch’esso di marmo, della parte
inferiore delle pareti. Il disegno del marmo la affascinava. In alcuni punti sembrava si aprissero delle caverne, in cui,
con un piccolo sforzo di immaginazione, la bambina riusciva ad entrare. Una volta le capitò di dover far pipì. Lei
cercava, per quanto le fosse possibile, di non fare la pipì a scuola. Era convinta, e certe osservazioni della maestra le
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rafforzavano questa convinzione, che la pipì le rimanesse addosso, stagnasse nelle sue mutandine, generasse un
cattivo odore percepibile da chiunque. A volte se la teneva per ore, senza accorgersi che proprio in quel modo se la
facesse impercettibilmente addosso. Ma quella volta era da sola, in portineria, e le scappava sul serio. Sua madre le
aveva insegnato di non appoggiarsi sulla tazza perché altrimenti avrebbe preso qualche brutta malattia. Ma quel
gabinetto era troppo grande per lei, e la pipì colpì il bordo e schizzò sulla sua calzamaglia a costine, inzuppandola
fino alle scarpe. La bambina era pietrificata dalla paura, ma non riusciva a fermarsi. Sussurrava un no! di
disperazione, e sentiva il liquido caldo scenderle lungo le gambe. Sua madre non se ne accorse.
In quinta elementare fu preparata per la comunione. Le bambine indossavano un piccolo abito da suora; i bambini,
dei sai. Tenevano in mano dei gigli (fiori costosi, disse sua madre), e al collo portavano una catenina d’oro con una
piccola croce. La bambina aspettava il momento dell’estasi: non ci fu. Forse perché poco prima di andare in chiesa
aveva raccolto una fragola nel giardino di casa e l’aveva mangiata, rompendo così l’obbligo del digiuno. Quando
ricevette l’ostia consacrata, non provò nessuna emozione particolare, eccetto un fortissimo disagio. Pensava fosse
colpa della fragola. Si diede della stupida, e si vergognò di avere sprecato quell’occasione. Le altre volte si accostò
all’Eucaristia perfettamente a digiuno, ma senza nessuna conseguenza.
Una mattina era andata a confessarsi dal prete che serviva l’istituto. Non sempre la bambina veniva fatta
inginocchiare durante la confessione; spesso si sistemava su una piccola sedia accanto al prete, e cercava di
raccontare quanti più peccati era possibile per fare bella figura. Quel giorno il prete aveva la faccia stanca. O così
parve alla bambina. Pensò che forse aveva confessato troppe persone e aveva sentito troppi peccati. Pensò che forse
era contento di confessare una bambina che, per quanto cattiva fosse stata negli ultimi tempi, non avrebbe mai avuto
peccati particolarmente brutti da confessare. Era contento, sì, dal momento che se la mise a cavalcioni sulle
ginocchia e la abbracciò molto forte. Non fu una vera e propria confessione: fu piuttosto una consolazione, uno
sfregamento, qualche minuto di buio profondo. Il prete sembrava fosse sul punto di piangere, quando la congedò
dandole due pizzicotti sulle natiche.
Uscendo dalla cappella, la bambina non capì se quella era stata una buona azione, o cosa.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Gianluca Parravicini è nato il primo settembre del 1970 a Milano, città nella quale ora vive e lavora. Di sé dice:
“L’amore che ho sempre nutrito per la lettura non mi ha salvato da una pessima reputazione scolastica. Ora scrivo
storie noir impastate con una sostanza umoristica, affumicandole poi sul braciere di una legnosa follia.”
Ciò che resta
Sono uno pseudonimo di me stesso ho scritto ieri su un pezzo di carta, uff… fuori fa caldo, ho sulla tavolozza un
giallo che non smette di darmi fastidio, Charlie Parker sputa dallo stereo un jazz che ha troppa voglia di vivere, mi
mette quasi voglia di uscire e andare a fare la spesa, oggi non mi va proprio di ascoltarlo, e poi sono due giorni che
non ascolto altro. Nel piatto a fianco al verde che ho usato prima ho ancora la cenere del toscano che sto fumando.
Mi piace intingere il pennello nella cenere del sigaro per poi lasciarlo scivolare sulla tela, riempie di anima un colore
che non la possiede, se i momenti hanno un corpo, la cenere del sigaro corrisponde alla loro cremazione. Il sigaro è
un ottimo pennello, tutto ciò che produce passa subito davanti agli occhi, mostra subito se stesso molto più
rapidamente di un quadro, è questo che mi piace, un quadro non sai mai quando è finito, forse non finisce mai. Il
sigaro non ha bisogno di un atelier, di una mostra, gli basta un pacchetto di carta per essere ospitato, un accendino e
una bocca che lo aspira, per questo prima di sentirmi un pittore, mi sento un fumatore che sublima il suo fumare con
la pittura, il mio penultimo quadro l’ho intitolato, “Nuoce gravemente alla salute”, al gallerista a cui l’ho venduto ho
consigliato di non esporlo in un luogo chiuso, per non incorrere in sanzioni. Una volta ho dipinto una multa per
divieto di sosta, ho creato uno sfondo grigio, attraversato da leggere pennellate di giallo, poi un pennellino intinto in
un rosso carminio ha attraversato il verbale con rapidissime passate, quindi è arrivata la volta di un nero che ha
marchiato l’opera con la sua morfologia immaginifica, in ultimo ho venduto il quadro, sottratto dal guadagno il dieci
per cento e ho pagato la multa.
I colori sono la vera arma di seduzione, sono il soggetto di qualunque dipinto, nei colori c’è il vero quadro emotivo
di colui che dipinge, davanti a me ho un giallo che cerco di soppiantare con la voluttuosità del pennello, cerco di
sconfiggerlo perché ho quasi l’impressione che è lui che voglia prendere il sopravvento su me stesso. Dipingere è un
po’ come tenere a bada tutti i colori che si hanno a disposizione e ho ragione di credere che vincerò questa
battaglia, ma io voglio vincere la guerra, sconfiggere l’arte prima che sia lei a sconfiggere me. Se c’è una cosa che
detesto pensare è sapere che i miei quadri mi possono sopravvivere, a 68 anni l’idea della morte uno la trova
facilmente dentro se stesso, non è che si debba cercare molto, basta chiudere gli occhi e pensare e prima o poi lei
arriva. Per me l’arte è l’idea, la creazione, tutto quello che viene dopo è mercato, infettato dagli ormoni del business,
l’opera cannibalizza il suo autore, anche se le mie cerco di renderle vegetariane. Sono nato, ed è questa l’unica
colpa che imputo a mia madre, dipingo la rabbia di questa esistenza, dipingo il naufragio di essere venuto al mondo,
e poi dipingo il silenzio. Il silenzio è la constatazione della vita. Oramai ho 68 anni sempre più rumorosi, quando
nasci sei tu che ti fai sentire dal tempo, quando invecchi è il tempo che si fa sentire su te stesso, la vita non è l’opera
d’arte ma è l’arte dell’opera. Dicevo, ho 68 anni, dipingo dall’età di 15, sono un “riccastro”, i quadri mi hanno dato
la materialità del benessere, ho esposto i miei quadri un po’ ovunque nel mondo, sono quotato, riverito, su di me ci
sono antologie, ritratti, ma sento che io sarò solo un “moccolo” della mia arte e di questo non mi do pace. Un amico
mi dice spesso che la morte è stare a questo mondo, forse ha ragione, ma io ho raggiunto la convinzione che l’arte
non è solo creazione ma anche distruzione. Da oltre un anno ci rifletto, razionalizzando si può dire che un quadro è
come un giocattolo, si appropria dell’emotività, dello spazio in una parete, si nutre del tempo che gli viene dedicato,
ecco tutto questo io ora lo voglio rompere, distruggere. La pittura, almeno la mia, non è fatta per i posteri, non
voglio che la mia pittura susciti opinioni quando io non ci sarò più, non voglio subire la condanna di un giudizio, per
questo voglio che tutto quello che ho dipinto fino ad ora salti per aria, solo così sarò riuscito veramente a
sconfiggere la mia arte!
Le casse acustiche annaffiano l’aria con il jazz di Chicago di Benny Goodman, il re dello swing, un jazz di gusto
poco proletario, ho finalmente consegnato tutto quel giallo che mi incuteva apprensione alla tela, ora sarà lei a
vedersela con lui. Il quadro che sto dipingendo non ha ancora un titolo, quando questo succede do il nome del giorno
in cui ho iniziato a dipingerlo, questo l’ho iniziato Mercoledì ed ecco che si chiama “Mercoledì”.
Sono tre giorni che non guardo la posta elettronica, so già che mi avrà scritto la mia ex moglie, quando trova il
cellulare spento non sa fare altro che scrivermi, mi parla sempre di fondazioni benefiche a cui donare qualche tela,
feste in ambasciate, consolati, cataloghi da autografare. Siamo divorziati, ma è ancora lei che si occupa dei miei
interessi, del resto io non ne sarei capace, le passo gli alimenti e un lauto stipendio per fare tutto questo, e debbo dire
che lo fa bene, probabilmente in giro non troverei una segretaria più capace e competente. Ci siamo sposati venti
anni fa, per lei era il secondo matrimonio per me il primo. Mi sono sposato a 50 anni, prima non ero
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sufficientemente pazzo per farlo, è durato quattro anni, non abbiamo avuto figli, bò, forse non ho mai avuto degli
spermatozoi così tanto ligi al loro dovere, poi ho conosciuto Yuriko, una pianista giapponese. Lei è sempre in giro
per il mondo, ci vediamo ogni venti, trenta giorni, magari anche per poche ore, non ho mai attribuito troppa
importanza al tempo, la libertà è tutta l’aria che c’è dentro al quadrante di un orologio, tutto il resto è noiosa
contabilità.
Quello di oggi è un Sabato che si farà ricordare nella mia vita, forse è un Sabato di sperimentazione, è un Sabato
che mi renderà immortale, forse immorale, ma è una giornata che farà ritornare la mia arte da dove è venuta, io le
sopravvivrò, finalmente la miseria della vita ha fottuto l’immortalità dell’arte. Alla Triennale di Milano è in corso
una mia personale dove sono esposti tutti i miei dipinti, so che il curatore ha avuto una certa difficoltà perché alcuni
collezionisti sono stati un po’ restii a prestarli, ma quel che conta è che sono tutti lì, ma non saranno i soli.
All’interno di uno dei miei ultimi quadri ho sistemato dell’esplosivo al plastico in quantità sufficiente per garantirmi
un grande botto, l’innesco sarà attivato da un telefono cellulare che ho sistemato all’interno della tela, “una
telefonata vi seppellirà”. Ma niente morte, non voglio ne feriti ne contusi, l’opera, così la voglio chiamare, avverrà
alle prime luci dell’alba, ora sono le due e quindici ho tutto il tempo necessario. Qui nello studio c’è un grande
silenzio, un silenzio che ci sarà anche dopo l’esplosione, mi piace il silenzio perché impreziosisce le cose di
significati, si appropria delle storie inventandosene delle altre, per me è sempre stato il seme della creatività. Ora
uscirò per andare in una cabina telefonica dalla quale far partire la telefonata che farà scattare l’innesco, devo solo
cambiarmi d’abito perché addosso ho il chiasso di tutti i colori, sembra che un mio quadro mi abbia starnutito
addosso.
Pantaloni di velluto verde elasticizzato, vecchie Clark ai piedi, girocollo nero, giacca in velluto marrone da
cacciatore, la preda è una cabina telefonica che dista due isolati da qui, sono le due e quarantacinque, ho davanti un
gatto randagio a suo agio nella notte. Ho la barba vecchia di due giorni, vorrei accelerare il passo, ma ho il timore di
destare troppa curiosità, di notte nessuno ha fretta, solo i semafori hanno fretta di lampeggiare. Il rosso della cabina
mi è sempre piaciuto, spesso nelle mie tele ne ho abusato, è un colore d’apprensione comunicativa, un po’ rissoso,
poco voluttuoso a differenza di altre tonalità, l’interno della cabina rappresenta magistralmente lo stomaco gravido
di una pantegana, l’odore che si respira sviluppa un effetto placebo che neutralizza tutti i mali del mondo. Alzo la
cornetta come un giocatore di pallavolo alza il pallone in fase di battuta, le altre dita poggiano sulla tastiera, mi sento
un portatore sano di apprensione, il segnale di libero con il sibilo della macchinetta per aver immesso la tessera
nella fessura toccano la realtà molto più che la mia persona. Ogni tipo di sicurezza si è vampirizzata, forse per la
prima volta nella mia vita so quello che sto facendo, i dubbi avanzano ingordi come il mare sulla battigia, vorrei
credere in Dio per avere una risposta gratuita al più presto, invece ho il sudore che sento crescere e stendere i propri
panni sotto le ascelle. Ho già composto i primi tre numeri, penso a tutti quei colori, ai miei quadri, ai momenti in cui
li ho dipinti, penso a quel giallo di oggi che ha solo fomentato il mio odio per tutto, penso e intanto schiaccio le altre
cifre, l’ultima è un otto, oddio l’ho già schiacciato, è tutto finito. Appoggio la cornetta rimettendomi in tasca il
fazzoletto di carta con il quale l’avevo sorretta, la Triennale è lontana da qui, e poi al massimo oltre ai quadri si sarà
danneggiata la sala, ma l’edificio credo che non avrà subito grossi danni. E’ tutto finito, sono già fuori dalla cabina, è
finita la mia arte, la mia pittura, non è rimasto più niente di tutte quelle tele, di quei colori, ma io sono ancora qui, io
sono solo ciò che resta, ma sono sopravvissuto, non mi sono fatto fottere dal tempo, la mia arte ora si è mischiata
con le macerie di quella sala della Triennale, quei colori si sono frapposti con altri, una tela si è scontrata con
un'altra, poi calcinacci, vetri, controsoffitti, credo che lì dentro ci sia il più bel quadro che forse non avrei mai potuto
dipingere, ma se ne sta lì, spiaccicato per terra, sfrattato dal decoro assegnatogli. L’arte è tutta lì, l’arte è solo ciò che
resta, io ora dipingo solo con il sigaro.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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La scaltra e disincantata “sicilianità” di Patonsio sta rapidamente conquistando i visitatori del nostro sito,
attraverso una singolare miscela fatta di sapido sarcasmo e arguta filosofia di vita vissuta e di antica saggezza
popolare. Non è difficile scorgere nei tratti di Carmine e Patonsio i lineamenti della tradizione eroico-comica della
Trinacria, che partendo dal Teatro dei Pupi e passando per generazioni e generazioni di cantastorie, arriva ad
Angelo Musco e a Franchi & Ingrassia.
Spaghettone
L’Autore sembra inseguito da larve dispettose (sono, infatti, i famosi fantasmi dei sogni interrotti) Non riesce a
prendere sonno. Accende tre sigarette contemporaneamente, per autoincensarsi – vai a capire le fisime degli
autistici… – poi apre il coperchio della macchina per scrivere, sputa schifato sul nastro inchiostratore, chiude con
cura delicatissima, prende lapis, tovaglia da tavola di carta, e su un angolo, già usato per nettar le labbra il giorno
prima – lo spreco, del resto, è una brutta cosa… –, inizia a scrivere:
SEMBRANO MINCHIATE, CERTE STORIE, NEL MOMENTO IN CUI VENGONO RACCONTATE,
EPPURE, NELLA VITA, DI VERAMENTE CURIOSE NE ACCADONO.
TALI DA SOVERCHIARE LA FANTASIA PIÙ FERVIDA.
EH SÌ!
***
VIGILIA
Quella volta, per esempio, che Carmine e Patonsio vollero spingersi in gita nientemeno che sino ai Nebrodi
(attratti da resoconti d’oggetto gastronomico e paesaggistico divulgati senza riserbo alcuno, davanti a un tavolo di
biliardo, da un perdigiorno più anziano, millantatore, peraltro, consumato – in quanto ben spremuto – di avventure di
viaggio di quella sorta da mettere in ridicolo gli esploratori e i trasvolatori meglio nomati), se ne raccolse, di cose da
raccontare.
E difatti alcune d’esse il lettore apprenderà, se fidato e pur capace di intender fatti strani.
***
Decisero di partire in giugno, mese senza la “erre”, effettivamente, ma che possiede sempre un suo qualcerto
perché.
– Sì, ma come ci dobbiamo andare? – fece Patonsio guardingo
– Come? Con la macchina, no? – rilanciò Carmine – Come ci vuoi andare?
– Ma unné ’sta mìncia ’e màchina? 1
– Ô Patonsio, uomo di poca fede… la mia, macchina! Eh! Dov’è la macchina, lui dice…
– Aaah… – s’arrese, quel rotondo, costernato.
***
« …Di motore,2 figlio mio, noi non ne dobbiamo parlare… mai… » – aveva sentenziato, spesso, Manfredo – «
…ma quando farai diciotto anni avrai la macchina. E la parola di tuo padre è vangelo ».
Ed infatti, in virtù delle paterne scritture sacre, Carmine fu padrone, a diciott’anni 3e due mesi, d’una “600”
bella, fiammante, di quarta mano, una cosa – quasi – di lusso, con gli sportelli “a vento”.4 L’autoveicolo vantava
non più del quaranta-quarantacinque per cento di ruggine nella carrozzeria, ruote ognuna diversa dall’altra, finestrini
regolabili con la molletta ferma-panni infilzata tra vetro e sportello, tergicristallo semi-automatico (nel senso della
bottiglia d’acqua con cui aspergere i vetri, e della spazzoletta con cui frizionarli periodicamente), e un inedito color
carta da zucchero stinta: gl’interventi ripetuti dei maestri lattonieri avevano consegnato, agli amatori del genere, una
irripetibile mistura cromatica degna del miglior genio impressionista.
A cercarla, non l’avresti trovata neanche a pagarla un occhio della testa, e quando, qualche decennio dopo, gli
alzacristalli elettrici, l’aria condizionata e le altre moderne diavolerie divennero uno standard, Carmine, ormai adulto
e disilluso, molto ebbe a rimpiangerla.
Si sa: le cose belle non durano per sempre.
– Compare Patò, ora, modessstamente, ce ne andiamo in trasferta, a conquistare nuovi popoli, nuove genti: “Fatti
non foste per viver come bruti…”
– Ah? Come brutti? Mia nonna, veramente, mi dice sempre: « Chi ’sì ’bbéddu Patò, spècciu ’ri ta nànna! »5
E cionondimeno, in un’alba assordante di colori e presagi – l’ostro e il garbino lievemente ronfavano –,
partirono.
***
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Per attraversare la Sicilia, e trascinarsi sino ai sobri rialzi peloritani ci vollero:
Litri 14 (quartoddici, secondo la pronunzia patonsiana) di benzina. Costo dell’operazione = lire 1372.
Litri 2,5 (« Mìncia, ’tri ’llitra! »6, idem s. p. p.) di olio per motore. Costo dell’operazione = lire 2250.
Litri 17 ( « Akkà ’u funtanùne ci vòle..! »7 id., s. p. p. ) di acqua per il radiatore (ebollizione costante, assenza di
rilassatezza, frequenti tracolli dei nervi di Patonsio). Costo dell’operazione = rosari 13 di raccapriccianti bestemmie
dell’ottimo navigatore curvilineo, (fidente d’ingraziarsi, per questa via – o spaventarli, quantomeno – gli dei
superni).
Ore 12 ( « Avìssimu fattu prima, ’a péri… »8 id., s. p. p.) di viaggio. Costo dell’operazione = minacce 1 di
aborto nell’addome escresciuto di Patonsio; litri 3,6 complessivi di sudore nervoso; soste 8 di rabboccamento
acqueo; pacchi 2 di fazzolettini “Tempo” (vago odor di lavanda e di muliebri segreti); 8,5 caffé ( 5 ristretti, 3,5
lunghi); 1,7 pacchetti di sigarette (30% Marlboro dure, 70% MS severe); 1 cambio ruotino liscio vulcanizzato; 2
pani caserecci di Gela + 300 grammi di caciocavallo stagionato, + 30 grammi di “ciappatu” 9, + 230 grammi di
cotognata (n° 4 formette).
***
La vista del borgo, sovrastato da un castello medievale, e incastonato fra le serpentine altocollinari strappò ai due
fuorusciti un moto d’ammirazione, sia per le giocondità geografiche di quella parte dell’isola che non ancor
conoscevano, sia per le facoltà geomantiche di Patonsio divinatore:
– Ma qua piante ce n’è assai! Da noi un cristiano deve caminàre minimo minimo un quarto d’ora p’attrovare l’altra!
Cosa che non mancò di proiettare Carmine nella più profonda meditazione filosofica in materia di:
a) mutevolezze sulla distribuzione spaziale dei varî fenomeni della terra connessi con
a. 1) la vita umana,
a. 2) quella animale
a. 3) la vegetale
a. 3-bis) (non trascurando quella delle società umane);
b) inoltre, in tema di: utilizzazione, da parte dell’uomo, delle risorse del mondo
b. 1) minerale,
b. 2) vegetale,
b. 3) animale;
c) di configurazione della terrestre superficie;
d) di distribuzione geografica dei fenomeni linguistici comuni ai varî dialetti e lingue affini di un gruppo e
d. 1) conseguenze storiche che se ne possono trarre;
e) oltre a ciò, in proposito di: costituzione, struttura ed evoluzione della crosta terrestre,
e. 1) con le sue implicanze magnetiche
e. 2) e geolunari.
Il frutto di così minuziosa, ponderata elaborazione non si fece troppo attendere:
– Vero è, Patò!
– Te lo immagini se qua parlano diverso? Che ci contiamo?10
– Niente ci fa. Io ho fatto studî classici, e sono pervenuto alla conclusione che se un uomo ha avuto scuole buone,
può cavarsela egregiamente anche in congiunture impreviste.
***
La fame, intanto, bussava alle porte degli esofagi e duodeni, e stava quasi per buttare giù a spallate il portone di
Patonsio, il quale, avvistato un pecoraio:
– Ragazzo..! Unné 11 che si mancia? – brusco l’aggredì.
– Iu mànciu ’a mé casa e ’m’ ni fùttu! 12 – reagì quello.
– E se invece ti strafùttu iu a ’ghiancati, che ne pensi? 13
Si stavano dunque già prendendo i caratteri,14 acciò che il pastore – non esperto pur essendo d’alloglotti idiomi
strani – posto mano avea al nodoso bacchio suo greve e nocchiuto – baculinum argumentum! – mentre le pecore,
tutte in una stringendosi, meravigliate all’unisono commentavano:
– Beeeh… Beh? Oh, bèh! Màh!
L’ora “dei timpulati”15 era ormai per sonare, ché Carmine soccorrente s’interpose:
– Fermi, giovani bestie! O non lo sapete che tremendo cade il castigo sulla mano fratricida? Nulla vi hanno
insegnato Abele e Caino? Pazzi! Sìzz! – (come richiamasse alla cuccia il mastino suo) – Patò, stai manso!
– A ’mia mi pari che Caino qua c’è solo ’stu gran pezzu ’ri fàngu! 16
Alla carneficina lietamente stavano per ridisporsi, allorché una rabbiosa scimitarrata fracassò il cielo: era un fulmine,
tremendo, che rimbombò nei polmoni, e nei cuori. Giù scrosciarono esuberanti secchiate d’acqua all’improvviso. La
presa mollò, Patonsio, sul corsaletto di pelliccia caprina del nemico:
– Oh coso ’bruttu, puru l’acqua facisti vèneri! 17
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Si diedero alla fuga, dal cupo nubifragio sbaragliati, riparando dentro la 600.
La quale, muta e attonita, i fanali strabuzzando, giù piegò le estremità del paraurti, con una smorfia che tutta la
diceva sull’agnostica sua maraviglia
(Oggi però, non ne fanno più: altri modelli… non c’è paragone…).
***
S’inerpicarono, con un’ultima sfiancata della 600, alla volta infine del paese di ***, e se una voce vi fosse corsa, a
proposito del fatto che due giovani delinquenti fin colà stavano portandosi per stuprar tutte le donne, certo avrebber
ricevuti, stando al calcolo – approssimato – di Patonsio, i segnali di maggiore simpatia e cordialità Quasi tutti
gl’incontrati, alle domande relative al desinare e all’alloggio, rispondevano con garbo scarsissimo, o evasivamente,
come avessero a custodire un segreto imbarazzante. Altri allargavano le braccia, o bofonchiavano con torpida
indolenza, senza nemmeno rispondere. Un tizio che presidiava un distributore, scomodato alle sue cure intorno a una
vecchia radio gracchiante, fece loro chiaramente intendere, con eloquenti atteggiamenti, che nessuna
condiscendenza accordava a chi fin là penetrasse per rompergli le… tasche con importune pretese di rifornimento di
benzina.
Il trabiccolo “Fiat (voluntas Dei)” quinci, stremato dalla fatica nei tornanti fra il monte Castagnerazza e il fiume
Mastropotimo – per giunta in un’atmosfera così rarefatta e difficilmente adattabile all’abitual carburazione –
minacciò di collassare: a tossire principiò, ad ansar penosamente, ronchi emise preoccupanti, sputò olio dal motore.
E fu la loro fortuna.
Infatti.
Imbattutisi, a Dio piacendo, nell’unico meccanico per autovetture nel raggio di migliaia d’ettari di noccioleti,
seppero che questi aveva vissuto per una quindicina d’anni a Capo d’Orlando – perciò ancor intatta gli restava parte
degli organi preposti alla conversazione con i forestieri (lo iodio marino fa miracoli in questo campo!) – che in quel
paese – egli ripeteva: « di buzzurri con la scorcia 18» – il suo talento incorrotto d’artista della tecnica manutentiva
mai s’inquinerebbe con esecrande mescolanze nuziali, e che, provveduto d’un buon scialagogo purgativo, lo stento
macinino a trazione posteriore raggiungerebbe una certa “Barracca ”19(in contrada ’U Vaddùni ), dove masticar
bocconi, ma dei buoni, e fors’anche dormire, se la padrona si fosse accomodata.
Poco mancò che all’artista, serrate in una stretta calorosa le guarnizioni del mezzo e le mani degl’integri nostri, la
commozione d’intrattenersi con “gente di mare” non procurasse commozione ancor più esplicita degli abbracci con
cui li congedò, quando giunse il momento della separazione, tra affabili auguri e amichevoli promesse d’incontri
futuri, come spesso suol accadere a persone che mai più, in vita – fuorché nel ricordo –, si ritroveranno
***
Rintracciarono la “Barracca ”:
– Mìnciakaticriàu! Ecchè ’ci vòsi, l’aiùtu ’ro Signùri..! 20– “powered by ” Patonsio.
Entrando in una saletta buia, burberamente odorosa di barbaforte, d’eteri guaiacolici, mosto cotto, cagli salmastri e
d’avventori antropomorfi – pressoché alterati da vino feccioso e cremortartarato –, ebber prima conoscenza di quel
remoto cantuccio d’isola, speco meglio affine all’antro delle cicalanti capre appartenute al ciclopico figlio di
Posidone, che piuttosto a rifugî montani
– Buona sera… – esordì Carmine, globe-trotter delle due Sicilie, presso un pezzo di carne (un individuo, quasi
certamente, forse un oste della malora) fornito d’occhi, affagottato dentro una lercia maglietta – Noi avremmo
intenzione di dormire…
– Cammèelo, – sparò un dei beoni – ’ci parìsti ’u duttùri ’pì ’l’insonnia! 21
Oscene, sguaiate risatacce crepitarono nella caverna. Bramiti ilari si rincorsero, come sparse onde gettate in
quintana: più d’uno dei tavoli verdechiari in formica sbreccata s’andava spensieratamente pomellando di goccioloni
di viscoso catarro, strepitaron gli sgabelli, dai convulsi deretani dimenati
Sprovvisto, ancorché, d’armi bianche o tetre (in genere), Patò ultore voleva far eccidio, sterminio – aere perennius –,
depurazione etnica; Carmine (cui non troppo mai piacquero le guerre di religione) ebbe quindi il suo bel da fare per
rattener la passata antiseptica del suo scudiero imbufalito, e se vi riuscì, questa volta, fu soltanto per l’ingresso,
provvidenziale e risolutivo, della tenutaria, una matrona butirrosa, folta di sterpi piliferi sparpagliati sul grugno – qua
e là concentrati, ma nell’impareggiabile irsuto monosopracciglio e negl’ispidi favoriti soprattutto – : essa, verbi, non
ne proferì, ma fè spiccio cenno con una zampa di seguirla. E li menò attraverso un turpe passaggio interno muffo,
sempre col medesimo arto sfarfallante, come promettesse un castigo giusto, più avanti, quando la tenebra li avesse
inghiottiti per sempre.
« Qua ci scannano come le pecorelle… » – pensava Carmine, confortato dalla filosofia, mentre Patonsio indietro
ogni poco indagava l’oscurità ladra, paventando nel cuor suo illetterato che i Tartari aggressori precipitassero dal
Deserto alle lor terga.
L’orchessa trascinò ancora, col suo perentorio gesto punitore, per una ripida scala frusta e gracidante, lo spaurito
picciol gruppo, i cui passi esitanti disturbavano, ad ogni crocchio, il malvagio sonno effimero degli spiriti silvestri
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trattenuti, per mezzo di stregoneria, nel legno tarlato degli scaloni altissimi, fetenti di nitriera, di cianogeni, di
malsani topicidi
« Qua ci lasciamo la pelliccia… » – meditava, sconfortato da filosoferia, Patonsio, il quale, con una mano, con la
scusa dell’orientamento, tasteggiava Carmine per sincerarsi che il compagno fosse fin’allora vivo, e con l’altra, più
febbrile e ansioso, diteggiando consultava – ad ogni buon conto – il diletto suo “cavallo dei pantaloni ”, per
accertarsi, rudimentalmente, che fosse vivo lui stesso.
Non alla mattazione furon menati tuttavia, ché stella clemente vegliava lor soave citrullaggine, in un angusto
stambugio bensì: sovraffollato da due seggiole spaiate, un gemente doppio lettuccio a castello (equipaggiato di
disomogenei lenzoli sepolcrali giuntati da esperta man di zitella, guanciali vilmente imbrattati da putrescenti,
dispendiose deiezioni spermatiche, e riempiti da pelame di bestia seviziata, deliberatamente suicida), uno stipo
miserello in funzione d’armoire (vetusto ossario di vibrioni e spirilli), una bacinella in metallo – prevalentemente
(ossidi consentendo) – smaltato da toeletta (già riempito per tre quarti d’acqua tofana, allegramente popolata da
ditischi e ditiscidi festanti), due sdruciti canovacci da bidet (per l’occorrenza promossi sul – graveolente – campo al
grado d’asciugamani), e, infine, uno specchio nell’unica parete ortogonale al piancito d’incoerenti tavoloni.
Ma: non uno specchio qualsiasi.
No.
Quell’esemplare, mai si sarebbe piegato a riverberare l’esteriori fattezze: non l’avrebbe permesso la caliginosa
superficie lugubre; mai si sarebbe baloccato a riflettere raggi luminosi (imprigionarli, piuttosto, nel sinistro suo
gorgo abissale eccedente i limiti della conoscenza sensibile); mai avrebbe lusingato o rattristato gli umani, parvenze
terrene restituendo
Lo specchio – non atterrisca il lettore! – altro non era, dissimulato – incredibile dictu – che un portale.
Con l’aldilà.
Mai, mai – Dio perdoni – se lo confessarono appresso, nonpertanto udirono, in un par d’occasioni perlomeno,
dolorosi fiati, pispigli agghiaccianti, inquietanti fremiti, rugli spaventosi provenire dal varco del regno
inimmaginabile dei morti, situato, proprio, nel bel mezzo della loro – per comodità (e solo a tal criterio) la
chiameremo – stanza.
La maîtresse quindi, con zampate selvatiche (corroborate da vaporazioni roride d’ascella acereta cedua) li pigiò
dentro ambedue, non senza prima aver loro fatto intendere, a gestacci offensivi, che potrebber far giaciglio
(separatamente! Se no: apriti cielo! ) e nanna nel bipartito dispositivo – del resto già (obiettivamente) collaudato
incubatorio di forme altre di vita.
Per pochi, introversi istanti credettero, in quell’oscurità – arruffata d’indefiniti afrori, di incubi ermetici, di misteriosi
presentimenti – d’esser fatti prigionieri dai Mau-Mau antropofagi, poi Carmine circospetto e intrepido girò la
maniglia, facendosi lume dell’accendino preso in prestito dal padre (ignaro), e lentamente, molto lentamente,
silenziosi come fosser fatti di ricordi anziché carne, dal negro bugigattolo evasero, passi ovattati e cauti disponendo
sull’impiantito instabile, tacitamente – ma non meno temerariamente – comunicandosi con terribili occhiate, nel
chiaror spettrale della fiammella, che entro poco ritornerebbero… a riveder le stelle.
***
A questo punto l’Autore, inaspettatamente prende in mano un violino, e non dandosi il menomo pensiero delle corde
assenti, ispirato e commosso prende a zigar penosamente, come vergine immalinconita:
Ridiscesero infatti, quatti quatti e clandestini, alla pugna malparati, e però giù ritrovaron, nell’androne ad aspettarli,
di clienti, elenco scarso – ma quei tutti sogghignanti con acidule smorfiette, appropriate, si direbbe, a imminente
tradimento od a grama truffa forse –, e il tarato bettoliere, che in lor mani consegnò, rugumando in lingua estinta (ed
al modo di chi a parte li mettesse di segreto intrasmissibile), un pesante chiavistello di ferraccio – qual s’adopra per
gli unghioni dei cavalli – rugginoso, con cui aprir l’uscio indicato, se essi fosser ricomparsi ad un’ora tarda alquanto.
Vale a dir dopo le nove della sera alpigiana, quell’orario in cui il paese entrerebbe, tutt’intero, nella vita potenziale,
ipotermica e latente, dell’oblio e l’ibernazione
***
Deposto l’inutile violino, l’Autore asciuga una lacrimuccia blandula sul ciglio, scassa a calcagnate l’istesso
stromento, accende una sigaretta (questa volta dalla parte sbagliata, notando che il sapore è… come dire… insolito),
poi fa quattro pallottole della tovaglia epigrafata, e le nasconde dove pensa di poterle ritrovare (ciò non accadrà mai:
la moglie-badante, ossessionata dall’ordine e dalla pulizia, spedirà, più tardi, gli olografi nel cimitero di tutti gli
appunti estemporanei – e di tutte le cicche sfragnate sui muri –, vale a dire la pattumiera). Indi leva il coperchio
dell’ordigno scritturale (per sicurezza, sputa con cura sul nastro e sulle leve), e stramazza fulminato, vittima di una
cospicua stoccata di narcolessia, a causa dell’eccessivo dispendio psichico. Dopo neanche quattro minuti accende
un’altra sigaretta e finalmente si sveglia allorché il tizzone comincia a tostargli le dita, subito infilandole nel
bicchiere delle gocce (per l’iperestesia) che la donna – incidentalmente – gli sta portando. Figgono intensamente lo
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sguardo l’uno negli occhi dell’altro, dopodichè l’Autore furiosamente inizia a ticchettare sulla sua vecchia
Remington – a carbonella:
La 600 intirizzita, fremente attendeva nello stradale già fasciato di vespertine iridescenze, e quand’ebbe i nostri in
pancia, li portò tutta contenta a zonzo per nessun dove, attraverso morbide montagnole venate di faceti torrentelli,
umide forestaglie ficaie, intricati boschetti fitopietrosi, grassi orti piantonati da fichi d’India profumati e aguzzi, il
Esattamente nell’istante in cui la lettera “l” sta per asciugare sul foglio, un immane scoramento si impadronisce
dell’Autore, che non ricorda più qual mai sostantivo debba accompagnarsi ad un articolo talmente contegnoso.
Ricorda in compenso che la vita è breve, soprattutto a danno di chi egli amò – e più non è presente – e di chi non
sarà più, nel giro vorticoso (anni? mesi?) di un tempo difficile da stabilire, ma sempre troppo scarso per la definitiva
rassegnazione. È infatti l’unica – per lui così scombinato di cervello (e pertanto così giovane, così immaturo,
impreparato, a prescindere dall’età) –, l’idea della insopportabile violenza dell’annientamento, della suprema
umiliazione, quella capace di tenerlo ben desto, di togliergli ogni appetito, gusto, capriccio d’assopimento e di
riposo. Lasciamolo quindi, per qualche poco, a combattere in santa pace con l’intransigente falange oltranzista dei
demoni maligni personali. Passerà. Non durerà molto. Anche quando son cattive, le cose, non durano per sempre.
Si consumano e finiscono anche quando fanno schifo... (e comunque, l’alba, è già vicina).
NOTTE PRIMA
Dopo essersi persi un po’, d’attorno per campagne ignote girellando e ciondolando, il timone delle ruote volsero a la
via del paese foraneo al mondo, e per il tempo tutto della perlustrazione, malgrado le sobrie rassicurazioni di
Carmine il saggio, Patonsio mai scacciò dalla mente l’idea che ben potrebbero trovarsi nel bel mezzo d’un film
terrifico, dove i protagonisti sono minacciati da una foresta stregata – sottomessa agli ordini di un empio incantatore
– che vuol nutrirsene vivi dopo averli stretti in un abbraccio mortale:
– Eh sì. Sfardàmu benzina, ’na paùra! 22
Una volta ritornati, rovistò, Carmine, col chiavistello nel portonaccio, mentre ciuffi di rigogliosi rampicanti,
spuntando fra muri di pietre scure incastonate, lo sorvegliavano pettegoli.
La “stanza” – come s’è, ormai, deciso di chiamarla – loro destinata era buia, inospitale – tranne, forse, che per un
bambolotto di pezza caduto in disgrazia presso un mostro feticista –, ma i nostri eroi riuscirono a trovare, poi che
l’ebber brevemente perquisita, tre moncherini di candela, recanti all’estremità opposta allo stoppino un ripugnante
odore di provenienza quantomeno dubbia – ahiloro, tuttavia supponibile. Li fecero brillare, e a quello sparuto lume si
volsero a prender giaciglio nella doppia piazza d’arme dove già l’adunata, per ogni germe infettivo valido, era
solennemente sonata, ma senza toglier di dosso neanche le scarpe: la testa e il collo, anzi, avvolgendosi con
magliette e camiciole, d’istinto intuendo pericoli indeterminati, sì, ma certo in corrispondenza con funghi saprofiti,
muffe parassite, licheni deuteromiceti, o, più in generale, con il più incantevole parco delle meraviglie per gli acari
in vacanza premio che vagheggiar si possa.
– Ma che dici, dormiamo? – chiese Carmine scarsissimamente persuaso.
– E che possiamo dormire? Qua pure un cadavere, stapesse 23 scomodo! – obiettò Patonsio (il qual annaspando
s’aggrappava ad ogni oggetto o mobiletto nei paraggi, acciò che la persona sua sferoide giù nella brace non
rotolasse, dalla padella del lettuccio troppo piccolo) – malirìtta ’a sbintùra baiàscia! 24
Quando gli parve d’aver raggiunto un benché precario ancoraggio, il campanile della Chiesa Madre scandì dieci
rintocchi che si accaparrarono, da quel pavimento d’assi sconnesse sino al tramezzo del soffitto rappezzato a canne e
gesso, la cassa armonica più favorevole e reboante del circondario.
– Bastardùni e ’nfàmiu! – grugnì Patonsio.
Poi però, la stanchezza prese il sopravvento e li vinse entrambi. Il sonno li rapì. Sogni angosciosi e visioni mostruose
infine, uno per volta, separatamente, li presero per mano e s’incaricarono, coscienziosamente, di dedicar loro
ristrutturate molestie.
***
Undici rintocchi. Potenti come i precedenti.
– Ma cose r’ammincialìri! 25 – eruttò Patonsio, blasfemo contro il cattolicesimo e contro tutti gli altri oppiacei
conosciuti. Ritornò presto, cionondimeno, ai familiari sogni oppressivi.
Ma, il perfido batacchio del campanone, non era tipo da mettersi a dormire, lui.
***
S’addormentarono insomma, com’a Dio piacque. Per questo il campanile, che bislunga la sapeva, rintronò dodici
colpi.
– Iétta sàngu ’ra carìna! 26– lo salutò Patò l’apostata.
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Anche Carmine, sbatacchiato dai contorcimenti del sottostante coinquilino, preda di una violenta cokefazione,
comprese che stavano passando “una mala Pasqua ”, e debolmente si lamentò. Per pochi istanti però, poiché udirono,
da una camera accanto alla loro, una conversazione. Prima distinsero una voce femminile:
– Via, siete andato via, come un fantasma, come un ladro. Perché? Senza avvertirmi. Senza un messaggio. Siete
fuggito nella notte… eppure mi amavate! Dovevate sposarmi! L’avevate promesso!
Poi una voce – e quanto poderosa! – impostata, virile:
– Perché? Perché me n’andai, mia cara Teresa, senza sposarvi? Io vi amavo, è vero. Vi amavo molto. Vi amavo
davvero… ah, se vi amavo…
I picari nostri, trasaliti, balzarono dal letto, e scambiandosi occhiate che dichiaravano la più sbigottita maraviglia,
macchinalmente s’appressarono al sottile tramezzo divisorio, curando di respirare il meno possibile, e in ogni modo
con la massima silenziosità.
– Ah! Mi amavate! – riprese la voce femminile, che qualcosa avea di ricercato, di manierato – E questa sarebbe
dunque la ragione per cui m’abbandonaste?
– Io vi amavo, Teresa, e vi ho molto desiderato. Ma sposare voi, ah! Sarebbe stato, compresi, come catturare un
usignolo per imbalsamarlo… Vi ho molto desiderato, mio infinito amore, ma giudicai stupido cercar di possedervi,
perché ciò avrebbe edificato (allora credetti) un muro intollerabile in torno alla mia, e alla vostra libertà Credetti
(povero me!), che avrei esposti entrambi ad una sicura, immancabile delusione! Ma Dio m’è testimone: quanto vi
amavo, mio tesoro!
– Allora, mio caro sventurato, voi mi amavate, e nonostante questo, siete scomparso come un malfattore…
– Sì, cara. Il mio amore mi avrebbe fatto rinunziare alla mia arte… allora credevo ancora ch’essa fosse importante,
che fosse la ragione della mia vita… Quanto mi sbagliavo… e quanto n’ebbi a soffrire!
– Quando pensavo a noi due… ero così… inquieta… Mi dicevo: « Sarà questo l’amore? È questo il tormento con cui
scelgo di straziare la mia piccola anima? È questo il veleno che deve darmi il più prepotente dolore e la
consolazione più struggente? ». Pensavo: « Egli è troppo buono, le persone buone non possono essere intelligenti! »,
e mi difendevo così da voi, dal desiderio sconsiderato delle vostre braccia forti e violente…
– Era una farsa, mio povero amore lontano! Una ridicola farsa ambientata in un corridoio buio!
– No! Disgraziato! Non poteva essere una farsa! Io mi diedi a voi come ci si dà a un marito… di più… a una nobile
speranza! Io… io, in un attimo, vidi… morire… il mio… pudore. E il mio passato. Ricordate? Vi chiesi: « Dove
siamo? Dove mi portate? È un paese, questo, inventato da voi? Un paese creato perché io mi ci perda? ». e voi mi
rispondeste: « Sì ». Ricordate? Ricordate?
Carmine e Patonsio, oh! Patonsio e Carmine erano esterrefatti, impietriti. Non riuscivano a veder nulla, dal buchino
della serratura della porta comunicante, ma tutto sentivano chiaramente, e d’ascoltar credevano, cattivati, avvinti, più
che a un dialogo reale, una tristissima melanconica musica, in prò della quale, gli strumenti, eran accordati dal di
dentro di lor stessi. Udivano una magica melodia, in cui gli archi riprendevano, imperiosamente, il tema annunciato
– con la libertà d’un tenero preludio – dal pianoforte, drammatico e angoscioso nel suo impercettibile stridor
d’apparecchio le cui corde vibravano gravate di polvere antica, e d’inestinguibile tristizia insieme; poi, ancora, il
nuovo ingresso del virtuoso solista, imbolsito, amaramente sostenuto dall’eco petulante dei corni in un’area nella
quale il suo lirismo contrappuntava la splendida, sublime cupezza dell’insieme, mentre la tensione narrativa veniva
più volte ripresa e spezzata da scale e trilli, in un’aspra convivenza inspessita e drammatizzata dalla corsa folle verso
l’abbandono, il cedimento, la resa.
Non frasi, né parole percepivano, increduli, ma note. Emozionanti, lacrimevoli note provenienti non si sapeva più se
dalla loro o dalla stanza accanto:
– Ricordo tutto, tutto. Ogni immagine accresce la mia pena, il mio castigo. Adesso vi aspetto, cara e buona Teresa.
Vi aspetterò. Sempre. Andate, non fermatevi. Voglio piangere da solo. Non conosco miglior modo di tormentarmi.
Andate, mia povera amica. Ho un appuntamento imperdibile, ora. Sta per farmi visita, puntuale come ogni notte, il
dolore. Conoscete il dolore, mia cara? Sì, conoscerete il vostro… certamente. Il mio compagno, sapete, nello stesso
tempo in cui mi logora, pure si occupa, per non lasciar le cose a metà, d’aumentare il mio orgoglio vuoto Il nemico
(tale è il mio inconcludente privilegio), pensate, cara, s’incarica della mia difesa.
***
Per Dio!
Le domande avvolgevano i nostri giovani scimuniti come aspidi e sibilanti vipere, ch’essi tuttavia non sapevano
incantare. Chi? Perché? Proprio là..? E come..? L’amore, addirittura, in quel posto di capre olive e salami?
Carmine si chiedeva: « Chi sarà mai la sventurata creatura condannata – forse da se stesso… – a scontare qui,
adesso, rimorsi, amarezze tormentose? »; Patonsio postulava: « Ma ’che n’avièvumu pìcca ’ri pène e ’ddisgràzî…
oh, Signùri! E come putìssi ròrmere ’n’ cristianu? »27
Ce n’era di che non dormire per un bel pezzo, tra rispettivi desiderio di sapere e uggia sommaria. E difatti, tornati in
branda, Carmine non incespicò nel sonno prima di due ore.
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Patonsio non ronfò se non dopo minuti sette e diciotto secondi (diciruòttu, secondo la pronunzia patonsiana)
***
L’indomani si levarono tardi. Patonsio s’era talmente aggrovigliato nei sordidi lenzoli, che, quando Carmine lo
trasse alla luce, durò fatica ad estrar di bocca l’intero pugno che egli aveva infilato in bocca durante la notte, per
teneramente ciucciarselo, in luogo del pollice – come qualsiasi altra mite creaturina del Signore farebbe.
Incendiate due cicche, con queste ebber tosto prima colazione, e completarono la refezione nell’antro al piano
inferiore, ingollando due equivoci caffé, somministrati dal locandiere che li guardava – essi esibendo volti bugnati
ad arte, e appariscenti cisposità agli occhi malconci – con la medesima degnazione che rivolger si suole al
rinvenimento di una ragade nell’orifizio terminale dell’intestino retto
Il resto della giornata, lo dispersero (fra scampagnate amene, abbondanti commenti congetturali sul colloquio
origliato, e contatti pochi con la sospettosa fauna locale), ma del minuto resoconto d’esso n’otterrà defalco utile il
lettore impaziente di conoscere i fatti relativi alla
NOTTE SECONDA
Satolli di ghiotti bocconi, dacché il clima del luogo li avea ben bene sfidati e sobillati a ciò, si ricoverarono
nell’accampamento notturno loro assegnato, evitando, quanto più fosse possibile, di ricambiar lo sguardo allo
specchio infernale che, insistentemente, con mugolanti gelidi refoli e gemiti sospirosi, li reclamava nel suo perfido
abisso d’osceni spettri.
Patonsio gli passò accanto – ché era l’unico modo di passare, in quel bivacco sì angusto e disagevole –
schermendosi con uno sgabelluccio zoppo e, esacerbato, frisse soffiando, minacciosamente, qual inasprito felino o
torva bertuccia, per sevizie ammattita.
L’autore, a questo punto, fedelmente imita sibili e rantolii, per imprimere nella pagina il segno inconfutabile del
sacro terrore di Patonsio. La moglie corre a preparare altre gocce in sospensione.
Allorché gli porge il bicchiere, capisce dalle soffiate spasmodiche che è meglio (sì, è meglio, come l’ultima volta
maledetta), lasciar passare la crisi. Egli è lì. È ancora vivo. Saperlo ancora vivo, sebbene confinato talvolta in un
buio universo arcigno e impenetrabile, è conforto.
Conforto e pena nel tempo istesso, ma pena dolce, grata; irrinunziabile penitenza: se avesse, il disgraziato,
patimenti anche maggiori, ma sempre accanto vivo le restasse – vecchio, e rotto, e inservibile, poco importa –, così
forte e violento nella sua coinvolgente vacuità, allora… pazienza! Il fiammeggiante egoismo, la splendida avidità
d’affetto pel suo piccolo mostro, autorizzano la donna a tollerar per ambedue altri castighi, purché lui mai voli via
lontano, altrove. In altro luogo che non sia accanto al fianco suo, e al suo cuore, viziato d’amore e d’adorazione
disperata.
Pietosa la fronte madida gli accarezza, e quando sembra più calmo, asciugatolo con il lembo della sottoveste, gli
lascia in deposito, con triste dolcezza, un bacio silenzioso e mesto.
Cade sopra il foglio, sfuggitale involontariamente, una lacrima quasi invisibile sulla parola “infernale”, cosicché
un poco ne scioglie l’inchiostro.
Una piccola macchia s’allarga, e questo non è un bene.
Tuttavia, con quel poco di nobile liquido, i diavoli acquattati sotto la parola rischiano di affogare, cosicché
fuggono via e se la accolgono (una volta tanto), in quel posto risaputo.
E questo, di sicuro, non è un male.
Sonno? Poco, pochino, in verità, ché ripensavano al colloquio della notte precedente.
– O Patò, ma ci pensi? Chi ce lo doveva dire che… – ma d’un subito dovette arrestarsi:
– Chi altri pensate di dover incolpare – una voce di donna miagolò dietro la porticina – se non la vostra stupida
ambizione, la vostra smania di rincorrere chimere, se non voi stesso, in definitiva?
Era una vocina stridula un poco, con alcunché di sgradevole, bilioso; quel timbro – tal quale correttamente
s’addirebbe ai rimorsi – ricevette, dopo qualche istante, risposta dalla bella voce maschile, ai nostri –da curiosità
vieppiù divorati – già nota:
– Ho finito per accorgermene, Signorina Marcella. Oggi credo di sapere chi devo incolpare. Me, naturalmente.
Ma non sono stato l’unico responsabile: ah, no! Eravamo almeno in due a dividerci questo bel peso… eh sì! La mia
sorte… era con me, e non si è mai distratta un attimo, quella miserabile. Ha voluto sempre stare al mio fianco,
tenermi d’occhio, dirigermi, attendermi dietro l’angolo, quando io mi fossi nascosto per un momento… Mi ha
piantonato, vigile, senza mai stancarsi, annoiarsi, nausearsi di una compagnia tanto assidua. Ha voluto non perdermi
mai di vista, non ha mai cessato di “sovrintendermi”… ma io (io e nessun altro) le ho permesso tutto questo. Ci fu
un tempo in cui mi decisi a combatterla, e per tal motivo dovevo starle accanto, controllarla, farle, a mia volta, buona
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guardia. E affrontarla, sì, contrastarla, darle del buon filo da torcere! Se non l’avessi attaccata e messa
costantemente sotto accusa, come avrei potuto adattarmi ad essa, abituarmici, continuare a subirla? Mai ho smesso
d’incriminarla, di rinfacciarle i nostri torti. Continuo dunque a farlo. Non per inerzia, per viltà. Per istinto di
conservazione, piuttosto. Per interesse. Per egoismo. Ci teniamo in vita a vicenda. Ci disprezziamo, è vero. Sputiamo
per terra alla vista l’un dell’altra. Ma ormai siamo, in modo reciproco, tanto parassiti che più non potremmo vivere
senza lo sgradito ospite di cui abbiamo noia, disgusto, nausea.
– Certo, certo, Signor Spaghettone! Certo, grande artista! – Rispose la vocina crocidando, così rivelando ai due,
paralizzati dietro la sottile porticina, il nome (e che bizzarro!) di quell’eccellente infelice. Né si contenne nondimeno
quel berlicche:
– Come no? La sorte, il destino! Fu la sorte (non c’è dubbio), a spingervi in ogni occasione ad angariarmi, a
perseguitarmi! Non voi… la sorte!
– Avete tutte le ragioni, Marcella adorata. Non fu la sorte infame. Era soltanto farina del mio sacco. Anche in
quello sfortunato periodo, credevo (sbagliando ancora una volta!) di far bene. A modo mio volevo… curarvi,
aiutarvi, redimervi… io vi amavo, Marcella. Dio lo sa quanto vi ho amato!
– Redimermi! Povero sciocco! – rispose, beffarda e berlingante, l’accidiosa satanassa – Però… mi amavi! Mi
amavi, e mi rendevi la vita un inferno! Che credi? Pensi che io abbia sofferto poco a contenere la mia natura? Ho
provato (e con che sforzo!) ad essere diversa, per amor tuo. Sì, caro, ce la mettevo tutta, per cercare di non darti
troppi turbamenti. Mi sforzavo. Ottenevo solamente di fare violenza a me stessa… Dì un po’, mio povero illuso:
credi ancora all’amore che redime? Eh? Ci credi, bambino? Allora sentimi bene: non c’è offesa peggiore che un
uomo possa fare a una donna! Che idiozia! Tentare di redimerla..! Volevi salvarmi! Pensa tu! Mi opprimevi, grande
artista! Mi soffocavi, nient’altro. Non lo sai che l’ultimo scalino al quale una donna vuole arrivare è proprio la
redenzione? Che volevi fare? Volevi forse purgare un ammalato? Volevi disintossicarmi? Proprio non so se sia
peggio iniziare una persona sana ai piaceri delle droghe, oppure voler togliere, ad ogni costo, la droga ad un
tossicomane…
– Avete ragione, Marcella. Non ho scusanti. Volevo cambiarvi… Ho imparato. Arrivato a questa età ho
imparato, finalmente, che nessuno cambia nessuno. Ora che ho appreso tante cose, me ne sto qui, solo come un cane.
E mi torturo benissimo, con tutto quello che ho acquisito. Addio Marcella, scusatemi. Se ci riuscite, perdonatemi, vi
prego. Io vi amerò lo stesso, anche se non riuscirete ad assolvermi. Ora andate, tesoro mio…
***
Carmine e Patonsio, cosparsi sul magro diaframma della porta di collegamento dei due loculi, rivaleggiavano nel
far le facce più adeguate alla stupefazione del momento, giù sospingendo le mandibole con il miglior impegno, e gli
occhi con egual cura sgranando, affaticati nel vano cercar di indagare attraverso la serratura il buio disonesto, a pena
rischiarato da un incerto lumicino, al fin di scorgere alcuno de’ personaggi colloquianti
Null’altro, eppur, giungevano a distinguere, se non penombra taccagna, gravida, ed ancor tuttavia insondabile.
Come pure percepivano, indistintamente, con velata infantile coscienza, il soffio modico del tempo indifferente al
mondo: tempo puro, esaltato poiché sgombrato di eventi dinamici, di cose, di grida, di ebbrezze o di passioni.
Fiutavano dunque, senz’accorgersene, quel tempo che il suo alito viziato manifesta soltanto in certi momenti della
notte, quando è più probabile ch’esso voglia incedere determinandosi, unicamente, a strascinare gli uomini e i loro
affetti verso un completo, splendido disastro.
Poi, i tre superstiti (la donna Marcella – uscita chissà come, senza un rumore – non c’era più, di sicuro!) sul
pianeta stamberga, alla sicilitudine notturna rassegnati, si avviarono ai letti.
Sognarono, chi più, chi meno.
Patonsio grufolò prillando il suo fuso.
Carmine ruzzolò nel buio a modo suo: si procurò raffinati delirî.
Il Signor Spaghettone, a giudicare dai rumori cigolanti, si distese sul suo giaciglio e vi rimase abbacinato, arreso.
***
Se non fu sogno, quello di Spaghettone, fu perlomeno visione.
All’incirca questa:
« Pura e gioiosa follia incontrollata: una specie di paese dei balocchi, ma più spaventevole e comico a un tempo.
Danze, caroselli, trombe squillanti che padroneggiano ritmi sfrenati e antichi.
Ehi mister? Ma davvero passeggi così solo in un paesaggio a tal punto chimerico e ricco?
Chi o cosa aspetti?
A chi confidare quel che esprimere non sai, anche se nelle viscere forte ti vibra coinvolgendo le fibre tutte
dell’essere e, soprattutto, della coscienza – questa bestia che appare non invitata, e quando prevederlo non si può?
Va tutto bene.
Va tutto bene.
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Va tutto bene?
È una musica di immagini che si rincorrono, delimitano con perizia consumata i silenzi in partitura, compiono
algebrici calcoli di pesi e misure statuite da un orchestratore segreto.
Oh, oh, la madre, trapassata da sempre (quasi), qui è ancor viva, ma più giovane e più bella, più intelligente e
abile, come vivesse lei e tutto quel che intorno c’è, in un atmosfera triste e pur consolante.
Non c’è denaro, non esiste. Come mai?
Solo emozioni, percezioni, affetti e smodate passioni, ardori e amori inoltre, idee, tenerezze e indifferenze
terribili.
Qui non c’è aridità. Ci sono odi, antipatie, avversioni istintive, ma non ci sono torpori e sterilità come in
quell’altro mondo di cui, qui, può sopravvivere solo un ricordo trasfigurato e più vero.
Qui non c’è siccità di vita, qui non esiste secchezza di cuore o inefficacia d’impulsi.
Qui si vive la vita distillata ed eterna ».
***
Lo stupore dei due speciali fessacchiotti ricevette nuova stuzzicante vettovaglia quando l’indomani, sul far del
giorno, furon destati da una nuova conversazione:
– Hai mai riflettuto – diceva la nuova voce (questa volta maschile), la quale era origliata dai nostri con vera
cupidigia (« …ma, a quest’ora acerba? E da dov’è entrato costui? Dalla finestra? Come si materializzano gli
interlocutori del Signor Spaghettone? C’entra forse lo specchio del demonio schifo? », infatti rimuginavano) – sul
fatto che la tua vita era indirizzata verso altri scopi? Ci hai mai pensato, mio piccolo “Spaghettone”? (Che nome, poi,
ti sei lasciato scegliere..!) Hai creduto davvero di essere un “artista”? Più che un artista (ma forse, in fondo, lo sei,
se vogliamo considerare… le ristrettezze e i disinganni che ti sei imposto…), mi sembri, una specie di filosofo
tristanzuolo! Quante me ne hai fatte vedere!
– Sì… sì. Avete ragione da vendere, padre! – rispose, dolente, Spaghettone – È tutta da ridere, la mia vita
d’artista del divertimento altrui! Mi sono comportato come uno scolaretto scappato da scuola che fa baldoria sino a
che non lo coglie la tristezza della sua falsa libertà. Credevo di inseguire i miei sogni, ed invece fabbricavo quelli
degli altri. Dei bambini soprattutto, e magari, per questo, non sono stato un uomo del tutto cattivo…
– No, no, mio povero figliolo. Non sei stato di certo un uomo cattivo. Impietoso sì, però. Arrogante ed
impietoso, nei confronti di te stesso. Ah, sì! Non puoi negarlo. Cosa hai perseguito, difatti (riflettici!) con lena mai
esausta? Eh?
– D’essere accettato, amato… no?
– Ma no! Non è questo il punto! Tu hai sempre avuto una particolare inclinazione verso una forma (ti dirò:
secondo me un po’ scellerata) di… come potrei dire..? di “ricerca interiore”, ecco. Ma qualcosa è andato storto, nella
tua intelligenza, poiché hai condotto la tua, diciamo, “ricerca” inseguendo, al di sopra di tutto, ed in modo
invincibile, il fallimento!
– Ho sempre cercato, dunque, il fallimento…
– Forse inconsciamente, da giovane, te lo concedo. E però, poi, nel corso degli anni, quando ti facevi adulto
lontano da me, ti sei affezionato sempre più… alle sconfitte. Per giunta, guidato da un nobile ideale morale: svelarti
a te stesso, esser capace di vederti… (hum!) come se non fossi immerso in questa vita! E non è da dire, in ogni
modo, che qualcosa di fondato non c’era, nella tua fede. Io so dirti, precisamente (avendo ben conosciuto la realtà
opposta), che invece, il successo nel mondo, anche troppo spesso allontana da quanto c’è di più intimo, di eccellente,
di generoso in noi stessi.
– Che cosa mi consigliate di fare adesso, padre?
– Ti darò un altro di quei consigli di cui non potrai (o non vorrai) servirti: oggi sei nascosto qui (in questo posto
sul quale non dirò neanche una parola, né buona né cattiva) a ricordare. Già, sei bravo, tu, a ricordare. Ma è
esattamente il contrario, quel che dovresti fare: dimenticare. Senza il meraviglioso privilegio di perdere gran parte
della memoria di quel che appartiene al passato, il peso di ciò sarebbe così prevaricante, così insopportabile, che la
vita presente ne risulterebbe spodestata, esautorata La vita, figlio mio, è tollerabile soltanto agli spiriti superficiali.
Quelli che non ricordano granché…
***
A furia di spingere – insino a slogarsi gli occhi – lo sguardo oltre la serratura questa volta, Carmine e Patonsio
qualcosa discersero. Non tutta la scena, né ambedue i protagonisti di quel dialogo, ma uno sì, perbacco!
Ah, uno sì, e tutta l’aria aveva d’esser proprio Spaghettone.
***
Chi era mai questo Signor Spaghettone?
Era, tal gigante a mezzo, un individuo corpulento, erculeo, e lento – uno poco – nelle movenze: rigido anzi, quasi
immobile, come d’animale in agguato. Sul collo avea caricato un gran testone, con una mascella potente e – se è
possibile dirlo – rassicurante.

http://www.patriziopacioni.it/download/speciale_natale_2006/35_spaghettonepatonsio.txt[01/03/16, 00:49:05]

Sul viso e sul collo portava l’ombra dell’età, e negli occhi umidi – di quell’azzurro degli uomini belli e desiderati
a lor insaputa dalle donne – come il vello d’una lontra che furbesca a pel d’acqua diguazzi, l’austero fremito del
rimpianto e della fine di una speranza mandavano i riflessi azzurri e freddi dell’acciaio indifferente. Ben fatto e
proporzionato, quantunque appesantito lievemente e stanco nei gesti, aveva decisi lineamenti virili – un che di
fanciullesco, forse, ancor tradivano – posati ad ingenuità e all’arrendevole indulgenza dell’uomo che ha molto
praticato il sacrificio, il perdono, la rinunzia.
Il nomignolo – ché il nome suo vero era Giuseppe (Maria Salvatore) Ranieri – gli veniva da una vecchia,
bizzarra gran parrucca da scena. Il buffo risultato, l’avresti detta, del rovesciamento, come per feroce burla, d’una
capiente zuppiera d’intricati vermicelli di pasta lunga sul capoccione di quegli; un’improbabile capellatura
gorgonica, per farsi breve, di moderna Medusa, con la quale Spaghettone per gran tempo aveva lavorato, fino a
pochi anni prima, in uno di quei vecchi circhi itineranti dove tutti i componenti, industriosi scavalcamontagne –
spesso assediati da robusto appetito (quando non da vera… fame) –, si alternano, in più ruoli, a far quel che si può:
l’equilibrista è anche giocoliere; la (più o meno bella, più o meno sciupata) cavallerizza è anche ammaestratrice di
candide colombe ed assistente dell’illusionista; il clown è anche funambolo e trapezista; la contorsionista diventa,
con altro costume, cassiera financo più attraente e scodellatrice di minestre famose; gli stessi quattro acrobati e
mezzo, col ridondante trucco predisposto già per lo spettacolo, spizzicano i biglietti all’ingresso del pubblico nel
tendone.
Quest’era, appunto, Spaghettone il forzuto: giocoliere, mago, ventriloquo e gran clown d’antica semenza La sua
arte era semplice, a chiunque immediata e comprensibile, impastata d’una comicità alla buona e familiare,
sempliciotta quasi, di quella sorta però da nulla togliere al divertimento pronto del pubblico.
***
(Rinunceremo, forse, a tacer del fatto che, senza una prescritta misura di convenzionalità, di banalità addirittura,
non si fa arte vera, buona e commestibile, per la ragione che se si rifila con frequenza insistita l’insolito e l’originale,
ben presto ciò viene a noia, non essendo troppo ben sopportabile, ai più, la persistenza dell’eccezionale? Non questa
volta. Sebbene, l’occasione, si presentava, a dire il vero, formidabile).
***
Ma uomo di fatica era soprattutto, insostituibile durante gli spostamenti e negli attendamenti, di regione in
regione, di provincia in nuova – supponente – provincia, di paese – a casa di Cristo – in sperduto altro paese, di
periferia in – dimentica – periferia, di campagna in campagna.
A lui ricorreva il gruppo dei compagni quando c’era da tirar fuori i muscoli “veri” (quelli cioè fucinati da
soffrimenti e sforzi fisici fuor del comune), ogni volta che c’era da andare a cavar via dagli impicci un camerata
troppo briaco, o nelle occasioni in cui c’era da spartir compagni litigiosi, ché Spaghettone, come fosser modeste
festuche, sull’enormi spalle se li tirava, e fin da allora eran distanti tanto dal tiro degli sganassoni, da potersi soltanto
offendere a parole, ma presto passava lor la voglia, di poi che Spaghettone elargiva sui culi persuasive pacche
ch’eran badilate belle piene e sonore.
E a lui – così buono, e bello, e forte – sempre si rivolgevan le donne in uzzolo di ricompensa consolatoria
appresso a una baruffa fra innamorati, perché nelle sue braccia c’era vigore sufficiente per andare a riprendere di
peso anche più d’un fidanzato alla volta, e gravarsene col metodo consueto le spalle grandi, su cui c’era dell’altro
spazio – come diversa soluzione – persino per accomodarsi a piangere, sfogarsi e ottener conforto, dispensato con
paterne carezze talvolta, talaltra con baci, paterni meno, ma più rinfrancanti d’un tot, neanche tanto scarsotto.
Quando si hanno – pur a vario titolo – molte donne intorno, altre tante se n’attira, e Spaghettone ebbe a che fare
con una quantità di femmine tale da sottoporre a soverchia fatica il suo cuore grande sì, ma delicato e fragile come
quello d’un fanciullo.
Tante n’ebbe quindi: molte di costoro, di tra una lacrima e un’istanza di consolazione, con quelle sue labbra
morbide e carnose impararono la strada verso il refrigerio confacente alla loro urgenza di maschio forte e protettivo,
così, dopo averlo eletto a personal ricovero dei cuoricini in convalescenza, lo promuovevano alla carica – è il caso di
dire… – di stallone incursore delle proprie carni bisognose di cure altrettanto sollecite.
Alquanti amori ebbe, sicché; forse troppi. E tutti questi l’avevano, ognun per parte sua, strapazzato – quale
parcamente, un altro per l’abbastanza, altri ancora: a sazietà – sfasciandogli or questa, or quella difesa, finché il
torrione Spaghettone, col peso degli attacchi ripetuti, del tutto franò, deluso e diroccato si ritirò “dalle scene”, e una
volta per tutte si eclissò, a leccarsi – se Dio vuole, a rappezzarsi – le ferite, lontano dall’occhio di bue che ancor lo
cercava – ignorando ch’egli si fosse nascosto in quel paesotto – per la pista e sotto il tendone, dove i bambini
ridevano sempre meno e i genitori, per non dir loro che non c’era proprio più, raccontavano che il colosso era andato
a cercare un costume più bello, per sé o forse per il suo spassoso e ciarliero partner.
Adesso se ne stava rintanato, occultato al mondo, e i pochi contatti che gli erano rimasti eran quelle curiose visite
che i nostri egregi, curiosi anche di più, apprendevano con stupore e crescente desiderio di sapere.
***
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– Le sarei riconoscente, pregevole Signora – con tali parole, un pizzico discostandosi dalla candida sincerità,
Carmine abbordò la gattamammona – se volesse darci informazioni sul nostro vicino di camera. Mi sembra un tipo,
come minimo, originale…
– Pare la casa del Sindaco – rilanciò Patonsio – di quante visite ci vengono a trovare ’stu maravìgghia! 28
La portentosa barbablù allora spiegò – più convincente con gesti villanzoni piuttosto che con le malmostose
espressioni della lingua maleopolinesiaca (o di quella mande?) con cui guaiolava penosamente – ai due indiscreti
che assai meglio farebbero ad occuparsi dei fatti proprî, costituendosi irremovibile mallevadrice del signore in
questione e della di lui imperturbata tranquillità innanzitutto.
Non riuscendo quindi ad ottenere di più dalla puteolente megera – che già Patonsio in cuor suo aveva acclamata
come madre di tutte le orribili creature provenienti dal lago Averno – tramarono un piano atto a dar soddisfazione
alla propria incoercibile curiosaggine.
NOTTE TERZA
(ED ULTIMA)
Ancora un giorno, ciondolando, attesero nuove. Discesa la sera, nella lor nicchia sepolcrale s’ingabbiarono,
pronti ad individuare ogni più insignificante suono che dall’avello attiguo provenisse. Patonsio, spazientito per i
sospiri indecenti che traspiravano dallo specchio maledetto, ad un tratto lo zittì perentorio con un’occhiataccia
disumana (una con il gesto tipicamente minaccioso di chi sta per impartire gli olî consacrati dell’educazione
mediante definitivo manrovescio), e con un grugnito che tutta conduceva la mefite delle due cartucciere di sigarette
scialacquate durante la giornata Ma, tant’è, nulla accadeva.
Non un fiato, né un susurro, né un pio pio.
Poi, senza preavviso, l’atteso prodigio.
– Proprio così, Signor Spaghettone! – dichiarò una voce nota non ancora – Lei (mi dispiace dirglielo), è uno
sventurato, che tirerà le cuoia in solitudine! Senza famiglia! Senza amore!
(!)
Istantaneamente i due, sintonizzandosi con tutte le possibili orecchie sulla frequenza portante, si spalmarono
sulla porticina, e sguardi investigatori fissero nella serratura, sino a scorgere uno strano omarino seduto sul giaciglio,
e quello soltanto poteron distinguere, neanche troppo chiaramente.
– Ah, sono d’accordo con lei, caro Signor Spaghettino! – (« Spaghettino? Come, come? Le stranezze non
mancano di certo… Spaghettino! » scimunivano a puntino nel fornetto confinante) – Nella mia vita ho divertito un
numero incalcolabile di persone, in Italia, in Europa, nella Russia sovietica per giunta! Eppure, con tutto ciò, non ho
mai trovato moglie. Niente. Manco uno straccio di compagna. Però, però… me ne dissero, di « amore » e « tesoro »
e « caro », e questo e quello!
– Caro Spaghettone! Lei è stato, per tutti, una risata garantita … lo spasso a colpo sicuro. Lei, povero amico, è
stato (devo proprio confessarlo), per tutti (e dico tutti!) il divertimento in persona, la distrazione, il diversivo al
terribile tedio della vita. Lei è stato quello che, al solo apparire, faceva morir dal ridere grandi e piccini. Si rende
forse conto di questo? Mi dica, mi dica, prego, se ne rende davvero conto?
Quella sorta di nano era strano anche nel modo di parlare. Immobile restava con tutto il corpo, la sola mandibola
– pareva –, insieme alla testa tentennante, facea beccheggiar vistosamente, come il respiro avesse a mancargli o
canzonasse un chiacchierone.
– E non sono, queste, buone qualità per conservarsi qualcuno accanto?
– Ma caro amico! Lei non sa, grande e grosso com’è, che tutto ciò è… è troppo per una donna?! Quel che può
valere per tutti, proprio a causa della sua enormità, spaventa l’individuo considerato a sé, separato dagli altri… le
donne, poi… una ragazza, mischiata con il pubblico, certamente poteva ridere e divertirsi… insieme a tutti gli altri,
ma star da soli… e parlare d’amore… eh?! Non è la stessa cosa. No. Spaghettone Spaghettone! Una donna, sappia,
insieme a cento altri ride, ma a guardarsi da vicino negli occhi… – (sospiro) – … lei le suscita… una tristezza
grande, grande e inspiegabile
– Ah! È così allora!
– Sì amico mio, è così che gira il mondo.
– Quindi nessuno mi sarà mai accanto?
– (sospiro)
– Sa, caro Spaghettino, da un lato, son contento che è proprio lei a dirmi tutto questo. Lei non mi ha mai tradito.
Anzi, lei è l’unico che non mi ha mai tradito. E io le credo. E sa cosa farò? Guardi! Ecco cosa farò!
–…
– (silenzio)
– (adesso taceva, sbigottito, quasi privo di vita, anche il piccolo Spaghettino)
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– (silenzio, di tomba)
Si faceva, difatti, troppo insistente, ostinato, il silenzio.
Assillante.
Per i due ineffabili spettatori, soprattutto, ma anche tutt’intorno per quei lugubri stambugi, che all’improvviso,
parvero essere isolati come sotto metri e metri d’acqua.
Carmine e Patonsio – ci fu un attimo – credettero di sentire, vago e lontano, lo strido metallico (uno zirlo, un
riverberato fischio radiotrasmesso) come d’un richiamo di grosso cetaceo.
E poi ancora silenzio.
Sempre silenzio, acutissimo.
Insopportabile!
Infatti non lo sopportarono più. Carmine bussò alla porticina. Prima discretamente. Poi, un pochino meno.
Niente.
Bussarono in due: Patonsio ritenne d’avere più maschia percossa.
Il nulla.
– Signor Spaghettone..?
– Spaghettone! Signor lei!
Attraverso il forellino della serratura si poteva ravvisare solo il piccoletto, ma ora era sdraiato sul letto. Sdraiato?
E perché?
– Signor Spaghettone!
– O Spaghettone!
– O Spaghettino! – (poi con tono più basso) – Magari questo risponde…
– Secondo te che sta facendo? – chiese Carmine preoccupato – Forse che gli è successo qualcosa? Perché non
risponde?
– Certo, – fece Patò – come strambo, è strambo forte. Tu che dici?
– Mmàh!
Passavano i minuti e il mistero, strafottente, s’infittiva.
Carmine, di essere, era pensatore, e se la pensò di aprire la porta comunicante. Che però era chiusa a chiave.
Frugarono nei cassetti luridi. Trovarono alcune differenti chiavi: una, nella toppa, girò Si fecero coraggio ed
entrarono contemporaneamente.
Se avessero visto coi loro occhi la moltiplicazione dei pani e dei pesci, avrebbero mostrato meno sorpresa e
intronamento.
***
EPILOGO
(COSÌ È…)
I due giovani, tracimati nel bugigattolo – del tutto simile a quello da cui provenivano – trovarono modico
disordine, qualche vestito (comunque ben piegato) qua e là, gli avanzi di un pasto, un par di scarponi grossi e lucidi
di fresca cera, buste e lettere, un vasetto di brillantina “Linetti” e, eccettuato un valigione aperto con camicie ed abiti
(anche qui tutto ben in ordine), poco altro ancora. Tra cui il “Signor” Spaghettino, naturalmente, ma rigido e
inanimato sul lettino, steso con la bocca spalancata e gli occhi dilatati a dormire il sonno inquietante – e
imperscrutabile insieme – dei burattini e dei fantocci.
Giovani erano, un poco citrulli – com’è giusto – e non sapevano spiegarsi il come e il perché Spaghettone fosse
svanito senza lasciare altra traccia che la risata, sardonica e mostruosa, e l’inverosimile parrucca gialla del pupazzo
(appartenuto al singolare ventriloquo) ormai privo – se non d’anima negromantica – di sensi.
Essendo ancor tanto giovani e citrulli, non seppero che dire o pensare. Solo dopo molti anni spostarono nel
cassetto del cuore quanto quel giorno inventariato con la vista e con le orecchie soltanto, e forse, forse – ma non è
detta l’ultima parola – talvolta ripensando a quell’inspiegabile enigma di Spaghettone ierofante, più vicini andarono
alla comprensione del fatto che, per quante disillusioni si possa accumulare, senza una speranza, almeno una – pur se
minuscola e nascosta nella coscienza addormentata –, non è possibile vivere, e che quell’una, inconscia, risarcisce
tutte l’altre, note, che siano state consumate o messe in fuga.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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1 Ebbene, dove la troveremo, noi, di grazia, questa benedetta autovettura?
2 Motocicletta, motorino (N. d. C.)
3 Subito dopo le avventure equine che l’appassionato lettore rammenterà… (N. d. A.).
4 Che si aprivano cioè ruotando su cerniera montata al contrario delle moderne autovetture (N. d. C.).
5 Come sei bello Patonsio, specchio (= gioia) di tua nonna! (N. d. C.)
6 Perbaccolina, ben tre litri! (N. d. C.)
7 Ma qui occorrerebbe una fontana! (N. d. C.).
8 Se avessimo intrapreso a piedi questo viaggio, certo l’avremmo portato a termine in un tempo assai minore!
(N. d. C.)
9 Pomodoro seccato al sole (N. d. C.).
10 Come potremo mai interagire con i nativi del luogo? (N. d. C.).
11 Dove. Vedi nota 1 (N. d. C.).
12 Prendo bene i pasti nella mia dimora, io, senza d’altro curarmi (N. d. C.).
13 Perché non vagli l’ipotesi che ti foraggi io a suon di sonori schiaffoni? (N. d. C.).
14 Conoscendo più da vicino (N. d. C.).
15 Degli schiaffoni (N. d. C.).
16 Uno soltanto, credo, qua sia il Caino, ed è quest’individuo inqualificabile! (N. d. C.).
17 O malfatto, hai provocato finanche il diluvio! (N. d. C.).
18 Zotici, cafoni con la (spessa) buccia (N. d. C.).
19 Locanda rustica, ristorante campagnolo, che, con qualche stanza annessa ad ostello, oggi si direbbe:
“Agriturismo” (N. d. C.).
20 Perbacco, s’è reso necessario l’interessamento divino, alla riuscita dell’impresa! (N. d. C.).
21 Carmelo, ti hanno preso per un medico che cura l’insonnia! (N. d. C.).
22 Ma sì, sprechiamo dunque benzina tranquillamente, che problema c’è? (N. d. C.).
23 Starebbe (N. d. C.).
24 Deh, sorte – … diciamo… – avara! (N. d. C.).
25 Roba da restar scemi! (N. d. C.).
26 Espelli fluido biologico dalla parte posteriore del torace! (N. d. C.).
27 Non ne eravamo forse già ben provvisti, per conto nostro, di guai e difficoltà… oh, Dio del cielo, in che modo
potrebbe, in simil frangente, una persona addormentarsi serenamente? (N. d. C.).
28 Questo tipo strambo (N. d. C.)
??
??
??
??
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Oliggio Rivario, nato e residente in quel di Brescia è già conosciuto per i racconti “Pulcini” e “Parrucca”, storie di
fresca e delicata introspezione psicologica. Torna con un racconto in chiaroscuro che affronta le problematiche
relative a quel complesso e a volte intricato cammino che segna due fondamentali passaggi della vita di un uomo:
dall’infanzia all’adolescenza, alla maturità.
Ottavo compleanno
Il giorno dopo il mio ottavo compleanno mio padre mi disse esattamente in quale modo ero venuto al mondo.
Era la prima volta che si dimenticava quella ricorrenza.
Ogni anno era arrivato con uno splendido dono e oramai, iniziavo a sognarmelo settimane prima.
Stavolta aveva scordato anche il regalo: si presentava in ritardo l’unico giorno dell’anno in cui potevamo stare
assieme.
Mi abbracciò senza quel sorriso che gli conoscevo, mi sedette davanti e vuotò il sacco.
Credo che decise di aprire quella finestra sul passato per farsi perdonare la dimenticanza. Forse aveva paura che non
avrebbe avuto altre occasioni per farlo: probabilmente una mossa ad alleviare il peso, il senso di colpa.
Ora ne parlo senza troppo rancore, ma ci sono voluti anni per ripescare dal mio inconscio quell’esatto istante.
Vent’anni.
Vent’anni per metabolizzare un concetto a prima vista semplice.
Vent’anni: una serie impressionante di sedute dallo psicologo, terapia di gruppo, storie d’amore sbriciolate alle
spalle.
Apparentemente l’avevo presa bene.
Adria, la mia tata, mi ha raccontato che non ne avevo sofferto, quando tempo fa le ho fatto visita a casa di Dio.
Ebbene sì, ho avuto anche una governante, ma solo fino a ventisei anni.
Ma lei, surrogato di madre, mica aveva le idee tanto chiare in proposito.
Le ero sembrato più sconvolto un paio di mesi prima, quando avevo scoperto la vera identità di babbo natale.
Il mito era crollato grazie all’aiuto del più stronzo dei miei compagni di classe.
Davide, l’etichetta di stronzo l’aveva guadagnata già allora, in terza elementare, continuando poi a confermarla nel
corso degli studi. Forse chiamarli studi è eccessivo, nel suo caso; diciamo nei lunghi anni in cui l’avrei sopportato in
seguito.
Papà, mi aveva messo al corrente allo stesso modo, evitando solo di prendermi per il culo, come aveva fatto Davide,
mentre lo diceva.
Me l’aveva sputato in faccia, nessun alibi a cui aggrapparmi, nessun doppio senso; eppure avevo rimosso ogni
cosa.
A dieci anni quel senso di smarrimento che mi afferrava spesso e in momenti imprevisti, sembrava aver trovato una
risposta: autoerotismo.
Un metodo per sentirmi autonomo, autosufficiente emotivamente, apparentemente soddisfatto.
Mi ingannavo ed ero diventato anche piuttosto bravo nel farlo: praticamente il signore della truffa.
L’illusione era mantenuta languidamente in vita da quell’attimo di benessere precedente il senso di colpa che,
alimentato dalla profezia di prossima cecità, durava invece molto a lungo.
Ho continuato a colmare quel vuoto, avvertito alla bocca dello stomaco, con tutto quello che poteva alleviare il
dolore.
Masturbazioni come modellismo, collezionismo, automobilismo, tutte cose che finivano presto col perdere
interesse: comunque finivano; finivano sempre in “ismo”.
Esistevo semplicemente, senza dare troppo nell’occhio, senza creare fastidio.
Senza mai sospettare di avere una piaga proprio sul cuore, che medicavo sigillandola bene, riempiendola con sabbia
di mare.
Ogni onda bastarda la faceva ribollire come disinfettante sulle ginocchia sbucciate, fino a svuotarla, renderla di
nuovo pulsante e viva.
Ogni volta riportato a un istante dopo la caduta su quei ciottoli taglienti.
Nato dalla voglia di maternità di una donna incapace di sopportare l’idea di una smagliatura.
Nato dall’incapacità di un uomo di sapere dire di no a un lavoro pieno di soddisfazioni.
Nato da un utero artificiale.
Nato senza infezioni, privo di malattie congenite.
Nato senza genitori.
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Non un errore di gioventù.
Non un orfano di guerra.
Non un atto d’amore.
Non un dono.
Non
Alla festa per il mio diploma si erano presentati tutti e due: inaspettatamente assieme.
Si erano fatti precedere da una competizione di regali tanto costosi quanto inutili.
L’unica mia richiesta, a premio del brillante risultato scolastico, era di sapere come era nato in loro il progetto di
mettermi al mondo.
Mi hanno giurato che alla nascita c’erano entrambi.
Al concepimento nessuno dei due.
In realtà non ci ho mai creduto; è bastato dare un’occhiata al registro del reparto maternità, per averne la conferma.
- Madre presente in sala d’aspetto - Padre partecipa in videoconferenza –
Fortunatamente una dottoressa, l’ostetrico e l’equipe medica erano con me in sala parto, pur obbligati dalla
professione.
Ah già… la fecondazione: atto dovuto, necessario, incontro di sterili provette.
Mamma era sul lago, papà all’estero; una mail del genetista aveva suggellato la riuscita dell’innesto.
Gravidanza tranquilla.
Parto perfetto.
Bimbo perfetto.
Venuto al mondo per procura.
Mi avevano raccontato che era moderno, far nascere un bambino in un utero artificiale, come se migliaia di anni di
metodo classico fossero risultati di colpo fuori moda.
Meno di tendenza tirarlo su con asilo nido, baby-sitter, in un crescendo rossiniano di corsi di nuoto, attività
parascolastiche, campi estivi.
Avevo un sacco di cose che i compagni mi invidiavano, essenzialmente oggetti.
Nessun fratello con cui bisticciare.
Quanto ne avrei voluto uno, anche più grande, da cui prendere qualche cazzotto, ogni tanto.
Davide ne aveva uno di parecchio più grande, a cui rompere le scatole per sentirsi vivo.
Era figlio del metodo tradizionale lui, aveva anche una splendida coppia di genitori veri e spesso presenti.
Alcolizzato lui, con una passione smodata per le manate a pugno chiuso; lei una vera collezionista di lividi.
Lo invidiavo per questo, anche se ogni tanto veniva a scuola con qualche pezzo raro della collezione di famiglia sul
corpo.
Solo tempo dopo ho avuto i primi dubbi, qualche incertezza; quando nei gruppi di terapia finivo spesso seduto
vicino a qualcuno che i genitori li aveva avuti veramente, in mezzo alle palle, tutti i santi giorni.
Ho inteso dopo anni di tribolazioni che ero pure stato favorito dalla sorte: un privilegiato per certi versi.
Una volta che te ne rendi conto e riesci a pesare le cose, capisci la fortuna.
La zavorra che ti regala un genitore sulla bilancia dell’esistenza, spesso fa pendere il piatto da quella parte, facendo
scolorire al confronto i vantaggi di averne sempre almeno uno fra i piedi.
Il problema è che lo afferri solo molto tardi, se sei fortunato, altrimenti non lo comprendi mai.
Quello che voglio dire è che un bambino senza dei genitori, in qualche modo se la cava. Uno con dei genitori
mediamente nevrotici rischia di non farcela: in nessun caso.
Nonostante queste premesse, voglio dirti, figlio mio, che non ho intenzione di privarti delle mie nevrosi e di quelle
di mamma.
Si, alla fine una compagna l’ho trovata, non dove l’avevo sempre cercata, ma ho trovato un altro essere umano ricco
di ferite simili alle mie.
Cercheremo solamente di non fartele pesare troppo, sapendo che non si possono cancellare, che ogni tanto faranno
ancora male.
Consapevoli del fatto che da genitori si sbaglia, per egoismo, per paura e per amore.
La scelta di darti la vita è un dono, un grande dono che abbiamo ricevuto, un regalo immenso ed impossibile da
realizzare noi due soli.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
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Elena Vesnaver, veneta D.O.C., alterna l’attività di attrice (bravissima) a quella di scrittrice con buona
predisposizione al giallo (altrettanto brava e conosciuta). Tra mille altre eventi e progetti che la vedono coinvolta, vi
segnaliamo la sua partecipazione alla “Scaletta” di Vicenza (insieme a Mirella Floris e a Simone Fanni) alla “Serata
in giallo-noir”, intrattenimento letterario ideato, scritto e condotto da Patrizio Pacioni. Notizie complete su un’artista
“dal multiforme ingegno” reperibili cliccando www.teatrodellaluna.it/vesnaver/
Il signor Smith e io
- Evaaaa!
Avere una sorella di quattordici anni è terrificante.
- Evaaaa!
Terrificante quasi come avere un fidanzato piattola.
- Evaaaa!
Ma non così terrificante come un somaro che arriva da non si sa dove e decide di buttar giù la tua azienda per farci
un fast food.
- Cosaaaa!?
- Telefonoooo!
Essere interrotti mentre si guarda il mondo attraverso un bicchiere di traminer, invece, è una bestemmia.
- Chi è?
- Un uomo.
- Questo restringe le indagini.
Miranda fece il muso e mi porse il ricevitore.
- Ho bisogno di soldi.
- Che strano.
Mi voltò le spalle e se ne andò, la schiena rigida come se avesse ingoiato un manico di scopa. Avere una sorella di
quarantadue anni deve essere terrificante.
- Pronto. Buona sera, avvocato, è bello sentirla cinque volte al giorno. No, non ho intenzione di rendere le cose più
semplici a lei e al suo cliente e adesso mi perdoni, ho un traminer che mi sta aspettando e non lo berrò alla salute del
signor Smith.
Mi trattenni dal dire quello che pensavo perché ero sicura che la sorellina stava origliando e gli adolescenti sono già
sboccati di loro, meglio non insegnarle qualcosa di nuovo.
- Cosa voleva? - mi chiese Miranda con voce imbronciata, tirandosi una ciocca di capelli imbronciati e fissando le
sue scarpe imbronciate.
- Il solito, cioè che me ne vada senza tante storie. Cosa che non farò mai.
- Papà potrebbe aiutarti.
- Papà è in vacanza.
- Ma potrebbe aiutarti.
Mio padre è un avvocato di quelli tosti e potrebbe aiutarmi sì, ma io sono abituata a cavarmela e poi una non crea
dal nulla l'enoteca più bella della città per poi vedersela disfare dal primo inglese coi soldi.
- So che non puoi capire, ma nella vita bisogna anche provare a farcela da soli.
- Uffa.
- Ma non ti hanno dato compiti per le vacanze?
Miranda rifece il numero di girare sui tacchi, dopo un po' sentii sbattere la porta della sua stanza e lo stereo andare a
manetta.
Sospirai. Quando papà mi aveva detto che si era innamorato di una che aveva la mia età, non mi ero sconvolta per
niente, nessuno che conoscesse mia madre si sarebbe sconvolto più di tanto e quando mi aveva telefonato tutto
emozionato che Annabella, la sua nuova compagna, era incinta, ero stata felice per lui e adesso che aveva deciso di
prendersi la prima vacanza dopo un secolo, gli avevo detto che faceva bene, ma ritrovarmi in casa una ragazzina in
fase ribelle era superiore alle mie forze.
Guardai l'orologio e mi accorsi che avevo fatto tardi, che Flavio sarebbe arrivato tra venti minuti e che io dovevo
ancora prepararmi.
Sbadigliai e conclusi che, se il solo pensarlo mi annoiava, forse era arrivato il momento di lasciarlo.
*

*

*
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- Scusami, se i muri sono suoi, non puoi farci niente.
- E qui che ti sbagli - mi estraniai un momento per assaggiare il sauvignon che la cameriera sorridente mi aveva
messo davanti. - Ottimo. Io prendo le capesante e tu?
- Sogliola lessa.
- Dicevo, è qui che ti sbagli. Io non solo ho l'enoteca, ma anche ci vivo fra quelle mura, per cui è molto più difficile
buttarmi fuori, magari ce la farà, però gli resterò parecchio sullo stomaco. Sicuro che non vuoi le capesante anche
tu? Qui le fanno buonissime.
- No.
- Come dessert strudel di mele e del picolit.
- Io niente dolce.
- Perché?
- Ho mal di stomaco.
Ti pareva.
- Ma perché ti intestardisci tanto? - chiese Flavio prendendomi la mano - Potresti venire a stare da me che ho una
casa grande.
- E l'enoteca?
- Non è l'unico lavoro al mondo, magari un posto nel mio ufficio te lo trovo. Non sarebbe bellissimo uscire al
mattino e tornare alla sera sempre insieme?
Bevvi un sorso di vino e sorrisi. Piuttosto mi sparo in bocca, tesoro.
Non rientrai tardi visto che a Flavio era aumentato il mal di stomaco, forse perché gli avevo detto che mi prendevo
una pausa di riflessione.
In corridoio mi tolsi le scarpe e guardai con amore le vecchie piastrelle del pavimento; il signor Smith sarebbe
dovuto passare sul mio cadavere prima di riuscire a buttarle nella spazzatura.
Mi accorsi che filtrava un po' di luce da sotto la porta di Miranda, come al solito si era addormentata con la lampada
accesa.
- Ti sei divertita? - mi chiese assonnata prima che riuscissi a spegnere l'abat-jour.
- Insomma - risposi sedendomi sul suo letto.
- Ha telefonato papà - sbadigliò.
- Stanno bene?
- Oh sì, sono a Berlino. La mamma in aeroporto ha lasciato una valigia incustodita e l'antiterrorismo gliel'ha fatta
saltare in aria. Papà stava ancora ridendo, ha detto che c'erano reggiseni che volavano dappertutto.
- Chissà com'era invipertita.
- Stava tentando di convincere il capo della polizia a ripagarle il danno.
Non avevo troppi dubbi sul fatto che Annabella ci sarebbe riuscita.
- E poi ha chiamato quell'avvocato odioso.
- Che ha detto?
- Che il signor Smith è in città e che tu dimostreresti parecchio buon senso se accettassi di parlargli, io gli ho detto
di farsi un giro e lui mi ha detto che sono maleducata.
- Che discorsi elevati - la baciai sui capelli molto meno imbronciati - adesso dormi e guarda che sul comodino ti ho
messo i soldi che volevi, mani bucate.
- Però potresti parlarci al signor Smith - borbottò mentre uscivo dalla stanza, - non sei male quando ti ci metti
d'impegno. Potresti addirittura piacergli.
Mentre mi infilavo la camicia da notte pensai che non era per niente un'idea del cavolo. Miranda poteva addirittura
aver ragione.
*

*

*

Una volta tanto la fortuna stava dalla mia parte.
Il signor Smith alloggiava al "Leon d'Oro", l'albergo della mia amica Martina e lei non aveva avuto difficoltà a
dirmi cosa ci sarebbe stato a pranzo. Così, all'una ero appostata fuori dalla sala insieme a una bottiglia.
- Ha preso la grigliata? - chiesi a Martina.
- Nessuno resiste alla mia grigliata.
- Mostramelo.
- Quello vicino alla finestra, con gli occhialini.
- Quello?
- E come te lo aspettavi? Con due teste e sei occhi?
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Il fatto era che io mi aspettavo un vecchiaccio gobbo e antipatico, non una specie di David Bowie in abito grigio.
Niente distrazioni, ero lì per salvare la mia enoteca, non per trovarmi un nuovo fidanzato.
- Ti dispiace se critico il tuo vino?
Martina spallucciò.
- Tanto lo fai sempre. Una volta di più, una volta di meno...
Sfoderai un sorriso scintillante e partii all'attacco.
- Buon giorno - trillai tutta cordiale e mi fermai davanti al suo tavolo.
Il signor Smith, che stava attaccando allegramente una costina, alzò gli occhi con un lieve fastidio.
- Sono Eva, quella dell'enoteca che lei vuole buttare giù. Il suo avvocato dice che noi due dovremmo conoscerci e
così eccomi qua - guardai il suo piatto, contrita. - Mi dispiace, lei sta mangiando, magari torno in un altro momento.
E cos'è che beve? Posso? - senza aspettare la risposta presi il suo bicchiere e assaggiai - Oh dio mio, questa roba è
imbevibile, è spaventosa. Bravi, bravi, continuate così! - gridai in direzione delle cucine - Non beva più o avrà
bisogno di una lavanda gastrica. Guarda caso ho qui una bottiglia del mio miglior cabernet franc, perfetto con quella
bella grigliatina, contento? Ora vado, ci saranno altre occasioni.
Mi girai e me ne andai come ero venuta.
- Allora? - chiese Martina.
- Bene.
- Ma non ha detto una parola.
- Credimi, ci sono delle occasioni che meno un uomo parla, meglio è.
- Sante parole.
Telefonai a Martina due ore dopo.
- Che ha fatto?
- Ha bevuto.
- Ha detto qualcosa?
- It's a dream.
- Good.
*

*

*

Stavo considerando con aria critica la mia dotazione di ribolla gialla, quando Miranda si precipitò in negozio con la
grazia di un battaglione di giannizzeri.
- Ha chiamato uno che vuole due bottiglie di riesling.
- Come lo vuole?
- Buono.
Alzai gli occhi al cielo.
- Cosa ci deve mangiare.
- Oh, sì, vero. Carne.
- Riesling con la carne? Quello è scemo. Noi, invece, gli daremo questo - posai sul bancone due bottiglie di pinot
nero, - anzi, glielo darai tu che io devo uscire.
- Ha chiamato anche papà per dire che sono a Parigi e che ieri lo champagne gli ha fatto venire il mal di testa.
- Gli avevo detto di stare attento.
- Poi ha chiamato anche Flavio e ha detto che non ti aspetta più.
- Era ora.
Ecco. Quella era proprio la bottiglia giusta, ci soffiai appena sopra, la polvere fa sempre scena.
- Hai notato che sono due giorni che non chiama?
- Chi? - chiesi distratta dal colore della ribolla.
- L'avvocato odioso.
- Non ci crederai - sorrisi, - ma me l'aspettavo.
- Ha preso la trota con le patate, come ti avevo detto.
- Bene.
- Solo che guarda con sospetto il vino - Martina sembrava seccata.
- Ha ragione. Hai visto che si impara sempre qualcosa?
- A me fa piacere aiutarti, ma se la voce gira?
- Compra il vino da me e sarai in una botte di ferro. Come sto? - mi raddrizzai la sottana e cercai di specchiarmi in
una porta a vetri.
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- Perfetta. Fai lo sconto se te ne compro parecchio?
- Certo, il dieci percento per forniture settimanali.
- Domani ti faccio contattare dall'amministratore.
- Ok, vado.
Il signor Smith se ne stava serio, bello come il sole e poco interessato alla sua trota, ma quando mi vide si alzò in
piedi e scostò la sedia vicino a lui per farmi sedere.
- Ben gentile, ma non posso fermarmi perché ho un sacco di cose da fare. Che vuole - sospirai depressa, - trovare un
posto nuovo per la mia attività è un incubo. Una patatina l'accetto, grazie e le faccio anche compagnia con un sorso
di vino. Lo provi, non è divino? Dio mio, è tardissimo. Vado, alla prossima.
Mentre uscivo, Martina mi strizzò l'occhio.
- Cotto e mangiato.
- E digerito. Dopo ti telefono.
- Allora?
- Ha continuato a bere.
- E poi?
- Poi ha detto una cosa di te.
- Cosa?
- She's charming.
- Wonderful.
*

*

*

Miranda leggeva concentrata, la fronte piena di rughette.
- Non è che ci capisco molto - mi disse.
Alzai gli occhi dal mio Dickens.
- Cos'è?
- Delitto e Castigo.
- Non è che dovresti crescere un po' prima? E' solo un consiglio.
- Però mi piace.
- Come non detto.
Tornammo a concentrarci sulle rispettive letture.
- Mi compri il motorino?
- No.
- Papà a te l'ha comprato?
- No.
- Come non detto.
Buttai un occhio distratto alla TV che ci faceva da colonna sonora.
- Papà ha telefonato che sono arrivati in Spagna - Miranda si stiracchiò e posò definitivamente il suo libro. - Gli ho
detto che tu hai detto di stare attenti alla sangria e lui ha detto che la smettessi di fare la suocera.
- Se rimetteranno anche l'anima, affari loro.
- E poi ha chiamato uno.
- L'avvocato?
- No, un altro. Uno che parla da straniero e che dice che sono tre giorni che non ti vede.
Mi stirai anch'io soddisfatta; leva un'abitudine piacevole a un uomo e quello si innervosirà.
- Com'è?
- Chi?
- Il signor Smith - rise Miranda, - non sono mica scema.
- Bello da morire.
- Povero Flavio.
- Ma sai che è tardissimo? Vai a dormire, che io alla tua età...
Un po' di disciplina, che diamine.
- Adesso arrivi? Praticamente non ha mangiato, povero ciccio - mi aggredì Martina.
- Portagli il dessert. Cosa c'è oggi?
- Il dessert? Ma non gli va niente. Comunque, c'è il presnitz.
- Perfetto - accarezzai la bottiglia che avevo in borsa.
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- Cos'è? - chiese lei allungando il collo, curiosa.
- Ramandolo.
- Strike!
*

*

*

Il campanile batteva le due quando io e Bartholomew ci ritrovammo davanti alla porta dell'enoteca.
- Entra un momento, ho uno schioppettino che vorrei farti assaggiare.
- Cosa?
- Un vino.
Accesi solo la luce della zona degustazione, lasciando in penombra il resto del locale.
- Siediti dove vuoi.
Sul bancone trovai un biglietto di Miranda.
Ha telefonato papà che la sangria gli ha fatto male. E anche alla mamma. Non fate troppo chiasso che voglio
dormire.
Scossi la testa e conclusi che quella ragazzina era troppo precoce, dovevo avvertire mio padre che la controllasse un
po'.
Presi la bottiglia che avevo preparato prima di uscire e due bicchieri.
- Hai un nome buffo - dissi sedendomi di fronte a lui.
- Dillo ai miei e chiamami Bart.
- Allora, Bart, vediamo cosa te ne pare di questo.
- It's magic.
- Yeah.
- Anche tu sei magica.
Lo so, le donne d'affari non dovrebbero sciogliersi per così poco, ma provate voi a sentirvi dire una roba simile da
un David Bowie in camicia bianca e calzoni blu notte.
- Lo dici solo perché così ti faccio buttare giù la mia enoteca - e ridacchiai come una scema.
- Volevo dirtelo da un po'. Hai bisogno di un socio?
- Volevo dirtelo da un po'. Mi andrebbe giusto come il tocai con il risotto.
- E allora - disse Bart guardandomi negli occhi dopo un lungo sorso, - fammi vedere la proprietà.
- Ok - gli sussurrai all'orecchio - e se cominciassimo dal pregevole pavimento in cotto?
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ogni forma e modo, originale o derivato.
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Questo brano (dolce-amaro apologo sul destino dei nostri risparmi in banca) opera di Anonimo, ci è arrivato dalla
Rete, in una di quelle “Catene Letterarie di S. Antonio” che non si capisce mai bene dove inizino e dove finiscano.
La sottile ironia di cui è pervaso ci ha convinto a farlo nostro e a riproporlo ai visitatori di www.patriziopacioni.it.
Abbiamo inoltre deciso di lanciare un appello per dare un nome all’autore, che invitiamo a farsi avanti perché lo si
possa presentare e intervistare su queste pagine elettroniche.
Il salvadanaio
Tema: la settimana scorsa sono venuti in classe degli impiegati di banca e ci hanno parlato del loro lavoro e
dell'importanza del risparmio. Racconta con parole tue quello che hai capito.
Svolgimento:
La settimana scorsa sono venuti a trovarci dei signori che lavorano in banca e ci hanno raccontato tante cose. Uno
di questi signori è venuto lunedì e ci ha detto che la banca è un posto dove tu puoi andare a mettere i tuoi soldini in
un salvadanaio che si chiama conto corrente. Poi in banca ti danno anche una chiavetta che serve ad aprire questo
salvadanaio quando hai bisogno di prendere dei soldini. Essa si chiama bancomat ed è una specie di tesserino
magnetico. Quando ha sentito parlare di questa chiavetta Maurizio, il mio compagno di banco, ha alzato la mano e
ha detto che lui ci ha un cugino che si chiama Roby e questo cugino, insieme ad altri suoi amici, è molto bravo a
fare delle copie di queste chiavette e il mese scorso essi hanno svuotato tantissimi salvadanai in giro per l'Italia. La
maestra Emma quando ha sentito questa cosa ha fatto un salto che sembrava un grillo e poi è diventata rossa come
un peperone mentre la maestra Stefania ha detto al signor della banca di non fare caso a quello che aveva detto
Maurizio perchè Maurizio ha tanta fantasia. Io, però, penso che Maurizio ha detto la verità perchè un giorno ha
aperto il suo diario dei Pokemon e in ogni pagina c'era incollata una banconota da 100 euro che gli aveva regalato
suo cugino Roby.
Poi martedì un signore di un'altra banca ci ha detto che quando il salvadanaio è tanto pieno la banca ti telefona a
casa e ti chiede se vuoi spostare i soldini in un'altra specie di salvadanaio, che si chiama deposito titoli, che alla fine
tu puoi avere altri soldini oltre quelli che avevi prima anche se non ho capito bene come fa la banca a fare questa
cosa anche perchè la banca mica è un mago. Allora Rossella del primo banco ha alzato la mano e ha detto che la
banca telefona spesso a casa sua perchè suo papi ci ha un salvadanaio strapieno di soldini e un giorno che Rossella
era a casa hanno chiamato dalla banca tutta la mattina, che alla fine ha sentito suo papi che diceva al signore della
banca di andare in un certo posto che non si può dire perchè lui, grazie ai consigli della banca, aveva perso un sacco
di soldi. La maestra Emma allora ha detto al signore della banca di non farci caso perchè Rossella è una burlona, ma
Tommaso ha alzato la mano e ha detto che Rossella diceva la verità perchè suo papi lavora in banca e praticamente
tutti i giorni qualcuno gli dice di andare in quel posto che non si può dire e poi così suo papi arriva a casa sempre
superincavolato e ripete in continuazione che lui in banca non ci voleva entrare, che lo hanno costretto i suoi
genitori, che lui domani dice al direttore che si è rotto certe cose che non si possono dire e si licenzia e apre una
birreria in un'isola dei Caraibi, che lui a scuola era bravo in storia e a quest'ora poteva diventare professore, che lui
adesso si prende una laurea in ingegneria e si mette a costruire impianti a energia solare perchè quello è il futuro, che
adesso prende il brevetto da sub e accompagna la gente a fare immersioni in Thailandia, che se gli gira apre un
rifugio sul Monviso. Mentre suo papi continua a borbottare come una caffettiera, Tommaso e la mamma allora
escono e vanno a mangiare una pizza perchè non ne possono più e quando tornano a casa, verso mezzanotte,
Tommaso ogni volta trova suo papi che, dopo essere tornato dalla Thailandia, sceso dal Monviso e chiuso la
birreria, con un evidenziatore sta sottolineando un librone che gli hanno dato a un corso di formazione dal titolo
"Tecniche di vendita: come non farsi mandare in quel posto che non si può dire in 45 mosse". Maurizio poi anche
lui ha alzato la mano e la maestra Emma ha cominciato a tremare che sembrava che aveva tanto tanto freddo e la
maestra Stefania si agitava come un Digimon impazzito. Maurizio ha detto che Sharon, la fidanzata di suo cugino
Roby, quando sa che un vecchietto ha tanti soldini nel salvadanaio lo blocca per la strada e gli dice che lo ama alla
follia e che lo vuole sposare e il vecchietto allora apre il salvadanaio e da a Sharon tutti i suoi soldini. Quando ha
detto questa cosa la maestra Emma è svenuta e abbiamo chiamato un dottore per farla risvegliare e la maestra
Stefania è andata dalla direttrice per chiedere di cambiare classe il prossimo anno.
Poi un altro signore della banca ci ha detto, invece, che quando il salvadanaio è vuoto e hai uno stipendio la banca ti
telefona per sapere se vuoi dei soldini per comprare qualcosa, magari una macchina o dei mobili. Allora ha alzato la
mano Simona del terzo banco e ha detto che suo papi ha sempre il salvadanaio vuoto perchè è disoccupato da 10
anni e ha fatto cinque anni di galera però a lui la banca non telefona mai, anzi è lui a telefonare alla banca solo che il
telefono squilla squilla e non risponde mai nessuno forse perchè leggono il numero di cellulare di suo papi. Anche
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Maurizio ha alzato la mano e le maestre sono schizzate fuori dalla classe. Egli ha detto che anche Roby e Sharon
telefonano a quelli che hanno il salvadanaio vuoto, soprattutto a quelli come il papi di Simona, e gli chiedono se
hanno bisogno di soldini perchè, dopo aver svuotato i salvadanai di giovani, famiglie e vecchietti, loro di soldini ne
hanno davvero tanti e sono bravi e allora vogliono aiutare le persone che hanno bisogno e l'importante che queste
persone poi siano poi brave con loro. Quando Maurizio ha raccontato questa cosa è successo il finimondo e il
signore della banca voleva andare alla polizia e io non capisco perchè visto che in fondo Roby e Sharon vogliono
aiutare delle persone che hanno bisogno.
Altri signori della banca poi ci hanno parlato dell'importanza del risparmio. A me mi ha colpito soprattutto quel
signore della banca che ci ha detto che noi bambini dobbiamo risparmiare per farci una pensione quando siamo
grandi. La pensione sono dei soldini che ti danno quando sei molto vecchietto e hai finito di lavorare. Questo signore
mi ha spaventato moltisimissimo perchè ha detto che se noi non risparmiamo e non ci facciamo un fondo pensione
già adesso poi quando siamo vecchietti non avremo i soldi per compraci la Playstation 82 ZETA TRONIC e saremo
abbandonati in un ospizio decrepito dove il direttore non ci farà vedere gli scontri di wrestling in televisione e ci
sono i topi che ti mangiano le figurine delle WINX. Dopo avere sentito queste cose sono tornato a casa e ho pianto
tutto il pomeriggio e la notte non ho dormito e quando la mia mamma e il mio papi mi hanno chiesto che cosa
avevo io ho detto che volevo assolutamente un fondo pensione con una forte componente azionaria. Essi pensavano
che stavo male e mi hanno misurato la febbre e io ho detto che stavo benissimo e volevo proprio un fondo pensione
con una forte componente azionaria e così il giorno dopo la mia mamma e il mio papi sono venuti a scuola e
abbiamo fatto con il signore della banca il fondo pensione con una forte componente azionaria.
Alcuni signori della banca ci hanno detto che è importante risparmiare e che non dobbiamo sprecare i soldi in
cellulari e figurine. Poi ci hanno regalato dei cellulari e delle figurine e ci hanno dato un sacco di fogli che io ho
portato da far firmare alla mia mamma e al mio papi. Così adesso io ho diversi salvadanai in tante banche. Essi si
chiamano Conto Bambi, Librettino Birichino, Conticino Pokemon, Giro Giro Conto, Libretto Skerzetto. La mamma
e il mio papi allora hanno chiesto perchè dovevo avere tutti questi salvadanai e la maestra Emma ha risposto che,
dopo i tagli di questi anni, a scuola non ci abbiamo più neanche i soldi per comprare la carta igienica e che
dobbiamo sperare nell'aiuto delle banche per andare avanti, ma esse ci aiutano se prendiamo i loro salvadanai.
Venerdì sono venuti due signori a parlarci di una cosa che si chiama fusione e ci hanno detto che ogni tanto delle
banche si mettono insieme e fanno una banca più grande, perchè come dice il proverbio l'unione fa la forza.
Tommaso allora ha alzato la mano e ha detto che la banca di suo papi il prossimo anno fa la fusione con un'altra
banca. Tommaso ha detto che suo papi, però, è già fuso adesso e si sveglia la notte con gli incubi perchè sogna che è
seduto alla sua scrivania e arriva uno dell'altra banca che si fonde con la sua che gli porta via scrivania e computer e
gli dice che adesso comanda lui e che lui, il papi di Tommaso, verrà venduto a una banca del Congo dove non si
possono leggere le notizie Ansa sul computer e dove non c'è neanche il circolo ricreativo per giocare a tennis la
domenica pomeriggio e spettegolare sugli altri colleghi. Tommaso ha proprio ragione. Suo papi si è fuso prima del
tempo.
Marco, quarta elementare

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it

NATALE 2006
Marco Saya
Amalia Guaragna
Fabiana

Di Marco Saya (e soprattutto della sua poetica)
si è ormai detto tutto… o quasi, a cominciare dalla smodata
passione nutrita per la musica e (di conseguenza!)
per la musicalità delle parole. Vale però la pena
di ricordare come questo non convenzionale poeta,
nato a Buenos Aires e trasferitosi a Milano dopo un’infanzia
trascorsa in Brasile, tradizionale amico di www.patriziopacioni.it,
sappia creare con i propri versi situazioni e atmosfere sempre
originali sia nei contenuti che nelle modalità espressive.

Appunti
Svesto il cuore
dal rivestimento
ponendo là in angolo
il battito di ciglia
a ripiego di fatti
intransigenti,
corporei appunti.

Spogliazione
qualche volta mi privo
di sensi,
rotolando mi allungo
nell'intercapedine
( affranti di pori )
e poi
e dopo poi
il tiramolla quotidiano
mai posato in un riposo
solo saltuario.

concerto in minuscolo punteggiato
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solfeggio. 4/4.

do-orre, 4 volte,
leva la sveglia batte l’amor(t)e.
pause di respiro.
flash di intermittenza.
luci impazzite del microonde.
“dove corri?” , “in ufficio” meccanica risposta-suono.
suona il cell.
numero privato chiama.
“chi e?’” o “chi non è?” persevera il controllo.
meccanicizzo il mio stare.
come un orologio.
a ogni quarto il ticchettio.
Il successivo un’azione conclamata.
“so what”. così è.

solfeggio. 2/4.

miffa-solla, 2 volte,
leva la gomma batte Shumi.
piove. non piove.
si stabilizza.
“cosa facciamo, ora?”
pausa - 1/8
“ quale DVD? ”.
di domenica manca l’incipit.
anche il frigo è vuoto.
talvolta

il take away sbalordisce.

l’acquario vive.
conto il successivo quarto.
strappo alla regola.
improvviso (penso) per poi rientrare.
II° tempo – ed è subito sera.
ma non l’ho scritto io!

continua.
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in ¾.

sol-la-si, “all blues”.
il

Versace di Miles.

non necessario.
luccica la tromba.
come l’immagine.
o le immagini finte.
più vere le figurine della panini.
ora sono a Ischia.
un esempio.
un posto vale l’altro.
“dove andiamo quest’anno?”
la poesia è in Costa Smeralda.
“ci andiamo anche noi…?”

pausa.

luna piena, stasera.
danze di coleotteri.
giù dal panettiere.
osservo.
l’afa respira dal cemento.
la pala ridona ossigeno.
“che ora è?”.
buttàti sul letto.
nudi.
voci fuori, odo!
mix di labiali,
suoni della disperazione.
tramortiti sulle coste.
scorribande di scarichi.
piste lapidate da fiori.
luci affievolite,
pile consumate,
si spengono.
tutto tace,
ora. punto.
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melodia.

passa il tram.
quelli di una volta.
Il pirellone (l’unico con i tacchi)

rifatto.

come vernissage di baldracca.
lo sporco confina con transenne.
sigillano un domani pulito.
anche il vecchio regime restaurato.
non muore mai, quello.
sopravvive tra avanzi di idea.
così scorre la vita.
così passeggi per il centro.
hai fatto centro.
le freccette,un lontano ricordo dei navigli.
in qualche bar dove il calcetto accoglieva giovani ossa.   

improvvisazione.

l’occhio scivola sul pavimento.
vicino allo zerbino.
fuori dalla porta.
scende le scale (solo un piano).
esce sulla strada.
osserva il tombino.
attraversa il marciapiede.
guarda una saracinesca.
si è fatto tardi.
torna sui propri passi.
ritorna nell’orbita.
altezza differita.
l’orologio è l’orizzonte.
prende l’ascensore.
dimensionale del chiuso accetta l’intruso.
da linea a superficie.
geometria piana.
piano il punto si colloca (situazione temporanea).   

cover.
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dove vai?” mi chiedeva mia madre solcata dalle rughe della paura,
“ancora non so”,
le rispondo ( dopo vent’anni ) da guitto di circonvallazione,
sempre un casino Piazzale Lodi.
sino al prossimo semaforo.
e gli attimi ti consumano le mani.
anche il volante si deteriora.

blues.

ogni giorno ricordo il mio tempo.
sembra ieri la scomparsa del mio vecchio.
poi riprendo la solita metro.
alle 8 precise dopo il bacio frettoloso.
viene voglia di uscire con gli occhi.
la prossima fermata è uguale alla successiva.
e il frastuono dei passi tormenta la superficie dell’asfalto.
sotto gli odori ti riconducono all’origine.
e il chiuso non è poi così male.
quella telecamera continua a fissarmi.
mi rimprovera perché vivo,
“Vivo?”,
il tam-luci tam-rumori abbatte le voci ,
fuoriescono esili dalle ante scrostate,
luride dagli sputi dello scempio,
spoglie dal soffio che fugge.
così ricordo il mio tempo.

ad libitum (1).

Il bagno ha le piastrelle azzurre.
la porta verde.
i sanitari bianchi.
tutto il resto è giallo. (I° riff)  
Il bagno ha le piastrelle azzurre.
la porta verde.
i sanitari bianchi.
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tutto il resto è giallo. (I° riff)
Il bagno ha le piastrelle azzurre.
la porta verde.
i sanitari bianchi.
tutto il resto è giallo. (I° riff)

così coloro l’ufficio.
la piantagione produce monitor.
soffice la neve.
per non vedere.
per non vedere. (II° riff)
così coloro l’ufficio.
la piantagione produce monitor.
soffice la neve.
per non vedere.
per non vedere. (II° riff)
così coloro l’ufficio.
la piantagione produce monitor.
soffice la neve.
per non vedere.
per non vedere. (II° riff)

(schema ABA).

nulla di serio. (A)
dedali d’idee confondono il mattino.
come le stragi di questi giorni, settimane, anni.
anche gli amori nascono e muoiono.
così

il cappuccino soppiantato dall’ortolana della sera.

Inciso. (B)

quelle case sparse inghiottite dal verde della Garfagnana,
sparute festeggiano la gioia del silenzio,
uniche scie bianche le rotte

mi-rm-mi,

raramente si inabissano.
Katiuscia non è quella bella prostituta al solito angolo
e Cana non è la rinomata punta così lontana dalle barbarie.

conclusione. (A)
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nulla di serio.
dedali d’idee confondono il mattino.
come le stragi di questi giorni, settimane, anni.
anche gli amori nascono e muoiono.
così

il cappuccino soppiantato dall’ortolana della sera.

Amalia Guaragna, nasce a Morano Calabro, piccolo borgo medioevale della
Calabria in provincia di Cosenza. Donna di molteplici interessi (oltre
alla poesia che coltiva dalla tenera età di sette anni) è infermiera
professionale diplomata, assistente alle comunità infantili, ha
studiato diversi anni psicologia e esperta di Shiatsu-Do. Di sé dice:
“La poesia è un bisogno che sento, mi viene facile, ed è il modo più
efficace attraverso il quale riesco a comunicare all’esterno i miei più
intimi pensieri, i sentimenti e le emozioni. A volte è frutto di lunghe
meditazioni, riflessioni, interrogativi, altre volte è come un lampo e
nasce così, come per incanto.” Nel 2004, a seguito di un prestigioso
riconoscimento ottenuto al Premio Letterario Internazionale della Città
di Salò, si è decisa a rendere pubblici i propri versi, partecipando ad
altri importanti e prestigiosi concorsi letterari, ricevendo premi,
riconoscimenti, note critiche
favorevoli e comparendo in numerose
antologie. Nel 2005 ha pubblicato la raccolta “Un’alba radiosa…verrà”,
presentato al Vanvitelliano lo scorso 02 dicembre.

Qell’atmosfera….

Rapisce
quella
sulla

Ali

delle
lo

perso sul
del

mio

la

bocca

biancore
corpo

latte

spargendo
il

profumo
del

Non
i

cuori
ansima
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leggero
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più

seno

cigno
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nudo

affondata

turgido

un

dita

sguardo

succhia

Come

chiara.

di farfalle

caldo

di

bianca

pelle
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nel
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luna

tua

il

i

seme.

silenzi, parole
battono
il

veloci

respiro.
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In

volo

l’emozione

porta
le

al

cielo

anime

gonfie

come

candide

lasciandole
a

grappoli
Danza

nel

sotto
di

sospese

di
la

silenzio
il

bianche

vele

nuvole.
neve

della

notte,

tepore
lenzuola

piano sussurro…
“scaldami

ancora!”

La panchina del parco

Incido frammenti di vita
su un cd di ricordi,
lo ascolterò seduta
sulla panchina del parco
quando gli anni
anche la memoria
mi avranno rapito.
Scrivo versi d’amore
li tengo racchiusi
in un libro segreto,
li leggerò nella quiete
del parco inverdito.
Se anche gli occhi
mi avranno lasciato
chiederò in prestito
a una giovane donna
la vista e la voce.
Mi proietto
avanti nel sogno
e mi vedo…seduta
sulla panchina del parco
imbiancata, felice bambina
cullata da emozioni
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di antichi ricordi.

La giovane scrittrice campana Fabiana da qualche mese a questa parte
collabora assiduamente a www.patriziopacioni.it, riscontrando un
notevole interesse nei visitatori del sito. L’abbiamo lasciata il mese
scorso alle prese con i problemi delle sue coetanee in Boudoir e la
ritroviamo ora come sensibile compositrice di versi.

Tua anima e corpo

Il mio corpo e la mia anima
ti appartengono
puoi farne quello che vuoi
solo Tua è la scelta....
Nei miei diritti
solo un desiderio
trova spazio.
Desiderio che come fiamma
gelata avvolge l'anima.
Una volontà che come edera vive
avvinta ai sogni,
che si nutre dell'insania
di un attimo,
che giace sulle spine
di un quando.
Desiderio racchiuso tra le spire
di un sorriso, nell'imperfetto
abbandono di una lacrima
che è solo per Te.
Volontà di un tutto
che straripi
tra gli aspri cadaveri
di un letto immemore
d'acqua.
Voglio che il mio buio
diventi per Te
giardino di rose
e solco di miele.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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http://www.patriziopacioni.it/news289.html[01/03/16, 00:49:13]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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www.zZombi.com è il portale illustrato delle "risate horror",
dell'umorismo nero e della satira feroce e sanguinolenta. Se vuoi farti
due risate grottesche con demoni, vampiri, creature, alieni e
ovviamente zombi gustati le strisce a fumetti di zZombi.com! Ogni
settimana potrai trovarne una nuova.

Il sito offre anche la possibilità di vedere “trasformata” in vignetta
la propria storiella horror/comica, per farlo è sufficiente inviare un
brevissimo racconto che la redazione adatterà al formato striscia di
zZombi.com.
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La prima vignetta di zombi, datata 10 settembre 2006
Il sito è giovanissimo, il promotore-animatore è il ferrarese Alessandro
Balestra, già artefice del riuscito, conosciuto e apprezzato sito di
www.scheletri.it grazie al quale sono stati scoperti e lanciati
numerosi nuovi talenti della narrativa horror italiana.
Che altro dire?
Buon divertimento,
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo…
con gli amici Zombi !
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per
i visitatori del sito.

Ottobre 2006
Sabato 14
Ad Agrigento, nel sontuoso Teatro Pirandello, si è tenuta con grande
affluenza di pubblico la prima edizione del Festival del Racconto,
organizzato dal Salotto Letterario: un avvenimento dedicato
esclusivamente alla narrativa in forma di storia breve. L'appuntamento
e' stato apprezzato dagli spettatori che hanno avuto l'occasione di
incontrare i prestigiosi autori partecipanti alla rassegna. Nel corso
della serata è stato presentato in assoluta anteprima il racconto di
Patrizio Pacioni La beffa di Cardona. A leggere e interpretare i brani
gli attori del gruppo teatrale "La compagnia del tratto" di Palermo
Rosario Palazzolo (tra l’altro recente vincitore del prestigioso
concorso giallo Lama e Trama), Anton Giulio Pandolfo, Maurizio Spicuzza
e Delia Calò.

Agrigento, 14 ottobre 2006: Patrizio Pacioni intervistato
da Sandrina Piras sul palco del prestigioso
Teatro Pirandello. Il racconto “La beffa di Cardona”,
la cui lettura ha riscontrato grande successo
tra gli spettatori della serata, sarà pubblicato
su www.patriziopacioni.it in occasione
del prossimo Speciale Letteratura Natale 2006
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Agrigento, 14 ottobre 2006: Patrizio Pacioni
posa insieme a Maurizio Spicuzza, che ha prestato
al commissario Cardona la propria voce
e una sopraffina tecnica di recitazione.

Novembre 2006
Venerdì 10
A Bovezzo, organizzata dall’A.D.I. - Associazione donne Insieme e dal
Comune, seconda rappresentazione pubblica de La donna diamante, evento
tra letteratura e spettacolo ideato e condotto da Patrizio Pacioni, con
le scrittrici Mirella Floris e Milly De Peri, le poetesse Amalia
Guaragna e Caterina Grasso e con Bruna Gigliotti, coinvolta nello
spettacolo (oltre che come autrice eclettica e raffinata) anche in
qualità di suggestiva lettrice dei brani. Alla fine dello spettacolo i
protagonisti dell’applaudita performance si sono intrattenuti a lungo
con il pubblico che gremiva la prestigiosa aula consigliare.

Sala consigliare del Comune di Bovezzo,
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10 novembre 2006: Patrizio Pacioni impegnato
in alcuni momenti de “La donna diamante”.
Con lui, sotto - nella foto,
Milly De Peri. A destra (in rosso)
una sempre brillante Mirella Floris,
mentre Bruna Gigliotti al leggio
e Caterina Grasso (seduta di spalle) assistono
divertite al confronto.

Bovezzo, 10 novembre 2006:
foto di gruppo di fine serata
per i protagonisti della seconda
edizione de “La donna diamante”.
Patrizio Pacioni “beato tra le scrittrici”:
da sinistra a destra: il bianco di Amalia Guaragna,
il rosso di Mirella Floris, l’argento di Bruna Gigliotti,
il nero di Milly De Peri e l’azzurro di Caterina Grasso

Sabato 11
A Maniago (tradizionale patria della coltelleria italiana) premiazione
dell’edizione 2006 del prestigioso premio di scrittura gialla “Lama e
trama”.

Maniago, 11 novembre 2006:
al Ridotto del Teatro Verdi,
sede della premiazione ufficiale
del concorso di scrittura gialla “Lama e trama”:
Patrizio Pacioni ritratto accanto a Carlo Lucarelli,
corteggiatissimo ospite d’onore della serata di gala.

Venerdì 24
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A

Roma, nell’ormai tradizionale sede del Lettere & Caffè (Via S.
Francesco a Ripa 100/101), conosciutissimo ritrovo trasteverino con la
vocazione della letteratura e della musica, a partire dalle 18 Enrico
Luceri intervista Patrizio Pacioni, nell’evento che, come ormai di
consueto per le opere del nostro Autore, chiude nella Capitale il lungo
tour di presentazione di Essemmesse, iniziato nella scorsa primavera.

Dicembre 2006
Sabato 16
A Vicenza, nella sede della Scaletta (Palazzo Malfatti - Contrà Porta S.
Lucia 62) nota e tradizionale galleria d’arte della città, frequentata
da un pubblico colto e amante della letteratura, oltre che delle arti
figurative, si terrà la
Serata in giallo-noir
(divagazioni e letture sulla narrativa “di paura”)
Si tratta di una nuova edizione dell’evento ideato e condotto da
Patrizio Pacioni, che ha esordito con successo nello scorso inverno a
Milano. Accanto a sé, in questa replica veneta, l’autore chiamerà
accanto a sé Elena Vesnaver, Mirella Floris e Simone Fanni. Ingresso
libero, evento da non mancare.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Se giocassimo a poker, si potrebbe dire che in questa puntata “Lo
Scaffale” ha in mano una doppia coppia. Sottopongo alla vostra
attenzione due libri completamente diversi: da una parte Eliselle e
Angela Buccella che ci guidano in un allucinato viaggio nelle dure
notti delle discoteche milanesi (e non solo), dall’altra Stefano Tosi e
Alex Bassi che si impegnano in una poetica operazione nostalgia rivolta
verso le note e i miti degli anni ’80. L’unico dato in comune è la
giovane età degli scrittori.

Titolo: Nel paese delle ragazze suicide
Autore: Eliselle e Angela Buccella
Edizioni: Coniglio Editore
Genere: Narrativa italiana
Pagine: 70
Anno: 2006
Prezzo: 5,00 €

Marina, Matilde, Milly… e le altre
All’inizio sembra che tutte le ragazze “difficili” della città (che è
Milano, ma non proprio Milano) si siano date tutte appuntamento lì, in
una discoteca claustrofobica che ricorda in modo inquietante le
atmosfere noir di Ascensore per l’inferno, uno di quegli epicentri dove
convergono e si intrecciano sotterranee linee del male, tanto amati e
raccontati da Stephen King, ma che rappresenta al tempo stesso, molto
più prosaicamente, una specie di collettore di fogna pronto a ingoiare
gioventù corrotte, speranze spezzate, vizi solitari e disperati.
Poi il lettore si accorge che non è così.
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Certo, si tratta di un romanzo, e nei romanzi le situazioni sono
sempre forzate, portate alle estreme conseguenze.
Ma, confuse tra le ragazze che affollano la pista e si dimenano al
ritmo della musica, Marina, Matilde, Milly e le altre sono ogni sabato
sera lì, tutte lì, cacciatrici spietate e prede al tempo stesso.
Desiderate, spiate, temute, palpate, violentate.
E sono lì anche i pusher miserabili, i trentenni rampanti in carriera
competitivi 24 ore su 24, alla ricerca di sensazioni forti che
mantengano in circolo l’adrenalina anche dopo le cinque del pomeriggio,
fianco a fianco coi ragazzotti complessati disposti a tutto pur di
rimediare una sveltina, è lì il dj pronto ad approfittare della
popolarità che gli dà essere seduto alla consolle per ottenere sesso
facile, il gay introverso, il datore di lavoro pitocco e approfittatore
pronto ad approfittare senza scrupoli del bisogno e della debolezza di
una cameriera…
Fauna variegata e sempre uguale a se stessa che Eliselle e Angela
Buccella riescono a ritrarre con essenziale efficacia, a chiuderla in
un recinto di specchi, di luci, di plastica, metallo e musica.
Rendendocela, in poche pagine, tristemente familiare.

Da sinistra Angela Buccella ed Eliselle,
coautrici di Nel paese delle ragazze suicide

Titolo: 80 remix
Autore: Stefano Tosi & Alex Bassi
Edizioni: BelVedere Editore
Genere: Versi musicali
Pagine: 142
Isbn: 88-902433-0-9
Anno: 2006
Prezzo: 10 ,00 €

80 Remix

è un appassionato omaggio alla musica degli anni ottanta da
parte di autori che nel 1980 erano nati davvero da poco.

Sono infatti i giovani Stefano Tosi e Alessandro Bassi a ri-condurci in
un periodo della nostra storia recente, tra ultimi rantoli della Guerra
Fredda e primi vagiti di una nuova sensibilità ecologica.
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Per farlo si servono degli ancora persistenti echi sonori e della
suggestione poetica delle canzoni di Cindy Lauper, dei Duran Duran,
degli Spandau Ballet, rimescolandole con sapienza le strofe e i versi.
Insomma, un originale revival sospeso a metà tra letteratura e musica
che farà la gioia dei sempre più numerosi cultori dei mitici anni ’80.

Narciso Martinelli
per

www.patriziopacioni.it
NOVEMBRE-DICEMBRE 2006
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Fiabacadabra

L'angolo della fantastica fantasia
(n° 3 - novembre 2006)

Elisa Versiglia

Gli animali del bosco… e
un’indimenticabile
festa di Halloween

Ottobre. Il giorno di Halloween è vicino e gli animali del bosco
devono decidere come festeggiarlo, così si trovano nella tana di
Leprotto per decidere.
<<Facciamo una festa dolce come il miele!>>, suggerisce Orso, sempre
golosone.
<<No, facciamo un ghianda–party>>, propone Scoiattolo.
<<Io preferirei un pigiama party>>, dice Tartaruga sbadigliando forte.
<<Perché non facciamo una festa in maschera?>>, chiede Volpe.
<<Sìììì>>, <<Bello!>>, <<Buona idea>>. Un coro di consensi accoglie la
proposta.
<<Tutti porteranno qualcosa da mangiare per condividerlo con gli altri,
Leprotto si occuperà della musica e Cicogna dei preparativi del Salone
delle Feste sotto la Grande Quercia>>, conclude Volpe.
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Così tutti gli animali corrono a casa per pensare
mancano pochi giorni alla festa, bisogna sbrigarsi!

ai

preparativi:

Orso decide di vestirsi da fiore perché spera di attirare tante api per
seguirle e rubare loro l’amatissimo miele, così va nel negozio di
Cinghiale e compra tanta stoffa gialla e verde per fare il suo costume.
<<Mi vestirò da carota>>, pensa Leprotto. Tira fuori dall’armadio la sua
tuta arancione preferita e con un po’ di ramoscelli presi da un
cespuglio fa un bel ciuffo da mettersi sulla testa. Poi corre da
Cinghiale e compra due cd nuovi per la festa.
Tartaruga è stanca e va a dormire, al vestito penserà domani.
Cicogna vuole vestirsi da camino, anche se forse è un po’ scomodo per
ballare. Però l’idea le piace tanto e pensa per quella sera di
accendersi persino un sigaro per fumare come un vero camino.
Nel frattempo, Lupo, che non è stato invitato alla festa perché è
antipatico a tutti gli animali, è nella sua tana che escogita un piano
per rovinare la serata agli altri. È molto arrabbiato per essere stato
escluso e vuole vendicarsi con un bello scherzetto.
I giorni passano, Cicogna è molto presa dai preparativi per la festa: ha
scavato alcune zucche per metterci dentro la candela

e ha fatto loro delle facce, ha ritagliato nella carta crespa i fantasmi
da appendere al soffitto del salone, ha attaccato alle pareti streghe e
ragnatele e ha messo delle luci viola.
Il Salone delle Feste è ormai pronto per accogliere gli invitati che,
puntuali, arrivano con le cibarie: polpette streghette, torta zucca,
latte di fantasma, pane nero, ghiande tremende, foglie d’alloro
spaventate e molto altro.
Leprotto mette la musica e la festa si anima. Cinghiale parte
all’attacco delle cibarie, mentre Orso e Cicogna si scatenano nelle
danze. Tutti si stanno divertendo quando ad un tratto un’ombra spunta
dalla finestra principale del salone. <<Aaahh! -urla Scoiattolo
spaventato- un fantasma! Guardate lassù!>>.

Tutti corrono qua è la, cercando un rifugio. <<Uuuuuhh!
Sono il Fantasma della Foresta -minaccia l’oscura figura dalla
finestra- Sono venuto a mangiarvi tutti!>>
Leprotto butta per aria tutti i cd e scappa a nascondersi sotto la
ciotola delle patatine, ma il ciuffo della carota spunta fuori e la
ciotola trema tutta dalla paura.
<<P-p-prendi le cibarie, sono
Cicogna da sotto il tavolo.

tutte

tue,

ma

risparmiaci!>>,

implora

<<Sì, sì>>, dicono tutti.
<<Nooo! Mangerò voi perché siete stati cattivi e non avete invitato
tutti gli animali alla festa!>>, grida il fantasma.
Tartaruga da dentro il guscio si lamenta spaventata: <<E io che non
avevo nemmeno voglia di venire alla festa… non è giusto!>>
Ma Volpe non è tanto convinta di questo Fantasma della Foresta, che

http://www.patriziopacioni.it/news272.html[01/03/16, 00:49:45]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
minaccia e minaccia ma non si decide ad entrare. Così confabula con
Cinghiale e lo manda a nascondersi dietro la porta di ingresso del
salone, con la scopa in mano. Poi dice: <<Signor Fantasma, ti prego,
mangiaci pure in un sol boccone, ma per favore, per favore, non entrare
nel salone, mangiaci fuori al buio>>. Gli altri animali guardano Volpe:
<<Ma sei impazzita?>> squittisce Scoiattolo dal lampadario. <<Vacci
prima tu a farti mangiare, se proprio ci tieni!>> le dice Orso. Volpe
senza farsi vedere fa loro l’occhiolino e insiste con il fantasma:
<<Signor Fantasma, la prego, non entri dalla porta>>.
Il Fantasma non vuole certo ubbidire a Volpe e senza pensarci due volte
spalanca la porta del salone. A quel punto Cinghiale, che è proprio
dietro la porta, gli tira una bella scopata in testa, facendogli cadere
il lenzuolo di lato. Che sorpresa! Da sotto la maschera spunta il muso
di Lupo con un grosso bernoccolo sul cucuzzolo e tante stelline che gli
girano intorno.
Gli animali a poco a poco escono dai loro nascondigli e si avvicinano
increduli.
<<Ma Lupo, perché ci
Scoiattolo per tutti.

hai

fatti

spaventare

così

tanto?>>,

chiede

Lupo, ancora un po’ stordito dalla gran botta, non riesce ad inventarsi
una scusa e dice: <<Ero molto offeso per non essere stato invitato alla
festa e volevo farvi uno scherzo, ma Volpe l’ha rovinato>>.
Gli animali si riuniscono in consiglio per decidere cosa fare a Lupo.
Scoiattolo vorrebbe bandirlo dalla foresta e Tartaruga vorrebbe dargli
ancora una scopata in testa. Ma Cicogna, molto saggia, alla fine
sentenzia: <<Lupo ha agito così perché si sente molto solo, invece di
punirlo bisogna perdonarlo e invitarlo alle prossime feste, vedrete che
non farà più scherzi cattivi>>.
Così gli animali decidono di perdonare Lupo e tutti insieme tornano a
ballare.
Elisa Versiglia
per www.patriziopacioni.it
novembre-dicembre 2006
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Fiabacadabra presenta:

I giochi di Piero

Un’idea di Elisa Versiglia e Mauro Gariglio

Mauro Gariglio, diplomato grafico pubblicitario
all’Albe Steiner, ha al suo attivo numerose esperienze in ambito
grafico: ha lavorato con la Animation Band su Lupo Alberto, Corto
Maltese e Stefi, la simpatica bambina nata dalla matita di Grazia
Nidasio e resa celebre dal Corriere dei Piccoli; ha collaborato con
Osvaldo Cavandoli, autore della Linea, e con la Quipos di Milano, che
realizza spot televisivi distribuiti in tutto il mondo; ha partecipato
con un cartone animato tutto suo a festival come Cartoon’s on the Bay e
I castelli animati; ha lavorato alla realizzazione di due puntate
televisive della Pimpa, il cane a pois rossi creato da Altan. Ha
inoltre realizzato alcuni stand per il museo del cinema di Torino. Ha
inoltre collaborato con il laboratorio di effetti speciali di Michele
Guaschino per allestimenti scenografici presso il museo del cinema di
Torino e con l’artista Marzia Migliora per installazioni all’interno
dei locali della fondazione Mario Merz.
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IMPORTANTE AVVISO PER I GIOVANI AMICI DI
WWW.PATRIZIOPACIONI.IT!
Se ti piacciono questi personaggi, inventa per loro nuove storie che
vorresti leggere e/o vedere illustrate e mandale via posta elettronica
agli indirizzi elisaversiglia@hotmail.com; e/o maurogari@libero.it. Se
possibile ti accontenteremo!

Altre:
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Mariella Gori presenta:

il mondo visto e interpretato dalle donne
settembre 2006
Dopo la riflessiva puntata di settembre un po’ di sana leggerezza non
guasta. A farci sorridere, con garbata e intelligente ironia abbiamo
chiamato una nuova amica romana, Susanna gianpistone. A seguire una
malinconica riflessione sul destino di Napoli dettata da Marta
Centomani e il secondo intervento della giovanissima Fabiana, capace
stavolta di interiorizza e trasformare nella sua prosa dura e poetica
allo stesso tempo il grave problema legato al circolo vizioso bulimiaanoressia.

Susanna Gianpistone, figlia d’arte, ha esplorato la
danza per approdare al teatro di prosa e di figura, passando attraverso
lo studio della musica, lavorando, dalla creta al plexiglass nei lunghi
anni di apprendistato allo studio del padre. Debutta a 15 anni nel
ruolo di Giulietta, manifestando un talento naturale per le scene. Nel
1980 è già membro attivo della cooperativa Studio Arte Equipe ’66,
diretta da Gianpistone padre. Centinaia di manifestazioni culturali
promosse e create dal padre attraverso la cooperativa, sono il suo pane
quotidiano. Questo crogiolo ne forma la personalità, eclettica e
versatile. Lavora con la N.O.B. compagnia di
fama internazionale e
gira il mondo per 3 anni. Riceve applausi a scena aperta come
marionettista, nel Piccolo Principe di Exupery. Ha successo anche al
Teatro
Argentina,
quando
muove
il
pupazzo
di
Ghetanaccio,
nell’allestimento omonimo dal dramma di Roberto Bruni, dedicato a
questo storico burattinaio romano. Tutte le creature che muove, nascono
dalle sue mani esperte. La sua drammaturgia un urgenza per dar voce
alle tante anime che si affacciano dalle sue valigie di teatrante.
L’ironia, il grottesco, il surreale, l’immaginifico, le sue chiavi di
accesso al mondo delle scene.
La vocazione alla scrittura, l’amore per la musica e la danza, l’uso
intelligente della voce trasformista, delle mani, del corpo, dà vita ai
suoi personaggi, facendone un’artista unica nel suo genere. Dirige
laboratori teatrali, training per attori, propedeutica al rapporto con
la macchina da presa. Prossima alla laurea al DAMS.

Appello alle giovani donne
C’è una cosa che voglio dire a tutte le giovani donne, un appello, si,
voglio lanciare un appello, forse siete single –fortunelle!– forse
fidanzate, innamorate, state quasi per sposarvi, ahi ahi, siete ancora
in tempo, per me ormai è tardi, ho messo su famiglia, ho messo su
pancia, mi s’è allargato il bacino, diciamo pure che ho fatto un culo
così in tutti i sensi, ma voi, siete ancora in tempo, dovete ragionare…
Quel bel giovane con cui limonate al cinema, quell’essere meraviglioso
che vi sorride col cuore palpitante e fa palpitare il vostro,
quell’avvocato così fine, l’impiegato modello, il neolaureato col
massimo dei voti… dopo che vi avranno messo l’anello al dito, presto ve
lo metteranno anche al naso, non vi vedranno più come il meraviglioso
passerotto cucci cucci piccipicci… no… vi assimileranno ad una bestia
da soma da cui l’applicazione metaforica dell’anello a naso…
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Non si capisce per quale assurdo motivo cominceranno a pretendere il
caffè
a
letto
la
domenica…
gireranno
per
casa
grattandosi
alternativamente cuoio capelluto e culo chiedendo dove avete messo il
settimanale dei programmi tv.
Quel giorno fatidico s’infrangerà il vostro sogno d’amore!
All’inizio attribuirete il vostro malumore al ciclo mestruale, che
lui, tanto carinamente non mancherà di farvi pesare come se avere
questa fetentissa maledizione non fosse già una gran rottura di
coglioni, poi, siccome noi donne a metabolizzare un’incazzatura siamo
lentine, diciamo dai cinque ai dieci anni…piano piano capirete che non
siete fatte male voi, ma che capirsi tra sessi diversi se si convive è
come sentire Fede che parla male del presidente del consiglio, una cosa
impossibile!
Le cose più elementari diventeranno operazioni di milioni di giga byte…
I vostri sughi diventeranno insipidi, come le sue prestazioni da fine
settimana… ma a tutto ci si abitua, pensate ai poveracci che vivono in
territori di guerra, sarebbe da stupidi pensare che non si possa
passare sopra a qualche battibecco o incomprensione.
Un metodo sublime che hanno per non fare le cose è dire “Io non lo so
fare, fallo tu che sei così brava!” E la donna che per sua natura si
crede una merda, quando si sente dire brava ha il riflesso di Pavov,
scodinzola e obbedisce, e giù a stirare camicie e lavare piatti, eh si
perché quando lava lui, la volta successiva non ci sono piatti da
lavare, ma non perché lui sia più veloce e vi preceda nell’operazione
sparecchio lavo… noooo, è solo che ha sterminato tutti i piatti e
bicchieri e sorridente vi fa “ Hai visto amore! - amore un par de
cojioni – E’ meglio se li lavi tu che io faccio un macello !
Ma noi, quando c’hanno insegnato a fare le cose come abbiamo imparato?
Sbagli e rifai finchè non fai bene! E perché loro non si danno questo
tempo?
Perché le coglione che siamo noi non gli diamo il tempo di sbagliare e
rifare, perché siamo nevrotiche e ansiose, lui lava i piatti e noi
stiamo lì a guardare la guazza di schiuma e acqua che riesce a fare per
tutta la cucina e pensiamo che dopo dobbiamo rilavare per terra perché
il grand’uomo non sa lavare due piatti senza fare il lago di Como!
Oltretutto usa mezzo flacone di detersivo e centotrenta litri di acqua
calda!
Ma la cosa che mi fa andare più fuori di testa è che gli uomini non
sanno trovare le cose, ce l’hanno lì, davanti al naso e non le trovano…
Mentre piegate i panni, seguite la cena, preparate vestiti ai figli e
fate altre tre o quattro cose, perché il nostro cervello sappiatelo sa
fare più cose insieme perchè è fatto così e lo dicono anche gli
scienziati, solo che ci caghiamo sotto di tutto e non sappiamo essere
competitive, ma questo ne parliamo un’altra volta, dicevo mentre voi
fate il culo multiplo lui dal bagno vi fa : - Cara, dov’è l’asciugamano
grande, quello da doccia?- Voi lo sapete benissimo dov’è, a pochi
centimetri dal suo naso… anche l’asciugamano si tende disperatamente
verso di lui per farsi notare e gli fa “ Iuuuuu! Sono quiiii! infatti, mentre voi, con calma stoica interrompete le vostre molteplici
attività per raggiungere entrambi, l’asciugamano vi guarda affranto
come dire, io ci ho provato e lui, il marito vi fa, frase classica,
sempre la stessa, per tutta la vita, pensateci bene - Ma dov’era?L’ha visto mentre lo prendevate davanti al suo naso e ancora vi chiede
dov’era… loro credono che le mogli abbiano poteri paranormali, credono
che le mogli abbiano il potere di materializzare le cose… per questo vi
ameranno, ma se scoprono che lo sanno fare tutte le donne, allora siete
fottute!

Marta Centomani è una giovane napoletana che ama sinceramente e
profondamente la propria città. All’indomani della puntata di AnnoZero,
la trasmissione di Michele Santoro in onda su Rai 2, dedicata alla
metropoli partenopea e ai suoi problemi (“le sue croci” dice Marta) ha
scritto
una
appassionata
lettera
a
“La
Repubblica”
di
cui
www.patriziopacioni.it ha l’occasione e il piacere di riportare la
versione integrale.

Vattene da qui
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Ho 23 anni, non sono più una bambina e non me
la sento proprio di rimanere estranea a quanto ho visto solo perchè non
faccio parte del sostrato criminale che pervade tutta la città. Intanto
sono anche abbastanza adulta per capire di non poter difendere Napoli a
spada tratta contro tutti quelli che mi dicono:
"Vattene da qui, appena potrai."
Le interviste sconvolgenti e la miseria attraverso cui si è snodata la
trasmissione mi hanno turbata e avvilita anche se purtroppo non
sorpresa. Ma quello che mi ferisce oltremodo (e mi riferisco non a una
reazione narcisistica come di onore napoletano ferito, ma solo a una
offesa semplice e profonda che riguarda il mio essere cittadina onesta
tra tanti altri come me che cercano di trattare Napoli come una città
normale) non è il dover condividere questa condizione di vergognosa
indifferenza del degrado con una popolazione italiana intera che si
accontenterà di dire che Napoli è questa,è tutto qui:disgrazia e
compromessi.
No,quello che mi turba di più è la sorta di aria pesante, di
depressione che oggi grava su chi in fondo non ha altra colpa di amare
Napoli.
Un mio vicino di casa avvilito per un disservizio mi ha ripetuto pochi
minuti fa il suo consiglio:
"Vattene di qui."
Ho riconosciuto la sua frustrazione come simile alla mia, con ogni
probabilità un riflesso indotto dal programma di Santoro.
Ma poi ho realizzato che se anche noi che amiamo questa città così
oscura eppure tanto luminosa,
- dove il sole è forte per davvero e la luce è accecante
- dove le persone che vogliono una Napoli pulita non gettano le
cartacce per terra e fanno la raccolta differenziata anche se spazio in
casa non ce n'è
- dove una camminata a via Caracciolo ti fa lasciare il cuore e gli
occhi al panorama anche se è inverno e piove, dove piazza Plebiscito ti
fa respirare più forte per resistere alla sensazione d'essere
schiacciati da tanta pienezza
se anche noi che Napoli la vediamo e la sentiamo ancora così ci
lasciamo deprimere e cominciamo a sentirci senza speranza come lei e le
immagini che questa disfatta ce l'hanno suggerita, se anche noi che
resistiamo e l'amiamo
"Andiamo via appena possiamo."
a chi lasceremo Napoli, le sue bellezze e le sue varietà?
Per favore, qualcuno mi aiuti a vedere Napoli rinascere.
Ho ancora tanti anni davanti, e vorrei restare.
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Di Fabiana, che per la terza volta appare sulle pagine elettroniche di
www.patriziopacioni.it, non sappiamo molto. Le scarne notizie che siamo
riusciti a raccogliere sul suo conto si riferiscono all’età
(giovanissima) alla provenienza (meridione) e all’attuale residenza
(settentrione). Di certo chi ne ha letto riflessioni e poesie ha già
imparato a conoscerne e apprezzarne la spiccata sensibilità, che si
realizza attraverso una singolare capacità di coniugare il reale con
l’immaginazione. Di singolare e tragica attualità il “pezzo” che ci
regala in questa occasione, ove si consideri la recentissima notizia
della morte per anoressia della ventunenne modella brasiliana Ana
Carolina Reston Macan.

Grassa
Uso soltanto spazzolini da denti in plastica, quelli col manico di
gomma non vanno bene, non scivolano.
Raramente però.
Soltanto quando le dita bruciano troppo.
Sono malata.
Mi basta guardarmi allo specchio per capirlo.
Sono grassa.
Malata.
Uno squallido ammasso di carne che traballa, che straborda.
Grasso perverso.
Ciccia arrogante.
Tu te la sei mai fatta una come me?
Una balena come me?
Sono malata.
Malata e perversa.
Perché solo così può essere una che quando si infila le dita giù per
la gola è come se le sentisse su per il collo dell’utero.
Spesso ne parlano in tv di quelle come me, poveri casi umani, povere
derelitte, autolesioniste forse un giorno suicide, forse drogate, forse
puttane.
Una sera ho vomitato sperma.
Prima in ginocchio sotto il tavolo poi davanti alla tazza del water a
tirar fuori con le dita tutto quello che mi riempiva lo stomaco, fino
alle noccioline dell’aperitivo.
Ho il palato spellato e so che dentro di me si sta rovinando anche
tutto il resto.
Ho sempre più paura che oltre a quella merda di cibo che mi riempie lo
stomaco un giorno inizino a venir fuori anche fiumi di sangue.
Ma è più forte di me.
Non riesco a fermarmi.
Mi sento onnipotente mentre piegata su un cesso qualsiasi strappo
fuori poltiglia informe e appiccicosa: viscida disperazione.
Sai che quando si vomita si piange?
Sai che quando vomiti risenti il sapore corrotto di tutto ciò che ti
sei infilata dentro?
Tutto.
Sapore di cioccolata e biscotti, di indifferenza e solitudine, di
abbandono e disperazione.
Sapore di sale, l’ultimo ricordo di chi annega, perché io sto
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naufragando e il mio mare non è altro che il fondo di un gabinetto.
Ma almeno io lo so.
Io non sono pazza.
Io sono una malata consapevole, lucida.
Il mio è un lento, premeditato, auto-omicidio.
Si perché chi vuole suicidarsi si appende a un albero.
Per me è diverso.
Io sono grassa.
Io devo curarmi.
Io mi sto curando.
Al mio ragazzo piace.
Lui lo sa.
Lui è perverso più di me.
Mi bacia sulla bocca che ancora sa di acido, succhia saliva mischiata
a bile.
Gli piace vedere come mi prendo cura di me stessa.
Ma io non vado bene, non ancora.
Li sento tutti appiccicati al culo gli sguardi della gente quando
passo per strada.
Sul mio culo c’è posto per migliaia di occhi tanto è grosso.
Sono oscena.
I jeans taglia 40 ancora non mi entrano, ne ho un paio, li provo ogni
settimana, mi arrivano quasi fin su.
Quasi, quasi, quasi…stupida approssimazione del cazzo.
Io voglio essere perfetta.
Non per metà.
Perfetta.
E se per farlo dovrò strapparmi l’ugola e infilare lo stomaco in un
frullatore, beh non vedo dove sia il problema.
Io sono grassa.
Io voglio solo guarire
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Ex Cathedra

(porte e finestre aperte sulla scuola (nov 2006 - numero 3)
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Cars
U.S.A. - 2006
Interpreti: Auto disegnate di varia nazionalità
Voci Italiane: Massimiliano Manfredi, Renato Cecchetto, Sabrina Ferilli,
MarcoMesseri, Marco Della Noce, Alex Zanardi.
Distribuzione: Buena Vista
Regia: John Lasseter

Film d’animazione in cui vari elementi sono mescolati con una mano
felice e coinvolgente. Attraverso le avventure e le vicissitudini di un
gruppo di automobili dotate di espressività ed emozioni prettamente
umane si esalta l’antica speranza che, comunque vadano le cose, alla
fine i buoni sentimenti vengono premiati.
Che siano delle macchine a farla da protagoniste, grazie all’incisività
del disegno e all’efficacia della narrazione, viene presto dimenticato,
perché la storia ci seduce totalmente, accompagnandoci nel regno della
fantasia e portandoci a vivere le vicende di Saetta McQueen e di tutti
i suoi amici con la stessa partecipazione con cui potremmo vedere un
film con il vero Steve McQueen.
La morale principale che emerge è quella di rallentare i ritmi di vita,
perché continuare a correre in modo dissennato non potrà comportare
nulla di buono, contribuendo anzi a far perdere spesso di vista all’
uomo “vero” i valori più importanti e gli affetti che più gli sono
vicini.
E’ un film per la famiglia, da vedere tutti insieme.
Buona visione
M.C.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Pirati dei Carabi
La maledizione del forziere fantasma
U.S.A. - 2006
Interpreti: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley,
Distribuzione: Buena Vista
Regia: Gore Verbinski

Il seguito de “La maledizione della prima luna” è un film con un ritmo
assai differente dal primo. Ci si rende conto fin dalle prime
inquadrature che la narrazione procede in questo caso con un passo più
lento, prendendo improvvisamente divertita e divertente velocità nei
siparietti che tengono unite le varie avventure (e disavventure) dei
nostri eroi.
I

protagonisti della prima puntata della saga sono cresciuti, a
cominciare da Jack Sparrow che accentua il proprio egocentrismo e la
simpatica pazzia della quale si serve per perseguire lo scopo. Anche a
Elisabeth viene attribuito un ruolo più importante e marcato,
lasciandole affrontare direttamente anche le scene più spericolate,
mentre la crescita di Will si risolve nella maturazione di un uomo che
impara a compiere le proprie scelte e ad affrontare con coraggio le
proprie responsabilità, anche attraverso un incontro col padre che
l’aiuterà a chiudere il cerchio delle sue origini. Poi ci sono tutti
gli altri personaggi vecchi e nuovi che si impegnano a portarci
all’interno dell’avventura per farci divertire e incuriosire.

Si tratta di un film riuscito, tecnicamente perfetto, che forse avrebbe
potuto risultare più incisivo con un montaggio più brillante.
Comunque una pellicola in grado di regalare emozioni e stimolare la
fantasia degli spettatori.
Insomma,. Se volete staccare la spina per due ore… andatelo a vedere e
non resterete delusi!
Buona Visione
M.C.
(Maria Cristina)
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MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Il Diavolo veste Prada
U.S.A. - 2006
Interpreti: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, Simon Baker,
Adrian Grenier
Distribuzione: 20th Century Fox
Regia: David Frankel

Trasposizione cinematografica di un fortunato best seller americano.
Commedia divertente e brillante costruita con intelligenza e ironia con
attori in piena forma nell’interpretare i personaggi senza andare sopra
le righe ed evitando così il rischio di scadere nella parodia. Una vera
chicca la sua prima apparizione nel film, quando arriva in ufficio in
anticipo, mandando nel panico tutto il suo staff.
Il regista ci ha regalato una New York scintillante e glamour come il
giornale che dirige Miranda, spiegando agli spettatori come anche
dietro a un semplice servizio di moda ci sia un lavoro e una competenza
pari a qualsiasi altra attività meno frivola della moda.
Anche il finale ha un momento da antologia, allorché la scelta moralista
e buonista della giovane Andy commentata dalla perfida Miranda con un
sorriso compiaciuto nascosto dietro al consueto e cinico atteggiamento
autoritario.
Da vedere per una serata rilassante e divertente.
Buona visione
M.C.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

The black Dahlia
U.S.A. - 2006
Interpreti: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary
Swank
Distribuzione: 01
Regia: Brian De Palma

Il regista ha trasformato il corposo libro di Ellroy in un film noir
cupo e patinato. Attraverso una fotografia morbida capace di
“riscaldare” una storia dura e a tratti ossessiva, ci descrive un mondo
crudele e lugubre dove l’apparenza è solo un gioco dietro il quale
nascondersi, ignorando le mille ferite inferte e subite.
Le ferite sono di diverso tipo e spessore e lo scopriamo man mano che il
film ci porta verso una soluzione aspra e amara, la narrazione è a
piani sovrapposti e poco lineare ma basta prestare un minimo di
attenzione, soprattutto per capire quello che i personaggi nascondono:
ognuno di essi ha un segreto, che però si intreccia con quelli degli
altri, creando una trama fitta di colpi di scena.
Un appunto: tra i personaggi maschili e femminili i secondi sono quelli
con più spessore e con una volontà più marcata, mentre i primi ci
sembrano ombre un po’ sbiadite
che si perdono nelle pieghe della
narrazione. Un esempio tra tutti quello del protagonista che, travolto
da una storia di passione e di sesso, lascia che le indagini che sta
conducendo vengano in qualche modo deviate e condizionate, una scelta
che poi lo porterà a scoprire che…
No, tranquilli… mi fermo qui, per non rovinare la suspense.
Buona Visione
M.C.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Nuovomondo
Italia/Francia - 2006
Interpreti: Vincenzo Amato, Charlotte Gainsbourg, Aurora Quattrocchi,
Francesca Casisa
Distribuzione: 01
Regia: Emanuele Crialese

Film dalla fotografia stupenda e con un sapiente meccanismo narrativo,
capace di mescolare la realtà al sogno e all’irreale con una
naturalezza da farci credere che tutto è possibile (si veda la stupenda
e suggestiva scena in cui il protagonista nuota in un fiume di latte).
I protagonisti hanno la ruvidezza degli uomini e delle donne di inizio
secolo e quella forza di volontà di andare contro le paure che
l’incognito fa emergere nel cuore. L’esempio è i fratello/figlio che
tenta più volte la fuga ma che alla fine va avanti lo stesso, anche
contro la propria volontà. Ci sono alcune immagini che rimangono
impresse indelebilmente nella memoria: penso alla scena iniziale in cui
il protagonista con una pietra in bocca sale per la montagna in cerca
di una risposta o quella in cui si vede la nave uscire dal porto.
Il regista ha scelto un dialogo ridotto e reale, facendo parlare i
protagonisti nel loro dialetto. L’assurda e ingiusta accoglienza degli
immigrati di allora non può che indurci a riflettere su analoghe
situazioni che si verificano ai nostri giorni, da quelle che abbiamo a
casa nostra a quelle appena adottate…dagli americani.
E’ un film da vedere e da analizzare perché non è solo immagine ma anche
racconto di un passato che ritorna a ripetersi. Anche se i dialetti
parlati adesso non sono quelli di casa nostra sono sempre la voce di
chi non ha voce per parlare.
Buona Visione
m.c.

(Maria Cristina)
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MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Profumo
Storia di un assassino

Usa-Francia-Spagna-Germania – 2006
Interpreti: Ben Whishaw, Rachel Hurdwood, Dustin Hoffman
Distribuzione: Medusa
Regia: Tom Tykwer

Ecco un film che stavo aspettando, visto che la lettura del libro da cui
è stato tratto mi aveva lasciato una sensazione particolare. Peraltro
proprio la singolarità del romanzo mi aveva indotto a credere che
sarebbe stato molto difficile da portare sullo schermo. Stesso
pensiero, peraltro, manifestato da un grande regista da poco deceduto,
il grande Kubbrik.
In questa situazione il regista ha fatto l’unica cosa che poteva, cioè
inserire una voce narrante che accompagnasse lo spettatore durante la
vita di Jean-Battiste, cercando di rimanere per quanto possibile
fedele al libro.
Ottima e ben curata la fotografia, così come i costumi e l’accurata
ambientazione storica. Profumo-film, dunque, cercando di farci
percepire anche il contrasto che c’è tra il titolo e l’odore di allora
e non solo. Un lavoro che, pur non riuscendo nella non lieve impresa di
ripetere il successo di Profumo-libro, ciononostante riesce lo stesso a
portarci efficacemente all’interno della storia.
Il che non è certamente da poco.
Una pellicola che farà molto discutere, comunque un prodotto ben ideato
e curato che si segue volentieri fino alla fine.
Ben Whishaw riesce rendere con efficacia la sofferenza di J. Battiste e
anche i comprimari cercano di tratteggiare i propri ruoli nel rispetto
della trama: insomma, tutti professionalmente impeccabili, anche se,
come sempre, c’è chi brilla di più e chi meno.
Una cosa con la quale non sono d’accordo è il sottotitolo del film, che
mi sembra perlomeno riduttivo: il romanzo non è solo la storia di un
assassino è molto di più.
Buona Visione
m.c.
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MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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l’impegno e la solidarietà

Mariella Gori

-

n° 3 Novembre 2006

“Adottiamo un villaggio”

immediatamente dopo lo tsunami e…

Il progetto “Adottiamo un villaggio” vuole contribuire alla ripresa
economica del villaggio di Covelong (km 8 a sud di Madras-India) anche
in tempi che vanno oltre l’emergenza immediata creata dal tragico
evento del maremoto che ha colpito il Golfo del Bengala il 26 dicembre
2004.
L’impegno consiste nel sostenere solo e proprio Covelong perché di esso
si ha una conoscenza diretta dovuta a viaggi effettuati da persone che
collaborano con l’AUSER Botticino (Bs).
Obbiettivi
Iniziative di sostegno a distanza di bambini non necessariamente
orfani.
Acquistare barche per i pescatori e attrezzature di uso comune che
sono andate distrutte o erano già carenti.
Costruire una struttura di servizio polifunzionale, garantita
dall’Associazione “Amici di Cannan”, il cui responsabile, Don
Bruno Fasani di Verona, già opera sul territorio.
Valutare attraverso un monitoraggio della realtà del villaggio le
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priorità che si sono venute a creare con il maremoto.
Il Progetto si sviluppa in collaborazione con l’Associazione veronese
“Amici di Cannan”, diretta da Don Bruno Fasani.

Referenti del progetto
Rita Spigno, Margherita Aliprandi, Giovanna Buonanno, Erminia
Cesario, Luciano Venturelli.di sostegno a distanza di bambini non
necessariamente orfani.
Siamo la sezione di Botticino Mattina (Brescia) dell’AUSER, associazione
nazionale laica di servizi rivolta agli anziani.
A

Botticino
ci
impegniamo
anche
nel
facilitare
intergenerazionali; ad esempio operiamo in attività come:

iniziative

“ I nonni per i nipoti” e “I nipoti per i nonni”.
Una articolazione dell’AUSER è rappresentata dalla T.U.L.E. (Terza
Università Libera Età), che si occupa di organizzare corsi, conferenze,
mostre e viaggi di valore culturale.
Innumerevoli e conosciute sono le nostre iniziative teatrali.
Organizziamo anche attività per i giovani disabili, come, ad esempio il
corso di vela a Desenzano, corsi di espressione corporea e danza.
Aderiamo inoltre ad iniziative umanitarie e di solidarietà in contesto
internazionale, che partono da esponenti bresciani e non, come “Un
ponte per il Guatemala” e “Adottiamo un villaggio” in India.
Un call center è funzionante da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 presso la nostra sede:
AUSER Villa Labus - Lascito Balduzzi
Via Cave 74 - 25080 Botticino Mattina (BS)
tel.030 2190456
e-mail: villalabus@libero.it (Margherita – Rita)
Scrivi per darci suggerimenti o consigli rispetto ai progetti futuri

Per dare il proprio sostegno al Progetto bisogna:

1) Scegliere la modalità di versamento tra:
a)Versamento sul conto corrente bancario intestato a: AUSER-Villa LabusProgetto “Adottiamo un villaggio” c/c 3000304334 - Credito Cooperativo
di Brescia ag. Botticino Sera, via T. Speri-Abi 08692, Cab 54130, Cin
V.
b) Pagamento tramite assegno bancario intestato a: AUSER –Villa Labus“Progetto adottiamo un villaggio”

2) Effettuare il versamento con la modalità prescelta

3) Compilare il modulo scaricabile ondine dal sito (oppure cartaceo
disponibile presso la sede Auser) nel quale andranno indicati tutti i
dettagli del progetto che si vuole sostenere ed anche la durata del
sostegno a scelta tra:
a.Donazione una tantum
b.Donazioni periodiche per la durata del Progetto previsto per un minimo
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di due anni, di 250 euro annue, suddivisibili anche in rate mensili di
21,00 euro
c. Assunzione di un impegno almeno quinquennale del sostegno a distanza
di un minore, per garantirne la scolarizzazione, attraverso li
versamento annuale di 250 euro (suddivisibili)
Nel modulo vengono chiesti anche dati personali quali il codice fiscale
(obbligatorio per chi vuole ricevere la certificazione ai fini fiscali)
e dati quali indirizzo, email e telefono (facoltativi per chi vuole
ricevere informazioni sull'andamento del Progetto).
Gli unici dati OBBLIGATORI sono il cognome e nome e la scelta del
progetto e della modalità di versamento perchè questi sono i dati
NECESSARI per conoscere la volontà del sostenitore

I BENEFICI FISCALI: Per le persone fisiche le donazioni sono detraibili
ai fini IRPEF nella misura del 19%, per un importo non superiore a €
2.065,83. Con la nuova legge, in alternativa alle altre forme di
detraibilità, è prevista la possibilità di dedurre le erogazioni
liberali fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, fino ad un
massimo di € 70.000,00 (ex art. 14 del d.l. 35/05 convertito in legge
dalla L.80/05).
Mariella Gori
per www.patriziopacioni.it
novembre 2006

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news281.html[01/03/16, 00:51:42]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Vernissage
Rassegna di arti figurative e comunicazione per immagini

<< Francesca Olivieri >>
Francesca Oliveri, siciliana di origine trapiantata a Roma, riporta
nelle sue opere la caratteristiche della sua terra natia, unitamente
alla sua indole combattiva ed alla sua voglia di mettersi sempre in
discussione, ripartendo da zero come la mitica fenice che risorge dalle
sue ceneri. Lavorando sapientemente i chiaroscuri dei colori, aggiunge
ad ogni sua opera materiale di scarto, normalmente destinati allo
smaltimento in qualche anonima discarica. I contrasti e gli afflati che
riesce a creare, fortificano le sensazioni generate dal suo colpo di
pennello, e creano effetti magici.
Ha partecipato con buon riscontro critico e di pubblico a diverse mostre
a Roma.

Gente
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Women

Pesce

Moons 2
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Verde
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<< Art Discount / NUMERO 8 / NOVEMBRE 2006 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

CITTÀ di CHIERI

WWW.ILCAMALEONTE.INFO
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
CITTÀ DI CHIERI 2007
Poesia, Narrativa, Teatro, Musica
Reading e performance dal vivo
opere inedite e poesie edite

PRESENTAZIONE
Il Camaleonte Premio Letterario Nazionale Città di Chieri 2007, giunto
alla sua VI edizione, è organizzato dall’Associazione culturale Il
Camaleonte con il patrocinio e il contributo della Città di Chieri,
della Provincia di Torino, della Regione Piemonte e della Fondazione
C.R.T. Dedicato alle opere inedite in lingua italiana, si pone
l’obbiettivo di scoprire e valorizzare i nuovi autori del panorama
nazionale che si cimentano con la poesia, la narrativa, il teatro e la
musica. Novità di questa VI edizione sono: l’apertura della sezione
editi per la poesia; la segnalazione per un’eventuale pubblicazione di
una raccolta di poesie del vincitore della sezione poesia inedita
(presso la casa editrice Interlinea edizioni) e del romanzo vincitore
(presso la casa editrice Instar Libri). Altra novità è la rassegna di
reading e performance dal vivo delle opere premiate, che si svolgerà
nel centro storico di Chieri in coincidenza con la premiazione. Anche
quest’anno la premiazione verrà inserita nel cartellone delle
iniziative della Fiera del Libro di Torino, rapportandosi con gli enti
e
le
case
editrici
del
settore
presenti
alla
manifestazione.                            

REGOLAMENTO

ART. 1 - SEZIONI DEL CONCORSO
Il concorso si articola in cinque sezioni a tema libero. POESIA: per la
sezione edita inviare una pubblicazione; per la sezione inedita inviare
da sei a dodici poesie di non oltre 40 versi ciascuna (possibilmente
estratte da una raccolta organica); NARRATIVA – ROMANZI: inviare un
romanzo che non superi le 450.000 battute (corrispondenti a 150 pagine
di 40 righe e 75 battute ciascuna); NARRATIVA – RACCONTI: inviare un
racconto che non superi le 30.000 battute (corrispondenti a 10 pagine
di 40 righe e 75 battute ciascuna); TESTO TEATRALE: inviare un testo
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(copione) atto a rappresentazione teatrale di qualsiasi genere che non
superi le 300.000 battute (corrispondenti a 100 pagine di 40 righe e 75
battute ciascuna); TESTO CANZONE: inviare da uno a tre testi di canzoni
di non oltre 40 versi ciascuno.
ART. 2 – PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità. Le
opere presentate dovranno essere esclusivamente in lingua italiana e
inedite (tranne che per la sezione poesia editi), ossia mai pubblicate
con un editore. Saranno accettate opere pubblicate su giornali o
riviste. Sono escluse le opere specifiche per l’infanzia. I concorrenti
possono iscriversi contemporaneamente, con opere differenti, a due o
più sezioni del concorso.
ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 25 per ogni sezione e comprende
l’iscrizione al concorso e il tesseramento annuale all’Associazione
culturale Il Camaleonte. La quota può essere allegata all’opera in
contanti, oppure versata tramite bonifico sul c/c bancario n° 3307/55
intestato a “Il Camaleonte – Compagnia Teatro Chieri”, presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ABI 01030, CAB 30360. La ricevuta del
bonifico dovrà pervenire unitamente all’opera. I partecipanti devono
inviare le loro opere redatte in quattro copie dattiloscritte e
suddivise, pena l’esclusione dal concorso, insieme a una copia su
floppy disk o cd. Ogni copia deve includere sul frontespizio
esclusivamente il titolo, il nome e il cognome o pseudonimo
dell’autore. In un documento a parte dovranno essere riportati: i dati
dell’autore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica); il
curriculum vitae; l’indicazione della sezione a cui l’opera è iscritta;
la dichiarazione dell’autore che confermi la paternità dell’opera; la
liberatoria, con firma del dichiarante, relativa ai diritti in materia
di privacy così formulata: “Io sottoscritto/a (nome e cognome)
autorizzo l’Associazione culturale Il Camaleonte all’uso dei miei dati
personali ai sensi della legge 675/96 ai soli fini del concorso”.

Le opere devono pervenire (farà fede il timbro postale)
ENTRO IL 31 GENNAIO 2007 al seguente indirizzo:
FERMO POSTA IL CAMALEONTE, C.SO MATTEOTTI, 10023 CHIERI (TO)

I manoscritti e qualsiasi tipo di elaborato non verranno in nessun caso
restituiti. L’Associazione non acquisisce alcun diritto d’autore sulle
opere inedite pervenute.
ART. 4 – SVOLGIMENTO
Saranno ammesse alla fase finale del concorso le opere considerate
idonee dal comitato di lettura scelto dall’Associazione. La Giuria
nomina un vincitore assoluto per ogni sezione del concorso (a meno che
non venga ravvisata l’inadeguatezza di tutti i testi, nel qual caso il
premio non verrà assegnato). Il giudizio del comitato di lettura e
della giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria si riunirà per
la proclamazione delle opere vincitrici entro il 29 aprile 2007. Farà
seguito la comunicazione personale agli autori delle opere premiate e
menzionate. I nominativi dei premiati saranno inseriti nel sito
dell’Associazione in concomitanza con la data della premiazione. Per
quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano
autonomamente all’Ente promotore.

LA PREMIAZIONE SI TERRÀ il 12 MAGGIO alla
FIERA DEL LIBRO DI TORINO 2007

ART. 5 – COMITATO D’ONORE E GIURIA
Il Comitato d’onore del concorso è composto da: Gianni Oliva (Assessore
alla Cultura della Regione Piemonte), Valter Giuliano (Assessore alla
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Cultura della Provincia di Torino), Agostino Gay (Sindaco della
di Chieri), Patrizia Picchi (Assessore per le Risorse Culturali
Città di Chieri), Manuela Olia (Assessore al Sistema Educativo
Città di Chieri), e Rolando Picchioni (Segretario generale
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino).

Città
della
della
della

Presidente della Giuria è Sergio Zoppi (ordinario di Letteratura
Francese presso l’Università degli Studi di Torino, già membro della
giuria del Grinzane Cavour), il vicepresidente è Bruno Babando
(scrittore, collaboratore de «Il Mondo», direttore di G.R.P. Tv). La
Giuria è divisa a seconda delle sezioni. Poesia edita e Poesia inedita:
Davide Rondoni (poeta, drammaturgo, direttore del Centro di Poesia
Contemporanea di Bologna), Giovanni Tesio (critico letterario, docente
di Letteratura Italiana presso l‘Università del Piemonte Orientale di
Vercelli), Gianfranco Lauretano (Poeta, critico letterario, direttore
di «Clandestino» e «Graphie»), Roberta Castoldi (poetessa), Valentino
Fossati (poeta, scrittore, autore teatrale), Tiziana Bueti (docente di
lingua italiana e competenze relazionali, responsabile
poesia
dell’Associazione Il Camaleonte). Narrativa – Romanzi: Paola Mastrocola
(scrittrice, docente presso il Liceo Scientifico “A. Monti” di Chieri),
Cesare Roccati (giornalista, già caporedattore de «La stampa»), Gaspare
Bona (direttore editoriale della casa editrice Instar Libri di Torino),
Bruno Babando, Andrea Serra (docente di Storia della Filosofia).
Narrativa – Racconti: Luca Beatrice (critico d’arte, giornalista),
Marco Drago (scrittore, direttore di «Maltese Narrazioni» e Istituto
Barlumen di Milano), Andrea Bajani (scrittore, collaboratore de «La
Stampa»), Luca Ragagnin (poeta, scrittore, giornalista). Testo
teatrale: Sergio Troiano (attore, doppiatore, interprete di serie
televisive su Mediaset), Sara Venturino (autrice, interprete, docente
di regia del teatro musicale), Valentino Fossati (poeta, scrittore,
autore,
responsabile
teatro
dell’Associazione
culturale
Il
Camaleonte). Testo canzone: Alessandro Rosa (giornalista, redattore de
«La Stampa»), Johnson Righeira (musicista), John Vignola (critico
musicale e letterario), Domenico Mungo (scrittore, giornalista,
collaboratore
della
casa
editrice
Tirrenia
Stampatori),
Isa
(cantautrice, ricercatrice dell’I.S.E.M. –
Istituto
di
Storia
dell’Europa Mediterranea – del C.N.R di Torino), Valerio Manni
(cantautore, responsabile musica dell’Associazione Il Camaleonte). La
Giuria potrà essere integrata da altre personalità fino alla validità
del bando. Grazie alla collaborazione con l’Assessorato al Sistema
Educativo della Città di Chieri, saranno realizzati dei laboratori di
lettura delle opere inviate al concorso con gli studenti degli Istituti
Superiori di Chieri, alcuni dei quali entreranno a far parte della
Giuria del Premio.

ART. 6 – PREMI*
POESIA (editi): 1° premio: € 1.500
POESIA (inediti): 1° premio: € 1.000 o Pubblicazione
NARRATIVA – ROMANZI: 1° premio: €1.000 o Pubblicazione
NARRATIVA – RACCONTI: 1° premio: € 1.000
TESTO TEATRALE: 1° premio: € 500
TESTO CANZONE: 1° premio: € 300

* Le opere vincitrici delle sezioni Narrativa-Romanzi e Poesia Inediti
potranno essere pubblicate dalle case editrici Instar Libri e
Interlinea edizioni (qualora la giuria, l’editore e l’ente promotore le
giudicassero meritevoli), altrimenti verrà corrisposto un premio in
denaro. L’opera vincitrice della sezione Teatro potrà essere messa in
scena dalla Compagnia Teatro Chieri in occasione delle performance dal
vivo che si terranno nel centro storico di Chieri (qualora la giuria e
l’ente promotore la giudicassero idonea alla messa in scena).

Segreteria del Premio: Tiziana Bueti
cell. 348.24.30.455; tiziana@ilcamaleonte.info
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Ente promotore:
Associazione culturale Il Camaleonte - Compagnia Teatro Chieri
Via Principe Amedeo, 1 - Chieri (TO)
Tel. 011.4230112
Direzione artistica
Valerio Manni Vigliaturo

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news273.html[01/03/16, 00:51:56]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

(rimedi prêt-à-porter per nevrosi moderne o stagionate)

DOWNLOAD FILE IN WORD

DOWNLOAD FILE IN WORD
MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

http://www.patriziopacioni.it/news283.html[01/03/16, 00:52:03]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news283.html[01/03/16, 00:52:03]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Dicono… di lui
novembre 2006

recensioni e cronache dal mondo esterno su
opere, eventi, azioni e omissioni di Patrizio Pacioni

Cesare Cherubini

su:

L’AlfaMLeto dell’amore
Atto unico per una realtà infinita.
Così potremmo sintetizzare la rappresentazione de “L’Alfamleto
dell’amore”, scritto e interpretato da Patrizio Pacioni con il
determinante aiuto di due attori non professionisti ma fedelmente
rispondenti ai ruoli che rispondono ai nomi di Paolo Pinna e Gloria
Sensidoni.
La “prima” si è tenuta a Vacone, in provincia di Rieti, il 14 agosto
di un’affollata serata prima dei festeggiamenti del Ferragosto.
Il testo che ci viene proposto è allo stesso tempo particolare e
incredibilmente alla portata di tutti i presenti; il posto in cui
assistiamo alla rappresentazione è altrettanto singolare per la sua
rusticità di teatro medioevale, con i muri del castello che delimitano
i contorni del palco, situato in basso e con gli spettatori in alto
come negli antichi anfiteatri romani.
Il tema della serata può essere riassunto dal suo titolo: la
declinazione alfabetica dell’Amore fatta da un moderno Amleto che scava
e scova le banalità e i luoghi comuni e non comuni della coppia del
secondo millennio.
Che, verrebbe da dire, non è diversa da quella del primo, se non fosse
per gli ammennicoli hi-tech tipo cellulari, schermi tv giganti e jeep
al posto di telefoni bianchi, radio e cinquecento.
E infatti si parte con l’Amore, il Bacio, la Coppia e il Desiderio che
ci catapultano nel mondo a due facce della relazione tra le diverse
visioni uomo-donna, le gustose gag e l’aplomb ammiccante del conduttore
Pacioni.
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Gli attori danno la loro versione di genere del tema trattato e non
manca l’ironia anche se c’è un sottostrato di parole che ci fa pensare.
Non serve svelare le ulteriori lettere alfaMLetiche poiché il testo
riesce a mantenere le promesse e l’interesse costante del pubblico fino
alle ultime lettere e alle ultime note.
Graditi ospiti della serata sono stati infatti un duo chitarra e voce
(Alessandro e Eleonora) che hanno spezzato in tre la successione
alfabetica, regalando emozioni strettamente legate alle suggestioni
delle parole che venivano proposte dagli attori.
Dovendo dare ragione all’incipit di questo contributo va spiegato che
si parla di atto unico poiché probabilmente l’autore non aveva
l’intenzione di dare seguito a successive interpretazioni del testo in
questione, mentre per quanto riguarda la realtà infinita è abbastanza
chiaro che parlando dei rapporti tra uomo e donna essi possano essere
considerati biologicamente infiniti.
Chi, infatti, volesse analizzare più accuratamente il testo di Pacioni
potrebbe scoprire e indagare le magagne eterne che fanno da scenario ai
litigi della coppia postmoderna, non necessariamente di età definita.
Nel far questo Pacioni riesce a
anche se la sua successione
dell’Orgasmo, del punto G, dello
che potrebbero dare la stura
sboccata.

non scadere nel facile turpiloquio
alfamletica contiene le iniziali
Scambio di coppie e del Tradimento,
a comode digressioni nella parola

Pacioni e i suoi attori riescono a camminare sul sottile filo del
luogo comune, dell’introspezione psicologica e della battuta facile,
facendo intravedere dei barlumi di verità senza tempo.
Alla fine di questa serata, quando calano le luci, ci si ritrova a
fissare l’abside illuminata della chiesa di Vacone, che insieme alle
mura del castello fa da contorno al teatro della rappresentazione e
vien voglia di continuare, di non andare a dormire.
Ma l’improvviso silenzio della natura che prende il sopravvento sui
suoni artificiali ti fa ricordare che anche oggi in Libano è un giorno
di guerra e che la guerra è quanto c’è più di innaturale.
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Dicono… di lui
novembre 2006

recensioni e cronache dal mondo esterno su
opere, eventi, azioni e omissioni di Patrizio Pacioni

Enrico Luceri

su:

Dire che il romanzo Essemmesse di Patrizio Pacioni è bello e
avvincente fino all’ultima riga può essere un’affermazione astratta se
non viene dimostrata con una serie di fatti, lasciati scorrere uno dopo
l’altro, come gli indizi sotto gli occhi del commissario Cardona.
Il quale Cardona ha qualcosa dell’investigatore del giallo classico,
come la cura del dettaglio di Poirot e la sua introspezione psicologica
in grado di cogliere sfumature nei comportamenti delle persone, di cui
mette a fuoco con invidiabile rapidità le peculiarietà caratteriali più
significative. Ma anche come Nero Wolfe, con la cui forte e magnetica
personalità riesce a tenere in pugno un gruppo di personaggi altolocati
riuniti nei locali di un’associazione culturale dove è stato commesso
un efferato omicidio.
Altrettanto abile si dimostra l’autore nel manipolare i consueti
meccanismi del giallo classico e nell’architettare una trama che
nell’unità di tempo e luogo riprende, attualizzandoli (e da questo
punto di vista, il titolo non rappresenta solo un indizio prezioso per
sbrogliare l’enigma ma sintetizza l’evoluzione tecnologica che aiuta
l’investigatore a scoprire e usare gli indizi meno evidenti ma più
significativi), i canoni classici del genere, dove la tensione cresce
al passare delle ore fra i personaggi, e per osmosi dovuta all’abilità
dello scrittore, diventa suspense che contagia, inevitabilmente, il
lettore. Perché è vero che snodare una trama nello stesso luogo durante
poche ore può adattarsi a qualsiasi genere, ma è il giallo (classico)
quello che ha saputo declinare meglio e più compiutamente le sue
caratteristiche più avvincenti in simili situazioni. E dai maestri di
scuola anglosassone mi piace spostare l’attenzione a un precursore
italiano, autore negli anni ’30 della saga del commissario De Vincenzi
(parecchi anni dopo riproposto dalla televisione in bianco e nero degli
anni ’70 con l’interpretazione magistrale di Paolo Stoppa): Augusto De
Angelis. Ecco, se dovessi trovare un collegamento, a parte le
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inevitabili ascendenze ispiratrici di un Poirot o un Nero Wolfe, o
magari di un Colombo (quando affronta da una posizione culturalmente e
socialmente inferiore antagonisti che in teoria dovrebbero prevaricarne
l’operato istituzionale in forza del proprio ruolo in seno alla
società), vedrei bene Cardona come emulo e pronipote del commissario De
Vincenzi.
E quando il poliziotto si esibisce in quei duetti con
l’agente Gargiulo, sfido chiunque a non riconoscere nel rapporto caposottoposto lo stesso legame di subordinazione ma intriso di profonda
ammirazione che contraddistingue il Montalbano di Camilleri e i suoi
uomini. Il giallo di Patrizio Pacioni pare ammiccare con ancora
maggiore evidenza al giallo classico quando il commissario invita
perentoriamente tutti i sospettati a mettere per iscritto una propria
mappa dei locali dove si è consumato il delitto di un uomo tanto
potente quanto odiato, lasciando subito correre il pensiero a simili
espedienti investigativi usati con pari abilità da Nero Wolfe o Poirot
(che in “Carte in tavola” arriva a chiedere ai giocatori di una partita
di bridge, conclusasi tragicamente con l’omicidio del padrone di casa,
di descrivere le varie mani del gioco, certo di trovare, nelle pieghe
di aridi numeri, la chiave per decifrare un rompicapo). E se non
bastasse a comporre il puzzle della personalità del commissario
Cardona, giova confrontare la sua profonda umanità con quell’alternanza
di bonomia provinciale e rudezza che sono le caratteristiche con cui il
Maigret di Simenon si è imposto nell’immaginario collettivo di
generazioni di lettori di gialli. Da un certo punto di vista siamo
insomma in presenza di un fratello più giovane del commissario Ambrosio
di Olivieri, al pari del quale si trova a suo agio nella nebbia (lì
milanese, qui padana) che avvolge case e persone, rendendo i loro
contorni sfumati e indecifrabili.
Tutto sommato, sembra che Cardona sia dunque una personalità
complessa, quasi assemblata con caratteristiche dell’uno o dell’altro
detective della narrativa di genere: non è così. Cardona è una
personalità forte e discreta al tempo stesso, che riassume in maniera
personalissima il ruolo di un deus ex machina uguale solo a se stesso.
Un poliziotto che affronta con le armi della logica e del buon senso i
crimini più inaccettabili di una società evoluta, un uomo di carne e
sentimenti, capace ancora d’indignarsi per i comportamenti più meschini
e squallidi, e di ammirare la dignità e la composta fermezza di
personaggi ora vittime ora carnefici. Un uomo intelligente, in
definitiva.
Intelligente e singolare è soprattutto l’escamotage con cui Cardona
scopre il movente che ha condotto all’omicidio del giornalista Rocco
Ridolfi, non a caso una carogna spietata dalla penna (o tastiera del
computer?) implacabile, capace di farsi odiare con pari intensità da
tutti i convenuti al cenacolo letterario, ognuno dei quali dunque in
possesso di un buon motivo per vederlo rantolare nel bagno della
biblioteca (altra caratteristica dei gialli classici, dove ognuno dei
sospettati deve avere un valido movente per eliminare la vittima), ma
sarà uno solo colui che alla fine si vedrà puntare contro il dito
accusatore del commissario, al termine di una spiegazione incalzante
che, basata su un’ineccepibile e stravagante episodio storicamente
avvenuto, non lascia spazio a ulteriori dubbi.
In conclusione, una breve riflessione sul giallo classico, quello vero
di una volta, all’insegna del “whodunit”, cioè lo smascheramento finale
dell’assassino fra un gruppo di personaggi ugualmente sospetti. Facile
sostenere (come fanno bizzarri addetti ai lavori, che non hanno mai
scritto opere di genere) che debba essere svecchiato, attualizzato,
aggiornato in base alle caratteristiche di una società profondamente
mutata. Ragionamento ineccepibile, in apparenza, che in sostanza si
rivela un artificio utile, secondo la mia modesta opinione, per
nascondere una verità evidente: scrivere un giallo classico è
difficile, ma molto difficile, per chi volesse cimentarsi nell’impresa.
E allora meglio annacquarlo, diluirlo, confonderlo, contaminarlo (come
si usa dire adesso) con altri generi, il noir in primis, per
snaturarlo, infine, renderlo un ibrido ambiguo (due sostantivi simili
che si rafforzano a vicenda) e calarlo dunque alla portata di molti, ma
non di tutti. Per fortuna, c’è ancora chi scrive gialli classici, belli
e coerenti, come quello di Patrizio Pacioni con un protagonista che
speriamo di tornare presto a incontrare nell’indagine su un delitto di
carta.
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<< INTERVISTA / TANDEM >>
"Due penne per un romanzo"
Le interviste di Mariella Gori
Marta Traverso e Tandem

Marta
Traverso
si
è
affermata
nell’ormai
leggendario
“Tandem”,
il
concorso
bandito
da
www.patriziopacioni.it nel 2004 che prevedeva per il vincitore la
possibilità di scrivere un roanzo a “quattro mani” con Patrizio.
All’epoca dell’iscrizione non aveva ancora compiuto diciotto anni.
Ligure, studentessa in Scienze della Comunicazione, come scrittrice si
è fatta conoscere e apprezzare dai nostri amici/visitatori attraverso
due racconti (Ancora un grazie prima dell’addio e In una notte di
pioggia) che possono essere facilmente rintracciati e scaricati
nell’apposita sezione del sito.

D.
Cara Marta, il tempo passa e tutti gli amici di www.patriziopacioni.it
vogliono sapere a che punto è il tuo lavoro con Patrizio. È ormai più
di un anno che tu e Patrizio collaborate alla stesura del romanzo. Puoi
dirci quali sono le principali difficoltà che, in base a quanto da te
vissuto fino a questo punto, comporta secondo te la scrittura a quattro
mani?
R.
Credo che la difficoltà principale stia nell’affrontare il problema che
al mondo non esistono due persone uguali. Io e Patrizio siamo due
persone di età diverse, personalità diverse, con diverse esperienze
alle spalle e diversi modi di pensare. Questo porta un’enorme
difficoltà nel trovare una perfetta sintonia nel modo in cui concepiamo
il romanzo, un personaggio, una situazione, e infatti ci capita spesso
che i nostri punti di vista non collimino alla perfezione. Credo però
che sia una cosa normale, come capiterebbe a qualunque coppia di
persone che devono collaborare a un progetto di carattere creativo,
perché ciascuna delle due porta con sé il proprio bagaglio, la propria
personalità e se ne serve per dare un tocco personale alla storia. Il
difficile è dunque fare sì che nel romanzo coesistano i nostri ‘tocchi
personali’ senza che gli uni interferiscano sugli altri.
D.
E quali sono invece gli aspetti positivi, il “bagaglio d’esperienza” che
pensi di esserti già portata in casa?
R.
Senza dubbio, per una ragazza che ha ancora poca (per non dire
nessuna..) dimestichezza con il mondo editoriale e che non si è mai
cimentata con un romanzo, è una bella opportunità lavorare al fianco di
un autore esperto che mi faccia da guida. E’ utile perché mi permette
di scrivere i miei capitolo quasi come un “compito a casa”, senza
dovermi accollare eccessivamente tutte le responsabilità che un simile
impegno comporta, visto che ne dividiamo il peso. In un certo senso è
come se al tempo stesso, oltre a essere coautrice del romanzo, ne
osservassi dall’esterno le dinamiche, cosa che penso mi sarà molto
utile se un domani volessi provare a cimentarmi da sola in una simile
impresa.
D.
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Immagino che tu e Patrizio abbiate portato a termine la strutturazione
definitiva della trama in strettissima collaborazione. In questa
delicata fase del lavoro è filato tutto liscio oppure si sono
verificate diversità di vedute? E in caso affermativo, puoi dirci come
sono stati superati eventuali conflitti?
R.
Ribadisco quello che ho detto poco fa: è normale che ciascun autore si
faccia una propria idea su come dovrebbe evolvere la storia, come sono
sicura che molti lettori avranno da ridire su una piuttosto che
un’altra delle nostre scelte narrative. Io e Patrizio abbiamo avuto
diverse volte dei problemi nel conciliare le nostre scelte, dato che
magari ci siamo fatti idee diverse su un personaggio, o su come un
certo evento si dovrebbe svolgere, ma alla fine siamo riusciti a
confrontarci sempre nella maniera migliore e a mettere in atto una
perfetta sintesi delle migliori delle nostre idee.
D.
E veniamo adesso alla scrittura vera e propria. In casi come questo una
delle difficoltà maggiori in cui si imbattono le “coppie” di autori è
quella di dare una certa continuità stilistica e di ritmo narrativo al
romanzo. Nel vostro caso?
R.
Finora io e Patrizio abbiamo saputo dividerci i compiti in modo da
venire incontro a questo obiettivo. Io mi occupo principalmente dei
contenuti, realizzando la prima stesura di ogni capitolo, mentre lui in
un secondo momento lo revisiona cercando di dare alla narrazione una
continuità stilistica, dando dunque al romanzo una marcata impronta del
suo stile.
D.
Ed eccoci arrivati quasi alla fine dell’intervista. Immagino che
Patrizio (soprattutto dopo la nascita del commissario Cardona) si stia
occupando anche della stesura di altre storie, mentre per te ci sono
gli impegni universitari che premono. Insomma, pensate di riuscire a
rispettare in qualche modo i ritmi di lavoro previsti? E, a questo
proposito, vi siete dati delle scadenze intermedie o soltanto una
finale?
R.
Finora non parliamo molto di scadenze, anche perché come hai detto
abbiamo sia io che lui impegni che a volte necessitano un’attenzione
prioritaria rispetto al romanzo. Stiamo costruendo il romanzo giorno
per giorno, concentrandoci sul lavoro presente e senza pensare troppo
al domani, ma al tempo stesso cercando di non indugiare e
sollecitandoci a vicenda (anzi, a dire il vero è sempre lui che
sollecita me…) per finire in breve tempo il capitolo su cui di volta in
volta ci occupiamo.
D
Quindi è prevedibile che il vostro romanzo esca nel… ?
R.
Preferisco avvalermi della facoltà di non rispondere ed eventualmente
girare la domanda al “capo”!
D.
L’ultimo spazio a disposizione è per te, per rispondere a quella domanda
che avresti voluto ricevere e che non ti è stata fatta… O per lanciare
ai visitatori di www.patriziopacioni.it un qualsiasi “messaggio”…
R.
Non saprei che altro dire se non un grazie a tutti coloro che si stanno
interessando al nostro lavoro, mi auguro davvero che la nostra ‘fatica’
possa dare molto presto buoni frutti.
Grazie, Marta…

e buon lavoro!
Mariella Gori
per www.patriziopacioni.it
settembre 2006

http://www.patriziopacioni.it/news258.html[01/03/16, 00:52:21]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news258.html[01/03/16, 00:52:21]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per i
visitatori del sito.

ATTENZIONE!
a NOVEMBRE si terrà a PALERMO la seconda edizione
del corso di scrittura
Dal blu di china al giallo-noir
Organizzato dal Salotto Letterario e tenuto da
Patrizio Pacioni - per informazioni e iscrizioni
sandrina.piras@salottoletterario.it
Ma adesso veniamo al consueto ricco “almanacco”:

Giovedì 6 Luglio 2006
Iglesias (CA): nel tardo pomeriggio, per tenere in qualche modo a bada il
torrido caldo dell’estate sulcitana, nel suggestivo cuore medievale della
città, presso l’Archivio Storico, il poeta Giampaolo Atzori ha intervistato
Patrizio Pacioni.
Francesca Lemme e Andrea Viglino hanno letto brani tratti da
lago” e “Essemmesse”
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Iglesias, 6 luglio 2006:
alcuni scatti opera di Salvatore Madau
che fissano alcuni momenti salienti
della presentazione Iglesiente di “Essemmesse”.
Solo un piccolo assaggio di ciò
che accadrà quando sarà in libreria il romanzo
a “quattro mani” che Patrizio Pacioni e Marta Traverso
stanno scrivendo proprio nello scenari del Sulcis.

Mercoledì 19 Luglio 2006
Gorzano (MO): al Salotto di Bacco in una atmosfera rilassata e conviviale si è
tenuto un incontro di letteratura, gastronomia e degustazione con Patrizio
Pacioni ed Eliselle. Letture estratte da “Esagerato Rosso”, la raccolta
antologica (edita da Effedue) di racconti che hanno come tema l’eros, il sangue
e il vino rosso.

Giovedì 20 Luglio 2006
A Monteporzio, nella splendida cornice della Villa di Fontana Candida (forse un
tempo proprietà e residenza di Quinto Orazio Flacco, ora sede di una delle più
prestigiose aziende vitivinicole nazionali), il Gruppo Italiano Vini ha
organizzato una sontuosa cena nel corso della quale Patrizio Pacioni ha letto
alcuni brani tratti da “Esagerato Rosso”, la raccolta di racconti che ha ideato
e curato in prima persona per le stampe di Effedue Edizioni.

Monteporzio (RM): due momenti della elegante
e prestigiosa serata perfettamente
organizzata dal Gruppo Italiano Vini.

Sabato 12 Agosto 2006
A Vacone Sabino (RI) Patrizio Pacioni ha presentato il suo più recente romanzo
“Essemmesse” (e il commissario Leonardo Cardona, naturalmente!). Con l’ormai
consueta e disinvolta scioltezza ha condotto la serata (che prevedeva anche la
presenza dello scrittore emiliano Stefano Mellini, autore di “Stella Rossa”
(Fernandel) Cesare Cherubini, mentre Alessandro ed Eleonora Sensidoni creavano
magiche atmosfere musicali.
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Vacone, 12 agosto 2006:
due momenti della presentazione di Essemmesse
e Stella Rossa, il bel romanzo di Stefano Mellini.
A sinistra il suggestivo scenario del “Castello”,
a destra Cesare Cherubini tra i due autori
(foto di Pierino Petrucci)

Lunedì 14 Agosto 2006
Nella suggestiva cornice dell’anfiteatro naturale di Vacone Sabino (RI), prima
rappresentazione del testo teatrale composto da Patrizio Pacioni sul tema
dell’eterna querelle uomo/donna: “L’AlfaMLeto dell’amore”. Pubblico numeroso,
interessato e divertito nel magnifico scenario costituito dalle mura del
Castello, sapientemente rivestite di luci. All’autore, nell’occasione anche
convinto e convincente interprete della piéce, si sono affiancati la graziosa e
fresca Gloria Sensidoni e il grintoso Giampaolo Pinna. Applauditissimi gli
interventi musicali di Alessandro ed Eleonora.
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Vacone, 14 agosto 2006:
Patrizio Pacioni impegnato nell’insolita
(ma gradita dal pubblico, da quanto si è visto)
veste di attore-conduttore nella
prima rappresentazione
del suo esilarante “AlfaMLeto dell’amore”

Sabato 2 Settembre 2006
All’ Ombra Rossa di Padova (Via della Paglia) Patrizio Pacioni e Sashinka hanno
intervistato Nasrin Parvaz, iraniana in esilio autrice del drammatico romanzoverità “Sotto il cespuglio della bella di notte”. La serata è stata impreziosita
dalle canzoni persiane di sentimento, impegno e lotta cantate e suonate da
Mostafa Gorguinpour.

Padova, 2 settembre 2006:
nella foto di sinistra la scrittrice
iraniana Nasrin Parvaz tra Patrizio Pacioni
e Amir Gorguinpour, che ha tradotto dal farsi in italiano
Sotto il cespuglio della bella di notte.
Nell’istantanea di destra uno scorcio del vasto
pubblico che ha affollato il circolo-caffè-libreria Ombra Rossa

Sabato 14 Ottobre 2006
Ad Agrigento, nella splendida cornice del Teatro Pirandello alle 20,30 si terrà
la prima edizione del Festival del Racconto, organizzato dal Salotto
Letterario: un festival dedicato esclusivamente alla narrativa in forma di
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racconto breve. L'appuntamento e' rivolto a tutti gli amanti della letteratura
e sarà un'occasione per incontrare i prestigiosi autori partecipanti alla
rassegna. Nel corso della serata sarà presentato in assoluta anteprima il
racconto di Patrizio Pacioni La beffa di Cardona. A leggerlo e interpretarlo
saranno gli attori del gruppo teatrale "La compagnia del tratto" di Palermo
Rosario Palazzolo, Anton Giulio Pandolfo, Maurizio Spicuzza e Delia Calò.

Novembre 2006
A Palermo seconda edizione del corso di scrittura creativa Dal blu di china al
giallo-noi , un appuntamento che gli aspiranti scrittori del brivido non
possono e non devono assolutamente mancare.
Maggiori info su www.salottoletterario.it.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire
infomazioni in merito a vari argomenti trattati su questo sito.
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Titolo: Sotto il cespuglio della bella di notte
Autore: Nasrin Parvaz
Traduzione e adattamento al testo: Amir e Sashinka Gorguinpour, Patrizio
Pacioni
Editore: Effedue Edizioni
Genere: Narrativa estera
Pagine: 349
Isbn 88-88061-54-1
Anno: 2006
Prezzo: 18,00 €

Nasrim Parvaz, ci racconta in un linguaggio scarno ma quanto mai
efficace gli otto anni di detenzione patiti nei carceri di Teheran,
esclusivamente a causa delle proprie idee politiche e della coerenza
con la quale si è sempre rifiutata di rinnegarle. Attraverso la storia
della propria vicenda personale e una galleria di ritratti di compagne
di lotta e di detenzione, l’autrice disegna un affresco suggestivo e
memorabile di uno dei periodi più oscuri della storia del proprio
Paese.
Un inno alla vita, da onorare e difendere anche nelle condizioni più
difficili e al tempo stesso una durissima denuncia contro i soprusi, le
torture e le barbarie di un regime che, con la forza bruta
dell’integralismo più bieco, ha soffocato un’intera generazione di
iraniani.
Un affresco corale in cui prendono spessore e contenuto lo sforzo di
migliaia di persone incarcerate che hanno lottato con estrema
determinazione per difendere i valori in cui sempre hanno creduto. Eroi
sconosciuti di una guerra senza quartiere grazie ai quali anche noi,
anche qui, possiamo conservare la speranza di un mondo più libero e più
giusto.
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La “bella di notte” del titolo è la pianta-nascondiglio di cui si
servivano Nasrim e le sue compagne per scambiarsi informazione tramite
messaggi scritti clandestinamente e con mezzi di fortuna.
Perché comunicare, nei momenti
soprattutto sopravvivere.

più

drammatici,

vuol

dire

anche

e

Lascio ora la parola a Patrizio
Pacioni che sabato 2 settembre ha avuto modo di presentare l’autrice
iraniana a Padova (vds. “L’Agenda”) e, quindi, di sottoporla a
un’articolata e interessante intervista.

D.

Nasrin, nel tuo libro ci descrivi una società iraniana ormai
dilacerata, nella quale violenza, corruzione, integralismo religioso la
fanno da padroni. In questa cornice negativa, però, mi sembra che
riesca a sopravvivere (e forse a rafforzarsi, soprattutto in quei
nuclei che si riuniscono e si compattano intorno al detenuto in
carcere) proprio quel concetto di “famiglia” che invece, qui in
occidente, si sta rapidamente dissolvendo.

Cosa puoi dirci a questo proposito?

R.

Nella vita sociale iraniana la famiglia ha sempre rivestito un ruolo
molto importante, sia nel bene che nel male. Gli aspetti negativi sono
legati alla struttura arcaica, ancora patriarcale della famiglia
iraniana, in cui l’uomo (e in particolare il capo famiglia) ha sugli
altri componenti (e in particolare sulle donne) un potere assoluto.
L’avvento del regime islamico, eliminando anche quel minimo di laicità
presente nel corso della monarchia, ha inoltre accentuato queste
prerogative, assegnando al padre un vero e proprio diritto di vita e di
morte sui propri figli. Gli aspetti positivi riguardano invece la
capacità di aggregazione esercitate dalle famiglie che, in presenza del
divieto assoluto da parte delle autorità di dare vita ad associazioni
di qualsiasi tipo, rappresenta l’unica possibilità di riunirsi e di
fare (in un certo modo) politica. In tal senso le famiglie dei
prigionieri politici, collaborando tra loro, hanno potuto
effettivamente esercitare un minimo di pressione sul regime a tutela
dei propri componenti incarcerati..

D.

La pessima condizione della donna, carcere a parte, è ciò che più mi
ha colpito nella puntuale descrizione che fai della società Iraniana.
Puoi spiegarci le radici sia religiose che civili di questa
situazione?

R.

Prima di tutto su questo argomento è necessario fare una premessa:
in tutto il mondo non vige il principio dell’uguaglianza tra esseri
umani, ma quello della disuguaglianza: si viene giudicati non per le
proprie qualità personali e per come si agisce ma per ceto, religione,
provenienza, razza e naturalmente per sesso. Così generalmente la
donna, solo per il fatto di essere tale, è ritenuto aprioristicamente
un essere di serie B. Inoltre la religione è contro la donna, tutte le
religioni lo sono. Detto questo la mia risposta non può che
riallacciarsi a quanto detto prima in merito alla natura confessionale
del regime islamico, che ha ulteriormente peggiorato la situazione
femminile, nonché alla struttura patriarcale della famiglia iraniana:
spesso per una donna il matrimonio è l’unica via di uscita da
situazioni famigliari inaccettabili, ciò comporta scelte sbagliate,
legami con uomini che non si amano nel tentativo di cambiare in qualche
modo una umiliante situazione di sudditanza rispetto a padre e
fratelli, cadendo magari in un’analoga situazione col marito nel nuovo
nucleo che si va a formare.

D.

L’utilizzo dei mass media da parte del regime Iraniano è davvero da
“Grande Fratello”. Non sto parlando naturalmente dell’insulso reality
show che ci viene propinato dalle nostre televisioni, ma del
personaggio così mirabilmente delineato da Orwell nel grande romanzo
1984 che consiglio a tutti voi di leggere con attenzione. Secondo me,
quanto tu ci riferisci in merito alle trasmissioni radio-televisive
così fortemente volute e promosse dal Regime sul “pentimento” in
diretta dei prigionieri politici, ai quali viene imposta una “gogna
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mediatica” che non ha nulla da invidiare a quelle del nostro più oscuro
medioevo, dimostri “ad abundantiam” come non necessariamente i
progressi in campo tecnologico e comunicativo coincidano con un
autentico progresso civile… Tu, che hai vissuto sulla tua pelle il
dramma persiano, e adesso vivi in un grande paese occidentale moderno
come la Gran Bretagna, cosa ne pensi?

R.

In regimi dispotici come quello iraniano, la volontà del regime è di
portare avanti una repressione spietata, mirante a piegare la volontà
di resistenza di coloro che osano fare qualsiasi tipo di opposizione.
Il processo si svolge in due tappe: la prima è la distruzione della
personalità dei prigionieri, che vengono portati a rinnegare il proprio
percorso di vita e le proprie idee attraverso la tortura e pressioni
psicologiche di ogni tipo. Poi, una volta che questo scopo è stato
raggiunto, c’è l’ostentazione pubblica del “pentimento”, un vero e
proprio show in cui i forzati collaborazionisti si dissociano dalla
lotta popolare e tessono le lodi dell’attuale regime: questa seconda
fase mira a creare sconcerto e terrore nel resto della società, a
convincere chiunque non si trovi allineato sulle posizioni del potere
che qualsiasi tentativo di opposizione è destinato a essere represso e
castigato severamente.

D.

Nel corso del romanzo parecchi prigionieri non hanno la forza di
resistere alle vessazioni e alle torture degli aguzzini, e cedono: c’è
che alla fine rivela i nomi dei propri complici, chi per cercare di
salvare la vita abiura le proprie convinzioni e magari si converte
all’Islam. Nonostante la fermezza della tua posizione mi sembra però
che tu non condanni queste debolezze, ma pur ovviamente non
condividendole, le tratti con una certa affettuosa comprensione. Vuoi
spiegarcene il perché?

R.

Non si possono imputare colpe gravi a coloro che cedono sotto la
tortura: la persecuzione fisica e psichica inflitta dagli aguzzini è la
causa esclusiva della debolezza dimostrata. Costoro devono essere
considerati vittime innocenti della repressione metodica e scientifica
del regime che noi, amanti e paladini della libertà, non possiamo
condannare a nostra volta. Ognuno di noi ha un limite di resistenza,
oltre al quale è impossibile pretendere di andare. A questo proposito
voglio fa notare come molti abbiano preferito andare incontro alla
morte piuttosto che essere sottoposti alle feroci torture del regime.
Si tratta di persone tormentate per tutta la vita dal rimorso per la
debolezza manifestata, che molto spesso, anche dopo la liberazione, non
sanno più dare un senso alla propria vita. Per questo andrebbero tutte
aiutate da equipes di specialisti, assistenti sociali, psicanalisti, in
appositi centri di recupero.

D.

Oltre al patos del racconto della tua vita quotidiana nel corso di
lunghissimi anni di carcere, nel tuo libro ti soffermi spesso in
approfondite analisi politiche degli errori tattici e strategici
commessi dalle forze di sinistra, individuando nella la frammentazione
della lotta al regime una debolezza insanabile. Ma a quali compromessi
si può scendere per mantenere l’unità?

R.

Per inquadrare il problema per prima cosa occorre individuare quali
siano effettivamente i gruppi politici di opposizione in Iran.
Innanzitutto ci sono i monarchici di vecchio stampo ostinati
sostenitori del regime dello Scià e i fanatici religiosi Mojahedin del
Popolo che non aspettano altro che un intervento di Bush, che getti il
Paese nel caos più completo (tipo Iraq) per trarne giovamento e andare
al potere. Poi naturalmente ci sono le forze democratiche che aspirano
alla libertà e all’ uguaglianza. Per quanto riguarda queste ultime, che
sono quelle che mi interessano, il problema è che non si riesce ancora
a formare una piattaforma comune per lottare contro il regime islamico:
in questo modo si perde l’opportunità di incanalare e condurre sulla
giusta via il movimento popolare di opposizione che serpeggia in Iran.
Questo perché sono i particolarismi a prevalere, la miopia degli
equilibri interni, mentre il punto di partenza e di arrivo a mio avviso
devono coincidere con le esigenze della gente, del popolo, della
società nel suo insieme. Basti pensare che di ben cinque milioni di
persiani che vivono all’estero, solo il 5% è organizzato in
organizzazioni che si oppongono al regime islamico. Insomma, il
problema vero è lo stesso che frena la sinistra intutto il mondo: il
settarismo.

D.

La guerra con l’Iraq, che ha fatto centinaia di migliaia di morti.
Da una parte si disse che Saddam Hussein fosse stato in quell’occasione
utilizzato strumentalmente dagli Stati Uniti per contenere il movimento
integralista iraniano, dall’altra c’è un’interpretazione che mi è
sembrata condivisa anche da Nasrin circa la possibilità che l’ascesa al
potere dello stesso Komeini possa essere stata favorita dagli
americani. Che nella politica internazionale si possa giocare su due
tavoli, o anche su tre, è cosa nota, ma se davvero le cose stessero in
questo modo sembra davvero eccessiva l’ingenuità di due regimi che si
sono prestati a questo gioco perverso a danno del proprio popolo e
(alla fine – vds. ciò che è successo in Iraq e che potrebbe accadere
presto anche in Iran) anche della propria sopravvivenza.

R.

Che gli Stati Uniti abbiano consapevolmente appoggiato Komeini è
provato dai documenti della conferenza di Guadalupe. Allora l’idea era
di circondare l’Unione Sovietica con una “cintura verde” islamica di
contenimento. Per quanto riguarda l’Iraq è noto che, dopo la caduta
dello Scià Saddam Hussein, rivendicava un ruolo di maggior peso nello
scacchiere mediorientale, approfittando del fermento suscitato dalle
manifestazioni di piazza attraverso le quali il popolo iraniano
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chiedeva al nuovo governo libertà e maggior benessere. Quando poi
scoppiò la guerra si avviò un circolo perverso: da una parte c’era
l’Europa che aiutava l’Iraq (vi ricordate dello scandalo della Banca
Nazionale del Lavoro?), dall’altra gli Stati Uniti che fornivano agli
ayatollah i ricambi per le armi americane provenienti dagli arsenali
della vecchia monarchia. Ciò causò una vera e propria strage: solo da
parte iraniana ci furono un milione di morti e altrettanti feriti.
Quando poi Saddam si decise finalmente a interrompere la guerra,
dicendosi disponibile a una tregua, furono gli iraniani a voler
continuare il massacro, spinti com’erano dalla necessità di compattare
il fronte interno contro un nemico esterno. Adesso, per come la vedo
io, gli Stati Uniti non avrebbero nessun problema morale ad aggredire
l’Iran: credo però che il passo falso registrato dagli israeliani in
Libano, lo stillicidio di morti tra i militari americani e loro alleati
in Iraq e in Afghanistan, che hanno allarmato l’opinione pubblica
interna, fanno sì che, piuttosto che a una guerra di invasione
terrestre, i “falchi” del Pentagono preferiranno al caso una serie di
devastanti bombardamenti miranti a distruggere ogni infrastruttura
civile del Paese, con effetti potenzialmente distruttivi sulla vita di
milioni e milioni di persone.

D.

Leggendo Sotto il cespuglio della bella di notte è impossibile non
notare come nella tua analisi, la critica alla religione islamica abbia
un’intensità e una convinzione equivalenti a quella che tu riservi (per
quanto riguarda la politica) alla mancanza di democrazia, all’ottusità
e alla ferocia degli attuali governanti del tuo paese. Anche la nostra
storia ci ha insegnato (quando in Italia c’era uno Stato della Chiesa)
che unire politica e religione in un solo soggetto è quanto di più
pericoloso possa accadere, visto che il potere ha la capacità di
esasperare gli aspetti più estremi di un credo. Ma di una fede
(qualsiasi fede) vissuta dall’uomo qualunque nella propria intimità, tu
cosa ne pensi?

R.

Anche se sono convinta che la necessità di credere in qualcosa di
trascendente non sia altro che una necessità creata dalla profonda
insicurezza esistenziale insita negli esseri umani, io non sono contro
la religione per principio, quando si tratta di una convinzione intima,
coltivata all’interno del proprio animo. Ciò contro cui mi batto senza
riserve è invece l’intrusione della religione nella vita sociale e
politica, a cominciare dalla pretesa di genitori di imporre la propria
fede ai figli, ai quali invece dovrebbe essere permesso di scegliere
liberamente una volta raggiunta l’età della ragione.

D.

Certamente, pure in esilio, continui a seguire le vicende della tua
terra e dei tuoi compatrioti con grande attenzione e partecipazione. I
mass-media non sembrano fornire notizie incoraggianti circa la
prossimità di una sollevazione popolare in Iran. Personalmente ho il
sospetto che il ruolo che si è ritagliato il regime di paladino
dell’islamismo contro il “Grande Satana” americano finisca per
compattare le masse arabe, e quindi anche il “fronte interno” attorno
agli attuali governanti, quindi mi piacerebbe sapere il tuo parere in
merito.

R.

In effetti la recente vittoria di Ezbollah contro gli attacchi
israeliani in Libano ha finito per accrescere la fama dell’Iran come
campione dell’Islam. Tutta la politica degli Stati Uniti e dei loro
alleati
in
Medio
Oriente
è
stata
fallimentare:
l’invasione
dell’Afghanistan e dell’Iraq non hanno fatto altro che potenziare le
frange più estreme dell’integralismo. Così la minaccia di guerra
seguita allo sviluppo delle centrali nucleari alla resa dei conti non
fa che disturbare l’azione di protesta dei movimenti di opposizione al
regime: con questo pretesto le autorità islamiche reprimono gli
scioperi del trasporto e degli altri servizi pubblici, le proteste
degli studenti, le manifestazioni popolari contro il carovita…Un
lavoratore che chieda semplicemente di percepire uno degli stipendi
arretrati può venire arbitrariamente arrestato come “amico degli
americani”. In realtà, per i miei compatrioti che boccheggiano sotto la
repressione e il malgoverno del regime islamico, il problema vero è
quello di procurarsi cibo ogni giorno, non le polemiche contro gli
americani.

D.

L’ultima domanda è collegata alla precedente: nel corso della
presentazione di Piacenza a Carovane hai ribadito la tua idea circa
l’assoluta necessità di informazione sulla reale situazione del tuo
Paese, che è al tempo stesso un dovere di tutte le persone di buona
volontà e la chiave per la riscossa del popolo iraniano. Anche e
soprattutto per questo hai scritto questa testimonianza e anche e
soprattutto per questo siamo qui a parlarne. Credo di interpretare
correttamente lo stato d’animo di tutti i presenti assicurandoti che,
quanto a questo, faremo quanto nelle nostre possibilità. Tu che da
molti anni vivi in un grande paese occidentale, l’Inghilterra, sai bene
però come sia difficile anche in uno stato dall’ordinamento democratico
fare arrivare ai vertici le istanze pur largamente condivise della
base: alla luce della tua esperienza politica e di lotta, hai qualche
indicazione da darci in proposito?

R.

Secondo me quelle che tu chiami “i vertici”, vale a dire le autorità
occidentali, sanno benissimo ciò che sta accadendo nel mio Paese. Se
fino a oggi hanno per così dire “chiuso un occhio” non è per ignoranza,
ma per una precisa e cinica scelta di opportunità politica. Temono che
i propri cittadini, una volta informati correttamente, possano poi
chiedere conto di quanto avvenuto in passato. Sto parlando per esempio
dell’aperto appoggio che paesi come la Francia hanno tradizionalmente
offerto al regime islamico iraniano. Meglio, molto meglio che non si
sappia delle torture e delle centinaia di migliaia di esecuzioni degli
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oppositori del regime. Meglio che non si conosca l’umiliazione di un
chador imposto alle donne fin dalla più tenera età, che per una donna
esiste la possibilità di essere lapidata per un innamoramento, che non
le è concesso il controllo del proprio corpo, che le sono negati i
diritti più elementari, come chiedere il divorzio da un marito
violento. Quindi ciò che c’è da fare non è altro che abbattere quel
muro eretto tra la vera informazione e la gente comune, bypassando
mass-media al servizio dei più ricchi e potenti, eliminando quei filtri
che negano una corretta informazione per il popolo. A questo scopo è
principalmente rivolto il mio libro.

Nasrin Parvaz è nata nel febbraio del 1958 a Teheran.
Nel 1978 si reca in Inghilterra per la prima volta per motivi di
studio. L’anno seguente, quando cioè la “rivoluzione” khomeinista sta
per esplodere, Nasrin torna in Iran per una breve visita alla famiglia,
ma decide di fermarsi e dal 1980 si impegna attivamente nella lotta per
i diritti civili e delle donne che stanno venendo precipitosamente a
mancare. Come tantissime altre persone, nel 1982 viene arrestata e
resta in carcere fino al 1990. Subisce torture e viene condannata a
morte. Con l’aiuto di suo padre riesce però a commutare la pena
capitale in dieci anni di detenzione.
Dopo il suo rilascio continua a frequentare gli ambienti politici e a
credere nella lotta per la giustizia, ma nel 1993, a causa di nuovi
arresti e di persecuzioni, si rende conto che restare nel proprio paese
non ha più senso e riesce a raggiungere l’Inghilterra. Dopo un anno le
riconoscono la condizione di rifugiata politica. Il deleterio effetto
delle torture la costringe a cercare aiuto presso   l’ “Istituto di
cura per le vittime delle torture”, dove per anni segue una
psicoterapia. A Londra studia psicologia e poi segue un master in
Relaaioni Internazionali. In questo momento si sta occupando di uno
studio sugli effetti psicologici e sociali che ha avuto l’Islam sul
popolo iraniano. È socia dell’ “Organizzazione per l’emancipazione
della donna”. La fondazione medica per le vittime della tortura e la
scrittura l’aiutano piano piano a ricostruire la propria vita. Con
l’incoraggiamento della scrittrice inglese Sonia Linden, Nasrin decide
di raccogliere le sue memorie in un libro, “Sotto il cespuglio della
bella di notte”, edito in pharsi nel 2002, in cui racconta gli otto
anni di detenzione e analizza anche quelli che sono stati gli errori
fatti nel processo di lotte delle varie organizzazioni della sinistra
iraniana.
Narciso Martinelli
per
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Fiabacadabra

L’angolo della fantastica fantasia
(N. 2 sett. 2006)

Elisa Versiglia alla penna e l’ancora misteriosa
Elena Verderone agli acquarelli (ma presto conoscerete anche il suo
volto) ci presentano la seconda avventura degli ineffabili Pasti &
Cione. Poi, per chiudere in bellezza, “I giochi di Piero”, un’idea di
Elisa Versiglia e Mauro Gariglio… e una strabiliante proposta di
collaborazione per i visitatori più giovani di www.patriziopacioni.it:
leggete fino in fondo!

Pasti & Cione vanno in ferie
Giugno. Mese di chiusura delle scuole, di libri per i compiti profumati
di nuovo, mese di ciliegie da raccogliere sugli alberi e di gelati alla
frutta, mese di preparativi per le ferie e di bagni in piscina. Tutto
questo naturalmente se non si è scienziati maldestri e confusionari,
come lo sono Pasti e Cione, che fanno sempre esplodere le pozioni e
che, come tutti gli anni, non hanno ancora deciso dove vogliono
trascorrere le vacanze estive. “Mare!”, sostiene Cione che adora
nuotare e guardare i pesci che guizzano veloci; “Montagna!”, incalza
Pasti, che invece ama camminare per ripidi sentieri in mezzo al verde
della natura.
Cione si immagina sdraiato al sole sul suo telo Apri-e-chiudi, che una
volta appoggiato sulla sabbia fa tutto da solo: si apre per lasciarti
sdraiare, si richiude quando ti alzi, si pulisce da sé e da un buchino
sul lato destro distribuisce all’occorrenza ottime granite di tutti i
gusti… basta ricordarsi di riempire le apposite vaschette di acqua e di
sciroppo, ma siccome Cione se ne dimentica non ha mai potuto gustarsi
una granita in spiaggia, almeno di quelle fornite dall’Apri-e-chiudi.
“Aaahh”, sospira Cione all’idea di buttarsi nell’acqua fresca e giocare
a pallaschiaccia con Pasti. (Il gioco consiste nel buttare la palla più
lontano possibile e vedere chi la prende per primo.)
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Pasti dal canto suo si immagina ad inerpicarsi per un sentierino
scosceso, col suo maglione Mille ed una stagione, che d’estate
rinfresca e d’inverno scalda, salvo ogni tanto incepparsi e scaldare
d’estate o raffreddare d’inverno. Pasti vorrebbe anche avvistare
qualche nuova specie di farfalla, ma non è ben sicuro se in montagna si
trovano o no; quindi per non sbagliarsi si porta dietro il Kit di
Pronto Intervento per lo Scienziato di Successo, così mal che vada la
farfalla se la costruisce.
Nel frattempo, Margherita, detta la Svampita perché perde sempre tutto,
ha finito la scuola e sta cercando il modo per non fare i compiti delle
vacanze. Tra pochi giorni parte per il mare, dove l’aspetta la sua
amica Chiara, che incontra tutti gli anni sulla riviera ligure.
“Dunque, se Chiara mi colora le pagine di disegno e la mamma mi aiuta
con i pensieri dovrei essere a posto… c’è ancora il problema delle
divisioni, ma per quelle mi faccio dare una mano da Pasti e Cione…”,
sta pensando Marghe.
“Maaarghe! – strilla la mamma- Ti stai preparando lo zaino con i libri
che portiamo in vacanza?”. La mamma mette la testa dentro la camera di
Marghe, ma la trova sdraiata sul letto, con una montagna di pupazzi, di
bambole, di palle-libri-colori che la circondano. “Che cos’è questa
baraonda? –dice la mamma esasperata- Metti un po’ in ordine e ricordati
di prendere SOLO QUELLO CHE TI SERVE DAVVERO; non fare come tutti gli
anni che hai borsoni pieni di giochi che poi non usi”. E Marghe di
rimando: “Ma mamma, e se poi lascio a casa PROPRIO il gioco che mi
serve?”; la mamma però è inflessibile: “Vorrà dire che giocherai con
qualcos’altro. Puoi portare lo zaino dei libri e un secondo zainetto
per i giochi, ma questo è tutto”. Marghe guarda disperata i 43 orsetti,
conigli, tigrotti, maialini, pinguini, foche e non sa proprio come farà
a decidere. Lo scorso anno con Chiara hanno giocato al naufragio dei
peluche ed è ovvio che erano indispensabili i delfini e alcuni pesci
per il mare come i cani, i gatti e gli asini per la disgrazia. Se no,
che disgrazia è?
“Non ti portare le pinne e la maschera, che in montagna non ti
servono!”, sta dicendo Pasti, ma Cione pigia il boccaglio ancora più
giù nel borsone. “Tanto quest’anno andiamo al mare e basta, quindi
lascia pure a casa gli scarponcini”, ribatte Cione indignato mentre
Pasti nasconde gli scarponi in mezzo a una camicia e un maglione giù
giù nello zaino.
Tutte le estati la stessa storia: dal momento che hanno gusti diversi,
alla fine fanno una settimana al mare ed una in montagna. Così hanno
bisogno di una valigia degna di un marajà, grossa e pesante come un
elefante obeso, in cui far stare costume e giacca a vento, infradito e
berretto di lana, ventaglio e borraccia. La loro macchina, però, è una
vecchia 600 e ogni anno per far stare i bagagli sempre più grandi si
devono ingegnare con nuove e strane invenzioni. Quest’anno stanno
cercando di completare un profumo che, una volta spruzzato su vestiti e
oggetti, oltre a profumarli li rimpicciolisce come quelli delle
bambole, così occupano poco spazio e sono leggeri. Veramente, fino ad
ora sono riusciti solo a:
-          macchiare irrimediabilmente due costumi, un cappotto e una
ciabatta
-          fare un buco in un libro e un guanto
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-          far puzzare di pesce una camicia e le pinne (bè, le pinne forse
puzzavano un po’ di pesce già prima!)
-          arrostire il tavolino per il pic-nic
-          far rimpicciolire –di pochissimo- due maglioni, senza riuscire
poi a riportarli della misura giusta
-          far rimpicciolire -di moltissimo- due calzini e uno spazzolino,
senza riuscire poi a riportarli della misura giusta
Insomma, questo profumo richiede ancora alcune messe a punto e il
contro-deodorante adeguato, per far tornare le cose delle dimensioni
originali. Così, mentre preparano i bagagli, sperimentano il profumo,
sperando che sia la volta buona.
Toc-toc. Qualcuno bussa alla porta.
“Vai ad aprire tu?” chiede Pasti. “Ok”, risponde Cione.
Apre la porta e quasi sbatte contro Marghe, che stava cercando di
sbirciare dalla serratura. “Ehmm, ciao! –balbetta Marghe- Posso
entrare? Avrei bisogno di chiedervi un favore”. “Va bene –risponde
Cione- Ma fai in fretta, che stiamo preparando il Profumo di Vacanze e
poi partiamo”.
“Ecco, io avrei bisogno di un piccolo aiutino per fare i compiti di
matematica: vado al mare con mamma e papà e voglio giocare con la mia
amica Chiara, non fare le moltiplicazioni!”, dice Marghe. “Veramente
imparare a fare bene le operazioni ti serve per quando sarai grande. Ne
avrai bisogno quando andrai a fare la spesa, o in banca, o quando
vorrai sapere quanti minuti mancano al tuo programma preferito –replica
Cione- Mi sembra un’idea migliore crearti un amico meccanico che ti
invogli a far di conto. Va bene, va bene, ho capito la tua esigenza.
Quando sarà pronto ti verrò a chiamare”. Dicendo questo la spinge verso
la porta.
Pftttt - pftttt. Pasti sta provando l’ultimo esperimento su un vecchio
mascara recuperato chissà dove, temendo che esploda. Invece no. Il
mascara miracolosamente si rimpicciolisce quanto basta. Non puzza, non
brucia, non ha buchi ed è proprio delle dimensioni giuste per poterlo
portare dietro comodamente. Cione non è stato abbastanza veloce a
rimandare Marghe a casa, così lei entra in laboratorio e vede un
cosmetico adatto ad una Barbie. Guarda con aria interrogativa gli
scienziati, che alla fine le spiegano come funziona la loro nuova
invenzione: il Profumo di Vacanze.
Gli occhi di Marghe si illuminano: ecco come potrà portare con sé tutti
i giochi necessari senza farsi sgridare dalla mamma!
Bum! Marghe si butta in ginocchio e prega gli scienziati di darle un po’
di Profumo di Vacanze: “Vorrei portarmi dietro tutti i miei giochi ma
la mamma mi ha detto che ho solo uno zaino a disposizione”, spiega
concitata. Pasti & Cione si guardano perplessi: il profumo sarebbe da
sperimentare prima di darlo a qualcuno, ma Marghe insiste talmente
tanto che alla fine cedono e le danno due boccette: una rimpicciolente
e una ingrandente.
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Marghe è così felice che si dimentica persino dei compiti di matematica.
Scappa nella sua stanza e prova subito il profumo sui peluche, che
diventano piccoli come noci e leggeri come palloncini. Una quarantina
di animali di pezza sono già nello zaino quando Marghe pensa: “Perché
limitarsi ai pupazzi, visto che nella borsa c’è ancora tanto spazio?”.
Così aggiunge: Barbie sole e mare con tutto il guardaroba e Ken
istruttore di palestra con la sua attrezzatura, la palla e la corda per
saltare, il Mio Primo Computer, i pattini a rotelle e per finire un
grosso pacco di M&M’s. Dopo cena non può rinunciare a far vedere lo
zaino ancora mezzo vuoto a Pasti & Cione, per ringraziarli della bella
invenzione. Così sguscia ancora una volta fuori dalla sua cameretta e:
dlin dlon.
Ecco in un attimo Pasti comparire alla porta. “Ciao –dice Marghe- Guarda
quante cose ho fatto stare nello zaino!”. Pasti la fa entrare per la
camomilla serale e Marghe appoggia il bagaglio nell’ingresso, insieme
agli altri già pronti. Dopo una chiacchierata e la promessa da parte di
Pasti e Cione che la aiuteranno nei calcoli al ritorno dalle vacanze,
Marghe torna a casa sua, zaino in spalla.
Due giorni dopo, Marghe e gli scienziati partono per le sospirate
vacanze, ognuno col suo Invicta; per la verità, Cione ha solo una borsa
termica: hanno ridotto talmente gli oggetti che uno zaino solo è
bastato per tutti e due. Gli scienziati salgono sulla loro 600 blu coi
margheritoni sui fianchi e partono per il Colle di Tenda, dove
alloggeranno all’albergo Cristallo di Limone Piemonte, per poi
proseguire per Bordighera, pensione Lucciola come da rito.
“Dai, andiamo subito a fare una passeggiata nei boschi!”, propone felice
Pasti appena scende dalla macchina. Apre lo zaino, tira fuori il
contenuto e… Argh!! Niente scarponcini?!? Niente maglione Mille e una
stagione?!? E cosa diamine ci fanno tutti quei piccoli peluche nel
bagaglio? “Cioneeee! Vieni a vedere, un miracolo! Le nostre cose si
sono trasformate in oggetti diversi!”. Cione accorre, ma dopo un rapido
sguardo sentenzia: “Ma che miracolo e miracolo! Questa è la borsa dei
giochi di Marghe, le abbiamo scambiate!”. Gli scienziati tirano fuori
tutto il contenuto della borsa e lo ingrandiscono due volte, cosicché i
vestiti di Barbie e Ken sono della loro misura. Certo che andare a fare
le passeggiate con le scarpe da tennis in plastica e gli scaldamuscoli
rosa non è proprio il massimo, ma bisognerà adattarsi! Così Pasti
indossa la maglietta verde pisello di Ken Palestra, le scarpe da tennis
di plastica bianca, un paio di pantaloncini da tennis azzurri e un
berretto rosa con la scritta Barbie. Cione dal canto suo ha trovato: un
abito da sera rosa scintillante che non si adatta per niente alla
passeggiata, un abito da sposa con rose in stoffa che è persino peggio,
una borsetta di plastica che non si apre nemmeno, due teli da spiaggia
sintetici, un enorme paio di occhiali da sole con i brillantini un po’
da diva, un bikini fluorescente, un abito di velluto verde e tanti
bicchieri per i cocktail. Disperato, prende il borsone da palestra di
Ken, dove a parte i pesetti finti e altri attrezzi, trova per fortuna
un paio di calzoncini di ricambio blu, una maglietta bianca, un
berretto di paglia e un paio di pinne rosa di Barbie, finite lì per
sbaglio. Indossa il tutto e alla fine escono per la loro passeggiata,
anche se la gente li guarda in modo strano.
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Marghe appena arriva al mare corre da Chiara con lo zainetto per farle
vedere i suoi tesori, ma invece di pupazzi e bambole trova pinne,
maschera, borraccia, scarponcini e tutto l’occorrente per le vacanze di
Pasti e Cione. All’inizio le bambine sono dispiaciute, ma poi passano
ad una analisi attenta di tutta quella roba. Estraggono dallo zaino
l’Apri-e-chiudi… clack! L’oggetto si apre improvvisamente sul
pavimento. Marghe e Chiara non sanno come funziona così ci si buttano
sopra. Non succede nulla, allora lo girano. Nulla. Lo prendono e
l’Apri-e-chiudi si chiude. Interessante. Lo rimettono per terra. Lo
riprendono. Così per circa un’ora fino a quando l’Apri-e-chiudi non si
inceppa e clak! Le pizzica dentro.
Prendono il maglione Mille e una stagione e lo indossano. Che morbido! E
come si sta freschi nonostante il gran caldo. Marghe, con il maglione
sopra il costume, aspetta paziente che succeda qualcosa, ma niente.
Anzi, dopo un po’ le viene il prurito e così Chiara lo tiene tutto il
resto del pomeriggio. Verso sera, Chiara si accorge che il maglione da
fresco diventa caldo, e così va anche a dormire con il maglione
addosso. “Marghe, lo sai che la maglia di Pasti&Cione di sera diventa
calda?”, dice Chiara il mattino dopo. Così Marghe indossa il maglione
per il gelato serale e lo macchia di fragola. Fine dell’uso del
maglione Mille e una stagione. Almeno per questa vacanza.
Marghe e Chiara passano in rassegna il resto del contenuto dello zaino:
“Cosa potremmo fare con pinne, maschera, boccaglio e costume di
Cione?”, chiede Marghe; “Una caccia al tesoro!!!”, risponde Chiara. E
corre a nascondere tutti gli oggetti per la spiaggia. Poi fa “Acqua,
fuochino” con Marghe che cerca gli oggetti; trovano la maschera, il
costume, una pinna, il boccaglio e poi Marghe cade da uno scoglio e si
sbuccia un ginocchio, così l’ultima pinna rimane dietro l’ombrellone
della signora Brambilla, dimenticato dalle bambine.
Il giorno dopo è la volta degli scarponcini da montagna di Pasti: li
usano come secchiello per i ricci marini, le conchiglie e i granchi. Un
granchio più grosso degli altri esce dallo scarpone e tira una stringa.
Marghe tira dall’altra parte e il granchio si spaventa moltissimo.
Scappa in fondo allo scarpone e non si fa più vedere, fino a quando non
lo rovesciano di nuovo sugli scogli.
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La sera, da brave golosone, pensano anche di ingrandire il gelato.
Detto, fatto. Spruzzano un po’ di ingrandente sul limone senza
accorgersi che sta passando un moscone. Il moscone diventa grosso
quanto loro e con gran sorpresa si mette pure a parlare: “Zzzss,
sssignore mie, quesssssto zzzssgelato me lo pappo io!” e se ne va
portandosi via il cono gigante. Per fortuna, Marghe ha la contropozione e la spruzza subito su Mister Moscone, che se ne va con un
gelato in miniatura. Ovviamente, la mamma non crede affatto a questa
versione e non compra loro nessun gelato in sostituzione.
Tra Apri-e-chiudi, scarponcini-secchiello e cacce al tesoro le bambine
si divertono da matti e per fortuna si accorgono del Kit di Pronto
Intervento per lo Scienziato di Successo solo l’ultimo giorno. Fanno
una pozione rosso fuoco che dovrebbe rendere la signora Brambilla più
gentile e simpatica, ma che invece esplode all’improvviso, mandando in
agitazione mamma Lucia.
Intanto, Cione ha imparato a camminare come un gambero, andando su per i
sentieri con le pinne di Barbie, mentre Pasti si tonifica con i piccoli
pesi di plastica di Ken, dopo essersi mangiato tutte le M&M’s.
Quando per accontentare Cione vanno al mare, le uniche opportunità che
hanno per vestirsi sono di indossare il bikini fluorescente di Barbie
con il gonnellino hawaiano abbinato e i pattini a rotelle (dal momento
che le pinne si sono consumate sui sentieri montani). Inoltre, Pasti,
che odia il mare, si è impossessato del Mio Primo Computer,
modificandolo. Così, ora mentre gioca sulla spiaggia può:
-          bere bibite sia calde che fredde che escono da una cannuccia
posizionata sul lato destro
-          sgranocchiare patatine e pop corn che escono invece da un foro
praticato sul lato sinistro
-          ascoltare musica delle band della zona, registrate le sere nei
locali
-          bagnare i fiori che ha piantato tra i tasti
-          chiacchierare con il pc (ha una Scheda Intelligente che lo ha
reso capace di parlare, pensare, provare emozioni ed essere un
campione di scacchi)
-          vedere film
-          usarlo come aquilone
-          usarlo come frisbee
-          dettargli lettere che si scrivono e si correggono da sole,
cancellando errori di grammatica, di sintassi e persino le
parole poco carine
Le vacanze, nonostante tutto, trascorrono quindi serene e tutti tornano
contenti, ma con una certezza: l’anno prossimo meno bagagli, ma della
dimensione giusta!!!!
Elisa Versiglia
per www.patriziopacioni.it
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Fiabacadabra presenta:

I giochi di Piero

Un’idea di Elisa Versiglia e Mauro Gariglio

Mauro Gariglio, diplomato grafico pubblicitario
all’Albe Steiner, ha al suo attivo numerose esperienze in ambito
grafico: ha lavorato con la Animation Band su Lupo Alberto, Corto
Maltese e Stefi, la simpatica bambina nata dalla matita di Grazia
Nidasio e resa celebre dal Corriere dei Piccoli; ha collaborato con
Osvaldo Cavandoli, autore della Linea, e con la Quipos di Milano, che
realizza spot televisivi distribuiti in tutto il mondo; ha partecipato
con un cartone animato tutto suo a festival come Cartoon’s on the Bay e
I castelli animati; ha lavorato alla realizzazione di due puntate
televisive della Pimpa, il cane a pois rossi creato da Altan. Ha
inoltre realizzato alcuni stand per il museo del cinema di Torino. Ha
inoltre collaborato con il laboratorio di effetti speciali di Michele
Guaschino per allestimenti scenografici presso il museo del cinema di
Torino e con l’artista Marzia Migliora per installazioni all’interno
dei locali della fondazione Mario Merz.
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IMPORTANTE AVVISO PER I GIOVANI AMICI DI
WWW.PATRIZIOPACIONI.IT!
Se ti piacciono questi personaggi, inventa per loro nuove
storie che vorresti leggere e/o vedere illustrate e
mandale
via
posta
elettronica
agli
indirizzi
elisaversiglia@hotmail.com; e/o maurogari@libero.it.
Se possibile ti accontenteremo!

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 7 / I LIBRI >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

I libri:
numero eccezionalmente generoso di autori e (soprattutto!) di
titoli: Inquietudine di Alice Garofalo- Stella Rossa di Stefano
Mellini - Torinoir (AA.VV.) - Il guerriero di luce di Marco
Milani - Paola Cassone, scatenata più che mai, si presenta con
ben quattro nuove uscite - La faccia nera della luna di Elena
Vesnaver - Caffè, Valeriana, Vomito, Sigaretta di Elisabetta
Bilei - Echi a incastro di Franco Santamaria

VEDI ANCHE > Gli eventi e i luoghi:
i bandi di cinque interessanti concorsi. Premio letterario di
scrittura gialla "L'indizio nascosto" (con Patrizio Pacioni in
giuria) - Premio letterario internazionale Vileg Novelladal
Judri - Concorso telematico per narrativa horror  “Trecento
parole per un incubo” - Premio letterario Zenone - Concorso di
scrittura (riservato ai giovani) Prova d'Autore

I LIBRI

Titolo: Inquietudine
Autore: Alice Garofalo
Editore: Edizioni Il Filo
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Genere: Narrativa italiana
Pagine: 104
Isbn 88-7842-433-1
Ean 9788878424333
Anno: 2006
Prezzo:Euro 12,00

La poesia di Alice Garofalo si muove ondeggiando tra due poli:
l’immanenza e la trascendenza. Il primo principio è la
condizione,
l’altro
(il
trascendere)
un’opportunità.
Inquietudine infatti è un’opera in cui l’autrice narra, con
commovente coinvolgimento, una storia di catene invisibili che
assicurano al “suolo” della solitudine ogni individuo che
sperimenta l’assenza: di un altro individuo, di una cosa o di un
sentimento. Questo racconto si ambienta quindi nel tempo della
perdita, fra rabbia e nostalgia, sicurezza e spavento: un cono
d’ombra in cui l’Io lirico decide di costruire il proprio
presente, coltivando con amorevole cura proprio quel sentimento
inappagabile, quel desiderio dell’altro che sta all’origine di
ogni sofferenza, che detta le regole di un gioco inevitabilmente
inquieto. Il linguaggio è ricco di metafore e musicalità, le
immagini sono vivide, illuminate da una sorprendente chiarezza
d’intenti, e da una struttura forte che si declina in varie
sottosezioni. Ma Inquietudine è anche la storia di una
metamorfosi, di come un uomo diventa asino o di come orgoglio e
amore possono tramutarsi in “morte e castigo”.
(dalla prefazione)
Alice Garofalo è nata a Ragusa il 29 giugno del 1982 e vive a Modica
(RG). Ha conseguito la maturità classica e oggi svolge attività di
executive assistant presso un’azienda operante in campo tecnicomedico. Ha pubblicato su internet alcuni racconti.

  
Titolo: Stella Rossa
Autore: Stefano Mellini
Editore: Fernandel edizioni
Genere: Narrativa italiana
Pagine: 128
Isbn: 88-87433-64-X
Anno: 2006
Prezzo:Euro 12,00
Il libro Stella Rossa è la squadra di calcio di un quartiere popolare,
una squadra perdente, di terza e ultima categoria. Sul campo da
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calcio, i ragazzi della Stella Rossa giocano ogni domenica per
dimenticare da dove vengono: quella periferia rabbiosa in cui le loro
vite si snodano ai margini della legalità, fra carcere, droga e risse
di quartiere. Ma a metà di un campionato nel quale Stella Rossa
comincia sorprendentemente a vincere, ad Hamir, immigrato marocchino e
leader della squadra, non viene rinnovato il permesso di soggiorno.
Durante un controllo, il ragazzo viene rinchiuso nel Centro di
permanenza temporanea della città. Alcuni dei componenti della squadra
decidono allora di liberarlo con la forza, e sarà questa per Stella
Rossa la vera occasione di riscatto.

L’autore Stefano Mellini ha 36 anni, è nato a Ravenna ma vive a
Bologna. Per lavoro si occupa di marginalità, tossicodipendenza e
immigrazione clandestina. Stella Rossa è il suo secondo romanzo, dopo
l’esordio pubblicato da Fernandel con il romanzo Sorrisi di cartone
(2003).
Il 12 agosto 2006 libro e autore sono stati presentati a Vacone Sabino
(RI) insieme a Patrizio Pacioni e al suo Essemmesse.

Titolo: Torinoir
Autore: AA.VV.
Codice ISBN: 88-7606-109-6
Casa Editrice: Il Foglio
Anno Edizione: 2006
Pagine: 162
Genere: Racconti
Prezzo: euro 12, 00
   Torino austera, capitale d’Italia dal 1861 al 1865, orgogliosa della
sua storia, del suo Palazzo reale, dell’imponente Mole Antonelliana,
della Basilica di Superga, con le tombe dei re di Sardegna, la Torino
dei Murazzi, della Fiat di Agnelli, la Torino olimpionica, la Torino
bianco-nera di Fabio Capello e, infine, la “Torinoir”, Giallo & Nero
delle Edizioni Il Foglio. Un’antologia, con l’efficace prefazione di
Dardano Sacchetti, di otto racconti di otto autori torinesi. La
lettura offre tonalità, registri narrativi e tematiche di fondo vari e
originali: da Fabio Beccacini, che insiste sul disagio esistenziale e
si concede alcuni momenti di lirismo in “Chi siamo noi e dove andiamo
noi”, ad Alberto Castellaro, che, in “L’iceberg”, con il suo stile
cronachistico, lega giallo, noir e fatti storici. La Tela Nera dedica
al noir, “e non solo”, la sezione “PulpWriters”, curata da Fabio
Marangoni, che partecipa all’antologia con “L’annegata del Po”,
racconto coinvolgente, che, insistendo sull’imprevedibile, stuzzica la
curiosità del lettore. Colgono nel segno: Massimo Di Francesco, col
suo stile lineare e semplice, ma ad effetto, in “Nessuno al mondo”,
racconto realistico e insieme grottesco;
Corrado Farina, attraverso
l’umorismo con cui, in “Mezzasega”, affronta con originalità
problematiche socio-politiche e culturali; così anche lo stile
spiccatamente umoristico e realistico di Andrea Malabaila, con quel
curioso finale a sorpresa in “Banana meccanica”, Luca Pizzolitto, che
insiste ad oltranza sull’ironia della sorte come ingrediente
fatalistico e tragicomico della realtà, in “Come rugiada (monologo a
due voci)” e, per finire, Diego Serra, con il suo concitato stile
discorsivo, le sue rappresentazioni realistiche e un finale
surrealisticamente sdrammatizzante in “Come vanno le cose”. I
racconti, impostati sul principio naturalistico di causa ed effetto,
preceduti da piantine topografiche e illustrazioni, originali per
strutture narrative, ci portano in giro per la città, facendoci
conoscere quartieri, piazze, strade, monumenti, che sembrano
partecipare alle vicende. La lettura è senz’altro piacevole: ”Oggi la
gente vuole il sangue. E se la gente vuole il sangue, noi dobbiamo
darle il sangue” (da Banana meccanica), e svela l’orgoglio degli
scrittori di essere torinesi e il timore per la presenza di
extracomunitari. I personaggi, ben curati nei tratti somatici e
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nell’aspetto psicologico, sono specchio di una società che ben
conosciamo, tormentata da droga, prostituzione, traffico d’opere
d’arte, delinquenza, sottile perbenismo di facciata, insofferenza per
una vita “normale”, malessere e insoddisfazione dell’uomo, crisi
esistenziale, “…chi siamo noi e dove andiamo noi. Ma questa dopotutto
nessuno lo sa” (Fabio Beccacini).
Simonetta De Bartolo

Fantasy, zen e vecchie canzoni...
Milani

ovvero il nuovo libro di Marco

Titolo: Il guerriero di luce
Autore: Marco Milani
Edizioni: Larcher Editore - Anno Edizione: 2006
Collana: Feeria - Genere: Romanzo Fanta-Zen
Pagine: 220
Prezzo: 10€
Codice ISBN: 8888583173
http://www.larchereditore.com/catalogo/libro.asp?id=8888583173
Può un’esperienza «interiore», che ha come scopo l’annullamento
dell’«io»,
diventare
materia
narrativa,
romanzo
d’avventure
picaresche? Il nuovo libro di Marco Milani è proprio questo. Le
avventure "mentali" di un uomo che ha intrapreso il cammino della
meditazione secondo le antiche filosofie orientali. A metà strada fra
un originale esperimento letterario e un saggio introduttivo ai
principi base della meditazione, Il Guerriero di Luce introdurrà il
lettore in questo universo affascinante conducendolo verso la
conoscenza di una affascinantissima dottrina orientale, senza mai
prendersi troppo sul serio, con un piglio ironico che ha tutto il
sapore della vera saggezza.
Se desiderate ordinare direttamente il libro potete farlo con un comodo
contrassegno, inviando un fax al numero 030.2551000. Oppure tramite
una e-mail indirizzata a: info@larchereditore.com
Marco Milani, nato a Como nel 1964, vive a Stienta (Rovigo). Webmaster
del sito www.domist.net ha pubblicato presso Prospettiva Editrice due
volumi di racconti fantastici: Sognando e Dintorni (2004) e HSF
(2005).

Ricordate l’amica olandesina Paola Cassone, che scrisse per il nostro
sito una articolatissima saga sul “Paese dei Tulipani”? Bene,
cliccando su: http://www.lulu.com/it; troverete (e potrete acquistare)
i suoi primi due libri, scritti in un linguaggio piuttosto forte con
frequenti scene (parole dell’autrice) “di sesso droga & rock 'n'roll”.
Ma sbrigatevi a leggerli: l’autrice annuncia già la prossima uscita
del terzo!
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Lo Sfigario di Bree Gionas
di Paola Cassone
Milano, anno 2000. La crisi di una relazione scatena un viaggio
avventuroso e pieno di pericoli nel mondo dei single della generazione
X, arricchito dalla dimensione del sesso virtuale e dai colpi di scena
dell'analisi junghiana. Riuscirà la nostra eroina, donna in carriera
obbligata, a sopravvivere nella giungla cibernetica e metropolitana?
(200 pagine) Libro a copertina morbida: $12.92

Il cibo che non c'è
di Paola Cassone
Milano, Austin, Roma, Tokyo. E’ il percorso di una vita in cerca di
qualcosa di inafferrabile, come il sapore di un cibo che esiste solo
nella memoria. Ma nel 2010 anche la memoria può diventare materia.
(66 pagine) Libro a copertina morbida: $8.98
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In attesa di notizie
di Paola Cassone
Storie di sesso, droga e rock & roll, ma la musica è la new wave, alla
fine del ventesimo secolo. I sogni e la rabbia di una generazione
nichilista si perdono nel maelstrom della metropoli. Punk is (not)
dead.
(92 pagine) Libro a copertina morbida: €7.74

Titolo: La faccia nera della luna
Autore: Elena Vesnaver
Editore: Chimera
Collana: I tascabili
Pagine: 58
Anno: 2006
Prezzo: € 6,50
Una ragazzina viene trovata morta nel giardino di Villa Bardi.
Trent'anni dopo il dramma si ripete, portando alla luce vecchie storie
nelle quali i personaggi si ritroveranno irrimediabilmente incastrati.
Elena Vesnaver, nella sua breve ma intensa attività letteraria,
alterna la scrittura per ragazzi a quella di gialli dalle sfumature
noir e in questo racconto lungo fonde magistralmente le due tendenze.
Utilizzando filastrocche, giochi, favole, giocattoli, genitori
onnipresenti e a volte ingombranti, rimane incagliata nel mondo dei
bambini, perché i suoi personaggi sono bambini: "bambini morti,
bambini mai nati, bambini perduti". Del giallo a enigma fa parte,
invece, l'indagine di Alice, la protagonista, mentre al noir
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appartengono le modalità delle morti e la sospensione che produce
l'atmosfera ricreata attorno alla vicenda. Però la cosa più
straordinaria del racconto è l'uso del tempo. L'autrice congela
trent'anni di vita e ce li presenta assolutamente immobili. Nulla è
cambiato nel sogno di Alice, ricorrente e ossessivo, nelle case dei
protagonisti, nel parco dove si svolge il delitto, perfino i
sentimenti sono rimasti bloccati. Trent'anni di vita non sono stati
sufficienti a modificare nulla, neppure il sapore del biscotto offerto
ad Alice dalla mamma di Sara, la prima vittima, neppure i colori e gli
oggetti di quella casa, neppure la cattiveria di Rita, un'amica della
protagonista. Tutti i personaggi vivono nell'immobilità di un tempo
che si è inceppato. Toccherà ad Alice riavviare il tempo, in un finale
catartico che macinerà le persone che lo avevano tenuto sospeso, ma
"guarirà" la protagonista dalle sue ossessioni e dai suoi ricordi.
(Alessandro Pesaola) Elena Vesnaver nasce a Trieste il 21 febbraio
1964, e a dodici anni decide di diventare attrice. Frequenta
l'Istituto d'Arte Drammatica e lavora presso la sede RAI di Trieste
dove, tra i diciotto e i ventitre anni interpreta un pulcino, Maria
Callas bambina, Mozart bambino, il bambino di una cantante lirica, una
bambina, un altro pulcino, Gershwin bambino, la figlia, il figlio, un
nipote… Nel 1988, insieme a Maurizio Silvestri, fonda Teatrodellaluna
e ho iniziato a scrivere i testi dei nostri spettacoli. Nel 1990
l’incontro col Teatro di Strada che la spinge ad affrontare mostri
sacri come Brecht e Beckett e classici della letteratura per
l'infanzia come Alice, Pinocchio, Willy Wonka e tutta la sua fabbrica
di cioccolato. Comincia a scrivere qualcosa di diverso da uno
spettacolo su sollecitazione di amici e fidanzati. Dice di sé:
”Scrivere è faticoso, come recitare. Quando mi siedo davanti al
computer mi vengono in mente almeno dieci cose più interessanti che
potrei fare in quel momento. Magari lavare il pavimento… Da bambina
sognavo che da grande avrei fatto l'attrice e la scrittrice. Bè, ci
sono riuscita. Ed è molto meglio di come me l'immaginavo.”.
Attualmente, tra gli 1001 altri progetti in corso, c’è la
partecipazione a una raccolta di racconti a tema (curata da Patrizio
Pacioni) che vedrà la luce nel corso del 2007. e

Titolo: Caffè, Valeriana, Vomito, Sigaretta
Autore: Elisabetta Bilei
Editore: Ass. Culturale Il Foglio
Genere: Narrativa italiana
Collana: Autori contemporanei
Pagine: 60 (brossura)
Isbn: 88-7606-064-2
Anno: 2006
Prezzo: 5,00 €
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Una scrittura rotta, sincopata, dura, come cocci di bottiglia, vetro
rotto per ferire e per ferirsi. Amore e morte, amore e violenza. Un
amore insano, malsano, espianto di un cuore che avviene giorno dopo
giorno negli incontri sbagliati, nelle menzogne, quando si chiudono
gli occhi agli evidenti segni della malattia e della catastrofe. Amori
sbagliati, contro tempo, contro ogni logica, per gli amanti, le
amiche, la figlia, il padre.
Un romanzo breve, che si legge in un’ora o poco più, il tempo di un
caffè, una sigaretta per vomitare il disagio di un corpo e di un’anima
che non trova una dimensione sullo sfondo di città fatta di frammenti
di strade bagnate, incroci metropolitani, crocevia di sogni infranti.
Frammenti di emozioni e sensazioni, di incontri e percorsi, amori
ossessivi, intrecci che attraversano la vita della protagonista, voce
narrante. Una scrittura a pezzi, periodare brevissimo, frasi
essenziali, per una storia che si ricompone pagina dopo pagina, come i
cocci di vetro (immagine ricorrente nella vicenda) ridanno forma
all’oggetto.
Morte a porre fine alla vita, silenzio a volte meno doloroso di molte
parole taglienti. La confessione della ragazza è come un’operazione a
cuore aperto reale e metaforica nell’intreccio narrativo che percorre
il breve romanzo, che tocca i temi esistenziali della morte, della
vita, dell’amore, del dolore, dell’amicizia, del rapporto uomo-donna
tra
la
speranza
e
il
masochismo
di
una
folle
ossessione
autodistruttiva.
“Caffè Valeriana Vomito Sigaretta” è il primo romanzo della giovane
autrice veneta Elisabetta Bilei.
Stefania Gentile

Elisabetta Bilei è nata a Mestre il 4 novembre 1986 e
risiede attualmente a Favaro Veneto, in provincia di Venezia. Ha
alimentato con gli anni la passione per le arti: pur frequentando una
scuola tecnica come un istituto di ragioneria, coltiva infatti la
musica e la scrittura. È membro di un'orchestra con la quale ha avuto
la possibilità di viaggiare e conoscere nuove mete quali Firenze e
Stoccarda. Alle sue insegnanti di lettere, che seppero conciliare
l'aiuto nei periodi più cupi dell'adolescenza con un impeccabile
insegnamento, deve la spinta e l'incoraggiamento ad intraprendere il
percorso di scrittrice.
Ha partecipato a numerosi concorsi letterari, ricevendo importanti
riconoscimenti; è risultata inoltre vincitrice di diverse borse di
studio in denaro e l'opportunità, grazie all'ottima media scolastica,
di trascorrere un soggiorno in un college di Parigi, per perfezionare
la lingua.
Collabora come articolista per il sito www.donnissima.it e con
l'associazione culturale Il Galeone segnalando attività letterarie,
intervistando autori emergenti e scrivendo racconti a puntate.
Ha già pubblicato una silloge di brevi racconti, "Foto di
Riflessioni", nel marzo 2003.
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Titolo: Echi ad incastro
Autore:Franco Santamaria,
Prefazione di Sandro Montalto
Editore: Joker ed., Novi Ligure - Collana “L’arcobaleno”
Anno: 2004,
pagg.72 - €

11,50

ISBN 88-7536-007-3
Accostarsi
alla
realtà
poetica
di
Franco
Santamaria,
per
immergirvisi, esige un sottile esercizio di sensibilità al fine di
riuscire
ad
entrare
nell'oltre
dell'enunciato,
per
lacerare
l'involucro di ciò che può costituire un'apparenza.
Non fermiamoci dunque, alla struttura del verso, seppur di
figurazione ben composta e tecnicamente irreprensibile, di questo
poetare ricco e pastoso. E' necessario un lavoro di scavo, che ci
permetta di compenetrare appieno gli affondi psicologici, sociali e
politici,
fortemente
influenzati
anche
dalla
pittura
(altra
nobilissima arte, di cui Franco Santamaria è inteprete significativo),
che permeano, rivestendola, l'ossatura di questa poetica dai caldi
accenti del sud. E non lasciamoci catturare da un'impressione che
sgorga ad una prima lettura, da un esuberante quasi palesato
protagonismo dell'io: l'io del poeta è infatti l'io dell'umanità. Una
voce narrante, non propriamente autodiegetica, che si fa carico delle
angosce, dei desideri, delle desolazioni e delle felicità altrui,
uscite da una sorta di policromo ventaglio emotivo, in cui le balze
poetiche si intrecciano sapientemente a schiaffi e carezze di vissuti.
Il poeta, si fa cono universale in cui fa confluire l'altrui
tribolazione, mischiandola alla propria e crea un' amalgama da cui
escono messaggi sociali ad alto contenuto combattivo, feroci
sentenziosità pregne del germe del disincanto a cui si contrappone
l'ormone bianco della speranza, intravisto da uno spioncino lontano ma
non irraggiungibile ("che sparge semi di alberi nuovi e voci di
colombi in amore")… Franco Santamaria, partendo da un suo bisogno (che
è poi il desiderio archetipico di tutti quanti possano definirsi
osservatori sentimentali), si fa portavoce delle eredità liquefatte di
quanti non presero mai parola e si cala con sincerità, lontana dal
finto-buonismo, nella ricerca di una appassionata dimensione
interiore, di un'utopia d' amore-verità-coerenza, tra i paesaggi
materici e fibrosi della sua voce armonica, mai stridente.
La forza della metafora esplode dunque, con una carica energetica
tale, da far pensare alla luce morbida e ondeggiante delle campagne di
Gaetano Previati. In quei gialli.aranciati ("un'arancia gialla, per
non dimenticare il colore del sole, della terra e l'essenza del nostro
riscatto") delicatamente distesi, si muovono in continuazione e quasi
lievitando, i versi di Santamaria con grande agilità,
senza mai
ripiegarsi su se stessi, nemmeno quando i toni si fanno più cupi, più
drammatici, sospesi, alla De Nittis (nella serie di dipinti dedicati
al Vesuvio), o più sanguigni ed urlati come nelle composizioni feroci,
della pittrice e fotografa Marilena Sassi, quando ritrae la figura
umana ricoperta da schizzi di vernice purpurea
("con denti di cane
scatenato morde e divora….").
Il poeta riesce con capacità indiscussa a spostare lo spettro
luminoso dell'osservazione, da un delicato colorismo sentimentale
("della tenerezza paffuta dei cuccioli", ) ad un raggelato pessimismo
cupoannerante, perché il suo bisogno poemico vuole coinvolgere con la
zampata artigliante della rabbia ma pure con la morbidezza vellutata
dell'amore.
La qualità dell'energia profusa in "Echi ad incastro" sgorga,
rossa (impossibile trovare altro colore che meglio la descriva) e
pura, capace di raggiungere quell'esito finale che la poesia dovrebbe
avere. In queste composizioni, il cui ritmo incalzante soffonde ricchi
giochi di velature e rivelazioni, il poeta, viene investito da un'
aura senza tempo dilavata da un'acqua rigeneratrice che tende a
biancheggiare tutto il nerore che ci attanaglia. Sono viaggi questi,
intrisi e impressionati in una oscura e apparentemente impenetrabile
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pellicola, che al momento giusto aprono alla luce di una certezza a
confortare la nostra "promenade humaine", che tanto necessita di aliti
alchemici.
Su tutto ciò, trionfa quindi, la voglia esuberante di riscattare il
passato per edificare un presente senza ingiustizie ed allacciarsi con
sincerità e coerenza a ciò che è lo scopo delle nostre essenze: la
fusione del corpo con l'amore, con la verità assoluta, che Franco
Santamaria auspica con la grande e indiscussa forza della propria
parola poetica: "nell'ultimo assalto ai sacri melograni" o anche "là
dov'è nascosta la verità dei tuoni e delle sirene".
Monica Borettini
San Michele di Tiorre (PR), 07.07.2004

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 7 / GLI EVENTI >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Gli eventi e i luoghi:
i bandi di cinque interessanti concorsi. Premio letterario di
scrittura gialla "L'indizio nascosto" (con Patrizio Pacioni in
giuria) - Premio letterario internazionale Vileg Novelladal
Judri - Concorso telematico per narrativa horror  “Trecento
parole per un incubo” - Premio letterario Zenone - Concorso di
scrittura (riservato ai giovani) Prova d'Autore

VEDI ANCHE I libri:
numero eccezionalmente generoso di autori e (soprattutto!) di
titoli: Inquietudine di Alice Garofalo- Stella Rossa di Stefano
Mellini - Torinoir (AA.VV.) - Il guerriero di luce di Marco
Milani - Paola Cassone, scatenata più che mai, si presenta con
ben quattro nuove uscite - La faccia nera della luna di Elena
Vesnaver - Caffè, Valeriana, Vomito, Sigaretta di Elisabetta
Bilei - Echi a incastro di Franco Santamaria

GLI EVENTI E I LUOGHI
“L’INDIZIO

NASCOSTO"©

Giallista dell’anno 2007
Premio Letterario

Il magazine on line Terza Pagina World,
www.terzapaginaworld.com
la rubrica Giallografia,
bandiscono la
PRIMA EDIZIONE
del Premio Letterario “L’indizio Nascosto” Giallista dell’anno 2007,
per il miglior romanzo giallo italiano inedito
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REGOLAMENTO

1.     Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione è gratuita.

2.     Sono ammesse opere in lingua italiana, inedite, mai pubblicate,
neppure parzialmente. I romanzi dovranno avere una lunghezza minima di
160 cartelle dattiloscritte e una massima di 220. La cartella
dattiloscritta dovrà essere di 30 righe di 60 battute circa.

3.     I romanzi di genere giallo dovranno rispettare i canoni del
cosiddetto giallo classico e quindi rifarsi alle indicazioni date
nell’articolo “Venti Regole per Scrivere un giallo” (vedi la rubrica
Giallografia su www.donosvaldodasilva.com) o nelle originali "Twenty
rules for writing detective stories" di S.S. Van Dine.

4.     Ogni autore potrà partecipare con una sola opera. I romanzi
dovranno pervenire alla redazione di Terza Pagina World a mezzo plico
raccomandato in 4 copie dattiloscritte o a stampa di computer (con in
più la versione elettronica, in formato .doc o .rtf, contenuta in un
CD la cui coperta riporterà in maniera chiara il titolo dell'opera)
entro e non oltre il 02/06/2007. I dettagli per la spedizione dovranno
essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:
premio2007@terzapaginaworld.com. L' e-mail inviata varrà anche a
titolo di iscrizione alla lista partecipanti.

5.     Nel plico l'autore/autrice inserirà anche un foglio dove saranno
riportati in maniera chiara e leggibile: le sue generalità (nome e
cognome), il suo indirizzo (completo di via, numero civico, codice di
avviamento postale, località di residenza e provincia), recapiti
telefonici ed elettronici (indirizzo e-mail), insieme ad una
dichiarazione liberatoria che autorizza l'eventuale pubblicazione in
esclusiva dell'opera e ad un tempo concede all'organizzazione del
Premio un diritto di prelazione sulla pubblicazione della stessa come
da condizioni riportate al punto 9.

6.     I dattiloscritti NON SARANNO RESTITUITI in nessun caso. Allo
stesso modo, in NESSUN CASO, verranno fornite informazioni sulle opere
in concorso.

7.     Una giuria composta da scrittori e tecnici*** esaminerà le opere
pervenute insieme alla Redazione di Terza Pagina World e Giallografia,
e deciderà il vincitore che verrà tempestivamente avvertito. La
decisione della giuria è insindacabile.

8.     Il romanzo vincitore della PRIMA EDIZIONE del Premio Letterario
“L’indizio Nascosto” consacrerà l'autore/autrice Giallista dell'anno
2007.
Al vincitore verranno

assegnati i seguenti premi:

1. Premio in denaro del valore di 250 Euro.
2. Targa Giallista dell'anno 2007.
3. Iscrizione all'Albo d'ORO de L'Indizio Nascosto.
4. Recensione dell'opera e circolazione della stessa
Internet.

in numerosi siti

9.     A discrezione dell'organizzazione del Premio e qualora l'opera
venisse considerata idonea, il romanzo premiato sarà pubblicato. La
pubblicazione potrà essere curata da Terza Pagina World (collana
Giallografia), o da editore indicato dalla stessa commissione
organizzatrice e sarà contrattualmente formalizzata.
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10.    Nel caso in cui la qualità delle opere in concorso non soddisfi
lo standard tecnico e letterario ricercato, l'organizzazione del
Premio si riserva il diritto di non dichiarare alcun vincitore;
l’edizione in corso verrebbe quindi annullata, mentre si procederebbe
subito alla pubblicazione del nuovo bando. La partecipazione al Premio
Letterario “L’indizio Nascosto” Giallista dell’anno 2007, implica
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

*** La giuria tecnica della PRIMA EDIZIONE
L'Indizio Nascosto sarà così composta:

del

Premio

Letterario

Prof. Umberto Bartocci, già docente di Storia delle Matematiche presso
il Dipartimento di Matematica e Informatica dell' Università degli
Studi di Perugia, autore, insieme a
Tiziano Agnelli
e Adriano
Rosellini, di NASCITA, MORTE E RESURREZIONE DEL LIBRO GIALLO IN
ITALIA, Breve storia e catalogo orientativo delle principali collane
edite in Italia dal 1903 al 1948.

Giuseppina La Ciura
Nata a Noto nel 1947, vive a Catania. Dopo il
liceo classico, ha frequentato l’Università di Catania dove si è
laureata in Lettere Moderne. Ha insegnato Italiano a Milano e in
Sicilia. A quattordici anni, complice monsieur Hercule Poirot di “Il
misterioso affare di Styles” si è innamorata follemente del Giallo
classico, genere che, a partire degli Anni 90, ha cominciato a
“tradire” con il Noir Europeo.
Ha scritto su “Foglio Giallo”, fanzine diretta da Giuseppe Isnardi .
Ha collaborato al “Dizionario bibliografico del Giallo” di Roberto
Pirani.
Attualmente, è redattrice e traduttrice (dal francese e
dallo spagnolo) per la rivista on line Europolar. E’ socia di 813 e di
“Les Amis de Simenon”.

Vincenzo De Falco, giallista, autore teatrale (la sua ultima opera,
LADRIDISOGNI, è stato lo spettacolo più visto d'Italia nel 2005/2006
nella categoria "Spettacoli per i giovani"), vincitore, in coppia con
Diana Lama, del Premio Tedeschi 1995 per il miglior giallo italiano
con il romanzo ROSSI COME LEI. Tradotto e pubblicato in Germania,
Austria e Svizzera, gestisce L'anello giallo, il WEB RING del giallo
italiano.

Patrizio Pacioni, romano, scrittore eclettico ma con spiccata vocazione
al giallo-noir. Dopo l'esordio col romanzo breve "Un lungo addio"
(Taurus 1997 - storia della tragica passione che si intreccia tra
fratello e sorella poco più che adolescenti), prende inizio la
trilogia noir: “Lac du Dramont” (Nuovi Autori 2000) “Chatters” (Nuovi
Autori 2001) “DalleTenebre” (Effedue Edizioni 2002). Dopo una pausa
che l’ha visto cimentarsi col romanzo drammatico-intimista “Mater”
(Effedue 2004) e con “Quel ramo del lago” (Effedue 2005 sorprendente, originale e irriverente rivisitazione del capolavoro
manzoniano) la conduzione del corso “Dal blu di china al giallo-noir”
recentemente condotto a Torino in collaborazione col Salotto
Letterario, ha fatto da battistrada (nel più incisivo dei modi) a un
ritorno alla letteratura poliziesca e di tensione atteso e sollecitato
da molti: nella primavera scorsa è uscito “Essemmesse”
(Effedue
Edizioni 2006), romanzo nel solco della più classica tradizione
poliziesca che segna il lancio di un nuovo originale personaggio
seriale, il gelido e cinico commissario Cardona.

Rina Brundu Eustace, Presidente della giuria.

NOTA: Data la natura tecnica del Premio Letterario L'indizio Nascosto,
prima di preparare carta, penna e calamaio, si consiglia (vivamente!)
la lettura dell'articolo Primo: non è indispensabile partecipare! di
Rina Brundu Eustace, pubblicato sul sito www.donosvaldodasilva.com.
Per
ulteriori
informazioni
inviare
una
e-mail
a
premio2007@terzapaginaworld.com.
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Dipinto di Nadia Tarasova
Premio Letterario Internazionale
Vilegnovella dal judri - Culturaglobale

"Piccole storie di terra"
L'uomo e ciò che lo circonda
7a edizione biennale 2006 - 07

Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana

promosso ed organizzato da NOI CULTURA e ASSOCIAZIONE VILEG
NOVELLA DAL JUDRI CULTURAGLOBALE
con il patrocinio di:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Provincia di Udine Università degli studi di Udine
Club UNESCO di Udine - Circolo Culturale "Il Faro" di Vergnacco
(UD) - Concorso internazionale di fiabe illustrate "Sulle ali
dei cigni" Città di Schawanenstadt (Austria)
in sinergia con:
Concorso Internazionale di fiabe illustrate “Sulle ali delle
farfalle” Bordano (UD) – Simposio Internazionale di Scultura su
pietra di Vergnacco (UD) - Centro Studi Letteratura Giovanile
“Alberti” Trieste - Simposio Internazionale di Scultura lignea
Noi Cultura

Regolamento
1.

NoiCultura, progetto integrato dei Comuni di Buttrio, Chiopris
– Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine,
Pradamano, Premariacco e S. Giovanni al Natisone e la Provincia
di
Udine,
con
la
collaborazione
e
organizzazione
dell’Associazione
Culturale
Vilegnovella
dal
Judri
“Culturaglobale” di Villanova del Judrio - S. Giovanni al
Natisone (UD) e con il Patrocino di Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Provincia di Udine, Università degli Studi di
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Udine, Club Unesco di Udine, Circolo Culturale “Il Faro”,
Concorso internazionale di fiabe illustrate “Sulle ali dei
cigni” Città di Schwanenstadt (Austria), Comune di Bordano,
promuove e sostiene per l’anno 2006/07 la 7a edizione del
Premio Letterario Internazionale Vilegnovella
dal
Judri
“Culturaglobale” insignito della medaglia del Presidente della
Repubblica Italiana. Il Premio viene realizzato in sinergia
con: Concorso Internazionale di fiabe illustrate “Sulle ali
delle farfalle” Bordano (UD), Simposio Internazionale di
Scultura su pietra di Vergnacco (UD), Centro Studi Letteratura
Giovanile “Alberti” Trieste e Simposio Internazionale di
Scultura lignea NoiCultura Manzano.
2. Il tema della settima edizione, “Piccole storie di terra”, è
riferito all’uomo e agli elementi che lo circondano e che
compongono il nostro tormentato pianeta.
I racconti dovranno liberamente ispirarsi alla terra, ai suoi
colori, odori, forme, voci e sapori, alle sue trasformazioni, e
al suo essere nella natura o nell'immaginario, individuale o
collettivo.
3. Il Premio, con scadenza sabato 12 maggio 2007, è diviso in
tre sezioni:
a) autori italiani, con racconti per adulti, scritti in lingua
italiana o in friulano.
All’opera prima classificata andrà in Premio un soggiorno (4
gg.) per due persone in agriturismo offerto da Territoria
NordEst. Saranno premiati con la menzione speciale e la
pubblicazione nell’antologia i migliori racconti scritti in
Friulano, e quelli inviati dalle giovani proposte (coloro che
alla data di scadenza non abbiano compiuto il 19° anno di età),
dagli autori italiani residenti all’Estero, nonché il miglior
racconto in versi e il miglior testo drammaturgico.
b) autori italiani, con racconti per ragazzi della fascia d’età
di 8 – 16 anni, scritti in lingua italiana o in friulano.
All’opera prima classificata andrà in Premio un soggiorno (4
gg.) per due persone in agriturismo offerto da Territoria
NordEst.
Saranno premiati con la menzione speciale e la pubblicazione
nell’antologia i migliori racconti scritti in Friulano, e
quelli inviati dalle giovani proposte (coloro che alla data di
scadenza non abbiano compiuto il 19° anno di età), dagli autori
italiani residenti all’Estero, nonché il miglior racconto in
versi e il miglior testo drammaturgico.
c) autori stranieri, immigrati o residenti all’estero di
madrelingua straniera, con racconti per adulti o per ragazzi
della fascia d’età di 8 – 16 anni, scritti in lingua italiana,
o in qualsiasi lingua ufficiale o minoritaria parlata nel mondo
purché accompagnata da una traduzione in lingua italiana
allegata.
All’opera prima classificata con racconti per adulti andrà un
Premio di € 150,00.
All’opera prima classificata con racconti per ragazzi andrà un
Premio di € 150,00.
PREMIO SPECIALE
al miglior racconto pervenuto tra le tre
sezioni, che nel rispetto dell’argomento scelto in questa 7a
edizione del Premio, riveli il messaggio della Pace e del
rispetto delle diversità, andrà un Premio di € 200,00.
4. In caso di ex aequo i premi verranno equamente divisi.
5. Le opere di genere narrativo, dovranno essere originali,
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inedite, e non dovranno superare le tre cartelle dattiloscritte
(dimensione indicativa) con interlinea singola con carattere
New Times Roman corpo 12 o similare. Nel momento in cui l’opera
verrà selezionata dalla commissione giudicatrice, si chiederà
l’invio urgente tramite posta elettronica o altro mezzo
(floppy) di una copia originale.
6. L’ammissione al concorso è libera e gratuita. Vi possono
partecipare autori che abbiano compiuto il 12° anno d’età (alla
data di scadenza invio sabato 12 maggio 2007).
7. Sono ammesse anche opere collettive composte a quattro o più
mani nonché quelle realizzate dalle classi delle scuole
secondarie inferiori (con deroga per l’età minima) e superiori.
8. Non possono concorrere al Premio gli autori risultati
vincitori del Primo Premio (nelle due sezioni) nella scorsa 6a
edizione.
9. Le scelte della Commissione Giudicatrice presieduta dal
dottor Livio Sossi, docente all’Università degli Studi di
Udine, sono inappellabili e verranno comunicate per iscritto a
tutti i partecipanti. La Commissione provvederà inoltre a
selezionare le opere migliori di ciascuna delle tre sezioni che
verranno pubblicate in un'antologia. Si riserva inoltre la
facoltà di assegnare un secondo e un terzo premio per le opere
meritevoli in ciascuna delle tre sezioni.
10.
Qualora
nessuna
delle
opere
presentate
risultasse
meritevole, il premio potrà anche non essere assegnato.
11. Gli autori possono partecipare a tutte le sezioni, con non
più di tre lavori per ciascuna sezione. In tal caso potrà
essere premiata e inserita nell'antologia solo l'opera che per
ciascuna sezione sarà ritenuta migliore dalla Commissione.
12. Le opere dovranno pervenire in dieci copie cartacee. Ogni
copia verrà fermata con un punto metallico in alto a sinistra e
avrà le pagine numerate in fondo. I racconti dovranno essere
spediti entro sabato 12 maggio 2007 (fa fede il timbro
postale), mediante raccomandata, posta celere, o prioritaria;
al seguente indirizzo:
VII Premio Letterario Internazionale VILEGNOVELLA DAL JUDRI
CULTURAGLOBALE
Via 4 Novembre, 17 - Villanova del Judrio - 33048 S. Giovanni al
Natisone – UD - Italia
13. Gli originali non saranno restituiti. Gli autori concedono
agli organizzatori a titolo gratuito la pubblicazione dei testi
o parti di essi su giornali, riviste o Internet con citazione
dell’autore.
14. Ogni lavoro dovrà essere contrassegnato esclusivamente dal
titolo del racconto e della sezione prescelta e non dovrà
riportare il nominativo dell’autore le cui generalità (cognome,
nome, data e luogo di nascita, indirizzo, tel., e-mail, fax)
unitamente ad una dichiarazione attestante che “l’opera,
inedita, è frutto della mia personale creatività artistica”,
dovranno essere riportate in un foglio a parte, da includere
nel plico contenente il lavoro.
15. Le opere vincitrici e quelle selezionate dalla giuria
verranno pubblicate in un volume antologico.
16. Gli organizzatori si riservano la facoltà di fare illustrare
una o più opere premiate.
17. La cerimonia di premiazione si terrà il 22 settembre 2007.
Il luogo, in un sito storico nel territorio degli otto Comuni,
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verrà reso noto tramite stampa e per posta elettronica e con
lettera scritta a tutti i partecipanti.
18. In relazione alla normativa di cui dell'art.13 del "Codice
in materia di protezione dei dati personali" d.lgs. n.196/03, i
partecipanti
acconsentono
al
trattamento,
diffusione
e
comunicazione, anche a terzi, dei dati personali richiesti ai
fini
di
aggiornamenti
su
iniziative
ed
offerte
dell’organizzazione che, anche in collaborazione con altri
Enti, verranno in futuro organizzate. Ciascuno potrà in
qualsiasi momento richiedere ai sensi dell'art.7 della citata
normativa (d.lgs. n.196/03) la rettifica o cancellazione dei
dati scrivendo all’Ente stesso.
19. La partecipazione sottintende l’accettazione automatica del
presente regolamento.
Non sono richieste tasse d’iscrizione.
20. Verranno assegnati premi e pergamene personalizzate.
21. I premiati sono tenuti a presenziare alla cerimonia di
premiazione. La partecipazione alla stessa, non comporterà
oneri di alcun genere per gli organizzatori.

NOI CULTURA
progetto integrato dei Comuni di:
Buttrio, Chiopris - Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano,
Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, S. Giovanni al
Natisone.
Recapito del Premio:
Associazione Culturale Vileg novella dal judri Culturaglobale
via IV novembre, 17 - 33048 S. Giovanni al Natisone
www.culturaglobale.it             
info@culturaglobale.it
0481.62326   -   339.2650471

5^ EDIZIONE DEL CONCORSO DI NARRATIVA HORROR ORGANIZZATO DA
SCHELETRI.COM
I primi 3 classificati e il vincitore del PREMIO ZOMBI saranno premiati
con dei libri. Partecipazione gratuita e aperta a tutti. Scadenza 31
ottobre 2006.
REGOLE DEL CONCORSO
Per partecipare è necessario inviare un racconto che rispetti
rigorosamente le seguenti caratteristiche:
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• ESSERE HORROR SECONDO LA DEFINIZIONE DI SCHELETRI
1. Un'opera horror deve possedere uno o più elementi
soprannaturali e deve suscitare nel lettore raccapriccio,
terrore o angoscia.
2. Gli elementi soprannaturali comprendono: mostri, creature,
vampiri, zombi, fantasmi, streghe o qualsiasi altra situazione
o personaggio fuori dall'ordinario.
3. Opere con serial killer, violenze gratuite, omicidi o
ambientazioni giallo/thriller/noir non saranno accettate.
4. Saranno accettate contaminazioni di genere, purché ci siano
gli elementi descritti nel punto 1 e 2.
I casi particolari saranno comunque giudicati, in modo
INSINDACABILE, da Scheletri.com.
• NON SUPERARE LE 300 PAROLE
Il testo non deve superare le 300 parole (escluso il titolo), per
contarle è sufficiente utilizzare la specifica funzione di Word
(strumenti/conteggio parole).

• I racconti devono essere inediti ossia non devono aver partecipato a
precedenti edizioni di questo concorso e non devono essere già
presenti in questo sito.
• Ogni autore può inviare un solo racconto.
Scheletri.com non risponderà di eventuali atti illeciti commessi dalle
opere pubblicate.

COME CONTEGGIARE CORRETTAMENTE LE PAROLE
La funzione di Word "Conteggio parole" considera 1 parola qualsiasi
elemento del testo che sia seguito e preceduto da uno spazio. Per
eseguire un conteggio esatto è pertanto necessario impostare
correttamente il racconto seguendo alcune semplici regole: la
punteggiatura e i punti di sospensione devono essere attaccati alla
fine della parola e mai all'inizio. L'apostrofo deve essere attaccato
sia alla parola che segue che a quella che precede.
(esempio corretto, 16 parole)
E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, coi denti e con le
unghie. Era bagnato fradicio...
(esempio sbagliato, 13 parole)
E adesso,pianeta per pianeta ,bisognava combattere,coi denti e con le
unghie.Era bagnato fradicio...

SPEDIZIONE DEL RACCONTO
In un file di blocco note o word inserisci il testo, il titolo del
racconto e invia tutto a concorso@scheletri.com. Nell'e-mail è
necessario aggiungere anche queste informazioni:
- nome
- cognome
- indirizzo di residenza (non sarà reso pubblico ma è necessario per
spedire l'eventuale premio)
- una breve biografia
- indirizzo e-mail
- la tua foto (facoltativa)

EBOOK E PREMIO ZOMBI
Ogni membro della giuria valuterà in forma anonima tutte le
opere in gara con un voto da 1 a 10. In base a questo punteggio
(saranno tolti il voto più alto e quello più basso) verrà
stilata la classifica finale. Tutte le opere del concorso
verranno pubblicate su Scheletri.com.
EBOOK - Scheletri.com, indipendentemente dalla classifica finale
di "300 Parole Per Un Incubo", sceglierà alcuni racconti da
inserire in un EBOOK prossimamente scaricabile da questo sito.
PREMIO ZOMBI - Il PREMIO ZOMBI viene assegnato al miglior
racconto di 300 parole che tratta di morti viventi o che si
ispira, in generale, ai film del grande George A. Romero.
Questo piccolo riconoscimento, indipendente dalla classifica
finale di "300 Parole Per Un Incubo" e dal giudizio della
giuria, sarà consegnato al migliore ed eventuale racconto che
parla di questo argomento.

http://www.patriziopacioni.it/news263.html[01/03/16, 02:22:17]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

PREMI
I premi di questo concorso sono stati gentilmente offerti da Elena
Vesnaver, Massimiliano Prandini, Roby Paglianti e Umberto Maggesi.

1° classificato: La faccia nera della luna di Elena Vesnaver
2° classificato: Lo sguardo del burattinaio di Umberto Maggesi
1°, 2° e 3°: Xomegap di autori vari
Premi Zombi: La stagione delle piogge di Roby Paglianti

GIURIA DEL CONCORSO
I racconti che partecipano al concorso saranno valutati in forma
anonima da una giuria composta da Carlo Anzini, Cinzia Malaspina,
Walter Reno, Elena Vesnaver, Massimiliano Prandini, Roby Paglianti,
Alessandro Balestra.

SCADENZA DEL CONCORSO
Il termine per l'invio dei racconti è il 31 ottobre 2006.
Dopo questa data verranno assegnati i premi e pubblicati i
risultati del concorso.

PREMIO LETTERARIO ZENONE
"Chi sarebbe così insensato da morire
senza aver fatto almeno il giro della propria prigione?"
indetto da
RUNDE TAARN Edizioni
con il patrocinio del
COMUNE DI GERENZANO
Prima Edizione
REGOLAMENTO
Art.1
Il concorso letterario "Zenone" è promosso dalla casa editrice Runde
Taarn di Gerenzano.
Art.2
La casa editrice si riserva la facoltà di nominare la giuria tecnica
entro e non oltre la scadenza del concorso.
Una giuria popolare verrà composta mediante volontaria iscrizione a
mezzo di apposite schede distribuite al momento della composizione
della giuria stessa. I giurati che prenderanno parte alla giuria
popolare non potranno partecipare nuovamente a tale giuria per le
successive tre edizioni del presente premio.
Art.3
Possono partecipare al premio autori italiani e/o stranieri.
Le opere devono essere scritte in lingua italiana, in dialetto o in
lingua straniera.
Per le opere in dialetto ed in lingua straniera è obbligatorio
allegare la traduzione in italiano sulla quale la giuria esprimerà la
propria valutazione. Il concorso è a tema libero.
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Art.4
La partecipazione al premio è gratuita e riservata ai soli maggiorenni.
Art.5
Possono
nonché
essere
frutto

partecipare al premio opere di narrativa, poesia e saggistica,
qualsiasi genere di letteratura per l'infanzia. Le opere devono
inedite. L'autore si assume la responsabilità che l'opera è
del suo ingegno e non lede in alcun modo diritti di terzi.

Per le opere di narrativa e di saggistica è imposto un limite massimo
pari a 150.000 battute (spazi compresi).
Per le opere di poesia deve essere presentata una silloge che sia
composta da non meno di trenta poesie e non più di cinquanta poesie,
fatto salvo che ogni poesia non potrà superare il limite massimo di
600 battute.
Art.6
È ammessa la partecipazione con un'unica opera per autore.
L'autore dovrà inviare nove copie dell'opera, di cui una sola
contenente in calce i dati anagrafici, completi anche di recapito
telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e la firma autografa
dell'autore stesso.
Qualora un'opera giungesse anonima verrebbe automaticamente esclusa
dal concorso.
Gli elaborati non verranno restituiti nemmeno se richiesti.
Art.7
Il termine di scadenza per la presentazione dei lavori è fissato per il
15 dicembre 2006.
Farà fede il timbro postale.
Non saranno accettate opere inviate telematicamente.
Gli elaborati andranno spediti al seguente indirizzo:
Runde Taarn Edizioni- Premio Zenone
Casella Postale 56
I-21040 Gerenzano (Va)
Art.8
La giuria tecnica valuterà tutti gli elaborati giunti e sceglierà una
rosa di cinque finalisti. Le opere saranno sottoposte alla valutazione
della giuria popolare.
Art.9
Ai cinque finalisti la casa editrice Runde Taarn garantisce la
pubblicazione dell'opera senza alcun onere di spesa e l'inserimento
del lavoro all'interno della collana "Coupe de Foudre" della casa
editrice stessa. A tal fine ai cinque finalisti verrà inviato il
contratto di edizione da firmare entro un termine perentorio di dieci
giorni dalla sua ricezione. Qualora l'autore non firmasse il contratto
la sua opera verrebbe esclusa dal premio e, al suo posto, verrebbe
ripescata l'opera meglio classificata fra quelle non giunte nella rosa
dei cinque finalisti.
Art.10
La pubblicazione in volume avverrà singolarmente per ognuna delle
cinque opere finaliste. Agli autori verrà corrisposto il diritto
d'autore sulle vendite delle copie del libro. I libri verranno anche
distribuiti in una serie di librerie campione per testarne le
potenzialità di vendita presso il pubblico.
Art.11
I cinque lavori finalisti, già editi dalla casa editrice Runde Taarn,
verranno sottoposti al vaglio della giuria popolare che ne decreterà
il vincitore finale.
Art.12
Al vincitore assoluto sarà garantita un'ulteriore ristampa del proprio
lavoro e la diffusione del libro in tutta la rete di vendita della
casa editrice a livello nazionale.
Art.13
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Tutti i finalisti sono tenuti a partecipare alla cerimonia di
premiazione che si terrà in luogo e data da destinarsi.
Il nome del vincitore assoluto si saprà soltanto durante tale
premiazione. Qualora il premiato non fosse presente perderebbe ogni
diritto relativo alla vittoria, subentrandogli il più prossimo nella
classifica della giuria popolare.
Art.14
Per quanto non previsto dal presente regolamento le decisioni spettano
unicamente alla direzione della casa editrice.
Art.15
La partecipazione al premio comporta l'accettazione integrale e senza
riserve del regolamento stesso e di quanto previsto in esso o da esso
potrebbe derivarne in futuro.
Art.16
In allegato ai testi dovrà essere inviata anche la liberatoria per il
trattamento dei dati personali a norma della legge sulla privacy. Il
mancato invio di tale dichiarazione comporterà l'esclusione dal
concorso.

PROVA

D'AUTORE

under 25

info: tel./fax: 030.390054 (presidenza e segreteria); tel. 030.397128
(vicepresidenza); tel. 030 2305943 (responsabile di settore),
diffusione web www.lapiramide.wide.it ;
e-mail: asspiramid@email.it
In riferimento al secondo comma dell'art. 2 del proprio statuto:
"creare e sviluppare uno spazio aperto principalmente alle giovani
generazioni che offra loro la possibilità di confrontarsi e di
esprimersi sulle questioni ritenute determinanti nella vita di ognuno,
nell'ambito di un quadro di riferimento storico-culturale" e a un
decennio di attività sul territorio bresciano di promozione di giovani
talenti di indubbio valore artistico e culturale,
L’Associazione Culturale “ La Piramide ”,
nell'ambito del progetto annuale 2006
"Il brivido della parola"
collaborazione Comune di Brescia
collaborazione Fondazione ASM
organizza

PROVA D'AUTORE under 25
prima edizione
aperto a giovani autori/autrici in età compresa tra i 15 e i 25 anni e,
con pari opportunità e modalità, a giovani autori/ autrici
diversamente abili in età compresa tra i 15 e i 25 anni
Il bando è connotato da :
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1) gratuità di partecipazione;
2)

libera

e

soggettiva

espressività

creativa

nell'ambito

della

scrittura e della musica;
3) accesso, per i migliori lavori, ad una giornata di pubblica
rappresentazione degli stessi;
4) età degli autori (15 – 25 anni).

     I lavori dovranno pervenire
29 ottobre 2006 a:

entro e non oltre le ore

12.00 del

Casella Postale n. 368, Piazza Vittoria, 1 - 25121 Brescia

CATEGORIE DI CONCORSO:

Scrittura letteraria per giovani autori/autrici in età compresa
15 e i 25 anni

tra i

- Produzione di un racconto breve (max 4 cartelle) su libero soggetto

oppure:

-          Produzione di una poesia su libero soggetto

Ogni lavoro dovrà essere inviato in 3 copie . I dati anagrafici e
personali dovranno essere allegati in busta chiusa. Ogni copia dovrà
essere contrassegnata da uno pseudonimo che dovrà essere indicato
anche negli acclusi dati personali in busta chiusa.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

http://www.patriziopacioni.it/news263.html[01/03/16, 02:22:17]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Mariella Gori presenta:

il mondo visto e interpretato dalle donne
settembre 2006
Negli ultimi tempi, purtroppo, quasi ogni giorno le cronache dela
stampa e dei tg hanno riportato episodi di violenza, prevalentemente
perpetrati su donne. A modo suo anche Boudoir vuole richiamare
l’attenzione dei visitatori di www.patriziopacioni.it su un problema
che non è solo femminile.

Donne strappate
Fabiana,

giovane
scrittrice
campana,
ha
esordito
su
www.patriziopacioni.it negli scorsi mesi con una poesia di carattere
intimista (“Metronomo o clessidra?”). Ritorna per i nostri visitatori
con un sofferto pezzo doppio, che le è stato ispirato da interviste
condotte a sue coetanee oggetto di violenza psichica e fisica. Una
scrittura asciutta dal ritmo sincopato, a metà strada tra prosa e
poesia, la sapiente creazione, da parte dell’autrice, di un clima
capace di innestare anche nel cuore e nella mente di chi legge l’ansia
e la disperazione provata da vittime innocenti e indifese, anche se a
volte (ma solo apparentemente) consenzienti.

Master Guasto
Ricordo quel giorno,
il dolore che cresceva
inarrestabile,
che invadeva ogni anfratto
della mia anima,
sentivo il mio cuore straziato,
calpestato.
Avevi affondato l’ultimo colpo
E continuavi a spingere
il tuo lurido coltello,
non ti bastava,
nulla era abbastanza,
lacrime, disperazione,
incoscienza,
tutto era per te un film gia visto.
“Non mi basta, voglio di più”
Ed io ero li pronta a darti
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lurida, sporca, misera.
Piangevo allo specchio,
le dita graffiate,
il volto sudato,
la lingua che doleva
come se mille spilli
l’avessero attraversata,
e mi odiavo,
odiavo quel sangue che volevi,
che pretendevi,
quello che mi ordinavi,
quello che mi giuravi,
odiavo l’ago che spingeva.
“Rompiti, squarciati, lacerati.”
Nulla di integro:
mente corpo
distruggevi tutto
nulla per te aveva importanza.
E poi la lama,
rovente tra le dita,
“tagliati”
braccia, gambe, ventre,
dove?
Dove volevi affondassi il metallo?
Dove?
Dove?
Come cazzo vuoi che mi uccida?
Tremavo,
come una foglia d’inverno,
la vista annebbiata,
persa nel vuoto,
perché?
Perché?
Perché?
“Fermati ti prego, fermami.”
“No, puttana vai avanti!
Dimostrami quello che sei!”
Sangue, dolore,
non posso,
non posso farlo,
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non così,
non per te,
chi sei?
“Sul polso, non ammazzarti.”
Vene,
viola,
contorte,
li c’è la vita,
non posso,
non posso
non voglio,
“No!”
Sapore di lacrime,
non voglio,
amare, salate.
Crudele,
sadico,
dov’era?
Chi era?
Un mostro.
“Tagliati.”
“No.”
“Stronza!”
Perché?
La lama cade,
sorrido,
per la prima volta,
per la prima volta
mi resta ancora un po’ d’amore,
di rispetto,
solo verso me stessa.
L’ho odiato,
per tutto il male
che mi avrebbe fatto
e che io gli ho impedito,
lo odio,
mi ha resa colpevole,
mi vergognavo.
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La barca e l’orco
La barca dondolava lenta, le vele alte e slanciate mi facevano pensare
ad una libertà irrealizzabile.
L’acqua era fredda, salata sulle dita che cercavano le onde.
Il sole tiepido e insicuro, accarezzato da una brezza tranquilla che
accarezzava le membra, il porto sempre più lontano.
Sempre più vicino il punto d’incontro di due cieli riflessi.
Al timone l’amico.
Sapeva ridere, seppe far male.
Sotto coperta giornali
semplice, tutto normale.

e

coperte,

un

caldo

accogliente,

tutto

Tante volte da soli a chiacchierare, mi parlava della sua vita, del
suo mare.
Eravamo confidenti se così si può dire, amici fino a quel giorno quando
l’argine esplose e la sua furia venne fuori violenta e incomprensibile
e tutto perse colore, come in un vortice in cui il ricordo si perde.
La sua mano sui polsi, il legno contro la schiena, la testa che gira,
gli occhi invasi da migliaia di perché.
Odore di strazio, odore di odio.
Il rumore delle mie urla, il rumore sordo dei suo colpi.
Brucia….
Il suo respiro sul collo, le sue dita sul volto, la sua lingua tra i
singhiozzi.
Sapore di sangue.
Sangue scuro di ferite profonde.
Il tonfo della testa che sbatte, una, due volte, il gelo delle sue
mani dappertutto, ovunque sul corpo, tra le gambe, fin su.
Basta,
soffoco,
basta.
Lasciami andare.
Cosa urli? Chi invochi? Ci siamo solo noi? Io e te, nessun altro,
nessuno……..
Dov’è un Dio che lo fulmini?
Dove?
Le mie mani contro il suo viso, calci contro il nulla.
Ho paura.
Lasciami.
L’aria che manca, lasciami respirare, lasciami il collo…..
Dolore, dolore di chi non vuole, non farlo, no……..ti prego.
Che stupida speranza la fine, quando la fine sei tu.
I polsi tra le sue grinfie, uno slogato.
Perché continui a tenermi? Puoi lasciarmi adesso, ora che importa,
cosa importa più adesso?
Il suo volto stravolto, la furia del suo corpo dentro il mio e ogni
muscolo contratto, come trafitto da un ago: sanguinante.
Perché lo fai? Perché?
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Perché sei solo un nulla di cui godere.
Ti odio…..ti odio…
Un gemito forte, poi via, via da me, a colare sul pavimento sporco,
lurido come lui.
Rannicchiata in un angolo, a pregare
guardavo vestirsi, rigonfio d’orgoglio.

che

non

fosse

di

nuovo,

lo

Poi con lui fino al porto.
Corsa disperata fin oltre il pontile, il volto nascosto, il suo fiato
sul collo, l’impressione delle sue mani che afferrano e atterrano al
suolo.
Via da li, per sempre.
Mai più nella mia vita neppure il suo nome.
Solo odio eterno.
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Ex Cathedra
(porte e finestre aperte sulla scuola - n° 2 set 06)

Antonietta Opallo

Il quotidiano in classe
(uno strumento di crescita e maturazione)
La scuola è il luogo per eccellenza della trasmissione dei saperi, ma
anche e soprattutto luogo di formazione del futuro cittadino. In tale
ottica, la scuola deve preoccuparsi di dotare i giovani di un valido
bagaglio culturale, di un codice di valori e ideali, di spirito critico
e di una “bussola” per orientarsi nel tessuto sociale del quale
entreranno a far parte. In questa impresa,molto spesso ardua,il docente
è lo stratega che deve escogitare percorsi e contenuti capaci di
incuriosire i ragazzi di oggi ,bombardati da innumerevoli canali che
veicolano ogni sorta di conoscenza.
Ebbene,nel mio lavoro di docente ho trovato di grande utilità l’uso del
quotidiano in classe. Quando qualche anno fa aderii all’iniziativa, non
immaginavo affatto gli effetti che avrebbe sortito l’uso del giornale
in classe All’inizio cercai di starmene da parte senza intervenire per
non farlo percepire dai ragazzi come una sorta di imposizione,tanto
sapevo che quello che avevano tra le mani era uno specchietto per le
allodole. E non mi sbagliavo!
Lo sport e il calcio in particolare, calamitarono l’attenzione dei
ragazzi, mentre le ragazze si accostarono alla pagina dello spettacolo
per poi passare tutti insieme alla sezione “Cultura” attratti da
argomenti conosciuti che avevano studiato. Il primo” richiamo” ricordo,
fu una mostra sulla civiltà Incas da cui ne scaturiva una vera e
propria lezione sulle civiltà precolombiane. Dal libro di testo,
l’argomento non aveva riscosso tutto quell’ interesse come dal
quotidiano e ciò me lo spiegai col fatto che il giornale non si studia,
ma si legge per informarsi in modo sereno e lo si comprende in ogni sua
parte ogni giorno di più.
Intuii, allora, che era un formidabile strumento per “dirottarli” su
argomenti di ampio respiro in cui convogliare contenuti disciplinari.
Il quotidiano aveva aperto i loro occhi sulla realtà circostante, sulle
problematiche della società contemporanea, aveva acceso una curiosità
conoscitiva su molti fenomeni per i quali c’era bisogno di conoscere la
storia, li aveva fatti salire sulla grande giostra del mondo. In classe
poi scaturiva un vero e proprio confronto di idee ,una sorta di
dibattito e una prima forma di spirito critico. Insomma ,il quotidiano
si è rivelato di valido ausilio nel percorso formativo dei
discenti,esso, infatti, affianca le conoscenze di base, arricchendole e
“dilatandole” con richiami ed agganci al presente evitando un sapere
arido, meramente verbale nonché ripetitivo che genera spesso sordità
cognitiva. Ed è così che una delle notizie sempre presente sul
giornale, il conflitto arabo-israeliano, per esempio, comporta, un
“andare indietro”, alla nascita dello Stato d’Israele e, poi, ancora,
alla seconda guerra mondiale e,se voglio dare un quadro ancora
più,chiaro tornare indietro di millenni per spiegare il tragico destino
del popolo ebreo. Oppure alle drammatiche condizioni di vita dei paesi
del terzo mondo,all’atavico divario Nord-Sud della terra non posso non
far corrispondere argomenti disciplinari di vasta portata come
Colonialismo, Imperialismo, Decolonizzazione. Con una tale
impostazione, molte conoscenze divengono più vive e stimolanti perché
se ne conosce la ricaduta nel presente e si comprende la motivazione
allo studio. Ribadisco, pertanto, che il quotidiano è un formidabile
strumento di crescita e maturazione.
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

Domino
Interpreti: Keira Knightley, Mickey Rourke, Edgar Ramirez, Lucy Liu,
Christopher Walken
Regia: Tony Scott
Nazione: Francia / Stati Uniti d'America
Sceneggiatura: Richard Kelly
Anno: 2005
Distribuzione: Eagle Pictures
Durata: 127'
Data uscita in Italia: 18 agosto 2006
Genere: azione
Fotografia: Daniel Mindel
Musiche: Harry Gregson-Williams
Montaggio: Tony Ciccone ,Christian Wagner ,William Goldenberg
Cast: Lucy Liu, Christopher Walken, Mena Suvari, Mickey Rourke, Harvey
Keira Knightley,
Edgar Ramirez, Riz Abbasi

Non si tratta di un film semplice, tutt’altro. In primo luogo perché
il regista lascia scorrere la narrazione su un piano inclinato di
voluta ambiguità: la pellicola racconta la vita di Domino, una
ragazza che ha fatto una scelta drastica di vita, ma lo fa con molte
“libertà narrative” che il regista si concede qua e là.
In secondo luogo per il continuo alternarsi di primi piani ravvicinati
(utili a rendere le posizioni “soggettive” dei singoli personaggi) e
per un massiccio utilizzo di “flash back”. Tecnica interessante,
anche se non completamente innovativa, che riuscirebbe certo meglio
se il regista si chiamasse Tarantino. Ma così non è, e alla lunga si
tratta di un’altalena che rischia di logorare lo spettatore. La buona
recitazione dei protagonisti , che riescono a rendere credibili i
personaggi anche in situazioni che rasentano l’assurdo, come l’arrivo
di un predicatore nel mezzo del niente dopo un incidente in cui
nessuno muore.
Insomma, si tratta di un’opera che, pur non rispettando in pieno le
aspettative del pubblico, riesce a dipanarsi per due ore senza
annoiare mortalmente, riscattandosi con un sorprendente finale, dove
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la fa da padrone il sorriso della vera Domino.
Buona visione
m.c.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

VOLVER
Regia: Pedro Almodovar
Nazione: Spagna
Regia: Pedro Almodóvar
Sceneggiatura: Pedro Almodóvar
Anno: 2006
Nazione: Spagna
Distribuzione: Warner Bros
Durata: 121' (colore)
Data uscita in Italia: 19 maggio 2006
Genere: Commedia, Drammatico
Cast: Penelope Cruz, Carmen Maura, Chus Lampreave, Lola Dueñas, Blanca
Portillo, Yohana Cobo, Leandro Rivera

Un film che è in bilico perfetto tra diversi generi e tutti ben
amalgamati, definiti e portati fino all’ultima battuta senza perdere
un colpo. Le attrici sono perfette e delineano donne forte che non
hanno paura delle proprie azioni e che accettano la vita senza
aggredirla ma usandola quando è possibile per andare avanti. Donne di
oggi e di ieri che hanno in comune molto, come la capacità di
accettare anche l’inverosimile, sempre che abbia una sua logica nella
tradizione e una sua coerenza con la vita reale.
Un esempio è la madre che ricompare per sanare un suo debito con la
figlia, a significare che, anche se nulla è ciò che sembra, i debiti
(di qualsiasi tipo siano) bisogna comunque saldarli prima o poi.
La regia è lieve ma salda e tiene fino all’ultima battuta in cui tutto
sembra tornare al punto di origine, ma con una variazione
sostanziale, che non vi svelo. Non è facile raccontare questo film
perché ha diversi generi intrecciati che ci conducono per due ore
attraverso una vita di paese ben radicata nelle tradizioni e di città
con i suoi rumori che non sconvolgono più di tanto. Anche il dramma
più nero è velato da una leggerezza e una ironia che solo Almodçvar
sa mettere in scena senza apparire ridicolo o sopra le righe.
Un film da rivedere e da ricordare.
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Buona visione
m.c.
(Maria Cristina)
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it
2 settembre 2006

Juan Pomponio è un poeta di Buenos Aires, figlio degli
immigranti italiani che, amando appassionatamente la propria terra
d’origine, si dichiara orgoglioso di sottoporre ai visitatori di
www.patriziopacioni.it alcune delle sue numerose opere tradotte nella
lingua dei genitori.
In Argentina si è meritato numerosi
riconoscimenti in concorsi ed esposizioni.
Il suo sito personale è

www.juanpomponio.com.ar;

La casa delle palme

La casa delle palme
sui tuoi occhi
ha l'essenza dello stesso amore.
come i pomeriggi di quella vita,
come i crepuscoli di quella storia.
Il luogo dove cresce la tua immaginazione
possiede il senso della vita
e la mia vita viene dal tuo sangue
e da lei io cresco verso l'universo
e dall'universo ritorno con le stelle.

Naufrago dentro di te

Naufrago invisibile
perso nel mare del tuo grido.
Un incendio di alghe rade al suolo il pomeriggio,
il crepuscolo tormentato.
Tutto s'illumina di stelle,
arriva la notte ubriaca della luna.
Baciano le tue labbra
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petali bianchi
bagnati di pioggia.
Il faro del silenzio
riposa nel tuo sguardo
scintilli marini.
Profondi maremoti perseguitano il tuo sangue:
Trema la tua pelle addormentata.
Il faro s'accende
una falla distante,
onde eterne che attraversano le rocce
fiammeggiate bagnate che scoppiano nell'aria.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il
calendario dei principali eventi che hanno visto o vedranno
coinvolto lo scrittore Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni
di particolare interesse per i visitatori del sito.

Mentre si accresce e si consolida il successo di
Essemmesse, e il bieco Commissario Cardona
raccoglie consensi, è già in corso un’altra
frenetica estate spesa tra presentazioni e altri
eventi. Seguite Patrizio Pacioni impegnato su e giù
per lo stivale e in Sardegna.

<< MAGGIO 2006 >>
Mercoledì 10
Patrizio Pacioni con Eliselle a Carpi: nell’accogliente atmosfera della
Bottiglieria di Via Cesare Battisti cena innaffiata di Aglianico,
Amarone e Barolo per la presentazione di Esagerato Rosso.
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Venerdì 12

Torino: al ristorante “Stazione Sassi” situato all'interno della
stazione di partenza della Tranvia a Dentiera Sassi-Superga, prima
presentazione nazionale di Essemmesse. Sandrina Piras (Presidente del
Salotto Letterario) ha intervistato Patrizio Pacioni sui contenuti del
romanzo e sulle caratteristiche del Commissario Cardona, il nuovo
originalissimo (nonché gelido, scorbutico, infedele e geniale)
commissario Leonardo Cardona. Applauditissimi gli intermezzi musicali
a cura della band “Armea”.

Sabato 20
Padova: al circolo Arci “La Rana Margaux”, di fronte a un foltissimo
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pubblico, presentazione
Gorguinpour

di

“Essemmesse”,

condotta

da

Sashinka

Domenica 21

Rovigo: in occasione della Seconda Fiera del Libro Patrizio Pacioni
(nella foto di destra insieme allo scrittore piacentino Enrico
Faggioli (creatore della serie noir/horror del commissario Boschi) è
stato presente per l’intera giornata allo stand della Effedue
Edizioni.

Mercoledì

31

Brescia: al “Verde Menta” in Contrada S. Croce, Mirella Floris,
Presidente dell’Od@p - Officina delle Parole ha intervistato Patrizio
pacioni sulla sua carriera artistica e sull’ultima sua creatura
Leonardo Cardona, protagonista di “Essemmesse”. Letture a cura
dell’attore Lillas.
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<< GIUGNO 2006 >>
Mercoledì 7
Cuggiono (MI): straordinario successo al ristorante “Oro del Ticino”
della prima “Cena con l’Autore” organizzata dall’Associazione
Culturale “EquiLIBRI”. Splendida e spumeggiante conduttrice della
serata Lidia Gualdoni (foto di centro) ormai celeberrima “guida”
letteraria di SuperEva. Squisiti e sorprendenti i piatti realizzati
dallo chef Fabio Caccia.

Domenica 25
Paratico (BS): al Parco Comunale di Paratico Patrizio Pacioni ha
partecipato in qualità di ospite alla festa del gemellaggio tra
Paratico e Chinwala (Malawi): un’iniziativa condotta con efficienza e
grande spirito di gruppo, che merita ogni possibile appoggio da parte
degli “uomini di buona volontà” (vds. in altre pagine elettroniche del
sito il secondo numero di I&S Impegno e Solidarietà, la rubrica che
www.patriziopacioni.it dedica a chi opera nel campo del sociale. Nella
palazzina denominata “Nuova Oselanda” è stata allestita una splendida
mostra fotografica di Franca Perletti
(nella foto di destra con
Patrizio Pacioni).

http://www.patriziopacioni.it/news251.html[01/03/16, 02:23:50]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< LUGLIO 2006 >>
Giovedì 6
Iglesias (CA): alle ore 19, nel cuore medievale della città, presso
l’Archivio Storico, un incontro con l’Autore che vedrà protagonista
Patrizio Pacioni e i suoi più recenti romanzi (“Quel ramo del lago” e
“Essemmesse”
Mercoledì 19
Gorzano (MO): al Salotto di Bacco Incontro di lettura e degustazione
con Patrizio Pacioni ed Eliselle. Letture da “Esagerato Rosso” la
raccolta antologica di racconti che hanno come tema il vino rosso,
l’eros… il sangue.
Dalle ore 20.30. Per prenotazioni e informazioni: La Fattoria del
Parco
Via Cappella 109 41053 – Gorzano di Maranello Tel/Fax 0536
945786

<< AGOSTO 2006 >>
Lunedì 14
A Vacone Sabino (RI), alle ore 21, rappresentazione all’aperto del
testo teatrale composto da Patrizio Pacioni sul tema dell’eterna
querelle uomo/donna: “L’AlfaMLeto dell’amore”. Oziose e impertinenti
divagazioni sul sentimento più gettonato tra musica e sorrisi dolciamari. Ghiotta e imperdibile occasione per scoprire il nostro scrittore
cimentarsi nell’insolito ruolo di attore-conduttore…

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
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Fiabacadabra

L’angolo della fantastica fantasia

La curatrice di Fiabacadabra e autrice di questa
prima favola dedicata ai frequentatori più giovani (ma non solo!) è
torinese e si chiama Elisa Versiglia. Laureata in Scienze Politiche, è
cresciuta scrivendo: prima sulle pareti di casa, poi, con la scuola,
sui più tradizionali fogli di carta e ora su computer. Ha cominciato a
collaborare con il giornalino scolastico a 16 anni, per passare poi a
diverse testate locali e, dal 1998, al settimanale Il Risveglio. È
iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti dal settembre del 2001.
Nel tempo libero, scrive lunghissime lettere agli amici e racconti per
ragazzi. Di recente ha partecipato ad alcuni concorsi di racconti e
filastrocche, vincendo per la filastrocca più bella della settimana al
concorso della Centrale del Latte e piazzandosi al trentunesimo posto
su 2.156 partecipanti per la frase più originale al concorso indetto
da Diffusione Tessile sul territorio nazionale.
e-mail: elisaversiglia@hotmail.com
La disegnatrice Elena Verderone (anche lei dalla provincia di
Torino) ha trascorso l'infanzia tra l'odore e le macchie dei
colori ad olio del nonno pittore. Nel corso degli anni il
disegno per lei è diventato strumento essenziale per
realizzare il suo più grande desiderio: creare e vivere mondi
sempre nuovi, dove magia e realtà possono convivere nel
migliore dei modi....
e-mail: elettra.luce@libero.it

Il minestrone delle leccornie
“Hai di nuovo rotto la boccetta con l’estratto di bue muschiato!!”,
urla Pasti. “Non sono stato io, l’hai urtata tu!”, ribatte Cione.
Pasti & Cione sono due impiastri di scienziati che ne combinano una per
colore: una volta fanno esplodere il laboratorio perché mettono due
gocce di distillato di tartaruga nell’elisir della giovinezza, una
volta comprano uno stock di cicogne per addestrarle a portare i
bambini ma si sbagliano e li fanno rapire, un’altra volta vogliono
trasformare il vetro in diamante ma perdono la formula dopo anni di
ricerche…
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Questa volta, hanno
deciso di inventare un cibo rivoluzionario: il MINESTRONE DELLE
LECCORNIE! È un minestrone di verdure che, oltre a far bene, ha il
gusto di pizza al prosciutto, grazie ad un ingrediente segretissimo.
Il lunedì mattina di buon’ora, i nostri eroi vanno ai mercati generali
a comprare l’occorrente: “Vorrei 3.457 grammi di patate, 5 carote e
mezzo, 87 fagioli, 5.167 piselli e una zucca deforme”, ordina Pasti
allo sbigottito verduriere. Cione, intanto, cerca un pentolone che
possa fare al caso loro e ne trova uno molto grosso e molto sporco da
un venditore di robivecchi, che non ha un banco ma solo un lenzuolo
con sopra molte lampade e molti attaccapanni recuperati nelle soffitte
delle signore anziane.
Quando riescono finalmente ad avere tutto l’occorrente tornano al
laboratorio, dove preparano il loro minestrone: “Aggiungi i piselli”,
ordina Cione. “E tu lava i sedani”, replica Pasti. Il pentolone a poco
a poco si riempie e l’acqua comincia a bollire; “Prendi l’Ingrediente
Segretissimo”, dicono in coro gli scienziati. E si buttano su una
boccetta piccola, ma così piccola che quasi non si vede. E infatti
quasi la perdono. Buttano nel minestrone quest’ultimo ingrediente,
fanno cuocere altri 20 minuti et voilà, non resta che provarlo.
Naturalmente, devono vedere se piace anche ai bambini, così invitano a
pranzo la loro piccola vicina di casa: Margherita la Svampita.

Quando arriva, dopo aver
suonato per errore ad altri due campanelli, Marghe trova una brutta
sorpresa: c’è il minestrone di verdura! Non vuole essere scortese
così, seppur mogia mogia, lo assaggia: “Bleah! Che schifo, sa di
bruciato!”, pensa, ma lo mangia ugualmente. Il minestrone infatti non
sa per niente di pizza, anzi, ha un vago sapore di verdure bruciate.
All’improvviso Marghe, tenendosi la pancia, si butta per terra
piangendo: “Uuuh, uuuh, che male!”. Non è mica vero, ma di finire il
minestrone non ci pensa nemmeno, e così torna a casa in tutta fretta.
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È lì che cerca una scusa per non fare i compiti quando ad un tratto…
Magia
Marghe si sente strana, ha uno sfarfallio allo stomaco e un brivido
sulla schiena. Si scuote un po’, vede un bagliore colorato attorno a
lei e all’improvviso… un’altra Marghe davanti a lei?!?
“Com’è possibile?”, si stupisce la bimba. Marghe sbatte le palpebre, si
dà un pizzicotto, va a lavarsi la faccia, ma la Marghe Bis è sempre
lì. E parla. “Vuoi giocare?”, dice. Marghe non se lo fa ripetere e
così addio compiti: giocano a nascondino, poi a fare la spesa, poi
alla mamma… hanno gli stessi gusti e si divertono da matti!
Più tardi, la mamma chiama Marghe: “Hai fatto i compiti?”, le chiede.
Marghe sbianca, di certo non si era ricordata degli esercizi di
matematica! Così comincia a balbettare una scusa, ma la mamma, che sa
benissimo quanta voglia Marghe abbia di fare le moltiplicazioni con
riporto, la interrompe: “Finché non hai finito i compiti niente cena e
cartoni animati”. Marghe si rabbuia: non vuole certo perdere Le
principesse della luna, ma poi le viene in mente la Marghe Bis: i
compiti in due si fanno prima!! Corre in camera, dove Marghe Bis si
sta provando la sua nuova maglia color ciclamino, quando ad un tratto…
Straaak Marghe Bis ha scucito la manica. “Accidenti! Ora la mamma se
la prenderà con me –pensa Marghe- Che fare?”. Le due bambine si
consigliano a lungo, poi l’idea: “La porteremo a cucire a Pasti &
Cione, che sono due scienziati”, decidono. Senza farsi vedere,
sgusciano dalla cameretta e suonano alla porta dei vicini: dlin-dlon.
Nessuna risposta. Dlin-dlon. Dopo altri due minuti, Pasti esce con la
testa dalla porta e si guarda intorno circospetto, cercando di coprire
il rumore di vetri rotti che proviene dall’interno; quando vede Marghe
e Marghe Bis gli viene un colpo: “Entra, anzi, entrate subito!!”,
quasi urla.
Quando Marghe e Marghe Bis entrano lo scenario è da incubo: Pasti &
Cione hanno assaggiato a loro volta il minestrone per capire se poteva
piacere e ne hanno fatto una scorpacciata. Non solo gli è venuto il
mal di pancia per davvero, ma si sono duplicati più e più volte!

E adesso il laboratorio è
strapieno di copie di Pasti e di Cione che saltellano, fanno
esperimenti, rompono boccette, miscelano sostanze e altri guai e gli
originali non sanno più come arginare questa disgrazia.
Marghe e Marghe Bis, tra le nuvolette colorate provocate dagli
esperimenti, si guardano furbe e dicono all’unisono: “Se voi ci cucite
la maglia che abbiamo rovinato, noi vi intratteniamo tutti i Pasti e i
Cione in modo che non facciano più guai”. Gli scienziati accettano
entusiasti e corrono a prendere il razzo-spara-gomitoli, una loro
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invenzione che tesse, o almeno dovrebbe farlo, maglie e sciarpe su
misura e ripara i guasti nei vestiti.
Marghe e Marghe Bis, intanto, hanno richiamato l’attenzione di tutti
gli scienziati: “Abbiamo un libro pieno di calcoli di-ffi-ci-li-ssimi. Ci aiutate a farli?”, chiede Marghe Bis. Gli scienziati si mettono
al lavoro subito: i compiti sono molti, ma anche gli scienziati, così
in pochi minuti il libro è finito! Ma Marghe e Marghe Bis sono due
bimbe piene di iniziativa: “E se gli chiedessimo di inventare una
macchina per fare i compiti?”, suggerisce Marghe. Marghe Bis è
d’accordo. Detto, fatto. Gli scienziati si mettono all’opera. In capo
a due ore hanno inventato il tabellino automatico, che serve per fare
i conti più veloce della luce, e il puzzlematico, che risolve invece
problemi irrisolvibili. “Proviamoli subito!”, gridano eccitate le
bambine, all’idea di non dover più fare i compiti.
Nel frattempo, Pasti & Cione originali cuciono, con il razzo-sparagomitoli, la manica della maglia nuova di Marghe. Ma, guarda un po’,
fanno un pasticcio e la manica ricucita risulta più corta dell’altra.
All’improvviso, così come si erano materializzate, le copie di Marghe,
di Pasti e di Cione spariscono, con un pouf e mille scintille
colorate: l’effetto della pozione che Pasti & Cione avevano creato per
caso è finito!
Marghe è dispiaciutissima: “Avevo finalmente trovato una compagna di
giochi divertente”, dice tra i singhiozzi. Poi pensa di assaggiare di
nuovo il Minestrone delle Leccornie, ma Pasti & Cione lo hanno finito
e a farne dell’altro, ormai, non ci pensano nemmeno! In realtà, stanno
già pensando alla prossima invenzione…
Elisa Versiglia
per www.patriziopacioni.it
aprile 2006
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Ex Cathedra

(porte e finestre aperte sulla scuola)
Antonietta Opallo che si è assunta l’onore e l’onere di inaugurare la
nuova rubrica dedicata da www.patriziopacioni.it al complesso mondo
della scuola e aperta all’intervento di tutti i suoi “attori”
(professori, studenti, genitori), è nata e vive a Marigliano, a poca
distanza da Napoli. Laureata in Lettere col massimo dei voti insegna
nella locale scuola media Elia Aliperti. Sulla rivista mensile Il
Risveglio di Marigliano ha già pubblicato diversi articoli incentrati
su alcuni aspetti della realtà locale.

Il punto debole
(alla scoperta del tallone d’Achille dei nostri studenti)
Sondaggi
e
rilevamenti
condotti
in
maniera
periodica,
riguardanti il livello culturale dei nostri studenti, dalle
elementari all’ università, ci forniscono un quadro poco
confortante. Ragazzi italiani meno preparati, con un basso
livello culturale rispetto ai loro coetanei europei e con
rilevanti difficoltà nell'uso corretto della lingua italiana.
Addirittura a livello universitario, ci si è dovuti accorgere
di un' amara realtà, che un alto numero di studenti non
riusciva a produrre domanda o altra istanza in modo chiaro e
corretto, denotando, così, una evidente difficoltà proprio
nella strumentalità linguistica. L'italiano, dunque, il tallone
d'Achille dei nostri studenti che riescono male sia nella
comunicazione orale che nella produzione scritta. Espressione
scarna, ripetizioni di parole, povertà lessicale, difficoltà
orto-sintattiche, sono una realtà con cui i docenti di lettere
devono fare i conti nel loro lavoro quotidiano. I nostri
alunni, infatti, usano un vocabolario ridottissimo, nei loro
elaborati non vi è ricchezza lessicale, né abitudine a usare
termini ricercati, né ricchezza di aggettivazioni o uso di
sinonimi. Sta alla bravura e alla qualità dell'insegnante se
riusciranno, nel loro iter scolastico, ad appropriarsi di un
linguaggio chiaro, ricco e articolato e poter disporre, così,
di quel potente mezzo di interazione sociale che è la
comunicazione. È innegabile, infatti, che una evidente
difficoltà nel comunicare chiaramente il proprio pensiero,
diviene indice di disagio sociale, sinonimo di condizionamento
e addirittura di insuccesso. Questa mancata padronanza della
lingua da parte dei nostri studenti, e non solo, è
riconducibile a diverse cause, la prima delle quali va
ricercata nella carenza da parte dei componenti adulti della
famiglia di uno scarso patrimonio linguistico; molte volte i
dialoghi sono ridotti a frammenti verbali, non si coltiva,
cioè,
l'interazione,
la
conversazione,
la
discussione
articolata.
Dobbiamo aggiungere poi il livello d' istruzione dei genitori
che costituiscono, come si sa, la prima agenzia culturale dei
ragazzo alla quale si affiancherà, poi, la scuola.
Altro responsabile della scarsa padronanza linguistica è la
nota disaffezione degli Italiani verso il libro e la lettura in
genere. Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, solo il 10%
delle famiglie italiane acquista qualche libro e si sa che il
libro rappresenta una miniera di termini e, quindi,
arricchimento del linguaggio. Dopo la qualità dell'insegnante,
come detto prima, c'è, pertanto, la voce “libri in casa", anche
se dobbiamo ammettere amaramente che per le giovani generazioni
la lettura non è più un hobby, come lo era magari qualche tempo
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fa. Oggi il libro è sostituito da altri canali dai quali i
ragazzi apprendono in maniera immediata ma anche effimera e
insulsa. Niente, però, si può sostituire alla lettura, per
l'esercizio della quale necessita una operazione mentale più
complessa, che mette in moto un meccanismo cognitivo che nessun
altro canale consente.
Va detto, a questo punto, che c'è anche un risvolto della
medaglia, nel senso che, accanto a libri interessanti e
coinvolgenti, ci sono libri ostici, di difficile comprensione,
i classici "mattoni" che proprio non si digeriscono. Quante volte,
leggendo qualche pagina, ci siamo imbattuti in lunghi periodi
contorti, incomprensibili, e per ritrovare il bandolo siamo
dovuti tornare indietro, ripartire dal punto e leggere
lentamente per appropriarci del significato.
La chiarezza diviene, così, oltre al contenuto, l'arma del
successo di un libro e del suo uso. I testi, pertanto, e
soprattutto quelli scolastici, devono essere fruibili, cioè
"leggibili" per trascinare il lettore, non stancarlo ma
ammaliarlo e condurlo in quella fantastica e avvincente
avventura esplorativa che è la lettura.
Leggere, dunque, leggere, leggere!
La lettura è un alimento proteico per il cervello, è lo
strumento insostituibile per l'arricchimento del
linguaggio, è il mezzo che permette di esercitare lo spirito
critico, affina il gusto del bello e, non da ultimo, la lettura
rappresenta, soprattutto in età adulta, una fedele compagna e
quasi un antidoto a quel malessere tanto diffuso che è la
solitudine interiore.
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Titolo: La cambusa
Autori: Tommy Di Bari e Fabio Di Credico
pagg. 170 - prezzo 14 €
Edizioni: Schena Editore
ISBN: 88-8229-619-9

Fabio Di Credico è un autore conosciuto e apprezzato dai visitatori di
www.patriziopacioni.it, che ne hanno letto i racconti e
l’indimenticabile saga dei “vizi capitali”.
Inconfondibile il suo stile di scrittura, l’uso disinvolto delle parole,
accorpate o disarticolate a secondo dei casi e delle necessità. Lettere
dell’alfabeto incatenate, smembrate, messe in risalto spesso anche con
l’aiuto della grafica, della scelta eterogenea dei caratteri
tipografici, tessere di un puzzle che alla fine si ricompone in un
insieme armonico.
Efficace e coinvolgente l’ironia corrosiva che però scorre di lato ai
sentimenti e alle sensazioni più autentiche lasciandone inalterata la
sostanza.
È da poco uscito in libreria questo nuovo libro, scritto a quattro mani
con Tommy Di Bari, coautore (oltre che di numerosi pezzi teatrali e di
programmi per la televisione) anche di “La ballata di Centocanini”,
racconto incluso nella antologia curata da Patrizio Pacioni e dedicata
al vino, all’eros e al sangue Esagerato Rosso, una storia davvero ben
congegnata e scritta, di godibilissima lettura.
“La cambusa”, è la storia di un percorso d’amore, quello tra i giovani
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Omar e Giulia, irto, come tutti gli amori autentici, di ostacoli quali
le differenze sociali, la presenza oppressiva di un genitore, malesseri
psichici, diversi approcci alle ideologie…
È uno spaccato sociale, quello di una Puglia che non è, forse,
conosciuta e apprezzata come meriterebbe.
È una storia generazionale, in cui il rapporto genitori-figli è
esaminato con fresca e originale sensibilità.
È al tempo stesso qualcosa di più, anzi molto: un viaggio nell’anima,
divertente e commovente al tempo stesso, un’esplorazione che, partendo
dalle sensazioni più epidermiche, scende in profondità, sempre di più.
Narciso Martinelli
per

www.patriziopacioni.it
LUGLIO 2006
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I&S
www.patriziopacioni.it per
rubrica

a

cura di

l’impegno e la solidarietà

Mariella Gori

-

n° 2 luglio 2006

Patrizia De Angelis è una scrittrice milanese attivamente impegnata
nel sociale. Si presenta al pubblico di www.patriziopacioni.it con un
“reportage dell’anima” relativo al viaggio recentemente compiuto in uno
degli angoli più poveri del mondo. Per un sito come il nostro, da
sempre attento alla solidarietà con i meno fortunati, non poteva
esistere biglietto da visita più gradito.

Milano, Malawi

Sono quasi le sei, albeggia nella città dove mi è capitato
di nascere Milano,Italia,Europa.
Il mio pensiero torna a qualche giorno fa, ai luoghi dove ho
trascorso una settimana , luoghi che si imprimono nella mente
come solchi impossibili da
livellare, Mangochi, Malawi,
Africa.

Ascolto
i
rumori
che
provengono
dalla
strada,
automobili,camion, autobus,nessuna voce. Le luci delle case
sono ancora spente, se ne accende qualcuna qua e là, gente
assonnata che si prepara un caffé, si fa una doccia, sceglie
i vestiti che indosserà rimirandosi allo specchio. Mangio un
biscotto e prendo il Malarone con il mio espresso, devo
prenderlo per altri otto giorni anche se non sono più là,
anche se il pericolo di prendere la malaria si è allontanato
da me,da me, non da chi abita lì. I ricordi si accavallano
nella mia mente, indosso una tuta,prendo le chiavi dell’auto
ed esco. Guidando piano nella città ancora semi addormentata
posso dare ordine ai miei pensieri, srotolandoli chilometro
dopo chilometro sulla strada.
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La strada, un unico lungo serpente di asfalto che ferisce la
terra rossa e che attraversa tutto il Malawi, da nord a sud;
relativamente pochi i mezzi che la percorrono ma, ai suoi,
lati un fiume interminabile di umanità in cammino. Donne con
un bambino sulla schiena avvolto nel chitenje*

ma non solo donne, bambini che portano bambini, bambini da
soli di tutte le età che si tengono per mano, che camminano
vicini; molti portano sulla testa sacchi di granoturco,
secchi con l’acqua, fascine di legna.
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Biciclette, che è improbabile vedere montate da una sola
persona, uomini con la loro donna dietro e davanti un sacco o
una fascina. Su questa striscia di catrame si dipana la vita
delle persone, da lei dipende il futuro, in lei sono
racchiuse le potenzialità di una precaria sopravvivenza, le
possibilità del presente. Uno scambio,una vendita, una
occasione, un regalo, magari da qualche turista di
passaggio,dagli asungu**, riconoscibili da lontano per la
pelle così bianca ed i capelli così lisci!
Forse arriverà un passaggio per portarsi più in là, dove c’è
un agglomerato di edifici scrostati, retaggio dei tempi del
protettorato inglese, e dove sono allineate le uniche merci
da esporre, in un mercato colorato, ogni singola patata è
allineata con grazia e simmetria,

non essendoci bilance
la capacità di misura è di volta in
volta, la cesta o il mucchio, come quei pascetti tipo i
gianchetti) pescati nel lago ed essiccati al sole che
costituiscono la principale e più accessibile fonte di
proteine.
Ricordo l’emozione nell’accorgermi che percorrendo la strada,
ai suoi lati tra i grandi baobab, erano quasi nascoste delle
capanne, mimetizzate dalla vegetazione e dalla terra rossa
dei muri,uguale al terreno che le circonda, uguale al
pavimento dell’interno…
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Di questo mi sono accorta in seguito, quando siamo andate a
trovare i nostri bambini adottivi. Abbiamo visitato alcuni
villaggi e tutti con le medesime abitazioni circolari fatte
di mattoni rossi e di canne,con i tetti di paglia
che al
cadere delle intense
piogge annuali si squagliano come
zucchero. Sulle porte le donne intente a pestare il mais nel
mortaio, o a setacciarlo. Qualcuno ha raccolto della legna ed
è andato a prendere l’acqua, i più fortunati hanno una
fontana a pompa nel villaggio, altri devono andare ad
attingerla nel più vicino corso d’acqua, dove del resto
lavano tutto, stoviglie, panni, se stessi! Il nostro arrivo
provoca un trambusto, molti si avvicinano e ci circondano,
cerchiamo il tal bambino e ci portano alla sua capanna…c’è
chi addirittura ci accompagna in un altro villaggio perché
avevamo sbagliato “indirizzo”.Ci sorridono e sono stupiti
dalle foto digitali, chiedono di guardarsi nel display e sono
meravigliati e divertiti nel vedersi, del resto in casa non
hanno specchi e non è loro abitudine guardarsi. Pensare a
questo mi colma di una pace introvabile nel mio mondo a
Milano, Italia,Europa.
Parlare dell’Africa, del Malawi in particolare è un’impresa
difficile, non si riesce a individuare un punto di partenza
per dare una spiegazione all’arretratezza della popolazione,
o sì?
Sembra
retorico tornare ai tempi dello schiavismo,della
colonizzazione, ma è il punto di partenza per capire come un
popolo con
una sua struttura sociale , una sua
amministrazione, un sistema di sfruttamento della terra a
seconda dei bisogni delle famiglie, dopo 500 anni sia rimasto
allo stesso punto , anzi peggio……… la loro cultura è stata
sradicalizzata.
Non sono una storica, non ero neanche tanto brava a scuola, ma
non ci vuole molto per capire che se milioni di persone
vengono portate via dalla loro terra per essere “vendute“
come manodopera, per togliere loro l’umanità ,la memoria, il
pensiero della loro terra, bisogna venderle separate in
luoghi distanti tra loro perché non parlino la stessa lingua,
non adorino gli stessi dei. L’intento è quello di togliere
loro una identità e non permettere che ricreino legami,
comunità.
Il colonialismo, cosiddetto di rapina, sfrutta anche le
risorse di questa terra, così come è accaduto in altri paesi
come ad esempio l’India. la canna da zucchero è una
coltivazione tipica ma il Malawi non ha molte altre risorse,
la terra non è così fertile e gli indigeni non sono esperti
coltivatori. Gli inglesi stessi abbandonano il territorio
dopo aver “esportato” contadini più esperti condotti dalle
loro colonie in India, ed è dal Sud Africa che Gandhi inizia
a predicare sui diritti delle “persone”prima di tornare nella
sua patria.
La divisione ha da sempre impedito all’Africa di creare una
“nazione” africana ed ancora oggi questo paese è spogliato di
una formazione culturale. L’istruzione sarebbe la vera arma a
disposizione per far “crescere” il tessuto sociale, ma
questo è impossibile se non ci sono scuole, se la fame e le
malattie impediscono di pensare e soprattutto se il governo
non partecipa a questo processo e non forma insegnanti di
“tutti”, non scuole delle diverse etnie, ma scuole dove ci si
ritrova con un obiettivo comune.
La scuola della mia bimba adottiva Thandi è una scuola
materna, perché lei ha quattro anni e mezzo; non ci sono
giochi, non ci sono maestre che le insegnano a sviluppare il
pensiero, ci sono giovani donne che non hanno una
preparazione specifica e che intrattengono i bambini con
canti e giochi comuni nell’attesa di dar loro una colazione a
base di pane a cassetta e tè, e di un pranzo a base di nsima,
la loro polenta, fagioli, o riso. Tra questi bambini ce ne
sono alcuni adottati a distanza che ricevono una somma per la
loro frequenza a scuola e per la loro famiglia : è brutto
dover scegliere, ma Ilaria, che si occupa della scuola
materna, stila delle schede, sceglie tra chi ne ha più
bisogno e invia
i nominativi in Italia.
Foto di bambini
vestiti in ordine per l’occasione ma
sempre un po’
spaventati dalla fotografia, bambini che hanno degli occhi
che parlano ma non chiedono, hanno visto
la malattia, la
morte,sono cresciuti con la fame per compagna e quando vedono
una caramella sono così emozionati che non riescono a
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mangiarla subito. Ma sono bambini, e con gioia ci accolgono
cantando e mimando canzoni nella loro lingua. Quando andiamo
via ci chiamano dal cancello del cortile “azungu” ci gridano
“zikomo”(grazie), ed io mi sento addosso il peso della
storia, la responsabilità della loro condizione, io che pur
essendo fortunata per avere tutto ,vivo in un mondo dove è
sempre più raro essere felici, apprezzare la vita per se
stessa e non per quello che si possiede. Non sono credente,
ma Gesù ha lasciato un esempio,   cercare l’essenza vera
dell’essere in ogni uomo: “guardatevi e tenetevi lontano da
ogni cupidigia,perché anche se uno è nell’abbondanza,la sua
vita non dipende dai suoi beni”questa è una frase dal vangelo
di Luca e trovo che sia più che mai attuale in un mondo che
è impregnato di apparenza e consumismo, siamo così incastrati
nell’ingranaggio capitalistico da anteporre come obiettivi la
ricchezza e il possesso ai rapporti umani, sempre, in ogni
luogo,in famiglia come nel lavoro o per la strada. Mi è
capitato di incontrare una persona che avvicinandomi mi ha
chiesto: “possiamo conoscerci?Io mi chiamo George e tu?” ed
io, con il mio inglese elementare mi sono sentita, davanti a
quel ragazzo, la povera, perché non so l’inglese, perché il
primo pensiero è stato : “cosa vuole questo!”. Immagino la
faccia delle persone se succedesse a Milano, se lo facessi
io poi
penserebbero che sono una matta e chiamerebbero il
113!!!   Eppure spesso si ha voglia di parlare, di raccontare
le proprie tristezze o di comunicare le proprie gioie… spesso
non c’è nessuno che ha tempo e voglia per ascoltare… Penso a
tutto questo guidando piano, torno a casa, nella mia casa
confortevole, ma vorrei essere lì con quei bambini ,con
quelle donne quasi tutte sopravvissute almeno ad un figlio
morto, rassegnate alla loro vita e alle loro fatiche. Penso
che la mia piccola Thandi, donna di domani, potrà avere più
fortuna, potrà imparare un lavoro, capirà come difendersi
dalle malattie, dall’AIDS, e potrà proteggere i suoi figli.
Penso a quei bambini già grandi a sei anni, forse dando loro
la possibilità di imparare, di pensare, di ingegnarsi a
costruire, inventare, approntare ciò che è utile per la loro
vita, a loro volta insegneranno ad altri, non per andarsene
in un posto migliore, ma per rendere migliore il posto in cui
sono… Credo fermamente che per dare aiuto sia necessario dare
dignità e fiducia in se stessi e le strutture di cooperazione
internazionale non tengono conto di questo. Le piccole
iniziative di autosviluppo e di cooperazione sono quelle che
insegnano che si può vivere e creare sostentamento per tutti
in modo diverso. Sono le persone che danno alle persone,
quelli che hanno delle conoscenze da condividere, qualcosa da
insegnare. Ho conosciuto una ragazza, un’ infermiera che ha
lasciato tutto in Italia e da tre anni vive in Malawi, si
appoggia ad una missione (perché sono gli unici luoghi dotati
di luce e acqua) e cura chiunque si rivolga a lei. I suoi
amici, dall’Italia le inviano denaro per acquistare medicine,
latte in polvere, fertilizzante per chi deve coltivare,
piccole scorte di prodotti da vendere a donne rimaste sole
che riescono a sopravvivere con un piccolo commercio, paga il
viaggio in ospedale a chi deve andare a fare delle analisi,
crea gruppi di ascolto per malati di AIDS, incoraggia a
fondare una cooperativa e a costruire un mulino……..ed altro
ancora, fatti… e idee portati avanti con difficoltà, perché
manca tutto!
Non vorrebbe la citassi perché esiste quasi un “pudore” nel
donare se stessi, non potrò mai scordare però il suo grazie
con gli occhi lucidi quando le abbiamo dato il denaro che
avevamo con noi… lei ha detto grazie a noi…

Il Comune di Paratico dallo scorso anno si è
impegnato per la durata di 4 anni alla gestione di un
gemellaggio con Chinwala (Malawi): il progetto, denominato
“Granturco” prevede la fornitura di sementi selezionate e
fertilizzanti, unitamente all’assistenza di un agronomo per
modernizzare il sistema di coltivazione. L’alimento base in
quella zona è infatti costituita da una polenta alla quale si
mischiano di volta in volta verdure, legumi e (purtroppo più
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raramente) carne.
Progetti collaterali: “adozione a distanza” e “turismo
responsabile”.
Per ulteriori informazioni, per eventuali collaborazioni o
semplicemente per contribuire economicamente al progetto, la
referente è Mariella Smiroldo c/o il Comune di Paratico
(035/924311).
Le foto comprese in questo articolo sono opera di Franca
Perletti che domenica 25 giugno ha presentato a Paratico, nel
corso della manifestazione di solidarietà cui ha partecipato
anche Patrizio Pacioni (vds. in altra parte del sito
“L’agenda”), una mostra di magnifici scatti fotografici
realizzati proprio nel corso del viaggio effettuato con la
nostra Patrizia De Angelis.
Mariella Gori
per www.patriziopacioni.it
marzo 2006

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Art Discount / NUMERO 6 / I LIBRI >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

I libri:
Le industrie del latte di Gabriella Cuscinà- Versi tra le sbarre
(AA.VV.) a cura di William Navarrete – Nulla è per sempre (AA.VV.) a
cura di Flavia Piccinni - Avamposto dell’Inferno di Fabio Monteduro -

Gli eventi e i luoghi:
Ancora su “Gli occhi dentro”: dal Corriere dei Ciechi la cronaca della
cerimonia di premiazione e la recensione dell’antologia

Titolo Libro: Le industrie del latte
Autore: Gabriella Cuscinà
Collana: I quaderni di Cico
Anno edizione: giugno 2006
Casa Editrice:
Codice ISBN: 88-901716-7-7
Pagine: 132
Prezzo: euro 7,00
Questo romanzo di Gabriella Cuscinà racconta prima di tutto il senso del
tempo e dunque la verità intramontabile della nostalgia. E' una
finestra aperta sul panorama concreto e tangibile delle storie che si
porta dietro, fra campagna siciliana e metropoli d'oltreoceano,
prospettive di vita e semplici desideri dei personaggi, ma è anche la
stessa finestra che dà sul medesimo luogo dell'anima e della memoria,
improvvisamente circoscritto, escluso e negato a Diego, il protagonista
principale, e ai suoi familiari. Le cose più semplici, così come i
sogni, non sono più a portata di mano, e ciò che fino a ieri appariva
ovvio e proiettato nel futuro oggi è assolutamente lontano e
irraggiungibile. Ma c'è un elemento di scorta, quasi sempre, nel
bagaglio interno e spirituale di ogni uomo puro, una sorta di spazio
franco, destinato all'elaborazione del perdono, alla metabolizzazione
degli accadimenti e alla rivalsa d'onore nei confronti del destino. E
dato che ogni esistenza ha un proprio corso e nessuno ne conosce fino
in fondo soste, curve o direzioni - sembrerebbe suggerire l'autrice, si può accettare serenamente una sconfitta da parte della sorte solo se
si è in grado, con le buone qualità e la risolutezza, di
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riaddomesticare al meglio la piega negativa delle circostanze.

Gabriella Cuscinà vive a Palermo, dove insegna
lettere in una scuola media statale. Ha scritto di narrativa e di
poesia. Di sé dice:
"Scrivere è sicuramente una gioia, e diventa ben presto una mania, una
parte imprescindibile della tua esistenza, una specie di febbre di cui
non puoi fare a meno. Significa abituarsi a pensare, capire i punti
vista, mettersi in gioco. In questo senso implica molta disponibilità.
E così è chiaro che si scrive per noi stessi, ma con due prerogative:
parlare dentro e fuori di noi. E ci si illude a volte di avere un
potere, quello di far credere tutto a tutti. Certo, uno sa benissimo
che quello che scrive può non essere importante per gli altri, ma
intanto scrivi affinché qualcuno ti possa leggere...e in fondo è anche
questo, che conta."
Si può acquistare direttamente dall’Editore cliccando qui:
http://www.cicorivoltaedizioni.com/cicorivoltaedizioni_ordini.htm

Titolo Libro: Versi tra le sbarre
AA.VV. - a cura di William Navarrete
Casa Editrice: Il Foglio
Anno Edizione: 2006
Codice ISBN: 88-7606-114-2
Pagine: 95
Prezzo: euro 10,00
   La pubblicazione di Versi tra le sbarre, antologia di autori vari,
tutti vittime della violenza del regime di Castro, terzo volume della
Collana letteratura cubana, impreziosito dalla copertina originale di
Elena Migliorini, si avvale del puntuale lavoro di traduzione di Elisa
Montanelli, nonché del serio impegno di cura redazionale di William
Navarrete, che, nella sua essenziale prefazione, ha ritenuto doveroso
sottolineare che “l’entusiasmo e la determinazione di Gordiano Lupi e
della casa editrice Il Foglio da lui diretta” hanno permesso ai poeti
di questa antologia di venire alla luce. Di Gordiano Lupi, piace
ricordare, da una parte, lo sdegno manifestato sulle pagine di noti
quotidiani verso certe “balle propagandistiche” sulla bontà del
“vecchio dittatore” Castro, sulle strutture pubbliche ottimamente
funzionanti a beneficio del popolo cubano e il suo impegno a far
conoscere “il vero volto di Cuba”, dall’altra parte, e di non minore
intensità, il suo amore per una terra che sopporta, con dignità
estrema, da tanti anni oramai, la miseria materiale e morale causata
dalla dittatura, un amore sottolineato in alcune sue opere, come Nero
tropicale, Cuba magica, Un’isola a passo di Son. Opera meritoria,
quindi, che contribuisce a rompere quello strano silenzio
internazionale sui crimini della dittatura di Castro e a marcare
l’insensibilità verso la sofferenza del popolo cubano da parte di chi
nutre scarso amore per la verità.
   Se il motivo ispiratore che lega i vari componimenti dell’antologia è
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la sofferenza provata direttamente dagli autori a causa della
persecuzione della dittatura, diversi sono i registri poetici, diversi
i fantasmi poetici che veicolano il personale sentire, diversi gli
esiti artistici, dal momento che alcuni degli autori già da tanto tempo
hanno lasciato alle loro spalle l’apprendistato ed hanno già conseguito
meritevole fama, mentre altri si sono cimentati per la prima volta
nella poesia.
   Attraverso l’essenzialità del verso, il messaggio di fermezza morale
di Ricardo González Alfonso, ancora oggi in prigione, penetra e pervade
l’animo del lettore, mentre un dolore non urlato lascia spazio
all’amore, fuga la rassegnazione, si tempra di eroica dignità, che
sfida gli “sguardi da tridente” degli aguzzini e fa scoprire “un’altra
versione/della morte/della vita/dell’amore.” (Giudizio finale).
   Nei versi di Regis Iglesias Ramírez, ancora oggi in carcere, versi
pervasi da delicati toni elegiaci, rinvigorisce, nel deserto della
libertà negata e dell’odio di regime, il verde dell’oasi della
speranza, la fonte consolatrice dei ricordi, il senso della vita come
armonia di colori e di luce, il sentimento profondamente cristiano
dell’amore universale “E ai miei nemici:/Dio li ama. E anch’io.”.
   Né la sofferenza causata dal regime di Castro riesce a sgualcire la
freschezza giovanile del sogno d’amore dei versi di Mario Enrique Mayo
Hernández, ancora oggi in prigione, anzi il ricordo della donna lontana
si fa più caldo e sensuale.
   Pudico nel mostrare il suo profondo dolore, consapevole che il regime
semina “sofferenze onorifiche”, Jorge Olivera Castillo, liberato con
“licenza extrapenale”, affonda, con fierezza che ricorda il Farinata di
Dante, il bisturi nelle piaghe della dittatura e col suo verso
tagliente, fatto di cose e non di parole, squarcia il maleodorante
velame dell’ipocrisia e della retorica del potere, svelando il dramma
della morte della ragione, del silenzio imposto al pudore, della
catastrofe di Cuba.
   Il poeta Raúl Rivero Castañeda, esiliato a Madrid dopo aver subito
per un anno e mezzo il carcere, perviene a risultati artistici di alto
valore, in cui l’uso magistrale dei mezzi espressivi si fonde con
motivi ispiratori profondamente interiorizzati. Il poeta non lascia
spazio ad autocommiserazione, nega che la prigionia annichilisca la
nobiltà d’animo e possa privare della fantasia e dei doni della poesia,
proclama che la tirannia è destinata alla sconfitta, mentre “Leggera la
cenere. Chiara l’eternità.” sarà di colui che è perseguitato dal regime
   I versi di Omar Moisés Ruiz Hernández, attualmente in carcere,
denunciano il tradimento degli ideali del socialismo e dell’uomo verso
il suo simile. La sua poesia, che a volte ha un andamento quasi
prosastico, fa tutt’uno con una fede combattiva, addolcisce il tema del
ricordo, veicola la certezza di tempi migliori in una Cuba diversa.
   Severo con se stesso, ma soprattutto contro il regime che ha
distrutto la felicità, intollerante della perdita d’identità, Manuel
Vázquez Portal alterna nella sua poesia momenti di accorato dolore per
una patria che non c’è a momenti di consolante ottimismo: “Vengo,
patria, ad abbracciarti/per risorgere insieme a te.”.
Simonetta De Bartolo

Titolo Libro: Nulla è per sempre - 59 ultimi respiri
AA.VV. - a cura di Flavia Piccinni
Casa Editrice: Giulio Perrone Editore
(http://www.giulioperroneditore.it)
Anno Edizione: 2006
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Codice ISBN: 88-6004-037-X
Pagine: 282 formato 13x20
Prezzo: euro 15,00
Parlare di morte.
Parlare di morte e farlo in modi diversi.
Questo quello che hanno provato a fare cinquantanove scrittori diversi.
Giocando con le parole e con i contenuti, con storie reali e inventate.
Una raccolta di pensieri che gravita intorno ad un mondo fondamentale,
la vita, e sulla sua indiscutibile fine.
Sei le sezioni che formano il libro e che raccontano altrettanti motivi
di morte o di sopravvivenza: suicidi, omicidi, incidenti, conclusi e
inconclusi.
Le pillole, racconti brevi di trenta parole massimo, chiudono
un'antologia irriverente che comprende le giovani promesse, in alcuni
casi già certezze, della narrativa italiana.

Titolo Libro: Avamposto dell’inferno
Autore: Fabio Monteduro
Casa Editrice: La Riflessione
Anno edizione: 2005
Codice ISBN: 88-901850-0-8
Pagine: 246 formato 14x20
Prezzo: euro 10,00
Nelle librerie e on-line su www.lariflessione.com

Ne dicono:
“Se vi piacciono le storie intriganti, i misteri insolubili, le
atmosfere gotiche, i personaggi ammaliatori e persuasivi, ebbene questo
è il romanzo che fa per voi.
Scorrevole, piacevole, godibile, è un lavoro di buono spessoreche
rispetta perfettamente le aspettative canoniche della letteratura di
genere.
A

metà strada tra il fantastico e l’horror, tra il thriller e il
paranormale, beneficia di un intreccio perfettamente armonico, con un
tipo di scrittura che definire cinematografica non è sbagliato ….”

(Sabina Marchesi - Guida di SuperEva)
Fabio Monteduro è laureato in Economia. Già autore della raccolta di
racconti So Chi Sei, edita da Progetto Babele.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< Art Discount / NUMERO 6 / EVENTI E LUOGHI >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Gli eventi e i luoghi:
Ancora su “Gli occhi dentro”: dal Corriere dei Ciechi la cronaca della
cerimonia di premiazione e la recensione dell’antologia
I libri:
Le industrie del latte di Gabriella Cuscinà- Versi tra le sbarre
(AA.VV.) a cura di William Navarrete – Nulla è per sempre (AA.VV.) a
cura di Flavia Piccinni - Avamposto dell’Inferno di Fabio Monteduro -

Unione Italiana dei Ciechi
Corriere dei Ciechi
Anno 2006 - numero 3

dalla rubrica: Segnalibro
Renato Terrosi

Gli occhi dentro
Non vedenti e ipovedenti raccontano
Lì per lì, sfogliando questa antologia di racconti, tratti da un
concorso riservato a non vedenti e ipovedenti, molti penseranno a
un fatto straordinario. Sbagliato! Oggi, infatti, come più volte
ha detto e scritto Tommaso Daniele, Presidente Nazionale
dell'Unione Italiana dei Ciechi, autore, con Nicola Stilla,
Presidente dell'Uic della Lombardia, nella presentazione del
volume stesso, i ciechi sono passati nel giro di ottantacinque
anni, "dai gradini delle chiese alle cattedre universitarie" e,
quindi, è normale che desiderino anche scrivere, dimostrando più
che apprezzabili doti narrative.
Forse, saranno anche molti i lettori della raccolta che già
dall'interessante titolo "Gli occhi dentro", andranno alla
ricerca di qualche capacità misteriosa posseduta da chi non vede,
ma gli introduttori lo spiegano esplicitamente.
"Certamente - dicono - da parte di chi non vede vi è la necessità
o l'esigenza di trovare altre fonti d'informazione sulla realtà
circostante attraverso quelli che si chiamano i sensi vicarianti:
il tatto, l'udito, l'olfatto soprattutto. Il modo in cui queste
informazioni vengono poi rielaborate e tradotte in elementi in
grado di fornire alla persona non vedente una rappresentazione
"spendibile" della realtà, appartiene alla sensibilità e capacità
di ciascuno.
Ma se queste sensibilità e capacità non fossero una possibilità
già contemplata nella natura stessa dell'essere umano come
potrebbe un cieco ritrovarle dentro di sé e trarne beneficio?
Ecco quindi ancora uno "straordinario" che è normalità e che
accomuna l'umanità di ogni altro uomo "gettato nel mondo" e
chiamato a vivere la propria esperienza di vita unica e
irripetibile con gli strumenti di cui dispone.
Ed è in questo processo di "normalizzazione", il quale attenua i
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pregiudizi e riduce le distanze, che si inseriscono i racconti
pervenuti da tutte le regioni italiane e che, selezionati dalla
giuria del concorso letterario "Gli occhi dentro", compongono
l'antologia.
Elementare Watson, con le ali si vola! Sembra affermarlo,
implicitamente, anche il professor Giancarlo Abba, Direttore
dell'Istituto dei Ciechi di Milano, a proposito dell'"avventura
letteraria" che ha coinvolto nel concorso di narrativa inedita
non vedenti e ipovedenti.
Erica Monteneri e Patrizio Pacioni, spiegano, poi, molto bene
come è nato il proposito di una iniziativa culturale in perfetta
linea con i principi dell'Unione.
E, quindi, Erica e Patrizio meritano davvero un abbraccio di
compiacimento e di gratitudine per aver battuto il ciak
dell'impresa e per aver essenzializzato nelle righe, con le quali
aprono l'antologia, i perché e i percome dell'iniziativa.
Un affettuoso compiacimento va, altresì, a tutti i partecipanti
ed ai tre vincitori.
Il primo premio è andato ad Antonella Gandolfo Lima Rampolla per
il racconto "X e Y nella nebbia"; una specie di viaggio
allegorico dell'uomo della "quarta" età. Suggestioni romantiche e
decadenti tenute insieme da una tecnica narrativa precisa e
sfumata nel medesimo tempo.
Il secondo premio è stato attribuito a Chiara Gramegna per il
racconto "Come una scia di profumo". E' la storia di una
ragazzina che, dall'incontro con una donna non vedente ha tratto
la forza per superare le sue insicurezze.
Il terzo premio è andato ad Antonietta Chiariello per il racconto
"Con la guerra dentro". Gli anni del conflitto, il ritorno dalla
prigionia in uno sfondo umanissimo e storicamente interessante.
Comunque, anche gli altri racconti presenti nell'antologia e che
la giuria ha valutato positivamente, appaiono di particolare
interesse e di effettiva bellezza, dove il tema del ricordo e
quello della diversità emergono dal lago dell'esperienze di vita.
Un grazie, dunque, a Liliana Ducceschi (Le ore che hanno cambiato
la mia vita), Annamaria Bocor (Abele e suo fratello), Claudia
Consonni (Puntini sulla neve), Giada Cattaneo (Dolci veleni
offerti dall'orchestra), Angiola Maria Portaluppi (L'uomo nudo),
Giada Menichella (Come sua madre), Sophia B. (Dentro gli occhi).
E infine ci pare giusto ringraziare quanti hanno pensato,
organizzato e praticamente realizzato l'iniziativa del Consiglio
Regionale Lombardo dell'Uic. Anzitutto i componenti della giuria:
Giancarlo Abba, Direttore dell'Istituto dei Ciechi di Milano;
Mirella Floris, scrittrice ipovedente; Erica Monteneri, psicologa
non vedente; Patrizio Pacioni, scrittore; Francesca Terzi,
poetessa.
Grazie all'esperto informatico Enrico Rocca, che ha messo a
disposizione il sito www.gliocchidentro.it e a Gioia Aloisi,
artista, fotografa, scrittrice docente universitaria, la quale è
autrice dell'opera riprodotta in copertina, intitolata "Il volo".
"Gli occhi dentro" dicono, insomma, che per quanti hanno il
problema fisico della disabilità il mondo c'è. Lo ripete più
volte il professor Giancarlo Abba " Noi… tutti… stiamo nel mondo
e non possiamo farne a meno. La luce è lì. Le parole diventano
luce, dispiegano e spiegano, fanno vedere anche a noi quello che
gli autori hanno visto, descrivono, illustrano, disegnano,
scolpiscono, ricamano…".
Un'avventura letteraria certo, ma che non si fermerà qui.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario dei
principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo scrittore
Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare interesse per i
visitatori del sito.
Venerdì 10 Febbraio 2006
Giovedì 16 Febbraio 2006
Sabato 18 Febbraio 2006
7-8-9 Aprile 2006
22-23 Aprile 2006
Domenica 30 Aprile 2006
Venerdì 12 Maggio 2006
Venerdì 19 Maggio 2006
20-21 Maggio 2006
E per finire...
Mercoledì 7 Giugno 2006

La freschissima uscita di Essemmesse il romanzo di Patrizio Pacioni che
introduce nella famiglia dei poliziotti seriali un personaggio di spiccata
personalità, il cinico e inflessibile commissario Cardona, ha impresso una
decisa accelerazione a un già stimolante e nutrito calendario primaverile.
Insieme al resoconto e alle foto del corso di scrittura “Dal blu di china al
giallo-noir”, troverete i reportage fotografici degli altri eventi che hanno
visto la presenza del nostro P.P.
Vi ricordiamo inoltre che, sempre per le stampe di Effedue, è appena uscito
Esagerato Rosso, una raccolta di racconti ispirato all’intrigante “triangolo
perfetto” costituito dall’incontro e
dall’incrocio di buon vino, sesso e
sangue.

Febbraio 2006

- Venerdì 10 - Roma

Nella ormai tradizionale ambientazione del Lettere & Caffè, baluardo della più
genuina cultura romana nel cuore di Trastevere, Sandrina Piras, del Salotto
Letterario, ha presentato al pubblico capitolino Patrizio Pacioni e il suo
Quel ramo del lago. Con il morbido sottofondo musicale della chitarra di Jean
Claude Matteucci l’intervista si è alternata con la lettura (effettuata dallo
stesso autore) dei passi più suggestivi del romanzo, coinvolgendo dal primo
all’ultimo minuto il numeroso pubblico intervenuto
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Roma, venerdì 10 febbraio 2006: un suggestivo scorcio del locale Lettere &
Caffè, in Via S. Francesco a Ripa, 100, nel cuore e nel ventre di Trastevere,
affollato come sempre Stavolta era il turno di “Quel ramo del lago”, e a
intervistare l’autore c’era una briosa Sandrina Piras (sempre più sulla cresta
dell’onda col suo Salotto Letterario).

Giovedì 16

Sassuolo

Nel Palazzo Ducale Patrizio Pacioni ha condotto una vivace intervista alle
scrittrici Eliselle e Michela Pettinà, autrici rispettivamente di “Laureande
sull’orlo di una crisi di nervi” (avventure e disavventure di una giovane
medievista) e “Il coraggio di essere dink” (manuale per giovani coppie senza
figli ma con discrete disponibilità economiche). Foltissima presenza di
pubblico… e gran divertimento!

Sassuolo, giovedì 16 febbraio 2006: alcune significative imagini di una serata
in cui la briosa conduzione di Patrizio Pacioni e la fresca simpatia delle
autrici (Michela Pettinà a sinistra ed Eliselle a destra) hanno coinvolto e
divertito il numeroso pubblico.

Sabato 18

- Sesto S. Giovanni (MI)

Al circolo Tenebiaco Patrizio Pacioni, per l’Od@p - Officina delle Parole, ha
presentato per la prima volta la sua “Serata in noir” - viaggio nella
letteratura “di paura”: alle interessantissime dissertazioni sul tema si sono
alternate le canzoni scelte ad hoc e cantate da Nazzareno De Benedetto e le
letture di brani tratti dalle opere di grandi autori internazionali, veri e
propri maestri del genere.

Tenebiaco, 18 febbraio 2006: due istantanee della splendida
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“Serata in giallo-noir” organizzata dall’ Od@p - Officina delle Parole.
A completare l’evento, immergendo i presenti in un’atmosfera davvero
ideale per le riflessioni e alle letture proposte da Patrizio Pacioni, gli
applauditi interventi musicali di Nazzareno De Benedetto.

Aprile 2006 - Venerdì 7 - Sabato 8 - Domenica 9 - Nichelino (TO)
Fortemente voluto da Sandrina Piras e organizzato con grande efficienza dal
Salotto Letterario, si è svolto il corso di scrittura creativa “Dal blu di
china al giallo-noir”. Attraverso un percorso ideato e condotto da Patrizio
Pacioni, arricchito da schede didattiche, schemi ed esercitazioni e reso più
incisivo dalla proiezione di filmati, i partecipanti sono stati guidati nel
difficile passaggio tra la scrittura tradizionale e quella “di genere”. Il
successo registrato dal corso lascia presumere che, in un prossimo futuro,
l’esperimento possa essere ripetuto in altre città e arricchito da un secondo
livello articolato come vero e proprio “laboratorio” creativo.

Nichelino, 7/8/9 aprile 2006, corso “Dal blu di china al giallo-noir”,
organizzato dal Salotto Letterario di Torino. Da sinistra in alto, giro
orario: 1) Patrizio Pacioni “in cattedra” 2) Il “docente” impegnato a
spiegare un passaggio particolarmente impegnativo a una delle partecipanti; 3)
un dettaglio dei “banchi”, in piena esercitazione didattica; 4)Un gruppo di
partecipanti con Patrizio Pacioni e Sandrina Piras (come sempre perfetta
nell’organizzazione) al centro.

Sabato 22 - Domenica 23

- Milano

Nel più suggestivo angolo della vecchia Milano, in quella Brera da sempre meta
delle più serene passeggiate meneghine e centro serale di divertimento, si è
tenuta l’edizione 2006 della “Festa dei libri e delle rose”.

Per l’intero weekend Patrizio Pacioni è stato presente allo stand della Effedue
Edizioni a disposizione dei suoi lettori e di tutti coloro che avessero
domande da porgli sia in merito all’attività di scrittore che alle novità in
arrivo su www.patriziopacioni.it
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Milano 22/23 aprile 2006 - Tre momenti della riuscita Manifestazione“S.
Giorgio,
la Festa dei Libri e delle Rose” che ha allegramente animato per un intero
weekend
le già battutissime strade di Brera. Con lui, nella foto a sinistra, Virginia
Parisi.

Domenica 30

Villafranca

Nuova edizione della Primavera del Libro, ormai tradizionale rassegna della
media e piccola editoria organizzata dalla infaticabile Maria Luisa De Marchi.
Lungo il corso principale della città saranno allineati gli stand dei medi e
piccoli editori che con la loro attività valorizzano autori emergenti
altrimenti destinati a restare ai margini dello scenario letterario nazionale.

Maggio 2006

- Venerdì 12 - Torino

Alle ore 20, presso l’ elegante e originalissimo ristorante “Stazione Sassi”
(Piazzale Modena 6 - Tel. 011-8997513) situato all'interno della stazione di
partenza della Tranvia a Dentiera Sassi-Superga (nella foto Patrizio Pacioni
sorpreso nel corso di una piacevole “perlustrazione in loco” mentre studia
attentamente il menu)”

prima presentazione nazionale di Essemmesse. La sempre più spigliata Sandrina
Piras intervisterà Patrizio Pacioni sui contenuti del romanzo e sulle
caratteristiche del nuovo personaggio seriale che da questo libro inizierà il
suo percorso: il gelido, scorbutico, infedele e geniale commissario Leonardo
Cardona. Intermezzi musicali a cura della band “Armea”.

Venerdì 19

- Brescia

Alle ore 18,30 al “Verde Menta” in Contrada S. Croce, aperitivo letterario, nel
corso del quale Mirella Floris, Presidente dell’Od@p - Officina delle Parole
presentazione di Essemmesse

Sabato 20 - Domenica 21

- Rovigo

Insieme a Daria D’Angelo (Io batte core), Michela Pettinà (Il coraggio d’essere
dink) ed Enrico Fagioli (Sangre de Cristo) Patrizio Pacioni sarà presente alla
Fiera del libro nello stand Effedue Edizioni per l’intero weekend, col suo
nuovissimo Essemmesse.

Giugno 2006

Mercoledì 7

A Cuggiono (MI) incontro conviviale con Patrizio Pacioni organizzato presso il
ristorante “L’oro del Ticino” (Piazza S. Giorgio 16) dall’Associazione
Culturale “EquiLIBRI”. Conduttrice della serata sarà Lidia Gualdoni,
conosciutissima in Rete (e fuori) come “guida” letteraria di SuperEva.
L’ospite d’onore, inutile dirlo… sarà Patrizio Pacioni. La partecipazione
all’evento, oltre a una cena squisita con menu a tema ideato e realizzato
dallo chef Fabio Caccia comporterà la ricezione di una copia (ovviamente
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autografata dall’autore) di Essemmesse.
02/97241032 oppure 339/7329900.
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Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire
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Il bruscolo
(nell'occhio)

rubrica dedicato ai disservizi, alle inadempienze, alle ingiustizie e alle
cialtronerie varie di un Paese che annaspa pur meritando (forse) di salvarsi

numero 1 (maggio 2006)
________________________________________________________

Trenitalia 5240: un treno della vergogna
e un controllore che non si vergogna.
Il giorno è mercoledì 19 aprile 2006.
Sono le ore 17,30 suppergiù.
È un piccolo (e malandato) convoglio che è partito da poco dalla
stazione di Cremona e corre (si fa per dire) verso quella di Brescia.
Ho impiegato 10 minuti prima della partenza (e 5 minuti dopo) a
trovare un sedile che non mi costringesse, all’arrivo, a correre al
Pronto Soccorso degli Spedali Civili, per effettuare subito un test
completo per individuare malattie infettive d’ogni origine e tipologia.
Sul pavimento del corridoio, che separa le file di poltrone bisunte,
cartacce, bucce di banana, lattine da bibita vuote o (peggio ancora)
semivuote, cartoni di pizza da asporto, rifiuti di vario tipo ed
estrazione.
In poche parole un autentico porcile.
Dopo avere pulito alla meglio il mio sedile, non avendo in dotazione
guanti di gomma, mi reco alla toilette per sciacquare le mani.
Lo so ci vorrebbe il lisoformio, ma come faccio a portarlo nella mia
ventiquattro ore insieme ai documenti del lavoro?
Di acqua che esce dal rubinetto nemmeno una lontana idea.
Per decenza non parlo di come è ridotta la tazza del water.
Ho cambiato idea: appena sceso dal treno
(a proposito, ma si può chiamare treno una cosa del genere?)
mi recherò senz’altro dal mio medico per farmi prescrivere un’analisi
completa
di
sangue-feci-urine:
il
timore
di
essere
stato
irrimediabilmente contaminato da qualche raro quanto micidiale virus
tropicale si va infatti ingigantendo a ogni respiro che
(mio malgrado)
sono costretto a tirare in quell’ambiente malsano.
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Ma ecco che arriva il controllore.
Uff, meno male, almeno mi sfogherò con lui.
No, prima mi chiede di vedere il biglietto.
Giusto, è il suo lavoro.
Estraggo i biglietti che ho utilizzato per rientrare da Lodi: LodiPiacenza (no, uffa, non è questo), poi Piacenza-Cremona (acqua passata
anche questa)… eccolo, Cremona-Brescia.
-Non è timbrato.ringhia il
traverso.

controllore,

che

evidentemente

oggi

ha

la

luna

per

-Ops, mi scusi: vede, quando ho timbrato gli altri 2 (glieli faccio
vedere, regolarmente… come si dice? Ah sì, “obliterati”) mi dev’essere
rimasto in tasca questo.
-Niente da fare. Devo darle il massimo della multa?“Meno male che non ha il cartellino rosso.” Penso “”Deve essere
alquanto imbarazzante essere espulso da un treno in corsa (in corsa si
fa per dire, naturalmente)”
-Il massimo? Perché, c’è qualche aggravante?chiedo.
-Perché se non aveva timbrato doveva mostrarmi il biglietto prima che
il treno partisse.ribatte quello, con l’aria
inquisitore stalinista.

seccata

e

la

logica

ferrea

di

un

-Ma se l’avevo dimenticato, e di dimenticanza si tratta, altrimenti
“ci avrei provato” anche con gli altri due, come facevo a venire da
lei?Logica stringente ma mica tanto complicata, ci potrebbe arrivare anche
un controllore ombroso e arrogante, non molto propenso alle relazioni
pubbliche.
Invece no.
-Senta non mi faccia perdere tempo: se fosse venuto da me sarebbero
stati 5 €, così sono 25.Prendi e porta a casa.
Cerco di farlo ragionare, più per questione di principio che per
altro, tanto la multa con ogni probabilità accetterà di accollarsela il
mio datore di lavoro. Gli mostro una ventina di biglietti già
acquistati che mi serviranno per altri viaggi nei prossimi giorni.
-Guardi, sono un buon cliente di Trenitalia, quelli che nonostante i
ritardi, gli scioperi, i guasti e il pericolo di prendersi il colera
ancora viaggiano con voi. Le paio un tipo che vuole fregarvi 3 €?Non metto in discussine la sua buona fede…-“Ci mancherebbe altro.”
Penso io.
-… ma doveva venire da me prima che partisse il treno.-Le ho detto che non mi sono accorto di non aver timbrato, magari la
macchinetta ha fatto cilecca…-Doveva venire da me prima che partisse il treno.Elastico come
scorpione.

un

pezzo

di

travertino,

educato

e

gentile

come

uno

-Va bene. Allora mi faccia la multa. Pago subito.Esausto.
Mi guarda schifato, poi, mentre compila il verbale, si volge verso gli
altri viaggiatori con l’aria di chi la sa lunga e da certi tipacci non
si fa mica incastrare:
“L’ho preso in fragranza di reato, questo meschino, subdolo malfattore
in giacca e cravatta. E lui ha ceduto: paga, quindi è reo confesso.”
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E io pago 25 €.
Che al cambio della nostalgia fanno 50.000 lirette di una volta, mica
spiccioli.
-Ok, adesso che ha fatto il suo dovere però vorrei dirle che al bagno
non funzionan…Allarga le braccia, sconsolato:
-E io che ci posso fare: questo passa il convento. Si lamenti in
direzione.mi risponde alzando gli occhi al cielo.
Lo guardo, dedicandogli un’altra porzione di immeritata attenzione,
pensando alla scarsa sensibilità che il tipo ha appena dimostrato verso
un buon cliente delle ferrovie, alla miopia di chi non sa distinguere
al di là del proprio naso, e nascondendosi dietro il regolamento (ma
sparlando di chi ogni fine mese gli dà il pane e pure il companatico
nella busta dello stipendio) crede di fare il proprio dovere:
-E io che ci posso fare? È vero: è proprio questo il personale che ci
passa il convento delle FFSS.mormoro tra me, tornando poi a immergermi nella soluzione del mio
Sudoku.

Papo 2000
per www.patriziopacioni.it
aprile 2006

Altre:
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<< Art Discount / NUMERO 5 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.
I libri:

Essemmesse di Patrizio Pacioni - Esagerato Rosso di AAVV Donne Incazzate di AA.VV. (tra i quali la nostra Eliselle) Chiamatemi Pablo Ramone di Pablo Echaurren - Davanti
all’immagine di Vittorio Sgarbi
Gli eventi e i luoghi:
A Milano EduArt Spazio d’arte e di ricerca sulla creatività - Primo
Premio Letterario per romanzo inedito Il libro parlante

Titolo: Essemmesse
Autore: Patrizio Pacioni
Effedue Edizioni - Piacenza
Pagine: 96
Anno Edizione: 2006
Prezzo: 10,00 €
I membri della Fabbrica delle Storie sono riuniti nella Biblioteca
Comunale di Monteselva per preparare un grande evento: la presentazione
di una grande scoperta letteraria derivante dal recupero di un antico e
raro libro esoterico sottratto all’oblio dei secoli. Ma una mano
assassina colpisce all’improvviso, ed è proprio il commissario Cardona
che è chiamato a risolvere il caso.
In fretta, però, perché fuori c’è qualcuno e qualcosa di molto speciale
che lo aspetta…
La

fantasia di Patrizio Pacioni partorisce un nuovo personaggio
destinato a inserirsi a pieno diritto e con tratti distintivi
assolutamente originali nell’affollata galleria degli investigatori
seriali, dando l’impressione, già a questa sua prima sortita di non
nutrire timori reverenziali per colleghi di carta come Montalbano,
Soneri, Boschi e chissà quanti altri.
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Essemmesse è il classico giallo tradizionale, con una cerchia di
possibili colpevoli braccati da un inflessibile investigatore, tanto
scrupoloso dal punto di vista professionale quanto disordinato e
discutibile nella propria condotta di vita e nel suo modo di
relazionarsi con colleghi e indagati. Nato come “libro di testo” del
corso di scrittura creativa “Dal blu di china al giallo noir” (percorso
ideato da Patrizio Pacioni per il passaggio dalla scrittura
tradizionale a quella di genere) questo snello romanzo si rivela storia
appassionante dalla prima all’ultima pagina. Grazie agli indizi
nascosti ma riconoscibili che l’autore dissemina sapientemente
all’interno della narrazione, Essemmesse si rivela al tempo stesso un
intrigante gioco poliziesco, risolvendosi in una sfida lanciata al
lettore che, pagina dopo pagina, viene messo in grado di condurre la
propria personale indagine, arrivando alla fine in modo autonomo alla
scoperta del colpevole.
N.M.

Titolo: Esagerato Rosso
Autore: AA.VV.
Effedue Edizioni – Piacenza
ISBN: 88-88061-49-5
Pagine: 96
Anno Edizione: 2006
Prezzo: 14,00 €
Il più forte e deciso dei colori, da sempre associato a ogni tipo di
passione: in alcune occasioni segnale di pericolo, in altre vessillo di
battaglia, in altre ancora simbolo del più raffinato piacere. Rosso
come la carne e il sangue, rosso come il fuoco, rosso come il buon
vino. Il rosso. Vivificante e cupo nello stesso tempo. Da sempre
simbolo della passione.
Sette penne intinte in una miscela inebriante e intrigante di vino,
eros e sangue. I racconti inediti di Silvio Aparo, Daniela Citino,
Fabio Di Credico & Tommy Di Bari, Eliselle, Angelo Fallico e Simone
Fanni, selezionati da Patrizio Pacioni (autore della storia che dà il
titolo alla raccolta) accompagnano i lettori in un suggestivo viaggio
attraverso la storia e i vini d’Italia, che tanto hanno contribuito
alla creazione della nostra cultura, fissandone indelebilmente alcuni
tratti peculiari.
Dal Medioevo ai giorni nostri, brindando ad Aglianico, Amarone e Barolo
in un susseguirsi frenetico di sorprese ed emozioni forti, ci si
immergerà in felice apnea in un Rosso davvero Esagerato.

Titolo: Donne Incazzate
Autore: AAVV
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Casa editrice: Il Foglio
Pagine 140 - Prezzo – 10 €
Avete mai provato a unire cinque donne meravigliose, spregiudicate, di
successo, passionali,
in carriera, piene di interessi e bellissime?
Cinque donne che non rivendicano la parità dei diritti, ma che dicono
di essere superiori agli uomini? Cinque autrici vere e senza peli sulla
lingua? Noi del Foglio sì. E ne è nato un libro irresistibile,
tremendamente sexy, sconvenientemente ironico e allo stesso tempo
inquietante.
Cinque racconti al femminile di una cattiveria sana, provocatoria,
terribile che picchia duro sugli uomini ma che non risparmia neppure
le donne.
Forse dovrei chiedere dei soldi. Duecentocinquanta euro e la do via. Che
poi, se mi è simpatico gli faccio pure il caffé guarda. Tanto se penso
a quei cretini che mi sono scopata fino ad oggi e a cui la ho data
gratis mi viene solo il nervoso. Fanculo, se questi sono i maschi
italiani è meglio farsi pagare. Tanto tutto ha un prezzo, tutti ci
vendiamo ogni giorno. C’è chi vende la propria anima, io almeno
venderei solo la figa. (da “La coppia perfetta” di Rossella Anelli)
L'uomo disprezza la sua compagna e non riesce a percepire la grandezza
del suo animo sensibile, così come il padrone disprezza il cane, perché
lo considera inferiore a sé. Molti dei nostri errori ruotano intorno
alla vanità, questa bevanda inebriante che ci stordisce e ci lascia
vuoti come certi ubriaconi dopo una notte di bagordi. Ho imparato a mie
spese che gli uomini, voglio dire i maschi, sono più vanitosi delle
donne, che talvolta diventano pazze pur di ottenere l'approvazione da
loro. (da “Piccolo sole” di Patrizia Diamante)
Ma non dovrebbe essere questo un papa rigido e scevro da concessioni
alle platee? Eppure l'applauso è evidentemente il suo interesse
principale al momento della sua Esposizione. Dunque quello che per
Wojtyla era Scontato, il delirio della folla per il papa-maschio, per
Ratzinger diviene Contato: sembra che solleciti e conti i palmi di mano
schioccanti, che se ne compiaccia. Si tratta di una soddisfazione
dell'ego preannunciata anche dal nome che si è scelto: Benedetto? (da
“Il gesto di Ratzinger” di Dada Knorr)
Inutile preoccuparsi per le frasi da commedia erotica stereotipata,
scivolano via e passato un quarto d’ora gli uomini non ci fanno più
caso. Mentre già pregusto un altro bacio di fuoco, sento un paio di
mani afferrarmi d’un tratto il sedere e sollevarmi da terra. Ho già
capito, il latin lover s’è montato la testa e per dimostrarmi quant’è
uomo vuole fare un Ultimo tango a Parigi in versione balera romagnola.
Ci mancava solo questa. (da “Singolavventura” di Eliselle)
I suoi presto sono i miei tardi e glielo dico. Mi sento presa per il
culo. “Ci vediamo prestissimo!” Io quando uno dice così penso almeno
entro la settimana! A un certo punto poi il nonno finisce in ospedale.
Lui mi scrive che soffre e piange e deve stare vicino a suo nonno. Poi
si ammala anche la nonna. Poi torna la ex e lui non crede ai rapporti
passati, ma sparisce per un po’. Poi muore il nonno, pace all’anima
sua. Poi ha male una gamba … insomma morale: va a cagare! Uomo senza
palle: ma piuttosto che continuare a dirmi che mi vuoi vedere, perché
non mi dici chiaro in faccia che non ti interessa? (da “Io ho più palle
degli uomini” di Monica De Steinkuehl)

Titolo: Chiamatemi Pablo Ramone
Autore: Pablo Echaurren
Edizioni: Fernandel
Pagine: 128 pagine
Prezzo: 12,00 euro
A trent'anni di distanza dalla loro nascita artistica, un libro che
celebra senza riserve e senza pudori il gruppo newyorkese che ha
cambiato la storia della musica rock.
Con una scrittura divertente e pirotecnica, e attraverso fotografie e
illustrazioni realizzate in loro onore, Pablo Echaurren, auto-
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ribattezzatosi "Ramone", ci indica quale immenso bacino di ispirazione e
traspirazione possano essere i "Fast Four", regalandoci una personale e
originale riflessione sulle connessioni tra alto e basso, tra arte
popolare e cultura d’avanguardia.
«Perché i Ramones sono molto di più di un gruppo punk rock. Sono
letteratura,
pittura,
teatro,
provocazione,
filosofia,
rumore,
melodia... in una parola: stile».
L’autore Pablo Echaurren è nato nel 1951 a Roma, dove vive e lavora.
Artista e pittore di fama internazionale, ha organizzato mostre
personali in Italia, Germania, Francia e Stati Uniti. Si è dedicato
alla scrittura dopo aver realizzato controfumetti d’avanguardia per
"Alter Alter" e "Frigidaire", pubblicando saggi e polemiche (tra cui,
con Claudia Salaris, Controcultura in Italia, Bollati Boringhieri,
1999; Il suicidio dell’arte, Editori Riuniti, 2001), romanzi e racconti
(Compagni, Bollati Boringhieri, 1998; Nel paese dei bibliofagi, 2000 –
uscito a puntate su "Nuovi Argomenti"; Delitto d’autore, Shake, 2002;
L’invasione degli astratti, Leconte, 2004).

Titolo: Davanti all’immagine
Autore: Vittorio Sgarbi
Codice ISBN: 88-17-00533-9
Casa Editrice: BUR
Pagine: 319
Anno Edizione: 2005
Prezzo: 3,20 €
In “Davanti all’immagine”, diviso in tre sezioni a sé stanti, Vittorio
Sgarbi, storico e critico d’arte meritatamente noto, opera una
originale scelta di artisti italiani e stranieri, dal basso medioevo ai
giorni nostri, confessando subito di aver iniziato ad amare le arti
figurative da quando per la prima volta vide “nella pietra qualcosa di
simile alle parole” e riconobbe la possibilità ad un’immagine di
“celarsi nel marmo e riscaldarlo come fosse carne”. Fu allora che
s’innamorò di “Ilaria”, creatura viva nel marmo del sarcofago scolpito
da Jacopo della Quercia. “Avessi mai pensato, nella mia mente astratta,
che la bellezza si poteva calare in una pietra, o fissarsi in un velo
di colore; avessi potuto credere che si era costituito un mondo
parallelo popolato di simulacri più vivi e animati degli
uomini;
avessi veramente creduto che i musei non erano cimiteri ma luoghi pieni
di sorprese e fonti di delizie (e, per gli innumerevoli ignari,
minacciosi di insidie e trabocchetti). Per me la bellezza stava
soltanto nella parola”.
L’autore prende in esame quadri, sculture, miniature, libri, fornisce
informazioni biografiche, storiche, ecc., correda il saggio, vincitore
del premio Bancarella, di suggestive riproduzioni, conduce
il suo
studio con l’acume critico, la spigliatezza discorsiva e la
straordinaria apertura concettuale che lo caratterizzano, con sicurezza
e dovizia di conoscenze e di riferimenti qualificati alla letteratura
italiana, da Dante a D’Annunzio, alla storia della filosofia e alla
storia dell’arte (da Argan a Rosemberg), con accostamenti dotti
(Michelangelo-Brune Jones), notizie sull’esecuzione delle opere, in
genere trascurate dalla critica tradizionale, paralleli arditi tra
letteratura, pittura e scultura, mostrando equilibrato compiacimento,
prendendosi il giusto merito di non aver “mai dubitato” del primato di
De Chirico, creando nel lettore l’ansia di conoscere ciò che viene
dopo, divertendo, incuriosendo, senza mai stancare. E se, da una parte,
sembra ricordare ai lettori che solcano “in piccioletta barca” un vasto
mare di conoscenze, dall’altra offre loro la possibilità di seguirlo
tranquillamente nel suo filosofare pacato, ma denso di passione, nelle
sue idee sull’arte, prima fra tutte quella secondo cui essa “possa
consentire quello che la morte non vuole” e sui compiti del
critico
d’arte, nelle originali interpretazioni delle presenze, nei quadri, di
animali (il gatto), fiori e cose, nelle sue interpretazioni
sociologiche, psicologiche. Indubbia la sua paterna premura per il
patrimonio artistico e letterario italiano (scrivendo, a proposito di
“Genealogia del fuoco” di Aurelio Pes: “Caro lettore, proteggi e
difendi questo libro anche da te”).
Il lettore si convince che l’immagine è dotata di parola, che deve
essere vista e toccata, partecipa composto al convito dello stupore,
del piacere, delle emozioni, degli aneddoti, della storia del gusto e
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del costume, s’interessa alla disputa sui rapporti tra artista e
mercante d’arte, su falsi e falsari, condivide con fervore la forte e
inequivocabile denuncia contro la confusione che regna nel presente,
contro l’oblio fatto cadere su alcuni artisti, contro i vandalismi
ufficiali di chi distrugge le città con nuovi allestimenti, trova
giusta la rivalutazione doverosa del “grandioso fregio di Sartorio”.
Così, Sgarbi coinvolge, non è una novità, dà vita ad un mondo tenuto
in ibernazione, fatto osservare da lontano, ora oggetto d’indifferenza,
ora circonfuso di timor sacro, dalle mille sfaccettature, a volte
contraddittorie;
stimola
a
riflettere
sull’opera
d’arte,
ad
oltrepassare il “velame” dell’apparenza, a non far correre la parola
più veloce del pensiero, perché, altrimenti, si rimarrebbe offuscati,
disorientati, come quando, dopo essere stati a lungo al buio, si è
investiti da meridiana luce. “Non andate a cercare l’anima nelle
velate, prevedibili, notturne apparizioni della pittura simbolista; non
siate contenti delle sue spoglie, delle sue esterne facce. L’anima non
ha volto, e non è neppure indicibile: essa si rivela quando comunica
un’emozione, quando convoca la sua compagnia che è in noi. Tutte le
forme più alte dell’arte hanno cercato di riconoscere in un viso, in un
moto del corpo, in uno sguardo levato al cielo, la chiara impronta
dell’anima e soltanto in questo sforzo di trasumanazione hanno
raggiunto il loro fine”.
Con Sgarbi l’immagine diviene pensiero, si anima, tira fuori un che di
poetico e, come riteneva Godard, esprime il suo messaggio. E’ una
conversazione quella che si instaura tra noi e l’immagine, “Le opere
d’arte aprono lunghissimi e mai conclusi dialoghi dell’autore con
l’immagine conquistata, ma anche di un testimone, di un sopravvissuto
che, attraverso l’artista, attribuisce i suoi
sentimenti, le sue
passioni, i suoi ricordi e la memoria viva di ciò che è stato, del
proprio mito, a un simulacro di pietra o di legno che continua a
parlare”. In conclusione Sgarbi intende l’immagine come “immaginepercezione”,
“immagine-affezione”,
“immagine-pulsione”,
“immagineazione”, “immagine-tempo”, alla stregua di Gilles Deleuze, che, in
“L’immagine-tempo”, così scrive: “E’ l’immagine che muove se stessa in
se stessa. In questo senso non è dunque né figurativa, né astratta. Si
dirà che questo era già vero per tutte le immagini artistiche;
Ejzestejn infatti continua a analizzare i quadri di Leonardo da Vinci,
del Greco, come fossero immagini cinematografiche (la stessa cosa fa
Elie Faure con il Tintoretto)”.
Simonetta De Bartolo

Edu-art (Via Orti, 16 / 20122 Milano - tel. 02-45475398) propone una
modalità di lavoro che valorizza l’intelligenza emotiva e il pensiero
divergente, col desiderio di far riscoprire una sinergia tra i diversi
linguaggi.
Attraverso esperienze guidate di diverso tipo (teatrali, pittoriche,
musicali, sensoriali e poetiche) i laboratori sollecitano una
“riapertura dei canali percettivi per consentire uno sguardo “nuovo”
sul mondo.
Le attività sono basate sulla concezione di un tempo “a misura
d’uomo”, per consentire atutti i partecipanti la possibilità di un
apprendimento motivato.
Ogni proposta ha come finalità: l’accoglienza, il rispetto dell’altro,
l’educazione alla lettura dell’arte come strumento di conoscenza.

All’interno degli spazi di Edu-art si potranno
trovare:
Laboratori per bambini
-          Giocare con i sensi
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-          Aria-acqua-terra-fuoco
-          Dentro i quadri
-          Passeggiando sulla linea del tempo
-          Creare e giocare con i materiali poveri
-          Alla scoperta della città
-          Lo sguardo in viaggio
Laboratori per adulti:
-          Tecniche e trucchi pittorici
-          Emotive
-          Lo sguardo in viaggio
-          Lettura e analisi di opere d’arte
-          Creattivando
-          La luce delle parole
-          Kaleidoscopio
E in più:
-          Eventi, Mostre, Spettacoli, Concerti … e molto altro!

Il libro parlante

1° Premio Letterario per romanzo inedito a tema “Il libro Parlante”
Il

Comitato

culturale

Fondazione

Cassa

“Il

Dei

libro

Risparmi

parlante”,
di

Forlì

con
ed

il
il

contributo

della

patrocinio

dell’

Assessorato alla cultura del Comune di Predappio,
indice per l'anno 2006 il
1° Premio Letterario “Il libro parlante”
per opere inedite scritte in lingua italiana, gratuito.
I libri parlano. Toccano gli angoli più nascosti del cuore, raggiungono
i meandri della mente, stimolano i

sensi. Per la prima edizione del

premio letterario “Il libro parlante” le vostre storie dovranno scovare
le paure represse negli angoli più scuri.

Fate in modo che il vostro

libro parli, anche chiuso, sopra ad un comodino.
Il genere dell’opera dovrà essere il giallo, nel più ampio significato
del termine.
Il tema: La provincia. La storia dovrà essere ambientata in provincia,
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dove

si

consumano

tradimenti

e

storie

follie.

di

Dove

disagio

arde

giovanile,

vigorosa

la

lotte

fiamma

familiari,

del

bisogno

d’evasione e desiderio di riscatto.
Primo Premio: pubblicazione dell’opera vincitrice.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
·          La partecipazione è gratuita.
·          Le opere devono essere inviate a: Comitato culturale “Il libro
parlante” C.P. 26 47016 Predappio (FC) tramite posta ordinaria.
Farà fede la data del timbro postale entro e non oltre il
30/06/2006.
·          Deve essere consegnata una copia dattiloscritta, siglata in ogni
pagina con uno pseudonimo, senza riferimenti diretti o indiretti
all'autore, ed una busta chiusa contenente i dati anagrafici
dell'autore (vedi scheda di partecipazione allegata), che
riporti
esternamente
l'indicazione
dello
pseudonimo.
La
spedizione si deve effettuare con un unico plico contenente la
copia dattiloscritta e la busta con i dati anagrafici.
All'esterno il plico deve indicare l'indirizzo di destinazione,
il riferimento alla 1° edizione del Premio Letterario “Il libro
parlante” e lo pseudonimo.
·          La lunghezza dell’opera deve essere compresa tra le ottanta e le
cento cartelle (La cartella è un foglio dattiloscritto, che in
realtà può essere anche scritto al computer, con un'interlinea
[lo spazio tra le righe] sufficientemente ampio perché qualcuno
possa utilizzarlo per correzioni e commenti. La cartella viene
genericamente utilizzata come unità di misura di un testo. In
questo caso, quando non diversamente specificato, si fa
riferimento ad una cartella standard di 30 righe di 60 battute,
ossia di 1800 caratteri).

·         Il materiale dattiloscritto presentato al concorso non sarà
restituito.
GIURIA
Le opere a concorso saranno valutate da una giuria di critici e di
esponenti del mondo della cultura nominati dal Consiglio del Comitato
Culturale
“Il
libro
Parlante”.
Il
giudizio
della
giuria
è
insindacabile.
Membri della giuria:
§                Andrea Brigliadori; critico lettrario
§                Roberta Brunazzi; giornalista
§                Daniela Gentili; titolare Casa editrice Pontegobbo
§                Mario Proli; giornalista, saggista storico
PREMIAZIONE
Il nome del vincitore sarà reso noto durante la serata di premiazione,
che si terrà a Predappio (FC), a cui parteciperanno i giurati, i membri
del Comitato Culturale “Il libro parlante e rappresentanti degli Enti
patrocinanti.
Il vincitore sarà premiato con la pubblicazione dell'opera a concorso
tramite contratto di pubblicazione con la Casa Editrice Pontegobbo di
Piacenza.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

TITOLO ORIGINALE: Il caimano
PAESE: Italia
DURATA: 112 min. (colore)
GENERE : Drammatico
DATA DI USCITA: 24 Marzo 2006
REGIA: Nanni Moretti
SCENEGGIATURA: Nanni Moretti, ...
PROTAGONISTI: Silvio Orlando, Michele Placido, Margherita Buy,
Jasmine Trinca, Elio De Capitani

Era un film atteso e temuto da diversi mesi.
Atteso perché i film di Moretti fanno sempre
discutere e temuto
perché sotto elezioni si temeva che potesse in qualche modo
influenzare il voto.
Ma tralasciando questo aspetto puramente politico preferirei
soffermarmi sul film e sul suo messaggio, palese o nascosto che
sia.
Stiamo parlando di una chiave d’interpretazione simile a una torta a
strati.
Il primo, la crosta, quello che tutti vedono e si aspettavano:
quella questione “Berlusconi” che il regista ha saputo evidenziare
attraverso le vicende di Silvio Orlando, cretaivo alla ricerca di
un attore e un produttore per il suo film. In lui non è difficile
intravedere l’amara parabola di un uomo che è consapevole di essere
al capolinea ma che non per questo intende arrendersi, e cerca di
riscattarsi attraverso la giovane regista che crede ancora nella
forza delle idee e delle parole.
Da qui si penetra nel primo strato di crema più o meno densa, dove
si intravede la crisi famigliare che lui subisce senza riuscire ad
accettarla se non dopo una lunga sofferenza. E se noi l’osserviamo
bene, non è altro che la rappresentazione della nostra società che
si dibatte in una crisi sociale ed economica, da cui non riesce a
sollevarsi perché troppo presa in un gioco di ripicche e di
mancanza di dialogo.
Poi, attraverso la giovane regista, ci immergiamo nello strato più
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dolce, quello della famiglia e nella speranza. E guarda caso questa
serenità è proprio in una famiglia che la classe politica, nella
sua stragrande maggioranza, non riconosce e non difende, ma che
resta pur tuttavia parte integrante della società di oggi.
Potrei continuare con altre similitudini o strati di lettura, ma
preferisco che ogni spettatore si soffermi sul film in quanto tale
e riconosca l’ennesimo merito ad un regista che non ha paura di
mettere alla gogna le sue stesse idee, se non sanno far rispettare
un aspetto morale ed etico della vita.
E non fatte come qualcuno….che non va a vedere i film solo per la
collocazione politica del regista, a prescindere se siano belli
oppure no. Facendo indirettamente il gioco di qualcuno che
probabilmente ci vorrebbe più “distratti” e “smemorati”.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

TITOLO ORIGINALE: Il mio miglior nemico
PAESE: Italia
DURATA: 115 min. (colore)
GENERE: Commedia
DATA DI USCITA: 10 Marzo 2006
REGIA: Carlo Verdone
SCENEGGIATURA: Carlo Verdone, ...
PROTAGONISTI: Carlo Verdone, Silvio Muccino, Agnese Nano, Ana
Caterina Morariu
Si potrebbe dividere il film in due parti; la prima al vetriolo,
dove la lotta di classe e di sentimenti viene tinta di amaro e di
vendetta più o meno sottile. E la seconda più soft, dove i
sentimenti prevalgono dopo aver capito che la vendetta non è un
piatto da servire caldo o freddo, perché non è una strada a corsia
unica e dietro lascia sempre cadaveri non voluti e ferite difficili
da rimarginare.
I due protagonisti lo capiscono sulla propria pelle in un gioco
generazionale
in cui emergono i loro limiti, aspettative e
sofferenze. Imparando attraverso una dura esperienza che solo
facendo un passo indietro si può (forse) raggiungere quella
serenità di cui si avverte la mancanza.
Il finale è meno zuccheroso di quello che ci si potrebbe aspettare
ma ci sta in un film in cui i sentimenti rimangono costantemente in
primo piano.
Verdone è un maturo mattatore che sa tenere testa bene a un Muccino
attore in continuo crescendo sia dal punto di vista della tecnica
di recitazione che da quello della personalità.
Il film, soprattutto nella prima parte (in cui c’è un continuo
scontro di battute e di azioni) scorre con un ritmo incalzante e
mai ripetitivo.
Il film si guarda con piacere e il divertimento è assicurato da una
serie di gag ben riuscite.
Buona visione
(Maria Cristina)
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MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

TITOLO ORIGINALE: Inside Man
PAESE: USA
DURATA: 129 min. (colore)
GENERE: Drammatico, Poliziesco, Thriller
DATA DI USCITA: 07 Aprile 2006
REGIA: Spike Lee
SCENEGGIATURA: Russell Gewirtz
PROTAGONISTI: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Willem
Dafoe, Christopher Plummer
Film dotato di buon ritmo, suspense, divertimento, stile e colpi di
scena ben orchestrati.
La regia è ferma nel dirigere una cast di tutto rispetto in cui
nessuno è mai fuori parte e la credibilità dei ruoli è rispettata
fino all’ultima scena. In questo film alla fine nulla è quello che
sembra e i colpi di scena sono ben piazzati fino all’ultimo metro
di celluloide. Non ci sono morti e feriti da contare a dozzine:
solo una rapina ben organizzata, dove la posta in gioco non è il
vil denaro, ma un passato che ritorna a reclamare vendetta.
Una cosa che mi ha colpito subito e di cui sono rimasta sorpresa è
quando il rapinatore si presenta all’inizio e alla fine della
pellicola, per dare le sue spiegazioni in merito alla rapina.
Questa scena è dichiaratamente simile a quella del Libertino, dove
J. Deep presentava il suo personaggio. Non so se è stato casuale o
voluto, ma non si può non rilevare questo particolare senza porsi
la domanda.
E’ un noir atipico con una sceneggiatura ben salda che permette a
regista e attori di fare bene il loro lavoro.
Buona visione
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
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reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

TITOLO ORIGINALE: Syriana
PAESE: USA
DURATA: 126 min. (colore)
GENERE: Drammatico, Thriller
DATA DI USCITA: 24 Febbraio 2006
REGIA: Stephen Gaghan
SCENEGGIATURA: Stephen Gaghan
PROTAGONISTI: George Clooney, Matt Damon, Amanda Peet, Jeffrey
Wright, Christopher Plummer
Poche parole per definire
forte, duro e necessario.

un film dichiaratamente politico: denso,

Non è facile da seguire, ci sono diversi piani narrativi che si
intrecciano anche solo per pochi istanti, ma che servono per avere
una visione più ampia del mondo in cui viviamo e di cui siamo
semplice pedine senza volontà di scelta. Ci sono persone che non
rinuncerebbero mai ai loro privilegi e hanno il potere e i legami
per poterlo fare. Ci viene mostrato una pagina politica ed
economica che si sa essere vera, ma il saperlo e vederlo su uno
schermo ha una sua importanza che passa attraverso immagini che
colpiscono più delle parole scritte.
Il film è oggettivamente bello ma pesante sul piano narrativo, si
avverte la necessità di dare più informazioni possibili e far
passare anche l’indignazione che queste verità fanno scattare, ma
si ha come la sensazione che le emozioni siano intrappolate
rendendo anche il dolore un fatto da documentare.
Insomma, una pellicola interessante, ma non una pellicola per tutti.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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versi DI versi
La

poesia

di   www.patriziopacioni.it

Gioia Aloisi pittrice fotografa e poetessa milanese di grande
sensibilità. Da qualche mese gestisce in Milano
Edu-art, uno
“spazio d'arte e di ricerca sulla creatività”.
In questo stesso aggiornamento www.patriziopacioni.it pubblica su
di lei e sulla sua iniziativa milanese ampi servizi, sia su
Vernissage che su e su Artdiscount.

Gioia Aloisi
Donne
Donne sempre in corsa
il fiato sospeso e
l’abito appeso del giorno
di festa
Donne
al profumo di narcisi
salgono e scendono dall’autobus
lasciando sorrisi, altre
vistose dagli occhi bistrati
appetitose della vita
alcune
con le rughe segnate appena ieri
da un errore di tempo.
Eccole lì nei giardini di
accese come i loro
sogni in cerca di una
carezza leggera.

primule

Sincere con la vita
oltre il muro del mistero
in bilico fra oggi e domani
senza timori
in guerra tutti i giorni
dentro e fuori senza timori
Allegre vestali di risa
gaie come sirene
silenziose, acerbe, misteriose
asprezze di un segreto nascosto da tempo
senza arresa alcuna
combattono una scelta non loro
difendono la vita
Tigri d’amore
Donne schernite, sbucciate,
scolpite dalla noia,
derubate nel grembo
dei ricordi più belli
Bambine innocenti
Abbandonate,
nidi vuoti .
Donne in salita verso
l’acqua lucente
d’amore ebbre in corsa verso la sorgente
Vive
vive di lacrime, desideri
da dare e giochi preziosi
e speranze ad illuminare il
coraggio di chi viene
dopo.
(2006)

Fabiana è un giovanissima poetessa campana che nutre una grande
passione per i richiami della grande tradizione classica, ma al
tempo
stesso
dimostra
in
ogni
sua
forma
espressiva
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un’incomprimibile curiosità per le milleuna sfaccettature della
vita.
Metronomo o clessidra?
Ticchettio lontano
un tempo confondevi
col fresco rumore
del tuo scalpiccio.
impietoso alternasi di rintocchi.
Ora lo senti vicino, inarrestabile.
Sono rughe,
cicatrici,
è il colore della tua pelle sbiadita,
una macchia,
un filo d’impalpabile candore
che sfiora gli occhi appassiti.
Volgendo via gli occhi
dallo sconosciuto,
ripudiato riflesso,
condanni il sole che scompare e
le dimentiche notti che
più non ti appartengono:
invidia e rimpianto
ti crocifiggono al ricordo lontano
della sfiorita bellezza,
al giovanile disprezzo
di ciò che ora sei.

Domenico Di Memmo è nato il 20 febbraio 1982 a San Giovanni
Rotondo (FG), ma è sempre vissuto a Casacalenda (CB). La sua
attività di scrittore è stata tenuta nascosta a tutti finché non
ha deciso di stendere un'opera che raccogliesse in parte i suoi
scritti e che ne inglobasse di nuovi. In questo modo è nato il
suo primo lavoro dal titolo Gli attori della Semplicità.
Senza titolo
Penso al bianco del piatto
non piango non rido non odo non sogno non dono
mangio
olio grasso e unto
fuoco invernale
crepuscolo di idee
sete di tutto
tutto m’incalza
nulla mi stringe
favole arabe
sultani sposati
spose spoglie
inni nazionali
tutto confuso sonno di penna
penna che scrive
lurido niente
sonno e sonno e sonno
e mare diverso e fiume fermo
e nuvole e cielo e montagne e nulla.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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Vernissage
Rassegna di arti figurative e comunicazione per immagini

<< Gioia Aloisi >>
Gioia Aloisi
Lucca.

è

nata

a

Castelnuovo

di

Garfagnana,

in

provincia

di

Ha compiuto gran parte degli studi in Toscana a Lido di Camaiore, poi
si è diplomata all’Accademia delle Belle arti di Carrara. Ora vive e
lavora a Milano. Numerosi riconoscimenti e premi hanno accompagnato
la sua carriera artistica, nella quale, alla pittura, si accompagnano
la fotografia e la poesia.
Nell’appassionato operare dell’artista Gioia Aloisi si identificano
ricorrenti
vedute
paesaggistiche
che,
immerse
in
un
clima
assolutamente personale, raccontano una stesura pittorica ricca di
vitalismo e lessico, testimoniandoci così un intenso percorso
figurativo. Popolano i suoi dipinti varie immagini agresti, che in un
clima gioioso e romantico si intessono di una discorsiva fondamentale
del tutto originale, ottenendo risultati entusiasmanti. Sempre
espresso con finezza grafica ed equilibrio compositivo, il tracciato
segnico-formale della Aloisi cattura l’osservatore travolgendolo di
immediate sensazioni. La sua contemplazione per la natura rispecchia
un animo poetico e sognante, valore necessario per introdurre una
verità intimistica autentica dalla quale nascono emozioni e
significati preziosi. Dal suo iter pittorico spaziano ampiamente le
opere intitolate “Albero in pianura” e “Grano”, in cui l’intensità e
la luminosità del giallo solare scaturisce in accese vibrazioni,
traboccanti di autonomia e attenta costruzione, per un dipingere
meditato. Il tema ricorrente della natura trova nell’opera una
costante e mutevole narrazione: esso, interpretato con abilità
manuale e notevole riflessione, si caratterizza di una modernità
attuale. La consistenza della materia, ben elaborata e strutturata,
viene eseguita da parte della Aloisi con mirabile destrezza, punto di
forza dell’artista: la mescolanza di materiali quali gesso, acrilici,
malte vetrose e sabbiose, stese elegantemente sulla tela, evoca
sensazioni suggestive, segnalandoci un’arte dal forte impatto visivo.
La Aloisi porta avanti una pittura affascinante, da cui i soggetti
come canneti, campi di grano, paludi e alberi, prendono vita per
animarsi di una vigorosa energia creativa, concretizzandosi in
continui messaggi contenutistici-estetici molto importanti. Tratto
vigoroso, cromatismo armonioso e ricerca visiva, rivelano così un
ampio linguaggio pittorico dall’evidente maestria.

(M. Malì

2005)
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“Lavanda” – malte vetrose, acrilico su tela – cm. 50x70

“Albero 3” – acrilico su tela, malte vetrose e sabbiose – cm 50x70

“Grano” – acrilico su tela – cm. 50x70

“Albero in pianura”
– acrilico su tela, malte vetrose e sabbiose –
cm 100x80
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“Albero Viola” – acrilici e malta vetrosa su tela – cm. 40x50

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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(Rubrica di recensioni letterarie)

Loretta Menchini

controcorrente ci parla a modo suo, con limpidezza
di giudizio e totale assenza di timore reverenziale, di uno dei
fenomeni letterari del momento.
______________________________________________________________

Federico Moccia? No, grazie!
avvertenze prima del consumo di certa letteratura
Qualche giorno fa è andata in onda una puntata, su reaitre, di “Le
Storie” condotta dal bravissimo Augias. Il quale scrive , anzi
“risponde” anche su La Repubblica in una seguitissima rubrica
quotidiana. Devo premettere che spesso, se non sempre, condivido le sue
idee, il suo stile. La profondità dei suoi giudizi che esprimono bene
quello che anche io sento. Sono rimasta perciò decisamente senza parole
quando l’ho vista in tv, conversare con Moccia, attribuendogli il
merito di aver contribuito con i suoi libri, a diffondere la cultura.
Ho una figlia di 15 anni e un figlio di 19. Combattono spesso nella
loro scuola, a fianco dei loro professori, una lotta senza quartiere
contro lo squallore della tv, dei mezzi di informazione e dei libri di
Moccia. Che sono davvero orribili.
Non è vero che sono “giovani”, che usino un linguaggio giovanile.
Vivvaddio non tutti i giovani sono come li descrive lui. I suoi libri,
il suo linguaggio e soprattutto i contenuti dei suoi libri sono solo
squallidi.

          
Il secondo specialmente, con molte pagine decisamente pornografiche,
con la descrizione delle persone superficiale e banale, con le frasi
fatte, i luoghi comuni della “peggio gioventù”, senza far neanche
sospettare, attenzione, che accanto a questi ci siano anche ragazzi con
dei valori, con un po’ di impegno. Ragazze che si preoccupano solo dei
vestiti e del sesso. Ragazzi palestrati e rasati , convinti che solo la
violenza fisica sia il modo di rapportarsi con gli altri e di vincere
sul mondo. Non per nulla l’idolo del protagonista è, e rimane, PAOLO DI
CANIO. Ragazze violente e superficiali, che credono che una frase
banale sia l’amore (si noti che il meraviglioso rapporto d’amore con la
protagonista che li fa sentire “tre metri sopra il cielo”, nel secondo
romanzo viene degradato dopo un rapporto fisico davvero squallido,
raccontato fin nei minimi, inutili particolari, a una relazione “tre
metri sotto terra”!!!!!) e che basti averla scritta, aver fatto “vela”
sulla moto e gonfiato di botte qualcuno per considerarlo un eroe.
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Dunque non c’è lotta tra bene e male, ma uno squallido appiattimento
sui peggio modi di vedere i ragazzi oggi . Non c’è una descrizione dei
personaggi che scavi dentro qualcosa, (si raccontano anche i colori
delle cuciture dei pantaloni, ma niente di più sulle persone) Non c’è
nemmeno una storia: lui che prima stava con lei, nel secondo romanzo
trova un’altra e dopo aver creduto di morire per la prima si innamora
della seconda infinitamente meglio della prima (e oltrettutto vergine,
perché la verginità è una cosa importante ma solo nella ragazza che si
decide di sposare), la mamma prima brutta e cattiva ora divenuta
dolcissima e presente (di colpo), muore. La prima ragazza si dimostra
una gran troia (mi passi il francesismo, ma qui è la migliore parola) e
tutti vissero felici e contenti. Ma via!!!!!
Io e i miei figli abbiamo letto con molta difficoltà questi libri.
Arrabbiandoci ogni tre pagine. Buttando spesso via il libro per non
voler credere che ci fosse qualcuno che lo reputava bello.
Una boccata d’aria ogni tanto, un libro, una poesia per riprendere
voglia di vivere….ma alla fine l’abbiamo letto e anche svelato il
trucco che usa Moccia. Che è poi lo stesso dei programmi per giovani,
di programmi come il “grande fratello” o “Amici” della de Filippi.
Moccia coinvolge i ragazzi nominando le marche che loro usano,
descrivendo gli atteggiamenti in cui molti si ritrovano, evitando
accuratamente di parlare loro di qualunque cosa che non sia sesso e
violenza . Mettendoci magari un po’ di sentimentalismo trito. Poi ruba
qua e là qualche bella frase a qualche suo collega più capace e il
gioco è fatto. Da urlettino di ragazzina isterica. Poi una grande
promozione pubblicitaria e il libro in bella vista nelle vetrine.
Dirà qualcuno: meglio leggere questo che niente. NON E’ VERO !!!! Se
la lettura inculca ancora di più nella testa delle ragazzine l’idea che
per scrivere basta mettere insieme qualche frase (a volte anche
sgrammaticate), che per essere felici basta essere uguale al gruppo,
stesse marche, stesse atteggiamenti, che l’unico principio che conta è
la legge del più furbo e del più forte. (il protagonista ruba perfino
al fratello e se ne vanta e, mi creda, lo scrittore gli da
perfettamente ragione). Beh forse allora è meglio uscire e fare una
bella passeggiata. Mi dicono che probabilmente libro dopo libri, anche
i giovani estimatori di Moccia arriveranno a leggere chissà, forse
Tolstoj. Lo spero davvero ma purtroppo ho provato a chiedere a qualcuno
di loro quale fosse stata la lettura successiva…tranquillamente mi
hanno risposto “il nuovo libro di Paolo di Canio”…..ho paura che la
strada per arrivare a Tolstoj sia davvero lunga e impervia
Lungi da me l’idea di demonizzare un libro o peggio di censurarlo, di
vietarlo ai ragazzi. Piuttosto, da madre, mi sento di dare questo
consiglio ai genitori: Se i vostri figli stanno leggendo un libro di
Moccia, leggetelo anche voi e fatene un occasione di dialogo e di
discussione. Offrite loro un’alternativa sia come genere di letture,
che come ideali e modelli di vita. Date loro degli strumenti critici
che li possa aiutare anche nel confronto con i coetanei. Solo allora
forse non sarà tempo perso.
Loretta Menchini per www.patriziopacioni.it

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news249.html[01/03/16, 02:27:28]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il
calendario dei principali eventi che hanno visto o vedranno
coinvolto lo scrittore Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni
di particolare interesse per i visitatori del sito.

Mercoledì 23 NOVEMBRE 2005
Da Giovedì 24 a Domenica 27 NOVEMBRE 2005
Sabato 3 DICEMBRE 2005
Domenica 4 DICEMBRE 2005
Venerdì 10 FEBBRAIO 2006

<< MERCOLEDI' 23 Novembre 2005 >>
A Brescia Patrizio Pacioni ha visitato il Liceo Classico
Arnaldo da Brescia. Per circa due ore, nell'aula magna
dell'Istituto, seguito con interesse e partecipazione da
oltre cento studenti attenti e interessati, ha tenuto una
conferenza sul tema:

I promessi sposi dal '600 al III millennio
la perdurante attualità delle tematiche e della costruzione
narrativa manzoniana
La prima parte dell'intervento ha riguardato la genesi e l'analisi
delle caratteristiche narrative e stilistiche de I promessi
sposi. Dopo una stimolante comparazione tra usi e costumi della
società del '600 e quelli dei giorni d'oggi, spazio dedicato a
uno stuzzicante gossip letterario relativo alla vita e alla
formazione letteraria e psicologica diQuel ramo del lago Manzoni.
Per finire un'ampia finestra aperta su , molto apprezzata da
studenti e professori presenti. Hanno vivacizzato la conferenza
le letture (manzoniane… e non) effettuate dall'attrice-scrittrice
Annamaria Lonati e dall'attrice Mara Capuzzi.
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<< Da GIOVEDI' 24 a DOMENICA 27 Novembre 2005 >>
A Brescia in Piazza Tebaldo Brusato, organizzato dall
´Associazione Antigone e dal Laboratorio d´Arte e Casa
Editrice Shin, si terrà la Mostra Mercato della Libera
Editoria. Nel corso della straordinaria "quattro giorni
letteraria" potrete incontrare Patrizio Pacioni (insieme
agli altri scrittori dell'Od@p, presso lo stand
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dell'Officina delle Parole. Domenica 27, a partire dalle 18,
nel tendone dedicato, lettura di passi tratti da "Quel ramo
del lago".

<< SABATO 3 Dicembre 2005 >>
A Massa Carrara nell'ambito della II^ edizione di Libri
Nascosti - Mostra mercato della piccola editoria Patrizio
Pacioni è stato presente nello stand della Effedue Edizioni,
a disposizione dei lettori per autografare le copie dei suoi
libri di maggior successo. Nel pomeriggio, nella sala del
locale Blu Iguana, prima è stato intervistato dalla tv
locale, poi, con la collaborazione di Eliselle, ha
presentato Quel ramo del lago.

<< DOMENICA 4 Dicembre 2005 >>
Vicenza: foltissimo pubblico nel raccolto e suggestivo spazio
de "La Scaletta" (Contrà Porta Santa Lucia, 62) messo a
disposizione dalla pittrice e poetessa Luciana Peretti. Ad
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andare in scena "La donna diamante", evento letterario
(organizzato dall'Od@p - Officina delle Parole) ideato e
condotto da Patrizio Pacioni con la partecipazione delle
scrittrici Eliselle, Mirella Floris, Anna Bruna Gigliotti,
Elisabetta Luzzardi, Lucia Marchitto e Michela Pettinà.
L'anteprima nazionale dell'evento è stata seguita dai
presenti (coinvolti spesso in prima persona nello
spettacolo) con grandissimo interesse e divertimento. E
visto che si è trattato di un successo… seguiranno molte
repliche!

<< VENERDI' 10 Febbraio 2006 >>
ROMA: (ore 17,00) al Lettere & Caffè di Roma in Via S.
Francesco a Ripa 100 - tel. 06/58334379, si terrà la
presentazione di "Quel ramo del lago". Un evento a base di
the, pasticcini e letteratura, nel corso del quale Sandrina
Piras, presidente del salotto letterario, intervisterà
Patrizio Pacioni su una delle più sorprendenti, originali e
irriverenti rivisitazioni del capolavoro manzoniano.
Con la suggestione di improvvisazioni musicali dalla chitarra
acustica di Jean Claude Matteucci.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il
calendario dei principali eventi che hanno visto o vedranno
coinvolto lo scrittore Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni
di particolare interesse per i visitatori del sito.

Corso di scrittura:
"Dal blu di china al giallo-noir"
Venerdì 10 Febbraio 2006
Giovedì 16 Febbraio 2006
Sabato 18 Febbraio 2006
Sabato 25 Febbraio 2006
E per finire...

Questa volta … cominciamo dalla fine:
<< Corso di scrittura
"Dal blu di china al giallo-noir" >>

Qui di seguito tutte le "istruzioni per l'uso":

<< download bando f.to .doc (Word®) >>
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L'associazione Culturale "SALOTTO LETTERARIO"
PRESENTA
I colori della scrittura
"Dal blu di china al giallo/noir"
Corso di scrittura creativa
Da sempre il giallo, nelle sue diverse espressioni
(poliziesco, legal-thriller, noir ecc.), è il
genere letterario più amato dai lettori. Concepire
l’idea originale per una storia gialla e gestirla
con logica e inventiva. Sviluppare un preciso
programma narrativo senza lasciare nulla al caso.
Tenere rigidamente ogni elemento sotto controllo
affinché nulla resti in sospeso o inspiegato.
Potenziare le tecniche narrative che già si
possiedono. Questi gli obiettivi del corso di
scrittura
creativa
"Dal
blu
di
china
al
giallo/noir ".

Docente:
Patrizio
Pacioni,
scrittore
eclettico
ma
con
spiccata vocazione al giallo noir: sua la trilogia
"Lac du Dramont" (Nuovi Autori - 2000) "Chatters"
(Nuovi
Autori
2001)
"DalleTenebre"
(Effedue
Edizioni 2002). Dopo una pausa che l’ha visto
cimentarsi
col
romanzo
drammatico-intimista
"Mater" (Effedue Edizioni 2004) e con "Quel ramo
del lago" (Effedue Edizioni 2005 - una delle più
sorprendenti,
originali
e
irriverenti
rivisitazioni del capolavoro manzoniano) torna
quest’anno al thriller con "Seconda B" (Effedue
Edizioni) un romanzo di forte impatto emotivo. Il
suo sito personale www.patriziopacioni.it è da
tempo un frequentato osservatorio su ogni tipo di
produzione artistica, aperto all’informazione e al
sociale, e al tempo stesso un costante riferimento
per gli autori emergenti.

Data e sede: 7, 8 e 9 aprile 2006 - Torino Via
Paolo Veronese 254.
Frequenza : venerdì dalle 14.30 alle 18,30; sabato
dalle 9,00 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 18,00;
domenica dalle 9,00 alle 13,00.
Venerdi sera, per chi ha piacere, sarà possibile
cenare in compagnia dello scrittore Patrizio
Pacioni e dei soci del Salotto Letterario.

PROGRAMMA
Primo giorno
Introduzione al corso / Presentazione del docente
Auto-presentazione
personali
Definizione
thrilling

dei

dei

partecipanti

generi:

il

-

giallo,

aspettative

il

noir,

il

I diversi tipi di giallo
Il "catechismo" del giallo: il
Rimorso, Mormorazione, Avidità)
Consegna
esercitazione
esaminare e risolvere)
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Secondo giorno
Ritiro esercitazione
Visione videocassetta
Il romanzo tradizionale e il giallo: diversità
nella costruzione della trama e nella struttura
Comparazione tra caratterizzazione dei personaggi e
dialogo nel romanzo tradizionale e nella scrittura
gialla: affinità e diversità
Importanza delle conoscenze nella scrittura,
particolare riferimento al filone giallo/noir

con

Killer e poliziotti "seriali": come nasce una saga
Consegna esercitazione per gruppi

Terzo giorno
Ritiro
delle
esercitazioni
svolte.
Lettura
incrociata e valutazione del docente. Discussione.
L’intrigo poliziesco – necessità di "onestà" col
lettore.
Conclusioni. Spazio domande. Commiato.

N.B.
Utili spunti di discussione saranno tratti dal
romanzo "Il rapporto scomparso" di Ed McBain,
edito da Mondadori. Se ne consiglia la lettura.

Il costo del corso è di 100,00 euro.
Per iscriversi è necessaria una pre-iscrizione
entro il 20 marzo 2006, inviando una mail a
info@salottoletterario.it indicando i propri dati
(nome, cognome, data di nascita, residenza e
recapito telefonico) avente come oggetto: Torino
7-8-9 aprile'06.
Entro il 31 marzo, ricevuta conferma dal "Salotto
Letterario" della disponibilità del posto, occorre
confermare l'iscrizione effettuando il versamento
della quota prevista tramite bollettino postale
sul c/c postale n. 63940845, intestato a:
Ass. Cult. Salotto Letterario C.so B. Telesio n.8 10146 Torino
Indicando come causale:

"Torino 7-8-9 aprile 06"

oppure tramite bonifico bancario intestato a:
Ass. Cult. "Salotto Letterario" C.so B. Telesio n.8
- 10146 Torino
Coordinate Bancarie:
BancoPosta - c/c 000063940845 - ABI 07601 - CAB
01000 - CIN O
Indicando come causale: " Torino 7-8-9 aprile'06"
Per sapere dove dormire cliccare qui:
http://www.turismotorino.org
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria
organizzativa al seguente numero 335-6809050 o
inviare una mail a:
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info@salottoletterario.it

Ed ora il resoconto di un febbraio
davvero denso di eventi:
<< VENERDI' 10 Febbraio 2006 >>

<< GIOVEDI' 16 Febbraio 2006 >>
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<< SABATO 18 Febbraio 2006 >>
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<< SABATO 25 Febbraio 2006 >>
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<< E per finire >>

… un magnifico disegno di Fabio Fobia …. che vi consigliamo di
osservare con grande attenzione e di tenere bene a mente….
Perché… perché… perché…
Lo saprete presto, il perché.
E nei prossimi mesi Patrizio Pacioni sarà a Torino, Milano,
Rovigo, Villafranca, Piacenza, Minerbio, Palermo, Brescia, Roma….
Tranquilli, sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente su
ciascuno degli eventi ai quali parteciperà il "nostro"!

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
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reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind
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<< Art Discount / NUMERO 4 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

GLI EVENTI:
La Mostra-mercato dell'Editoria Siciliana di Sortino (SR)
organizzata dall'Associazione Pentelite
Il concorso LeggerEmozioni bandito dal gruppo culturale
LinguaFranca.

I LIBRI:
Un riflettore puntato su uno dei momenti più difficili e
oscuri della storia ultra-millenaria della Capitale: I
lanzichenecchi a Roma, il nuovo libro di Andrea Moneti;
Un altro autore al quale www.patriziopacioni.it ha portato
fortuna: di Michele Davalli Ordine sparso;
A cura di Aldo Putignano una raccolta di racconti di autori
vari dal titolo di per se stesso esplicativo: Vedi Napoli e
poi scrivi;
Franco Santamaria in libreria con Se la catena non si spezza;
Lo scandaloso The surrender, della bella e sempre più
scandalosa americana Tony Bentley;

Mostra-Mercato dell’Editoria Siciliana
Sortino (SR) 29-30 settembre 01 ottobre 2006
Concorso letterario nazionale “Città di Sortino”

Nell’ambito della X Mostra-Mercato dell’Editoria
Siciliana che si svolgerà in Sortino (SR) dal 30
settembre al 01 ottobre 2006, l’associazione
culturale Pentelite e il sito letterario
www.villanovastrisaili.com, con la collaborazione
della rivista “I siracusani”, di Morrone
editore, e con il patrocinio del Comune di
Sortino, indicono per l’anno 2006 il concorso
letterario nazionale “Città di Sortino”,
riservato a tutti i cittadini italiani.

REGOLAMENTO
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Art.1) Il concorso è aperto a tutti, senza limiti
di età; si può partecipare inviando un solo
racconto breve, inedito, a tema libero, in lingua
italiana, max 5 cartelle, (12.000 battute circa),
in cinque copie stampate di cui una sola firmata,
completa delle generalità dell’Autore con scheda
bio-bibliografica dello stesso. Il racconto dovrà
essere inviato presso la tipografia Tumino, via
Carlentini 3/A, 96010 SORTINO (SR), entro il 30
giugno 2006. Farà fede il timbro postale. Ogni
autore partecipando si assume la responsabilità
sull’autenticità dell’opera
Art. 2) Non è prevista alcuna tassa di lettura ma
trattandosi
di
un
concorso
organizzato
nell’ambito di una fiera del libro si chiede,
allo scopo di incentivare l’editoria siciliana,
che ogni concorrente acquisti un libro edito in
Sicilia, inviando euro 10,00 insieme alla busta
con il racconto. Per quanti non avranno la
possibilità di venire in fiera a scegliere il
libro, codesta organizzazione provvederà
a
selezionarne uno e a spedirlo a proprie spese al
recapito del concorrente.
Art. 3) Il comitato di lettura formato dagli
scrittori Rina Brundu, Salvo Zappulla, dalle
prof.sse Oriana Gazzè, Teresa Gigliuto e
dall’editore Carlo Morrone, selezionerà dieci
opere finaliste che saranno pubblicate nel volume
“Pentelite” (insieme a scritti di autorevoli
personaggi del mondo della cultura), giunto alla
sua decima edizione, edito da Morrone. La
pubblicazione delle opere non comporta diritti
d’autore in quanto Pentelite non viene messo in
vendita ma dato in omaggio ai nostri
collaboratori e a operatori culturali.
Art. 4) Le opere finaliste verranno affidate ad
una giuria di trenta lettori, i quali avranno il
compito di votare l’opera vincitrice. Il
conteggio dei voti riportati (ogni lettore
selezionerà un’opera) avverrà giorno 30 settembre
2006, alle ore 19.00 nella Biblioteca del Comune
di Sortino. Le buste consegnate dai trenta
lettori verranno aperte in pubblico. Nome,
cognome e professione dei trenta lettori verranno
pubblicati nel volume “Pentelite”.
Art. 5) Il primo classificato riceverà un premio
in libri di Euro 100,00 e avrà pubblicato il
racconto, oltre che su Pentelite, sul sito
www.villanovastrisaili.com
Art. 6) Per ogni altro aspetto non contemplato
nel bando fanno fede le vigenti norme di legge.
Per ogni controversia legale è competente il Foro
di Siracusa.
Per ulteriori informazioni telefonare al
3336981694 o scrivere al seguente indirizzo:
salvozappulla1@virgilio.

Il gruppo culturale LINGUAFRANCA in collaborazione con il Comune di
Villafranca di Verona Assessorato alla Cultura e Comitato della
biblioteca
bandisce

il premio letterario LeggerEmozioni III
edizione
il tema dell’edizione 2006 è: “il mio futuro, tra sogno e realtà”
Il Premio, riservato a opere inedite di giovani scrittori, si articola
in:
sezione A scuole secondarie di 1° grado (I, II e III media),
sezione B scuole secondarie di 2° grado (dalla I alla V superiore)
Ogni sezione sarà suddivisa in due categorie: Poesia e Prosa.
Verrà premiato il miglior componimento di ciascuna categoria per
entrambe le sezioni.
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Regolamento:
* La partecipazione è gratuita.
* I partecipanti possono concorrere al premio con un massimo di due
opere,
una per categoria.
* I testi poetici non devono superare i 30 versi.
* I testi per la prosa non dovranno superare le 4 cartelle (1 cartella
è composta
da 30 righe di 60 battute ciascuna) e dovranno essere in lingua
italiana.
* I lavori, in 6 copie dattiloscritte (cinque anonime e una con i dati
anagrafici:
nome e cognome, indirizzo, scuola di appartenenza e numero telefonico
dell’ autore), più una copia su floppy disk da 3,5 pollici con i file
in formato
Word, dovranno essere spediti o consegnati a mano alla “Libreria Tre B
(READ)”,
Via N. Bixio n.200, 37069 Villafranca (VR), entro e non oltre il 30
marzo 2006.
* I testi inviati non saranno restituiti, ma rimarranno di proprietà
degli autori.
* La non osservanza di queste regole comporterà l’esclusione
automatica
dal concorso.
La giuria, composta da esperti del settore, con giudizio insindacabile
ed inappellabile valuterà i lavori e formulerà graduatorie separate per
le due sezioni del concorso su ciascuna categoria. Il primo
classificato di ogni sezione riceverà un premio del valore di 100 euro
e la pubblicazione dell’opera sul sito internet .
Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione che
avverrà alla presenza dei giurati, Domenica 30 Aprile 2006, presso
l’Auditorium Comunale di Villafranca di Verona.
informazioni
Telefono 3683031111 - http://web.tiscali.it/linguafranca linguafranca@tiscali.it
In relazione alla normativa sulla privacy i dati dei partecipanti
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente concorso.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

GLI EVENTI:
La Mostra-mercato dell'Editoria Siciliana di Sortino (SR)
organizzata dall'Associazione Pentelite
Il concorso LeggerEmozioni bandito dal gruppo culturale
LinguaFranca.

I LIBRI:
Un altro autore al quale www.patriziopacioni.it ha portato
fortuna: di Michele Davalli Ordine sparso;
A cura di Aldo Putignano una raccolta di racconti di autori
vari dal titolo di per se stesso esplicativo: Vedi Napoli e
poi scrivi;
Franco Santamaria in libreria con Se la catena non si spezza;
Lo scandaloso The surrender, della bella e sempre più
scandalosa americana Tony Bentley;

1527 - I LANZICHENECCHI A ROMA

Autore: Andrea Moneti
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Titolo Libro: 1527-I lanzichenecchi a Roma
Casa Editrice: Stampa Alternativa
Anno Edizione: 2005
Codice ISBN: 88-7226-858-3
Pagine: 207
Prezzo: euro 12,00

Un ammirevole affresco, di un particolare momento
della storia d’Italia, il 1527 e dintorni, in
cui, spesso in stridente contrasto con gli ultimi
e ancor gloriosi bagliori del Rinascimento,
trovano posto le mire espansionistiche dei
sovrani
europei,
l’esasperazione
del
machiavellismo, l’oscena depravazione, mista a
magnificenza, dalle tinte ormai barocche, di una
corte papale dedita al mecenatismo, all’intrigo
politico,
al
lusso
e
alla
lussuria,
la
predicazione di Lutero, la rivolta dei contadini
in Germania e le repressioni, la rovinosa discesa
dei lanzichenecchi, turbolenti, feroci, votati al
sacrilegio e al massacro, il Sacco di Roma per
opera delle truppe di Carlo V, la sozzura
materiale e morale della peste, l’inizio del
“lavoro”
dell’Inquisizione,
la
multiforme
quotidianità del vivere. Temi, eventi storici,
personaggi,
rappresentazioni, dalle forti tinte
caravaggesche, del miserabile mondo degli umili,
dello squallore di prostitute e malandrini pronti
a
tutto,
del
generale
disorientamento,
dell’incalzare tumultuoso di sentimenti, delle
speranze, delle paure di divine punizioni e di
presenze
diaboliche
nella
Storia,
della
confusione di credenze e superstizioni, che
qualificano Andrea Moneti, che con il suo Eretica
Pravità ha già conseguito numerosi e prestigiosi
premi letterari, come fine conoscitore dei
meandri più reconditi dell’animo umano e, nello
stesso tempo, come metodico e appassionato
studioso delle condizioni socio-culturali della
Roma di fine Rinascimento, nonché di eventi
europei di vasta portata storica e delle loro
interconnessioni.
Un
romanzo,
1527-I
lanzichenecchi a Roma, di indiscutibile pregio,
già vincitore del Primo premio narrativa edita
Michelangelo, X Edizione, destinato ad ulteriori
meritati riconoscimenti e ad appagare un vasto
pubblico di lettori. In linea con la scelta di
ordine storico-realistico, l’autore concede piena
libertà di realizzazione ai protagonisti del
romanzo. Così è per Heinrich, la cui evoluzione
spirituale
verso
la
salvezza
è
lenta
e
tormentata, anche se ne sono subito ravvisabili
le premesse nel suo inconsolabile dolore per la
morte della sposa, nella sua riverenza di fronte
ai segni del passato grandioso di Roma e nello
sgomento al pensiero della decadenza, nella sua
gentilezza, nella propensione a difendere i
deboli da una gratuita violenza; ma lo scontro
tra bene e male non perviene, ed è anche qui
libertà di realizzazione, a momenti di forte
tensione drammatica. Così è per Angelica, che
rappresenta la funzione salvifica dell’amore e
che passa da abbattimenti e preoccupazioni morali
di stampo medievale a momenti d’esaltazione in un
amore libero da preconcetti d’ordine morale e
religioso.
Due
personaggi,
emblemi
della
possibilità del bene e dell’amore di vincere
sulla
barbarie,
interessanti
e
ottimamente
rappresentati, al di là di certe insistenze nella
descrizione dei loro tratti spirituali.
Dopo un inizio in stile quasi futurista, il
libro s’impone subito per il magistrale realismo
delle immagini di violenza, di sofferenza, di
strazio di corpi, di stragi efferate, di panico,
rabbia, furore, smarrimento, a cui, spesso, fa da
sfondo una simbolica fredda luce lunare, che
richiamano, contemporaneamente, alla mente del
lettore Guernica di Picasso e Angoscia e,
soprattutto, L’urlo di Munch. Ben distribuita ed
armonica l’alternanza di storia e d’invenzione;
di considerevole livello artistico i momenti di
mesta elegia e alcuni monologhi da tragedia
greca; atte a soddisfare la curiosità e le
esigenze di particolari lettori le descrizioni
particolareggiate di tattiche militari, armi e
battaglie; alquanto analitiche e scopertamente
dotte alcune disquisizioni di ordine storico,
morale, religioso, politico, e, sulla stessa
linea,
alcuni
dialoghi,
a
volte
a
tesi;
interessanti i momenti di giallo.
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Andrea Moneti domina la complessa ed impegnativa
materia dall’inizio alla fine e riesce, abilmente
e sapientemente, a condurre ad unum la narrazione
con misurate, ma forti, sentenze, messe in bocca
a messer Stefano, sull’assurdità e l’inutilità
delle guerre, sulla necessità del dialogo, sul
potere che non è mai buono e che perpetua “il
dolore
della
storia”,
ma
soprattutto
con
l’approssimarsi dello sbocciare dal grembo di
Angelica, del fiore dell’amore, la ripresa della
vita a Roma e i segni inequivocabili della
renovatio spirituale di Heinrich.
“Chiuse gli occhi, inseguendo i suoi pensieri,
liberi e incostanti come il volo di una rondine.
Sentì il mormorio del vento e il timido calore
dei raggi del sole. E pensò che quello doveva
essere il sorriso di Dio”.
Simonetta De Bartolo

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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GLI EVENTI:
La Mostra-mercato dell'Editoria Siciliana di Sortino (SR)
organizzata dall'Associazione Pentelite
Il concorso LeggerEmozioni bandito dal gruppo culturale
LinguaFranca.

I LIBRI:
Un riflettore puntato su uno dei momenti più difficili e
oscuri della storia ultra-millenaria della Capitale: I
lanzichenecchi a Roma, il nuovo libro di Andrea Moneti;
A cura di Aldo Putignano una raccolta di racconti di autori
vari dal titolo di per se stesso esplicativo: Vedi Napoli e
poi scrivi;
Franco Santamaria in libreria con Se la catena non si spezza;
Lo scandaloso The surrender, della bella e sempre più
scandalosa americana Tony Bentley;

ORDINE SPARZO

Titolo:
Autore:
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Genere: Narrativa
Editore: Araldo Edizioni
Collana: Polvere di stelle
Pubblicazione: 112 pagine - Brossura
Prezzo: Euro 10,00
Recensione a cura di Alessandro Benedetto per Il
Rifugio degli Esordienti.it
Come vede il mondo un "Dottore Commercialista"?
"Ordine Sparso" è la risposta quasi kafkiana a
questa domanda.
L'autore
di
questa
raccolta
di
racconti
brevissimi vive a Bologna e per l'appunto svolge
la professione di Dottore Commercialista.
I suoi racconti vivono in pochissime pagine: una,
due, a volte tre, ma non arrivano mai a dieci.
Ognuno di essi è uno sguardo rapido e profondo
che l'autore lancia ad uno dei suoi personaggi e
che entra fino alla sua anima.
Michele Davalli guarda le persone che ci passano
attorno, che compaiono nelle pagine dei giornali
e che vivono nella realtà della società attuale.
Il lettore è catapultato al loro interno, ascolta
i loro pensieri e osserva le loro emozioni.
Le storie che ci raccontano sono varie e lo
stesso vale per i personaggi che le vivono.
Questo giustifica il titolo della raccolta ad
indicare
una
collezione
di
racconti
apparentemente dis-ordinati a caso, ognuno con un
personaggio ed una storia diversa, appuntati più
sul quadernaccio dei pensieri dello scrittore che
per irretire i lettori.
Ci sono le storie degli anziani, dei quarantenni
in crisi, di adolescenti al primo amore, e di
tanti altri che il lettore capirà a fondo solo
all'ultima parola.
Un messaggio che lancia il libro è che la realtà
non è costituita dall'apparenza e per capirci a
fondo non basta fermarsi alla visione ed agli
schemi della società dell'immagine ma bisogna
andare
oltre
perché
la
vita
cangiante
e
multiforme non si lascia ingabbiare ma arriva
fino ai limiti della fantasia umana.
La lettura di questi racconti è consolante ed
istruttiva, mostra come la visione superficiale
conduca spesso a delle convinzioni erronee che in
molti casi vengono ribaltate nel finale a
sorpresa, che sortisce a volte con un buon esito
comico, o già smontate pezzo per pezzo nel corso
della storia.
Insomma l'"Ordine Sparso" è solo nella scelta dei
soggetti e del filo narrativo perché ogni
personaggio è ingabbiato nel microcosmo mentale
dell'autore, nel quale l'ordinaria quotidianità è
facilmente squarciata da una realtà sottostante.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Recensione di Olga Imbesi a "Ordine sparso" di
Michele Davalli per servizicultrali.org
Ci vuole una sensibilità molto particolare ed un
sottile spirito d'osservazione per riuscire a
rendere atmosfere ordinarie, personaggi che
chiunque
potrebbe
conoscere
o
addirittura
incarnare, talmente straordinari da lasciare in
bocca quel sapore agrodolce che mi sono affannata
a rincorrere tra la fine di un racconto e
l'inizio del successivo. Storie in cui molto
spesso ciò che sembra essere non è; personaggi
che seguono sé stessi nel bene o nel male, arresi
in qualche modo, in qualche modo vincitori. Ogni
racconto assomiglia ad uno di quei quadri
minuscoli che se osservato da vicino racchiude in
sé tutte le tinte possibili ed una strada che si
perde invitando ad essere percorsa. Ovunque è
nascosto un imprevisto; credo sia questa la
caratteristica che accomuna tutte le storie, più
di ogni altra. Le imperfezioni sono minime;
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qualche segno di punteggiatura e qualche svista,
nulla che non possa essere rimediato dopo
un'attenta rilettura. Lo stile è scorrevole,
centrato in pieno per il genere di storie che
l'autore racconta.
Nient'altro
da
aggiungere
oltre
i
miei
complimenti ed un grazie per gli spunti di
riflessione che la lettura mi ha regalato.
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GLI EVENTI:
La Mostra-mercato dell'Editoria Siciliana di Sortino (SR)
organizzata dall'Associazione Pentelite
Il concorso LeggerEmozioni bandito dal gruppo culturale
LinguaFranca.

I LIBRI:
Un riflettore puntato su uno dei momenti più difficili e
oscuri della storia ultra-millenaria della Capitale: I
lanzichenecchi a Roma, il nuovo libro di Andrea Moneti;
Un altro autore al quale www.patriziopacioni.it ha portato
fortuna: di Michele Davalli Ordine sparso;
Franco Santamaria in libreria con Se la catena non si spezza;
Lo scandaloso The surrender, della bella e sempre più
scandalosa americana Tony Bentley;

VEDI NAPOLI E POI SCRIVI

Vedi Napoli e poi scrivi
AA.VV. - a cura di Aldo Putignano (edizioni Kairós - 2005)
“Vedi Napoli e poi scrivi" è una raccolta di testi su Napoli e la
Campania, voluta dallo scrittore nonché curatore dell’opera, Aldo
Putignano, che ha messo insieme in un solo libro 25 autori più o meno
esordienti con 25 autori noti del panorama della scrittura, dell'arte e

http://www.patriziopacioni.it/news238.html[01/03/16, 02:28:11]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
del giornalismo in Campania.
Per uno scrittore già noto accettare il confronto con degli esordienti
selezionati attraverso un concorso nazionale, vuol dire mettersi in
gioco, diventare vicini di pagina di uno scrittore che potrebbe essere
più bravo di te seppur ancora sconosciuto; allo stesso modo per un
esordiente ci vuole coraggio a partecipare ad un concorso letterario
perché non è facile vincere, anche se si crede che il proprio racconto
sia bellissimo.
Tutte le storie di questa raccolta parlano di Napoli e dintorni, che é
una città talmente ingombrante e prepotente da confinare l'autore ai
margini del testo, pretendendo di raccontarsi da sola. Risulta
rischioso quindi per un autore avere a che fare con un ‘personaggio’
del genere, impegnativo raccontare tale città senza restare schiacciati
dalla sua mole imponente.
Il libro ha riunito tre giovani associazioni partenopee, la compagnia di
scrittura
Homo
Scrivens,
l'editore
Kairós
e
il
webmagazine
Napoliontheroad, tre modi diversi di vivere e sentire la letteratura e
la città. "Vedi Napoli e poi scrivi" è un testo polifonico perché si
compone di tante voci, contiene oltre 50 racconti brevi e brevissimi,
intelligenti e sarcastici. I brani degli esordienti sono venuti fuori,
come accennato in precedenza, da un concorso letterario nazionale,
quelli dei nomi noti della cultura partenopea sono stati scritti su
invito
dagli
autori
che
hanno
accettato
di
partecipare
a
quest’ambizioso progetto editoriale.
Il curatore, Aldo Putignano, oltre essere un bravo scrittore, è il
coordinatore della compagnia di scrittura Homo Scrivens, e già curatore
di “FAXIMILE - 49 riscritture di opere letterarie”.
Curare un testo vuol dire lavorare sodo prima e dopo che il libro sia
stampato; la parte più divertente è scrivere i racconti ma poi qualcuno
deve metterli insieme, riordinarli, occuparsi delle note, delle
biografie degli autori, tenere i fili dei rapporti con gli scrittori e
con l'editore. Ed Aldo Putignano sembra esserci riuscito molto bene.
Passando alle trame dei racconti ci si accorge che il tema ricorrente è
il traffico: auto bloccate in file interminabili. Anche l'ambientazione
notturna ricorre spesso, tingendo di scuro strade e piazze, creando
atmosfere e tensioni. Non manca la violenza delle faide vecchie e
nuove, la saggezza, la speranza, la poesia, la povertà, l'immigrazione,
le leggende, il passato, il presente, la magia, la personificazione
della città, le sirene, la notte, la paura, l'odio, l'amore, il
tradimento, il matrimonio, l'estate, la pioggia, il sole.
C'è tutta la città, dal centro storico ai quartieri, da Piscinola alla
Stazione Centrale, da via Foria ai Camaldoli, dalla colline del Vomero
al mare. I personaggi si spostano da un punto all'altro del territorio,
e ci mostrano aspetti nuovi di un tessuto urbano attraversato da idee
ed emozioni fortissime, da una strafottenza unica, da un'ironia
pungente, da un'intelligenza acuta, da una bruttezza misteriosa, da una
bellezza devastante, da una tenacia ed una voglia di raccontare che non
conosce sosta che è presente in queste storie narrate da tanti autori
diversi e che è parte della nostra cultura. Aldo Putignano nella
prefazione scrive che in questa città tutti hanno voglia di raccontarti
qualcosa, ed è vero, forse proprio perché il luogo è narrativo. Alla
fine scrivere è un po' come parlare con un tono di voce più forte, e
dunque "Vedi Napoli e poi scrivi" nasce dall’irrequieta esigenza di non
tacere mai.
Gli autori scappano da una pagina all'altra senza fermarsi, si passano
il testimone e sono diversi per come camminano, per le parole che
scrivono e quelle che dicono, per le storie che scelgono di raccontare
e quelle che lasciano nel cassetto, per il talento che ognuno porta in
punta di penna o nascosto in un angolo remoto, alcuni non assomigliano
per niente alle loro storie, altri li riconosci subito come se
portassero il titolo stampato sulla fronte. Sono personaggi loro
stessi, osservatori attenti, capaci di registrare il respiro di Napoli
e di raccontarcelo in poche pagine.
Simona Vassetti
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Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

GLI EVENTI:
La Mostra-mercato dell'Editoria Siciliana di Sortino (SR)
organizzata dall'Associazione Pentelite
Il concorso LeggerEmozioni bandito dal gruppo culturale
LinguaFranca.

I LIBRI:
Un riflettore puntato su uno dei momenti più difficili e
oscuri della storia ultra-millenaria della Capitale: I
lanzichenecchi a Roma, il nuovo libro di Andrea Moneti;
Un altro autore al quale www.patriziopacioni.it ha portato
fortuna: di Michele Davalli Ordine sparso;
A cura di Aldo Putignano una raccolta di racconti di autori
vari dal titolo di per se stesso esplicativo: Vedi Napoli e
poi scrivi;
Lo scandaloso The surrender, della bella e sempre più
scandalosa americana Tony Bentley;

Se la catena non si spezza

Prefazione di Letizia Lanza - Postfazione di Pasquale Matrone Bastogi
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F.to 14x21, pp. 106, Euro 8,00
Editrice Italiana srl - Via Zara 47 - 71100 Foggia
Tel. 0881.725070 - E-mail: bastogi@tiscali.it
ISBN 88-8185-818-5
“Se la catena non si spezza, l'eterno presente”
di Federico Moro
I racconti di questa preziosa raccolta dimostrano come il vero
artista sappia utilizzare qualunque materiale per dare corpo al proprio
disegno poetico. E quello di Santamaria è di offrire tramite vari
spaccati del passato una chiave di lettura del presente.
Il mondo descritto dall'autore può sembrare a volte marginale, per i
soggetti chiamati a interpretare le diverse storie e le ambientazioni
privilegiate, ma il lettore ne scopre presto il loro valore di
archetipo. Personaggi e vicende attingono direttamente alla fonte
dell'Universale e qui ritornano, in una sorta di movimento circolare,
lento e ineluttabile.
Come già la poesia, anche la prosa di Santamaria si offre quale
strumento di indagine e preparazione all'azione. Perchè il fine ultimo
dell'artista è di rappresentare voce di verità che si contrappone
all'avanzata, travolgente, di ignoranza e menzogna. E allora acquista
senso ricordare e tramandare perchè solo così l'identità profonda non
viene smarrita... identità, cioè valori ed esperienze che rappresentano
lo scheletro portante di ogni esistenza autentica.
L'ossessiva ricerca dell'autentico è proprio una delle chiavi
lettura dell'opera in prosa di Santamaria, del suo essere narratore
razza. O meglio di una razza, quella degli scrittori di qualità, che
farsi interprete al meglio della "necessità" alla base dell'atto
scrivere.

di
di
sa
di

"Se la catena non si spezza" dimostra l'assunto per cui l'uomo è
destinato a consumare la propria esistenza sospeso in una sorta di
eterno presente, dove passato e futuro non sono che termini di comodo,
inventati in un certo senso, nel vano tentativo di sfuggire alla
responsabilità. Responsabilità, invece, che Santamaria rivendica con
orgoglio a fondamento della propria valenza artistica.
Un libro da tenere sul comodino.
Venezia, dicembre 2005
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La Mostra-mercato dell'Editoria Siciliana di Sortino (SR)
organizzata dall'Associazione Pentelite
Il concorso LeggerEmozioni bandito dal gruppo culturale
LinguaFranca.

I LIBRI:
Un riflettore puntato su uno dei momenti più difficili e
oscuri della storia ultra-millenaria della Capitale: I
lanzichenecchi a Roma, il nuovo libro di Andrea Moneti;
Un altro autore al quale www.patriziopacioni.it ha portato
fortuna: di Michele Davalli Ordine sparso;
A cura di Aldo Putignano una raccolta di racconti di autori
vari dal titolo di per se stesso esplicativo: Vedi Napoli e
poi scrivi;
Franco Santamaria in libreria con Se la catena non si spezza;

The SURRENDER
Tony Bentley balla ancora, sulle parole. E
sconvolge i luoghi comuni sul sesso. L’ex
ballerina classica del New York Ballet, costretta
a interrompere la sua “prima” carriera per colpa
d’un incidente, nel suo ultimo scandaloso libro
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“The Surrender” (edizioni Lain, trad. di Anna
Mioni, pp. 217, euro 12,50) usa la parola scritta
senza imbottirla di retorica e eufemismi. La sua
nuova opera (in Italia da luglio 2005) segue i
già fortunati: Winter Season, A Dancer’s Journal
e Sisters of Salomé. Inoltre, l’apprezzata
scrittrice
collabora
con
giornali
anche
prestigiosi come The New York Review of Books e
non solo. In questo recente lavoro, la sodomia è
uno dei temi fondamentali, quasi un valore
letterario. Anzi è proprio il perno del romanzo.
Ma, analizzando in maniera netta e più puntuale,
occorre dire che Toni Bentely non si limita a
parlare di quest’argomento; tutt’altro. L’autrice
nordamericana parla di corpo, in generale (anche
se sarebbe meglio dire di corpi, appunto per
rendere meglio l’intento di T.B.). T. Bentley
parla dei suoi gusti sessuali, eliminando ogni
velo che somigli, anche lontanamente, al pudore.
E lo fa con un sano pizzico di blasfemia. Che non
guasta affatto. Che rende ironico e leggero il
contenuto frizzante dello scorrere delle pagine.
Negli Usa, diversi editori hanno rifiutato il
manoscritto. In Italia l’editore nostrano ha
voluto scegliere di non cambiarne il titolo.
Forse perché non esiste una parola italiana in
grado di rendere allo stesso modo. O, forse, per
altre ragioni. Però, magari, se la casa editrice
avesse “italianizzato” il titolo dell’opera,
avrebbe potuto guadagnare qualche altra lettrice
e lettore ulteriori. La scoperta della sodomia,
per mano d’A – Man (anche se dal punto di vista
geografico corporale non è proprio così) è il
fulcro del romanzo. La scrittrice approfitta
dell’occasione per immergersi, o farsi immergere,
dentro acque felici, in un terreno pregno di
significati; come in altre occasioni, aveva fatto
tempo fa pure l’autore europeo Busi. Ma l’autrice
nordamericana ha il pregio d’essere donna e di
scavare in argomenti zeppi di spunti. Dalle
conquiste ideali e concettuali del femminismo
alle sconfitte di quel
malessere, derivante da
sottomissioni
nient’affatto
auspicate,
e
successivamente mal accolte. Se non rigettate. In
un’intervista, la Bentley ha detto d’aver scritto
la sua storia a mo’ di testimonianza. Forse, alla
maniera di quella Rossana Campo che, dalla
Francia, continua a inviare messaggi non proprio
subliminali. E lo fa col sorriso sulla bocca,
scherzando sardonicamente. Nella seconda parte
del libro, se è giusto smembrare un’opera nata
per essere compatta e monolitica, l’autrice tira
fuori anche cifre e denunce sulla questione
sodomia. Guardando alla sua patria, senza
preoccuparsi d’aggredire leggi e consuetudini. Le
prodezze dell’autrice si fanno vive, soprattutto,
quando parla di sesso anale e orale. In quegli
attimi,
si
muove
senza
qualunquismo
e
schiaffeggiando i luoghi comuni. Lo scrittore e
critico Emanuele Trevi ha definito The Surrender
“un inno, un elogio, un minuzioso trattato e
insieme un romanzo sul sesso anale, non sull’ano
in quanto tale”. I riferimenti letterari per
comprendere meglio Toni Bentley sono i vari
maestri da de Sade a John Fowles e Norman Mailer,
ma anche l’indimenticata Anais Nin oppure
Bataille, e Belen. E Henry Miller, autore della
sua adolescenza. Che le ha insegnato: la
scrittura è liberazione. Il poeta e scrittore
Aldo Nove, quest’opera l’ha definita “il diario
di un’ossessione, di una regressione primaria
all’indeterminatezza biologica ancora prima che
sociale”. Probabilmente ha ragione Nove nel dire
che il linguaggio della Bentley è quello dei
grandi narratori americani. Ma avrebbe dovuto
precisare che è anche quello delle grandi
autrici.
Nunzio Festa
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I&S
www.patriziopacioni.it
per l’impegno e la solidarietà
Esiste in Italia un'associazione
che può insegnarci che
Donare se stessi è donare A se stessi
Ho conosciuto Mirella Tricoli Falzone alla premiazione di un concorso
di poesia organizzato e lanciato dal sempre più dinamico Salotto
Letterario.
La cosa strana è che la premiazione era a Nichelino, nell’hinterland
torinese -profondo nordovest- mentre la mia elegante e amabile
interlocutrice era praticamente appena sbarcata da un aereo proveniente
nientemeno che da Palermo -vogliamo dire profondo-meraviglioso sud?).
A stupirmi è stata solo la distanza che la signora Tricoli Falzone ha
dovuto e voluto divorare per assistere all’evento (ma quanto a questo
la brava Sandrina Piras ha ampiamente dimostrato una grande capacità di
aggregazione attorno alle iniziative del suo Salotto).
Per il resto (vale a dire per la presenza a un simposio poetico di una
donna che nella vita di tutti i giorni si occupa di cose concrete che
più concrete non si può) confesso di essere sempre stato profondamente
convinto che la sensibilità di chi ama i versi e le rime (e la
letteratura più in generale) ben si coniughi con un impegno sociale,
anche di grande spessore e di forte impegno manageriale.
E la bella signora di cui vi sto parlando è appunto la Presidente
dell’ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo - Regione Sicilia.
Due più due fa immancabilmente quattro, quindi, sommando anche senza
calcolatrice né pallottoliere:
1)     la simpatia personale che ho subito provato per la signora Tricoli
Falzone;
2)     l’attenzione che www.patriziopacioni.it ha sempre riservato alle
associazioni che hanno come scopo (per farla molto breve) il
miglioramento della qualità della vita comune;
3)     l’amore a prima vista per la Sicilia che sbocciò nel corso della
mia prima tournée letteraria nell’isola…
… eccoci qua, con un servizio montato velocissimamente grazie al
materiale “saccheggiato” dal sito dell’ADMO (www.admo.it; ) per
informare coloro che non conoscono ancora questa benemerita iniziativa
e per invitare tutti a contribuire secondo le proprie possibilità
perché si possa fare sempre più e sempre meglio.
L'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) ha come scopo principale
quello di informare la popolazione italiana sulla possibilità di
combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la
donazione e il trapianto di midollo osseo.
Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di
trapianto, ma purtroppo la compatibilità genetica è un fattore molto
raro, e ha maggiori probabilità di esistere tra consanguinei.
Per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speranza di
trovare un midollo compatibile per il trapianto è dunque legata
all'esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari
tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche genetiche,
registrate in una banca dati.
Si valuta che in Italia siano necessari circa 1.000 donatori effettivi
all'anno.
Una stima che è destinata a subire un notevole aumento, se si tiene
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conto che il trapianto delle cellule staminali presenti nel midollo
osseo è attualmente al centro di ricerche anche nel campo dei tumori
solidi, mentre stanno diventando di routine alcune applicazioni in
campo genetico, come è il caso delle talassemie.
In questo panorama, ADMO svolge un ruolo fondamentale di stimolo e
coordinamento: fornisce agli interessati tutte le informazioni sulla
donazione del midollo osseo e invia i potenziali donatori ai centri
trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale, presso i quali vengono
sottoposti alla tipizzazione HLA, che avviene con un semplice prelievo
di sangue. I dati vengono poi inviati al Registro Italiano Donatori
Midollo Osseo (IBMDR), nel più assoluto rispetto della normativa sulla
Privacy (Decreto Legislativo 196/03).
Nel 1990, anno di nascita di ADMO, i donatori italiani erano 2.500:
oggi sono oltre 310.000.

Tra i doveri istituzionali di ADMO, il
della Federazione è "svolgere opera di
popolazione per diffondere la conoscenza
donazione di midollo osseo e di cellule
loro trapianto".

primo citato nello statuto
sensibilizzazione presso la
dei problemi inerenti alla
staminali emopoietiche e al

ADMO si dedica instancabilmente a questo compito. E lo fa con ogni
mezzo e per tutte le persone.
Campagne pubblicitarie diffuse in video, radio e stampa, e realizzate
dalle più importanti agenzie, hanno fatto molto in questi anni per
diffondere la conoscenza del problema e la cultura della donazione.
Su quest'ultimo fronte ricoprono un ruolo importante i numerosi
personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del mondo
imprenditoriale che, soci e donatori essi stessi, si sono prestati a
fare da testimonial a favore dell'Associazione.
ADMO si fa promotrice di iniziative di vario tipo, tra le quali
l'istituzione
di
un
premio
internazionale
per
pubblicazioni
scientifiche e un concorso per il miglior poster ADMO 2004, che punta a
stimolare e coinvolgere anche e soprattutto un pubblico giovane.
In questa sezione del sito, sotto la voce Le notizie è possibile
ritrovare informazioni sulle molte manifestazioni, gli eventi e le
azioni promozionali più recenti di ADMO a livello nazionale. Tra queste
le periodiche campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per Natale
e Pasqua, utili in termini di visibilità e per diffondere il materiale
informativo sempre aggiornato.
Importantissimo strumento di comunicazione tra associati è, infine, la
newsletter "ADMO Notizie" (cui è dedicata una specifica sezione di
questo sito), che con cadenza semestrale fa arrivare a ogni sostenitore
notizie sull'attività dell'associazione e le novità in ambito
scientifico e medico.
Ma cosa significa divenire donatore? Che tipo di impegno richiede?
Cos'è e come si preleva il midollo osseo? Come avviene e a cosa serve
il trapianto? Questi quesiti si presentano frequentemente, e
comprensibilmente, quando una persona interessata entra in contatto con
la nostra Associazione.
Spesso la mancata conoscenza di ciò che effettivamente comporta la
scelta della donazione può creare preconcetti o timori immotivati,
perciò in questa sezione cerchiamo di dare una risposta alle domande
più ricorrenti sull'argomento, sia dal punto di vista dell'impegno
personale e dell'iter burocratico e ospedaliero, sia dal punto di vista
medico-scientifico. Per alcune malattie il trapianto di midollo osseo è
una soluzione priva di alternative. Molte speranze di vita sono legate
all'esistenza di un elevato numero di persone disposte a offrirsi, con
un minimo sacrificio personale, come donatori di midollo osseo.

Annuncio vincitore del Concorso nazionale per il miglior poster ADMO
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2004, realizzato da Elisa Bassani e Marilisa Bombonato, studentesse
della facoltà di Architettura dell'università di Genova (Disegno
Industriale)

Patrizio Pacioni
per www.patriziopacioni.it
marzo 2006
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

LE CRONCHE DI NARNIA
Le cronache di Narnia U.S.A.
Anno: 2005
Regia: Andrew Adamson
Sceneggiatura: Andrew Adamson
Interpreti: Georgie Henley; William Moseley; Skandar Keynes; Anna
Popplewell; Tilda Swinton
Distribuzione: Buena Vista
Ecco una bella storia che può essere interpretata dallo spettatore
secondo diversi angoli di lettura.
C’è una parte fantasy, in cui la fantasia ci trascina in una terra
dove tutto è possibile: animali che parlano, che pensano, che hanno un
cuore dotato di sentimenti ed emozioni, che si dividono in “buoni” e
“cattivi” esattamente come succede per gli esseri umani.
C’è una religiosa, dove c’è un chiaro (seppur marginale nella
struttura complessiva del film) riferimento alla Bibbia e a Gesù
Cristo. Lo si individua senza fraintendimenti e in più di un’occasione
nel personaggio del leone Aslan.
C’è una parte civile in cui si passa dalla guerra reale (con tanto di
bombardamenti e fughe di intere popolazioni) a quella di Narnia, dove
attraverso la battaglia si conquista la libertà di essere liberi e
vivi: sarà una goccia della porzione, che Babbo Natale aveva donato a
Lucy a far risorgere i caduti in battaglia.
C’è
la
famiglia
che
viene
valorizzata
attraverso
i
quattro
protagonisti che rispecchiano peccati e virtù, pentimenti e riscatti
personali.
Potrei andare avanti ancora per un bel po’, perché i simboli, in
questa pellicola, si colgono a dozzine, ma forse sarà meglio che siate
voi a cercare le risposte agli eventuali e inevitabili dubbi che
sorgeranno nel corso della proiezione. E se non avrete voglia di
sforzarvi troppo, allora godetevi l’emozione di trascorrere quasi due
ore e mezza in un mondo magico e pieno di suggestioni quale solo Narnia
può essere.
Eh sì, la fantasia è una gran bella cosa: peccato per coloro che,
avendo perso il candore degli anni più verdi, non riescono ad
apprezzarla quanto merita.
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Stupenda la fotografia, perfettamente credibili gli effetti speciali,
anche i più arditi.
pi è mi dispiace per quelli che non la sanno apprezzare, che hanno
perso il disincanto di quando erano piccoli.
La fotografia è stupenda e la realizzazione degli animali che parlano
è impressionante, risultando normale anche il modo che hanno di
interagire con gli attori reali. Cosa aggiungere di più?
Un film da vedere.
Magari, una volta a casa, andando a controllare se nel vostro armadio
magari ci sia un passaggio segreto che costituisca la porta d’ingresso
in un mondo parallelo.
Preparatevi ad attraversare l’armadio insieme ai fratelli Pevensie, ma
ricordatevi di portare un capotto pesante: fa parecchio freddo, laggiù!

Buona visione
(Maria Cristina)
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Maria Cristina

LORD OF WAR
Lord of war Usa
Anno: 2004
Distribuzione: Lif
Regia: Andrew Niccol
Interpreti: Nicolas Cage; Bridget Moynahan; Jared Leto; Shake
Tukhmanyan; Jean-Pierre Nshanian; Jared Burke; Eric Uys; Ian Holm
Cosa dire di questo film se non che decidere di non vederlo è un po’
come preferire il silenzio dell’indifferenza al rumore della realtà?
Che un’opera di tale valore morale sia rimasta in sordina, al di fuori
dei riflettori della grande ribalta cinematografica, mi risulta davvero
inaccettabile.
Senza indulgere ad alcun tipo di romanticismo, senza avvalersi della
spettacolarità di chissà quale “scena-madre”, il regista ha saputo
dimostrare come anche una persona qualunque, una persona “per bene”,
possa trasformarsi in un cinico trafficante d’armi.
Mantenendo un costante equilibrio di analisi, un a volte sconcertante
ma
efficacissimo
distacco
(impersonato
dal
viso
volutamente
inespressivo di un grande Nicolas Cagem,Andrei Niccol mette a nudo un
mondo di morte nel quale la vita non vale neanche il costo di una
pallottola: la guerra è gestita con strategie da business, con una
meticolosa contabilità di entrate e uscite, una logica perversa ma
sostanzialmente coerente secondo cui non è importante la cosa giusta,
ma quella che rende di più.
Dopo lo straordinario incipit, che varrebbe da solo ogni centesimo
speso per il biglietto d’ingresso, il protagonista, alla ricerca di
un’identità e di un ruolo in una città che non è la sua, si ritrova
trafficante quasi per caso, trascinando con sé il fratello, figura
debole e destinata a soccombere. Ma la coscienza cede alla fine al
cospetto dell’orrore di morti prive di senso.
Un film da vedere, un film che ha colpito con tale forza la mia
sensibilità, da indurmi a fare una cosa che non mi è mai capitato di
fare in passato: chiudere una recensione con una (mia) poesia.
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Vorrei fare il bambino
Ma non posso
Non me lo permettono
Uomini senza futuro
Uomini senza fede
Mi hanno strappato alla mia casa
Alla mia terra fatta di niente,
ma era la mia unica eredità.
Mi hanno dato un fucile
Mi hanno detto spara
Mi hanno detto uccidi
Altrimenti morirai anche tu,
piccolo essere che non vali niente di più di una pallottola
nome.

senza

Vorrei fare il bambino
Ma non

posso

Non me lo permettono.
Ho premuto il grilletto
Ho premuto la sua vita

sotto la mia

Ho premuto i miei occhi per non vedere
la guerra

che mi ha partorito

e chi mi ha fatto un uomo di otto anni
vorrei fare il bambino
ma non posso
non me lo permettono.
La mia infanzia è stata uccisa sotto l’odio
Sotto una guerra senza nome
Sotto una guerra che nessuno voleva
Ma

che tutti accettavano, tutti la ignoravano….
Il mio domani… forse
Se avrò fortuna….

Sarò nel suo grembo, dove il riposo eterno è un

lusso e dove….

….
Vorrei fare il bambino
Ma non posso
Non me lo permettono.

Buona visione
(Maria Cristina)
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Speciale Poesia
primavera 2006
Dopo un lungo / interminabile inverno, Angela Aniello e Marco Saya
condividono la responsabilità per questo primaverile ritorno ai
versi con un sostanzioso duplice "assaggio" del loro modo di fare
poesia.

Angela Aniello
(Poesie in formato: WORD® / TXT)

Marco Saya
(Poesie in formato: WORD® / TXT)
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il calendario
dei principali eventi che hanno visto o vedranno coinvolto lo
scrittore Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni di particolare
interesse per i visitatori del sito.

SABATO 22 Ottobre 2005
4-6 Novembre 2005
MERCOLEDI' 23 Novembre 2005
SABATO 26 Novembre 2005
SABATO 3 Dicembre 2005
DOMENICA 4 Dicembre 2005

<< SABATO 22 Ottobre 2005 >>
Giornata davvero intensa per Patrizio Pacioni, che al mattino,
presso la Sala di Rappresentanza "Monsignor Stoppani",
all'interno dell' Istituto dei Ciechi in Via Vivaio 7.

http://www.patriziopacioni.it/news206.html[01/03/16, 02:29:52]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

ha presenziato alla solenne (ma molto scorrevole) premiazione del
grande concorso Gli occhi dentro, frutto della collaborazione tra
U.I.C. e www.patriziopacioni.it.
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Mentre nel pomeriggio è intervenuto (in qualità di membro della
Giuria) nell'altrettanto bella premiazione del primo concorso
nazionale di letteratura "Racconti in passerella da Torino a
Palermo", organizzato dal Salotto Letterario
(www.salottoletterario.it) la cui anima (per chi non lo sapesse
ancora) è l'irrefrenabile Sandrina Piras, un autentico vulcano di
idee e un'instancabile organizzatrice di eventi.

Qui di seguito, per quanto riguarda l'evento milanese, l'articolo
opera di Savino Bonfanti, brillante free-lance meneghino.
Sabato 22 ottobre presso la sala di rappresentanza “Mons. Stoppani” al
primo piano della sede dell’Istituto dei ciechi di Milano, si è svolta la
cerimonia di premiazione del concorso “Gli occhi dentro”. Elaborato su
un’intuizione di Erica Monteneri dell’UIC di Milano e dello scrittore
Patrizio Pacioni, ha avuto l’entusiastico sostegno della Presidenza
regionale lombarda dell’Unione italiana ciechi e ha trovato i canali
comunicativi di internet e del passa parola per raggiungere i destinatari.
Il concorso letterario era riservato ai non vedenti e agli ipovedenti. Una
commissione presieduta dal prof. Giancarlo Abba direttore dell’Istituto
dei ciechi di Milano, dalla prof.ssa Erica Monteneri, consigliera U.I.C,
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dagli scrittori Mirella Floris e Patrizio Pacioni, dalla professoressa
Francesca Terzi, ha valutato con molta attenzione i numerosi lavori
pervenuti. Alla fine ha espresso un giudizio positivo su quasi tutte le
composizioni, proponendo per un particolare riconoscimento tre racconti:
1.     “X e Y nella nebbia” di Antonella Gandolfo Lima Rampolla alla quale è
stata assegnata una targa;
2.     “Come una scia di profumo” di Chiara Gramegna alla quale è stata
consegnata una pergamena preparata dalla pittrice Gioia Aloisi;
3.     “Con la guerra, dentro” di Antonietta Chiarello: premiata anch’essa con
una pergamena dell’Aloisi.
Il presidente dell’U.I.C. della Lombardia, Nicola Stilla, ha presentato le
personalità presenti, ha condotto i vari momenti della cerimonia fino
all’apice della premiazione che ha coinvolto tutti i partecipanti.
L’annuncio che i primi dieci racconti sono stati raccolti in un’antologia e
pubblicati a cura del Consiglio Regionale Lombardo dell’U.I.C. ha
costituito una inaspettata e graditissima sorpresa.
Maggiori informazioni sul concorso, i premiati e le foto della cerimonia di
premiazione sono reperibili sul sito www.gliocchidentro.it che il
webmaster Enrico Rocca di Piacenza ha realizzato e regalato all’U.I.C. di
Milano, continuando a mantenerlo vivo gratuitamente.

Ribaltamento di ruoli, trasposizione di funzioni. La giornalista tace e
piange; lo scrittore affermato si inchina a nuovi scrittori; il professore
di lettere fatica a trovare le giuste parole; il presidente infila un
grazie dietro l’altro ripetendosi innumerevoli volte. Ma soprattutto il
non vedente scrive. Chi non possiede la capacità di vedere, riesce a
guardare molto lontano, a scrutare in fondo al proprio animo rovesciando
la direzione dello sguardo. E’ il trionfo di occhi che non distinguendo
più luce e figure, dimostrano di distinguere con limpidezza straordinaria
ogni minima sfumatura del cuore e dell’esistenza.
Così la cerimonia di premiazione del primo concorso letterario per ipo e
non vedenti diventa l’esaltazione delle loro capacità di scrittura.
Ha lasciato tutti attoniti questa scoperta: anzitutto i componenti
della giuria, che non si aspettavano una risposta tanto consistente e
soprattutto così qualificata. Poi i responsabili provinciali e regionali
dell’Unione Italiana Ciechi per la risonanza a livello nazionale che il
concorso ha riscosso. Anche i “genitori” dell’iniziativa, la professoressa
Erica Monteneri del comitato per le pari opportunità e lo scrittore
Patrizio Pacioni hanno dovuto ricorrere alle immagini della composizione
floreale, l’antologia, o di un albero che giunge a produrre un frutto
insperato per manifestare il loro stato d’animo di fronte ai risultati
imprevisti del progetto.
Ma più ancora sbalorditi sono apparsi i presenti. La sentita lettura di una
pagina del racconto primo classificato ha espresso chiaramente l’alto livello
letterario dei lavori, mentre la palpabile e commossa partecipazione del
pubblico esplodeva con frequenza in applausi prolungati e convinti.
Numerosissimi i non vedenti nella sala. I loro occhi erano spenti ma nel
loro volto gli sguardi seguivano ogni particolare. Gli occhi appunto del non
vedente: come componente corporale hanno perso la loro funzionalità, ma si è
innalzata la potenzialità del loro guardare. Se per l’ambiente esterno gli
altri sensi suppliscono alla carenza della vista, per quelle dimensioni umane
che mancano di strumenti di misurazione, l’occhio del non vedente dimostra
capacità di visione sconosciuta a tanti.
Il titolo del concorso nel momento della sua elaborazione poteva suonare
come un’ipotesi di lavoro: chi ha perso la capacità di vedere, ha perso pure
lo sguardo interiore? Oltre agli occhi per osservare il mondo intorno a sé,
esistono altri occhi? “Gli occhi dentro” sta per una affermazione o per una
domanda?
Le risposte che la cerimonia di premiazione del concorso ha echeggiato in
continuità in mille risvolti e sotto altrettante prospettive, sono state
univoche: gli occhi, dentro, esistono. Gli elaborati per il concorso lo
stanno a dimostrare.
In questo modo la conclusione di un’avventura letteraria ha spazzato via
gli involucri formali entro i quali spesso questi rituali restano incatenati,
per penetrare con sguardi invisibili le esistenze di coloro che hanno gli
occhi “solo fuori”. In altre parole chi ha partecipato al concorso ha
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confermato ancora una volta che “non occorre guardare per vedere lontano”.

<< Dal 4 al 6 novembre
si è tenuta la Rassegna della
MicroEditoria Italiana
Terza Edizione – Chiari, Villa Mazzotti >>
Grande afflusso di folla nonostante l'inclemenza del tempo, con lo
stand della Effedue Edizioni in particolare affollato di
visitatori, compratori o semplici curiosi, che si sono stretti ad
alcuni degli autori della "scuderia" piacentina: oltre a Patrizio
Pacioni hanno onorato la manifestazione della propria
partecipazione la sempre effervescente Mirella Floris (per Effedue
"La terrorista") e la giovane "nuova scoperta" modenese Eliselle
(autrice dell'ancora fresco di stampa "Laureande sull'orlo di una
crisi di nervi" la cui recensione troverete nella rubrica Lo
Scaffale curata da Narciso Martinelli).

due "La terrorista") e la giovane "nuova scoperta" modenese Eliselle
(autrice dell'ancora fresco di stampa "Laureande sull'orlo di una crisi
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Il pomeriggio di sabato 5, nonostante la concomitanza di altri
importanti eventi, una brillante presentazione di "Quel ramo del lago"
ha catalizzato l'attenzione di un notevole numero di visitatori della
Rassegna.

<< MERCOLEDI' 23 Novembre 2005 >>
Presso l'aula magna del Liceo Classico Arnaldo da Brescia in una
conferenza riservata in esclusiva agli studenti, Patrizio Pacioni
terrà una conferenza sul tema I promessi sposi dal '600 al III
millennio la perdurante attualità delle tematiche e della
costruzione narrativa manzoniana Lo coadiuveranno, con la lettura
scelta di brani tratti dai Promessi Sposi e da Quel ramo del lago,
l'attrice-scrittrice Annamaria Lonati e l'attrice Mara Capuzzi

<< Da Giovedì 24 a Domenica 27 NOVEMBRE 2005 >>
A Brescia in Piazza Tebaldo Brusato, organizzato dall´Associazione
Antigone e dal Laboratorio d´Arte e Casa Editrice Shin, si terrà
la Mostra Mercato della Libera Editoria. Nel corso della
straordinaria "quattro giorni letteraria" potrete incontrare
Patrizio Pacioni (insieme agli altri scrittori dell'Od@p, presso
lo stand dell'Officina delle Parole. Domenica 27, a partire dalle
18, nel tendone dedicato, lettura di passi tratti da "Quel ramo
del lago".
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<< SABATO 26 NOVEMBRE 2005 >>
A Bovezzo (BS) alle ore 17,00 presso la Sala Colonne - Biblioteca
(di fronte al Municipio) Gli scrittori si raccontano Incontro
letterario condotto e coordinato da Mirella Floris, è aperto alla
presenza e alla partecipazione di tutti. L'intento dell' Od@P Officina delle Parole è quello di fondare un "cenacolo"
permanente, in cui gli scrittori, attraverso incontri periodici,
possano sviluppare la conoscenza e lo scambio reciproci.

<< SABATO 3 DICEMBRE 2005 >>
A Massa Carrara nell'ambito della II^ edizione di Libri Nascosti Mostra mercato della piccola editoria presso lo stand della
Effedue Edizioni potrà capitarvi di incontrare Patrizio Pacioni
che, nel corso del pomeriggio, presenterà per la prima volta in
Toscana Quel ramo del lago.

<< DOMENICA 4 DICEMBRE 2005 >>
A Vicenza l' Od@p (Officina delle parole) presenterà in anteprima
nazionale l'evento letterario "La donna diamante": presso i locali
de "La Scaletta" in Contrà Porta Santa Lucia, 62, Patrizio Pacioni
racconterà al pubblico i colori del pianeta donna attraverso
l'intervista alle scrittrici Eliselle, Mirella Floris, Nadia
Gaeti, Anna Bruna Gigliotti, Annamaria Lonati e Lucia Marchitto.
Accostamento scenico di letture tratte dalle opere delle
partecipanti e musica, sul suggestivo sfondo di una mostra di
pittura.
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Mariella Gori presenta:

<< B O U D O I R

>>

il mondo visto e interpretato dalle donne

n o v e m b r e 2 0 0 5
A partire da questo numero su Boudoir anche il primo nucleo di
"redazione sportiva in rosa". Se ne occupa la giovanissima romana
Marta Lembo, che condurrà una nuova rubrica interamente dedicata
alla visione femminile di un argomento considerato per troppo
tempo e in modo del tutto errato, terreno di cimento e argomento
di conversazione esclusivamente maschile.

Singolare femminile
Quando lo sport comincia con la "D" di donna - 1

di Marta Lembo
Il calcio ci diverte.
Il calcio ci appassiona.
Il calcio ci distrae, nel bene e nel male, dagli autentici problemi
della vita.
Il calcio, a volte, ci domina e ci possiede.
Cominciamo intanto col riappropriarci delle origini di questo sport (che
nel nostro Bel Paese e non solo è più e tutt’altro che un gioco)
contestando la pretesa britannica di avere inventato a inventare il
football: cosa dire allora di quelle squadre di 27 giocatori contro 27
che nella Firenze medicea si esibivano davanti a un foltissimo
pubblico?
Certo, le regole erano un po’ diverse, non mi sembra il caso d’essere
troppo pignoli in proposito, ed effettivamente il calcio così come lo
intendiamo ai nostri giorni proprio nella perfida Albione emise i primi
vagiti, diffondendosi rapidamente nel resto d’Europa e del mondo e
arrivando in Italia nel 1880.
Per chi ancora non lo sapesse il Genoa fu la prima società calcistica
nazionale, costituita nel 1893, e sempre il Genoa si aggiudicò nel 1898
il primo campionato federale.
Ma questa è storia, anzi preistoria, visto che da allora è trascorso ben
più di un secolo.
C’è stata l’epopea della radio, con le prime radiocronache, con il
mitico “Tutto il calcio minuto per minuto”, poi la magia della tv, le
immagini sfarfallanti da Città del Messico con i goals di Rivera e Riva
e la magica notte di Italia Germania 4 a 3 che per la prima volta
riempì le strade di folla esaltata e osannante, infine l’avvento della
pay-tv, e una pioggia di soldi che invece di arricchire i clubs in
molte occasioni, misteriosamente, li ha portati alla rovina.
E le donne?
Dove sono in tutto questo scenario?
Non più “angeli del focolare” quando marito e figli sono a scalmanarsi
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in curva, spesso (soprattutto quando sono giovani e belle) da qualche
anno a questa parte vedono nel calcio (ma soprattutto nei calciatori,
meglio se già affermati e aitanti) un allettante trampolino di lancio
per aspiranti veline di belle speranze, o di una golosa vetrina per le
già “praticanti”.
Così a colpo d’occhio una media impressionante di otto campioni della
pedata su dieci (anzi su undici, considerato l’argomento che si sta
trattando) sono affiancati da un’avvenente miss, che sia
una
“schedina”, una “letterina” o una “letteronza” poco importa…
Un ruolo molto particolare, e molto difficile da comprendere
analizzare con freddo raziocinio, almeno per quanto mi riguarda.

e

Con questo non voglio negare che a una qualsiasi ragazza di sana
costituzione fisica non abbia il sacrosanto diritto di sentirsi
lusingata dall’apprezzamento maschile (o femminile, perché no?), ma mi
è quasi impossibile accettare che alle adolescenti venga propinato dai
media in continuazione lo pseudo-messaggio che “bellezza” coincide con
“magrezza”, mostrando giorno e notte, al cinema alla tv e sui
rotocalchi esemplari di donna che sfoggiano con l’espressione rapita di
chi ha raggiunto la vera (?) felicità esclusivamente indossando
succinti modelli di gonna e “top” ridotti ai minimi termini, al punto
di risultare quasi invisibili.
In queste condizioni lottare contro la società dell’immagine è un po’
come scagliarsi contro i mulini a vento, difficile quasi quanto indurre
in una ragazzina così condizionata almeno il dubbio che non è il 740 la
chiave più idonea alla scelta di un compagno di vita, che non sono i
muscoli e il conto in banca i massimi valori della vita.
Impresa del tutto impossibile quando le due cose si assommano nella
stessa persona, circostanza che, nello sfavillante mondo del pallone,
non è affatto raro che accada.
E allora eccolo, il fatale incontro, di solito in posti tipo la Costa
Smeralda o l’Argentario: la giovane cacciatrice incontra il bramato
calciatore, gli occhioni le si illuminano, le ciglia sbattono in un
muto richiamo, il bacino comincia incontrollabilmente ad ancheggiare a
ritmo di musica, finché le braccia si sollevano e inesorabilmente
avvincono il muscoloso collo del centravanti o del centrocampista (a
proposito sembra che anche in questo i difensori abbiano minor
fortuna).
E a questo punto è bella che fatta!
Ma avevamo cominciato parlando di sport, non è vero?
Bene, in questa appiccicosa schiuma rosa di gossip sfrenato è proprio il
povero calcio a rischiare l’annegamento, perdendo l’innegabile fascino
di uno sport autentico, spettacolare, appassionante sia per chi lo
pratica, a qualsiasi livello, sia per chi ne fruisce nel ruolo di
spettatore.
Allora ragazze, non lasciatevi ammaliare dai tira e molla tra Christian
"BOBO" Vieri e la bella Elisabetta Canalis, non vi curate dei
tormentati arzigogoli sentimentali di Francesco Coco, se vi è possibile
disinteressatevi del neonato frutto dell’amore tra Francesco Totti e
Ilary Blasi…
Ma tutti i giorni a colazione, insieme a caffè e brioche prendete la
Gazzetta, Tuttosport e il Corriere, leggete a fondo le pagine dedicate
al Santo Pallone, soffermandovi sulle analisi tecniche di tattiche e
strategie di gioco. Impegnatevi a sviscerare in ogni loro aspetto
cross, tiri in porta, dribbling, parate, invece che sui pettorali, sui
glutei e sui polpacci dei vostri beniamini, e quanto ai colpi di testa
ricordate che in uno stadio i migliori di solito sono quelli dei
centravanti, quando sbattono la palla in rete.
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

CINDERELLA MAN
TITOLO ORIGINALE: Cinderella Man
PAESE : USA
DURATA: 144 min. (colore)
GENERE: Azione, Drammatico
DATA DI USCITA: 09 Settembre 2005
REGIA: Ron Howard
SCENEGGIATURA: Akiva Goldsman, Cliff Hollingsworth
PROTAGONISTI: Russell Crowe, Renée Zellweger, Craig Bierko, Paddy
Considine, Paul Giamatti

Ciò che colpisce in questo film è la sensazione che ci sia
qualcosa di famigliare e man mano che lo si guarda la sensazione
aumenta fino ad avere un nome, "Rocky" (un nome una garanzia).
Questo per dire che, guardando Cinderella Man, sono arrivata alla
conclusione che Sylvester Stallone deve essersi rifatto proprio
alla vita di questo campione, quando decise di dare il via alla
saga di Balboa. Tutti voi certamente avete ancora bene impresse
nella memoria le scene di questo films, e magari potrete
scrivermi cosa ne pensate: un omaggio a un grande personaggio
della storia della boxe, oppure semplicemente un'operazione
commerciale studiata a tavolino che alla fine ha dato i suoi
frutti?
Dopo questa premessa che mi prudeva sulla lingua passo a parlarvi
del film e dei suoi protagonisti. Ron Howard ha puntato sulla
vita del campione e della sua unicità di sportivo: Cinderella Man
non combatteva per il titolo, per la gloria, o per altri motivi
che erano importanti per gli altri: no, lui combatteva solo per
concedere alla propria famiglia una chance di vita dignitosa e di
miglioramento sociale.
Ci sono un paio di momenti del film che mettono in evidenza questa
particolarità, conferendo umanità al personaggio e rendendolo
ancora più vicino alla sensibilità degli spettatori. Un campione
che negli allenamenti e sul ring sapeva sacrificarsi e soffrire
senza lamentarsi, un padre che amava profondamente i propri figli
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e cercava di trasmettere loro valori come la dignità e l'onestà.
Ron Haward ci ha regalato anche un suggestivo spaccato di quello
che era la vita nel periodo della depressione, senza troppo
calcare la mano, descrivendoci le esistenze di gente che, in un
momento economico drammatico, cercavano di sopravvivere,
aggrappandosi magari a un sogno. Esemplare in questo senso la
scena finale in cui Cinderella combatte per il titolo: una
visione di riscatto, che diventa collettiva attraverso il totale
coinvolgimento degli spettatori del match, contribuendo a rendere
meno dura l'esistenza di chi ha già tanti problemi di affrontare.
Crowe ha saputo ancora una volta rendere vivo e reale questo
personaggio anche nei momenti in cui poteva scivolare nel
patetico; altrettanto brava (e non è una sorpresa) la Zellweger
che ha interpretato in modo esemplare il ruolo di una moglie
innamorata che, attraverso la sua dolcezza e la sua energia
interiore, rappresenta il costante punto d'appoggio del pugile.
Insomma, anche se i films ambientati nel mondo dello sport non
costituiscono il mio "piatto" preferito, mi sento di raccomandare
questa pellicola ben confezionata: perché alla fine, a pensarci
bene, ci son o risvolti dell'anima e della vita che si possono
osservare e capire meglio sul ring, ove nulla può essere
nascosto.
Buona visione
(Maria Cristina)
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<< AL CINEMA CON NOI >>

Rubrica di recensioni dai cinema d'Italia a cura di
Maria Cristina

I GIORNI DELL'ABBANDONO
Titolo originale: I giorni dell'abbandono
Nazione: Italia
Anno: 2004
Genere: Drammatico
Durata: 96'
Regia: Roberto Faenza
Sito ufficiale: www.medusa.it/igiornidellabbandono/
Cast: Margherita Buy, Luca Zingaretti, Goran Bregovic, Alessia Goria;
Produzione: Elda Ferri
Distribuzione: Medusa

Raccontare questo film in due parole non è facile come sembra
perché è un gioco sottile di emozioni, sensazioni, dolore, rabbia
e voglia di fuggire.
La protagonista è una donna che credeva di avere tutto, amore del
marito, un lavoro soddisfacente, dei figli che non creavano
troppi problemi, insomma, una vita normale come tante. Invece, da
una richiesta quasi normale che lei fa al marito tutto precipita
verso il fondo, verso un cambiamento radicale e doloroso che la
pone davanti alla propria immagine di donna e di madre senza
scampo e senza maschere. Margherita Buy ci dà una prova di alta
recitazione, riuscendo a scavare nell'anima della protagonista
fino a scarnificarla senza pietà. Una protagonista che, dopo
tanto dolore, riesce alla fine a riemergere e a ritrovarsi, per
ricominciare a vivere. Ricominciare da zero come fanno tante
donne e tanti uomini davanti al muro dell'abbandono del proprio
partner: un muro fatto di silenzi e di fughe dettati dalla
difficoltà di giustificarsi spiegando la paura o la voglia di
innamorarsi di nuovo.
Zingaretti ha disegnato un marito antipatico e egoista alla
perfezione, ci ha mostrato un uomo che fugge davanti alle parole,
che ignora i figli, rivelandosi meschino fino in fondo, riuscendo
abilmente a rendere sgradevole il personaggio, così come
richiesto dal copione. Alla fine, riuscirà anche a dire alla
moglie il motivo di quella sua fuga, proprio quando lei ha saputo
andare oltre, fino al punto di perorare la sua causa con i figli,
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invece di metterglieli contro. L'ultimo suo gesto di tenerezza
l'avrà con se stessa, accettando l'amore di un altro uomo, che
aveva capito tutto e con la sua sensibilità l'ha lasciata andare
per poterla avere nella sua vita, un bravo Goran Bregovic, che ci
regala un'interpretazione a servizio della voce solista.
Faenza ha saputo trasporre dalla carta alla pellicola
cinematografica il bel libro di Elena Ferrante, scegliendo gli
interpreti giusti per evidenziare il dramma di un abbandono,
quello dell'anima delle promesse, riuscendo a raccontare una
storia drammatica con una leggerezza davvero singolare. E' un
film da vedere e da consigliare a chi crede che tutto sia finito
dopo un tradimento, ci mostra che con fatica si può emergere
anche dal buio più profondo, se si ha la forza di continuare a
vivere e di credere di nuovo nella speranza.
Buona visione
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
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<< Art Discount / NUMERO 2 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Salviamo Pasagard, patrimonio dell'umanità!
Sosteniamo la candidatura italiana di Giovanna Mulas al Nobel per
la letteratura;
Scritturalia: il nuovo forum di Monia Di Biagio
Da Como una giovane band tutta da scoprire: gli Ultopis
In libreria il nuovo lavoro di Marco Milani

Salviamo Pasagard!

Uno dei siti archeologici più importanti esistenti oggi
in Iran, Pasargad, sarà a breve cancellata per sempre
dalla faccia della terra: nei pressi di questo
antichissimo centro infatti si sta costruendo una diga
che, con le sue acque e la sua umidità, mangerà come
un tarlo gli antichi resti della città di Persepolis,
solo uno dei moltissimi siti archeologici lì presenti
e considerati dall'Unesco patrimonio mondiale.

Il nuovo "mostro" di cemento ne cancellerà molti
che sono a tutt'oggi ancora da scoprire e
studiare, distruggerà per sempre la tomba di Ciro
il grande, considerato il "padre della prima
dichiarazione dei diritti dell'uomo"! Insomma, si
tratta dell'ennesimo atto barbarico messo in atto
dal Governo Iraniano per cancellare tutto ciò che
ancora esiste e testimonia la bellezza, la
grandiosità e l'importanza dell'antica cultura
Persiana, allo scopo finale di distruggere
l'identità della sua gente. Ciò che si chiede a
chiunque venga a conoscenza di questo scempio, di
andare sul sito:

WWW.SAVEPASARGAD.COM
e firmare la petizione con la quale
si cercherà di fermare in tempo la
costruzione della diga.
Vi troverete inoltre diversi link e molte notizie
circa il sito archeologico e la storia della
Persia antica. Vi consigliamo di leggerlo: ne
rimarrete stupiti! Per chi non conosca l'inglese o
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trovi difficoltà nella lettura, la soluzione che
consigliamo è questa: andare su Google, strumenti
per le lingue, incollare la frase o l'articolo da
tradurre in italiano con un semplice click!

Qui sopra nella foto (di repertorio) un altro esempio
straordinario di arte, storia e cultura iraniana: il
bellissimo castello di Bam, crollato nel tremendo
terremoto del dicembre 2003.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete reperire
infomazioni in merito a vari argomenti trattati su questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news210.html[01/03/16, 02:30:17]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< Art Discount / NUMERO 2 >>

Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli
operatori dell'informazione e del sociale.

Salviamo Pasagard, patrimonio dell'umanità!
Sosteniamo la candidatura italiana di Giovanna Mulas al Nobel
per la letteratura;
Scritturalia: il nuovo forum di Monia Di Biagio
Da Como una giovane band tutta da scoprire: gli Ultopis
In libreria il nuovo lavoro di Marco Milani

È nata "Scritturalia":
il web di chi e per chi ama scrivere.

Url per scaricare o inserire il nostro il Logo nei
vostri
forum
e
siti:
http://moniadibiagio.mastertopforum.com/customtemplates/moniadibiagio/Cobalt/images/logo_phpbb.jpg
" S C R I T T U R A L I A "

Sito Letterario & Laboratorio di Scrittura
Creativa di Monia Di Biagio
-Scrittrice e GiornalistaLo trovi clickando qui:
http://moniadibiagio.mastertopforum.com/index.php
IL MIO PERSONALE BENVENUTO a chi si è già
iscritto, a chi lo sta per fare ed a chi è qui
di passaggio, nella speranza che presto torni a
farci visita!
A tutti voi chiedo, semplicemente per parlarvi
un po' di Scritturalia: Amate scrivere? Amate
Leggere? Avete bisogno di uno spazio web per
mettere "in vetrina" le vostre Vite & Carriere
Letterarie o i vostri scritti?Cercate lo scambio
costruttivo con i vostri lettori dopo aver
pubblicato un testo sia esso edito o inedito?
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Questo allora è proprio il sito che fa per voi!
"Scritturalia" come recita il nostro Logo: è la
terra delle parole in movimento, il luogo degli
animi cantori che hanno voglia di dire.
Qui potremo scrivere, esprimerci e divulgare i
nostri pensieri!
Scritturalia,
Ospitalia,
Letturalia,
Sentimentalia, il Vademecum dell'Esordiente:
queste sono solo alcune delle sezioni presenti
sul sito. "Scritturalia" è nata, ed ora spero di
vederla crescere, giorno dopo giorno insieme a
voi, con il peculiare scopo internettiano di
divulgare i nostri Pensieri & Parole e avere
così un contatto diretto con i lettori, che
spero siano numerosi e d'animo cortese, seppur
anche
le
critiche,
sono
ben
accette,
naturalmente!
Beh, a questo punto mi pare proprio di aver
detto l'essenziale e non voglio trattenervi
oltre su questa pagina e lasciarvi invece a
quella che spero sarà per voi una lieta ed
interessante navigazione di "Scritturalia":
http://moniadibiagio.mastertopforum.com/index.php
E se quello che troverai qui susciterà anche il
tuo interesse ed il tuo gradimento, anche tu,
visitatore di passaggio, tornaci a trovare!
Vi aspetto numerosi. Ed in attesa del vostro
ingresso nella mia nuova casa virtuale e del
sempre graditissimo contatto elettronico, non mi
resta quindi che salutarvi così, alla mia
maniera:
Caramente,
Monia Di Biagio.
moniadibiagio2003@libero.it

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
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Salviamo Pasagard, patrimonio dell'umanità!
Sosteniamo la candidatura italiana di Giovanna Mulas al Nobel per
la letteratura;
Scritturalia: il nuovo forum di Monia Di Biagio
Da Como una giovane band tutta da scoprire: gli Ultopis
In libreria il nuovo lavoro di Marco Milani

Da Como una giovane band tutta da scoprire:
gli Ultopis

Gli Ultopis sono una band comasca che nasce nel 2000
grazie a Joere (batteria) e a Mattia (chitarra).

La formazione attuale si completa nel 2003 con
l'entrata di Giusy (voce solista) e di Davide
(basso).
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La "mission" musicale degli Ultopis è dunque quella
di creare un nuovo sound potente e accattivante al
tempo stesso. Un'intesa in crescendo, una sinergia
sonora e spirituale che progredisce spettacolo
dopo spettacolo, un obbiettivo finale comune per
tutti i componenti della band:
ARRIVARE A TRAVOLGERE IL PUBBLICO CON LA PROPRIA
MUSICA IN OGNI CONCERTO!
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Salviamo Pasagard, patrimonio dell'umanità!
Sosteniamo la candidatura italiana di Giovanna Mulas al Nobel
per la letteratura;
Scritturalia: il nuovo forum di Monia Di Biagio
Da Como una giovane band tutta da scoprire: gli Ultopis
In libreria il nuovo lavoro di Marco Milani

HSF di Marco Milani
13 racconti horror e fantahorror

Prospettiva Editrice
Il Foglio Noir
ISBN 88-7418-328-3
€. 8,00

Scheda libro:
Tredici perle di narrativa noir, tra orrore e
fantasia. Un viaggio raccontato tra passati
storici o indefiniti, presenti alternativi o
reali e futuribili, visitando luoghi lontani
oppure ritrovandoci dietro casa in situazioni
impensabili. Incontreremo mostri 'vecchi
amici' e nuove alienità, ma anche orrori
quotidiani,
storie
di
ordinaria
e
straordinaria
pazzia,
e
un
omaggio
'particolare' a Lovecraft.
Lo trovi o puoi ordinarlo da Feltrinelli e nelle
migliori librerie. O direttamente in contrassegno
a Prospettiva Editrice Oppure acquistarlo on-line
da: www.365bookmark.it e www.internetbookshop.it
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L'autore:
Marco
Milani,
webmaster
di
DOMIST.net
Letteratura e Pace, nel cui ambito collabora
con varie associazioni, e-zines e siti. E'
tra i fondatori della rivista NeXT e del
movimento Connettivista. E-writer e scrittore
di horror, fantastic e science-fiction, ha
pubblicato
finora
in
rete,
in
alcune
antologie e due libri: 'Sognando e dintorni'
(Prospettiva - 2003) in un progetto con
Peacelink a sostegno di Amani for Africa;
'HSF' (Prospettiva - 2005). Home personale:

www.domist.net/marcomilani
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(Rubrica di recensioni letterarie a cura di Narciso Martinelli)
Fa il suo esordio in questa rubrica l'amica Sara Sorrenti,
giovane giornalista emiliana che una smodata passione per lettura ha
spinto a questo primo passo verso quella terra oscura e perigliosa
conosciuta sotto il nome di …. "Recensione letteraria".

Laureande sull'orlo di una crisi di nervi
di Eliselle
2005 - EFFEDUE Edizioni
Collana Yoni - Storie al femminile
10 € pg. 188 - ISBN 88 88061 44 4
Alessandra è una ragazza particolare: ha scelto una facoltà
universitaria che nessuno sceglie mai, perché la storia sembra essere
un genere fuori moda e senza alcun senso. Nei 4 anni di corso
proiettata verso la tesi e il mondo del lavoro, gliene sono capitate di
tutti i colori: disastri sentimentali, amicizie false, solitudine e
tanti rospi da ingoiare.
Un libro ironico e leggero questo Laureande sull'orlo di una crisi di
nervi, scritto con uno stile che molto ricorda la letteratura inglese
contemporanea, che non lascia tregua per il susseguirsi di situazioni
curiose e divertenti che vive la protagonista. Eliselle ci aveva
abituato, nelle sue apparizioni in antologie e riviste letterarie, a
una diversa scrittura, indirizzata a indagare il lato oscuro e più
perverso dell'anima, e spiazza con questo suo insolito esordio.
Probabilmente perché il romanzo è stato scritto un paio di anni fa e
c'è stata da allora una notevole evoluzione sia nello stile, sia nei
contenuti. Un esordio che comunque spiazza positivamente, mettendo in
luce il desiderio dell'autrice di sperimentare generi diversi, e data
la sua giovane età è sicuramente stato un modo per crescere e
migliorare. Uscito per la collana Storie al Femminile della Effedue
Edizioni, si rivolge prevalentemente alle lettrici. Ragazze e donne che
si ritroveranno di certo tra le pagine del libro, scritto con uno stile
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fresco e coinvolgente. Sembra quasi di entrare nei panni della
protagonista, e di soffrire e gioire con lei durante la sua corsa verso
la tanto agognata laurea e un lavoro stabile. La storia di Alessandra,
dopotutto è, in fondo, quella di ogni laureanda che non sa ancora che
cosa succederà nella sua vita, alle prese coi problemi di ogni giorno.
Con la speranza che il caos finisca molto presto.

Sara Sorrenti
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(Rubrica di recensioni letterarie a cura di Narciso Martinelli)

NEMICI MIEI
di Gordiano Lupi
Stampa Alternativa
9 € pg. 188 - ISBN 88 7226 890 7
Quello che molti di noi (lettori) avrebbero voluto dire su loro
(scrittori e case editrici) lo mette nero su bianco (non a caso i
colori non colori della copertina) il dissacrante Gordiano Lupi, senza
peli né peluzzi sulla lingua. Dalla "A" di Ammaniti alla "V" di Bruno
Vespa, passando tanto per fare qualche nome (anzi cognome) attraverso
Crovi, Faletti, Mazzantini, Melissa P., Piperno, Santacroce, Tamaro e
Veltroni (insieme a tanti altri) nessuno si salva dalle corrosive ma
mai casuali annotazioni di un autore, nell'occasione, particolarmente
motivato (si può dire "incazzato"?). Emblematica la riflessione con la
quale inizia la pagina numero 91:
"Ogni tanto mi viene a mente anche una tesi tutta particolare sul
perché la gente legge poco, a parte le solite palle che c'è troppa
televisione, che la nostra è la civiltà dell'immagine e che abbiamo
schermi accesi che ci bombardano dalla mattina alla sera. Mi viene a
mente che la gente legge poco pure perché di buono da leggere c'è
poco…"
A proposito, dalla feroce mietitura di Gordiano non si salvano
nemmeno i critici (una particolare attenzione a Antonio D'Orrico in
quarta di copertina) e le riviste letterarie che
"pubblicano sempre i soliti, non vi preoccupate, la narrativa di
genere non gli piace per niente, vogliono cose letterarie stile scuole
di scrittura, tanto per dire se scrivete di un cuoco mi raccomando ci
dovete mettere che puzza e poi parlare per una pagina intera dell'odore
del cuoco che lo caratterizza come personaggio, ché questo insegnano
alle scuole di scrittura…"
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Capito che aria tira?

Narciso Martinelli
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Dissertazioni e divagazioni letterarie a cura di
Marina Torossi Tevini
(domande, spunti di discussione, critiche
e suggerimenti a marinatt@tin.it)

4 - I libri a punta
Se dicessi che sono anticonformista, mentirei. Ricordo di aver guardato
anni fa con una certa preoccupazione il dilagare di scarpe con punte
lunghissime e di averle provate con circospezione. Sarei stata più
comoda certamente con un mocassino tranquillo, ma non potevo sottrarmi,
e comperai le prime, a cui seguirono molte altre con tacchi diversi
seguendo lo sbizzarrirsi della moda. Quest’anno mi sorprendo a guardare
con preoccupazione scarpe con punte rotonde esteticamente orribili che
stanno prendendo il posto di quelle a punta. Peccato, mi ci ero quasi
affezionata.
Siamo in una società di uomini consumatori che, volenti o nolenti, sono
trascinati da un ingranaggio che li costringe a lavorare e, nel tempo
libero, a riposarsi acquistando beni utili e inutili per poi
ricominciare il ciclo. Anch’io non sfuggo, se non di poco.
Ma qual è la molla che ci fa essere conformisti? Penso sia soprattutto
un’impropria ricerca di
rassicurazione. Il mondo attorno a noi si è
allargato a dismisura, c’è un ventaglio di offerte e di occasioni
infinite. Questo ci provoca frastornazione, persino angoscia.
Quando mai l’uomo nelle società del passato è stato libero come oggi?
Altre società (se guardiamo attorno a noi o dietro alle nostre spalle)
risultano di gran lunga più cogenti. Limitano l’individuo, le sue
possibilità di azione, le sue scelte.
Ma chi ci dice che l’uomo voglia essere davvero libero? Che consideri
la libertà un bene? Credo che l’osservazione di come si è svolta la
storia nel passato e di come scorre ancora sotto i nostri occhi ci
dimostri che gli uomini in generale sono fatti per marciare intruppati
per seguire un capo per avere un ventaglio limitato di opzioni.
Forse non è così. Me lo auguro, ma non ne sono tanto sicura.
Il nostro desiderio di essere come gli altri nasce dal bisogno di
sentirci rassicurati, dall’esigenza di non avere troppe incertezze, dal
desiderio di proteggerci da questo mondo che cresce a dismisura attorno
a noi.
Anche a livello di libri l’offerta è tale che ci sentiamo frastornati.
Chi volesse essere al corrente di quello che si produce in tempo reale
sarebbe preso da grandi angosce. I numeri fanno impressione: settemila
nuovi titoli all’anno, alcuni dei quali destinati non arrivare neppure
nelle librerie. Un tourbillon di carta, di pensieri, alcuni validi,
altri inafferenti, che vorticano incessantemente intorno a noi. Come
possiamo trarre delle conclusioni se non abbiamo reali elementi di
conoscenza? Allora ricorriamo a degli escamotages. Scegliamo e leggiamo
i libri più significati. Ma quali lo sono? In base a che cosa lo sono
diventati?
Per buona parte del Novecento ci furono i grandi legati al mondo
dell’editoria, Calvino, Pasolini, e anche Pavese e Vittorini che
facevano un lavoro di mediazione culturale. Sceglievano e davano un
avvallo col loro giudizio. La scelta era ancora relativamente limita,
il panorama non era così vasto e inquietante. Adesso siamo consci della
nostra ignoranza, siamo consapevoli che mentre stendiamo queste poche
righe da ogni parte del mondo escono libri e libri di cui non potremo
mai, non fosse altro che per mancanza di tempo, essere a conoscenza.
Chi sceglierà i libri che diventeranno dei bestseller? E quelli
destinati a diventare dei longseller? Quelli cioè da cui non si potrà
prescindere? Di solito è il pubblico a scegliere. Un libro vende perché
ha venduto. È un meccanismo perverso legato all’economia. I libri che
vendono di più sono più facilmente reperibili, li si compera per
poterne discutere con gli amici o semplicemente per sentirsi
rassicurati. La vastità incute spavento e così scegliamo di limitarci.
Generalmente i bestseller non contengono significative letture della
realtà, raccontano e raccontano e basta, intrattengono il pubblico,
sono nati dalla costola del romanzo di intrattenimento che si è
affermato nell’Ottocento per venire incontro alle esigenze di una
borghesia di media cultura che aveva tempo libero e desiderava essere
garbatamente e superficialmente intrattenuta. Però, se ogni epoca ha

http://www.patriziopacioni.it/news217.html[01/03/16, 02:30:54]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
bisogno di una rilettura, e nel passato ce ne sono state di
grandissime, e ogni società le ha prodotte (Dante per la società
comunale, Ariosto per il Rinascimento e via discorrendo) viene da
chiedersi quali saranno le opere che il futuro considererà le più
significative per esprimere la nostra epoca inquieta. Quali opere
nascondono - sotto la loro trama - la lettura del senso della realtà in
cui stiamo vivendo? Quali autori si sono cimentati o si cimentano con
questa non facile impresa? Ce ne saranno sicuramente, ma il polverone
che aleggia attorno a noi ci impedisce di vedere con chiarezza. Forse
qualcuno potrebbe farlo meglio di noi, qualche mente davvero capace di
vedere al di là dell’oggi (e per questo stesso di leggerlo con mente
più acuta) di collegarsi al passato e di proiettarsi nel futuro. La
critica ha bisogno di uomini così.

Marina Torossi Tevini
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Fatti e misfatti d'Italia - 1
- Stefen Medel -

Pasolini, storia d'una morte violenta
Scorrono le riprese , con le immagini di borgate romane vecchie e
macilente, tra stradine polverose, case fantasma, mucchi di materiali e
vecchi mattoni, nel panorama della tuscolana e dell’Appia antica, con
le sue vestigia, i suoi relitti di mura romane, che sembrano cadaveri
d’ere paleolitiche, o tumuli lunari di qualche razza aliena, fuori dal
mondo e dal tempo; colline di rena, stradette sterrate, questi gli
ambienti e i luoghi, protagonisti dei film proletari o proletarizzati,
dei film di Pasolini, dal vero. Con la sua ricerca, angosciata, quasi
inquietante, di casi umani, di figure e personaggi popolani, tratti
dalle strade e i marciapiedi, dell’hinterland e la periferia romana. Un
cammino compiuto, a ridosso, dei ceti meno abbienti, alle soglie della
povertà, del degrado urbano e della ghettizzazione, dei quartieri
poveri e limitrofi della grande città, dove i tram non arrivano,
mancano i servizi e le strutture. E Pasolini, figlio d’un generale,
reincarnato nelle spoglie di scrittore e poeta moderno, bazzicava tra
questi caseggiati, queste borgate spettrali e abbandonate, quasi come
compiendo un cammino di redenzione ed una ricerca interiore, del
diverso; puntando la cinepresa sull’emarginazione e il decadentismo,
d’uno sviluppo sociale e urbano italiano, pieno di dislivelli e
contraddizioni , cocenti. Con il dissesto e il degrado dissennato, di
speculazioni
edilizie,
il
menefreghismo
dei
potenti
e
delle
istituzioni, nei confronti della massa dei più poveri, degli
inascoltati e degli ultimi. Pasolini, uomo e scrittore, improvvisatosi,
poi, anche neo-regista, dai molti ed insospettati colpi di genio, o
comunque pieno di idee e di risorse creative , nascoste. Una figura, un
uomo, dal carattere, e profilo interiore e spirituale, dalle scelte
personali e con atteggiamenti etici e morali, a volte opinabili e
discutibili, a ridosso a volte del populismo rimarcato e da un gusto a
tratti,
un po’ morboso ed ossessivo, per i giovani di strada, le
lucciole e le donnine perse, con una curiosità a volte polemica e
provocatoria, a cui sembrano confluire, spesso, atteggiamenti, di
cercatore di chicche e cose chich, da antiquario in vena di stranezze e
cineserie. Con questo volersi a tutti i costi, confrontare e riferire,
ad un mondo di borgate e di bisogno di povera gente, in cui lui, non
c’entrava molto, e c’era capitato, un po’ per caso. Un attrattiva per
questo piccolo mondo antico, per questi quartieri da Remi senza
famiglia, che a tratti faceva discutere, e che a volte, rendeva
perplessi, perché non si capiva bene, dove lo scrittore, volesse
arrivare, forse non lo sapeva nemmeno lui. Ciò non toglie, e bisogna
dare atto, all’uomo Pasolini, il suo talento, l’estro creativo, che
facevano di lui, un poeta scrittore, di indubbia capacità; soprattutto,
spiccava in lui, forte, il sentimento poetico, un animo delicato,
soprattutto una rara sensibilità artistica e letteraria, piena
d’intuizioni, e di ricerca attenta di quel mondo, drammatico e
selvaggio, fatto di periferia, di drammi e alienazioni sociali, di
mancanza di case e di lavoro, di avvilimento e decadentismo umano, a
cui porta la povertà, ed i bisogni essenziali, insoddisfatti. Pasolini,
sembrava in certi momenti, appartenere ad un mondo astratto, ad
un'altra razza in estinzione, dell’intellettuale popolano, per il
popolo. Una figura romantica, un po’ nichilista e crepuscolare, con
accenni e tematiche a volte intricate , difficili e contraddittorie ,
che hanno fatto dell’uomo Pasolini, un fenomeno e un caso sociale.
Intorno a cui, sono germinati, come per tutti gli scrittori, dibattiti,
, polemiche ed accuse. Come scrittore, sono noti, le sue cronache e
descrizioni,
in
particolare,
dei
quartieri,
più
depressi
e
sottosviluppati, con un attenzione, ai rapporti umani ed ai casi umani,
spesso drammatici e struggenti. Ma e forse questo è un peccato, è
soprattutto per i suoi lavori, diciamo, più plateali e spettacolari nel
cinema, che Pasolini è soprattutto ricordato. A cominciare dai suoi
rapporti, con un ormai attempato e sconsolato Totò, che al tramonto
della vita e la carriera, trovò una nuova ventata, di entusiasmo e di
vivacità, interpretando i film del regista Pasolini, Uccellacci e
Uccellini, a fianco di Ninetto Davoli, attore on the road, e dalla
strada recuperato; immaginando un fantasioso viaggio di padre e figlio,
tra quartieri grigi e tristi, a fianco d’un misterioso corvo
ideologico, che con i due porta avanti, una retrospezione della storia,
e riflessioni esistenziali e sociali, a volte politiche e polemica, su
aspetti dell’esistenza e della vita, che a volte sono oscuri per lo
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spettatore, che si limita a divertirsi, seguendo il comico Totò, che
salva il film, con le sue gag, e trovate gigionesche e clownesche.
Sempre con Totò, Pasolini, a poi girato l’episodio, Dove volano le
nuvole, insieme a Franco Franchi e Ingrassia, che da una parte
ripropone, la storia di Otello e la sua gelosia, in una chiave
originale, in cui gli attori sono povere marionette, tirate dai fili,
d’un destino, fatuo ed atroce, come per sottolineare, l’assurdità e la
vanità della vita, che appare vuota e senza senso. Un cenno, merita
anche la canzone del film , scritta dall’autore, con Modugno, che
spesso, si sente in giro. A parte la parentesi Totòniana, c’è poi da
ricordare, il film famoso, forse il più riuscito di Pasolini, con
Franco Citti, altro attore rimediato un po’ per caso, dalle borgate, in
Accattone, una storia di degrado morale e spirituale, in cui il
personaggio di accattone, un poveraccio che vive d’espedienti, si muove
tra figure e personaggi, grotteschi e squallidi, tra sfaccendati e
profeti di strada, in un crescendo di povertà e miseria, che culmina
con la morte del protagonista. E’ il film, più compiuto, completo e
indovinato dello scrittore, un po’ la summa, dei suoi studi e le
ricerche tra questi quartieri fatiscenti e rustici, sino all’eclissi,
del progresso e dello sviluppo. Non c’è sviluppo per i poveri, sembra
ribadire l’autore, né salvezza morale, o religiosa. A questo film è poi
seguito, quello di Mamma Roma, con una grande , incontenibile Anna
Magnani, che supporta una storia squallida, con il suo istrionismo; una
vicenda che vede una madre, alle prese con i problemi d’un figlio,
ribelle e tormentato, da una società gretta e grigia, senza speranze,
né vere prospettive. In cui , il protagonista, ancora una volta, trova
una morte solitaria e disperata. Questi film, non facili, per
situazioni ed ambienti, con una tematica spesso oscura e complessa,
spesso lasciano un po’ freddino lo spettatore, ma alcuni particolari,
alcune idee, nel complesso non sono malaccio. In Pasolini, la stranezza
, l’ambiguità e l’originalità, erano dettagli non da poco. La morte
dell’autore, proprio tra quei quartieri desolati, che tanto amava,
quasi quelle strade di dolore, fossero presaghe della sua morte
violenta e insensata; ha lasciato tutti di sorpresa, con altre
discussioni, e riflessioni sullo scrittore scomparso, valorizzato dalla
morte, ma mai completamente capito; una morte, che ha visto, una grande
risposta emotiva del popolo semplice, cui l’autore , aveva dedicato
tanto lavoro. E poi, ci sono state, prese di posizione, di scrittori e
colleghi, come Moravia, che ha tuonato, sottolineando la figura unica
ed irripetibile dello scrittore, che è sempre un fenomeno raro ed
inspiegabile. Ora, col senno di poi, si guarda alla figura di Pasolini,
con più indulgenza e pazienza, quasi se ne fosse finalmente intuita
l’eccezionalità, in un mondo, che di scrittori non ne partorisce poi
molti; e su di lui fosse scesa, finalmente,
una patina di poesia e
comprensione.

Stefen Medel
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il
calendario dei principali eventi che hanno visto o vedranno
coinvolto lo scrittore Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni
di particolare interesse per i visitatori del sito.

DOMENICA 7 Agosto 2005
SABATO 22 Ottobre 2005
SABATO 5 Novembre 2005

<< DOMENICA 7 Agosto 2005 >>
È stata una di quelle serate talmente ben riuscite, talmente
uniche, che quando Patrizio ha provato a raccontarmela, la
prima tentazione è stata di lasciarne il commento soltanto
alle suggestive immagini fotografiche scattate nel corso
dell'evento.
"Se non c'eri, come posso raccontarti il calore che mi ha
accolto al mio arrivo: dopo ben sedici anni di lontananza,
capisci?, era come se ci fossimo visti tutti il giorno
prima!"
mi diceva gesticolando come NON è suo costume fare.
"Se non c'eri, come faccio a spiegarti l'aspettativa che si
era creata in paese nei giorni immediatamente precedenti
all'evento?"
insisteva, con lo sguardo un po' malinconico di chi insegue
un ricordo sì bello, ma già appartenente al passato seppure
prossimo.
"E se non c'eri, come posso riuscire a farti solo immaginare
l'atmosfera che si era creata durante le letture, con oltre
cento persone immobili sulle loro sedie, a non perdere
nemmeno una sillaba, nonostante il progredire di un'ora già
tarda e il rinfrescare della notte? E la passione, anche di
dolorosa partecipazione, nelle domande che hanno animato il
dibattito seguito alla conferenza? E l'allegria schietta e
genuina nella bicchierata che poi ha portato tanti fino alle
ore piccole, come se si desiderasse che quella magica serata
non si esaurisse più?"
Io non c'ero, purtroppo, in questo ha ragione da vendere
Patrizio. Ma c'era lui, e lui è uno scrittore, e uno
scrittore bravo, quindi in grado di trasmettermi
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perfettamente le emozioni provate, raffinate col filtro
della sua sensibilità e della sua notevole capacità di
intercetto delle sensazioni altrui. Allora ho pensato di
cavarmela così, contravvenendo alle regole più elementari
del giornalismo, che pure è il mio mestiere, scrivendo il
resoconto di un evento al quale non ero stato neppure
presente. Una cronaca registrata, direbbero alla TV… ma
dichiarandolo apertamente, senza pudore. Così è… se vi pare.
In proposito si ringrazia Pierino Petrucci che ha realizzato
la documentazione fotografica della serata.
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<< SABATO 22 Ottobre 2005 >>
ATTENZIONE!
A Milano (ore 10,30) nei locali dell’ Istituto dei Ciechi in
Via Vivaio 7, l’attesa premiazione del grande concorso Gli
occhi dentro, frutto della collaborazione tra U.I.C. e
www.patriziopacioni.it.
L’evento (al quale insieme a Patrizio Pacioni interverranno
note personalità del mondo della cultura e dell’informazione)
sarà arricchito da intermezzi musicali; nel corso della
manifestazione,
inoltre,
verrà
presentata
la
raccolta
antologica dei migliori racconti selezionati e assemblati a
cura della stessa giuria che ha stilato la classifica finale.
Nel pomeriggio dello stesso giorno (ore 17) Patrizio Pacioni
sarà a Torino, presso la Biblioteca Musicale Andrea Della
Corte di Villa della Tesoriera dove interverrà (in qualità di
membro della Giuria) alla premiazione del primo concorso
nazionale di letteratura “Racconti in passerella da Torino a
Palermo”, organizzato dall’Associazione Culturale Salotto
Letterario (www.salottoletterario.it).

<< SABATO 5 Novembre 2005 >>
Nell’ambito della

Rassegna della MicroEditoria Italiana
Terza Edizione – Chiari, Villa Mazzotti
4-5-6 Novembre 2005
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(nel corso della quale la EFFEDUE Edizioni sarà presente col suo
stand e i suoi autori) dalle ore 16 alle ore 16,30 Mirella Floris
intervisterà Patrizio Pacioni sulle tematiche di "Quel ramo del
lago".

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

QUO VADIS, BABY?
PAESE: Italia
DURATA: 102 min. (colore)
GENERE: Noir, Thriller
DATA DI USCITA: 27 Maggio 2005
REGIA: Gabriele Salvatores
SCENEGGIATURA: Gabriele Salvatores
PROTAGONISTI: Angela Baraldi, Gigio Alberti, Claudia Zanella, Luigi
Maria Burruano, Andrea Renzi

Il regista sceglie di portare sullo schermo il giallo della
bolognese Grazia Verasani, producendolo con la sua nuova casa.
Una scelta diversa non solo per il soggetto, ma anche per il
periodo di uscita, la scelta degli attori, il taglio di regia e
altro. Salvatores attraverso il noir ci racconta una storia su
diversi piani di narrazione, dove la verità ha più di una faccia.
La protagonista è una investigatrice privata, donna di oggi,
forte e fragile che non ha paura né di essere se stessa fino in
fondo né di scavare nel proprio passato, fatto di drammi e di
silenzi.
La storia intriga, gli attori riescono a rendere reali i
personaggi, la regia cerca di scarnificare fino all'osso la
narrazione per coinvolgere lo spettatore nella stessa ricerca
della protagonista, sulle tracce di una verità sconvolgente che
si nasconde dietro ai ricordi del passato e alle immagini di
diari registrati e poi spediti a un amico silenzioso e lontano.
Buona visione
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

WHITE NOISE
TITOLO ORIGINALE: White Noise
PAESE: Canada
DURATA: 101 min. (colore)
GENERE: Drammatico, Thriller
DATA DI USCITA: 27 Maggio 2005
REGIA: Geoffrey SaxNia
SCENEGGIATURA: ll Johnson
PROTAGONISTI: Michael Keaton, Deborah Kara Unger, Ian McNeice, Chandra
West Nicholas

L'idea che il regista sfrutta è insolita e poco conosciuta: gli
EVP. I rumori bianchi che vengono captati nell'etere, se siete
curiosi fatte un giro in internet. Ma se volete vedere in pratica
di cosa si tratta, fate come me, che (anche grazie a un trailer
molto intrigante - forse più della pellicola stessa) mi sono
lasciata tentare dall'argomento fino ad andare a vedere questo
film.
La storia non prende molto, nonostante gli sforzi del pur bravo
Michael Keaton; non regge negli interpreti e nemmeno nella
sceneggiatura che lascia incomprensibili certe scelte narrative e
di regia; non è credibile neppure il finale, che lascia gli
spettatori perplessi e un po' irritati per un'occasione sprecata.
Che dire, se volete provare qualche brivido… ma senza porvi
troppe domande o altro… allora andare pure, male non farà.
Buona visione
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

LA GUERRA DEI MONDI
Titolo originale: War of the worlds
Paese: U.S.A.
Anno di uscita: 2005
Interpreti: Tom Cruise, Dakota Fanning,
Distribuzione: Lucky Red
Regia: Stevan Spielberg

La classica "americanata", ma stavolta nell'accezione positiva del
termine. Perché come al solito il grande Spielberg confeziona
come si deve il suo prodotto, con una fotografia perfetta, una
regia attenta, e con l'interpretazione e tutto il resto che non
presentano la minima sbavatura.
Certo, nella memoria e negli occhi restano i suoi precedenti
grandissimi film, ma metterli a confronto adesso, in questa
occasione vorrebbe dire impegnarsi in un'impresa da titani. Con
queste premesse mi sembra perfettamente inutile dire che il film
si guarda con interesse, è obbiettivamente ben realizzato,
spettacolare con una costruzione narrativa lineare in cui chi sta
dalla parte del male (l'alieno invasore) è identificabile a prima
vista e senza ombra di dubbio. L'unica cosa che stride è il
finale (ma questo è un peccato originale del romanzo di Wells che
difficilmente poteva essere emendato senza stravolgere
l'originale), in cui la famiglia del protagonista sembra essere
incolume da tutto, compreso il troppo impulsivo figlio (l'unica
figura davvero sopra le righe) che ad un certo punto decide di
staccarsi dal padre e seguire il suo sogno personale di gloria
guerriera.
Buona visione
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

BATMAN BEGINS
TITOLO ORIGINALE: Batman Begins
PAESE: USA
DURATA: 134 min. (colore) G
ENERE: Azione, Fantasy, Thriller
DATA DI USCITA: 17 Giugno 2005
REGIA: Christopher Nolan
SCENEGGIATURA: Christopher Nolan
PROTAGONISTI: Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie
Holmes, Cillian Murph

È già da un po' che il mondo della celluloide dimostra una certa
attrazione per gli eroi di carta, e anche questa pellicola (come
le due che seguiranno in questo numero di "Al cinema con noi")
appartiene a questo filone. Il regista ci racconta come tutto ha
inizio nella storia dell'uomo pipistrello, come cioè il
miliardario- filantropo- play boy Bruce Wayne si trasformi in
Barman: nel farlo pòerò, a differenza di altri film di genere,
dimostra di preferisce un approccio meno gridato, lasciando
emergere il lato umano, occupandosi prima dell'uomo che del super
eroe. Sceglie una fotografia e una narrazione in stile dark, con
un viaggio nei ricordi, nell'anima e nel dolore, evidenziando un
percorso di dubbi e di conseguenti scelte che rendono il
personaggio mascherato (e non) più credibile, perché più vicino
alla vita di tutti i giorni, dove il caso può cambiare
all'improvviso un'intera esistenza.
Anche l'antagonista negativo, in questa ottica, non è poi così
caratterizzato: il fatto che a spingerlo sia in buona sostanza
un'idea di giustizia portata all'eccesso, alla fine ce lo rende
quasi simpatico. A mio avviso questo episodio della saga va
sicuramente annoverato tra i migliori, ei migliori della saga: la
fotografia è ottima e il regista riesce a disegnare una città di
grande suggestione visiva ed emotiva ma al tempo stesso
"concreta", in bilico su quella sottile linea che divide il bene
dal male.
Buona visione
(Maria Cristina)
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Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

BLUEBERRY
TITOLO ORIGINALE: Blueberry
PAESE: Francia / Messico / USA
DURATA: 124 min. (colore)
GENERE: Azione, Avventura, Western
DATA DI USCITA: 15 Luglio 2005
REGIA: Jan Kounen
SCENEGGIATURA: Matt Alexander
PROTAGONISTI: Vincent Cassel, Michael Madsen, Juliette Lewis, Temuera
Morrison, Nichole Hiltz

Seconda "nuvola parlante" trasformata in celluloide pura e
atterrata quest'anno in Italia. A proposito, colgo l'occasione
per ricordare a tutti che leggere un buon fumetto è spesso molto
più gratificante che compiere l'analoga operazione su un romanzo
mediocre. In questo caso la storia riguarda un antieroe atipico,
un cowboy di origine francese nell'america del West.
Il regista decide di raccontarci la storia in una forma un po'
particolare mescolando sapientemente passato e presente come in
un quadro surreale e caledeoscopico. Ci presenta un personaggio
che vive in tre realtà che si intersecano: la cultura francese,
l'America di quel periodo e la cultura sciamatica degli indiani,
che ha conosciuto e condiviso, alla fine assimilandola. E' un
uomo che dovrà fare i conti con il suo passato, con le sue scelte
e con i suoi demoni, mai sopiti. Con la verità che come un
serpente lo divora per poi rivelarsi per quello che è e non per
quello che credeva di ricordare. Un film diverso nel suo genere
ma ben confezionato, bella la scelta di regia e bravi gli attori.
Ma ricordate che non è un film per tutti, perché solo i palati
"educati" al genere sapranno apprezzarlo in pieno. Buona visione
Buona visione
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

SIN CITY
TITOLO ORIGINALE: Sin City
PAESE: USA
DURATA: 126 min. (colore)
GENERE: Azione, Drammatico, Poliziesco
DATA DI USCITA: 01 Giugno 2005
REGIA: Frank Miller
SCENEGGIATURA: Frank Miller
PROTAGONISTI: Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Clive Owen,
Nick Stah

E per concludere altri comics, altro film.
C'è stato un prima e dopo Guerre Stellari, un prima e un dopo
Matrix e adesso ci sarà un prima e un dopo Sin City. Sono film
che (se rivolti a un ben delineato target di spettatori) sanno
creare una linea di confine nella narrazione cinematografica.
Un film particolare, un film persino "strano", ma tutt'altro che
mediocre.
La fotografia è strepitosa, la storia procede senza mai lasciare
sbavature, malgrado sia oltremodo intricata, al punto che è bene
che lo spettatore stia bene attento se non vuole perdere qualche
importante passaggio… e l'orientamento. Scendendo nel dettaglio,
la scelta è stata quella di unire tre storie della ormai
celeberrima saga di Sin City come se fossero un tutt'uno. E anche
la strana collaborazione tra il regista Rodriguez e l'autore dei
fumetti Miller, insieme al limitato ma come sempre incisivo
intervento di Tarantino, alla fine dei conti contribuiscono a
evidenziare la particolarità di questa pellicola. Ottimi gli
attori, che non solo hanno accettato una trasformazione fisica in
molti casi estrema, ma che, inoltre, si sono impegnati a fondo e
con successo a recitare lungo quella sottile linea di confine che
separa la caratterizzazione scenica dal grottesco.
Premesso doverosamente questo, non posso però evitare di rilevare
come uno degli aspetti più evidenti (e critici!) di questa
pellicola sia la violenza, spesso estrema, che la pervade
praticamente dal primo all'ultimo fotogramma, prendendo lo
spettatore allo stomaco. Un mio caro amico, fanatico cultore di
F. Miller, mi ha però confermato che il film è del tutto fedele
al testo originale e che la violenza è una caratteristica
peculiare dell'ars narrandi di questo autore, prendere o
lasciare, e che gli stessi eccessi a volte finiscono per impedire
alla storia di scivolare nel ridicolo.
Ringraziandolo per questo prezioso chiarimento (che giro a voi)
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auguro un piacevole intrattenimento a chi avrà il coraggio di
andare a vedere uno spettacolo che, nel bene e/o nel male, riesce
a lasciare il segno.
A proposito, il mio amico l'ha visto già tre volte.
Buona visione
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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Mariella Gori presenta:

<< B O U D O I R

>>

il mondo visto e interpretato dalle donne
Ancora un "appunto di viaggio", suggestivo, arguto e corrosivo, di
Marina Torossi Tevini

Coversada, campeggio naturista
di Marina Torossi Tevini
Credo che pochi luoghi siano così poco erotici come un campeggio
naturista. Il genere umano in buona percentuale non è molto gradevole
da osservare. Qui dominano i tedeschi: cosce ipercellulitiche,
gigantesche tette con capezzoli mostruosi e rotondità ventrali flaccide
in maschietti e femminucce. Siamo a Coversada, uno dei più grandi
campeggi naturisti d’Europa, proprio all’imbocco di un grande fiordo
che taglia a metà l’Istria, il canal di Leme.
Il posto è bellissimo. Alla sera la luna riflessa sul mare tra
scogli e isolette ti fa credere di essere in un quasicaraibi dietro
l’angolo.
Ci sistemiamo non senza difficoltà. I posti all’ombra sono pochini
e il caldo torrido.
Uccelli variopinti e merli ci fanno compagnia e a tarda notte,
mentre ce ne stiamo a chiacchierare godendoci il fresco, passano vicino
a noi due ricci.
I nostri vicini sono tedeschi. Ridono abbondantemente. Diranno cose
divertenti, suppongo. Intelligenti, spero. I vicini dall’altra parte
sono italiani; non dicono cose intelligenti, e non ridono neppure. Mi
piace andare in paesi dove non conosco la lingua perché così posso
illudermi che gli uomini dicano cose intelligenti.
L’acqua è scura, profonda. Parecchi si spingono al largo. Nuoto
anch’io... Parecchi motoscafi transitano vicini... qua vige la
deregulation... Speriamo che mi vedano…
Quest’anno fa caldissimo... mai fatto tanto caldo in giugno! Mio
marito suda, ma non viene in acqua... dice che l’acqua non gli piace...
Insistere è peggio. Come faccio a convincerlo? Ho visto spesso che
insistendo non si ottiene nulla... Con i ragazzi a scuola ad esempio
bisogna dire non fate così! Allora si è sicuri che lo faranno. Comunque
mi dispiace che soffra. Torno in acqua e ci resto a lungo. Mi godo il
mare. Faccio l’amore col mare... Però mi piacerebbe di più se potessi
trascinarci anche l’uomo che continua imperterrito a soffrire e a
sudare. “Vieni almeno per farmi un piacere!”, gli dico. Nemmeno questo
funziona... Mah… Se una persona a cui voglio bene mi chiedesse di fare
qualcosa lo farei senz’altro, anche se non mi piacesse... Lui no. Forse
gli uomini sono diversi. Lo sono senz’altro.
Ritorno in acqua, guardo il fondo... in questa zona l’acqua è
trasparente… sotto di me dei pesci... Esco e faccio una doccia, poi
torno a far compagnia al mio sudante consorte.
Non è un gran soddisfazione portare al mare uno che non lo ama. “
Vengo solo perché a te piace, - ribadisce,- io non amo il caldo”.
Dovrei dirgli grazie; in fondo è gentile. Ma è come avere una moglie
che fa l’amore solo per farti un favore. Non è un gran soddisfazione.
“Ti tradirò con qualcuno a cui piaccia il mare”, lo ammonisco. Lui
ride.
Trascorriamo la sera a Funtana, il paese delle porchette perché
girano dappertutto porchette allo spiedo, e dopo aver cenato decidiamo
di fare due passi. Funtana è un paesetto minuscolo; camminando
constatiamo che le case sono graziose, che ci sono bei giardinetti e
trovo… oh meraviglia! una splendida bouganville. Ma guarda! Mi ero
innamorata delle bouganville della Sicilia, e anche di quelle della
Provenza, e non sapevo di avere una bouganville vicinissima a casa!
Forse ognuno ha una bouganville sotto casa e non se ne accorge.
Il caldo - come d’altronde tutte le sventure (o quasi tutte) - è
anche un bene. Se hai un’urgenza, in questo caso trovare un refrigerio
e trascorrere in qualche modo la giornata aspettando le ore fresche
della sera, il resto si ridimensiona. Spariscono o quasi i problemi
esistenziali. Per questo è piacevole campeggiare. C’è
sempre qualche
problema da risolvere. Di solito sono gli insetti. Zanzare... qui per
fortuna non ci sono... mosche... in Grecia era terribile... api… mi
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ricordo un campeggio tedesco... scorpioncini… nella zona dell’Alvernia
nel tempo in cui aprimmo la roulotte e feci un tuffo nel lago(orribile
e nero, era un lago vulcanico) la roulotte fu invasa da scorpioncelli
che per qualche giorno continuarono a imperversare dappertutto.
Il caldo che ci perseguita ha anche un altro vantaggio: le ore
trascorrono lente, si riesce a
imbrogliare il tempo, che di solito
sfugge veloce. Straordinariamente mi ritrovo ad avere una giornata
lunghissima in cui leggere e scribacchiare. Imbrogliare il tempo dà
sempre una grandissima soddisfazione.
Gelatinose chiappe e seni penduli ci passano vicino. Mi inducono a
pensare che il genere umano non è dotato di gran buon gusto. Decidiamo
di andarcene a gironzolare nei dintorni. L’Istria mi è sempre piaciuta.
Mi piace il suo paesaggio, quasi una piccola Toscana sul mare, mi
piacciono le sue coste. Ma ogni volta ho la percezione che finita la
guerra nell’ex Yugoslavia, molto del male che la guerra ha favorito e
ha lasciato prosperare, vi sia rimasto annidato come una mina che può
ancora nuocere. Chi ci assicura che quel grazioso signore che se ne sta
con il sigaro acceso a mangiare nel tavolino d’angolo non sia uno dei
tanti massacratori e impalatori della Bosnia? Chi ci garantisce che
quella persona che scende da una macchina fiammante non sia uno dei
tanti che della guerra hanno fatto un affare e, scesi dai loro monti
dell’Erzegovina, hanno approfittato della licenza che la guerra sempre
concede per saccheggiare e arricchirsi? Leggo in resoconti di guerra
che nelle martoriate città di Vukovar e Mostar si andava a passare dei
week-end di rapina. Povera civile Bosnia. Si saccheggiavano le case e
si dava fuoco: il tutto all’insegna della deregulation e dell’amoralità
più complete.
Quale immane sciagura è una guerra! Ed ha coinvolto anche il paese
in cui adesso noi ce ne stiamo tranquilli, in mezzo a tedeschi sbracati
e a triestini habitué del luogo. L’orrore ci è passato vicino e non ce
ne siamo neppure accorti.
Per fortuna guardiamo la natura e ci consoliamo. Il paesaggio è
pieno di olivi, di fichi, di rosmarino, di cornioli, di lecci. Gli
animali non mancano: scoiattoli che si arrampicano o fanno salti in
lungo tra roulotte e tendalino, cinciallegre, gabbiani preistorici che
planano sul mare.
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Consigli dalla regia di www.patriziopacioni.it
per chi produce e consuma arte - Vetrina per gli operatori
dell'informazione e del sociale

<< Art Discount / NUMERO 1 >>

VACONE
Storia, cultura e natura a Vacone, suggestivo
borgo nel cuore della Sabina e incomparabile
scenario di Mater: cultura e solidarietà / Angela
Buccella
e
Glamodama:
nuovo
libro,
nuova
provocazione / Elena Vivaldi, una vita per la
musica: il suo trattato Canto è dedicato a chi
vuole curare e migliorare la propria voce. Un
manuale che potrà tornare utile non solo agli
addetti ai lavori. / La Scaletta di Vicenza, un
originale punto d’incontro per pittori, scultori,
scrittori e giornalisti

Vacone è un minuscolo paese in provincia di
Rieti, a metà strada tra Terni e Rieti e a
soli 68 km. da Roma (misurati dall’imbocco
della via Salaria, che va lasciata per la
statale 313 Ternana poco prima di arrivare a
Passo Corese).

  
Soprattutto Vacone è uno di quei posti che
davvero merita di essere visitato, e che. una
volta conosciuto, con i suoi boschi, le sue
campagne, coi ruderi romani e il ben
conservato nucleo medievale, non si dimentica
più.
Certo nel piccolo borgo sabino (appena 250
abitanti)
non
mancano
le
suggestioni
storiche:
-    la mitica Fons Blandusia cantata da Orazio
(che, a quanto sembra, in quei luoghi ameni
era
solito
andare
a
villeggiare,
approfittando di una villa generosamente
donata da Mecenate) nel III libro del suo
Carme;
-    il massiccio monte Cosce (il famoso Tetrico
citato
da
Virgilio
nel
VII
libro
dell’Eneide), gigante benevolo che veglia
sulla tranquillità di una vallata la cui
placida amenità teme ben pochi confronti;

-    il bosco druidico del Pago, sacro alla Dea
Vacuna;
-    il castello che fu degli Orsini, dei Caetani,
degli Spada, dei Vaini e dei Marini Clarelli,
una
rocca
ancora
in
buono
stato
di
conservazione, eretta in posizione dominante,
con l’attigua chiesa parrocchiale intitolata
a S. Giovanni Evangelista, risalente al XII
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secolo.
-    il retaggio culturale derivante dall’aver
dato natali e nome al Vaconio, eminente
giureconsulto che agli inizi del secolo XVI
si distinse per lo studio e l’insegnamento
della giurisprudenza e per l’estensione di
dotte e universalmente apprezzate opere di
diritto.
Non di minore attrattiva lo scenario naturale,
un singolare habitat al confine tra macchia
mediterranea e bosco appenninico, che si
presenta come incomparabile scacchiera di
prati, pietraie, boschi, paludi, declivi
erbosi e scarpate, roveti e campi coltivati,
impreziosito dalla presenza di specie animali
e
vegetali
grande
varietà,
a
volte,
addirittura rare.
E poi le mandorle, le “nocchie”, le noci, le
more, le mele e le pere, piccole e
saporitissime, l’uva… per non parlare dei
funghi, abbondanti e preziosi per chi sa dove
trovarli, e come riconoscerli. E quante
suggestioni gastronomiche, in una cucina
semplice ma mai rozza, che vede al primo
posto gli “strozzapreti” (saporita pasta da
condire con aglio, olio e pomodoro), le
“fregnacce” (semplici impasti di acqua e
farina
resi
golosi
dall’aroma
della
“mentuccia”, in nessun posto fragrante quanto
quella che spontaneamente e generosamente
alligna nelle campagne vaconesi, dove sembra
nascere
persino…
dai
sassi!),
la
“padellaccia” (polenta che nulla ha da
invidiare alla consorella nordica cosparsa di
sugo al pomodoro, formaggio fuso, carne di
maiale, di prelibate “calluzze”, una specie
di quei funghi di cui abbiamo parlato prima,
particolarmente
diffusi
nei
locali
sottobosco.
Tutto questo a Vacone, ma da qualche anno a
questa parte anche qualcosa in più. Per
iniziativa della locale Pro loco e delle
amministrazioni che si sono succedute al
governo
del
paese,
si
è
arrivati
all’articolazione di un’attività culturale
che caratterizza questo borgo rispetto a
tutti gli altri della zona:
-    la vivace estate vaconese, che prende le
settimane centrali del mese di agosto, quando
più intenso è l’afflusso dei villeggianti;
-    gli “Itinerari Orazioni” riorganizzati dal
Comune,
con
guida
a
disposizione
su
richiesta;
-    la manifestazione che ogni anno, a giugno,
vede
impegnata
l’intera
popolazione
di
Vacone, sia “stanziale” che “di ritorno”:
Sacra Vacunae, una intensissima “tre giorni”
di sfilate in costume storico (il gruppo
vaconese è tra quelli accettati dalla
sfarzosa
analoga
sfilata
internazionale
ospitata della Capitale),
manifestazioni
gastronomiche e culturali.
-   
Alla luce di quanto sopra nessuna meraviglia
che (tra tante altre iniziative) a Vacone sia
sorto qualche anno fa un circolo che ha
saputo rapidamente ritagliarsi un posto di
rilievo
nel
movimento
scacchistico
provinciale, per il quale è assurto a vero e
proprio punto di riferimento.
Ma Vacone è anche solidarietà e impegno.
Nel gennaio 2002, per iniziativa di Gabriella
Ortolan, Rodolfo e Sabrina Ricci, con il
sostegno
del
Comitato
Scientifico
(supervisione dei Proff. Maurizio Andolfi e
Carmine Saccu), in Via S. Stefano è sorta la
Casa Famiglia Fondazione “Armonia e Salute”
onlus.
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L’idea dei fondatori è stata (ed è tuttora)
quella di realizzare una Casa Famiglia idonea
all’accoglienza di ragazzi con handicap
psichico, ai quali viene offerto un ambiente
armonioso, sereno, a stretto contatto con la
natura, in un ambiente nel quale possano
esprimere pienamente e ampliare la propria
potenzialità attraverso la cura dell’orto e
attività artigianali (tessitura, pittura,
lavorazione della lana e delle candele). La
casa di 360 mq su tre livelli è ben esposta
al sole, gli ospiti fruiscono dell’assistenza
continua
di
personale
qualificato
e,
soprattutto, in presenza di un ambiente
naturalmente e urbanisticamente “protetto”
come quello di Vacone, godono della libertà
di passeggiare tranquillamente in un andito
rigenerante, inserendosi in un positivo e
stimolante contesto di società
Per
chi
volesse
portare
il
proprio
personalissimo mattoncino alla costruzione di
questa casa i riferimenti sono questi:
Credito Bergamasco Filiale 130 Roma Parioli
C/c 16999 – Abi 3336 – Cab 3205 – Cin Z
oppure:
Banco Posta – Piazza del Municipio – 02040
Vacone (RI)
C/c 39794474 – Abi 7601 – Cab 14600
Per saperne di più degli argomenti trattati
visitate invece questi siti:
www.armoniasalute.it
www.comune.vacone.ri.it
ma soprattutto…
VISITATE E AMATE VACONE!

GLAMODAMA di Angela Buccella
Collana: Libri in Concorso
Genere: Narrativa
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Angela io la leggo e poi mi si intrufola in ogni
angolo della pelle, la ritrovo. Trovo parole.
Parole che mozzano all’istante ogni
convenzionalità, ogni precostituita banalità. La
tagliano. Ti spostano la prospettiva, ti fanno
diventare astigmatico, miope. Angela io la leggo
e trovo i corpi. Corpi che si fanno anche male,
che si piegano e rannicchiano in posizione
fetale, corpi del dolore offerto, nella migliore
tradizione da Marina Cvetaeva a Madame Orlane a
Gina Pane alla Santacroce. Dolore della mente e
dell’amore, inestricabile. In Angela trovo un
autentico talento non comune che ha trovato la
rete per esprimersi e cominciare a farsi sentire
e notare(impossibile non sentirla, in tutti i
pori, nelle orecchie risuonante il suo canto,
violentemente romantica la sua sintassi che
incide, che uccide, che taglia), che sta
sperimentando l’ oralità del reading, e ,
inevitabilmente, la carta stampata. Una voce del
contemporaneo che non fa sconti. Del corpo
femminile che dona acconti solo se in questo c’è
un senso. E il senso di Angela Buccella è nello
scrivere. Come disse Queneau alla Duras:”Non
faccia niente altro, scriva” Per lei è lo stesso.
Gioco al mascheramento, divento uomo francese
scrittore forse senza cuore a dire: Scrivi e
basta. Un augurio o una dannata predizione.
Perché non è indolore e lei lo sa
Francesca Mazzucato
Angela che ha un biglietto di andata e ritorno nei
miei inferni. Certo che userà solo quello di
andata
Andrea G. Pinketts

Il libro

Canto - Metodo teorico-pratico
per il cantante moderno edito e distribuito da
Carish (ISBN 88-507-0701-0) è un vero e proprio
manuale sul canto, che può tornare estremamente
utile e interessante sia per il cantante lirico
che (particolarmente) per chi invece si dedica
alla musica “leggera”. Moltissimi consigli e
avvertenze per utilizzare al meglio l’apparato
vocale
e
conservarlo
in
buona
salute
ed
efficienza.
Una
trattazione
analitica
e
approfondita ma al tempo stesso chiara, lineare e
di facile lettura anche per i non “addetti ai
lavori”.
Uno strumento estremamente utile, insomma, per chi
si avvicina al canto a livello professionale e
semi-professionale perché, come ricorda Oslavio
Di Credico nella sua prefazione al libro, “una
corda vocale non la si può cambiare come si fa
con una corda di violino, quando salta”.
L’autrice
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Elena
Vivaldi.
Cantautrice
vocalist
e
supporter
di
Sandro
Giacobbe
(1989/1991), di Claudio Baglioni (Palasport di
Genova 1992) ospite per la candidatura di Gino
Paoli, selezionata da Pippo Baudo canta nel
programma “Partita doppia” su Rai 1 nello spazio
“I
nostri
cantautori”
(1992),
protagonista
nell’opera contemporanea “Zazie” al Teatro “La
Fenice” di Venezia (1995). Nel 1990 consegue il
diploma di laurea in Belle Arti con tesi sulla
tecnica vocale (110/110) in gemellaggio col
conservatorio “N. Paganini” di Genova, dove ha
conseguito il compimento di “Canto lirico”; ha
quindi
frequentato
corsi
internazionali
di
perfezionamento e di aggiornamento professionale.
Dal 1993 si dedica con passione all’attività
didattica insegnando nelle più prestigiose scuole
italiane del settore: Accademia della canzone di
Sanremo – Teatro Ariston (1998-2002); 1° corso
europeo di musica extracolta – conservatorio
Donizetti, patrocinato dalla Regione Lombardia
(2003). Svolge stages, concerti e corsi di
perfezionamento.

Scaletta 62

Contrà Porta Santa Lucia, 62 - Vicenza
Galleria d’arte gestita dalla nota pittrice e
critica Luciana Peretti, la Scaletta è un
elegante e suggestivo punto d’incontro di
appassionati di pittura e la sede di prestigiose
mostre di arte figurativa. Ogni sabato propone
una conferenza o la presentazione di un libro di
poesie o di un romanzo, trasformandosi in un
salotto culturale e letterario aperto alla
partecipazione del pubblico.
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questo sito.
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Consigli dalla regia del sito per chi consuma… arte

<< Art Discount >>
COMUNICATO STAMPA / Palermo 7 agosto 2005:
I° Premio Letterario Visioni d'autore per la rosa blu
dell'Anffas"

ZOOM LOCANDINA
Anffas Onlus (Associazione Famiglie Disabili intellettivi e
relazionali) sede locale di Palermo promuove il I° Premio
Letterario Visioni d'autore per la rosa blu dell'Anffas", in
occasione della manifestazione divulgativa FESTIV/ANFFAS che
Anffas Nazionale realizzerà dal giorno 12 al 16 giugno 2006 al
Circo Massimo a Roma.
Il premio ha il duplice valore di coinvolgere la società facendo
penetrare il concetto di "disabilità come valore" attraverso lo
strumento artistico ed espressivo, dando voce non solo a tutta
l'Italia, unita nel "segno" dei valori Anffas, ma anche a quanti
abitano nei Paesi del Mediterraneo, facendo della disabilità una
"lingua comune" nel segno della Pace e della Universalità dei
Diritti Umani.
Il Bando regolamento al sito www.anffasicilia.net , oppure a
richiesta all'E. mail anffaspa@alice.it o al Tel.: 3286495041
Il Premio prevede anche opere in francese, inglese e arabo.

<< INFO & CONTATTI >>
Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi
e Relazionali
Sede Locale 90100 - Palermo via Monte Cuccio, 19
Tel. 091511735 Fax 091/82331184 www.anffasicilia.net
www.anffas.net e mail: anffaspa@alice.it c.f. 97176220826
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie a cura di Narciso Martinelli)

Quel ramo del lago
di Patrizio Pacioni
2005 - EFFEDUE Edizioni
pp. 213 - 13 €
Oggi affido la mia penna e la mia … lente d'ingrandimento letteraria
a Savino Bonfanti, dinamico freelance milanese impegnato nel sociale…
ma non solo, come avete già avuto modo di verificare nei suoi
precedenti "servizi" per l'Agenda... Sono certo di affidarla in buone
mani.

Quel ramo del lago 400 anni dopo
L'ultima fatica letteraria dello scrittore Patrizio Pacioni "Quel
ramo del lago" (Effedue Edizioni, marzo 2005) ha debuttato a Milano
nell'afoso pomeriggio di giovedì 16 giugno. La sala del circolo Paolo
Bentivoglio, in via Bellezza 16, di solito luogo di incontro e di
manifestazioni artistiche e culturali per i non vedenti, ha fatto da
cornice alla presentazione dell'opera da parte dell'autore, stimolato
dalle intelligenti e a volte provocatorie domande della professoressa
Erica Monteneri. La lettura di alcune pagine del romanzo ha introdotto
direttamente i presenti nel clima e nello stile della narrazione,
offrendo un saggio diretto della psicologia di alcuni personaggi.
Se è vero che molti italiani gradirebbero leggere la continuazione de “I
promessi sposi”, non vi è dubbio che gli eventuali sviluppi potrebbero
essere quasi indefiniti. Tuttavia pare che solo Patrizio Pacioni abbia
messo in atto questo tentativo, scegliendo di ricollocare i personaggi
manzoniani agli inizi del terzo millennio, nel contesto sociale
dell’attuale metropoli milanese.
La sua fervida fantasia e la sua vena artistica hanno dato origine a
un’opera di non facile interpretazione. Si ritrovano gli stessi tipi
inventati dal Manzoni ma con profili psicologici e comportamenti
sociali notevolmente diversi. In parte questo è conseguenza della
trasposizione in un più evoluto contesto ambientale che ha richiesto un
non semplice intervento di adattamento: così fra’ Cristoforo si dedica
alla cura dei malati di Aids, la cosiddetta “peste del ventesimo
secolo” e ne diventa un martire, a differenza di don Rodrigo, che pure
contrae la malattia per le sue frequentazioni e ne diventa vittima.
Renzo fa l’operaio, prima metalmeccanico in quel di Lecco, poi
magazziniere a Milano, dopo la chiusura della ditta. La sua ha i tratti
di una anonima famiglia piccolo borghese, con un discreto numero di
figli, la moglie Lucia casalinga e la vecchia suocera Agnese ridotta su
una sedia a rotelle, ma tenuta in casa per il contributo economico che
al bilancio familiare può dare con la sua pensione e l’assegno di
accompagnamento.
A

questo modo Pacioni ridisegna anche numerosi altri personaggi
manzoniani e ne reinventa il ruolo sociale, attingendo ora al sistema
politico (Innominato), ora all’area dei mass media (don Abbondio), ora
ai bassifondi morali (Griso e suor Gertrude).

Se si esclude la parte finale del libro, dove gli intrighi e la tensione
si accumulano per essere dissolti solo nelle ultime pagine, “Quel ramo
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del lago” non racconta il secondo capitolo della vicenda di Renzo e
Lucia, quanto l’evoluzione o la rivoluzione psicologica di alcuni
personaggi manzoniani. I più rivoluzionari o rivoluzionati appaiono
essere don Abbondio, Lucia e il cardinale Federigo Borromeo.
Quest’ultimo, pur conservando i tratti ascetici del santo descritto dal
Manzoni, si sente l’uomo che la Provvidenza ha scelto per succedere al
papa polacco, oramai vecchio e ammalato. Il suo impegno allora si fa
pianificazione di ricatti, ricerca di alleanze, contrattazione con il
capo del governo, l’Innominato, corruzione dei cardinali indecisi per
guadagnarne il sostegno, utilizzo della buona fede di suore per volgere
la loro fiducia al proprio obiettivo.
Lucia non è descritta certo da Pacioni come quella fanciulla tutta casa
e chiesa, preghiera e virtù che è rimasta nell’immaginario di tanti
studenti, depurata di tratti che lo stesso Manzoni ha annotato per
definirne la personalità tutt’altro che sempliciotta e contadina.
Proprio partendo da questi tratti dimenticati, a Pacioni riesce molto
bene analizzare la crisi affettiva e matrimoniale che Lucia attraversa,
le sue fantasie di evasione da un rapporto che si è fatto troppo
quotidiano e monotono. E’ sufficiente allora rispondere con un “ciao”
sul cellulare per precipitarla nelle braccia del Griso e nella gola del
rimorso.
Anche la figura di don Abbondio esce dagli schemi manzoniani assimilati.
Pacioni lo riplasma come uomo della comunicazione e del coraggio, il
coraggio di dire chiaro dalla sua trasmissione televisiva, alla quale
il cardinale Borromeo l’ha avviato, come ogni buon cristiano si deve
comportare, senza cedere al compromesso e alle lusinghe del potere. E
ne dimostrerà di coraggio quando si tratterà di rendere pubblico il
complotto per la successione al vecchio papa.
I personaggi manzoniani, reinventati da Pacioni non si muovono certo
sullo sfondo di una società idilliaca. Qualcuno in effetti ha
rimproverato l’autore di aver tracciato quadri con tinte molto fosche e
di muovere i suoi personaggi in contesti dominati dal male che tutto e
tutti avviluppa, quasi contrapponendo l’atmosfera più serena e positiva
de “I promessi sposi” di Manzoni. Invece se si escludono alcune
nicchie, poche per la verità, anche il romanzo del Manzoni disegna un
quadro sociale, dove il bene solo alla fine riesce a trovare uno
sbocco, ma a costo di troppe tragedie. In questo quindi si intravede il
filo della continuità delle due opere.
Un altro punto di contatto e quindi di evoluzione dei racconti sta nel
ruolo riconosciuto e riaffermato anche da Pacioni alla Provvidenza.
Quella Provvidenza che aveva guidato il dipanarsi degli avvenimenti
descritti dal Manzoni, è la stessa che sottende alle nuove vicende e
che sa trarre il bene anche dagli sbagli e dagli errori degli stessi
personaggi. Lo deve riconoscere Federigo al termine del suo pontificato
“non il peggiore di tutti i papi” anche se ha tramato per farsi
eleggere, considerando di “aver governato con mano ferma e ampiezza
d’orizzonti la Chiesa in uno dei periodi più bui della sua storia”.
Ne “I Promessi sposi” la Provvidenza mantiene tutta la sua trascendenza
e conduce i suoi figli attraverso la sofferenza per predisporre loro
gioie più grandi. Pacioni invece ne da una lettura più “terrena”
mettendola sulle labbra dell’ormai vecchio e ammalato Federigo, papa
Ambrogio primo. In una fredda notte di gennaio, il papa guarda piazza
San Pietro deserta e presidiata dalla polizia. Mentre la gelida luce
della luna illumina la piazza e frequenti colpi di tosse gli scuotono
il petto, Federigo segue il filo dei suoi pensieri che ruotano pieni di
dubbi attorno ai cardini della fede cristiana, arrivando ad affermare
che “… Dio non può accontentarsi di essere nell’uomo. No, Lui deve
essere anche l’uomo”, quasi ad affermare che la Provvidenza si
identifica con la voglia dell’uomo di lottare e reagire al male o che
si manifesta con il pentimento per il male procurato. E questo rimane
valido – sembra suggerire Pacioni attraverso le conclusioni delle
singole vicende che immagina per i suoi personaggi – anche quando i
buoni soccombono e il male trionfa.

Savino Bonfanti
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il
calendario dei principali eventi che hanno visto o vedranno
coinvolto lo scrittore Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni
di particolare interesse per i visitatori del sito.
La cultura e la letteratura non possono andare in vacanza neppure
d'estate: ecco l'elenco delle manifestazioni letterarie che
vedranno Patrizio Pacioni impegnato… anche sotto il solleone!
VENERDI' 27 Maggio 2005
-----------------------GIOVEDI' 16 Giugno 2005
-----------------------DOMENICA 10 Luglio 2005
-----------------------PRIMA SETTIMANA di Agosto 2005
-----------------------SABATO 22 Ottobre 2005

<< VENERDI' 27 Maggio 2005 >>
Numerosa e intensa partecipazione nella Sala della Comunità di
Monticelli Brusati, nell'ambito del ciclo di conferenze "Penne a
Monticelli" organizzato dal locale Assessorato alla Cultura. Col
sottofondo dei suggestivi accordi del sassofonista Stefano
Olivari, Patrizio Pacioni ha presentato lo scrittore Luciano
Lucarelli, autore del romanzo "Fame d'aria". Letture a cura della
scrittrice-attrice bresciana Bruna Gigliotti. Organizzazione e
coordinamento a cura della giovane, graziosa e spigliata Laura
Arici, giornalista di Brescia Oggi.
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<< GIOVEDI' 16 Giugno 2005 >>
Milano - Alle ore 18, presso il circolo Culturale Paolo
Bentivoglio, in via Bellezza 16, già sede della riuscitissima e
affollata manifestazione del 5 marzo scorso, si è svolta con
nutrita partecipazione di pubblico la prima presentazione
meneghina di "Quel ramo del lago". La serata, condotta dalla
sempre più spigliata e brillante Erica Monteneri, è stata animata
dalla musica e dalle gags del gruppo bresciano degli In the
cheese (presentati nello scorso aggiornamento di
www.patriziopacioni.it all'interno della rubrica Art Discount).
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<< DOMENICA 10 Luglio 2005 >>
Collebeato (Brescia): in occasione della manifestazione Collebeato
Estate 2005, Patrizio Pacioni sarà presente in serata a Palazzo
Martinengo per presentare il suo nuovo romanzo "Quel ramo del
lago". Leggerà alcuni tra i più suggestivi brani del romanzo
l'attrice Mara Capuzzi.

<< PRIMA SETTIMANA di Agosto 2005 >>
Nella prima settimana del mese Patrizio Pacioni sarà a Vacone
Sabino, in provincia di Rieti per la presentazione (proprio nei
luoghi che ne hanno ispirato l'ambientazione e ne hanno
costituito un importante scenario) del romanzo "Mater".
Organizzazione di Cesare Cherubini, atmosfere musicali curate da
Alessandro Sensidoni.

<< SABATO 22 Ottobre 2005 >>
A Milano grande cerimonia di premiazione de "Gli occhi dentro", il
grande concorso di narrativa riservato a non-vedenti e ipovedenti
lanciato alla fine dello scorso anno dalla U.I.C. e da
www.patriziopacioni.it. All'evento, che sarà pubblicizzato a
mezzo stampa e radiotelevisione, parteciperanno note personalità
della letteratura, dell'arte, dell'informazione e dello
spettacolo.
Maggiori dettagli dell'importante manifestazione
nei prossimi aggiornamenti.
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reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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SPECIALE NARRATIVA ESTATE
Per lo speciale estivo di Luglio 2005 abbiamo pensato a
predisporre una "confezione" esclusiva di tutti e 18 i racconti.
Oltre alla consuta possibilità di visualizzare e leggere racconto per
racconto avrete anche la possibilità di scaricare un unico file

confezionato adhoc e zippato (f.to PDF/Word®)
tutti i racconti (più le note sugli autori).

comprensivo

C O N F E Z I O N E - S P E C I A L E - 9 0 - P A G I N E

UNICO FILE (.ZIP 2,6 Mb)

( WORD® 800Kb / PDF 2,2 Mb )
\/
\/
\/
S I N G O L I - A U T O R I / R A C C O N T I :

G I O V A N N A - M U L A S
Serena Accascina
Angela Aniello
Maria Grazia Armone
Melania Bonfanti
Angela Buccella
Mario Cotrozzi Batacchi
Maria Elena Cristiano
Matteo De Simone
Eliselle
Alice Garofalo
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Giulia Lenci
Marcovaldo
Enzo Napolitano
Maria Luisa Nicodemo
Sandrina Piras
Marco Soriano
Cristina Vannini

Giovanna Mulas
Giovanna MULAS è nata a Nuoro il 6 maggio del 1969. - Scrittrice,
poetessa, pittrice. Dal 1998 ad oggi ha pubblicato: Passaggi per
L'anima (romanzo), La Musa (novella), Le lettere e le Arti
(saggio), Barchette di Carta (racconti), Canticum Praesagum
(poesie), Dei Versi (poesie), Come le foglie (poesie), La stanza
degli Specchi (romanzo), Il tempo di un'estate (romanzo), Il
rumore degli Alberi (racconti), Lughe de Chelu -e jenna de bentu(romanzo). Mater Doloris -mama de sa suferentzia (romanzo) Suoi
racconti sono stati tradotti in francese, tedesco, spagnolo,
inglese Cinquantadue primi premi letterari vinti, nazionali ed
esteri; gli ultimi: Premio alla Carriera, Base NATO, Napoli 2001,
Premio alla Cultura, Roma 2002, Premio alla Cultura, New York
2003, Premio alla Cultura, Roma Critica letteraria per riviste
specializzate e prefazioni, sceneggiatura, saggistica. Dirige la
pubblicazione di Poesia e Lettere, nel suo format in lingua
italiana, IsolaNera. Conferenziere, pluriaccademica, socio
dell'Istituto Italiano di cultura, Presidente onorario
dell'associazione culturale "Carpe Diem", Bonn, ha ottenuto la
Nomination at the Nobel Committel of the Svedish Academy
Stockolm. Membro dell'ASLAI, Socio del Circulo Internacional de
Literatura Vanguardista y Postmoderna, Membro del Consiglio
Direttivo della GIORNALISTI SPECIALIZZATI ASSOCIATI. In
pubblicazione "Domo del viento" che fonde il sardo, l'italiano e
lo spagnolo ed il saggio "Penelope che parlava alle pietre frammenti di letteratura- Anima e d'Oltre"-. Ulteriori notizie sul
ben curato e frequentatissimo sito personale www.giovannamulas.it

(Sa Jana Reina: WORD® / TXT / PDF)

Serena Accascina Polizzi
(Racconto di soldi neri: WORD® / TXT / PDF)

Angela Aniello
(Anoressia d'amore: WORD® / TXT / PDF)

Maria Grazia Armone
(Donne al volante : WORD® / TXT / PDF)

Melania Bonfanti
(Fuori!: WORD® / TXT / PDF)

Angela Buccella
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(Era di ceramica: WORD® / TXT / PDF)

Mario Cotrozzi Batacchi
(L'uomo solo e la città: WORD® / TXT / PDF)

Maria Elena Cristiano
(Fumo: WORD® / TXT / PDF)

Matteo De Simone
(Galak: WORD® / TXT / PDF)

Eliselle
(Mai da sola: WORD® / TXT / PDF)

Alice Garofalo
(Lo stesso dolore: WORD® / TXT / PDF)

Giulia Lenci
(Marea : WORD® / TXT / PDF)

Marcovaldo
(Un uomo pieno di vento: WORD® / TXT / PDF)

Enzo Napolitano
('Na vera signora: WORD® / TXT / PDF)

Maria Luisa Nicodemo
(Il ragazzo di Scampia: WORD® / TXT / PDF)

Sandrina Piras
(Ferie: WORD® / TXT / PDF)
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Marco Soriano
(Lettera al mondo: WORD® / TXT / PDF)

Cristina Vannini Parenti
(Il dolore: WORD® / TXT / PDF)
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<< QUEL RAMO DEL LAGO >>
Effedue Edizioni
Il nuovo avvincente romanzo di Patrizio Pacioni
" … Questa
conclusione, benché
trovata da povera
gente, c'è parsa
così giusta, che
abbiam pensato di
metterla qui, come
il sugo di tutta la
storia. La quale, se
non v'è dispiaciuta
affatto, voglia-tene
bene a chi l'ha
scritta, e anche un
pochino a chi l'ha
raccontata. Ma se in
vece fossimo
riusciti ad
annoiarvi, credete
che non s'è fatto
apposta."

Direttamente a casa tua prenotandolo su
www.internetbookshop.it
al prezzo di copertina di 12 €
Oppure (senza nessuna spesa di spedizione) su:
www.effedue-edizioni.com
o su:
www.patriziopacioni.com
È con queste frasi che Alessandro Manzoni chiude la versione
definitiva de I promessi sposi.
Renzo e Lucia, al termine di infinite traversie convolano a
giuste nozze. Con l'aiuto della Provvidenza i malvagi e gli empi
sono sconfitti, la brava gente trova giustizia, l'Amore
finalmente si realizza e trionfa.
Ma è proprio in questo modo che vanno le cose nella vita di tutti
i giorni? È davvero così netta e riconoscibile la demarcazione
tra la Luce e l'Ombra, tra ciò che è Bene e ciò che è Male?
Sono sempre e comunque i sentimenti a prevalere sugli istinti?
Solo Patrizio Pacioni poteva trovare la fantasia e il coraggio
per misurarsi con uno dei capitoli più singolari e significativi
della storia letteraria italiana, senza cercare di imitare ciò
che non sarà mai replicabile né imboccare la comoda e troppo
praticata scorciatoia della parodia. I personaggi, trasportati
per incanto nella irrequieta Milano del terzo millennio, sono
esseri umani autentici che mantengono, per quanto possibile e con
rarissime licenze (funzionali alle nuove vicende),
caratteristiche e profili psicologici degli originali manzoniani.
Un romanzo di ingegnosa struttura narrativa e di gradevolissima
lettura sia nella parte avventurosa che in quella di
introspezione psicologica, che realizza finalmente il sogno più o
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meno segreto degli studenti di ieri e di oggi: mettere gli Sposi
Promessi a confronto… con la realtà.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il
calendario dei principali eventi che hanno visto o vedranno
coinvolto lo scrittore Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni
di particolare interesse per i visitatori del sito.
SABATO 23 Aprile 2005
DOMENICA 17 Aprile 2005
VENERDI' 8 Aprile 2005
VENERDI' 18 Marzo 2005
SABATO 5 Marzo 2005
VENERDI' 25 Febbraio 2005
VENERDI' 28 Gennaio 2005
VENERDI' 21 Gennaio 2005

<< VENERDI' 21 Gennaio 2005 >>
Al S. Carlino di Brescia, nel corso della prima presentazione
dell'Od@p (Officina delle Parole) e del nuovo romanzo di
Mirella Floris "La terrorista", introdotta da Carla Boroni,
Patrizio Pacioni porta il saluto della Effedue Edizioni al
pubblico cittadino.

<< VENERDI' 28 Gennaio 2005 >>
Bovezzo - Patrizio Pacioni partecipa all'incontro-dibattito
organizzato dall'ADI (Associazione Donne Insieme) con le
scrittrici dell' Od@p Nadia Gaeti e Bruna Gigliotti,
condotto da Mirella Floris.
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<< VENERDI' 25 Febbraio 2005 >>
Bovezzo - Patrizio Pacioni partecipa all'incontro dibattito
organizzato alle 21 dall'ADI (Associazione Donne Insieme)
con la scrittrice dell' Od@p Elisabetta Luzzardi. Conduce
Mirella Floris.

<< SABATO 5 Marzo 2005 >>
Per la Festa della donna, Patrizio Pacioni a Milano: ecco il
servizio di un "inviato speciale" d'eccezione:

Con gli occhi dentro camminando insieme
di Savino Bonfanti (*)
"Una pausa di riposo durante il comune cammino dei non vedenti":
così ha introdotto il pomeriggio la psicologa Erica Monteneri del
Comitato per le pari opportunità dell'Unione Italiana Ciechi, con
un indovinato aggancio al titolo del giornalino "Camminare
insieme". L'impeccabile organizzazione del momento letterario ha
dipanato in un soffio due ore intense di ascolto e di riflessione
al circolo culturale Paolo Bentivoglio di via Bellezza. Scanditi
dai commenti musicali del cantante Nazzareno De Benedetto che si
ispiravano al tema della strada, la voce magnetica di Lidia Conca
ha proposto alcuni brani dell'ultimo romanzo dello scrittore
Patrizio Pacioni. Il sabato che precede l'otto marzo è da qualche
anno l'occasione per celebrare la giornata internazionale della
donna tra i non vedenti di Milano e provincia. Filo conduttore
questa volta è stata la presentazione che del suo libro ha fatto
l'autore; un libro che per gentile concessione dell'editore è
stato reso disponibile su cassetta per i non vedenti. Il romanzo
porta il titolo di 'Mater'. Prima di riassumerne a grandi linee
le vicende, lasciando in sospeso la conclusione per non togliere
l'appetito della lettura, Pacioni ne illustra la scelta. Mater
rappresenta uno stereotipo, un paradigma di lettura dell'essere
donna, un concetto profondo della figura femminile che attraversa
le vicende delle protagoniste. Ida, Teresa ed Emanuela, nonna
mamma e figlia, sembrano destinate a incarnare quel tipo di
donna, sottomessa al marito padrone, che dal passato
dell'ambiente contadino, dovrebbe perpetuarsi anche nel contesto
industriale della grande città. Un matrimonio non d'amore ma di
convenienza o di tentativo sbagliato di fuga dalla vita grama
riflessa nella figura della madre, non fa che perpetuare una
catena di frustrazioni che solo il sacrificio estremo riuscirà ad
interrompere. Basta la lettura di qualche pagina qua e là per
tracciare quadri illuminanti degli aspetti tenebrosi dei pochi
personaggi femminili e maschili di questa sagra familiare, che
abbraccia il periodo dagli anni sessanta ai giorni nostri. Prima
sono le domande di Erica Monteneri a stimolare l'autore ad
accendere qualche flash sui personaggi, poi alla fine si
susseguono molti interventi dei numerosi presenti per allargare
la riflessione comune al di là delle vicende narrate. Sono
squarci nelle direzioni più diverse: dall'introspezione
psicologica nell'animo femminile, alle tecniche letterarie per
costruire un romanzo; dai ricordi di analoghe figure conosciute
nella propria infanzia a quanto di autobiografico l'autore ha
ripreso nel libro; dagli accenni al lavoro come reale possibilità
di emancipazione per la donna alle esperienze di opportunità per
i non vedenti. Un pubblico eterogeneo composto da molti
frequentatori del circolo e da amici, conoscenti, persone
interessate ai temi dibattuti, ha partecipato con vivacità
sottolineando con sentiti applausi i momenti significativi che
hanno articolato il pomeriggio letterario. Per sciogliersi infine
tra le macchie gialle delle mimose, distribuite a tutte le
signore presenti, e l'allegro scambio dei saluti attorno alla
tavola del rinfresco. Un pomeriggio così forse solo chi non aveva
l'uso della vista l'ha potuto assaporare fino in fondo,
guardandolo con gli occhi interiori che non sono stati distratti
dalle cose meno essenziali comunque presenti. Al merito del
pubblico che con l'attiva partecipazione ha contribuito alla
vivacità del pomeriggio, va aggiunto quello dei protagonisti: lo
scrittore Patrizio Pacioni, la voce calda di Lidia Conca, il
canto avvolgente di Nazzareno De Benedetto. Ma un ringraziamento
particolare deve essere rivolto ad Erica Monteneri, che del
pomeriggio è stata la fervida ideatrice e l'attenta
organizzatrice e lo ha condotto con navigata maestria.
(*) Savino Bonfanti: Giornalista milanese free lance molto attivo
nel circuito dell'informazione locale. La collocazione lavorativa
all'interno dell'Ospedale Niguarda ha consolidato nel corso degli
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anni un'innata attenzione alla comunicazione col mondo della
malattia e della sofferenza.

<< VENERDI' 18 Marzo 2005 >>
Brescia - al Parco Gallo Mirella, alle ore 21, Patrizio
Pacioni presenta Nadia Gaeti, autrice di Infinito Desiderio
(Campanotto Editore). A latere ammirata esposizione dei
quadri di Vilma Barbieri

<< VENERDI' 8 Aprile 2005 >>
Al Ventaglio di Brescia (ore 21)la "prima" di:

Quel ramo del lago
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Più di una semplice presentazione, più di uno spettacolo: una
serata magica alla quale siete tutti invitati, nel corso della
quale musica, ballo e altre sorprese accompagneranno il lancio
della più intrigante provocazione letteraria dell'anno.

<< DOMENICA 17 Aprile 2005 >>
Villafranca - Nell'ultima giornata della "Primavera del
libro" Corso Vittorio Emanuele, "salotto buono" della città,
viene trasformato per un'intera giornata in un salotto
letterario a cielo aperto: gli autori espongono libri,
declamano versi, discutono col pubblico sulle proprie opere.
Tra loro Patrizio Pacioni (pronto ad autografare a chi lo
vorrà il suo nuovo romanzo fresco d'inchiostro) e altri
scrittori dell' Od@p...

<< SABATO 23 Aprile 2005 >>
Brescia - Dalle 10 a mezzogiorno e un quarto, presso l'
I.P.S.I.A. Mariano Fortuny (Via Berchet 5) il "professor"
Patrizio Pacioni tiene una lezione straordinaria agli
studenti bresciani sul tema "Manzoni tra il sedicesimo e il
ventunesimo secolo". Organizzazione a cura di Bruna
Gigliotti e Enza Sala, della commissione cultura
dell'Istituto ospitante. Leggono brani manzoniani... e non
Annamaria Lonati e Mara Capuzzi.

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< B O U D O I R

>>

il mondo visto e interpretato dalle donne
Torna ristrutturato e potenziato l'inserto tutto al femminile di
www.patriziopacioni.it In questo numero:

Lo sfigario di Bree Gionas
ovvero un anno vissuto pericolosamente (parte seconda)
di Paola Cassone

CONTINUA...

Tasche e porcelli: Appunti di viaggio di Marina Torossi Tevini;

Lo sfigario di Bree Gionas
ovvero un anno vissuto pericolosamente
- parte seconda -

di Paola Cassone
16 gennaio 2000
Domenica standard con palestra e dormitina sul divano di fronte all TV.
Alle 19 e qualcosa mi attacco alla rete e trovo Neo appena uscito da
una delle sue maratone con la fidanzata del mese: mi propone di andare
a mangiare una pizza e visto che c'è coinvolge anche Bodhi. Non che la
cosa mi dispiaccia ma avendo avuto demo di come Bodhi si comporta con
me in pubblico non salto dalla gioia. Cmq Bodhi mi viene a prendere e
noto immediatamente che non è in buona: taciturno, sbadiglia,
linguaggio non verbale eloquentissimo sul suo interesse nell'intera
faccenda. La pizza è buona, almeno questo, e Bodhi si ripiglia quel
tanto che basta per tenere banco e fare un interrogatorio alla
neofidanzata che la manda in crisi quasi subito. Intervengo a supporto
e la cena si trascina decentemente. Al ritorno commentiamo che Neo ci
deve aver nominato il suo comitato esaminatore di fidanzate, visto che
questa è già la terza che ci presenta in anteprima. Approfittando del
ruolo facciamo commenti caustici. Sotto casa, bacino rapido e
frettoloso e fine dei giochi. Mi chiedo che cosa ci trovo di tanto
irresistibile in lui e non mi riesco a dare una risposta, salvo che mi
sento sciogliere ogni volta che lo vedo e anche solo se ci penso.
17 gennaio 2000
Giornata passata a ripetermi che devo smettere di pensare a Bodhi.
18 gennaio 2000
Approfittando di mezz'ora libera tra due appuntamenti di lavoro riesco
fortunosamente a rintracciare Clo e a combinare un pranzo. Sembra
felice di sentirmi e dichiara che mi deve parlare. Immagino che mi
debba chiedere consigli di lavoro come ha sempre fatto: Clo ha una
smisurata fiducia nelle mie capacità manageriali, il che è fonte di
continua sorpresa da parte mia. Invece a sorpresa mi parla di donne. Di
una donna di cui si è innamorato. Anzi, in verità si è innamorata prima
lei e si è dichiarata, ma lui non ne aveva per le palle e lei ci è
rimasta malissimo. Poi però lui ci ha ripensato, ci ha pensato
moltissimo veramente e alla fine si è dichiarato anche lui ma lei ha
detto che a questo punto non era più sicura lei. E quindi mi chiede che
cosa gli consiglio di fare. Io ascolto in silenzio avvolta nel cappotto
(fa un freddo cane) e provo uno stranissimo senso di straniamento. Da
quanti anni Clo non mi parla di donne? O meglio, da quanti anni non mi
parla di amore? Lo conosco da quindici anni e conosco pressappoco il
10% della sua vita sentimentale. Ricordo che mi ha parlato di Lucia, ma
erano gli anni ottanta. E ricordo che me ne ha parlato in termini
totalmente differenti, allora faceva il duro, allora aveva venticinque
anni e io ero perdutamente innamorata di lui. Forse questo faceva tutta
la differenza. Adesso mi sembra di scoprire un lato che mi ha sempre
tenuto nascosto e la cosa mi disorienta. Faccio domande, cerco di
mettere ordine nel garbuglio del suo racconto: lui risponde con totale
abbandono e totale fiducia, mi sembra di ascoltare il ragazzo che avrei
voluto che fosse quando aveva venticinque anni e se la tirava da
quarantenne. Perché mai nessuno vive la sua età emotiva in accordo con
l'età anagrafica? Ascolto, analizzo, elaboro. Il disagio sale. Perché
mi sta dicendo tutto questo? Quali pattern noti sto scoprendo
nell'elaborazione di questo episodio nuovo? Di colpo mi arriva
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un'illuminazione: è talmente grande e assurda che vorrei scartarla,
invece le parole mi escono in totale automatismo. "Clo, fammi capire.
Mi stai dicendo che quando lei ti ha detto di essere innamorata di te
tu hai pensato di non essere degno di lei e quindi le hai detto che tu
non eri innamorato e poi per sei mesi hai lavorato per diventare degno
di lei? E' così?" Lui rimane interdetto, fulminato e per qualche
secondo mi guarda con grandissimo rispetto. "E' così." Mi arriva una
randellata in faccia. Tutto si confonde e si mescola, porte della
coscienza si aprono, links si connettono. "Dio mio, tu hai fatto tutto
questo per lei senza dirle una sola parola, senza farle capire niente,
fino al giorno in cui ti sei presentato nudo e puro e le hai detto che
ti eri innamorato mentre in realtà le stavi dicendo che adesso ti
sentivi degno del suo amore?" "Sì, è così." Mi si azzera la
salivazione. Vorrei strangolarlo, vorrei morire all'istante, sparire,
scappare da tutto questo. "Ma Clo! In tutto questo tempo, mentre tu
ribaltavi la tua vita, in tutti questi 180 cazzutissimi giorni ti sei
mai chiesto, almeno una volta, che cosa stesse passando nella sua
testa?" "No, perché?" Esplodo: "Ma perché brutto imbecille quella
povera donna ha passato almeno tre mesi d'inferno per riuscire a farsi
una ragione del fatto che tu non l'amavi e altri tre mesi a
ricostruirsi una vita di cui tu non facessi parte! Ma perché diavolo
non le hai detto niente? Perché le hai detto che non l'amavi se era
vero il contrario? Perché l'hai lasciata soffrire come un cane senza
alcun motivo? Perché non le hai detto la verità? Perché?" Non risponde,
non esiste una risposta. Gli uomini non pensano in questi termini, non
si pongono mai il problema della devastazione che lasciano dietro di
se. Nella loro mente una donna è una cosa che si tira fuori
dall'armadio quando serve e che si rimette nell'armadio quando non
serve come un cappotto. Che loro peraltro amano tantissimo ma che non
sentono il bisogno di coinvolgere nel loro amore. "Ma adesso che cosa
dovrei fare secondo te?" mi chiede Clo genuinamente smarrito, forse
cominciando ad afferrare un lembo dell'enormità degli eventi. "Ma
cazzo, parlale! Dille la verità, raccontale il tuo percorso esattamente
come hai fatto con me. Come pretendi che lei sappia che cosa provi e
che cosa hai fatto se tu non glielo dici?" Sto urlando, rabbia, dolore,
frustrazione. Sto parlando al Clo venticinquenne che non si è fatto
vivo per sei mesi salvo poi abbracciarmi e baciarmi all'improvviso al
concerto dei Casino Royale gettandomi nella confusione più totale. Sto
parlando a Bodhi, sto parlando a Bone, sto parlando a tutti gli uomini
che amo e che non riescono a trovare le parole per dirmi che anche loro
mi amano. E mi sento sull'orlo di un baratro che si allarga sempre di
più.
19 gennaio 2000
Stavo guardando una vecchia puntata di Friends quando Sweet ha fatto
irruzione in salotto e mi ha comunicato che ha preso due decisioni
epocali: ha preso appuntamento col dermatologo per rimuovere
chirurgicamente le tre cisti che deturpano da sempre il suo profilo (!)
e ha preso appuntamento con un centro oftalmico d'avanguardia che
promette di risolvere definitivamente il suo atavico quanto grave
problema di miopia + astigmatismo con una nuova tecnica laser indolore.
Considerando che nei nostri 10 anni di matrimonio avrò perorato
entrambe le cause almeno una volta ogni due mesi ottenendo at best
un'alzata di spalle, non posso fare a meno di pensare con una buona
dose di cinismo che ci è voluta la mazzata di dicembre per farlo
decidere ad affrontare la realtà. Posso ricostruire i suoi pensieri
inconsci meglio di lui: adesso che si trova sbattuto nell'insidioso
mondo dei single con 10 anni di più deve predisporsi per affrontare la
caccia alla figa nelle migliori condizioni fisiche. Gli uomini sono
orrendamente e squallidamente prevedibili.
20 gennaio 2000
Sigarette 28, calorie 1100, ICQ 1 ora, Bodhi latita. Oggi secondo
appuntamento con la strizza. Prudentemente avevo programmato un
pomeriggio leggero senza appuntamenti con esterni e la prudenza si è
dimostrata ben fondata. Sono entrata succhiando un chupa-chups, l'avevo
visto al bar dove mi ero fermata per mangiare un panino prima di
affrontare il mostro del mio inconscio e non so perché mi è venuta
voglia. Mi ha ricordato l'infanzia, mi ha fatto venire nostalgia, non
so. Ho passato quasi 10 minuti a scegliere il gusto, poi mi sono decisa
per fragola e vaniglia e me ne sono pentita un secondo dopo: era
disgustosamente dolce e stucchevole. Cmq, sono entrata succhiando il
chupa-chups e la strizza mi ha guardato con una stranissima
espressione, mi ha fatto accomodare, mi ha chiesto come stavo e poi mi
ha fatto il terzo grado sul chupa-chups. Nel giro di 5 minuti avevo la
salivazione azzerata e avrei voluto vomitare tutto il pranzo, la
colazione, la cena e anche la prima comunione pur di liberarmi
dall'ansia che mi ha messo addosso. Mi ha tirato fuori tanta di quella
merda che alla fine della seduta stavo attenta a dove mettevo i piedi.
Mi sono alzata con un enorme senso di nausea e di inadeguatezza. Non è
bello sentirsi dire a 36 anni che la tua femminilità è un criceto in
gabbia, costretto a girare senza meta, schiacciato da un ego maschile
dominante che ne ha impedito la maturazione, cosicché il mio femminile
ha l'età di una bambina di 3 anni ed ecco dove entra il maledetto
chupa-chups che possa cadere fulminata se ne toccherò un altro in vita
mia.
21 gennaio 2000
Sigarette 25, calorie 1200, ICQ 45 minuti. Lunghissima trattativa con
Bone per il weekend. Lui sempre più assatanato, io a disagio crescente,
il criceto impazzito girava e girava nella sua ruotina fino a farmi
girare la testa. Ovviamente nessun segno di vita da parte di Bodhi.
Maledizione.
22 gennaio 2000
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Sigarette 25, calorie 1500, ICQ zero. Mattinata come da prassi sabbatica
con massaggio e spese di casa, all'1 e un quarto parto per Montichiari
dopo aver detto a Sweet che sarei andata ad una festa della list. Non
so perché continuo a propinargli queste palle clamorose, adesso non ce
n'è più bisogno e non voglio insultare la sua intelligenza. Ma non
riesco a dirgli la verità, non riesco a dirgli che vado a scoparmi
qualcun altro, mi sembra un affronto, mi sembra indelicato. Ci penso
per metà del viaggio, per l'altra metà penso come sarà rivedere Bone
dopo tutto questo tempo, mi sembrano passati anni anche se è solo poco
più di un mese. Gli telefono a metà strada e gli dico che sono molto
fragile e confusa, che non sopporterei il suo solito cinismo. Mi
risponde che sarà all'altezza e di fidarsi: farebbe qualunque cosa per
scoparmi, questo ormai lo so ma che tristezza. Arrivo con soli dieci
minuti di ritardo, scendo dal treno e lui è lì sulla piattaforma che mi
aspetta. Mi muovo come in trance, mi sembra tutto così irreale. Mi
abbraccia, mi bacia, mi chiede se ho mangiato. Non ci ho nemmeno
pensato, mi viene in mente che a parte il thè del mattino non ho
toccato cibo. Lui mi prende la borsa e dice che mi ha preparato uno
spuntino, di non preoccuparmi di niente che per un giorno sarà lui a
pensare a me. Commovente, se non fossi così confusa. Mi abbandono sul
sedile della sua macchina e penso che sarebbe davvero bello potersi
abbandonare per una volta, lasciarsi guidare come un bambino e non
pensare a niente, fidandosi ciecamente del prossimo e del mondo. Invece
la mente continua a galoppare, ogni istante penso che Bodhi non è qui
con me e che non mi ama e non mi amerà mai. A casa di Bone la tavola è
apparecchiata per due, delicatessen a valanga, tutto quello che mi
piace, candele e musica soft in sottofondo. Trattamento deluxe: gli
devo essere mancata molto. Mangiamo e sento che lui mi fa domande a cui
rispondo senza pensare, mi chiede di Sweet e di Bodhi. Mi dice che non
sa perché mi voglio complicare la vita così, ma che lui non vuole
esprimere giudizi, mi dice che è preoccupato per me. Vorrei urlare che
se fosse così preoccupato avrebbe sposato me invece di altre 2 donne ma
non ho la forza. Alla fine dello spuntino inizia ad arrotolare una
canna, ma gli dico che non la voglio, non subito almeno. Voglio vedere
che effetto mi fa scopare senza l'intermediazione della droga, voglio
vedere se abbiamo ancora qualcosa da dirci, adesso che tutta la mia
vita è ribaltata e smarrita. Lui mi porta a letto, mi spoglia, mi bacia
e dal modo in cui lo fa capisco che c'è qualcosa di diverso: non è
arrapamento, non è mancanza, è di più, è qualcosa che devo recuperare
da memorie lontanissime. Chiudo gli occhi e mi abbandono, lascio fluire
le sensazioni senza cercare di interpretarle e appena prima che la
corsa verso l'orgasmo mi prenda sento Bone che dice "Apri gli occhi
Bree, guardami." Apro gli occhi come in un sogno e vedo Bone che mi
guarda come vent'anni fa, come quando ci siamo innamorati. "Ti voglio
bene Bree, davvero. Volevo che lo sapessi." mi dice e mi avvolge
nell'abbraccio che mi porterà in cielo.
23 gennaio 2000
Sigarette: 21, calorie: 1500, ICQ: zero, ore spese a pensare a Bodhi:
10, ore spese a pensare a Bone: 10, ore spese a pensare che sono
davvero nella merda adesso: 10. Mi sveglio abbracciata a Bone, lui
tenerissimo mi ha rincorso tutta la notte, ogni volta che tentavo di
liberarmi dal suo abbraccio mi stringeva più forte. Non so quante ore
ho dormito ma so che siamo arrivati alla fine di questa vacanza e devo
tornare a MI. Facciamo colazione, rifacciamo l'amore per l'ennesima
volta, io sono distrutta e so che mi ci vorrà una settimana per
rimettere in sesto l'apparato sessuale. Non mi importa niente. Voglio
tornare a casa e cercare di non pensare a quello che è successo. Il
viaggio verso la stazione è taciturno, ma prima di scendere dalla
macchina non resisto e dico, con una voce che sembra uscita dal
telefono azzurro: "Bone, è successo qualcosa vero? Ieri pomeriggio non
abbiamo scopato. E' stato diverso." Lui mi guarda e risponde subito,
come se gli fosse esploso dentro. "Abbiamo fatto l'amore, è così?". "E'
così." dico io e mi sento invasa dall'enormità della cosa. "OK Bree,
fermati qui. Non iperanalizzare, non lavorarci sopra. E' così. E'
bello. Lascia che la bellezza stia dentro di te e dimentica il resto."
Capisco perfettamente quello che vuol dire. Ci siamo cascati di nuovo,
ma sappiamo che noi due potremo esistere solo in questa dimensione, se
provassimo a cambiare l'equilibrio tornerebbe tutto come al tempo in
cui avevamo deciso di sposarci, e nessuno vuole ripetere l'esperienza.
Abbiamo già dato, grazie. Ma mi resta addosso, insieme alla bellezza,
la tristezza di sapere che sono condannata a stare male, ancora.
24 gennaio 2000
Serata da Neo con finale a sorpresa. Mi aveva anticipato nel pomeriggio
che aveva bisogno di me per una cosa che stava preparando, solleticando
ignobilmente la mia curiosità. Arrivata da lui subito dopo il lavoro
l'ho trovato eccitatissimo ed impegnatissimo in multitasking totale su
ICQ, PC e cellulare. Mi sono messa alle sue spalle per osservare il
lavoro e per qualche minuto non ho capito molto, poi attraverso
mozziconi di frasi, dialoghi ICQ e qualche chiosa gentilmente fornitami
da Neo mi sono fatta il quadro della situazione. Si trattava di uno
scherzo a Evron, preparato con l'aiuto remoto di Love. Neo mi ha
passato Love al cellulare e entrambi mi hanno chiesto che cosa ne
pensavo e se non era un'idea clamorosa. Io ho cercato di prendere tempo
per capire meglio ma da quello che avevo potuto osservare lo scherzo
era piuttosto pesante e coinvolgeva Naima oltre a Evron. Non conosco
benissimo i due personaggi, ma da quel poco che avevo potuto osservare
non mi sembravano dotati di grande senso dell'umorismo. Ho cercato di
dirlo ma sia Love che Neo si sono dimostrati molto delusi dalla mia
reazione: evidentemente si aspettavano un'adesione entusiasta e
incondizionata al progetto e la mia reazione non era in linea con le
aspettative. Così mi sono seduta zitta e buona in un angolo a leggere
finché Neo ha finito di parlare con Love e poi, con grande calma e
pazienza, ho cercato di dissuaderlo dal portare a termine la cosa nei
termini in cui era stata pensata. L'idea generale poteva anche essere
carina, ma Love aveva fornito a Neo una conversazione privata tra Evron
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e Naima, ottenuta non voglio nemmeno sapere come, che portava lo
scherzo a livelli di totale illegalità. Tutti i miei sforzi si sono
dimostrati vani: sono solo riuscita a convincere Neo a non pubblicare
la cosa sul web dove chiunque avrebbe potuto vederla, ma a mezzanotte e
mezza la pagina web è stata spedita a tutta la list. Adesso non resta
che aspettare l'inevitabilità degli eventi. Vorrei avere dieci anni di
meno e l'irresponsabilità di Neo per poterne ridere, ma nemmeno dieci
anni fa io avrei concepito uno scherzo del genere. Sono nata vecchia,
probabilmente.
25 gennaio 2000
Alle dodici e un quarto ho ricevuto un messaggio di Evron in list.
Mandava a cagare Neo e Love e diceva a tutti noi che era stato bello
finché era durato ma che mai in vita sua si sarebbe aspettato una cosa
del genere da chi credeva amico, per cui si unsubscriveva dalla list e
non voleva più avere niente a che fare con noi. Grande tristezza. Neo e
Love spavaldi hanno commentato che gli passerà, ma ho notato un certo
nervosismo generale. Zen ha commentato che tanto Evron è un coglione e
tanto meglio se si scava, Bodhi ha commentato che qualunque cosa Love e
Neo avessero fatto sono amici e quindi lui sta dalla loro parte.
Commento del cazzo, situazione odiosa.
26 gennaio 2000
Hal mi ha chiamato alle dieci e mezza preoccupatissimo chiedendomi che
cosa sapevo dello scherzo di Neo a Evron. "Troppo, purtroppo." ho
risposto e lui ha insistito per vedermi a pranzo e parlarne. Ci siamo
visti e ne abbiamo parlato, ho constatato con piacere che nonostante
l'amicizia che lo lega a Neo anche lui pensa che la cosa sia stata di
totale cattivo gusto e che apre preoccupanti prospettive nella list.
L'idea che le nostre conversazioni private vengano sbattute sul web o
anche solo in list non fa piacere a nessuno e non riesco a capire come
Neo e Love non ci siano arrivati. Evron è furibondo, ma ancor più che
furibondo, è profondamente ferito e Hal dice che non sarà facile
recuperarlo. Siamo rimasti d'accordo che lui cercherà di parlare a
Evron per facilitare una riconciliazione, mentre io cercherò di parlare
a Love e Neo per riportarli alla ragione. Mission impossible. Il thread
in list sullo scherzo di Neo sta raggiungendo livelli record e le
fazioni si stanno scannando a vicenda.
27 gennaio 2000
Giornata frenetica all'insegna della diplomazia. Un'ora di telefonata
con Love per convincerla a parlare con Evron, senza chiedere scusa se
proprio non ci riusciva, ma almeno per spiegare e chiarire che nessuno
aveva intenzione di ferirlo ... non so come ho fatto ... Neo si è
chiuso in un mutismo impenetrabile ed è irraggiungibile. Hal mi ha
aggiornato sulle trattative con Evron e abbiamo deciso che l'Expo del 5
febbraio avrebbe potuto essere una buona occasione sociale per
riappianare le tensioni. Per incredibile botta di culo, alle 15 e 45 è
arrivato un mail in list da Tank che con grandissima serenità e
saggezza ha fatto un'analisi spassionata e oggettiva della situazione
riducendola ai minimi termini, ha esortato tutte le parti a dimenticare
l'accaduto, trarne insegnamento per il futuro e incontrarsi all'Expo in
segno di pace. E con questo il thread sullo scherzo si è
definitivamente chiuso con sollievo di tutte le parti. Ho subito
mandato in list un messaggio chiedendo chi sarebbe venuto all'Expo e
offrendomi di procurare biglietti gratis per tutti. Ho tentato di
coinvolgere Zen e Bodhi - che nel thread avevano fortunatamente fatto
solo commenti del cazzo e di scarsa rilevanza - nell'operazione di
riappacificazione: Zen mi ha mandato a cagare senza troppi complimenti
dicendo che non gliene fregava niente dell'expo, di Evron e della cosa
in generale; Bodhi ha glissato all'inglese spiazzandomi con "Ottimo, ci
andiamo insieme? Puoi venire da me magari la sera prima e poi ci
troviamo con gli altri lì." Ecco come si fa a parlare alle donne: ho
dimenticato all'istante l'affaire Evron e ho cominciato a contare i
minuti che mi separano dal 4 febbraio.
28 gennaio 2000
Ho trionfalmente
Love ha parlato
tanto che basta
tutto va per il

comunicato alla list che ci sono biglietti per tutti,
con Evron e sembra che le cose si siano chiarite quel
per farlo tornare in list, Neo è riapparso in ICQ e
meglio.

29 gennaio 2000
Prima telefonata del giorno alle 9 e 45: Dee che mi esorta ad alzare le
chiappe e ad andare ad ordinare la smart. Le ho ricordato che avevo un
massaggio alle 10 e 30 e che mi toccava anche la spesa settimanale, per
cui ci siamo date appuntamento alle due sotto casa mia. Alle due e
qualcosa sfrecciavamo sul suo motorino in direzione centro: io
emozionatissima, lei nevrotica da traffico come al solito. Arrivate
miracolosamente sane e salve dal concessionario, abbiamo dato vita al
nostro solito show che consiste principalmente nel discutere e
dibattere questioni anche non strettamente legate all'oggetto del
contendere (in quel caso: la smart) ad altissima voce incuranti del
commesso di turno - che è pagato per portare pazienza - e degli altri
clienti - che solitamente dopo dieci minuti di show si danno per mai
più tornare. Devo dire che entrambe sentivamo la mancanza dello show,
perché ci abbiamo dato dentro con tutte le nostre energie fino a far
crollare il funzionario maschio. In effetti il tipo non doveva avere i
nervi saldi perché di solito crollano dopo un'ora, invece con lui è
bastato molto meno. Ascoltato il preambolo di Dee che faceva la mia
portavoce, ci ha illustrato per un buon quarto d'ora tutte le
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caratteristiche tecniche della smart, ci ha fatto provare il modello
esposto, ci ha glorificato cerchi in lega, cambio automatico, ABS e
barre laterali fino a che io, visibilmente annoiata, gli ho detto: "Sì,
vabbè, ma in che colore l'avete?" e Dee ha rincarato: "E la tappezzeria
interna? Spero che abbiate altri colori oltre a questo che fa
abbastanza schifo." A quel punto il funzionario è crollato ed è dovuta
intervenire la funzionaria femmina che ha preso in mano la situazione
con ammirevole piglio. Raggiunto l'accordo sul colore e sul
coordinamento della tappezzeria interna, siamo passate ai dettagli
contrattuali e qui lo show ha raggiunto il suo culmine perché Dee
insisteva per farmi accettare un pagamento upfront di 10 milioni con 24
rate da 300 mila e io sono sbottata in un: "Ma cazzo, Dee, devo
comperarmi anche il PC e se Sweet mi sbatte fuori casa quei 10 milioni
mi servono!" e ho tirato nel discorso anche la funzionaria chiedendole:
"Mi scusi, segua il ragionamento: il PC costa 3-4 milioni e se devo
cambiare casa, tra i 3 mesi di affitto anticipati, la cauzione e un
minimo di mobilio sia pure Ikea lei non pensa che 10 milioni vadano via
come ridere?" La funzionaria ha convenuto che in effetti avevo ragione
e alla fine ci siamo accordate per un pagamento upfront di 4 milioni e
il resto in comode 36 rate da 500 e rotte mila. Firmato montagne di
carta, riempito montagne di moduli e fornito tutti i documenti
possibili e immaginabili dal modello 101 alle vaccinazioni
obbligatorie, alle 17 e qualche minuto la funzionaria mi faceva i
complimenti per l'acquisto e mi dava tutti i ragguagli burocratici del
caso. A quel punto Dee ha attaccato il suo discorso da venditrice
cercando di persuaderla a vendere a lei una seconda smart a prezzo
stracciato sulla scorta della vendita già effettuata ... Dee è fatta
così! Io ci sono abituata ma ho avuto piacere nel notare che la
funzionaria era visibilmente imbarazzata. Ho fermato Dee suggerendole
di tornare in un altro momento e l'ho trascinata fuori lasciando dietro
di noi le solite macerie. In strada siamo scoppiate a ridere e ci siamo
complimentate per lo show, concludendo che dovremmo farne più spesso.
Tornata a casa dopo un altro rocambolesco giro di MI sul motorino di
Dee ho sventolato il contratto e gli altri fogli sotto il naso di Sweet
declamando: "Eccomi proprietaria di smart!" Lui ha incassato senza
commentare, sorridendo debolmente e esortandomi a farmi una camomilla,
ma ero così eccitata che ho passato altre due ore a raccontare tutto lo
show (omettendo la parte che lo riguardava) e a ridere come
un'invasata. Sì, forse ripensandoci sono stata leggermente insensibile
nei suoi confronti ...
30 gennaio 2000
Dopo la palestra in ufficio a finire un lavoro che deve essere pronto
per domani. Mentre lavoravo nel silenzio del palazzo deserto mi ha
preso un attacco di bodhimanca e non ho saputo resistere: ho
telefonato. Ha risposto quasi subito e dalla voce pareva anche di buon
umore. Incoraggiata ho chiuso gli occhi e ho detto quasi senza
respirare, col cuore che batteva a mille "Magari prima di andare a casa
passo a trovarti, ti va?" e ho aspettato la mazzata per tre secondi che
sono durati una vita. A sorpresa, Bodhi si è mostrato non dico
entusiasta, ma sufficientemente interessato alla proposta da farmi
riprendere le normali funzioni respiratorie e cardiache. Mi ha accolto
in tuta, scopa in mano: "Sto facendo le pulizie, questa settimana la
donna aveva l'influenza." mi sono offerta di aiutarlo ma lui mi ha
ingiunto di sedermi e intrattenerlo. Abbiamo parlato di tutto un po' e
poi lui mi ha chiesto se gradivo fermarmi a cena. Certo che gradivo! E
nello stesso tempo mi domandavo PERCHE' ci fosse ancora bisogno di
tutte queste manfrine. Mentre preparava la cena e io apparecchiavo la
tavola mi chiedevo anche come mai dopo aver giurato a me stessa che non
mi sarei mai potuta innamorare di un inglese ci ero ricascata così
stupidamente. Come se non mi fossero bastate tutte le deludentissime
esperienze londinesi: e ai tempi avevo molto più entusiasmo e molti
meno anni! Ma cazzo, mi dicevo tra una forchetta e un bicchiere, lo
sapevi che sarebbe stato così, sapevi a che cosa andavi incontro,
conoscevi bene le procedure e le priorità di questi disgraziati, perché
è successo di nuovo? Perché Bodhi è diverso, mi rispondevo invano. Non
beve fino a scoppiare e non tira etti di coca, ma questa è una
variabile generazionale: Bodhi è un ragazzo new age mentre io ai tempi
di Londra frequentavo solo yuppies di merda. E' un genio e mi ricorda
Clo. Fantastico, a maggior ragione! Genio quindi con enormi problemi di
comunicazione, con in più il carattere enigmatico di Clo, il tutto
condito da geni ed educazione British ... sono una vera masochista, non
c'è altra spiegazione. Alla fine della cena, quando Bodhi mi ha preso
per mano e mi ha portato in camera da letto, ho smesso di farmi domande
e di cercare risposte. Quando la carne chiama non si discute più.
31 gennaio 2000
In ufficio assolutamente svogliata e in manca. Ovviamente Bodhi tace,
non saluta su ICQ, non mi chiama. Comincio ad abituarmi alla sua
indifferenza postcoitale ... sono caduta proprio in basso. In compenso
- con tempismo ammirevole - Bone ha chiamato: tornerà da Francoforte
fra una settimana, mi ha chiesto quando ci vediamo. Ho preso tempo
anche se so che ci vedremo perché questa cosa con Bodhi non va da
nessuna parte e io ho bisogno di staccare la testa. Non era così una
volta tra me e Bone, io non andavo da lui perché avevo bisogno di
staccare la testa da un altro, semmai il contrario. Le cose cambiano.
© Paola Cassone - 2000 Questo scritto è online su
www.digilander.libero.it
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<< B O U D O I R

>>

il mondo visto e interpretato dalle donne
Torna ristrutturato e potenziato l'inserto tutto al femminile di
www.patriziopacioni.it In questo numero:

Tasche e porcelli
Appunti di viaggio di Marina Torossi Tevini

CONTINUA...

Paola Cassone - Lo sfigario di Bree Gionas ovvero un anno vissuto
pericolosamente (parte seconda);

Tasche e porcelli
di Marina Torossi Tevini
Natale a Tarvisio. Stanchi di sciare, decidiamo di dedicare una giornata
a qualcosa di diverso andando a visitare i mercatini di Natale di
Klagenfurt. Attraversiamo la bassa Carinzia e facciamo una deviazione
verso il lago Facher, dove ci fermiamo in un ristorante che già più
volte abbiamo con soddisfazione frequentato. La cucina carinziana ha
come pezzo migliore la selvaggina cotta in agrodolce con salsina di
mirtillo crauti rossi e mela. A me piace. Cominciamo però con una
minestra che si chiama d'avvento, i cui ingredienti mi risultano
misteriosi. Poi arriva il cervo in agrodolce per mio marito e dei
medaglioni di tacchino ai funghi porcini con dei gnocchetti di patate
fitti (!) per me. Assaggio il cervo. Mi piace assaggiare un po' di
tutto ma poi, come osserva il gentile consorte, nei miei piatti succede
il miracolo che più passa il tempo più il quantitativo di cibo aumenta.
Da piccola mia madre era preoccupata: non mostravo molto interesse per
le sue cure. Mentre mi imboccava continuavo a guardare in giro.
Evidentemente a un anno il mondo mi sembrava bellissimo (anche adesso
continua a sembrarmi). Era logico che mi interessasse più della pappa.
Mia madre, che non aveva frequentato nessuna scuola per l'allevamento
degli umani, se ne preoccupava molto. La cosa buffa è che mi ha
trasmesso questa apprensione, per cui credo di essere la sola, in un
mondo in cui la gente è ossessionata dal timore di ingrassare, che mi
preoccupo se ho mangiato abbastanza. Quando arriviamo a Klagenfurt si
accendono le prime luci. Le baracchine situate nella piazza del Drago
si illuminano e così pure gli alberi: uno spettacolo gradevolissimo.
Ma, come spesso succede, lo spettacolo fa più effetto a distanza. Ci
avventuriamo tra le bancherelle per vederne il contenuto. Porcelli e
porcelli. Porcelli di tutti i tipi (piccoli grandi di marzapane di
plastica di stoffa) ( porcelli rosa giganti o porcelli piccolissimi,
porcelli salvadanaio o porcelli soprammobili, porcelli a coppie e
porcelli copulanti). Pare che tutti per Natale non vogliano altro che
porcelli! La fiera del cattivo gusto continua, con dolci che simulano
salsicce, e svettano su stecchi, che la gente acquista e poi introduce
nelle fauci. Ci allontaniamo un po' dal mercatino e ci avviamo per le
strade pedonali. Le vetrine sono addobbate e ci sono Babbi Natali
dappertutto (e naturalmente spazzacamini a cavallo di porcelli). I
negozi d'abbigliamento non meritano molta attenzione. I tedeschi hanno
senso pratico ma non si vestono bene. I gioielli poi fanno veramente
pena (se si pensa agli orafi italiani o all'artigianato di livello che
si trova in Francia). Con le candele e i soprammobili va un po' meglio.
Fa freddo, ma per fortuna nelle strade tedesche c'è sempre qualcosa per
riscaldarsi in una sera d'inverno. Caldarroste e vin brulè. Riprendiamo
rinfrancati la visita. Mio marito guarda le telecamere digitali, io do
un'occhiata a un negozio di lingerie. Poi ritorniamo al posteggio
sotterraneo. Come shopping natalizio non abbiamo acquistato nulla.
Bene, bene.
Non so perché, quando siamo nella nostra casa di montagna, io indosso i
maglioni di mio marito e lui i miei. Che li indossi io non è poi tanto
strano, visto che glieli ho comperati quasi tutti e sono di mio gusto
e, anche se sono di tre taglie più grandi, dentro ci sto comoda. Ma mio
marito con i miei, corti e stretti, è ridicolissimo, eppure non se li
vuole togliere. Quale sarà la ragione? Se avessi sottomano uno
psicologo glielo chiederei.
Oggi abbiamo deciso di andare sulla Villacher Alpen. La giornata è
splendida e sole e montagne spuntano dappertutto. Mio marito si lamenta
della tuta da fondo che si presenta senza tasche. "Perché alle tute da
sci non mettono le tasche?" Irritato sistema le cose alla meno peggio e
ci accingiamo a sciare. Nel primo pomeriggio stanchi optiamo per una
tranquilla passeggiata che ci porta al margine del crinale. Passeggio e
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penso. Penso e passeggio. La vista spazia a trecentosessanta gradi. Il
cielo è blu. È bello come mille altre volte, ma ogni volta per me è
diverso. Il mondo è rinnovabile all'infinito, basta isolarne i
componenti e spremerne tutto il possibile piacere. Mio marito sorprende
i miei pensieri con i suoi lamenti. Riprende a parlare dell'assenza
delle tasche che lo inferocisce e si lagna che io gli parli troppo
poco. Per un po' sospendo i miei pensieri e lo intrattengo. Ritorniamo
alla macchina. Segue spoliazione e vestizione del consorte. Poi
scendiamo per una strada tortuosa che in venti minuti ci porta dai 1700
della cima ai 500 metri della valle. Sosta in un Supermarket nei pressi
di Villaco. Sistemazione del foraggiamento e meraviglia del consorte
che scopre con preoccupazione che, a causa delle famigerate spoliazioni
e vestizioni, con trasferimento dei beni nei vari capi d'abbigliamento,
ha perduto le chiavi di casa. Saranno probabilmente scivolate nella
neve vicino alla macchina… Tornare sulla Villacher vuol dire farsi
un'altra oretta in macchina (tra l'altro fra poco farà buio e la strada
comincerà a ghiacciare) meglio chiedere le seconde chiavi al custode,
propongo io. Così si fa. Veloci ci avviamo. Le montagne sono
incorniciate da nubi e un tramonto rosso fuoco incendia il cielo. Mai
la strada m'è sembrata così bella. "Facciano in fretta", dico io (che,
seppure guardo il panorama, ho anche presenti gli aspetti pratici della
situazione) "perché, anche se le chiavi le possiamo trovare dal
custode, ci serve la chiave del posto auto". (L'amico che lo divide con
noi sta per ritornare a Trieste). In effetti… lo acciuffiamo al volo …
aveva già in mano i bagagli! "A questa tuta darò fuoco", dice il
consorte arrabbiato," le tasche, per prima cosa dovrebbero applicare
delle tasche".
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie a cura di Narciso Martinelli)

Il cielo sulla Provenza
di Marina Torossi Tevini
2004 - Campanotto Editore
ISBN 88-456-0637-6
pp. 186 - 11 €
C'è uno spietato serial killer che preavvisa le sue future vittime
(tutte di sesso femminile) via e-mail. C'è Manuela Bartoli, bellissima,
affascinante, intimamente irrisolta, che viene scelta come ennesimo
obiettivo.. Ma questo non è che un pretesto, una specie di fil rouge
che conduce il lettore in una specie di pinacoteca letteraria di
ritratti di donne. Ma anche questo è vero solo in parte.
" Da una donna innumerevoli donne "
Sono invece le cinque parole che utilizzerei per raccontarvi il nuovo
romanzo di Marina Torossi Tevini, se soltanto cinque parole, appunto,
avessi a disposizione. Che si chiamino Manuela, appunto, oppure
Monique, Eriica o Lisa, i personaggi femminili de Il cielo sopra la
Provenza non sono altro che le cento facce di quella autentica pietra
preziosa costituita dall'eterna femminilità. Come passeggiando in un
giardino profumato il lettore si perde dietro le loro più intime
riflessioni, si stordisce partecipando da ospite muto alle oziose
conversazioni di giovani signore della media borghesia, colte, gentili
e intelligenti. Soprattutto, squisitamente donne. Raffinate creature
che leggono, si interessano d'arte, soffrono per amore, ma con misura,
a volte tradiscono, ma più con la mente che col corpo. Gli uomini
invece restano sullo sfondo, sagome grigie, quasi indifferenziate, un
po' vanesi e un po' narcisi, illusi di poter rivestire ruoli
protagonisti, ma inevitabilmente e inconsapevolmente condannati (nel
confronto con un "sesso debole" così determinato e consapevole di sé))
a una posizione subalterna.
"Ci sono uomini con cui sai che non toccherai nessun abisso… che,
quando li guardi, vedi già la riva di partenza e la riva di approdo.."
così li vedono le donne de "Il cielo sulla Provenza", considerandoli
preferibilmente innocui compagni di percorso e di gioco. Se non fosse
che, per fortuna, ogni tanto
" … ce ne sono degli altri con cui potresti nuotare per tutta la
vita. "
In tutto questo, si innesca qua e là la mediazione tecnologica della
comunicazione via web, riguardo alla quale Marina Torossi Tevini ci
dimostra come, quando si conosce l'arte della scrittura epistolare, la
si possa adattare con assoluta efficacia anche allo stile forzatamente
sintetico di una e-mail.
E il serial killer?.
Volete sapere che fine ha fatto?
È soltanto un pretesto, l'ho detto all'inizio, una spezia in più per
una pietanza letteraria di raffinata eleganza da consumare … non appena
vi sarà possibile.
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie a cura di Narciso Martinelli)

Maria, Marì
una donna si racconta
di Elisabetta Luzzardi
2000 - Zanetto Editore
pp. 75 - 10 €
L'infanzia sembra eterna, mentre la vivi.
E quando l'hai vissuta, è passata e ormai è lontana, continua a
replicarsi nei ricordi e nei pensieri come una fotografia riflessa in
una miriade di frammenti di specchio. Elisabetta Luzzardi, autrice
bresciana con la passione e l'hobby della macchina da presa, riesce a
fissare istantanee che il trascorrere degli anni e il divenire adulta
non sono riusciti a sfocare, in un mosaico di cronaca intima e poesia
narrativa che rapisce il lettore in un mondo incantato e incontaminato,
nel quale l'aria è ancora pulita, e cambia odore e suoni col
trascorrere naturale delle stagioni, dall'aroma della legna bruciata
nei camini al profumo inebriante del fieno appena tagliato, dal
concerto delle cicale al richiamo gelido del gufo, al risuonare lontano
il tintinnio dei campanacci delle vacche al pascolo. In una immutabile
terra franca al cui interno i bambini giocano costruendo capanne di
fango, e i proverbi coniati dalla saggezza contadina hanno ancora la
meglio sulle filastrocche demenziali sciorinate dai nani e dalle
ballerine del circo tv.
Nel consegnarmi il libro per la recensione, l'amico Patrizio mi ha
raccontato di una recente serata a Bovezzo, in cui alcuni brani di
Maria Marì sono stati recitati dalla giovane, bella e già bravissima
attrice (anche lei bresciana) Laura Mantovi. Del silenzio e della
commozione con cui il pubblico ha seguito la lettura, dall'inizio alla
fine. E del lungo applauso che è seguito però solo qualche secondo dopo
la conclusione: come se, in qualche modo, si volesse che quel magico
momento non finisse mai.
E io non stento a credergli. Perché, leggendo Elisabetta Luzzardi,
l'infanzia è effettivamente eterna nel cuore, anche dopo che l'hai
vissuta.
Narciso Martinelli
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
Esordisce in questo numero de "Lo scaffale", con la recensione del nuovo
romanzo di Mirella Floris, il nuovo amico Mario Zero di Oristano, al
quale porgo il benvenuto mio e dei visitatori di
www.patriziopacioni.it.

La terrorista
Mirella Floris
2005 - Effedue Edizioni
ISBN 88-88061-36-3
pp. 160 - 12 €
Nel panorama della scrittura italiana lo
scrittrici si amplia con successo crescente.

spazio

occupato

dalle

La scrittura delle donne, pur nella differenza delle tematiche e
degli stili, ha una caratteristica ricorrente: l'introspezione. Con
particolare sensibilità, e a volte con profondità d'intuizione, la
scrittrice entra nelle pieghe più segrete dell'animo femminile, ne
scava la condizione, ne esplora le contraddizioni, ne esplicita i ritmi
della sessualità per tanti secoli negata.
La terrorista, invece, pur non tradendo le peculiarietà della
scrittura femminile, ha per oggetto una donna particolare, le sue
esperienze politiche, la partecipazione alla lotta armata.
Mara entra in Battaglia Rossa, un partito semiclandestino marxistaleninista, per sottrarsi al destino borghese che a lei pare inesorabile.
L'apprendimento delle norme e dei comportamenti "rivoluzionari" la
porta a negarsi come donna, a reprimere la sua innata sensualità, a
sacrificare il bisogno d'amore. Paradossalmente proprio lei, che, per
odio contro lo sfruttamento della donna operato dalla società, s'è
fatta 'terrorista', verrà usata come seduttrice per catturare la
vittima principale nei disegni del partito.
Un giovane intellettuale, moderato e riformista, s'innamora di lei
pur non conoscendola; la cerca, la segue, parte per il Marocco alla sua
ricerca
guidato
da
una
esile
traccia.
Gli
appare
così
la
contraddittoria società nelle grandi città di Casablanca e Tangeri, si
rivelano le fondamenta della religione-civiltà islamica, si svelano le
ragioni del cosiddetto 'terrorismo' arabo.
Infine, Fabio troverà Mara e, in un turbinio di esperienze e di vicende
forti, sboccerà il loro amore. Sullo sfondo, i coloratissimi suq, la
povertà delle bidonvilles, la violenza delle bombe.
Su tutto, oscuro e avido, il Potere.
Ne La terrorista ìMirella Floris mostra di avere competenza e
conoscenze sui temi trattati, sui quali i 'compagni' di Mara dibattono
e si muovono. Usando il dialogo la scrittrice riesce a darne conto al
lettore, senza annoiarlo con toni predicatori. Si mostrano le distorte
ragioni delle scelte estreme compiute da Mara.
Fabio si staglia con la limpidezza un po' ingenua dei suoi ideali
riformisti ed è raccontato con tenera attenzione.
Ogni personaggio, anche minore, è delineato con cura, osservato
dall'interno, scavato nella personalità.
Momenti lirici, che rivelano la consuetudine dell'autrice alla poesia,
si alternano a espressioni di slang, a miscele di lingue tipiche di chi
è espatriato in diversi paesi europei Il romanzo è di quelli mozzafiato
che, una volta iniziati, non possono essere abbandonati che alla parola
'fine'. .
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<< NOTE A MARGINE >>
a cura di Marina Torossi Tevini

Dissertazioni e divagazioni letterarie a cura di
Marina Torossi Tevini
(domande, spunti di discussione, critiche
e suggerimenti a marinatt@tin.it)

2 - La verità, una verità, qualche verità
La poesia ci dà accesso alla verità? La poesia, più della filosofia,
ci concede di attingere il vero? Era la questione su cui dibattevamo da
un po'. Le parole di un amico un po' troppo heideggeriano che con molta
enfasi attribuivano alla poesia la funzione di cogliere la verità tout
court mi suonavano un po' retoriche. Quale vero? Siamo diventati molto
scettici, molto possibilisti. E sentir parlare della verità ci turba un
poco. Forse perché pensiamo a quali orrori le teorizzazioni di una
verità dogmaticamente e assolutisticamente intesa abbiano aperto la
strada. Ritorniamo però al campo della poesia. Qualche illuminazione,
qualche attimo in cui, per nostra dannazione, intravediamo ciò che agli
altri non è consentito di vedere. Attimi che ci differenziano dall'uomo
che, a dirla con Montale "...l'ombra sua non cura che la canicola /
stampa sopra uno scalcinato muro!", dall'uomo che non indaga, che non
fruga in sé e nel senso globale del tutto, che si accontenta delle cose
come appaiono. Al poeta non è concessa questa precaria e debole, ma
rassicurante condizione. Non è concesso di credere all'apparenza.
Talvolta vede al di là di essa. Scorge, intravvede, si condanna... È un
attimo. Poi le cose ritorneranno alla loro apparenza fallace,
"...s'accamperanno di gitto / alberi case colli per l'inganno
consueto". "Ma sarà troppo tardi; ed io me ne andrò zitto / tra gli
uomini che non si voltano, col mio segreto". Un peso dunque, un segreto
da non condividere, una dannazione, quello di aver visto al di là del
velo del reale non la verità ma una relativa verità, qualche verità.
Sempre troppo.
Il poeta di oggi non è più un "poeta vate", non si fa interprete degli
altri. Dagli altri ha preso le distanze (lo ha fatto già alla fine
dell'Ottocento all'affermarsi di una civiltà di cui riconosceva
l'essenza mostruosa). E mentre poneva i suoi distinguo da essa,
anch'essa si allontanava da lui. Un pericoloso sovvertitore, un
risibile
e
inutile
parassita.
L'aveva
neutralizzato!
L'ha
neutralizzato. Ora il poeta non fa più paura. La società dei mass media
può far risuonare le sue mercificate prostituite parole e il poeta non
può denunciarla (e farsi ascoltare) perché ha perso credibilità. Dove
ha sbagliato? Forse si è allontanato troppo dagli altri? Forse la sua
denuncia si è fatta troppo criptica? Forse ha preferito l'oscurità
perché non aveva il coraggio del gridare solare che costa sempre troppo
sulla pelle dell'animo? Forse ci sarebbe bisogno oggi di qualcuno che
osi recedere dai meandri di un individualismo esasperato, di una
ipersensibilità che dona immagini non facilmente trasmissibili e tenti
un recupero della sensibilità medio-alta del pubblico nella volontà di
una qualche seppur relativa comunicazione. Ci vorrebbero però poeti
disposti a lottare contro questa civiltà che maciulla menti e parole
per il recupero e il riscatto della dignità delle menti e delle parole.
La poesia è parola. È amore della parola. È rifiuto della
banalizzazione che la nostra società ne fa. Questa è la sua principale
funzione. Se la poesia si prefiggesse come scopo anche solo di
conservare alla parola la vis comunicativa che le è connaturata (ma
fortemente caricata di tutte le valenze che la rendono peculiare di
quel singolo autore) forse già avrebbe svolto la sua funzione, forse
già avrebbe giustificato la sua esistenza. O forse no, dietro è
necessario anche un tessuto umano che si imponga nella sua forza
potente, che si contrapponga con uno spessore d'animo.

Marina Torossi Tevini
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<< INTERVISTA / TANDEM >>
Dieci domande a... Marta Traverso
vincitrice di Tandem

"Due penne per un romanzo"

D.

Credo che a ciascuno di noi, nel momento in cui decide di volere
scrivere un romanzo, si ponga innanzitutto il non facile problema di
trovare la metodologia da seguire. Tu, che grazie a TANDEM hai avuto
l’opportunità di tentare l’impresa avendo affianco Patrizio Pacioni,
potresti svelarci qualche segreto su come proceda all’inizio uno
scrittore esperto ed eclettico come lui?

R.

Credo sia ancora prematuro poter dire di aver “assorbito”
completamente il suo metodo di lavoro, tanto più che a parlarne
dovrebbe essere una ragazza che non ha ancora trovato il coraggio di
andare oltre il racconto breve, e non è dunque in grado di concepire
un’opera della portata di un romanzo. Il lavoro vero deve ancora
arrivare, e quando inizieremo la stesura vera e propria del libro saprò
dire di certo qualcosa di più. Finora Patrizio mi ha inoltrato in un
intenso e accurato lavoro di preparazione, una full immersion nei
luoghi in cui sarà ambientato il libro, che stiamo percorrendo fino ad
arrivare a conoscerne perfettamente ogni strada, ogni casa, e
soprattutto ogni abitante. Il primo compito che mi ha affidato è
infatti la caratterizzazione dei personaggi principali per quello che
riguarda il loro aspetto fisico, la loro personalità e la loro storia
personale, un aspetto al quale dà (e diamo!), com’è giusto che sia,
un’importanza fondamentale.

D.

Quando il concorso “ Tandem - due penne per un romanzo” venne
lanciato su www.patriziopacioni.it, e ancora di più quando vidi che lo
scrittore prescelto era una ragazza giovane come te, mi chiesi subito
se il rapporto tra due co-autori di estrazione, esperienza ed età così
diversa sarebbe mai potuto essere di effettiva “parità”. Alla luce di
questi primi mesi di lavoro, te la senti di confidare le tue
impressioni al riguardo?

R.

Come sai ero molto titubante quando ho mandato il mio pezzo per
“Tandem” proprio perché temevo che la mia età e la mia poca esperienza
potessero rappresentare uno scoglio insormontabile. Finora non ho
avvertito problemi in questo senso, ma è ancora presto per cantare
vittoria. In questo periodo stiamo cercando di conoscerci, ci stiamo,
come dire “studiando” a vicenda. Ci sarà poi, soprattutto quando saremo
a lavoro inoltrato, tutto il tempo per vedere emergere eventuali
discrepanze tra Patrizio e me. Quello che spero per il futuro è che la
nostra differenza di età si possa convertire in qualcosa di positivo:
mi auguro di poter imparare molto da lui, e che questa esperienza mi
aiuti anche a crescere un po’.

D.

Gli amici di www.patriziopacioni.it mi hanno confidato che nella
corrispondenza che arriva nella “cassetta delle lettere” del sito ci
sono parecchie e-mail che esprimono una certa curiosità di saperne
qualcosa di più su questa ragazza talmente brava da essere stata scelta
tra cinquanta concorrenti, molti dei quali assai più esperti di lei.
Dieci righe per raccontare di te ciò che vuoi trasmettere all’esterno.
Tieni conto che gran parte di coloro che leggerà quest’intervista
diventeranno puoi tuoi/vostri lettori …

R.

Non sono abituata a parlare di me, quindi mi riesce piuttosto
difficile farlo. La mia insegnante di italiano del liceo mi diceva
sempre che io sono un panzer, e credo che questo sintetizzi abbastanza
bene la mia personalità. Ho sempre avuto le idee chiare sui miei
obiettivi e su ciò che per me conta veramente, e quando voglio qualcosa
combatto finché non la ottengo. La mia vita è costruita su un’immensa e
indistruttibile fede in quelle poche (ma fondamentali) cose senza le
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quali mi sentirei perduta: Dio, la scrittura e l’affetto della mia più
cara amica. Un altro mio grande amore è il cinema: sono una divoratrice
di film, la mia camera assomiglia molto a una cineteca e non so
concepire un sabato sera senza andare al cinema. Il mio film preferito
è “La grande abbuffata” di Marco Ferreri. Oltre a questo, nei ritagli
di tempo che lo studio e il mio “lavoro” di scrittrice mi consentono,
mi piace molto leggere e suonare la chitarra.

D.

Una volta conosciuti l’esito favorevole del concorso, immagino che
tu ne abbia parlato con amici e parenti. Vuoi raccontarci quali sono
state le reazioni di chi ti sta più vicino, e di come seguono questa
tua piccola “avventura”?

R.

Ribadisco: non parlo molto di me, e per questa ragione sono davvero
pochissime le persone a cui finora ho raccontato di “Tandem” e di
questa opportunità che mi è capitata. I miei genitori ne sono rimasti
subito molto colpiti ed entusiasti, per loro è stata una grossa
sorpresa e mi fa piacere che siano partecipi di questo mio successo. La
persona che però mi sta più vicino, che mi ha appoggiato fin
dall’inizio e che costantemente mi incoraggia ad andare avanti e a
vivere a pieno questa esperienza, è la mia fan numero uno, nonché mia
più cara amica. E’ con lei che condivido e condividerò fino alla fine
gioie e dolori di questa “avventura”: la sua presenza per me è
fondamentale.

D.

E adesso una MIA curiosità personale: sappiamo che dopo avere
sostenuto con pieno successo la maturità, ti sei iscritta quest’anno al
primo anno della facoltà universitaria di Scienze delle Comunicazioni:
trovi difficoltà a conciliare l’impegno di studio con la passione per
la scrittura?

R.

Vorrei poterti dire “assolutamente no”, ma corrisponderebbe solo in
parte alla verità. Per carattere sono una persona che se fa una cosa
deve farla alla perfezione, e questo è sempre valso anche per lo
studio: mi sono sempre impegnata al massimo per ottenere il massimo, e
so già che continuerò su questa strada anche all’Università.
Fortunatamente la facoltà che ho scelto non mi richiede, almeno finora,
un eccessivo impegno nello studio, e questo mi sta finalmente
permettendo, cosa che negli anni scorsi mi risultava molto più
difficile, di dedicare più tempo alle cose che amo fare, scrivere in
testa.

D.

Una domanda sulla quale ti prego di esprimerti con grande
franchezza: cosa ne pensi di Patrizio Pacioni scrittore? Naturalmente
ti resta la facoltà di non rispondere …

R.

Non posso non rispondere, anche perché qui devo tirare fuori tutta
la mia capacità di adulazione… Scherzi a parte, non mi sento in grado
di dare un giudizio esauriente su di lui, dato che ho letto solo due
suoi libri. Per quel poco che posso dire, ho apprezzato molto il suo
stile e la sua sensibilità di narratore. In particolare (se posso
fargli un po’ di pubblicità…) mi è piaciuto tantissimo “Mater”: quando
l’ho iniziato non sono riuscita più a staccarmene, tanto che l’ho
finito in tre giorni! Oltre al desiderio di carpire un po’ del suo
talento, o comunque qualche “trucco del mestiere”, la mia grande
speranza è che il nostro romanzo possa risultare altrettanto
avvincente.

D.

Ovvio che, dopo una domanda impegnativa e compromettente come la
precedente, per non metterti in imbarazzo non ti chiederò anticipazioni
sulla trama del romanzo al quale stai/state lavorando. Potresti dirmi
però se, una volta conosciuto ciò che aveva in mente Patrizio al
momento di scrivere il “prologo”, ti sei sentita subito coinvolta nella
storia che dovrai scrivere con lui? Credi di poter influire
incisivamente sullo sviluppo della trama?

R.

Come sai, sulle prime la trama non mi aveva “catturato” molto. Per
questo motivo, siccome sono molto testarda, in questo periodo sto
approfittando del lavoro di pianificazione che Patrizio mi ha assegnato
per adottare tutte le strategie possibili per rendere la storia più
“mia”, per adattarla a me e soprattutto per adattarmi a lei, e mi sento
di dire che con il passare del tempo sto riuscendo molto bene nel mio
intento. Non so dirti però fino a che punto potrò influire sullo
sviluppo della trama… tutto dipende da come Patrizio deciderà di
organizzare il nostro lavoro. Credo che solo il tempo potrà dare una
risposta a questa domanda.

D.

Ultima domanda (per questa volta): per la stesura di un romanzo
impegnativo come quello che ha in mente Patrizio Pacioni (non chiedermi
come lo so, qui il paese è piccolo… e la gente mormora!) ci vorranno
circa due anni di lavoro. Nel frattempo credo che ai visitatori di
www.patriziopacioni.it non dispiacerebbe affatto conoscere la tua
fantasia e il tuo stile di scrittura, magari attraverso la
pubblicazione in rete sulle pagine elettroniche del sito di un
racconto. Te la senti di farci una promessa in tal senso?

R.

Assolutamente sì! Ci terrei molto, anche per farmi conoscere un po’
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di più ai miei (eventuali) futuri lettori, per uscire allo scoperto. E’
una promessa che manterrò con molto piacere, garantito!

Mariella Gori

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news178.html[01/03/16, 02:35:10]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

MELINDA E MELINDA
Regia: Woody Allen
Sceneggiatura: Woody Allen
Fotografia: Vilmos Zsigmond
Montaggio: Alisa Lepselter
Anno: 2004
Nazione: Stati Uniti d'America
Distribuzione: Twentieth Century Fox
Data uscita in Italia: 22 dicembre 2004
Genere: commedia,drammatico

Tutto ha inizio una sera in un caffè di New York: due coppie di
amici si trovano seduti a un tavolino davanti ai piatti vuoti di
una cena, e cominciano a chiacchierare sugli aspetti drammatici
(ma al tempo stesso paradossalmente divertenti) della vita. Il
racconto che uno degli uomini decide di raccontare innesca una
disputa sulla natura tragicomica della vicenda.
La protagonista è Melinda, una donna con la vita segnata dalla
disgrazia che l'ha spinta a trasferirsi a New York da una amica.
Vuole rifarsi una vita, ma sceglie il momento sbagliato,
arrivando durante una cena importante, e travolgendo tutto e
tutti.
Da questo momento in poi i due racconti (la realtà e la
narrazione) contrapposti si alternano, sfiorandosi e in certi
momenti sovrapponendosi. Seguiamo le due Melinde senza
difficoltà, perché pur essendo interpretate dalla stessa attrice,
molto brava in questo doppio ruolo, gli amici sono diversi. Le
storie hanno punti in comune ma sviluppi e finale differenti. Una
è una donna a cui sembra che la vita e l'amicizia non regali
altro che fregature, mentre l'altra è più solare e capace di
prendersi la sua rivincita.
Woody Allen, che in questa occasione (chissà perché!) lascia a un
altro attore un ruolo costruito su misura per sé, ancora una
volta riesce a farci sorridere davanti ai limiti e alle debolezze
dell'animale uomo, che spesso si lascia sommergere senza reagire
dalle paure e dalle insicurezze generate dalla vita quotidiana.§
Per concludere, anche se non si tratta della sua più fulgida
opera (e su questo non ci sono dubbi) Woody è sempre stato e
sempre rimarrà un grande affabulatore … e il prezzo del biglietto
riesce sempre a ripagarlo dignitosamente. Buona visione.
(Maria Cristina)
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reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

ALEXANDER
Titolo originale: Alexander
Regia: Oliver Stone
Sceneggiatura: Christopher Kyle , Laeta Kalogridis , Oliver Stone
Fotografia: Rodrigo Prieto
Musiche: Vangelis
Montaggio: Yann Hervé , Alex Marquez , Thomas J. Nordberg , Gladys
Joujou
Anno: 2004
Nazione: Stati Uniti
Durata: 175'

Il talento non è acqua e si vede. Quando sono andato a vedere
questo film avevo ancora sullo stomaco il polpettone di Troy, e
mi venivano i brividi solo all'idea di dover ripetere
quell'esperienza per altre tre ore.
Solo che stavolta al di qua della cinepresa c'è un certo Oliver
Stone, che è un grande regista. Il film è ben fatto, e si lascia
seguire senza cadute d'attenzione nonostante la lunghezza.
Anche se…
Le scene delle battaglie hanno un impatto visivo forte e
coinvolgente, anche se in alcuni punti mi sono sembrate un po'
troppo insistite.
Le sequenze più "provocanti" sono state tagliate.
Gli intrighi politici cui si sarebbe dovuto dare maggiore spazio
per meglio inquadrare il periodo storico vengono troppo spesso
sfumati, e soprattutto questo è un vero peccato, dato che un
certo parallelismo tra la politica imperiale di quei tempi remoti
e certi accadimenti contemporanei … Ma torniamo a parlare del
film, e in particolare di quella vera e propria squadra di star
schierata dalla produzione.
Certo che se dovessi fare una pagella i voti sarebbero molto
discordanti:

una sufficienza scarsa per Angelina Jolie (di solito
validissima interprete sia che si presenti in panni moderni,
antichi … o senza) ma in questa occasione poco convincente
nel ruolo della madre manipolatrice.

un bel sette + per Val Kilmer, ben calato nel ruolo amaro la
parte di un re più abile a maneggiare il bicchiere e sedurre
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le donne che a condurre un esercito e una nazione.

non giudicabile Colin Farrel, buttato allo sbaraglio (e
francamente ridicolo) con quei capelli biondi da pop star e
la tunichetta bianca sfoggiata nelle prime inquadrature.
Migliora (ma non molto) con l'allungarsi e lo scurirsi della
chioma, ma pensare a lui come a un re persiano francamente
può risultare molto ma molto difficile. Da rivedere in altre
parti, considerato che in alcune scene sembra davvero
sforzarsi di dare il meglio di sé.
Ottime fotografia e colonna sonora, accurata e suggestiva la
ricostruzione ambientale (splendida Babilonia, al punto che
verrebbe voglia di fare le valige e andare, sperando di trovarla
davvero così).
Nel complesso uno spettacolo per gli occhi, e una buona occasione
di relax. Buona visione!
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
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<< VERNISSAGE >>

Rassegna di arti figurative e comunicazione per immagini

<< Vincenzo Mezzasalma >>
(Daragusa)
Vincenzo Mezzasalma, in arte Daragusa, è nato a Ragusa nel 1952.
Ha conseguito il diploma di geometra, il diploma di liceo
artistico ed il diploma di laurea all'Accademia di Belle Arti di
Brera in Milano. Frequenta la Scuola di Scenografia.
Pittoricamente è legato all'espressionismo romantico, tipico dei
pittori siciliani che lavorano al nord. Nel suo tema figurativo
custodisce e coltiva il richiamo della natura mediterranea. Ha
esposto in mostre personali, partecipato ad importanti collettive
e rassegne nazionali, ottenendo oltre duecento premi e
riconoscimenti anche all'estero.

"Verso la campagna"
Olio su masonite, cm. 70x90

"Il gioco dei dadi"
Olio su tela, cm. 50x60
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"Bambine sul balcone"
Olio su tela, cm. 80x60
Premiato con Medaglia d'oro su Targa
dell'Accademia dei Micenei
Al Festival della Pittura di Sanremo (2000)

"Le lampare"
Inchiostro di china, cm. 70x50

"Maschere del carnevale con ventaglio"
Acrilico su masonite, cm. 50x50

"L'africana". Acquarello, cm. 30x40

Di lui hanno scritto i critici:
Federico Agosti, Lorenzo Bovini, Giuseppe Martucci, Alfredo
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Pasolino, F. Chetta, M. Rosa Belgiovine, Roberta Busnelli,
Giorgio Falossi, Gian Pietro Gasoli, Giovanni Mazzetti, Walter
Venanzio, G. Montanaro, Salvatore Perdicaro, Ivan Castelli,
Fiorenza Bianchi, Bruno Dima, T. Tamburi, Paolo Rizzi, F. Silo,
Daniela Valzer. Servizi giornalistici gli sono stati dedicati da:
Arte e Cultura, La Gazzetta della Martesana, il Giorno, il
Corriere della Sera, La Sicilia, La Prealpina del lunedì,
L'Araldo di Vigevano, Lo Stiloforo di Udine, Il Corriere
dell'Arte di Torino, Il Nuovo Giornale di Piacenza, Il Cittadino
del Lodigiano, Libertà di Piacenza, Nice Matin di Nizza, Il
Corriere di Roma, Sanremo Arte 2000, La Riviera della Liguria,
Taranto Sera - Corriere del Giorno.
- - E' catalogato nei seguenti dizionari e annuari:
Comanducci, Arte Moderna, Elite, Dizionario Int.le Arte - Ed.
Alba, Dizionario del Quadrato, Antologia dei pittori del
Quadrato, Antologia Studio d'Arte Il Ponte Roma: Harrow Arts
Centre.
- - "…anche nella trasposizione in chiave moderna, necessariamente
attuale, egli fa ponte delle risonanze d'ordine narrativo e
familiare, per una celebrazione del quotidiano, della bellezza
umana, dell'origine storiografica di valori compossibili, dal
fondo del carattere del simbolo spirituale, nell'intreccio del
suo carattere personale. Psicoemotività e classicismo, attraverso
opere di altissima eticità, integrate dalla cosciente
rappresentazione paesaggistica. È la vita, dunque, quella che si
afferma nella pittura di Daragusa, dapprima colta nel suo
molteplice dinamismo, con la spontaneità espressiva - non essendo
mai veramente abbandonata - ovvero, capita nella fusione panica
delle figure umane e natura. In seguito, avvertita in tutta la
sua ambivalenza. E, alla fuga, nel dissidio con la cultura
consumistica materialista, cede allo stordimento provocato dalla
contemplazione della realtà interiore. E, alla fuga, fa seguito
un più meditato senso di calore interiore del segno, vieppiù
angoloso, marcato, delle immagini definite da contorni scuri,
fluenti e apertamente nel colore, come nell'intreccio
divisionista e macchiaiolo, scaturisce l'analisi e il rifiuto
della vita contemporanea, rea di aver condotto l'uomo in
direzione opposta alla sua essenza. Le cromie hanno qualcosa che
subito risulta, anche all'occhio più distratto, un uso sapiente
del colore, attraverso pennellate: ora brevi e al tempo stesso
intense, che offrono immagini e colori d'esotismo mediterraneo,
postimpressionista, ora violente, a tessitura quasi "fauves",
quale volo libertario che si impone con la luce, giocando un
ruolo primario, quasi vagamente divisionista, sull'esistenza
riplasmata, a vantaggio del pathos d'insieme. Con il prevalere
dei contorni scuri, delle pennellate larghe, indotte a tratti
oppressivi e spigolosi. Scorre quindi, il dettato visivo, in una
mescolanza di razionalità e passione, mentre il segno cerca di
rivelare ciò che l'occhio non può contemplare,tra colori
brillanti e sereni e le vivaci tinte estive, quando la realtà
sembra prevaricare sul sogno, sulla nostalgia, sui sentimenti,
con un raccordo tra rigore e sintesi formale. Momenti dentro le
segrete stanze dell'anima, assai prossimi, che la mente ha
metabolizzato in termini poetici, con i fondamenti della
tradizione e la traccia cromatica, a complemento delle cose, in
un'affiorare della verità iconica.".
Alfredo Pasolino

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il
calendario dei principali eventi che hanno visto o vedranno
coinvolto lo scrittore Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni
di particolare interesse per i visitatori del sito.

<< VENERDI' 17 DICEMBRE 2004 >>
Giornata di avvio della manifestazione Telethon. Nella
magnifica cornice della Sede Milanese della Banca Nazionale
del Lavoro di Piazza S. Fedele, addobbata a festa per
l'occasione (con l'esposizione dei quadri del pittore
Daragusa), Patrizio Pacioni è stato premiato per
l'affermazione ottenuta nel Concorso.

" Una poesia per Telethon"
(indetto da www.i-racconti.com)
Insieme alla vincitrice assoluta,
la giovanissima poetessa Simona Monti

si è esibito in una apprezzata performance che lo ha visto
leggere un lungo brano del suo racconto Icaro e la parte finale
del lavoro presentato dallo scrittore Carlo Piano.
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<< B O U D O I R

>>

il mondo visto e interpretato dalle donne
Torna ristrutturato e potenziato l'inserto tutto al femminile di
www.patriziopacioni.it In questo numero:

Master … o mater?
Riflessioni sul mondo del lavoro, la preparazione e il ruolo della
donna di Claudia Tore, laurea in Sociologia, master.... e una
lettera a Repubblica.

CONTINUA...

Il cane con le ruotine Appunti di viaggio di Marina Torossi
Tevini;
Paola Cassone - Lo sfigario di Bree Gionas ovvero un anno vissuto
pericolosamente (parte prima);

Master … o mater?…
di Claudia Tore
Trovare un'occupazione che in qualche modo abbia a che fare con il
proprio percorso accademico è oggi un lusso che pochi possono
permettersi. Oltre ad una preparazione a 360 gradi e una tenacia fuori
dal comune, bisogna avere la fortuna di possedere genitori disposti a
mantenere un figlio spesso fino alla soglia dei 30 anni. In genere i
ragazzi sono infatti costretti ad accettare lavori sottopagati con il
solo obiettivo di accumulare quell'esperienza ottusamente richiesta
dalle aziende fin dalla prima assunzione.
L'alternativa al parassitismo (che io stessa pratico) è quella di
rifugiarsi in molteplici lavoretti o, in attesa di trovare qualcosa di
meglio, nei famigerati call center che da una parte permettono di fare
esperienza di vita aziendale e dall'altra promettono possibilità di
avanzamento per i soggetti più promettenti Alle già note difficoltà se
n'aggiungono sempre di nuove, il mercato del lavoro è in costante
evoluzione: finalmente raggiunte quelle competenze fino a ieri
imprescindibili si scopre che le necessità del mercato sono
completamente cambiate.
Per una giovane donna i problemi aumentano. Durante i colloqui
sostenuti mi sono spesso sentita domandare se pensassi alla famiglia o
se mi piacessero i bambini. Domande all'apparenza innocenti, in realtà
ferocemente discriminanti: se la candidata ha la malaugurata idea di
rispondere un ingenuo "si", la candidatura viene inevitabilmente
archiviata.
La gravidanza viene ancora considerata dalle aziende ragione
sufficiente per scartare giovani donne preparate e motivate. Diventa
impossibile progettare un futuro e la scelta di una vita familiare
sembra possibile solo come alternativa a quella di un lavoro appagante.
Questo il quadro del mondo del lavoro in Italia, difficile pensare
possa cambiare qualcosa in tempi brevi e soprattutto, come recentemente
è stato scritto sulle colonne di un noto quotidiano, non con questi
qui.

Altre:
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<< B O U D O I R

>>

il mondo visto e interpretato dalle donne
Torna ristrutturato e potenziato l'inserto tutto al femminile di
www.patriziopacioni.it In questo numero:

Lo sfigario di Bree Gionas
ovvero un anno vissuto pericolosamente (parte prima)
di Paola Cassone

CONTINUA...

Master … o mater? Riflessioni sul mondo del lavoro, la
preparazione e il ruolo della donna di Claudia Tore, laurea in
Sociologia, master... e una lettera a Repubblica;
Il cane con le ruotine Appunti di viaggio di Marina Torossi
Tevini;

Lo sfigario di Bree Gionas
ovvero un anno vissuto pericolosamente
- parte prima -

di Paola Cassone
1 gennaio 2000
Sigarette: 20, calorie: 1200, ore internet: 6, buoni propositi per
l'anno nuovo: nemmeno mezzo! Sweet è partito stamattina alle sei e
mezza. Non mi ha baciato, mi ha solo svegliato e mi ha detto "Io vado".
Era imbarazzato e infelice, io tesa e insonne. Non avevo chiuso occhio
tutta notte, o perlomeno, quello scampolo di notte che mi era rimasta
dopo aver finito il giro di telefonate e di mails. Mi sono rigirata per
ore pensando che tutti sono da Love e si stanno divertendo come pazzi,
mentre io qui sto soffocando. Se riuscissi ad essere più stronza non mi
troverei in questa fottuta situazione, invece non ce l'ho fatta e
quando Sweet mi ha detto che voleva passare la vigilia con me non ho
saputo dirgli di no. Anche lui ha usato tutte le armi di ricatto morale
possibili, facendomi capire chiaramente che se non tornavo a casa lui
avrebbe passato la sera da solo, magari giocherellando con Jack Daniels
e Valium. Stronzo. Così sono tornata, di pessimo umore, ma la mia testa
è rimasta a BO, potevo seguire l'arrivo degli invitati minuto per
minuto: mi sono attaccata subito a internet e non mi sono più staccata
fino alle tre del mattino. Sweet ha detto, irritato, "Anche stasera?"
Gli ho risposto, acida, "Soprattutto stasera!". Lo odiavo, volevo che
se ne andasse, adesso, subito, che mi lasciasse sola con la mia
confusione e il mio dolore. Invece ha voluto a tutti i costi che
cenassimo insieme, a lume di candela, aveva preparato una cena
sfarzosa, non ho assolutamente capito che cosa si aspettava da me. A
mezzanotte hanno cominciato a chiamare tutti, Love per prima, poi Neo,
e anche Bodhi, ubriaco fradicio, che mi ha urlato sconcezze e ha
ripassato il telefono a Love. Io volevo il teletrasporto, scottie, beam
me up please!!! Invece ho dovuto assumere la mia abituale faccia
impassibile e ho detto a Love "Vedo che Bodhi è in ottima forma,
rimandamelo così." e per il resto della notte mi sono vista fotogrammi
spezzati di Bodhi, di me e Bodhi, di Bodhi con altre donne e ho quasi
perfino pianto sulla mia miseria. Ma appena ho sentito chiudere la
porta di casa mi sono girata dall'altra parte, ho abbracciato il
cuscino e mi sono addormentata di sasso. Mi sono svegliata all'una di
pomeriggio, scollatissima e infelice, mi sono subito attaccata a
internet e ho scaricato mp3 per passare il tempo, girando
disperatamente tra cellulare, ICQ e newsgroups in attesa di messaggi
che naturalmente non sono arrivati. Sono tutti via, sono tutti in giro
a divertirsi, Bone è a Francoforte dalla moglie, Bodhi starà ancora
dormendo accanto alla sua scopata di fine anno, solo Love sarà inquieta
come me pensando a Leo e a sua moglie. Ma almeno lei lo vedrà presto,
riuscirà a ritagliarsi un altro giorno di estasi, forse due, mentre a
me resta solo il sapore amaro di Bodhi che non c'è, del modo in cui ci
siamo lasciati, della mia vita disfatta. Verso sera si è fatta viva
Marta, non esattamente quello di cui avevo bisogno ma meglio di niente.
A letto presto, giornata inconcludente, non ho scritto nemmeno una
riga.
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2 gennaio 2000
Sono ancora tutti a BO: torneranno stasera, accidenti. Io speravo di
poter passare a casa di Neo, vedere almeno lui mi avrebbe fatto bene,
invece niente. Ho cucinato tutto il giorno per domani, Marta è tornata
ad aiutarmi a spostare i tavoli e ad apparecchiare. Domani mattina devo
ricordarmi di fare un po' di pulizia, la casa è in uno stato pietoso,
la donna delle pulizie non viene da una settimana, ne' io ne' Sweet
eravamo in condizioni di muovere un dito, annichiliti dalla nostra
nuova realtà indefinita. Il frigo è pieno, Sweet ha fatto la spesa
prima di partire, io non ho voglia di mangiare, tanto meglio, sarà
tutto per domani. Devo essere bella e allegra domani. Metterò lo smalto
dopo aver finito le pulizie, mi laverò i capelli, dovrà essere tutto
perfetto.
3 gennaio 2000
sigarette: 25, calorie: 3000, alcoolici: 1 bottiglia di spumante e 2
bicchieri di vino, cibi tossici: di tutto e di più. A sorpresa Neo mi
ha chiamato alle 10:30 mentre ero in pieno delirio casalingo, in
maglietta e mutande, scopa e aspirapolvere in mano, casa per aria. Mi
ha chiesto se poteva passare da casa mia, che non aveva voglia di
tornare a casa sua, che tanto dopo doveva passare da Bodhi ed ero di
strada. Naturalmente gli ho detto di sì, un po' stupita dalla
richiesta, non sapevo che pensare, lui non aveva mai fatto niente del
genere prima ... ma prima effettivamente c'era Sweet, non avrebbe
osato. Ho fatto in tempo a finire le pulizie prima che arrivasse, l'ho
accolto in tuta da ginnastica, gli ho preparato il caffè, dato una
sigaretta. Aveva la faccia distrutta, gli ho chiesto se aveva dormito e
ha detto di no, gli ho detto che poteva dormire un po' sul divano
mentre mi facevo la doccia. Non credo abbia dormito: l'ho trovato di
fronte alla TV che fumava un'altra delle mie sigarette. E' rimasto lì
mentre mi mettevo lo smalto e mi vestivo e poi ha detto "Grazie, allora
ci vediamo dopo." e se n'è andato. Ho come avuto l'impressione che
avesse voluto ispezionare il territorio prima del pranzo, in
avanscoperta per riferire a Bodhi, forse mi faccio troppe pare, forse
non aveva davvero voglia di tornare a casa, in effetti mi ha spiegato
in termini vaghi che aveva litigato con la sua ex, io non ho
approfondito, tra una settimana lei se ne andrà, inutile spenderci
parole. Marta è arrivata a mezzogiorno e mezza per aiutarmi col
risotto, dopodiché ci siamo sedute ad aspettare gli altri che
naturalmente si sono presentati con mezz'ora di ritardo. Fortunatamente
il risotto è di quelli che non scuoce, ma era piuttosto malmesso,
cazzo. Ho notato subito che Hal era perso in qualche CGI mentale, Bodhi
aveva l'aria stanca, ha detto che non si era dormito molto da Love. Poi
tutti si sono ripigliati un po' e hanno cominciato a fare battute, ma
erano davvero stanchi e ho capito che Bodhi non si sarebbe fermato. Li
ho salutati tutti alle tre e mezza, augurando a Bodhi buon lavoro e lui
mi fa "Ma vado a lavorare domani." L'ho guardato stranita, che cazzo
voleva mai dire? Ho chiuso la porta, ho sparecchiato tutto e mi sono
addormentata sul divano. Un'altra giornata buttata al cesso,
maledizione. Mi sono svegliata quando ha suonato Marta, tornata per il
debriefing del pranzo, e mi è venuta una fame tremenda: mi sono
attaccata al panettone e alla bottiglia di spumante quasi piena
avanzata dal pranzo, l'ho fatta fuori tutta mentre parlavo con Marta.
Quando se n'è andata di nuovo mi sono riaddormentata sul divano,
svegliandomi alle dieci di sera con un clamoroso mal di testa postsbornia: ho fatto fuori tutti gli avanzi del pranzo e qualche etto di
formaggio extra, mi sono preparata due tisane depurative e alla fine mi
sono tolta lo smalto e sono andata a letto.
4 gennaio 2000
Di nuovo al lavoro. Giornata di merda. Di sera al cinema con Gio e Fa.
Film deludente. Gio mi ha fatto il terzo grado su Sweet e collaterals,
appurato che non avevo intenzioni suicide si è tranquillizzata e mi ha
riportato a casa non senza esortarmi a chiamarla anytime in caso di
necessità.
5 gennaio 2000
Lavoro così così, ho passato il pomeriggio in rete a cazzeggiare.
Nessuna notizia da Bodhi, Marta a cena, anche lei me l'ha menata un po'
ma quando ha visto che non ero per la quale ha smesso e siamo passate
ad argomenti meno impegnativi.
6 gennaio 2000
Dormito fino a mezzogiorno, pomeriggio in giro per la città deserta e a
cena da Xavier. Carino ma apatico. Bodhi tace, in compenso mi ha
telefonato Clo che voleva parlarmi di una cosa ma con calma, gli
ritelefonassi alla fine della cena. Ritelefonato e ovviamente non
c'era, chissà dove mai era finito. Mi sto abituando ai suoi pacchi e
finti allarmi ma veramente incorreggibile.
7 gennaio 2000
Al lavoro, fantastico, non c'era veramente nessuno e ho potuto farmi
tutti i cazzi miei del caso. Sera con Marta, decisamente la vedo troppo
ultimamente, sarà grave? Domani torna Sweet, sarà il caso che ripulisca
un po' in giro e tolga i mozziconi dal posacenere: sto fumando troppo.
Bodhi tace.
8 gennaio 2000
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Avevo programmato la sveglia alle 9 ma Sweet è arrivato un quarto d'ora
prima e mi ha svegliato. Sembra in ottima forma: la vacanza gli ha
giovato. Dopo tre o quattro ore di convenevoli assortiti e utilities
casalinghe si è seduto sul divano e mi ha chiesto se avevo pensato a
come organizzare la nostra vita da adesso in poi. Ovviamente gli ho
risposto che avevo pensato pure troppo ma che non avevo un'idea
precisa. Allora lui ha detto che la casa era abbastanza grande per
contenere entrambi, che tutto sommato non c'erano motivi sufficienti ad
una separazione fisica e che non era il caso di sbattersi in traslochi
congiunti o disgiunti. Morale, mi propone una modalità di convivenza
amichevole con poche regole di civiltà, tipo avvertire se non si
rientra per cena o per la notte. Io sbaccalita non credo alle mie
orecchie e lo assicuro che farò il possibile per restare fuori dai
coglioni almeno durante il weekend per non creare inutili frizioni. A
letto con la sensazione che tutto questo è troppo irreale per durare,
ma finché dura forse è la cosa migliore per entrambi.
9 gennaio 2000
Sigarette: 20, ho cambiato marca passando a 0.4 mg nicotina, calorie:
1200 e tutte buone, ore internet: 1, messaggi da Bodhi: 0 In palestra
come tutte le domeniche, brunch salutistico, da fuori sembravamo una
coppia come tutte le altre e invece abbiamo passato tutto il tempo a
cercare di comportarci civilmente senza averne realmente voglia. Alla
fine Sweet ha detto che anche questa storia dei brunch domenicali gli
cominciava a stare sui coglioni e che preferiva tornare alla solita
bistecca e insalata a casa. Pomeriggio sul divano, dormicchiato e
guardato TV senza convinzione. Anche su ICQ non c'era nessuno e me ne
sono andata a letto con un terribile disagio addosso. La cosa meno
naturale di questa vita è che Sweet ed io continuiamo a dormire nello
stesso letto come prima, lui senza niente addosso come prima, eppure
non facciamo nessuna fatica per non toccarci, è come se si fosse alzata
una barriera invisibile e invalicabile che nessuno ha la minima voglia
di abbattere. E' stato tutto così facile, troppo facile. La pagherò col
sangue.
10 gennaio 2000
Sigarette 25, calorie: 1200, ore internet 2, messaggi da Bodhi 0. In
ufficio mentre tutti si raccontano le ferie io in religioso silenzio
prendo l'agendina su cui avevo scribacchiato sei mesi fa il numero
della strizza che mi ha consigliato Dee e lo compongo. Risponde subito,
le do nome e cognome, referenze e motivo della chiamata e con mia
massima sorpresa mi dà un appuntamento per giovedì. Metto giù il
telefono sentendomi vagamente violentata: mi aspettavo
temporeggiamenti, spazio e tempo per riflettere ancora invece così mi
sento trascinata in una turbina, non ho tempo di raccogliere le idee:
giovedì è maledettamente vicino. Dee e Gio mi consolando dicendomi che
è tutto molto positivo in quanto di solito le strizza si fanno
desiderare ... non vedo che ci sia di positivo ... avrà capito dalla
voce che sono così conciata da avere bisogno di assistenza immediata?
11 gennaio 2000
Passato a risolvere problemi in ufficio e a ricucire rapporti con Bodhi.
Dopo la litigata clamorosa della vigilia di Natale non avevo ancora
osato affrontare l'argomento, oggi mi sono sentita sufficientemente in
spirito da provarci. Inizio con un saluto generico in ICQ e
incoraggiata da tempi di risposta accettabili con verbalizzazioni non
monosillabiche mi lancio in un'elaborata dichiarazione di pace. Che
viene raccolta con molto tatto e - lo immagino? - una punta di
sollievo. Segue invito a cena per domani. Inequivocabile. Dopodiché la
mia produttività aumenta in modo vertiginoso e riesco a risolvere 3
quesiti lavorativi che mi tormentavano da giorni. Sera interamente
trascorsa in preparativi cosmetici d'assalto.
12 gennaio 2000
Data la seconda mano di smalto mentre faccio colazione, mi preparo ad
affrontare le 12 ore che mi separano dalla cena. Produttività
lavorativa a mille, sono di ottimo umore, metto a segno un paio di
colpi che nemmeno sapevo di poter realizzare. Alle otto e mezza
sbaracco e mi presento puntualissima a casa di Bodhi. Mi fa un effetto
stranissimo tornarci dopo la lite, ma già dal modo con cui mi bacia per
salutarmi so che mi posso rilassare. E mi rilasso. Parliamo di tutto e
di niente, Bodhi in vena di confidenze mi racconta le sue vacanze di
Natale e le sue ultime conquiste finite male, io rido e lo consolo,
leggera e felice. Ho portato un po' di CD, ne ascoltiamo uno e Bodhi
decide che è troppo bello per non farne un mp3. Impostiamo la
compressione di tutti i CD che ho portato e Bodhi osserva che per un
paio d'ore non abbiamo niente altro da fare che guardare la barra del
MusicMatch che si colora. Poi si gira verso di me e mi guarda dritto
negli occhi. "Un paio d'ore ... ci sono cose migliori che si possono
fare, no?" Fosse per me mi sarei già strappata tutti i vestiti mutande
comprese, invece sorrido e sbottono la camicetta. Dopodiché mi ritrovo
come per magia stesa sul divano, Bodhi su di me, mani ovunque. Dio mio
quanto mi sei mancato!
13 gennaio 2000
Evento clou della giornata: la strizza. Che in soli 50 minuti mi ha
completamente ribaltato dicendomi cose di me che non avrei mai voluto
sentire. Sono tornata in ufficio piuttosto scombussolata e lì mi
attendeva una delegazione di personaggi che incautamente avevo
convocato per discutere un problema spinoso: poco ci è mancato che
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quando li ho visti sono scoppiata a piangere, invece mi sono seduta e
ho detto alla mia assistente di condurre la riunione. Dopo un'ora mi
ero sufficientemente ripresa per contribuire con qualche frase sensata
al dibattito e non ho la minima idea di come sono arrivata alla fine
della riunione ma ad un certo punto tutti si sono alzati e mi hanno
ringraziato di cose di cui non avevo il più pallido ricordo. Devo farmi
un appunto di cambiare l'orario dell'appuntamento con l'analista oppure
di evitare riunioni dopo l'analisi.
14 gennaio 2000
Evento clou della giornata: Bone. Redivivo da Francoforte e
arrapatissimo mi chiede in una telefonata rovente quando ci rivedremo.
Io scombussolata dalla pace con Bodhi e dalla prima seduta di analisi
non ho la presenza di spirito sufficiente per rimandare la
conversazione a tempi più propizi e mi ingolfo in una lunghissima
diatriba su tempi modi e luoghi. Ne esco con un appuntamento per il
prossimo weekend, salvata dai suoi impegni di questo. La vita è strana.
Solo un anno fa avrei scalato montagne per poter passare un weekend con
Bone, adesso le mie priorità sono talmente cambiate che la prospettiva
mi lascia vagamente indifferente. Riesamino la questione: Bone è di
gran lunga la migliore scopata che io abbia mai conosciuto, l'intesa
sessuale tra noi è a dir poco sublime. L'ho amato alla follia e ogni
volta che lo lasciavo sapevo che una parte di me se ne andava con lui.
Bone ed io ci apparteniamo e niente e nessuno ci dividerà mai. Non ci
hanno diviso le sue due mogli e Sweet, non ci hanno diviso anni di
silenzio e risentimento, non ci hanno diviso le mille incomprensioni
che da sempre e per sempre costellano la nostra impossibile relazione.
Che continua a dispetto degli eventi e contro ogni logica. Ma tutto
questo è stato prima di Bodhi, prima che perdessi la testa per questo
genio bambino così infinitamente uguale a me e così dannatamente
irraggiungibile. Bone è diverso, è totalmente complementare a Bodhi,
adesso forse è proprio la sua estrema raggiungibilità, la facilità con
cui ci interfacciamo a farmi desiderare qualcosa di più, qualcosa che
non ho mai avuto. La sua amicizia per esempio. Bone ed io non siamo mai
stati amici, nessuno ha mai pensato che fosse rilevante o necessario.
Perché adesso invece comincio a credere che sia l'unica evoluzione
logica di noi due? Bodhi. Sempre lui. Tutto gira intorno a lui. Tutta
la mia vita da quando l'ho conosciuto è cambiata, ammettiamolo. Penso
ad un anno fa. Niente di quello che volevo pensavo o facevo allora fa
parte della mia vita attuale. Nemmeno Sweet. Sweet non è riuscito a
dividermi da Bone, ma nemmeno Bone è riuscito a dividermi da Sweet.
Bodhi invece sì. Scorro pensosamente la history ICQ di Bodhi e queste
sono le pietre miliari: 3 giugno 1999: lo vedo per la prima volta ed è
chimica fulminante. 6 giugno 1999: gli scrivo per la prima volta e
inizia il corteggiamento. 9 settembre 1999: vado a casa sua per la
prima volta, determinata a non dargliela: ci riesco, lui entra in
sbattimento. 12 novembre 1999: vado a casa sua per la seconda volta,
dando buca a Bone (prima volta nella storia), determinata a dargliela:
ci riesco, io entro in sbattimento totale. 7 dicembre 1999: mi implora
di andare a casa sua e io dico di no, non posso, è tardi, non potrei
sostenere il rientro a casa. 8 dicembre 1999: chiedo ad Bone una pausa
di riflessione a tempo indeterminato (prima volta nella storia). 9
dicembre 1999: do la mazzata a Sweet. 14 dicembre 1999: torno da Bodhi,
libera e pura, innamorata come una quindicenne. Maledizione. E' più
seria di quanto pensassi.
15 gennaio 2000
Primo sabato dopo la kermesse natalizia, smaltiti panettoni e affini
Sweet ed io siamo tornati a fare la spesa settimanale: sensazione
irreale, come se al posto del quartiere e dei negozi ci fossero prop di
un set cinematografico nel quale io e Sweet recitavamo una parte
provata milioni di volte tra centinaia di comparse. Tutto molto falso,
l'apparenza del vero. Mi sono trovata a pensare tra un etto di bresaola
e due mozzarelle di bufala quanti degli attori di questa commedia umana
fossero consapevoli di essere attori e quanti ci credessero veramente
... molto matrix. Nel pomeriggio, approfittando dell'abbiocco postprandiale, mi sono messa a riflettere seriamente sulle due cose che
avevo giurato a me stessa di fare prima di Natale e che avevo
accantonato in attesa che passasse la buriana. Nel silenzio del salotto
ho fatto ordine nei pensieri: è arrivato il momento di fare acquisti.
Adesso che il problema del trasloco sembra rimandato devo approfittare
per portare a termine i due progetti più importanti della mia nuova
vita da single: automobile e PC. La scelta più sofferta è la macchina,
dato il mio odio per la guida e la resistenza passiva di Sweet che nove
anni fa mi ha convinto a smettere di guidare e vendere la renault, ma
ora la resistenza passiva di Sweet non conta più e sarà opportuno che
mi faccia passare alla svelta anche la mia fobia se voglio cominciare a
costruire un futuro senza di lui. Il PC invece è cosa fatta: si tratta
solo di incominciare a capire che configurazione mi si addice e dove
trovare il tutto. Comincio come al solito dalla cosa più semplice:
scrivo una mail a Hal, Bodhi e Neo chiedendo aiuto e fornendo un
dettagliatissimo brief sulle mie esigenze informatiche. Finita la mail
affronto il problema più spinoso e chiamo Dee. Ci consultiamo per
mezz'ora e concludiamo che l'unica scelta possibile è la smart
automatica: non so che farmene di auto grosse e complesse, non so che
farmene delle marce e del cambio: voglio solo un mezzo di trasporto
individuale facile da guidare e da parcheggiare, date le mie
scarsissime doti nel settore. Dee è molto pratica: si dà il caso che
vicino al suo ufficio ci sia un concessionario smart, probabilmente è
il concessionario più comodo per la bisogna. Andremo ad informarci là.
Il meccanismo si è messo in moto, ho passato il punto di non ritorno
... finalmente qualcosa si muove e sono io a farlo muovere.
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<< B O U D O I R

>>

il mondo visto e interpretato dalle donne
Torna ristrutturato e potenziato l'inserto tutto al femminile di
www.patriziopacioni.it In questo numero:

Il cane con le ruotine
Appunti di viaggio di Marina Torossi Tevini

CONTINUA...

Master … o mater? Riflessioni sul mondo del lavoro, la
preparazione e il ruolo della donna di Claudia Tore, laurea in
Sociologia, master... e una lettera a Repubblica;
Paola Cassone - Lo sfigario di Bree Gionas ovvero un anno vissuto
pericolosamente (parte prima);

Il cane con le ruotine
di Marina Torossi Tevini
Mocassini bianchi. Nuovi. Comodissimi. Lo constato con soddisfazione sul
ciottolato di Asolo. Per il resto un paesaggio quasi toscano, con
cipressi e altri sempreverdi, frammisti a qualche vigna. Paesaggio
collinare, con casali e castelletti. Gusto retrò e odore di cose
antiche. Densità umana.
La sera ci accoglie in un albergo, sperduto in una valle che sale da
Marostica. Buona cucina, stanza con mobilia d'epoca e rose sul
tavolino. Al mattino facciamo una breve passeggiata nella piazza
davanti al castello, e poi via verso Vicenza. Tra stupori palladiani
rivediamo il Teatro. Passiamo nella Pinacoteca con strani mappamondi
della fine Cinquecento. Dirottiamo in un sottoportico e ci fermiamo
incuriositi a osservare una mostra di biciclette.
Camminiamo. Facciate con troppe statue… negozi… il Palazzo Ducale.
Guardo. Mi allontano un po', seguendo i miei pensieri (e qualche
vetrina). Poi il solito fischio mi fa frenare. Io che passo per
disubbidiente (credo di aver sempre fatto con molto gusto il contrario
di quanto mi si diceva di fare), eppure… se mio marito, lontano
trecento metri, fischia… inchiodo. Non so perché mi succeda. Anni fa
nella via centrale di Brunico, gremita di folla, mio marito camminava
assieme a mio cognato… io ero andata avanti e mi ero allontanata un
po'… Il solito fischio… e mi fermo sui due piedi. Mio cognato si stupì
molto del fatto. Eppure non ho lo spirito della schiava. Anzi. Chissà
perché lo faccio? Alle volte mi arrabbio(oggi no, sono di buon umore) e
gli dico: "Ma ti pare il modo di chiamarmi? Guarda che un giorno ti
svegli e non mi trovi più nel letto". Da New York una mia amica mi
telefona e mi dice: "Quando lo lasci? Così ce ne andiamo a fare un
viaggetto assieme". Detesta mio marito, e lui contraccambia
cordialmente. In realtà non ho affatto voglia di fare un viaggio con
un'amica noiosa che mi frastornerebbe le orecchie di parole. Di mio
marito apprezzo il silenzio e l'efficienza nell'organizzare. Mi solleva
da molti pensieri. In fondo, a me piace andarmene in giro lasciandomi
trascinare come una festuca. Assaporo gli odori… guardo le nuvole… mi
perdo nei particolari. Ad avere in mente viaggio/ tempi/ tappe mi piace
che siano gli altri. Eppure, davanti a questi anni di mia inefficienza,
mi chiedo se, forse, non sarebbe meglio che - una buona volta - mi
decidessi ad andare da sola in giro. Glielo dico. Dico che mi
piacerebbe fare un viaggio da sola. Magari in India. Mio marito non si
scompone, al solito non si turba. Probabilmente pensa che non lo farò
mai. Poche volte ha realizzato le mie parole come una minaccia. (Ma
quelle poche volte è quasi impazzito. La sua sicurezza in realtà è
molto fragile). Continuo a scivolare tra i miei pensieri e, dopo un
po', ho già guadagnato una certa distanza, tra palladiane statue,
vetrine e pensieri. Veleggio. Accetto questa libertà relativa. Una
volta un amico mi aveva chiesto che cos'era per me mio marito. Gli ho
risposto: la solitudine attrezzata (ho sempre avuto una discreta
propensione per le risposte ad effetto).
Altro fischio. Altra sosta. "Come corri!" esclama lui. Perché mi sono
fermata? penso mentre guardo i paperotti in un'ansa di una sottospecie
di corso d'acqua. Forse mi piace dargli l'illusione di un potere che
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non ha… "Il cane con le ruotine", come mi definisco qualche volta… e
scherzo, e dico che oggi me le ha lubrificate troppo, le ruote.
Riprendiamo a camminare. Eh sì, - riprendo le mie meditazioni - ogni
coppia in qualche modo crea al suo interno degli equilibri(alle volte
perversi)… Noi siamo in una dimensione abbastanza soft. E' solo che non
si sa mai chi è che sottrae la libertà e chi è la vittima. E' un gioco
di equilibri. La verità si vede solo quando gli equilibri si rompono.
Ma a quel punto non serve neanche sapere. Cammino in una nebbia che mi
sloga un po' i contorni delle cose. Cammino in mezzo a una folla di
umani, tra banche e un tentativo tardivo di shoppinginsaldo che mi
frutta però, a sorpresa, un maglietta in cachemire non male. Felicità:
che fare? recita un similibro da una vetrina e, più in là, un
sociotuttologo da una copertina elargisce sorrisi e consigli ben
pagati. Felici!? Siamo felici? Che dire? L'idea che possiamo morire, e
non aver fatto tutto quello che avevamo in mente, può renderci molto
infelici. L'idea che anche oggi è un giorno che ci è dato, e dipende da
noi che succedano tante cose meravigliose, può renderci molto felici.
Ma è un fatto nostro. Privato. Le lezioni di felicità mi suonano
stonate. Affondo nella nebbia. Sono felice? Ricordo che una volta a una
festa ci infilammo un anello che avrebbe dovuto svelare il nostro stato
d'animo segreto. A me risultò uno splendidosplendente valore massimo.
Felicissima, diceva l'anello. Mah. Nell'insieme non credo alla
felicità. Se dovessi elencare i miei desideri non ci metterei certo la
felicità. Forse sbaglio. Forse le scelte razionali che ho sempre fatto
sono un errore. Forse farei meglio a comperare quello stupido
libroricetta o Riza psicosomatica che propone in prima pagina ricette
naturali per un pacchetto felicità all included. Ma io sono
indisciplinata e, come non credevo alle favole, non credo neppure a
quello che mi raccontano adesso. Non è facile ammaestrami. Eppure…
Andiamo alla Rotonda, una delle mille ville paladiane attorno a Vicenza.
Bel paesaggio, il solito mix di cipressi e altri sempreverdi. Guardiamo
il paesaggio e mi viene in mente - non so perché - il campeggio di
Amburgo. Ce ne stavano, dopo aver visitato la città, sdraiati sulle
brandine. Era una calda notte estiva. Fine luglio, credo. Io guardavo
il cielo e i cipressi sopra le nostre teste. Amburgo m'era piaciuta, ma
mi aveva messo anche un po' di paura. I porti mi inquietano sempre.
Marsiglia è l'esempio estremo. Ho tentato di andarci tre volte e,
arrivata a una decina di chilometri, respiravo una tale violenza che ho
dovuto rinunciare(non mi sorprende che Izzo vi abbia ambientato le sue
storie di struggente e allampanata violenza). Dunque… ce ne stavamo
sdraiati in quell'orrendo campeggio di città. Sopra le nostre teste
file di cipressi. "Secondo me…", disse mio marito. Io lo guardai
interrogativa. Lui proseguì: "E' chiaro. Questo doveva essere stato il
precedente cimitero. Poi l'hanno spostato dall'altra parte. L'abbiamo
visto passando…" " Non potevi star zitto e dirmelo domani mattina?"(Che
sciagura!Tutta la notte ho dormito in mezzo ai fantasmi…) Ultima tappa.
Si va alla fiera. Una piccola concessione alla banalità del nostro
mondo. In realtà non mi interessa affatto vedere la Fiera del tempo
libero (il concetto in sé è già per me repulsivo: sono contraria sia al
lavoro che al tempo libero, sono per l'otium costruttivo, per fare,
fino allo sfinimento, il lavoro che piace…) Ma mio marito insiste… e
roulotte, attrezzatura da campeggio e automobili sono nella sua mente e nei miei piedi - (a quel punto esausti). In catalessi mi perdo in
mezzo a una iperfolla che mi travolge.
Strada, autostrada, poi la costiera. Rientriamo nella solita vita.
Sfocata.
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
Fa il suo esordio in questa rubrica l'amico Luigi Maria Nembo, giovane
professore romagnolo con una grande passione per la storia del secolo
scorso e la lettura, in particolare del genere giallo-noir: con questa
sua prima recensione riservata a un'autrice esordiente dimostra a mio
modestissimo avviso anche una capacità di analisi letteraria al tempo
stesso sintetica e quanto mai concreta.

fermoposta
di Maria Cristina Buoso
Il Filo Edizioni
146 pagg. - 12 € ISBN: 88-7842-013-1
Un "Va dove ti porta il cuore" tra figlia e padre, invece che tra
nipote e nonna. Un romanzo epistolare nel quale si sciolgono, in uno
stile piano e di gradevole lettura, nella sua ingenuità, i pensieri, i
desideri e i rimpianti di una donna arrivata a quel momento magico in
cui ogni donna e ogni uomo si trovano a fare un bilancio spirituale
della propria esistenza. Lo scrittore siciliano Silvio Aparo è solito
dire che se non è dato all'uomo di leggere nel futuro (e forse a volte
è meglio così), rivisitare il passato, oltre che possibile risulta
spesso assolutamente indispensabile per trovare un metro di giudizio
per come si è condotta la propria esistenza, e per come si potrà
condurre da quel giorno in poi. Nel caso di Diva, la protagonista di
Fermoposta, si tratta di un viaggio difficile, a tratti doloroso, al
termine del quale la donna riesce però a raggiungere finalmente la
consapevolezza della propria identità: per farlo dovrà accettare che,
in assenza di una verità univoca, il gioco che si è chiamati a svolgere
è l'interpretazione di molteplici e a volte contraddittorie apparenze.
Cristina Buoso tiene da più di due anni su www.patriziopacioni.it una
seguita rubrica di recensioni cinematografiche; nello stesso sito ha
già
pubblicato
racconti
introspettivi
e
poesie
di
singolare
sensibilità.
Luigi Maria Nembo
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

Il nome del figlio
di Simone Fanni
EFFEDUE Edizioni
2004
162 pagg. - 12 €
ISBN: 88-88061-10-x
L'Ispettore, il Filosofo, l'Impiccato, la Merda, la Rosa, il
Direttore, il Puttanone … I personaggi disegnati dall'autore sardo in
questo suo primo romanzo sono altrettante maschere da Commedia (gialla)
dell'Arte. Stereotipi assoluti dell'indagine poliziesca e della vita
danno vita a una rappresentazione densa di snodi narrativi e di colpi
di scena, complessa e allo stesso tempo straordinariamente scorrevole
alla lettura. La sottile ironia (ben conosciuta da chi ne ha letto i
racconti presenti in Rete) che fa da sottofondo a tutti i passaggi del
romanzo, insieme a una carnalità descrittiva che permette a chi legge
di sentire i "sapori" e gli "odori" della storia, costituiscono gli
ingredienti di una ricetta che rende assolutamente originale lo stile
di scrittura di Fanni. Col sottofondo delle note di Vasco Rossi e di
Sebastian Bach, tutto comincia da un omicidio mascherato da suicidi,
che passa per una sala settoria e per un manicomio, per arrivare …
Per arrivare dove lo saprete leggendo tutte d'un fiato le pagine de "Il
nome del figlio", e dovunque sia non ve ne pentirete.
P.S.
Nel consegnarmi i libri per le recensioni di gennaio, Patrizio mi ha
fatto notare con evidente soddisfazione come un'altra coppia di autori
targati www.patriziopacioni.it (in un caso quasi uno dei … "Padri
fondatori", considerato che quelli di Fanni furono tra i primissimi
racconti a essere pubblicati nel nostro sito, nell'altro una "veterana2
che si caricò sulle spalle il non lieve compito di sostituire la mitica
Vallentina Cattaneo Canal) abbia trovato la via giusta per emergere. E
come, arrivati a questo punto, si tratti della definitiva conferma
dell'alto livello di qualità che contraddistingue la produzione dei
"nostri" scrittori.
Come sarebbe possibile dargli torto?

Narciso Martinelli
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

DISTORTION
di Linda Wilcox
EFFEDUE Edizioni
2004
360 pagg. - 12 €
ISBN: 88-88061-10-x
Accettare che la realtà possa arrivare talvolta a superare persino la
più accesa fantasia è lo scoglio mentale più difficile da superare per
ogni accanito lettore e scrittore. E quando l'immaginario di un uomo (o
di una donna!) per quanto onesto e privo di perversioni, arriva a
concepire qualcosa di torbido e distruttivo, regalando un sottile e
inconfessabile piacere nell'evocazione mentale di morti ammazzati e
violenze di vario genere … tranquilli! Non è ancora arrivato il momento
di andare a trovare lo psicanalista, né, solo per essersi permesso di
indulgere in simili foschi pensieri, costui può essere etichettato come
potenziale "killer seriale".
È con questa necessaria premessa che bisogna iniziare a leggere
Distortion (Effedue edizioni) di Linda Wilcox giovanissima autrice (
nata nel 1979), che ci regala 360 pagine di vera letteratura di genere:
un romanzo dal quale risulta davvero difficile staccarsi grazie al
ritmo incalzante e al susseguirsi degli eventi. Se l'omicidio è la base
e spesso il terminale della narrazione noir, la Wilcox lo trasforma in
uno strumento di ricerca psicologica, in un mondo, quello musicale,
dove tutto è ovatta e mistificazione. Il protagonista del romanzo Zion
Grazer, cantante di culto, ripercorre (attraverso la morte) il passato,
fino a svelare la fragilità dell'essere umano di fronte a quel
meccanismo speso illusorio che è l'esistenza. Grosso merito della
Wilcox è non utilizzare stereotipi di personaggi famosi di musiche
"maledette" (quali Morrison, Cobain, Manson ecc.), ma di crearne uno
assolutamente ex-novo dall'originale personalità, inserendolo in un
contesto psicologico complesso che viene lentamente alla luce col
progredire della narrazione. Questo romanzo è sorprendente, oltre che
per il contenuto, anche per la notevole capacità stilistica dimostrata
dall'autrice, della quale viene spontaneo osservare l'energia profusa
nei passaggi più "forti" e il ritmo mai blando, con pause volute, che
sfociano poi in velocissime accelerazioni, lasciando in più occasioni
il lettore col fiato sospeso. Altro ingrediente non secondario è la
tensione erotica di alcune pagine, che lascia trapelare una maturità
narrativa a 360 gradi (sorprendente in rapporto alla giovane età) che
permette all'autrice di interpretare con disinvolta efficacia i più
diversi aspetti dell'umano agire.
Un romanzo sicuramente non in fase con lo spirito natalizio, ma che
può senz'altro regalare, a chi sia in grado di apprezzarlo e abbia il
coraggio di arrivare fino in fondo, tante e forti emozioni.

Narciso Martinelli
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<< NOTE A MARGINE >>

Dissertazioni e divagazioni letterarie
a cura di Marina Torossi Tevini
(domande, spunti di discussione, critiche e suggerimenti a:
marinatt@tin.it)

<< 1 - Come non scrivere un best seller >>
"Il segreto fondamentale degli scrittori di best seller è di non
essere mai spiritualmente o linguisticamente superiori ai loro
lettori. La superiorità deve essere soltanto culturale ma guai a
far sentire al lettore il peso di una profondità che non gli
appartiene." Così scriveva qualche tempo fa Sandra Petrignani in
un articolo pubblicato sul settimanale Panorama. La mancanza di
una filosofia è la legge numero uno del best seller che deve
solamente dire meglio quello che il lettore già sa, non fargli
balenare un altrove inquietante, un orizzonte di possibilità
spirituali sconcertanti. Dispiacerà a qualche editore che si
vorrebbe trovare tra le mani il libro fortunato che venderà come
gli incubi Kinghiani o le "agrodolci banalità" della Tamaro. E
anche a qualche autore a cui in fondo gli incassi, il successo,
la libertà delle pastoie del quotidiano non disturberebbero
affatto. Però, se è vera, e credo lo sia, quest'osservazione, lo
scotto da pagare è molto alto. L'arte che cosa è se non la
capacità di scombinare logiche scontate, di togliere facili
certezze, di offrire una visione del reale ancora inedita? Da
parte del pubblico invece si chiedono solo rassicurazioni,
riconferme, déja vu. Astuti i mass media rispondono a queste
richieste. Abili giocolieri sorridono , danno una pacca sulla
spalla a qualche idiota, sorrisi a tutti e qualche attimo di
protagonismo. Così si gioca l'equivoco amplesso, che genera
mediocrità e ammorba i nostri giorni , tra il pubblico e gli
abili disonesti conduttori di più o meno squallidi programmi.
Ma in questa società, dove ciò che conta è il numero, al pensiero
di una élite che posto può essere riservato? Che peso può avere?
Irrilevante. Pericoloso. Tra questi due poli oscilla
l'atteggiamento della nostra società nell'arco di quest'ultimo
secolo nei confronti dell'intellettuale. Pericoloso: era
giudicato soprattutto all'inizio del secolo quando
l'individualismo trionfava in campo culturale e l'intellettuale
si sentiva fortemente avverso a una società che stava
precipitando verso la massificazione che abbiamo sotto gli occhi.
E così nascevano provocazioni raffinate o grossolane, plateali
talvolta come gli eccessi dell'avanguardia.
Ma, scivolando tra le maglie dei decenni del nostro secolo, tra
ecatombi di massa, devastazioni, miopie culturali e ambientali,
troviamo sempre più raramente un intellettuale che nelle sue
opere metta profondamente in crisi la società in cui vive. Oggi
le figure più rappresentative sono l'intellettuale integrato, lo
scrittore di best seller appunto, oppure l'intellettuale che si
sente inutile, che sente inconsistente il suo stesso operare. Non
gli è dato spazio, o gli è dato uno spazio irrilevante nel gioco
complesso della tentacolare realtà di interessi, realtà
produttive, fibrillazioni borsistiche, giochi di potere.
L'intellettuale dei nostri giorni o viene a patti con la società
dei consumi, si adegua, cerca di trarre il maggior profitto
sfornando prodotti innocui e accattivanti oppure ha la sensazione
di gridare nel deserto. Certo, l'humus da cui poteva germogliare
un pubblico capace di riconoscersi in un pensiero non
strettamente massificato viene quotidianamente compromesso.
L'intellettuale dovrebbe essere la coscienza critica della
società, dovrebbe non assecondare i desideri del pubblico
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offrendo facili prodotti ma indurlo alla riflessione,
costringerlo a meditare sul senso dell'esistenza...
Certo è di gran lunga più facile (e troppi intellettuali lo fanno
) venire incontro alle generazioni che avanzano con sempre
maggior voglia di appigli sicuri, di facili punti di riferimento,
scegliendo le strade più scontate, le banalità più evidenti,
adeguandosi per vender meglio se stessi, abolendo i picchi e le
individualità troppo accese.
Enorme è stata in questi ultimi decenni la potenza dei mass media,
la loro capacità di produrre appiattimento e omologazione. E
uccidere l'arte che con il suo volare troppo alto costituisce
sempre un pericolo, relegando la cultura in "nicchie di
tolleranza , in territori innocui, in lager" , cercando di
esorcizzarla e di inculcare al pubblico l'idea che la cultura è
qualche cosa di superfluo, un prodotto ozioso, subordinato ai
beni di consumo.
E' riuscita la nostra società, come poche, credo come
nessun'altra, a neutralizzare il pericolo che il pensiero può
rappresentare. Dare all'intellettuale uno spazio minimo,
circondarlo di volgarità, appiattire il tutto e servire freddo
contornato da battuttine che screditino il senso del messaggio.
Per palati allergici alla raffinatezza. Ma l'arte è raffinatezza.
E' qualche cosa che va al di là del senso della parola comune. Ha
in sé una forza di eversione, una potenza demistificante. E
pericolosa. Per neutralizzarla hanno agito sul pubblico,
abituandolo giorno dopo giorno a spettacoli mediocri, in cui la
scena non dice nulla di più di quello che rappresenta e i
personaggi sono maschere grossolane, caricature della vita. La
fantasia ne è appagata, la mente si abitua a poco a poco. L'arte
diventa sempre di più un fatto elitario , ininfluente sulla
realtà. Un problema non troppo preoccupante.
Email: Marina Torossi Tevini
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Manfredo Cipriani presenta:

<< Scrivere per la pace >>
Poesia e prosa nello stesso container, per riflettere insieme su
un dramma stupido e bestiale quanto può esserlo la guerra.
- - -

Anna Maria Lonati:
INTRO // POESIE
- - -

Alejandro César Alvarez:
INTRO // POESIE
- - -

Mirella Floris:
INTRO // POESIE
- - -

Anna Maria Lonati è nata a Brescia, dove risiede. Crede nella
forza della comunità solidale e nell'equa distribuzione delle
risorse: è soprattutto per questo che da anni (praticamente da
sempre) è impegnata nel campo del volontariato sociale. Un
convincimento profondo di cui è intrisa una produzione letteraria
(poesie e brevi racconti intimisti) nella quale la denuncia a
sfondo sociale si miscela naturalmente con la liricità dei testi.
Dice di sé: " Scrivo per irrequietezza, per una sorta di
insoddisfazione in cui si catalizza il contrasto tra la volontà
di cambiare le cose all'interno e all'esterno di me, e la
materiale impossibilità che ciò avvenga secondo le mie
intenzioni. È allora che davvero nasce la poesia e lo scritto in
genere come catarsi obbligata del poeta, e anche come terapia
personale. "
Donna e artista dai molteplici e variegarti interessi culturali,
oltre a scrivere fa parte del cast di attori del gruppo teatrale
SOS Teatro Auser di Botticino. Insieme a Mirella Floris, Patrizio
Pacioni, Lucia Marchitto e altre artiste è nel "nucleo storico"
bresciano che ha dato vita all' Od@p.
- - -

Primavera sul Tigri di Anna Maria Lonati
(Testo in f.to: PDF /MS WORD® / TXT)
- - -

Alejandro César Alvarez è uno scrittore argentino di 45 anni
residente in Buenos Aires. Personaggio versatile ed eclettico, si
occupa anche di pubblicità e produzioni televisive, con
particolare attenzione alla documentazione della storia politica.
Chi volesse contattarlo può farlo a questo indirizzo di posta
elettronica.

Qualche mese fa un racconto di Patrizio Pacioni (Visita a
sorpresa) fu diffuso nei paesi di lingua ispanica grazie alla
collaborazione degli amici delo sito letterario iberico
GrupoBuho. Era l'indomani dell'attentato dinamitardo che causò a
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Madrid centinai di morti, e rappresentò l'occasione per
dimostrare la massima solidarietà ai nostri fratelli spagnoli.
Ora, con la tragedia Irachena ancora in pieno svolgimento, ci
sembra che tradurre e pubblicare un ispirato racconto dell'amico
argentino Alejandro Cesar Avarez rappresenti un altro piccolo
contributo a quella pace cui miliardi di persone in tutto il
mondo anelano … e per colpa di pochi non possono avere. Chiudiamo
con la stessa frase con la quale terminammo l'introduzione alla
versione spagnola di "Visita de sorpresa":
" Finché la scrittura e la lettura uniranno i popoli, l'idiozia
della violenza non riuscirà mai a dividerli completamente. "
- - -

La milleunesima notte (un racconto su Bagdad)
di Alejandro César Alvarez
(ITALIANO: PDF /MS WORD® / TXT)
- - -

La una y mil noches (un cuento sobre Bagdad)
de Alejandro César Alvarez
(CASTELLANO: PDF /MS WORD® / TXT)
- - -

Ogniqualvolta ci si ritrova a parlare di Mirella
Floris riesce sempre difficile aggiungere qualcosa di
significativo a quanto già noto: per esempio che sia una donna di
cultura e di impegno sociale, una fine poetessa e una profonda
conoscitrice del mondo letterario sono circostanze universalmente
appurate e largamente riconosciute. Come se tutto ciò non
bastasse, da qualche mese Mirella Floris ha intrapreso,
coadiuvata da un gruppo di scrittori (tra i quali, in prima fila,
il nostro Patrizio Pacioni) l'avventura di fondare
un'associazione letteraria di carattere cooperativo e
assolutamente innovativo: l' Od@p (Officina delle parole), che
sta già raccogliendo entusiastiche e numerose adesioni. Una
notizia ghiotta però ve la possiamo dare: tra poche settimane,
per le stampe della Effedue Edizioni, uscirà il suo nuovo romanzo
intitolato "La terrorista". Si tratta di un appassionante
intreccio giallo, un'intensa e non convenzionale storia d'amore
nel quadro di un'attenta analisi del periodo degli anni di
piombo. Vi sembra poco?

- - I due canti di Mirella Floris
(Testo in f.to: PDF /MS WORD® / TXT)
- - -
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

IL MISTERO DEI TEMPLARI
Titolo originale: National Treasure
Nazione: U.S.A.
Anno: 2004
Genere: avventura, Azione
Regia: Jon Turteltaub
Sito ufficiale: disney.go.com
Cast: Nicolas Cage, Harvey Keitel, Jon Voight, Diane Kruger, Sean Bean
Produzione: Jerry Bruckheimer, Jon Turteltaub
Distribuzione: Buena Vista

Un'avventura che viene da lontano, sia dal punto di vista
geografico che da quello cronologico. Un tesoro nascosto in
america dai mitici Templari, che con i loro segreti e i loro
misteri ci coinvolgono in un'avventura mozzafiato che si svolge
tra New York, Boston, Philadelphia, Los Angeles etc.: seguendo
gli eroi della storia e i loro terribili avversari visiteremo gli
edifici storici dell'Indipendenza americana, scoprendo il fascino
di importantissimi documenti (come la celeberrima Dichiarazione)
custoditi nei musei più importanti. Un nonno racconta al giovane
nipote una specie di vecchia leggenda, confidandogli nello stesso
tempo un antico sogno: quello di trovare un giorno il tesoro dei
templari, portato in America dai Padri fondatori. Una vera e
propria fortuna, nascosta e protetta attraverso le generazioni e
i secoli, per poter rintracciare la quale esistono indizi
lasciati sotto gli occhi di tutti, come tante molliche di
Pollicino. Nicolas Cage inseguirà questa fantasia anche contro la
volontà del padre e riuscirà a concretizzarla in una lotta contro
il tempo e contro nemici che lo obbligheranno a fare scelte
radicali e non troppo oneste, pur di raggiungere l'obbiettivo
finale; tra questi l'ex socio (di cui si scoprirà un passato
torbido e l'appartenenza alla FBI) che sembra faccia parte anche
lui della setta massonica che protegge il segreto del tesoro. Una
lotta contro il tempo non solo per il raggiungimento della verità
ma anche per salvare la vita delle persone care. Secondo
l'infallibile ricetta Holliwoodiana sonoi presenti i soliti
ingredienti miscelati per rendere lo spettacolo godibile e
coinvolgente: una storia d'amore, ironia, suspence, avventura,
battute briose, colpi di scena senza soluzione di continuità che
coinvolgono gli spettatori tenendoli in sospeso fino allo
scioglimento finale. Insomma, un film che si vede volentieri,
sempre che si rispetti l'avvertenza di avvicinarsi senza troppe
pretese, con lo scopo di divertirsi e rilassarsi per un paio
d'ore. Ma che (forse proprio per questo) al riaccendersi delle
luci in sala lascia allo spettatore un senso d'incompiuto, e con
un dubbio inespresso: sarà possibile un giorno battere il grande
Indiana Jones?.
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Buona visione.
(Maria Cristina)
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

CLOSER
Titolo originale: Closer
Nazione: U.S.A.
Anno: 2004
Genere: Drammatico
Regia: Mike Nichols
Sito ufficiale: sonypictures.com/movies/closer
Cast: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen
Produzione: Cary Brokaw, John Calley, Robert Fox, Mike Nichols, Scott
Rudin
Distribuzione: Columbia Tristar

Inizia tutto casualmente con un incidente stradale a Londra e
finisce a New York con la stessa sequenza iniziale che sembra
promettere un seguito americano, esattamente quattro anni dopo.
E' una lunga storia di amori, tradimenti, di incontri e di crisi,
intessuta a doppio filo tra due coppie di personaggi diversissimi
tra loro, con desideri e aspirazioni che li porteranno a
incontrarsi, lasciarsi e tornarsi a cercare, costruendo un
meccanismo dal quale si lasciano poi più o meno consapevolmente
divorare. Sono persone insoddisfatte della loro vita e incapaci
di amare se non in una forma contorta e forse anche un po'
malata, ma con in comune almeno la voglia di trovare una persona
con cui dividere tutta la vita.
Le due donne sono americane, i due uomini inglesi: due mondi
diversi che si incontrano a Londra. La Roberts è una fotografa
divorziata che, non credendo più in niente, si è convinta di
meritarsi l'infelicità.
La Portaman una ragazza che fugge da un uomo negli U.S. e ne
incontra uno lo stesso giorno che sbarca in Inghilterra,
instaurando con lui un strano rapporto di reciproca dipendenza.
Law è uno scrittore che sopravvive scrivendo i necrologi ma è
insoddisfatto di tutto, insicuro e presuntuoso allo stesso tempo.
Owen un dermatologo con una personalità forte e arrogante, quasi
sgradevole, in cerca di sesso forte su internet: per uno scherzo
giocatogli da Law incontrerà la fotografa e…. Il film nasce da
una premiata pièce teatrale di Patrick Marber, un lavoro tradotto
e messo in scena in molti paesi con lo stesso autore a curarne la
sceneggiatura: con buon esito, visto che, in assenza di scene
movimentate, è proprio sui dialoghi che regge l'impalcatura del
film. Buono anche il lavoro della regia, che non indulge in
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inutili orpelli, valorizzando quel pur amaro umorismo di fondo
che conferisce alla pellicola una gradevole leggerezza. Bravi gli
interpreti, nel delineare con misura le complesse personalità di
personaggi spesso piuttosto antipatici, per non dire sgradevoli.
Ne esce un quadro psicologico complesso, peraltro molto più
simile di quanto non si possa (o non si voglia) credere alla
realtà di un mondo in cui le schermaglie amorose, anche se
dolorose, servono comunque a distrarre un'umanità sempre più
alienata.
Buona visione.
(Maria Cristina)
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

Angels in America (Tv-Movie U.S.A. - 2004)
INTERPRETI: Emma Thompson, Al Pacino, Justin Kirk, Jeffrey Wright, Marie
Luise Parker, Maryl Streep, Ben Shenkman
Regia: Mike Nichols
Questa volta voglio parlare di un film per la televisione che in America
ha vinto ben undici Emmy Awards, e ha incontrato l'approvazione del
pubblico e della critica. Qui da noi è stato trasmesso in tre serate
consecutive da "La 7" per la giornata mondiale dell'Aids, e al cinema a
Roma il primo dicembre, in una lunga e affollata maratona. È una saga
di sesso, politica, sovrannaturale e malattia ambientata nel 1985,
proprio nel momento in cui l'epidemia di fine Secondo Millennio
emergeva con tutta la sua cruda realtà, marcando milioni di persone
come una lettera scarlatta. Il personaggio interpretato dal
trasformista Al Pacino

lo mette in chiara evidenza allorché impone al suo dottore di annotare
sulla sua cartella clinica che ha il cancro e non l'aids. La storia si
svolge su diversi piani narrativi. Creando una rete sottile che avvolge
lo spettatore, trasportandolo all'interno di una storia particolare e
non solo perché tutto ruota attorno all'omosessualità e all'Aids, ma
perché (sovrapposto alla realtà) l'onirico obbliga a fermarsi almeno il
tempo necessario a riflettere su alcune piccole verità che risultano
davvero significative. Come un incontro inatteso o un cambiamento di
prospettiva che induce i personaggi a rivedere certezze e stili di
vita, costringendoli a confrontarsi con i pregiudizi e l'ignoranza che
li circonda, mettendo a soqquadro le loro esistenze fino a prendere
decisioni a volte, anche estreme. Tutti hanno un ruolo definito,
funzionale alla riuscita della storia, che lascia dentro una
sorprendente malinconia. Una storia spiazzante, quella raccontata dal
regista, con la realtà che cammina a fianco del surreale: superato
l'impatto iniziale, però, chi assiste al film può abbandonarsi,
lasciandosi trasportare senza problemi fino al finale, che ha una sua
morale e una speranza. Un viaggio sopra le righe, che riesce a
coinvolgere intimamente, ma al tempo stesso si lascia spiare da dietro
persiane che mantengono gli spettatori al sicuro. Molto affiatata la
squadra composta da attori e regista, che confeziona un prodotto di
prima qualità, curato in ogni minimo dettaglio, a partire da una
suggestiva ed evocativa sigla iniziale. Il regista cura tutti i
particolari essenziali alla narrazione, gli attori riescono ad essere
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Creano un equilibrio perfetto tra l'umorismo che evidenzia il dramma,
come un contrasto di nero e bianco, dove entrambi hanno la stessa
importanza per valorizzare l'altro, un'unione tra corpo e mente, tra il
reale e il surreale che non stona, anzi, ci regala momenti anche di
pura poesia. Non si può evitare di nominare alcuni dei vari interpreti:
Al Pacino è un avvocato che fino alla fine rimarrà fedele a se stesso,
un uomo freddo, meschino e crudele, senza rimorsi o pentimenti; Meryl
Streep ed Emma Thompson interpretano diversi ruoli, ed entrambe ci
regalano dei cammei da ricordare. L'omosessualità di Ben Shenkman (con
Justin Kirk super nella sua interpretazione, velata di ironia che
sdrammatizza situazioni che potrebbero diventare ridicole) è il fulcro
narrativo attorno al quale si muovono tutti i personaggi con le loro
sclete, rinunce e insicurezze. Un film che merita di essere visto e
rivisto: speriamo che mamma TV ce ne fornisca presto una replica.

Buona visione.
(Maria Cristina)
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Effedue Edizioni e www.patriziopacioni.it
indicono il concorso letterario:

<< "Autore, esci … DalleTenebre". >>
DOWNLOAD (Documento f.to WORD®):

[ MODULI PER PARTECIPARE & LIBERATORIA ]
"Autore, esci … DalleTenebre" è il concorso di letteratura
telematica per racconti inediti gialli, thrilling e horror.
Gli elaborati della lunghezza tra 5 e 15 cartelle, rigorosamente
inediti in forma cartacea, dovranno pervenire via file in formato
word al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@patriziopacioni.it a partire dalle ore 00.01 del 15 ottobre
2002 e fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2003.
Alla e-mail di trasmissione delle proprie opere i partecipanti al
Concorso dovranno allegare la dichiarazione di autorizzazione ai
dati personali e la specifica "liberatoria" riportate in un unico
documento elettronico all'interno di questo sito, completando il
tutto con nome, cognome e recapito.
I primi dieci racconti, selezionati secondo l'insindacabile
giudizio di una giuria di scrittori e critici abituali
collaboratori del sito, e presieduta congiuntamente dall'Editore
Fabrizio Filios e dallo stesso Patrizio Pacioni, saranno
utilizzati per una raccolta che sarà pubblicata in forma cartacea
a cura della Effedue Edizioni di Piacenza nella primavera del
2003.
Altri racconti non premiati, ma a giudizio della Giuria risultati
comunque meritevoli, saranno segnalati e immessi in Rete in forma
telematica sulle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it
Inoltre, l'Autore del racconto primo classificato sarà premiato
con una targa offerta dal sito www.patriziopacioni.it nel corso
della presentazione di una delle nuove uscite della Casa Editrice
organizzatrice e avrà diritto a un contratto di edizione per un
romanzo a sua firma in assonanza con i generi letterari oggetto
del Concorso DalleTenebre, la cui lunghezza sia compresa tra le
100 e le 150 cartelle, da realizzarsi a cura di Effedue non più
tardi del dicembre 2003.
Per eventuale richiesta di chiarimenti e/o ulteriori informazioni
sull'iniziativa, interpellare via e-mail lo Staff di
www.patriziopacioni.it

la Redazione

Altre:
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A un anno di distanza dallo strepitoso successo di
"Autore, esci … DalleTenebre!"
un'altra grande iniziativa di www.patriziopacioni.it:

<< T A N D E M >>
due penne per un romanzo
un'idea di Patrizio Pacioni
Si tratta di una novità assoluta nel peraltro variegato panorama
letterario italiano: un autore conosciuto e affermato cerca on line un
partner per scrivere insieme un romanzo.
L’iniziativa,
aperta
a
tutti
gli
amici
www.patriziopacioni.it; è articolata nel seguente modo:

del

sito

CLICCANDO QUI: ( Versione WORD - Versione PDF - Versione TXT )
scaricherete la “bozza” del prologo di un romanzo di carattere
drammatico (ambientazione prevalente in Sardegna) ideato da
Patrizio Pacioni;
Gli interessati sono invitati (senza conoscere la trama
dell’opera, che in linea di massima è stata già ideata dallo
scrittore) a comporre un primo capitolo che per nesso logico e
narrativo possa riallacciarsi al suddetto prologo;
Detto capitolo dovrà rigorosamente avere una lunghezza compresa
tra un minimo di 8 e un massimo di 12 cartelle (pagine
elettroniche di 30 righe per 60 caratteri, interpunzione e spazi
compresi);
Tra tutti i partecipanti, in base all’esame dei lavori pervenuti e
a suo insindacabile giudizio (di cui alla fine verranno peraltro
pubblicizzate le motivazioni) Patrizio Pacioni sceglierà il
partner con cui condividere in tutte le fasi (dalla prima stesura
alla proposta finale che sarà avanzata all’editore) la creazione
dell’opera.
La data di partenza coinciderà con la immissione in rete del brano di
Patrizio Pacioni, mentre il termine ultimo concesso ai partecipanti per
far pervenire via e-mail a www.patriziopacioni.it i propri elaborati è
fissato nel 15 gennaio 2004.
Per ulteriori informazioni CONTATTATECI!

Il "CORRIERE della SERA" parla di TANDEM:
Cliccate qui per i dettagli...
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Patrizio Pacioni

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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ATTENZIONE!:
PER VISUALIZZARE QUESTA PAGINA CON CARATTERI E
COLORI PIU' FACILMENTE LEGGIBILI

CLICCATE QUI
Al fine di valorizzare e promuovere il contributo letterario dei non
vedenti alla cultura nazionale, il Consiglio Regionale Lombardo
dell'Unione Italiana Ciechi ONLUS (di seguito denominata U.I.C.) e
www.patriziopacioni.it indicono il concorso di narrativa inedita
riservato in esclusiva a non-vedenti e ipo-vedenti ovunque residenti

NEWS di FEBBRAIO 2005:
PROROGA DELLA SCADENZA PER L'INVIO
DEI RACCONTI
Comunichiamo a tutti gli utenti che a
seguito del successo riscosso
dall'iniziativa abbiamo deciso di
prorogare al 31 Marzo 2005 il termine
per l'invio dei testi e del materiale
relativo al concorso.

<< GLI OCCHI DENTRO >>
WWW.GLIOCCHIDENTRO.IT
- work in progress -

BANDO
GIURIA
MODULO DI ADESIONE
LINK AL SITO

BANDO:
Versione WEB (segue qui sotto...)
DOWNLOAD: Versione PDF
DOWNLOAD: Versione MS WORD
DOWNLOAD: Versione solo testo TXT
L'iniziativa ha lo scopo di favorire coloro che, pur in possesso di
particolari doti letterarie, a causa della menomazione visiva
potrebbero non avere avuto, e/o non avere in futuro, la possibilità di
essere letti, ascoltati o comunque conosciuti.
Ciascun partecipante potrà inviare entro il 31 marzo 2005 un racconto a
tema libero, rigorosamente inedito e in lingua italiana. Non sono
previste spese di iscrizione.
Gli elaborati (da recapitare in cinque copie in versione cartacea stampa normale- alla Sede Regionale dell'U.I.C. Via Mozart 16 - 20122
Milano - completi di generalità, indirizzo e recapito telefonico
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dell'autore) dovranno essere accompagnati dalla compilazione di una
liberatoria per l'eventuale pubblicazione delle opere sul sito:
www.patriziopacioni.it (vds. schema all.). Ogni singolo racconto dovrà
avere una lunghezza compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 12
cartelle (per cartella s'intende una pagina di 30 righe per 60
battute).
La Giuria chiamata a decidere sull'esito del Concorso sarà formata da
cinque componenti scelti a giudizio insindacabile di U.I.C. e della
redazione di www.patriziopacioni.it.
Al vincitore del Concorso sarà assegnato un trofeo offerto
dall'Organizzazione, che sarà consegnato (insieme a due medaglie da
assegnare al secondo e terzo classificato) nel corso di una cerimonia
pubblica da organizzare a Milano. Alle opere classificate ai primi
cinque posti, inoltre, sarà garantita la pubblicazione sul sito
www.patriziopacioni.it, completa di presentazione dell'Autore e la
diffusione in audio su altro sito (www.gliocchidentro.it) che sarà
appositamente costituito in occasione del Concorso.
I risultati del Concorso saranno resi noti improrogabilmente entro il 31
marzo 2005 sia attraverso un comunicato stampa diramato da U.I.C. che,
in via informatica, sulle pagine elettroniche del sito
www.patriziopacioni.it
L'Organizzazione si riserva, prima della proclamazione ufficiale dei
vincitori, il diritto di richiedere al premiando una documentazione
attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso.
Fatto salvo quanto concerne l'immissione dei lavori in Rete da parte di
www.patriziopacioni.it e dell'altro sito collegato di cui sopra, con la
partecipazione al Concorso l'Autore cede per due anni alla U.I.C. i
diritti relativi alla eventuale pubblicazione e diffusione con ogni
mezzo di comunicazione dell'opera inviata. Resta inteso che ogni
provento derivante da eventuali sponsorizzazioni e/o dalla
commercializzazione dei racconti partecipanti al Concorso sarà
destinata a copertura delle spese sostenute dall'Organizzazione e, per
l'eventuale residuo, a sostegno di Ente benefico scelto
discrezionalmente da U.I.C.

GIURIA:
Si comunica inoltre che la Giuria incaricata della selezione e della
valutazione dei testi è così composta:
Presidente:
- Professor Giancarlo ABBA
altri componenti:
- Mirella FLORIS (poetessa e scrittrice)
- Erica MONTENERI (psicologa)
- Patrizio PACIONI (scrittore)
- Francesca TERZI (poetessa)

MODULO DI ADESIONE:
Segue schema di dichiarazione da sottoscrivere per la
partecipazione al concorso "Gli occhi dentro":
Versione WEB (segue qui sotto...)
DOWNLOAD: Versione PDF
DOWNLOAD: Versione MS WORD
DOWNLOAD: Versione solo testo TXT

Segue schema di dichiarazione da sottoscrivere per la
partecipazione al concorso "Gli occhi dentro":

Il sottoscritto ______________________________
________________________________ _________________
_________________ (Nome, Cognome, Indirizzo, num. di
tel.), dichiarando che il racconto
__________________________________ (Titolo) mai edito in
precedenza né in forma scritta né in via telematica è di
sua esclusiva creazione e proprietà, ne autorizza per due
anni a partire dalla proclamazione della classifica del
concorso letterario "Gli occhi dentro" la pubblicazione in
qualsiasi forma da parte dell'U.I.C. e dei responsabili
del sito www.patriziopacioni.it e dei siti ad esso
correlati, rinunciando in questo periodo (e solo a questo
riguardo) ai propri diritti d'autore. Il Sottoscritto
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_________________ _________________ _________________
(Nome, Cognome, Indirizzo) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, con l'invio dei presenti dati dà inoltre
pieno consenso alla pubblicazione delle proprie generalità
sul sito www.patriziopacioni.it e sui siti a esso
organicamente collegati, e nei comunicati stampa, nelle
pubblicazioni o nei programmi audio-visivi che daranno
resoconto del Concorso "Gli occhi dentro".
Luogo e data:__________________ __________________
In fede, ____________________________________

Per qualsiasi ulteriori informazione non esistate a CONTATTATARCI!

Lo Staff di www.patriziopacioni.it

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< L'AGENDA >>

Notiziario letterario a cura di Manfredo Cipriani con il
calendario dei principali eventi che hanno visto o vedranno
coinvolto lo scrittore Patrizio Pacioni, e di altri segnalazioni
di particolare interesse per i visitatori del sito.

<< OTTOBRE 2004 >>
Due nuove interviste in rete a Patrizio Pacioni:
sono opera di Mirella Floris (www.libreriadonna.com)
e di Monia Di Biagio (digilander.libero.it/moniadibiagiodgl)

<< 13/18 OTTOBRE 2004 >>
Il secondo tour siciliano di Mater non è stato un successo …
è stato un trionfo! In rapida successione, dal 13 al 17
ottobre, Catania (Libreria Caffè Tertulia), Modica (Wine Bar
"Assaggio"), Noto (Caffè Artè) e Solarino (Sala Consigliare
Comunale Falcone e Borsellino) hanno ospitato lo svolgimento
di eventi spettacolari e coinvolgenti: Patrizio Pacioni e
Silvio Aparo hanno coinvolto il pubblico (ovunque numeroso e
appassionato) in un lungo viaggio nell'anima, parlando a
ruota libera di letteratura e di… vita, con il magico
sottofondo musicale dei Blue Train (ai quali, nella elegante
serata modicana si sono aggiunti i Rètina) e la
straordinaria partecipazione dei maestri Rino Cirinnà e
Gianfranco Rafalà, due autentici fenomeni del sax. La
lettura da parte degli autori dei più significativi brani
dei loro romanzi Mater e Io ti ho già visto è stata ovunque
seguita con grande attenzione e partecipazione, e salutata
alla fine da applausi scroscianti. Insomma, sembra proprio
che la formula (buona)letteratura-(buona)musica si dimostri
un'accoppiata assolutamente vincente!

Si ringraziano la giovanissima P.R. letteraria Giorgia Arena, i
giornalisti Angelo Fallico e Sara Di Pietro, la agente letteraria
Violetta Pedalino e lo psicologo Giuseppe Lissandrello che con
competenza e brillantezza hanno condotto le singole
manifestazioni, contribuendo in modo determinante alla riuscita
della tournée Effedue. Si ringrazia soprattutto il pubblico
siciliano che col suo entusiasmo ha contagiato gli scrittori e
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gli organizzatori, convincendoli a organizzare presto (molto
presto!) nell'isola del sole un nuovo ciclo di eventi.

<< NOVEMBRE 2004 >>
Il Consiglio Regionale Lombardo dell'Unione Italiana Ciechi e
www.patriziopacioni.it bandiscono il Primo Concorso
Letterario per non-vedenti e ipo-vedenti "Gli occhi dentro".

<< DOMENICA 14 NOVEMBRE 2004 >>
A Brescia si riunisce il Comitato direttivo dell'Od@p.

Nel corso di un'intensa giornata di lavori viene definita la
stesura del "Manifesto", vengono delineati principi e strategie e
predisposto un primo calendario di eventi.

<< VENERDI' 26 NOVEMBRE (ore 20.30) >>
Centro Civico di Bovezzo (BS):
Le donne viste da Patrizio Pacioni

Serata magistralmente condotta da Mirella Floris, Presidente dell'
Od@p, in cui s'è parlato di Mater e appunto ... di donne, in un
serrato dialogo che ha coinvolto il numerosissimo pubblico
dall'inizio alla fine, grazie anche alla magica lettura
dell'attore Ermes Scaramelli e alle canzoni di Mina regalate
dalla voce di cristallo di Anna Ferrari.

Anche l'occhio ha avuto la sua parte con l'esposizione in sala dei
suggestivi "gessetti monocromatici" di Katia Gatti.
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<< DICEMBRE 2004 >>
Nell'aggiornamento di Natale di www.patriziopacioni.it sarà
ospitata, tra gli altri servizi, l'intervista che Mariella
Gori farà a Marta Traverso, la giovanissima scrittrice
ligure vincitrice di "TANDEM" che ha cominciato a lavorare
con patrizio Pacioni per la creazione di un nuovo romanzo a
quattro mani.

<< MERCOLEDI' 8 DICEMBRE (ore 14.00) >>
Milano corso Magenta 61. Patrizio Pacioni sarà presente alla
festa che si terrà al Palazzo delle Stelline, sala Pirelli,
per il lancio della nuova rivista letteraria Writer's
Magazine Italia. Interessante tavola rotonda sulla
scrittura: moderatore Franco Forte, giornalista e scrittore
(oltre che Direttore della rivista).

<< DOMENICA 12 DICEMBRE (ore 18.30) >>
A Brescia, nei locali dell' Accademia della Voce in Via della
Pace, prima Festa dell' Od@p: ospite d'onore lo scrittore
siciliano Silvio Aparo che presenterà il suo romanzo Io ti
ho già visto. Ingresso libero, siete tutti invitati!

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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FOTO ALBUM
2004 by www.patriziopacioni.it
La visualizzazione dell'album fotografico è disponibile in
due versioni.

La prima versione presenterà le immagini fotografiche
corredate dalle relative didascalie. NOTA: Questa prima
versione è consigliata ad utenti che utilizzano ADSL o
banda larga in quanto le immagini saranno proposte ad
una qualità medio/alta.

Modalità 01 >> VAI >>

La seconda proposta di visualizzazione prevede invece
una rapida carrellata dell'anteprima delle immagini
(formato miniatura); l'eventuale zoom sarà ottenibile
cliccando sulle singole anteprime. In questo caso non
vi sono didascalie a corredo. NOTA: Questa seconda
versione è stata pensata per chi non dispone di ADSL o
collegamenti ad internet particolarmente performanti
(in due passaggi separati le immagini saranno proposte
ad una qualità medio/bassa).

Modalità 02 >> VAI >>

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< B O U D O I R

>>

il mondo visto e interpretato dalle donne
Torna ristrutturato e potenziato l'inserto tutto al femminile di
www.patriziopacioni.it In questo numero:

Da Londra Maddalena Botta si occupa di verificare la proverbiale
efficienza britannica nei confronti delle barriere
architettoniche

CONTINUA...

Iosemilly De Peri alla scoperta della faccia nascosta (ma più
autentica) delle star della soap italiana "Mille Vetrine": quella
dell'impegno e della solidarietà;
Maria Cristina, una volontaria al festival della Letteratura di
Mantova 2004;
L'italo - olandese Paola Cassone, con l'arguta capacità di analisi
che le è propria, ci rivela che l'orgasmo … non esiste! Ma sarà
poi vero?

Londra accessibile? Dipende …
di Maddalena Botta

Scrivo in risposta ad un servizio sull’accessibilità di Londra apparso
su Repubblica delle Donne del 6 novembre scorso dal titolo Londra sulle
ruote a firma di Rick Mashburn nel quale si riferiva in termini
piuttosto positivi dell’accessibilità nella città di Londra.
Trovandomi io stessa nella condizione dell’autore, dal momento che sono
stabilmente su di una sedia a rotelle, ed essendo stata di recente a
Londra, non posso fare a meno di intervenire sull’argomento.
Da un lato concordo su alcuni punti positivi sottolineati da Mashburn
quanto all’accessibilità dei mezzi pubblici.
Ad esempio, è vero che tutti gli autobus sono dotati di rampa, perciò
assolutamente accessibili, ed è vero anche che sono gratuiti per utenti
disabili. Quanto ai taxi invece, sono d’accordo sul fatto che sono
molto comodi, molto più di una vettura qualsiasi, dal momento che
grazie alla loro tradizionale sagoma , e grazie anche alla rampa
removibile (di cui si devono ormai dotare per legge), vi si può
accedere senza dover piegare la sedia nel bagagliaio.
Tuttavia, ho trovato le tariffe di una corsa in taxi assolutamente
improponibili. Considerando che io viaggiavo quasi sempre da sola, e
che quindi avrei avuto molte più difficoltà e prendere l’autobus
(soprattutto per raggiungere le diverse fermate, non per accedervi),
ero praticamente obbligata a viaggiare in taxi. Il che mi è costato
quasi 500 euro, in soli quattro giorni… Insomma, a mio parere
dovrebbero esserci delle tariffe agevolate riservate ai clienti

http://www.patriziopacioni.it/news149.html[01/03/16, 02:38:11]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
disabili, perché altrimenti davvero spostarsi in questa grande
metropoli rischia di trasformarsi in un vero e proprio salasso.
Sempre in tema di accessibilità dei mezzi pubblici, devo purtroppo
precisare che ho avuto delle esperienze negative sia con i classici
double decker che fanno il giro turistico della città (assolutamente
inaccessibili) sia con gli autobus che vanno dall’aeroporto (di
Stansted nel mio caso) al centro città e viceversa, pure privi di ogni
sorta di rampe. In entrambi i casi, tra l’altro, chiesi ai responsabili
se il servizio che offrivano fosse accessibile.
In entrambi i casi mi fu risposto che assolutamente sì, non ci sarebbero
stati problemi. Solo che, in entrambi i casi appunto, dovettero
restituirmi i soldi del biglietto perché non furono in grado di
aiutarmi ad accedere agli autobus… I Io mi chiedo quindi: accessibile
vuol forse dire una cosa diversa a seconda del paese di arrivo? O forse
tante persone rispondono alle domande rivolte loro tanto
superficialmente da non accorgersi di quello che viene loro chiesto, o
di chi sta domandando. Insomma, mi avranno pur vista che ero su di una
sedia a rotelle … o no?
Ma i miei disguidi a Londra non finirono qui.
Una sera infatti decisi di andare a teatro, dal momento che ci tenevo
proprio tanto a vedere un musical, uno di quelli per cui Londra è
famosa in tutto il mondo. Orbene, mi presentai puntuale e fiduciosa, ma
una volta arrivata agli sportelli della biglietteria, ecco la brutta
sorpresa: niente accesso in sala per me, per motivi di sicurezza. C’era
infatti una scalinata per entrare nel teatro (Trafalgar Studios, by the
way), e nessun modo per aggirarla. Situazione un po’ paradossale, mi
sembra: per legge non possono farmi accedere perché se si innescasse un
incendio non avrei via di fuga, e va bene. Ma la legge non dovrebbe in
primo luogo garantire anche ai disabili motori la fruizione degli
spettacoli come qualunque altro spettatore? It’s a mistery. Invece, a
proposito di teatri, il buon Mashburn parla solo dello Wyndham’s
Theater, dove, scrive:
“ Due muscolosi uscieri hanno sollevato la sedia a rotelle per scendere
i tre ripidi gradini che portano dietro al palco: uno spazio angusto e
piuttosto malconcio che garantisce in compenso un’ottima visuale.”
Sinceramente, non mi sembra una grande conquista nemmeno questo tipo di
soluzione. Che altro? Beh, un punto su cui Mashburn ha ragione è che
davvero la maggior parte dei londinesi è molto disponibile a dare una
mano quando serve. Sia per qualche gradino “fuori programma”, sia per
le cabine telefoniche ( bellissime sì, ma un inferno per una sedia a
rotelle… e di cabine apposite non mi sembra di averne viste in giro), o
per qualsiasi altra evenienza, davvero la gente locale si è dimostrata
molto helpful.
Il mio sogno rimane comunque questo: che in un futuro, spero non troppo
lontano, non ci sia più nemmeno bisogno di chiedere una mano, che tutto
sia quindi davvero a misura di chiunque, anche di chi è più
svantaggiato rispetto ad altri. Dopotutto “Un altro mondo è possibile”
ripeto, facendo mio volutamente lo slogan del Forum Sociale Europeo,
per assistere al quale andai appunto a Londra dal 14 al 18 ottobre. Ma
ci attacco subito un’osservazione critica: una simile occasione di
dialogo della società civile, di dibattiti su come costruire una
società migliore per tutti e nel rispetto di tutti, avrebbe dovuto
includere in questo “tutti” anche i disabili. E’ stato solo a fatica
infatti che i responsabili di sindacati per i disabili del Regno Unito
sono riusciti ad introdurre nell’agenda del Forum due conferenze sul
tema della disabilità e delle pari opportunità.
Una vera e propria mancanza, per un’Assemblea che si dice portatrice
delle istanze di tutti… Non vi pare? È lecito sperare che nei prossimi
incontri sia dato maggior spazio anche a noi “diversi”: un’Europa, o
addirittura una Terra socialmente democratica ed inclusiva, certo non
può trascurare i diritti dei più deboli.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< B O U D O I R

>>

il mondo visto e interpretato dalle donne
Torna ristrutturato e potenziato l'inserto tutto al femminile di
www.patriziopacioni.it In questo numero:

Maria Cristina, una volontaria al festival della Letteratura di
Mantova 2004

CONTINUA...

da Londra Maddalena Botta si occupa di verificare la proverbiale
efficienza britannica nei confronti delle barriere
architettoniche;
Iosemilly De Peri alla scoperta della faccia nascosta (ma più
autentica) delle star della soap italiana "Mille Vetrine": quella
dell'impegno e della solidarietà;
L'italo - olandese Paola Cassone, con l'arguta capacità di analisi
che le è propria, ci rivela che l'orgasmo … non esiste! Ma sarà
poi vero?

Mantova:
il piacere di esserci
Dalla nostra inviata speciale Maria Cristina al
Festival della Letteratura

SPer chiunque ami la lettura, partecipare al Festival della Letteratura
di Mantova è un’esperienza assolutamente particolare, da fare almeno
per una volta nella vita, che sia dalla parte del pubblico o da quella
dei volontari che collaborano alla buona riuscita della manifestazione,
poco importa.
Ma attenzione! Assumere con moderazione: può dare assuefazione e
dipendenza! Lo dico per cognizione di causa, io che il primo anno sono
venuta come semplice spettatrice, restando subito conquistata
dall’atmosfera che si respirava per le strade.
Dal secondo anno sono diventata una dei tantissimi volontari con la
maglietta blu che si danno da fare in questi 5 giorni folli, con una
gratificazione tale che se solo abitassi un po’ più vicino a questa
splendida città, mi offrirei di dare una mano anche durante l’anno e
nei preparativi di questo evento così particolare.
Perché, per chi non lo sapesse ancora, tutto è gestito prima, durante e
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dopo da persone che lo fanno per passione e non per denaro. Il Festival
è nato sette anni fa, sulla falsa riga di analoghe manifestazioni
anglosassoni, ma in particolare con quello gallese “hay-on-wye”.
L’idea è stata quindi adattata a Mantova, una città che si presta a
questo tipo di manifestazione, non solo per la facilità che si ha nello
spostarsi al suo interno, ma anche per la bellezza e la disponibilità
dei monumenti a concedersi a momenti culturali che variano dai semplici
e molto attesi incontri con gli autori, ai reading, alle manifestazioni
musicali o teatrali che portano tanta gente a scoprire o riscoprire il
piacere di dividere momenti culturali con altre persone.
Momenti che ci si ritaglia nel caos della vita di tutti i giorni e che
dobbiamo concentrare solo nel fin troppo breve arco temporale che la
città si apre a questo Festival. L’Organizzazione ha avuto anche
un’altra piacevole intuizione, quella di fare un doppia manifestazione,
assegnando ad adulti e bambini un proprio spazio; non solo, per i
ragazzi viene preventivamente specificata l’età a cui è rivolto
l’evento, dando così una ulteriore indicazione per chi vuole
partecipare.
Per questo, e per molti altri motivi, ogni anno che passa il Festival
continua a crescere sia dal punto di vista di partecipazione popolare
che nel prestigio e nel livello qualitativo degli interventi.
A ulteriore dimostrazione, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che
qualora si riesce a offrire al qualcosa di veramente valido, il
riscontro degli autori e dl pubblico è sempre pronto e positivo. Ci
sono famiglie intere che vengono al festival organizzandosi in funzione
di una giornata tipo. Un esempio è stata una famiglia pugliese, che ho
incontrato a un evento per bambini: genitori e due figlie. Dopo aver
varato diverse opzioni, alla fine avevano deciso che accontentarsi di
dormire in qualche paesino fuori città, e utilizzare il taxi per gli
spostamenti era in definitiva la scelta più conveniente.
Messa così può sembrare una cosa strana, ma non lo è affatto. La verità
è che ormai il richiamo dell’evento è tale che ci sono persone che
prenotano l’albergo un anno per l’altro, e questo fa sì che ormai, se
si vuole trovare un alloggio nella settimana cruciale, occorre
adattarsi ai paesi limitrofi. Un altro problema sono i parcheggi; è una
vera e propria caccia al tesoro, è sempre più difficile lasciare la
macchina da qualche parte e spesso devi fare chilometri a piedi. Questo
per fa capire come questa manifestazione nata quasi in sordina e con
quasi niente di pubblicità è riuscita a ritagliare il suo spazio a
livello nazionale e non solo. Gli autori vengono da tutto il mondo;
personaggi famosi e meno noti, ma con un loro pubblico di affezionati.
Infatti eventi che non daresti due lire … sono esauriti esattamente come
quelli dove c’è l’autore più acclamato e conosciuto. Allora in Italia i
lettori ci sono? Questo fa riflettere. Lasciamo da parte i soliti
curiosi a caccia di autografi.
Soffermiamoci a riflettere sulla maturità culturale che spazia dai
soliti nomi noti delle classifiche fino ai personaggi sconosciuti ai
più. Sono lettori che sanno scegliere e confrontarsi con una cultura
che spesso viene strumentalizzata o penalizzata in nome di un facile
guadagno. Sono lettori consapevoli e preparati che acquista libri a
prezzo intero di tutti gli artisti presenti al festival. E questo fa
pensare. Qui si conoscono anche nuovi scrittori da leggere e da mettere
a fianco di quelli che già ci fanno compagnia.
Ma in queste caos letterario c’è anche la parte giocosa che viene
portata spesso sulle strade della città: quest’anno è toccato ad una
compagnia proveniente dalla Francia, capitale mondiale de l’art Vache.
Se vi capita di sentirla nominare andate a vederla, merita un’ora del
vostro tempo.
C’è una mucca meccanica accompagnata da quattro saltimbanchi sui
trampoli vestiti in modo stravagante che, oltre a suonare benissimo,
sanno dare vita a momenti di spettacolo molto divertenti. Potrei
raccontarvi molte altre cose sul festival…… ma lo spazio a mia
disposizione è esaurito. Quindi, se ne volete sapere di più, non vi
resta che andare a visitare il sito www.festivaletteratura.it
Buona lettura, buona Mantova a tutti!
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dell'impegno e della solidarietà

CONTINUA...

da Londra Maddalena Botta si occupa di verificare la proverbiale
efficienza britannica nei confronti delle barriere
architettoniche;
Maria Cristina, una volontaria al festival della Letteratura di
Mantova 2004;
L'italo - olandese Paola Cassone, con l'arguta capacità di analisi
che le è propria, ci rivela che l'orgasmo … non esiste! Ma sarà
poi vero?

Oltre le vetrine
Soap e impegno sociale
di Iosemilly De Peri

Tante vetrine … addirittura cento, se non vi sembrano abbastanza. Perché
il grande centro commerciale in cui è ambientata una delle soap-opere
più seguite in Italia (“Cento Vetrine”, appunto, che va in onda nel
primissimo pomeriggio su Canale 5, dal lunedì al venerdì) è così che si
chiama.
Ebbene, da due degli attori di uno staff nutritissimo, arriva un
accorato appello a non restare apatici alle problematiche che ci
circondano e cercare con i mezzi a nostra disposizione a dare una mano
alle persone che sono meno fortunate di noi: si tratta di Daniela
Fazzolari che interpreta il personaggio di Anita Ferri, che fa parte
del cosiddetto “nucleo storico” e di Vincenzo Crivello che si è unito
al gruppo più recentemente, assumendo le vesti di Fabrizio Bettini.
È accaduto in occasione di un raduno di fans della Fazzolari svoltasi
al Gilda, uno dei locali più eleganti e famosi della Capitale, col
patrocino dell'UNICEF. In un momento di quiete di una festa vivace e
allegra, ma non priva di momenti di riflessione, mi sono trovata a
dialogare amabilmente con i due attori, che mi hanno colpito
immediatamente per la propria spontaneità e l’assenza di ogni forma di
divismo. Con Vincenzo (uno scricciolo di ragazzo) il discorso ha
spaziato dallo sport, alla musica per arrivare finalmente alla
letteratura, forse il mondo che più mi si addice.
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I suoi gusti letterari sono molteplici, e (quando gli impegni di lavoro
lo premettono) il modo migliore che conosca per distendersi un po’
consiste nell’aprire un libro e dedicarsi alla lettura cercando di
cogliere, oltre al piacere della trama, ogni sfumatura dei messaggi che
l'autore cerca di trasmettere con la sua opera.
I suoi scrittori preferiti sono quelli Americani, anche se ultimamente
ha letto con piacere anche “Io uccido” Faletti, scoprendo nel comicoattore-cantante (probabilmente “ex”, arrivati a questo punto, visto il
successo cui sembra già votata anche la sua seconda fatica letteraria)
un personaggio dalla spiccata personalità letteraria e dalla poliedrica
capacità. Da buon Siciliano (Vincenzo è di Palermo) conosce
naturalmente benissimo anche i libri di Camilleri, tra i quali dice di
preferire quelli scritti nel periodo precedente all’arrivo del
Commissario Montalbano.
Inevitabilmente il discorso è poi scivolato sui suoi successi
televisivi e teatrali, e sui personaggi ai quali Vincenzo Crivello si
sente particolarmente legato, non ultimo quello che da pochi mesi
interpreta in Cento Vetrine, ovvero Fabrizio Bettini, ragazzo dalle
mille problematiche, ma che con la sua presenza è riuscito nel
'miracolo' di trasformare in un personaggio positivo anche il
'cattivone di turno'; stiamo parlando di quell’Ivan Bettini
interpretato da Pietro Genuardi (un altro dei miei attori preferiti, vi
prometto che aggancerò anche lui al più presto!).
Sia Vincenzo che Daniela Fazzolari si sono trovati d’accordo
nell’evidenziare come sia un attore che un’attrice debbano porsi come
primo obbiettivo quello di entrare in simbiosi col personaggio che si è
chiamati a interpretare: ciò vuol dire anche lasciarsene coinvolgere
intimamente ed emotivamente, riuscendo poi, per il proprio equilibrio
personale, a riporlo in un immaginario cassetto dell’anima, in attesa
di ripescarlo ogni qualvolta ne avverta la necessità: solo in questo
modo potrà riuscire a sfruttare in pieno le proprie esperienze per
migliorare continuamente la qualità della recitazione.
Ma al di là di questo, la cosa di gran lunga più importante è che ho
trovato due attori che oltre a essere impegnati nel proprio lavoro,
sanno impegnarsi con passione e abnegazione nel sociale. Lei poi sembra
l'iconografia di un angelo sceso sulla terra allo scopo di alleviare le
sofferenze dell’umanità: viso ovale brunito da una perfetta
abbronzatura, capelli biondo-oro con soffici boccoli che si muovono
ariosamente a ogni passo. Certo è che insieme formano una gran bella
coppia, e lo sono realmente ...
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L'orgasmo … non esiste
di Paola Cassone
Laura fuma a catena di montaggio: una sigaretta dietro l'altra, un
pacchetto in tre ore di cena e chiacchiere, non voglio nemmeno
immaginare quanti nel corso di una giornata media. Beve molto, si
ubriaca ogni volta che usciamo insieme, ogni tanto la sua ubriachezza
diventa molesta, bisogna urlarle di smetterla o ti tira scema. Quando
era depressa per via che Antonio la cagava poco era arrivata a farsi
dei cocktail di nicotina, erba, lexotan e alcolici come non ne vedevo
dai bei tempi delle tribù: inutile cercare di farla ragionare, inutile
cercare di arginare la sua furia autodistruttiva. Poi, fortunatamente,
è arrivato Marco e la sua isteria è scesa a livelli socialmente
accettabili. Just about. Basta pochissimo per farla tornare fuori, una
telefonata di Antonio, tipicamente. Ma almeno il lexotan è uscito dal
gioco. E' stato sostituito dal cibo: adesso Laura ha ricominciato a
mangiare. Troppo, disordinatamente, roba intossicante: salumi,
pizzette, patatine, schifezze da aperitivo, giusto per assorbire
l'alcol, dice lei. Fa parte del club di quelle che si raccontano un
sacco di balle: insoddisfatte croniche, autostima sottozero, sensi di
inadeguatezza tendenti ad infinito. Vivono di surrogati, di talismani,
di formule magiche che negano la realtà: tutto quello che sentono di
non essere non esiste per definizione. Il salame fa ingrassare? Macchè,
basta non mangiarlo con il pane. L'alcol e le sigarette fanno
invecchiare precocemente? Tutte balle dei nevrotici salutisti come me
che chiamerebbero droga perfino il crodino. Quando Laura è in buona si
riesce a discutere di sesso, altrimenti questo è un'altra di quelle
realtà che non esistono. L'orgasmo non esiste, il sesso non è un
piacere, vuoi mettere il corteggiamento, la seduzione, il mezzo sguardo
che ti fa vibrare tutta? Perché rovinare tutto con un fetido contatto
fisico, un'intrusione nella parte più bassa del sé, quel corpo così
invadente, così scomodo, così brutto da doverlo combattere a colpi di
narcotici e intossicanti. Una sera parliamo del punto G. Che
naturalmente non esiste, è un'invenzione dei soliti sessuologi
americani da strapazzo. Laura insiste per farsi spiegare esattamente
dove secondo noi povere pazze si troverebbe questo fantomatico punto G
e per quali incredibili alchimie si potrebbe risvegliare. A voce sempre
più alta, un martini dietro l'altro. Ci alterniamo in quattro, nei
limiti consentiti dalla gestualità da tavolo di ristorante, mentre
camerieri e avventori arrossiscono, tossicchiano e traspirano sempre
più palesemente. Un sondaggio alla fine della serata avrebbe rivelato
almeno tre eiaculazioni e svariati stati preorgasmici di sesso misto,
ma Laura imperturbata e sempre più intossicata si arrocca nella sua
negazione sempre più violenta dell'evidenza. Non dubito che svariati
involontari ascoltatori dell'appassionata discussione avrebbero
desiderato dare una dimostrazione pratica della cosa sul tavolo stesso,
cosa che personalmente avrei trovato estremamente eccitante nella sua
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sfrenata promiscuità, ma le convenzioni (il ristorante è di quelli da
clientela fedele e rispettabile) e l'ostinazione di Laura avrebbero
scoraggiato anche John Holmes buonanima. Allo stremo delle forze
Martina fa l'unica domanda possibile: "Ma allora come è che con
Antonio, che per tua stessa ammissione solo una cosa in testa ha, vai
fuori di melone? Non ci vorrai fare credere che anche con lui sei
anorgasmica? Che cosa facevate per ore intere mentre noialtre ti si
aspettava invano per lo shopping?" Uno spiraglio nella impenetrabilità
emotiva di Laura ci rivela che sì, effettivamente Antonio ha la
capacità di risvegliare i morti. I morti però, non gli inesistenti.
Dettaglio sui morti prego, incalza Martina inesorabile. Ammissione di
Laura: sì, effettivamente con Antonio si registrava una sensazione non
del tutto spiacevole in zona, niente di più. Niente di più? Cazzo,
Laura, non è che tu vieni senza saperlo? Che cosa ti aspetti che sia un
orgasmo? Roba da schiantare i vetri e assordare il quartiere? Roba da
sala rianimazione e respirazione artificiale? Cala le aspettative,
please. Segue spiegazione scientifica al meglio delle nostre affaticate
ed alcolizzate memorie di manuali di educazione sessuale e varie
enciclopedie mediche. Laura la trova troppo tecnica, non capisce.
Prigioniere del gioco si procede con la check list da manuale - questo
sì - americano da strapazzo. Battito del cuore accelerato? Celo.
Sudorazione improvvisa? Celo. Capezzolo indurito? Celo, celo.
Arrossamento delle zone erogene? Manca. "Non vale!" esplodo in
preorgasmo a mia volta. "Figurati se una in quei momenti sta a guardare
la tonalità del colore delle zone erogene! C'è altro a cui pensare." Mi
danno l'obiezione per valida e si continua. Respirazione accelerata,
affanno, senso di soffocamento? Celo. Senso di calore diffuso? Celo.
"Cazzo, Laura, ma è questo l'orgasmo!" urliamo in coro mentre le
rispettive mutandine si bagnano al pensiero subliminale evocato. "Eh,
no belle mie, questo viene anche dopo una corsa di 10 minuti a velocità
8 sul runner!" "Ma va a cagare, la prossima volta che Antonio ti dà
buca fatti 10 minuti a velocità 8 sul runner e poi ci dici se è la
stessa cosa."
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli
Prostituzione, violenza, droga, gioco d'azzardo, poliziotti corrotti,
potenti corrotti e depravati che giocano con l'onore e la vita dei
disperati, giustizieri ancora più spietati dei criminali cui danno la
caccia… E sullo sfondo l'orribile destino di una bambina rapita. Tutto
ciò, e molto di più è:

BARATTI
di Fabio Paoletti
EFFEDUE Edizioni
ottobre 2003
216 pagg. - 12 € - ISBN: 88 - 88061 - 20 - 7
Duro.
Feroce.
Avvincente.
Sfacciatamente e squisitamente amorale.
E allora vi propongo un gioco: leggete questo noir avvincente (non è
difficile, una volta aperto il libro alla prima pagina non potrete fare
a meno di arrivare fino in fondo) dopo di che provate a mettere in fila
queste definizioni, e le cento altre che vi verranno alla mente dopo
avere seguito per le 216 pagine del romanzo le avventure, le miserie e
le povere effimere glorie di Skarna il poliziotto, Nero lo spietato e
imprendibile killer, Haller il simpatico e un po' sfigato mascalzone, e
gli altri protagonisti primari e di contorno.
Quindi l'ennesima scoperta di Fabrizio Filios conferma pienamente le
buone impressioni suscitate da "Surfisti" (2002 - sempre per la Effedue
Edizioni) segnando un ulteriore passo avanti sia nella costruzione
della trama (avvincente e sorprendente fino all'ultima pagina) che
nella tecnica di scrittura e nell'introspezione psicologica dei
personaggi.
Per gli amanti del genere un libro da non perdere che, potete credermi
sulla parola (e se non mi credete chiederò a Nero di farsi un giretto
dalle parti di casa vostra) non ha proprio nulla da invidiare a quanto
pubblicato da altri ben più conosciuti e celebrati scrittori di genere
made in US …
Per non parlare del mercato nazionale, così provinciale, purtroppo, così
arroccato in una specie di lobby esclusiva composta dai soliti noti
sull'asse Roma-Bologna, tanto per intenderci, completamente chiusa a
nuovi talenti. A meno che non si tratti di amici degli amici,
naturalmente.
E a proposito, quanto a Bologna … soffermatevi sulla descrizione che ne
fa Paoletti (11 righe di piombo a pag. 77) e non la dimenticherete più!

Narciso Martinelli
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

SPIDERMAN 2
Titolo originale: Spider-Man 2
Nazione: Usa
Anno: 2003
Genere: Avventura/Azione
Regia: Sam Raimi
Sito ufficiale: spiderman.sonypictures.com
Sito italiano: www.spiderman2.it
Cast: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Willem
Dafoe
Durata:127''
Produzione: Avi Arad, Stan Lee, Laura Ziskin
Distribuzione: Columbia Tristar

Che un "sequel" riesca altrettanto bene della pellicola originale
(se non addirittura meglio) è già di per sé una rarità. In questo
film poi Sam Raimi ha scelto di puntare la telecamera su colui
che si nasconde dietro alla maschera (Peter Parker), focalizzando
l'attenzione degli spettatori sui dubbi e sulle indecisioni
dell'uomo, piuttosto che sulle gesta eclatanti di Spiderman, il
supereroe. Un modo come un altro, insomma, per indagare
attraverso la vulnerabilità di questo ragazzo cui la vita ha
imposto un compito improbo, la parte nascosta che ciascuno di noi
nasconde dentro. Nel violento incendio in cui si imbatte dopo che
ha deciso di abbandonare il ruolo spesso ingrato di supereroe, è
il fragile ma determinato coraggio di un uomo qualunque a venire
fuori: non sarà Spiderman a entrare nello stabile in fiamme, ma
il ragazzo gravato da un pesante fardello di paure e insicurezze,
e quando lui sta per cadere nel vuoto, è proprio la bambina in
pericolo ad aiutarlo Un sorriso a spezzare la tensione di una
scena drammatica, dunque, espediente narrativo cui il regista ha
deciso di ricorrere spesso in questo film, quasi a volerci
ricordare che si tratta solo di una storia fantastica..
Un protagonista più umano, più simile a chi assiste al film,
insomma, che si nasconde sempre meno spessa dietro la sua
maschera rossa e blu come se volesse privassi di una difesa
troppo rigida contro l'ipocrisia che lo circonda e che lo
soffoca. Le sue scelte lo porteranno infine ad accettare la sua
seconda natura, ma con la consapevolezza di non essere più da
solo a dividere questo segreto. La trama è costruita sulle
sfumature più che su un taglio netto tra il bene e il male, e
anche il cattivo non è tale per scelta, al punto che nel momento
supremo non esiterà a sacrificarsi per la salvezza collettiva.
Ottima la sceneggiatura, così come l'interpretazione degli attori
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e la qualità degli effetti speciali (utilizzati nell'occasione
con maggior parsimonia) … e un finale che lascia aperta la porta
all'immancabile terzo capitolo.
Buona visione.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

HERO
Titolo originale: Ying xiong
Nazione: Hong Kong/Cina
Anno: 2002
Genere: Azione
Durata: 93'
Regia: Yimou Zhang
Sito ufficiale: www.hero-movie.jp
Cast: Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Daoming Chen, Jet Li, Ziyi
Zhang, Donnie Yen
Produzione: William Kong, Yimou Zhang
Distribuzione: Eagle Pictures

La Cina del terzo secolo a.c. dove un re violento vuole unificare
sotto ad una unica bandiera i vari regni in cui si divide il
paese, in eterna lotta tra loro.
Dove i guerrieri possono essere eroi o assassini a seconda delle
prospettive di chi guarda e giudica. Dove si può scegliere di
morire per i più diversi motivi: odio, amore, oppure un ideale.
Dove anche un semplice racconto può avere più significati. Tre
versioni, tre verità, tre scelte di vita.
Tre storie che un guerriero senza nome racconta al Re, quando
viene invitato per essere premiato per avere ucciso tre
pericolosi assassini.
La tradizione emerge in rituali antichi che mantengono un fascino
arcano, per quanto assurdi possano apparire ai nostri occhi
moderni e occidentali.
La verità, più che essere rivelata, è evocata per lo spettatore
attraverso immagini suggestive, duelli e lotte cromatiche come
danze rituali, eseguite con tale leggerezza da far dimenticare la
partecipazione grafica del computer.
Il regista cura molto i dettagli, con una fotografia policroma a
sottolineare i passaggi narrativi più significativi, i sentimenti
dei protagonisti, le loro scelte irrevocabili. Interpreti tutti a
proprio agio nei ruoli, mantenendo un distacco che li pone al di
fuori della storia stessa, come se fossero indifferenti a ciò che
li circonda, ma al tempo stesso consapevoli di non essere altro
che pedine nel fluire del tempo: una atteggiamento difficile da
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capire e quasi impossibile da tenere per la cultura occidentale..
Di struggente bellezza alcune scene, in particolare l'allegoria
del duello tra la Luna e la Neve che vola vestite di rosso, in
mezzo ad una foresta di alberi pieni di foglie gialle che
vorticano. Poesia pura, che scivola ovunque lungo tutta la
pellicola, supportando efficacemente una sceneggiatura scarna ma
sufficiente a una piena comprensione della storia.
Buona visione.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

LE CHIAVI DI CASA
Titolo originale: Le chiavi di casa
Nazione: Italia, Francia, Germania
Anno: 2004
Genere: Drammatico
Durata: 105'
Regia: Gianni Amelio
Cast: Kim Rossi Stuart, Charlotte Rampling, Andrea Rossi, Alla
Faerovich, Pierfrancesco Favino
Produzione: Enzo Porcelli
Distribuzione: 01 Distribution

Un film che gioca sui primi piani, sul fermo immagine, sulle
attese portate all'estremo, sui silenzi e sul vuoto in cui
nuotano e che circonda i personaggi, sia che si trovino nel
ventre affollato e claustrofobico di una città come Berlino, sia
che vivano gli ampi orizzonti e gli spazi aperti della Norvegia.
Ci sono due protagonisti principali; un genitore e suo figlio che
fino a quel momento non si sono mai incontrati.
Gianni (il padre) ha rifiutato di vedere il suo bambino
(malformato a causa dell'uso del forcipe durante il parto)
ritenendolo colpevole della morte della madre. Un dramma nel
dramma. La sua giovane età l'ha portato a fuggire lontano dal
dolore, anziché a reagire da uomo, caricandolo per giunta di un
pesante e persistente senso di colpa, ravvivato dai contatti con
la sorella della compagna morta.
Passano quindici anni prima che si senta finalmente pronto per
incontrare il suo ragazzo e accompagnarlo ad una visita a
Berlino. Paolo (il figlio) è un adolescente imprigionato in un
corpo ancora infantile, ma con le prime pulsioni della sua età.
È un personaggio positivo, allegro, che non critica il padre, ma
soffre del suo handicap, prendendo talvolta per questo, come
spesso succede, atteggiamenti difficili da interpretare e
accettare da parte di chi gli sta accanto.
L'incontro tra i due è occasione per un reciproco scoprirsi e per
la nascita di un affetto che fino a quel momento era stato
ignorato: Gianni riscopre il suo ruolo di padre e accetta
finalmente Paolo, imparando seppure faticosamente ad amarlo e ad
accudirlo nelle piccole cose, come dargli la medicina all'ora
prescritta o sapergli infilare la camicia dal braccio giusto. Ma
la piena consapevolezza e accettazione di questo figlio diverso,
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che porta con sé il ricordo della donna che più d'ogni altra ha
amato, arriva nel frangente più difficile, quando Paolo scompare
per qualche ora: un universo di sentimenti svelato dal regista e
dall'attore in un solo lungo suggestivo primo piano.
A proposito di attori ottima l'interpretazione interpretazione di
Kim Rossi Stuart e del giovane Andrea Rossi, che hanno saputo
rendere reali due ruoli di non facilissima lettura. In evidenza
anche Pierfrancesco Favino e Charlotte Rampling, che interpretano
due personaggi secondari ma che rivestono un ruolo importante nel
film, aiutandoci a meglio comprendere la storia personale dei due
protagonisti.
Regia essenziale, quasi scarna, ma efficace.
Buona visione.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< SPECIALE LibreriaDonna >>
Manfredo Cipriani intervista
Mirella Floris
Link:

Od@p

Mirella Floris. Una vita dedicata alla letteratura e alla cultura,
all'impegno sociale . Ma cosa rappresenta davvero per te la scrittura?
Scrivo da sempre, ma sono giunta tardi alla letteratura, nel senso della
scrittura pubblicata, perché ho dedicato gran parte della mia vita alla
scuola, alla società e alla politica. Sono nata povera; ho cominciato a
diciassette anni a lavorare per la sopravvivenza, studiando all’alba o
durante la notte. Il mio più grande rimpianto è di non essermi potuta
dedicare allo studio della matematica, per il quale occorreva una
dedizione totale. La scrittura è un bisogno insopprimibile di
testimoniare la propria visione del mondo. Credo che ogni arte,
ciascuna con il proprio linguaggio, soddisfi un impulso del genere.
Scrivere dunque. Ma oltre a rappresentare una necessità dell'anima e un
piacere sottile, si tratta di un "mezzo" o di un "fine"?
Come dicevo, per me è un mezzo. Il fine è quello di raggiungere i
lettori, il numero più alto possibile, senza tradire mai se stessi: non
è lo scrittore che va al pubblico, ma sono i lettori che vanno a lui.
Qual è il genere letterario che meglio ti rappresenta?
Forse la poesia. Tuttavia, scrivo romanzi per seguire i personaggi e le
storie che s’impongono alla mia mente chiedendomi di dar loro vita
(ricordi Pirandello in “Sei personaggi in cerca d’autore”?); il saggio,
o più modestamente gli articoli, vengono dalla necessità di analisi
razionale degli eventi; la poesia è un impulso magico. Viene da lontano
e dal profondo, come una polla d’acqua, per poi chiederti un lungo
lavoro di composizione della forma.
Qualcuno disse che leggere, per uno scrittore, rappresenta l'equivalente
della necessità che ha un fantino di dare da mangiare al suo cavallo.
Parlaci delle tue letture, e del tuo modo di leggere. Cos'è che ti
attira in un libro che prendi in mano, e cosa invece ti respinge.
Nel leggere c’è un doppio esercizio: uno di osservazione del modo di
presentare la storia e dei linguaggi usati dallo scrittore, l’altro di
immersione nell’avventura narrata e di e identificazione con i
personaggi. Più il libro è bello, più scompare il primo aspetto per
lasciare spazio al secondo: si è avvinti, presi …
Quando il libro ha una lingua sciatta o personaggi superficiali leggo
‘per dovere’, senza gioia.
Senza contare che nel ruolo di animatrice e costante punto di
riferimento di LibreriaDonna riceverai un numero considerevole di testi
da esaminare .
Sì, naturalmente e, quando trovo un libro ben fatto, provo vera gioia e
gratitudine per l’autore. Un libro ben fatto è un vero dono.
E a proposito di LibreriaDonna, raccontaci com'è nata questa iniziativa
e come si è sviluppata nel corso degli anni.
Ho inviato un brano del mio romanzo ‘Puzzle’ ad Andrea Abbà, curatore
della libreria di Pegacity, una città virtuale molto interessante che
ora non c’è più. Gli piacque il mio modo di scrivere e mi chiese di
collaborare. Io gli proposi la LibreriaDonna (scritti di donne e sulle
donne). La cosa ha avuto successo al punto che mi mancava lo spazio per
le pubblicazioni e per le rubriche che andavo pensando, così mi decisi
a prendere un dominio mio. Aruba.it concede uno spazio illimitato,
proprio quello che serve alla libreria. Il sito si va arricchendo
attraverso la collaborazione crescente di scrittori che si offrono per
curare le rubriche e con l’offerta di scritti a volte di pregio. Per la
libreria selezioniamo le opere degne di attenzione per la qualità.
Quando il contenuto è originale e significativo, aiutiamo l’autore a
migliorare la forma con consigli e/o correzioni, cercando di tenere un
buon livello. Si sta creando intorno alla libreria un gruppo di
scrittori che discutono e si scambiano contributi attraverso la
mailinglist ….
Così si arriva all' Od@p .
associazione di scrittori?

Ma

c'era

proprio

bisogno

di

Francamente non lo so; solo il tempo ci darà torto o ragione.
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Il fatto è che abbiamo bisogno di confrontarci, sia sulla funzione della
letteratura oggi, che sul nostro modo di scrivere. Anche i nuovi
linguaggi meritano di essere conosciuti, sperimentati, pensati insieme.
Mi sembra che un’associazione che nasca dal basso, democraticamente
(senza essere legata a fini estranei alla scrittura), povera di mezzi
ma ricca di idee, possa essere una bella cosa. Vedremo se si svilupperà
positivamente. L’entusiasmo non manca.
In ogni caso, le finalità e le norme dell’Associazione OFFICINA delle
PAROLE possono essere conosciute attraverso un link dalla home page di
www.libreriadonna.com
Parlaci del tuo approccio con il mondo dell'editoria. Aspetti positivi e
pericoli nascosti.
Bene. Si sa: se non si hanno conoscenze, posizioni di potere e soldi,
non è facile trovare un editore. Oggi esistono miriadi di piccole
imprese editoriali che mirano solo a guadagnare dallo scrittore: prima
gli fanno pagare la pubblicazione, poi gli fanno comprare i suoi stessi
libri. Così … il gioco è fatto! Gli editori guadagnano senza sforzo e
non si curano del libro.
Io penso che, se il prodotto è valido, l’autore non debba pagare per
editare la propria opera. La sua attività consiste nello scrivere, no?
Può certo collaborare alla promozione del libro, può accontentarsi di un
rimborso modesto, ma la diffusione commerciale non spetta a lui. E’
l’editore che si dovrebbe occupare della diffusione del prodotto.
Patrizio Pacioni.
Da qualche
impegnati in eventi e progetti
esce
addirittura
con
uno
LibreriaDonna. Dicci qualcosa di

tempo vi si vede sempre più spesso
comuni. Adesso poi il suo sito se ne
"Speciale"
interamente
dedicato
a
più su di lui.

Patrizio ha idee chiare, capacità organizzative, entusiasmo; desidera
anche lui il confronto tra scrittori, l’unione dal basso per la
promozione dei libri, la diffusione delle idee, la testimonianza…
Cosa si può desiderare di più? Ho avuto fortuna a conoscerlo. Sono
lusingata per la stima che manifesta per l’attività della libreria Non
ho che da ringraziarlo …
Un progetto, una fobia, un sogno nel cassetto.
Il ‘progetto’ è di andare avanti sulle linee già tracciate. La ‘fobia’ …
(chi non ne ha?!) Sono fobica rispetto alla cattiva scrittura, alla
sciatteria, al “pressappochismo”: L’Od@p vuole anche porre un rimedio
a questi vizi, scoraggiandoli tra i suoi associati, aiutando i neofiti
a non praticarli. Vuol essere, in altre parole, un marchio di qualità.
Il ‘sogno nel cassetto’, banalmente, è come per tutti gli scrittori la
speranza di scrivere il ‘romanzo della vita’. Alcuni apprezzano le mie
poesie: mi piacerebbe pubblicare un libretto prezioso presso una di
quelle case editrici raffinate, con una tiratura modesta, ma
prestigiosa … Riguardo all’Od@p mi auguro di ottenere l’approvazione
e il seguito di buoni scrittori.
E per finire: quale domanda avresti voluto che ti fosse posta in questa
intervista e . cosa avresti risposto?
La domanda: credi di offrire con la tua attività una testimonianza
valida?
La risposta: lo spero.

(Manfredo Cipriani)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
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reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

http://www.patriziopacioni.it/news141.html[01/03/16, 02:38:57]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news141.html[01/03/16, 02:38:57]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< SPECIALE LibreriaDonna >>
La storia di una iniziativa: Libreria Donna
Link: Manfredo Cipriani intervista Mirella Floris
Nata dall'idea di offrire uno spazio privilegiato a "scritti di donne e
sulle donne", la libreria si è trasformata in luogo di offerta e
presentazione di scrittori scelti, indipendentemente dal genere,
esclusivamente in base alla qualità delle loro opere.
La Rete, in effetti, neutralizza la discriminazione di genere: dato
che non si vede fisicamente chi produce, si giudica solo il prodotto.
Tanto più, per la lettura di testi letterari. Così mi è capitato di
pubblicare un delicato racconto sulla condizione femminile scritto da
... un uomo o di recensire il romanzo Mater (tutte figure femminili)
scritto da Patrizio Pacioni!

Un’immagine “intensa” di Mirella Floris, creatrice e anima di
LibreriaDonna. Alla sua destra la scrittrice milanese Annamaria
Trevale
Dunque in Libreria Donna sono presenti diversi generi di scrittura
(poesie, racconti, articoli, incipit di romanzi, ecc) presentati ai
visitatori del sito attraverso la VETRINA, le RUBRICHE, le SEZIONI e
gli SPECIALI, allo scopo di effettuare una “copertura” per quanto
possibile completa degli interessi e dei temi che agitano il nostro
tempo, di dar luogo a confronti e dibattiti, per essere - se pur sotto
un'unica guida - sito a molte voci.
Ai lettori viene offerta la possibilità di trasmettere proprie
considerazioni sulla scrittura, inviando contributi o segnalando
letture a loro care, o comunque ritenute interessanti, particolari. Si
dà spazio alla scrittura sperimentale e a quella classica, essendo solo
l'interesse dei contenuti e la bellezza della forma a guidare la
scelta.
Vengono poi favorita la ricerca e la sperimentazione. Non sono mai
negati un consiglio e un incoraggiamento ai neofiti, anche attraverso
contatti personali o mediante la lista libreriadonna@domeus.it, che
offre uno spazio vivace d'incontro e di confronto.
Gli autori presenti nella libreria sono circa 130, visibili attraverso
un motore di ricerca interno apribile nell'INDICE, ma molti altri
attendono in una cartella con più di cento scritti ...
Un
discorso
a
parte
merita,
infine,
l'uso
di
una
personalizzata, ricercata per ciascuno scritto capace di
atmosfere aderenti ai testi.

grafica
offrire

Molti sono i riscontri positivi dei lettori. Quelli degli autori
compaiono nella scheda-autore linkata a ogni scrittore: alla voce "cosa
pensi della libreria" è offerta all'iniziativa una grata conferma,
unico, ma confortevole, compenso a tanto lavoro.
Per concludere: Libreria Donna è uno spazio vivo che cerca di
distinguersi tra le molte pagine presenti nella Rete per la sua
schietta ricerca di significati e forme che testimonino il nostro
tempo, e www.patriziopacioni.it non poteva non riservarle una giusta
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attenzione..

Od@P

Associazione Officina delle Parole:
un'idea e un sogno

Assistiamo oggi alla crescita tumultuosa di scrittori; nascono
spontaneamente, fuori dagli spazi "canonici" delle Università o dei
Circoli letterari, incoraggiati dall'immediatezza di Internet, che
consente loro di offrirsi alla potenziale lettura di molti, col minimo
sforzo, senza intermediari e senza spese.
Poi però, per “sentire” di esistere davvero in quanto tale, lo scrittore
deve vedere il proprio lavoro materializzato in un libro, che si possa
toccare, sfogliare, oserei dire "odorare".

Brescia (Accademia della Voce) 12 set 2004. Lavori in corso per la
nascita dell’Od@p: da sinistra Mirella Floris, la scrittrice bresciana
Bruna Gigliotti, l’editore Fabrizio Filios e Patrizio Pacioni
Questo è il passaggio più delicato, dopo la creazione delle
aspettative: qui iniziano le difficoltà, fatte di prezzi da pagare a
editori a volte senza scrupoli, che non assicurano alcun tipo di
diffusione, con decine e decine di copie invendute che giacciono chissà
dove, destinate a essere distrutte più presto che tardi.
Alcuni autori, che non si sono scoraggiati di
subite, intendono raggrupparsi per confrontare
offrire agli editori onesti una voce più
reciprocamente nelle varie realtà italiane,
culturale intorno alla nuova letteratura.

fronte alle delusioni
i propri scritti, per
efficace, promuoversi
favorire un dibattito

Ecco l'Od@P .
Cerca di nascere dalla Rete, ma vuole radicarsi sul territorio:
l’intenzione è di creare tre gruppi di lavoro: Nord, Centro, Sud, con
coordinatori propri, con autonomia nelle attività, ma sodali nelle
finalità e nelle norme che l'Associazione si darà. Incontri periodici a
livello territoriale e nazionale vedranno tutti riuniti per tracciare
bilanci e costruire progetti.

Un’altra fase dei lavori “bresciani” del 12 settembre:
al centro la scrittrice veneziana Silvia Zanetto
La frammentazione e la moltiplicazione del mercato editoriale,
indipendentemente dalla qualità degli scritti, riduce sempre più agli
autori la possibilità di penetrarlo: mettersi insieme e fare sistema,
qui sta l'idea.
Tutto partendo dal basso, tutto fondandosi sulle proprie forze: qui
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(Manfredo Cipriani)
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<< M A T E R in T O U R >>
U L T I M A - O R A !
Dopo l'eccezionale accoglienza di giugno, e dopo il gettonatissimo
"Speciale" di luglio a essa dedicato, sarà ancora la Sicilia la meta
scelta da Patrizio Pacioni: a grande richiesta riparte il tour di
presentazione di

il romanzo scritto da un uomo … che nessuna donna può perdere, e che
ogni uomo farebbe bene a leggere! Quarant'anni di vita italiana, dal
1964 ai nostri giorni, visti attraverso la vita di tre generazioni di
donne che si tramandano come una malattia ereditaria l'attitudine a
innamorarsi dell'uomo sbagliato. La passione, la lotta contro i disegni
del destino, il riscatto.

Questi gli appuntamenti di un tour assolutamente da non perdere:

" Letteratura, musica e altro " a
- Mercoledì 13 ottobre (ore 20) CATANIA
Libreria Caffè Tertulia Via Rapisardi 1/3 - Giorgia Arena
intervista Patrizio Pacioni e Silvio Aparo (con la musica
dei Blue Train).
- Venerdì 15 ottobre (ore 20,30) MODICA
Wine Bar "Assaggio" - Via Cornelia 32 - Angelo Fallico e Sara
Di Pietro del Giornale di Sicilia conducono “Percorso Musico
enogastonomico intorno ad un libro” - con la presentazione
dei romanzi "Mater" e "Io ti ho già visto" e degustazione di
vini, cioccolato e sigari - Musica con i Blue Train e i
Rètina.
- Sabato 16 ottobre (ore 21) - NOTO
Caffè Artè - C.so Vittorio Emanuele 105 - Nel salotto buono
di Noto lo psicologo Giuseppe Lissandrello e Violetta
Pedalino colloquieranno con le speranze, i sogni e le realtà
dei due autori. Colonna musicale dei Blue Train.
- Domenica 17 ottobre (ore 20,30) - SOLARINO
Comune di Solarino (Aula Consiliare "Falcone e Borsellino") Piazza Plebiscito conduce la serata Giuseppe Lissandrello,
la musica è ancora dei Blue Train.
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Leggete la recensione di Lidia Gualdoni, pubblicata su Stilos:
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<< LO SCAFFALE: Speciale LibreriaDonna>>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

LA LUNGA VITA
di tiziana Soressi
Prospettiva editrice
giugno 2003
110 pagg. - 7 €
ISBN: 88 - 7418 - 118 - 3
Tiziana Soressi sa dialogare con la solitudine.
Ma anche con la vecchiaia e la malattia, con l’amore, con la morte.
Si intrattiene con i fiori, coi muri delle case e con la luna; dialoga
con le strade, il sole, la notte, la nebbia …
Lei, per dirla proprio tutta, parla fitto-fitto con la propria anima.
Raccontandoci a modo suo le paure, le emozioni, le disillusioni e i
sogni che in quell’anima fanno il nido, seguendo attenta e attonita i
cicli delle stagioni, l’alternarsi incessante ma mai ripetitivo del
giorno e della notte, del germogliare del grano, dell’ingiallirsi e del
cadere delle foglie, dello sbocciare dei fiori, del loro languido
appassire.
Ci troviamo a seguirla, passaggio dopo passaggio, nostro malgrado, in
un intimo discorrere in cui la voce dell’autrice assume i toni e le
cadenze di quella di mille personaggi, riflessivi e dolcemente
malinconici, diversi l’uno dall’altro, ma perennemente coerenti con se
stessi.
Ci sono soprattutto donne, in La lunga vita: figure femminili in una
misura estrema, inebriante, quasi dolorosa. Ma anche uomini, inchiodati
con grazia e gentilezza, ma con spietata decisione, come fossero
farfalle da collezione, sotto la lente di un microscopio rosa che ne
indaga le pieghe più recondite dell’anima, positive o negative che
siano, con la lucida analisi che solo un cuore nobile, una mente
complessa possono farne. In uno stile di scrittura che appartiene a lei
e solo a lei, immediatamente riconoscibile: quello di un poeta che si
presta alla narrativa decidendo di restare come scoglio tra le onde
malsicure di quel misterioso grande canale racchiuso tra i versi e la
prosa.
Un’autrice che attendiamo con curiosità alla prova di quel cimento
narrativo di costruzione e articolazione più complesse rappresentato
dal romanzo.

Narciso Martinelli
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<< LO SCAFFALE: Speciale LibreriaDonna>>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

Come stanno le ragazze
di Luigi Cristiano
Edizioni “Il foglio”
dicembre 2003
90 pagg. - 8 €
ISBN: 88 - 88515 - 65 - 8
Seduto su una panchina vista-tramonto, o al tavolino di un bar o di
un’osteria, Luigi Cristiano si lascia continuamente sorprendere dalla
propria creatività al centro esatto di quel lungo ponte sospeso tra i
ricordi del passato e una strana miscela di placidi-timori-e-tenuisperanze tenute in serbo dalla vita sulla sponda opposta.
Quella dove aspetta, paziente e implacabile, il destino.
L’incessante flusso della vita scorre lì sotto, come un fiume maestoso
che scivola decine di metri sotto i suoi piedi, screziato dai riflessi
del cielo azzurro o illividito dal grigio plumbeo di nubi foriere di
tempesta: lento, silenzioso, il più delle volte indifferente.
Eppure basterebbe trovare il coraggio di scavalcarlo, quel parapetto,
che ci protegge e al tempo stesso ci imprigiona, flettere le ginocchia
… E con lo stile di un tuffatore olimpico e un pizzico di ottimismo
prendere lo slancio, e compostamente tuffarsi in quell’acqua che dentro
di sé discioglie gioie e dolori, confusi con “lo sguardo trasparente di
una donna”.
Nella sua prosa essenziale e originale, ma stilisticamente rigorosa,
Luigi Cristiano esprime in Come stanno le ragazze la propria visione
della vita, sostanzialmente più da arbitro che da giocatore,
aiutandoci, attraverso le sue chiavi di lettura, a riconsiderare
criticamente i valori della nostra esistenza.

Narciso Martinelli
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<< LO SCAFFALE: Speciale LibreriaDonna>>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

GAMES ON THE WATER
di PATRICIA WOLF
Edizioni Le Streghe
€ 8,50 – 120 pag.
ISBN: 88-8472-021-4

Patricia Wolf è un personaggio il cui eclettismo non può certo passare
inosservato: nel corso degli anni si è occupata con pari efficacia di
critica musicale, di giornalismo sportivo e di costume, realizzando
servizi e interviste di rara incisività e suggestione.
Una dote che non poteva che riflettersi anche nella sua produzione
letteraria, che la vede passare con disinvoltura dalla poesia, al
racconto breve e al romanzo.
Pur non essendo questo il suo ultimo lavoro, trovo che Games on the
water (oltre a risultare un libro di piacevole lettura) sia tra le
numerose opere della scrittrice romana quella più idonea ad apprezzare
una personalissima capacità di costruzione narrativa e una altrettanto
originale tecnica di scrittura.
La storia è piuttosto lineare: c’è un serial killer, che terrorizza gli
artisti della borghesia romana, accanendosi con particolare ferocia su
quelli sentimentalmente legati a donne più adulte. E c’è la psicologa
(dietro la cui maschera non può non sospettarsi la presenza per
interposta persona dell’autrice stessa) che, raccogliendo via chat
alcune indiscrezioni, si dedica anima e corpo (nel vero e proprio senso
della parola) a indagare su quelle morti violente che coinvolgono tra
l’altro alcuni personaggi legati al suo passato.
Fin qui niente o poco di nuovo: d’altronde, non ricordo più chi (ma
senz’altro un tipo piuttosto in gamba) scrisse tempo fa che tutte le
storie che era possibile raccontare sono già state raccontate, e molto
prima che Gutenberg inventasse la stampa.
Ciò che caratterizza Games on the water è piuttosto il singolare
amalgama di musica rock, istantanee degli anni settanta e mitologia,
che si intersecano alla vicenda gialla senza soluzione di continuità.
È

un’alternanza di ritmi, di tempi, di modi verbali, che potrebbe
scandalizzare i puristi della letteratura ma che, nelle sue pagine,
sfacciatamente e incredibilmente Patricia Wolf riesce a sdoganare, come
se fosse la cosa più naturale del mondo: perché attraverso questa
discontinuità caotica ma non casuale, l’autrice esprime l’ondivago
sentire di chi non ha più certezze perché ne ha avute sempre troppe, di
chi sa mettersi continuamente in gioco e in discussione senza paura.

Di chi ha visto e vissuto lo spontaneismo rivoluzionario del 68 e i
riflussi degli anni ’80, ha conosciuto i figli dei fiori, i metallari e
i punk, ma non è fuggito dall’indagine sociale e interiore dei
cantautori né dalla spremuta di sentimenti affidata alle voci delle
signore della canzone italiana, da Mina a Mia Martini.
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ci si è calato dentro fino al collo, senza paura di sporcarsi,
sapendone trarre e assimilare gli umori forti e contrastanti.

Narciso Martinelli
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<< LO SCAFFALE: Speciale LibreriaDonna>>
(Rubrica di recensioni letterarie)
Oltre a scrivere, amo di tanto in tanto recensire libri, rubando il
mestiere all’amico Narciso Martinelli.
Consapevole di come la lettura sia propedeutica a qualsiasi tipo di
attività creativa letteraria, leggo e commento opere di ogni genere, di
autori affermati, di emergenti, di giovani scrittori rampanti.
Ma mai, e sottolineo mai, mi era capitato di recensire prima d’ora un
libro che ancora non è stato pubblicato.
Si tratta di:
- - - - - - - - - - - - - - -

LA TERRORISTA
- - - - - - - - - - - - - - scritto da Mirella Floris, autrice triestina di nascita e bresciana
d’adozione (e d’elezione) che vanta già un nutrito curriculum di
pubblicazioni; l’anima di un sito letterario di ampio respiro
(www.libreriadonna.it) che ai suoi già infiniti impegni ha voluto
recentemente aggiungere, insieme a me e ad altri autori disseminati in
tutta Italia, il lancio di una nuova associazione di scrittori, animata
da grande passione per la cultura tout-court e da intenti innovativi.
Di lei si parla diffusamente in altra parte di questo aggiornamento
straordinario di www.patriziopacioni.it, immesso in rete nel settembre
2004.
Proprio nel corso di una riunione tenutasi alla splendida Accademia
della Voce, al centro di Brescia, mi consegnò un paio di mesi fa il
manoscritto in questione, invitandomi a leggerlo e a darle un parere
obbiettivo, più da “lettore” che da collega “scrittore”.
Piacevole
incombenza
che
ho
affrontato
con
grande
interesse,
naturalmente, avvisandola però che, sempre che fosse stata d’accordo, a
mo’ di esperimento avrei pubblicizzato le mie considerazioni sul questo
sito e in questa rubrica.
Una specie di sfida, insomma, e Mirella non è certo un tipo che di
fronte alle sfide si tiri mai indietro, per chi ancora non abbia avuto
la fortuna di conoscerla.
Premesso questo, la “terrorista” del titolo si chiama Mara (e non credo
proprio che sia un nome dato a casa, chi ricorda le prime vicende e i
primi protagonisti che caratterizzarono i cosiddetti “anni di piombo”
può capire benissimo a cosa e a chi io mi stia riferendo).
È

in pieno apprendistato come recluta di Battaglia Rossa, gruppo
terroristico chiaramente schierato, quando un ragazzo (Fabio) la
incontra casualmente per strada e s’innamora di lei.

Ecco, credo che questa sia la trovata alla base del breve romanzo della
Floris: il rovesciamento del canonico canovaccio che solitamente vede
un (o una) terrorista irrompere nella vita di una persona borghese,
sconvolgendone consolidate e tranquille certezze. E la storia vive e
prospera su questo tema, dipanandosi tra l’Italia e il Marocco, in una
ricognizione piuttosto approfondita dell’ideologia che anima il
“partito combattente” che informa il lettore, ma nulla toglie alla
tensione narrativa.

Patrizio Pacioni
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Le poesie di LibreriaDonna
NOTA: per poter dar modo al lettore di immergersi appieno nelle
opere degli autori abbiamo preferito il formato originario (MS
WORD) e il formato PDF per preservare la formattazione del testo.

Emilia De Simoni
(Poesie in: WORD® / PDF)

Mirella Floris
(Poesie in: WORD® / PDF)

Sashinka Gorguinpour
(Poesie in: WORD® / PDF)

Giovanni Armone
(Poesie in: WORD® / PDF)
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<< NEWS / TANDEM >>

"Due penne per un romanzo"
Prima il dovere … e poi il dovere!
Così è per Marta Traverso, che appena dopo aver superato con un
brillantissimo 100/100 gli esami di maturità, è stata immediatamente
agganciata dal Boss per cominciare a lavorare sul romanzo a quattro
mani che nascerà dall’ormai celeberrimo “prologo” immesso in rete sul
finire del 2003.
Come primo passo, Patrizio Pacioni ha svelato alla fortunata (o alla
sfortunata?) giovanissima compagna d’avventura letteraria qual è nei
progetti iniziali lo sviluppo narrativo di BC (le iniziali del titolo
provvisorio, che mi guardo bene dallo svelare per intero - ma si
accettano ipotesi e congetture da parte vostra).
Marta esaminerà il materiale, proporrà variazioni, aggiunte e/o tagli
come si usa in questi casi, quindi il tutto sarà dibattuto su basi
assolutamente paritarie, perché alla fine la trama così concordata
venga condivisa e recepita come intimamente propria da entrambi gli
scrittori.
Quindi, pur nella consapevolezza di quanto possa risultare difficile,
per non dire impossibile, tenere “al guinzaglio” una storia che come
tutte le storie anela a una propria autonomia e a una crescita
spontanea, canalizzabile certo, ma non sigillabile in uno stereotipo,
si procederà alla stesura di un brogliaccio che articoli in parti e
capitoli la struttura del romanzo.
Subito dopo verrà forse la parte più stimolante del lavoro di coppia,
che consiste nell’identificare…
No, no: per il seguito vi rimando alla prossima puntata, come si
addice a un classico romanzo d’appendice.
Vi terrà informata la vostra, sempre vostra Mariella Gori.
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

I diari della motocicletta
Titolo originale: The Motorcycle Diaries
Nazione: Argentina, Cile, Perù, U.S.A.
Anno: 2004
Genere: Avventura, Drammatico
Durata:126 min
Regia: Walter Salles
Sito ufficiale: www.motorcyclediaries.net
Sito italiano: www.bimfilm.com/idiaridellamotocicletta
Cast: Gael García Bernal, Rodrigo De la Serna, Mía Maestro
Produzione: Michael Nozik, Edgard Tenenbaum, Karen Tenkhoff
Distribuzione: Bim

--Pellicola suggestiva fin dalle prime immagini che nella realistica
ricostruzione degli anni ’50 (la vicenda comincia nel 1952 per essere
precisi) ci mostrano un ragazzo di 23 anni, uno come tanti, intento a
progettare con un amico un viaggio tanto avventuroso quanto
impensabile.
Solo che quello non è un ragazzo qualsiasi, uno dei tanti studenti
iscritti all’ultimo anno della facoltà di medicina: si tratta di
Ernesto Guevara, e il suo amico è Alberto Granado, giovanissimo
biochimico.
Il lungo vagabondaggio che la coppia di amici si appresta a
intraprendere rappresenterà una vera e propria iniziazione alla vita,
rappresenterà
un
passaggio
fondamentale
nella
loro
formazione
psicologica e politica, costituendo al tempo stesso un potente
propellente che forgerà e consoliderà un’amicizia destinata ad
accompagnarli fin quando non sarà la morte a separarli.
E’ un’avventura unica e irripetibile: per circa otto mesi Ernesto e
Alberto percorreranno strade e carreteras dell’America latina a bordo
di una moto, all’inizio in sella alla “Poderosa”, poi proseguendo
caparbiamente in autostop fino alla fine del viaggio.
Ci sarà il duro contatto con la necessità di sopravvivere, una realtà in
cui un pezzo di pane può fare la differenza tra vivere un altro giorno,
o morire.
Tappa dopo tappa godranno delle piccole concesse dalla loro avventura:
assaporare la bellezza incommensurabile dei paesaggi, fare conoscenza
di nuovi paesi, di nuove usanze, di nuove culture, concedersi
l’ebbrezza di un ballo inaspettato.
Ma, nello stesso tempo, capiranno come, in determinati contesti, può
essere necessaria la presenza di un semplice come può essere
importante la presenza di un semplice medico, toccheranno con mano la
vita vera della gente; la povertà, l’umiliazione, la fame … E tutto
questo li costringerà a rivedere la propria scala dei valori,
arrivando, nel momento cruciale del film (l’esperienza presso il
lebbrosario in qualità di volontari) al punto di non ritorno: vincendo
le ultime esitazioni e riserve Ernesto e Alberto, dedicandosi ai malati
con partecipazione, rispetto e totale dedizione.
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È precisamente così che nel bene e nel male diventeranno, un domani
che è già ieri, ciò che la Storia ci ha tramandato.
E’ un film che consiglio caldamente di vedere, perché ci permette di
conoscere i due personaggi com’erano prima che la storia cominciasse a
raccontarci di loro in maniera diversa: due giovani uomini pieni di
aspettative e con un’intera vita davanti, densa di promesse e
d’imprevisti.
Non mi resta che augurarvi una buona visione e … regalarvi un ultimo
consiglio: andate a vederlo in compagnia, è uno di quei film di cui è
bello discutere quando si accendono le luci dopo la parola fine.
(Buona visione da Maria Cristina)
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

L'ALBA DEL GIORNO DOPO
Cast:
Sam Hall Jake Gyllenhaal
Lucy Sela Ward
Laura Emmy Rossum
Janet Tamlyn Tomita
Jack Hall Dennis Quaid
Regia: Roland Emmerich
Sceneggiatura: Jeffrey Nachmanoff , Roland Emmerich
Fotografia: Anna Foerster , Ueli Steiger
Musiche: Harald Kloser
Montaggio: David Brenner
Anno: 2004
Distribuzione: Twentieth Century Fox
Durata: 124'
Data uscita in Italia: 28 maggio 2004
Genere: azione,drammatico

--L’ennesimo film del genere catastrofico, anche se in questo caso la
causa del disastro ecologico prossimo venturo siamo proprio noi uomini
(e donne) che incuranti dei vari segnali che la natura ci invia,
continuiamo a devastare l’ambiente in cui viviamo.
Si potrebbe definire un film senza infamia e senza lode…… e in un
certo senso lo è, un prodotto ben confezionato ma piuttosto asettico,
in cui gli effetti speciali (ben realizzati, non c’è che dire) fanno la
parte del leone. Ma non bisogna disconoscere a Emmerich almeno il
merito di costringerci a riflettere sul punto di non ritorno verso il
quale l’umanità sembra essere incoscientemente avviata. Quando durerà
questa sensazione? Lo spazio di un battito di ciglia, probabilmente,
visto che la nostra già labile memoria tende a dimenticare in fretta
tutto ciò che può risultare scomodo o doloroso, essendo per esempio
molto più facile addormentare il dolore di una carie con un buon
analgesico, piuttosto che andare dal dentista per una scanalare o
un’ancor più definitiva estrazione.
Pur essendo perfettamente consapevoli che alla fine dovremo cedere al
trapano o alle tenaglie.
Calma niente discorsi politici, anche se ce ne starebbero molti da
fare.
Il fatto è che questo film ha fatto emergere la parte polemica e meno
paziente del mio carattere, soprattutto allorché lo “scienziato buono”
cerca di mettere in guardia i rappresentanti dei vari stati sulle
scelte economiche e politiche, venendo inevitabilmente in polemica con
il Vice Presidente degli Stati Uniti che guarda caso, si appella per
difendere il proprio immobilismo a quel trattato di Kioto che, se non
sbaglio, Mister Bush non volle a suo tempo ratificare per motivi
principalmente economici. Anche perché mi sembra che soprattutto in
questi ultimi anni la natura abbia dato ampi segnali del proprio
disagio, con siccità, alluvioni, bruschi sbalzi climatici, terremoti
devastanti, ed è davvero folle che i Governi si intestardiscano ancora
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a non prestarle attenzione.
Il film è stato girato in un’ottica panamericana, anche se politically
correct, come dimostra il discorso finale del Vice Presidente
(diventato intanto Presidente) super buonista e pentito, e come
conferma la paradossale trovata della fuga degli abitanti degli Stati
Uniti verso il Messico, che li accoglie fraternamente dopo che
finalmente (ma bisognava arrivare a tanto?) il debito del Terzo Mondo è
stato cancellato. Ma se fosse accaduto l’inverso?
Anche altri passaggi della pellicola risultano di buon impatto
emotivo: a me personalmente è rimasta impressa in mente la scena in
cui, nella biblioteca di New York trasformato in ultimo rifugio di un
gruppo di sopravvissuti, vengono usati dei libri per attizzare il fuoco
e scaldarsi. Mi ha fatto pensare a un libro che guarda caso ho letto lo
scorso mese e che mi è molto piaciuto: si tratta di ”Libri da ardere”
di Nothomb Amelie. Dove un professore, il suo assistente e una allieva
sono obbligati a bruciare i libri per scaldarsi, si trovano in questa
situazione a seguito di una guerra che ha cambiato l’equilibrio delle
cose e… vi sembra familiare?
Come sempre professionale la prestazione degli attori, eccellente la
fotografia, degli effetti speciali abbiamo già parlato.
Lo consiglio a chi vuole fare un viaggio verso un possibile futuro,
per chi vuole distrarsi con qualche brivido; in previsione della
prossima estate… sempre ammesso che si decida ad arrivare.
(Buona visione da Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news135.html[01/03/16, 02:40:51]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

BRIVIDI D'AUTORE
18 racconti di mistero
Autori vari - a cura di Lawrence Block
Sperling & Kupfer Editori SpA 2001
Edizioni Mondo Libri SpA (su licenza Sperling & Kupfer) 2002
A noi topi di biblioteca (e di libreria) capita talvolta di imbattersi
in volumi sconosciuti ai più ma di grande valore.
Fatta questa breve ma significativa premessa, credo senza timore
d’essere smentito che questo volume rappresenti una vera chicca.
È innanzitutto l’idea alla base della raccolta a stuzzicare la fantasia:
a ognuno degli autori prescelti da parte del coordinatore è stato
infatti chiesto di fornire contemporaneamente (con scelta motivata) sia
quello che ritengono essere stato il migliore racconto scritto che
quello letto. Ovvio che una simile originalissima impostazione ne
faccia (soprattutto per coloro che il genere non si limitano a fruirlo
in qualità di consumatori, ma si impegnano per divertimento o
professione a interpretarlo come scrittori) un ghiotto manicaretto da
non perdere.
In questo senso il racconto “Un vecchio stanco - omaggio a Cornell
Woolrich” firmato da Harlan Ellison rappresenta davvero, per uno
scrittore, il massimo del massimo della goduria: la storia surreale di
un party letterario nel cuore di New York, che ci ricorda molto da
vicino l’interpretazione frequentemente data da Stephen King delle
fobie di un autore, che sia agli esordi, nel pieno del successo, o
avviato su un malinconico Viale del Tramonto.
Quanto alle altre storie si rileva una qualità media al di sopra della
norma, con punte di assoluta eccellenza.Segnaliamo in particolare il
geniale e ironico “Troppi delinquenti” di Donald E. Westlake (scelto da
un Peter Lovesey nell’occasione col suo “Il crimine della signora
Ostrica Brown” molto in sintonia con le atmosfere macabro/surreali che
caratterizzavano i bei telefilms presentati in TV negli anni ’60 da
Hitckok l’immortale): nella breve storia si narra di un rapinatore,
sfortunato quanto geniale, costretto a misurarsi con “colleghi”
rapinatori violenti e ottusi che si erano cimentati, guarda un po’, con
la stessa banca che aveva preso di mira lui.
Insomma, se mi conoscete bene sapete che non mi lascio, di solito,
prendere da eccessivi entusiasmi: ma questa antologia rappresenterà
certamente un buon compagno delle vostre vacanze, non facendovi
rimpiangere i soldi che spenderete.
A proposito: siete curiosi di sapere chi è l’autore segnalato da
Stephen King (autore di “La festa di nozze” pubblicato nella raccolta
SCHELETRI col titolo originale Marcia Nuziale - ma qualcuno sa dirmi
perché si deve cambiare il titolo a un racconto per pubblicarlo in
un'altra antologia? Massì, lo so che ne conoscete il motivo anche
voi!)?
Ve lo dico subito, si tratta di Joyce Carol Oates …

Narciso Martinelli
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Rossella Kramar
Rossella Kramar, new entry di www.patriziopacioni.it, vive a
Napoli, dove esercita la professione di psicanalista, e vive
intensamente la sua forte passione per la letteratura. Questa è
la prima recensione che ci regala: considerato il brio e la
profondità d'analisi che la caratterizzano, ci auguriamo proprio
che non sia anche … l'ultima. (PP)

L'ANATRA DALLA TESTA BIANCA
Autore: Guglielmo Brayda

Prezzo: € 17,00
Pagine:466
Anno: 2004
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Narrativa
"Leggiamo queste pagine e ci sembra di leggere un autore americano, e
questo vuole essere un complimento".
ha scritto Augias di questo libro sul Venerdì di Repubblica
Capisco cosa intende dire per complimento, la letteratura di "genere"
i così detti bestsellers sono scritti quasi tutti da autori
anglosassoni che ci hanno abituato ad una serie di punti fermi: una
scrittura scorrevole che ti porta a girare le pagine una dopo l'altra
anche se stai morendo dal sonno, una grande precisione nei dettagli e
nei contenuti tecnici (giuridici, medici, bellici, storici o
scientifici che siano), grande attenzione all'intreccio "plot", la
netta sensazione che mentre si sta leggendo si sta anche imparando
qualcosa, un certo schematismo nello svolgimento dell'azione,
personaggi per lo più "bidimensionali" o comunque poco credibili e in
ogni caso funzionali all'azione e quindi incapaci di una vita
letteraria propria.
Questi ingredienti però riescono a produrre dei libri che tutto il
mondo legge e che poi finiscono per fare da script a film che tutto il
mondo vede, e a volte riescono ad essere anche predittivi della realtà
come nel caso di Crichton in Jurassik Park o di Clancy nell'attacco al
Pentagono.
Ecco, questo mi sembra un dato davvero importante: l'analisi della
realtà, del cosiddetto mondo in cui viviamo, viene da questa
letteratura portata avanti con una lente d'ingrandimento esperta,
informata ed intelligente, tanto che se volessimo mandare ai posteri
uno spaccato del nostro tempo così come nel passato avremmo scelto
Balzac per raccontare la vita borghese dell'800, oggi sceglieremmo
qualcosa di Grisham, King, Crichton, Ford.
L'unico scrittore in lingua italiana che ci ha provato con enorme
successo è stato Eco con Il Nome della Rosa e adesso è il turno di
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Brayda. Ma a mio avviso Brayda ha addirittura qualcosa in più, la
scrittura del suo ultimo romanzo, L'anatra dalla testa bianca è di una
qualità nettamente superiore a quella dei soliti bestsellers, i
personaggi appaiono "veri" e credibili così come le loro relazioni. La
storia d'amore tra Michele e Céline starebbe bene in qualsiasi altro
romanzo, ma inserita in una avvincente storia d'azione la impreziosisce
in modo insolito. E tutto il resto c'è, una incredibile precisione
nella documentazione ma anche uno scenario insolito di luoghi poco
noti, di un disastro ambientale misconosciuto, che mi ha ricordato la
Smilla del bellissimo romanzo omonimo.
In conclusione abbiamo anche noi uno scrittore di genere "che sembra
un americano" come dice Augias, ma che sembra molto, molto più bravo.

Rossella Kramar
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POESIA - LUGLIO 2004
Per un appuntamento sempre più atteso e richiesto, questo mese
all'ormai quasi immancabile Giancarlo Ferrigno si affianca la nostra
versatile "critica cinematografica" Maria Cristina. Due modi di
scrivere versi totalmente disomogenei, ma accomunati in qualche modo
dalla ricerca di una valenza anche visiva dello scritto …

IMPORTANTE: proprio per poter dar modo al lettore di immergersi
appieno nelle opere dei due autori abbiamo ritenuto opportuno NON
convertire i file in pagine web (semplice HTML) ma abbiamo
preferito il formato originario (MS WORD) e il formato PDF per
preservare la formattazione del testo.
- - -

Maria Cristina
(Poesie in: WORD® / PDF)
- - -

Giancarlo Ferrigno
(Poesie in: WORD® / PDF)
- - -

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito
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<< REPORTAGE - MUSICA >>
The Doors
Stefano Merialdi

Si era intorno al 60’ e il mondo era pieno (anzi saturo) di tutto: era
stanco d’ogni cosa, della guerra in Vietnam, del bellicismo, del
consumismo, di religioni non più al passo coi tempi.
Insomma, sembrava che fosse imminente una gigantesca esplosione, che
avrebbe travolto un’umanità impegnata nell’affannosa ricerca di nuovi
miti e divinità.
Ma era un nuovo Dio, pagano, ispirato, come Dionisio alla ricerca di
sensazioni, suoni
e ritmi, mai uditi prima, quello che i giovani di
allora invocavano.
Sì, il Mondo stava per cadere, all’ingiù
a testa bassa; verso la
sentina dell’universo, e il ‘68 era alle porte, e presto sarebbero
arrivati i figli dei fiori, e i giovani per la pace; contro la
violenza
e la schiavitù di massa. E ci fu un uomo, che venne, dal
nulla; e sfidava il serpente, del cerchio navajos, invasato e guidato;
da visioni sciamaniche: quest’uomo era Jimmy Morrison; l’anima dei
Doors.
Jimmy Morrison, era venuta dal nulla; della sua famiglia poco si
sapeva, e lui stesso, era restio a parlarne; perché non c’era molto da
dire; e comunque tutto era stato detto, e molti non avrebbero capito,
né sentito. Ben presto Jimmy, rimase orfano di entrambi; morti in un
brutto incidente di macchina, nel deserto del Nevada. Avevano investito
degli indiani; e la figura dei pellerossa, rimasero scolpite, nella
mente di Morrison.
Rimasto solo, Jimmy, imparò quanto poté, in base ai suoi mezzi scarsi;
forse qualche parente si occupò un po' di lui; ma per poco, comunque.
Per il resto Morrison, fu solo e con lui, c’era solo la strada. On the
road. Girovagò in lungo e in largo; poi pensò d’iscriversi, ad un corso
di regia; presentò vari provini, con filmini girati da lui; in uno
stile pazzesco e Pop, alla Goddard. I maestri non li accolsero bene, o
ne furono allarmati; comunque Jimmy, conobbe alcuni amici, che lo
avrebbero seguito in futuro. Ragazzi, un pazzi , un po' artisti come
lui. Dalla scuola, comunque, sloggiò in qualsiasi caso, non gliene
importava molto. Col cinema, aveva chiuso. Ora, passava le giornate a
scrivere, poesie; canzoni.
Un giorno un amico, ne ascoltò una , in spiaggia; eseguita da
Morrison, con uno stile particolarissimo; era suggestiva e suadente.
Lì per lì; con l’amico, Morrison pensò di mettere su un complesino
Rock; e mettere in musica, i suoi versi. Il gruppo, lo avrebbe chiamato
The Doors; le porte. Le porte erano quelle della mente, che andavano
purificate, lavate; e l’uomo con la mente libera; avrebbe visto se
steso, capito tutto; raggiunto, un identità.
I Doors, cominciarono a riunirsi in una casa d’un amica comune; qui
facevano musica, componevano; scrivevano insieme. Insieme a Morrison,
c’era il suo amico batterista, un chitarrista e un altro musicista in
erba; erano tutti giovanissimi. Ma Morrison comunque aveva addosso
qualcosa di magico, di strano, e sapeva bene quel che voleva: pensò di
buttare tutte le sue poesie e idee nelle canzoni, e insieme agli altri,
le trasformò in pezzi. Le musiche erano buone; ma era sopratutto
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risultava eccezionale la sua immagine di scena, il suo modo di gestire
gli spettacoli e il pubblico, l’aspetto assorto e concentrato, che
esercitava sugli spettatori un magnetismo animale.
Quando si esibiva, di solito chiudeva gli occhi, roteava le braccia;
cadeva a terra, saltava e piroettava; poi giocava col microfono, o
beveva un cicchetto. Morrison era un appassionato, di civiltà dei
nativi d’America; ed era convinto di essere protetto, dallo spirito
sciamanico d’uno stregone che solo lui aveva la facoltà di vedere.
Quando poteva, trascinava chi gli stava vicino nel deserto, dove dava
vita a sedute medianiche, nel tentativo di contattare gli spiriti. Se
ci riuscisse o meno non ci è dato saperlo, ma certo è che almeno lui,
nella mente, poteva ospitarli.
Continuava a parlare spesso, dei riti indiani in cui lo sciamano
mangiava il peyote, una specie di radice allucinogena che gli
permetteva di vedere indietro nel tempo e di scavare, sino a capire il
perché dei mali del mondo. Insomma, si sentiva più uno stregone che un
cantante; e cercava di aprire anche lui la sua mente ingurgitando
porcherie psicogene; dapprima anfetamine, poi cocaina, fino ad
arrivare, in un cammino autodistruttivo, alle droghe più pesanti..
Eppure normalmente era una persona calma e ponderata che non avrebbe
certo avuto bisogno di aiuti artificiali per alimentare la propria
immensa creatività; ma si trattava di una nuova irresistibile
esperienza, l’ennesimo traguardo da raggiungere e da superare, come
aveva letto nei libri di Keruach; coi figli dei fiori e i giovani
assetati di sensazioni forti.
Tornato dal deserto, come un empio Giovanni Battista, Morrison
cominciò a far andare la macchina per far soldi: il gruppo prese ad
esibirsi nei locali alla moda.
Quasi sempre la comparsa dei Doors provocava tumulti, tafferugli e
risse tra pubblico e polizia. Per di più Morrison se ne infischiava di
divieti e dei titolari dei locali, e ogni volta ne combinava di nuove.
Si divertiva a provocare; anche in modo scandaloso. E il pubblico
tripudiava.
Lui e i suoi Doors erano una vera e propria forza della natura, e
nelle loro canzoni sincopate c’era un po' di tutto, dalla denuncia
sociale alla poesia, il tutto condito da tratti polemici e anche da
riferimenti storici ben precisi. Il successo lievitava rapidamente, e
più venivano buttati fuori dai locali più si accresceva la fama
trasgressiva che li accompagnava,.
Nel tempo libero Morrison era un vagabondo notturno, e passava tra un
eccesso e l’altro; tra sbronze, e sballi in compagnia eccentriche e
costantemente sopra le righe.
Ma era sempre Morrison; il re del Rock, vero selvaggio e pagano, che
contendeva la corona all’impomatato
e rigoroso Elvis, completamente
schiavo del sistema.
Forse per caso accettò di farsi fare il primo servizio fotografico
(forse perché la fotografa gli forniva anche “servizietti” di
tutt’altro genere) di cui restano le sue foto più famose.
Logico che, in un quadro del genere, aumentassero anche i guai.
I suoi atteggiamenti sul palco, erano sempre più sfrenati e spontanei;
e durante i recital poteva ormai succedere davvero di tutto. Il suo
pubblico era formato in larga parte da hippy, ma non solo. Tra eccessi
di violenza, e gli “strip” improvvisati dalle sue fans al ritmo
frenetico delle sue canzoni, e continue provocazioni indirizzate alle
forze dell’ordine presenti, accadeva spesso che la polizia perdesse il
controllo dei bervi e della situazione, e allora si scatenava il
finimondo, con risse, sirene e fine della serata in cella.
La sua vita privata, divenne sempre più sfrenata e caotica; libera da
ogni vincolo, e condizionamento esterno. Col successo crebbe anche un
appetito sempre più smodato di sesso: sebbene fosse rimasto in qualche
modo legato alla sua vecchia ragazza; Morrison si trasformò in uno
sfrenato dongiovanni. Alla fine, inevitabilmente, ruppe anche gli
ultimi legami con la sua girl del cuore, e per un po' frequentò, una
mora indiavolata; dedita a studi esoterici e occulti, con pazze
filosofie zen , nella testa.
La sua esistenza, si faceva sempre più randagia e sfrenata; i suoi
spettacoli se possibile ancora più selvaggi e imprevedibili: ciò che
voleva era che la gente, si liberasse dai tabù, dalle trappole sociali;
dai condizionamenti. Sul palco, cantava i suoi pezzi, ma spesso li
arrangiava in modo diverso, improvvisando, ritoccandoli di proprio
arbitrio, fregandosene altamente delle scalette.
Arrivato sull’orlo del precipizio, come spesso accade, ebbe un
ripensamento, e tornò con la vecchia ragazza, che non aveva mai
dimenticato: era l’unica che riusciva a capirlo; e a donargli un po' di
ristoro e di pace.
Col gruppo però i rapporti continuarono a mantenersi tesi, soprattutto
per la sua insofferenza nei confronti del rispetto di ogni impegno,
tournées comprese: lui cavalcava il serpente, dello sciamano, lui aveva
il potere
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E quando si discuteva Jim non stava certo a misurare le parole.
Così ben presto il gruppo cominciò ad andarsene in malora: saltavano
le scritture, una dopo l’altra, e i Doors, clamorosamente, non vennero
invitati a Woodstock; la grande kermesse spontanea di musica Pop che
durò vari giorni.
Le apparizioni
quattrini.

cominciarono

a

scemare,

scemarono

sopratutto

i

Ciononostante ogni volta che Morrison calcava un palco, era ancora un
pandemonio e un delirio e i fans continuavano a impazzire per lui.
Jimmy, smaniava in pubblico, si contorceva , rotolava sul pavimento,
staccava il microfono, e ci giocherellava come una fionda, mulinandolo
sopra la testa, e agitandolo a mezz’aria come delle bolas; scherzando
col pubblico, e menando mazzate in testa agli sbirri. Ogni suo gesto,
veniva marcato a vista, censurato, bloccato e nascosto al pubblico con
mezzi di fortuna degli agenti, che facevano da separé, con i loro
corpi. I benpensanti, levano gli scudi contro di lui, i critici
facevano ostruzionismo; e i bacchettoni e benpensanti tuonavano allo
scandalo, e aprivano la caccia alle streghe contro di lui e i suoi
ammiratori.
Ma Morrison, ormai consacrato popstar del Rock e con ragione, dato il
suo talento, oltre che per al sua personalità scatenata; si sentiva
ormai al di sopra di tutto, al di là del bene e del male, e nulla più
sembrava poterlo turbare: per quanto gliene importava, avrebbe potuto
sfilare nudo al cospetto del Presidente ammiccando e sventolando una
copia di Playboy.
La sua fama era totale, assoluta e consacrata da miriadi di beat e
hippy, che lo seguivano dappertutto; lo imitavano, lo provocavano, lo
incitavano a dare di più, o rompere tutti i lacci e i tabù.
Spesso Morrison reagiva stuzzicando a sua volta i giovani, gridando
ch’erano schiavi, che dovevano darsi da fare, senza badare a leggi o ad
altre simili menate.
Al diavolo le regole: al mondo c’era solo il Rock, lui, e la sua
gente. E bisognava tornare ad una libertà primigenia e primitiva,
arcaica ed assoluta di ere immemorabili: ritrovare l’eden; o cavalcare
il serpente, che nella mitologia indiana voleva dire aprire le porte
della mente, ritrovare se stessi, conquistare un identità e una libertà
assoluta.
Si sentiva un sacerdote e i fans dovevano essere i suoi devoti fedeli.
Col suo flauto incantava gli astanti, e li portava nel suo mondo di
ideali e libertà sregolate e senza remore.
I giovani capivano la sua ribellione ed erano con lui. Contro la
censura, il qualunquismo e alla grettezza dell’ordine costituito.
I compagni del gruppo alla fine rinunciarono a contenerne gli eccessi,
e stavano a guardarlo muti e sorridenti.
Morrison continuava la sua corsa folle, ormai veleggiava sulla
trentina, e non era più agile e prestante come prima. Beveva molto, ed
era un rito e un cliché, vederlo con la sua inseparabile bottiglia di
bourbon. Continuava imperterrito a consumare avidamente anche altre
sostanze, d’ogni tipo, che corrodevano rapidamente la sua salute.
Improvvisamente, capì che era finita. Così come aveva abbandonato il
cinema; allo stesso modo disse basta, con la musica. A nulla valsero
gli inviti di amici e compagni a tornare sui suoi passi.
S’era messo in testa, di ritirarsi a Parigi; voleva pensare, scrivere
un libro, isolarsi.
E così fece.
Come aveva annunciato, saltò sull’aereo per Parigi, portando la sua
ragazza di sempre, dei tempi degli inizi. Con lei, mise su casa e si
installò in un quartiere pittoresco della capitale francese, da dove
respirava melodie e motivi del continente, facendosi un idea della
musica europea, e in particolare quella britannica. La sua fama di
ribelle e cantautore pop Rock, lo precedette e lo seguì anche nella
nuova dimora: i giovani continuavano a osannarlo e a imitarlo.
Negli ultimi anni si trascurò molto, ingrassò sempre di più. Ai
capelli lunghi che come sempre gli incorniciavano il volto, scendendo a
coprire il collo, aggiunse un barbone da predicatore mormone , o da
santone hippy.
Cominciò a predicare pace e amore, come un santone Figlio dei Fiori,
ma le scene si erano orma chiuse anche per lui.
Non rimpianse nulla, di nulla si pentì.
Una mattina, si alzò, e come suo solito fece il bagno. La morte lo
colse repentina e furtiva; beatamente disteso sulla vasca.

http://www.patriziopacioni.it/news139.html[01/03/16, 02:41:14]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
La sua donna entrò nella stanza e lo trovò come addormentato.
Stranamente s’era raso il volto, come agli inizi, quando era ancora un
anonimo poeta Pop.
Come se sapesse di quell’ultimo appuntamento.
“La morte è la mia unica amica. “
Stava lì quasi sorridente,
parola, senza un avviso.

perduto

al

mondo

per

sempre;

senza

un

Godendo placido la morte che tanto spesso aveva invocato.
Di lì
a poco anche il movimento Hippy l’avrebbe seguito, insieme a
tanti ideali e tanti sogni.
Ancora oggi, la tomba di Morrison riposa nel cimitero degli artisti
stranieri a Parigi, a fianco di Oscar Wilde e Shara Bernhard; piena di
scritte e messaggi, perché non resti senza il suo pubblico, nemmeno
nella morte. Il suo sepolcro è addobbato con scritte, coriandoli,
foglietti, qualche strumento; e accanto c’è sempre una bottiglia di
whisky; come quando era vivo. E se si alzasse, e se la scolasse,
nessuno se ne stupirebbe.
“Morrison, Morrison!”
neanche nella morte, i suoi fans l’hanno abbandonato, e ancora oggi
arrivano a Parigi a rendergli un tributo.
E talvolta sembra quasi di sentire nel vento il suo canto e le sue
musiche.

(Stefano Merialdi)
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<< M A T E R in T O U R >>
Quattro giorni e tre notti:
diario di viaggio del tour di presentazione
di Mater in Sicilia, ma non solo...

La Sicilia è così da sempre, a pensarci bene: un’isola sospesa tra
qualcosa e qualcos’altro, tra qualcuno e qualcun altro.
Anticamente contesa tra Roma e l’antica Grecia, poi campo di battaglia
tra gli stessi Romani, diventati potenza egemone e i Cartaginesi.
E ancora dopo tra l’Occidente cristiano e i saraceni, quindi gli
arabi, i bruni spagnoli e i biondi normanni, fino a quel ponte di
povertà e di dolore con le sponde dell’America, nuova terra promessa.
Eccola, ora, in bilico tra secondo e terzo millennio, tra Europa e
Africa, sempre col fiato sospeso, il pesce d’alto mare (l’equivalente
della terra di nessuno) conteso aspramente tra scafi siciliani e
libici, mentre le spiagge vengono continuamente prese d’assalto, col
coraggio che solo la disperazione può dare, da torme di emigranti
affamati e disperati.
Proprio
così:
un’isola
meravigliosa
sospesa
tra
qualcosa
e
qualcos’altro, tra qualcuno e qualcun altro, in eterno precario
equilibrio tra splendore e miserie, tra orgoglio e rassegnazione, tra
progresso e tradizione.
Io ero già stato in Sicilia.
Quando ero poco più di un adolescente, trascorsi una breve vacanza al
Club Mediterranée di Cefalù, dono del fratello più grande, chiuso per
una settimana nel recinto che circondava i bungalow di canne e paglia
come il giovane tenente Giovan Battista Drogo nella fortezza Bastioni,
del celeberrimo Deserto dei Tartari: ogni giorno la spola frenetica tra
il buffet, la spiaggia, i campi di terra rossa del tennis, la piscina,
l’anfiteatro dell’animazione e la discoteca a mare.
La sontuosa Palermo, in quell’occasione non fu che una macchia di
cemento sfilata via al di là dei finestrini del treno, in un torrido
fine agosto.
I giorni volarono via come fogli di carta portati via dallo scirocco,
infarinati di sabbia e insaporiti da un flirt incompiuto e innocente. E
così, quando venne il tempo di tornare a Roma, della Sicilia avevo
conosciuto soltanto il sole e il mare.
“Stavolta non sarà così.”
penso mentre mi imbarco a Linate sul jet della Volare Web.
“Stavolta non sarà affatto così.”
mi ripeto dopo un’ora e mezza di volo, aspettando che il nastro
trasportatore dell’aeroporto Fontana Rossa mi consenta di tornare in
possesso dei miei snelli bagagli.
“Guarda che sei qui per lavorare.“
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ricordo alle otto del giorno dopo alla mia immagine riflessa, col
volto insaponato di schiuma da barba.
Poi però mi si increspano le labbra in un sorriso, e trovo
perfettamente logico che faccia altrettanto il tizio che mi guarda dal
di là dello specchio.
Primo perché mi sembra del tutto inutile negare come per me, al pari
di ogni altro artista, lavorare “sulle” proprie opere e “per” le
proprie opere rappresenti probabilmente il più sottile dei piaceri.
Secondo perché ho già deciso da tempo che stavolta occhi, orecchie,
naso e gola (quattro sensi su cinque, non mi sembra una percentuale
trascurabile) nei pur ristretti limiti di tempo a disposizione tra una
presentazione e l’altra, non si lasceranno sfuggire niente di questa
seconda discesa in Sicilia.
Così la prima mattina a Catania, col fascio dei quotidiani sotto il
braccio, mi siedo a un tavolo all’aperto del bar di Piazza del Duomo, e
ordino granita al cioccolato con una brioche ancora calda di forno.
Poi passeggio lungo via Etnea, ascoltando le chiacchiere della gente,
farcite di strane assonanze, e per pranzo cedo al profumo che esce da
una rosticceria, e pranzo con quattro magnifici arancini.
Via Etnea è una lunga arteria che attraversa longitudinalmente il
centro, e nel farlo raccoglie dalla città universitaria il meglio della
gioventù impegnata nella frequenza dei corsi.
Si sveglia presto e va a dormire molto tardi, Via Etnea, e per tutto
il giorno è discesa e risalita da fiumi di gente.La mattina sono gli
studenti che si recano a lezione, gli impiegati che vanno al lavoro,
seguiti dai negozianti che aprono le botteghe. Poi le massaie, i
professionisti, gli oziosi per amore o per forza. Fino ad arrivare alla
sera tardi, quando, uscendo dalle pizzerie, dai pub e dagli altri
ritrovi, tornano a regnare incontrastati i ventenni, che si riuniscono
a coppie, a gruppi, e chiacchierano e ridono e passeggiano nel fumo
delle loro sigarette.
Il giorno dopo a Siracusa esco dal terzo millennio per tornare molto
indietro nei secoli.
Passeggio sugli spalti del teatro greco, assaporando le suggestioni
evocate dal luogo, penetro all’interno del buio mistero dell’orecchio
di Dioniso, prima di passare al più austero teatro romano.
Tornato in centro raggiungo il cuore di Ortigia, poi scendo sul
lungomare, aspettando che il sole tramonti arrossando le stesse onde in
cui bruciavano le triremi dell’Urbe in assedio alla città, bersagliate
dagli specchi ustori di Archimede.
Mi resta, prima dell’appuntamento serale, ancora il tempo per una
visita in Duomo.
Mi fermo davanti all’urna vetrata in cui è conservato un
osso di
Santa Lucia, giovane vergine cristiana che preferì lasciarsi accecare e
poi uccidere piuttosto che perdere la propria purezza. .
Altra contraddizione, quanto mai stridente tra vecchi e nuovi valori.
Paradosso geografico, ancora una volta, che la Santa patrona delle
lunghe notti del nord sia venerata qui, nel sud del sud del
mediterraneo.
Entro al Byblos Cafè al numero 11 di Via del Consiglio Reginale,
finalmente, e subito vengo catturato dalla particolare atmosfera del
luogo.
Un raffinato ibrido tra ritrovo letterario e sala da tè, luci soffuse,
poltrone e divani …
La gentilezza delle nostre ospiti mi fa sentire subito a casa mia.
E mi colpisce la competenza del pubblico presente, altri scrittori, o
lettori informatissimi.
Atmosfera.
Grazie
alla
musica
dei
Blue
Train,
che
suonano
particolarissimo jazz: Sicilia, America, e chissà cos’altro.

il

loro

Grazie alla simpatia dell’amico Silvio Aparo, che è con me insieme a
Solange Mela e Virginia Parisi, e che conduce la serata, e alla fine
“rappa” con sorprendente disinvoltura un brano del suo romanzo Io ti ho
già visto.
Una coppa di vino d’Alcamo rosso, vellutato, profumato.
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Vista, olfatto, udito, gusto …
Le dita che sfiorano le pagine di Mater mentre ne leggo qualche riga al
pubblico, come si fa in una riunione tra amici.
Tatto: ecco, mancava il quinto senso, appunto.
Più tardi a cena a Solarino in una compagnia allegra e chiassosa, poi
il ritorno a Catania, nella notte siciliana trapunta di stelle.
Qui la presentazione è stata organizzata nel cuore della città vecchia
a ridosso del lungomare e della ferrovia.
Il posto prescelto è il Libreria
Voltapagina, in via Crispi 235.

Caffè

e

Brunch

Associazione

Un’altra oasi per la mente, libreria e brunch-caffè fusi in un unico
elemento senza che si riesca a distinguere con precisione la linea di
saldatura che congiunge le due metà.
Un giardino ben curato, dove sfogliare i
sorseggiando una bibita, o sorbendo un gelato.

volumi

appena

comprati

Una cappella sconsacrata e trasformata in raccolta e suggestiva sala
riunioni.
È lì che presento Mater
Mi guardo attorno, scoprendo subito con soddisfazione che il pubblico
intervenuto è composto per il 90% da donne.
Mi intervista Violetta, la sua professionale confidenza, il suo sorriso,
mi mettono a mio agio, mi rilassano, consentendomi di spaziare col mio
intervento ben oltre il contenuto del romanzo.
Anche qui ci hanno accompagnato i Blue Train, che si esibiscono colla
solita trascinante passione.
Mentre rispondo alle domande del pubblico già penso con malinconia che
domani dovrò tornare a casa, e mi domando quando potrò ritornare in
Sicilia.
“Presto. “
mi rispondo da solo, firmando un’altra dedica.
“Molto presto.”
Patrizio Pacioni
per www.patriziopacioni.it
giugno 2004
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IO TI HO GIA' VISTO
di
Silvio Aparo

Effedue Edizioni / 2003
ISBN 88-88061-16-9
€ 12,00
- - Silvio Aparo scrive gialli, ma lo fa a modo suo, secondo un’impostazione
narrativa e scelte stilistiche del tutto peculiari e particolari.
Con questo suo ultimo romanzo (in estrema sintesi il duello a distanza
tra il commissario Lissandrello e uno spietato serial killer che
dissemina per mezza Europa i cadaveri frutto dei suoi fantasiosi
delitti .. ma c’è molto di più, naturalmente) il giornalista siciliano
(di Solarino, per la precisione) che ha vissuto a lungo a Milano,
avendo la non comune opportunità di lavorare col grande Indro
Montanelli,
porta
ancora
avanti
questo
suo
personalissimo
“laboratorio”, già avviato con il precedente Giallo in blu (Montedit
Editore).
Due le peculiarità narrative che con più immediatezza saltano agli
occhi a un’attenta lettura di Io ti ho già visto:
1)         Un disinvolto uso della narrazione in seconda persona (non certo
unica, ma comunque originale) che conferisce al racconto un
piacevole ritmo colloquiale, una confidenza che tocca l’anima del
lettore, coinvolgendolo come se quelle vicende gliele stesse
riferendo un amico, seduto dall’altra parte del tavolino di un
bar.
2)         La netta cesura che nel bel mezzo del romanzo, in un’ideale
staffetta logica passa dal racconto della vicenda vera e propria
che sta alle radici del romanzo al diretto intervento dello
scrittore: una vera e propria “invasione di campo” che, se
all’inizio può anche sconcertare il lettore, col procedere delle
pagine e dei capitoli si rivela perfettamente funzionale alla
storia.
Insomma, un libro che può piacere (e piace!) al lettore, ma che allo
stesso tempo (e questo avviene assai più di rado) può interessare anche
lo scrittore.
“ Uno scrittore libero è libero di uccidere chi vuole. “
ci ricorda l’Autore nelle battute finali del suo libro.
E chi se la sentirebbe mai di dargli torto? Il rischio, seppiatelo
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bene, è quello di finire nel suo prossimo romanzo.
E certo non nella parte del commissario, ma in quella di una delle
vittime.

per

- - Narciso Martinelli
www.patriziopacioni.it
giugno 2004
- - -
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Animi Fortitudo
di
Virginia Parisi

Effedue Edizioni / 2003
ISBN 88-88061-21-5
€ 12,00
- - “ La storia di una donna che non solo sa impugnare la spada con la
maestria e la determinazione di un uomo, ma che sa anche animare un
salotto, e che conosce la letteratura e sa far di conto. “
- - È così che Virginia Parisi di Piazza Armerina, parlando della su opera
prima, descrive la protagonista assoluta del romanzo, Beatrice de
Chaudrey, costretta dalle circostanze (e in particolare dalla partenza
del padre Robert per la terza Crociata - in risposta alla chiamata di
Papa Clemente III) a impugnare le armi per difendere se stessa e la sua
gente dalle insidie del bieco Gustave, ennesima incarnazione del male.
Un titolo (“forza d’animo”, quindi sinteticamente “coraggio”) che
condensa efficacemente nel titolo spirito e contenuto dell’opera.
Nelle oltre 230 pagine del libro, l’autrice ha effuso a piene mani
tutti gli elementi tipici del romanzo d’avventura: una gran quantità
di personaggi, variamente assortiti, cospirazioni, passaggi segreti,
agguati, tradimenti, cattedrali, duelli, cavalcate e irrefrenabili
passioni d’amore.
Misurandosi in una circostanziata ed esauriente ricostruzione
dell’ambientazione storica, in una prosa che si rifà neppure troppo
timidamente alla tradizione tardo-epica che ha caratterizzato tanti
romanzi di fine ottocento e inizio novecento, ed esprimendo uno stile
narrativo asciutto e al tempo stesso fluido, Virginia Parisi rievoca
suggestivamente atmosfere e vicende assai lontane nel tempo, eppure, in
non poche occasioni, di sorprendente attualità.

per

- - Narciso Martinelli
www.patriziopacioni.it
giugno 2004
- - -
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Sicilia … d'altri tempi
di
Antonio Russo Bonavia

Edizioni Martorina Ispica / 2002
- - Bianche nuvole di polvere sollevate dalle rare automobili che
percorrono le strade ancora prive d’asfalto, il sudore degli uomini al
lavoro nei campi, le stoppie bruciate dalla siccità, il profumo della
zagara, i filari spinosi di fichi d’india.
Lenzuola bianche macchiate di sangue esposte al balcone il mattino
successivo alle nozze.
L’amore, l’onore, lo sfarzo di una borghesia che non vuole dimenticare
quando ancora era nobiltà, contrapposto alla dignitosa povertà di
contadini, pescatori e operai.
Una terra di nessuno in cui la sovranità è contesa casa per casa, campo
per campo da carabinieri e picciotti.
Sambuchi ombrosi, barche da pesca che contendono il cibo a un Dio del
mare che si rivela a volte amico, a volte avversario implacabile e
mortale.
Luci, ombre e penombre, un mosaico di frammenti della Trinacria
tragica e pensosa di Pirandello, di Sciascia e di Verga, di quella
poetica e passionale cantata da Modugno, ma anche riflessi taglienti
della versione più disincantata e beffarda che ce ne hanno dato Pippo
Caruso e la coppia Franchi / Ingrassia (quelli veraci e ispirati di
Rinaldo in Campo, però, o del Pinocchio di Comencini) che si
intrecciano in un affresco minimalista se si vuole, ma fortemente
aderente alla vita vera, a una Sicilia forse non così cerebrale, ma
sicuramente assolutamente e incondizionatamente REALE.
Un aiuto per chi vuole conoscere un po’ meglio l’Isola del Sole, e
trascorrere qualche ora di sana e piacevole lettura.

per

- - Narciso Martinelli
www.patriziopacioni.it
giugno 2004
- - -
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C'è chi può…
di Silvio Aparo
(Testo in: WORD® / TXT)
- - Silvio Aparo nasce a Siracusa il 4-XII-1971. Si forma culturalmente e
professionalmente a Milano, dove vive e dove inizia le prime
collaborazioni giornalistiche. Dal 2000 giornalista pubblicista e
corrispondente del quotidiano "Giornale di Sicilia". Nel 2003 ha
pubblicato il suo primo libro "Giallo in Blu" per l'editrice Montedit
di Melegnano. Recentemente, per le stampe della Effedue Edizioni di
Piacenza è uscito il suo nuovo romanzo "Io ti ho già visto". Tra le
tante passioni anche la pittura, di cui si possono osservare alcune
opere nel sito personale www.silvioaparo.com.
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Carne di bimba
di Alice Celeste
(Testo in: WORD® / TXT)
- - Alice Celeste è una scrittrice ventenne nata e residente a Pachino, in
provincia di Siracusa. Ama leggere e ascoltare musica (soprattutto
rock, hard rock anni 60/70). È un'artista versatile, che ama dare
contenuti materiali a una ricca fantasia in diverse forme espressive:
oltre a creare racconti infatti disegna (soggetti fantastici, fate per
lo più) e suona (la batteria, in un gruppo chiamato i Tetra Martire www.tetramartire.it;).
Si
presenta
ai
visitatori
di
www.patriziopacioni.it con questo racconto inedito caratterizzato da
alta tensione e contenuti forti, ma pervaso di sottile (macabra)
ironia.
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Tre passi di danza
di Alice Garofalo
(Testo in: WORD® / TXT)
- - Alice Garofalo è una giovanissima autrice siciliana, nata a Modica, in
provincia di Ragusa, dove tuttora risiede. Una formazione scolastica
classica, vissuta con piena partecipazione, le ha permesso di elaborare
uno stile di scrittura al tempo stesso originale e formalmente
ineccepibile.
È
già
apparsa
sulle
pagine
elettroniche
di
www.patriziopacioni.it con il racconto Due caffè la cronaca di un
viaggio in Spagna vivido di immagini, sapori e odori, dove tempo e
spazio sono intesi e interpretati come cellule di un mutare e di un
progredire personale, ed è entrata da aprile nella redazione del
"container" Boudoir - il mondo visto e interpretato dalle donne. Con
questo secondo racconto, Alice conferma un'accentuata predisposizione
all'analisi
interiore,
rivelando
una
grande
capacità
di
cristallizzazione e trasmissione al lettore di sensazione e sentimenti.
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- Donna inesatta - O schianto di sottane - Meglio sarebbero sette nani nel mio letto di Tiziana Pizzo
(Testo in: WORD® / TXT)
- - Da Valverde, in provincia di Catania, ecco Tiziana Pizzo, poetessa che
esprime una languida carnalità, utilizzando i sensi come lo specchietto
ricurvo da dentista, per esplorare dall'interno l'anima, e penetrarvi
in profondità. Autrice assidua e mai priva di ispirazione, è conosciuta
e apprezzata in Rete, soprattutto attraverso le molte sue creazioni
pubblicate nella biblioteca informatica di www.liberodiscrivere.it
Ospite dello Speciale Poesia nell'aggiornamento dello scorso aprile,
Tiziana Pizzo ha già presentato ai visitatori di www.patriziopacioni.it
la poesia Appena dietro le mie labbra, ricevendo numerosi consensi.
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Hanno rubato l'Orsa Maggiore
di Iosèmilly De Peri

Ibiskos Editrice /2001
€ 10,33
- - Nonostante il nome esotico,
provincia di Brescia.

Iosemilly

De

Peri

è

nata

e

abita

in

Il monile che più volentieri ama indossare, appeso a una collanina
d’oro, è però un ciondolino che riproduce in miniatura l’inconfondibile
sagoma
della
Sicilia:
una
dichiarazione
d’amore
assolutamente
inequivocabile che puntualmente troviamo certificata in questo suo
secondo romanzo (il primo, Giochi da grandi uscì nel ’97 per le stampe
dell’editore Filiberto Fioreti).
È una vicenda avventurosa, in cui si narra della lotta senza quartiere
ingaggiata dal Questore Alfredo Calastra contro una mafia spietata, ,
che non risparmia colpi proibiti pur di imporre la propria legge.
Contemporaneamente è il racconto di un confronto aspro ma leale
dell’uomo di legge col fratello minore Davide, che da parte sua cerca
di affrancarsi da una personalità molto più forte della sua.
E tra i due filoni principali una storia d’amore che, com’è giusto che
sia, si incunea sempre anche nelle situazioni più drammatiche, come,
lungo i pendii dell’Etna, qualche filo d’erba più intraprendente riesce
a spuntare tra i blocchi di lava rappresa eruttati dal vulcano.
Una narrazione essenziale, snella, fluida, che scivola via pagina dopo
pagina, lasciando nel lettore all’arrivo della parola fine un senso
lieve d’incompiuto, l’appetito di chi si alzi al termine della cena da
tavola senza sentirsi completamente sazio.
Se questo sia un difetto oppure un pregio potrà giudicarlo soltanto il
lettore
Che, qualunque sia in merito il suo giudizio finale, non avrà speso
invano il suo tempo.

per

- - Narciso Martinelli
www.patriziopacioni.it
giugno 2004
- - -

http://www.patriziopacioni.it/news125.html[01/03/16, 02:42:06]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news125.html[01/03/16, 02:42:06]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Speciale "Sulla SICILIA"
<< Letteratura: RACCONTI >>
- - -

Squadra Speciale
di Patrizio Pacioni
(Testo in: WORD® / TXT)
(vedere spazio monografico all'interno di questo sito)
- - Questo racconto apparve in forma cartacea nel 1997, compreso insieme
ad altri 12 racconti brevi nella raccolta

www.fabula.it
voci dal cyberspazio
una delle primissime antologie di narrativa telematica curata da
Jacopo De Michelis per l'edizione di Fernandel. Per chi non lo
ricordasse più (il tempo ha preso a correre molto più veloce a partire
dall'avvento di internet) Fabula fu il capostipite di quelli che ora
vengono
comunemente
chiamati
"siti
letterari".
Tra
le
altre
rivoluzionarie iniziative il lancio nel '94 de "Il tacchino letterario"
un concorso ormai entrato nella leggenda della cyberscrittura che con
l'affermazione di "Visita a sorpresa" segnò l'autentico debutto di
Patrizio Pacioni.
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Decu e il carrubo
di Antonio Russo Bonavia
(Testo in: WORD® / TXT)
- - -
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Speciale "Sulla SICILIA"
<< Letteratura: RACCONTI >>
- - -

La dolce Lucia
di Anna Scudiero
(Testo in: WORD® / TXT)
- - Anna Scudiero ha 28 anni ed è laureata in lettere moderne. La
scrittura è da sempre la sua grande passione: ha scritto numerosi
racconti brevi, alcuni dei quali pubblicati in rete, passando dal rosa
al nero (proprio i colori della maglia del Palermo, guarda un po'!).
Per il suo esordio su www.patriziopacioni.it, in occasione dello, ha
voluto tributare un omaggio a Marsala, la sua città, attraverso un
racconto scritto appositamente per questo Speciale Sicilia, una breve
storia che incastona in uno degli episodi più significativi della
storia risorgimentale un ombra di mistero. Sta lavorando al
completamento del suo primo romanzo, sul contenuto del quale mantiene
però uno strettissimo riserbo.
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<< BLU TRAIN >>

Da Solarino parte ogni sera un treno blu … che viaggia a suon di
musica sotto il cielo stellato di Sicilia

www.blutrain.it
La loro musica è particolare: composizioni originali, note liquide che
riscaldano e coinvolgono, un “passion-jazz” suonato con l’anima, con
l’entusiasmo dell’improvvisazione e la professionalità di interminabili
sedute di prova.
Anche le “frequentazioni” di Francesco Pizzo (armonica, canto e …
anima della band) e compagni sono quanto meno insolite: oltre ai
ritrovi, ai bar e alle discoteche in cui si esibiscono in Italia e nel
mondo migliaia di altri gruppi, ti può capitare di incontrarli in
ambienti del tutto estranei, di solito, a simili performances: i caffè
letterari e le librerie.
Dare voce e suono alla cultura, questo è il piccolo miracolo di cui si
stanno dimostrando capaci questi giovani artisti, e non è cosa da poco.
Per avere un assaggio del loro modo di fare musica, allegro,
passionale e coinvolgente allo stesso tempo, basta cliccare sul sito
www.bluetrain.it … ma per goderne in pieno le suggestioni sonore , il
suggerimento è di cercare di intercettarli nel corso del tour estivo.
Vi segnaliamo, tra tante, queste date (e questi luoghi):

Venerdì 18 giugno / Catania
Venerdì 23 luglio / Palazzolo - La fattoria del cavaliere
Venerdì 30 luglio / Buccheri - Roxy Bar

Altre:
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<< Ecco … i Rètina! >>

Il progetto Rètina nasce nell’estate del 2000 per opera dei due
giovani musicisti che rappresentano tuttora i pilastri della band:
Francesco Barone, chitarrista e Piero Zarbano tastierista
(campionamenti e loop).
A loro si aggiunge, dopo qualche mese, la versatile voce di Graziana
Oddo, che subito si rivela una presenza fondamentale.
Nel 2002 entra nella band il bassista Natale Leontini, mentre più
recente è l’arrivo del batterista Peppe Burrafato: si tratta di due
ottimi musicisti, che completano convenientemente il gruppo.

primo album dei Rètina, ha ottenuto in tempi record l’approvazione sia
degli ascoltatori che dei professionisti del settore: tra i primi Red
Ronnie, direttore artistico dell’ I-Tim Tour 2002, manifestazione alla
quale la band ha partecipato vincendo la tappa di Matera (primi tra
quarantacinque gruppi provenienti dal sud Italia) con il brano Parlami
(trasmesso da Radio Rai Uno).
Ottimo piazzamento (sesto posto) anche nella finalissima tenutasi a
Palermo.
Ultima, ma non ultima, “piacevole fatica” della band è stata la
partecipazione a Database, programma in onda su Rock Tv (Milano), dove
i Rètina hanno presentato due inediti in acustico (“Anna corre veloce”
e “Sangue mediterraneo”).
Nel 2003 i Rètina partecipano nuovamente all’I-Tim Tour (Catania),
mentre il 2004 li ha visti semifinalisti del Festival di San Marino.
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Attualmente stanno lavorando alla realizzazione del loro secondo
album, sperando di conquistare l’ammirazione e la fiducia di qualche
importante discografico che possa definitivamente lanciarli sul mercato
nazionale.
Potrete conoscere la loro musica scaricando in modo del tutto gratuito
dal nostro sito i due brani

" DESIDERIO "
by Rètina

" LUNGO ADDIO "
by Rètina

(Mp3 zippato: 6 MB ca.)

(Mp3 zippato: 6 MB ca.)

(casualmente -o forse no!- più o meno il titolo del primo romanzo di
Patrizio Pacioni!)
E dopo averli ascoltati, continuate a seguire questo gruppo: ne
sentirete parlare ancora!
A.G. per www.patriziopacioni.it
giugno 2004
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<< Sapere e sapori: gustoso connubio in Fiera >>
Allora, ragazzi e ragazze, prendete la penna e il quaderno a
quadretti e scrivete la seguente proporzione:

Fiera del libro: Mariella = Paese dei Balocchi: Pinocchio
Ecco, questa è in estrema sintesi la sensazione che ho provato alle
9,45 del mattino di lunedì 10 maggio dell’anno di grazia 2004 nel
mettere piede all’interno di quell’autentica orgia di carta stampata
che ogni anno, per circa una settimana, ubriaca di inchiostro e di
cultura la “Capitale magica” d’Italia.
Quindi sono entrata in paradiso e ci sono rimasta fino all’ora di
cena, aggirandomi in una sorta di trance letterario nei 3 padiglioni
che compongono la Fiera del Libro, fermando i miei pellegrinaggi tra
gli stand solo il tempo necessario per un paio di caffè, e un panino al
bar e visitare i bagni: insomma quegli inevitabili pit stop di cui
nessun essere umano può fare a meno per arrivare a fine giornata.
In dieci ore posso dire d’essere riuscita a vedere ciò che di meglio (e
di peggio) l’editoria italiana può offrire ai lettori in questo inizio
di III millennio: ho visitato sia le postazioni sontuose dei colossi
che dominano il mercato librario nazionale, che gli stand più modesti
dei piccolo editori.
Sono passata attraverso i canti ammalianti delle sirene che promettono
onore e gloria stampati a pagamento, lasciando poi gli sventurati
autori esordienti con una manciata di libri che nessuno comprerà mai e
un grossa voragine nel portafoglio e nell’orgoglio, abbandonati
all’inevitabile destino di “Signor Nessuno”.
Ho assistito con sbigottito raccapriccio all’assalto chiassoso
lanciato da orde di studenti agli scaffali della nota casa editrice
(che del tutto intenzionalmente evito di nominare) che ha avuto la
furba e tempestiva pensata di raccogliere in una scuderia ridanciana e
un po’ cialtrona i comici da cabaret a 24 pollici sulla cresta
dell’onda, trasformando in carta i loro sketch.
Passi per la “TV deficiente” come la chiama Lady Ciampi, ma accettare
che si deficientizzi anche la lettura mi pare francamente eccessivo.
Il commento più azzeccato mi sembra quello di una vecchia signora con
un libro di filosofia in mano, che mi ha detto:
- Ma cosa gli fanno leggere a scuola, perché ce l’abbiano così con
l’intelligenza e la cultura? Danni collaterali di un’istruzione dissestata, sì, ma deve esserci
anche qualcosa d’altro.
Mi sono fermata, e questa è davvero la notizia dopo una così lunga
introduzione, nei pressi dello stand di

Armando Siciliano Editore
attratta dall’insolito accostamento che dà il titolo a questo
intervento.
Sugli scaffali libri, com’è giusto che sia in tale sede.
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Ma all’ingresso dello stand, in bella mostra, salumi, formaggi, olio
d’oliva, pasta e salse sottovetro, tra le quali spiccava il rosso
intenso dell’insidioso richiamo dei vasetti ricolmi di piccantissimo
Fuoco dell’Etna.
Al profumo della stampa fresca si sommano e si sovrappongono altri e
ben diversi aromi che, considerato l’approssimarsi dell’ora di pranzo,
smuovono prepotentemente i miei succhi gastrici.
Giocoforza non posso fare a meno di attaccare discorso con Armando
Siciliano in persona e con la simpaticissima Pamela.
- Di libri ne escono dozzine al giorno. Fatta eccezione per i “soliti
noti”, e per le grandi case editrici che si contendono la fetta più
consistente del mercato, i titoli degli autori meno conosciuti e
sponsorizzati sono destinati, salvo rarissime eccezioni, a rimanere
confusi in una massa anonima e indifferenziata. mi ricorda il mio simpatico interlocutore.
- E anche i mezzi tradizionali di promozione di una nuova opera
risentono ormai dell’usura degli anni. Tanto per intenderci la classica
“presentazione”, quella con l’autore e un relatore che siedono
trincerati al di là di un tavolo, e il pubblico di qua, sistemato in
qualche fila di sedie ben allineate, ha ormai fatto irrimediabilmente
il suo tempo.aggiunge, sorridendo sornione.
- Quindi? .
chiedo io, cadendo incauta nella trappola di una pausa prolungata
appena un po’ più del normale.
- Quindi il futuro della scrittura è multimediale: insieme alla
presentazione del libro ci sta bene un attore che ne recita qualche
brano, un po’ di musica, una mostra di pittura di contorno … Si ferma ancora, e mi fissa con quel suo sguardo penetrante.
Io, che ormai ho capito le regole del gioco, non mi tiro indietro.
- E? domando ancora.
- E noi ci siamo spinti un pochino più in là: in occasione dell’uscita
di un libro di ricette rigorosamente sicule abbiamo pensato: e perché
non abbinare la teoria con la pratica? Non abbiamo trovato niente che
lo impedisse e lo sconsigliasse, ed eccoci qui.Sì, eccoli qui, in un bello stand della Fiera del Libro 2004,
circondati dalle belle edizioni che danno voce e immagini alla Sicilia
e a tutto il Meridione.
Ci scambiamo i biglietti da visita, ci salutiamo, e io mi allontano,
con il fuoco (dell’Etna) nella borsa di tela già mezzo piena di libri.
Mariella Gori
per www.patriziopacioni.it
giugno 2004
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SPECIALE SICILIA
<< Protagonisti, ritrovi, eventi … >>
Fuori dai grandi “circuiti ufficiali” dello show-business c’è una
Sicilia che si impegna e lavora con passione mettendosi al servizio
della cultura e del divertimento intelligente. Vi segnaliamo alcune
iniziative (e le loro promotrici) tra le mille che sempre di più
animano le lunghe notti dell’Isola del Sole.
- - Violetta Pedalino
C’era un mio compagno di scuola che aveva uno sguardo così
espressivo, che una volta il professore di storia, nel bel mezzo di una
lezione
(sulla Guerra dei trent’anni, se ben ricordo)
si interruppe e paonazzo in volto gli gridò addosso:
- Pagani! Stia fermo con quegli occhi una buona volta! Così, quando presenzia a una presentazione di un autore o di un nuovo
romanzo, o in qualsiasi altra occasione, anche se restasse muta, di
Violetta parlerebbero gli occhi.
Del tutto infrequente in personaggi come lei, che hanno tante cose da
dire, da fare, da trasmettere, e-probabilmente proprio per questopochissimo tempo a disposizione.

Violetta Pedalino intervista Patrizio Pacioni e Silvio Aparo
nella suggestiva sede di Voltapagina di Catania
Trentenne, nata e residente a Catania, dove si è laureata in Lettere
moderne e ha recentemente conseguito un dottorato di ricerca in
Italianistica, è la consulente editoriale e corrispondente dalla sua
città per l’agenzia letteraria Il Segnalibro. Si occupa inoltre
dell’organizzazione di eventi off line e on line legati all’editoria,
attività che rappresenta al tempo stesso un’importante opportunità di
un continuo dialogo con voci diverse, di un arricchente scambio di idee
con gli autori, gli editori e il pubblico.
“ La scrittura e la lettura sono da sempre per me il modo più naturale e
istintivo di comunicazione del mondo. “
racconta di sé.
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“ Strumenti preziosi di riflessione, un’infinita combinazione di
possibilità, e –soprattutto!- vere e proprie armi di difesa personale.
“
Kalos - Tertulia - Biblios: Luisa Fiandaca e Leontine Regine hanno
creato il triangolo magico della letteratura al femminile
Provate a prendere la carta geografica della Sicilia, e a unire con tre
tratti di penna le città di Palermo, Catania e Siracusa: ciò che
otterrete è un triangolo scaleno che rassomiglia a una punta di lancia
(o di freccia) puntata verso la Sardegna.
Ebbene, proprio in quel triangolo in due mesi (aprile e maggio) si è
svolto un ciclo di eventi letterari raccolti sotto il titolo
“ Femminile plurale - Scrittura / donna”
che ha visto le autrici Isabella Santacroce (di
Onagro (lodigiana), Silvia Bonucci (cittadina del
Petrignani (piacentina) e Lia Levi (piemontese di
d’adozione) alternarsi in una serie di conferenze

Riccione), Sara
mondo), Sandra
nascita e romana
incentrate sul tema:

Di cosa scrivono le donne? Nel terzo millennio può ancora essere lecito
parlare di scrittura al femminile, contrapponendola a quella maschile??
Manifestazione pienamente riuscita, anche se in me personalmente
resta il rimpianto che i tempi e circostanze contingenti non abbiano
consentito di inserire in questa serie di incontri anche uno(che
sarebbe risultato perfettamente pertinente col tema trattato) dedicato
a Mater … ma in futuro chissà …
Nel 2003 il titolo della rassegna condivisa in joint-venture dalle
tre librerie era stato invece “Tentativi di vita” , una serie di
appuntamenti ispirati agli autori che nella loro produzione narrativa
si sono rifatti in maniera più o meno diretta all’opera di Pier
Vittorio Tondelli, di cui ricorreva l’anniversario della morte.
Le librerie Kalos, Tertulia e Biblios rappresentano, ciascuna a modo
suo, modi diversi di interfacciare la lettura e la scrittura, ambienti
che alla semplice esposizione e presentazione dei libri offrono servizi
e sensazioni, rispecchiando la personalità di chi le anima.
Di due di esse troverete gustosi riferimenti nella parte di questo
Speciale riservata al “tour” di Patrizio Pacioni dello scorso maggio.
Francamente non se la femmina del gattopardo …
… si chiami “Gattoparda” , fatto è che in Sicilia è attiva
un’iniziativa che proprio questo nome si è data: stiamo parlando dell’
Associazione culturale Europea “La Gattoparda di Sciacca” .
Nome certamente non scelto a caso, riferendosi con ogni evidenza alla
versione femminile del celeberrimo Gattopardo, di cui letteratura e
cinema ci hanno trasmesso una così vivida immagine. Ma in modo del
tutto contrapposto con il concetto
“che tutto cambi affinché nulla cambi”
le donne della Gattoparda operano con decisione nella cultura e nel
sociale: iniziative rivolte ai più deboli (quali bambini, anziani e
disabili), alla ricerca in rete e alla valorizzazione di donne e
artisti che si impegnano nel sociale e nell’arte, al contatto con altre
culture, alla riscoperta e alla difesa di tradizioni antiche e
preziose, altrimenti destinate a estinguersi …
Questo e molto di più è ciò di cui si occupano G. Francesca Licari e
le sue compagne, trovando nel gemellaggio con Province e associazioni
operanti sul “continente” e sull’altra isola, occasione di espandere la
propria attività oltre i confini tracciati dal mare.
PaPa
per www.patriziopacioni.it
giugno 2004
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<< TANDEM ha il suo vincitore,
anzi la sua vincitrice! >>
Ce ne parla diffusamente Mariella Gori che l'ha intervistata per
noi e che seguirà d'ora in poi da vicino, e fino alla sua
conclusione, l'evolversi del progetto "Due penne per un romanzo",
riferendone periodicamente ai visitatori del sito.
CLICCATE QUI PER APRIRE
LA PAGINA SU TRE COLONNE
Il "CORRIERE della SERA" parla di TANDEM:
Cliccate qui per i dettagli...
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<< M A T E R in T O U R >>

MATER
di Patrizio Pacioni
2004 - Effedue Edizioni - Piacenza
Ritratti di donna in interno (e in esterno)
Questa è la prima parte (solo la prima - si badi bene…) del TOUR che
porterà Patrizio Pacioni a presentare il suo nuovo libro
in diverse città italiane dopo la partecipazione domenica 18 aprile alla
manifestazione letteraria "La primavera del libro" a Villafranca di
Verona. Dalle 10 e 30 del mattino al pomeriggio inoltrato Patrizio
Pacioni sarà presente in Corso Vittorio Emanuele (presso il suo box
personale o presso quello della casa editrice EFFEDUE) a dialogare con
lettori e semplici curiosi e ad autografare i suoi libri.
·          Milano mercoledì 21 aprile ore 18 - CCRS Unicredit - V.le
Liguria 26
·          Siracusa mercoledì 28 aprile ore 18 - Biblos Cafè
·          Piazza Armerina giovedì 29 aprile ore 18 - Sale del Comune
·          Catania venerdì 30 aprile ore 18 - Caffè Letterario
Associazione Voltapagina
·          Brescia giovedì 6 maggio ore 18 - Caffè della ContradaContrada Soncin Rotto (centro città)
·          Roma venerdì 14 maggio ore 18 - LettereCaffè - V. S.
Francesco a Ripa 100
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<< BOUDOIR >>
(ovvero il mondo visto e interpretato dalle donne)
Nei film horror, la paura è un respiro nelle tenebre della notte, lo
scricchiolio della porta di
Un grido, un rumore improvviso nel buio della notte.
Un pensiero molesto, una preoccupazione seppellita negli strati più
profondi dell’inconscio che all’improvviso affiora in superficie come
la pinna di uno squalo.
C’è la paura che un amore ci lasci, la paura
improvvisa, la paura di perdere il posto di lavoro.

di

una

malattia

Paura dell’ignoto, persino paura di crescere.
Anche il soldato ha paura del fuoco nemico, a meno che non sia un
fanatico o un pazzo.
Poe, Alice e Milli ci accompagnano un piccolo passo all’interno di ciò
che può angosciare una donna nel terzo millennio. Non sempre così
dissimile e alieno da quel che lo stesso effetto può suscitare in un
uomo.
Solo, come sempre, esperienza vissuta in modo diverso.

Manfredo Cipriani

Zona Franca
di Poe

Quando ho
stato un
soltanto
lavorare

visto per la prima volta il cartello, la prima reazione è
sorriso. Ma come spesso (mi) accade, quella reazione è stata
il segnale d’avvio di un processo mentale che cominciava a
a un livello più sotterraneo.

Un po’ come la lucina intemettente del modem di un computer, che segnala
che la linea è collegata.
Parcheggio riservato alle donne sole
C’è scritto sopra. È piantato in una porzione dello spiazzo
antistante alla Multisala segnata con le righe rosa a delimitare i
posti-auto.
Da non credere. Mi
accompagnando al cinema.
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-Hai visto?le ho chiesto. -Perché, non lo sapevi?-Sapere cosa? Che vuol dire una roba del genere?- -Guarda: hanno
riservato alle donne uno spazio proprio davanti all’ingresso delle
biglietterie, la zona più illuminata e più di passaggio.Continuavo a non capire, e quel che è peggio cominciavo a sentirmi
stupida.
-E quindi?-Quindi è un posto sicuro, dove i maniaci sessuali non hanno il
coraggio di molestare noi femminucce…mi ha spiegato finalmente.
Siamo entrate in sala, e abbiamo visto lo spettacolo delle ventidue e
trenta.
Sinceramente non ricordo neanche di che film si trattasse, visto che
nella mente qualcuno stava proiettando un altro tipo di pellicola, un
ricordo che risale a quando non avevo ancora compiuto vent’anni.
Torno dalla scuola guida, pedalando tranquilla sulla mia bicicletta.
Già buio, ora di cena, una serata d’autunno fresca,
col vento leggero che mi si insinua sotto i vestiti.
Effetto
però
attutito
dal
calore
prodotto
spontaneamente dal pur contenuto sforzo muscolare.
Sto bene.
Penso ai miei amici, forse alla probabilità di un
amore.
Non mi accorgo neanche di un’automobile ferma sul
ciglio della strada, con un uomo a bordo.
Non faccio caso al motore che si riaccende proprio
quando la sto sorpassando.
Passa qualche minuto, prima che ne avverta la
presenza alle mie spalle, il ronzio del motore
tenuto al minimo, simile al ronfo sordo e minaccioso
di un felino di grossa taglia, un predatore
notturno.
Il cuore che mi si arrampica veloce su per la gola.
Brividi, ora sì, ma non per l’aria pungente della
sera.
Passa, finalmente.
Se ne va.
No.
Rallenta di nuovo, i fanalini rossi degli stop che
si illuminano come un segnale di pericolo.
Apre lo sportello.
Non lo vedo neanche in faccia, tanto è lo spavento.
Tanto è lo schifo, quando mi accorgo che viene
verso di me con la patta dei pantaloni aperta, e il
suo affare di fuori.
Uno scarto con la bici, rischio di cadere, ma forse
è il mio angelo custode che mi tiene su.
Lo evito, fuggo, mentre il ritmo delle pulsazioni
sale a duecento al minuto.
Spingo sui pedali neanche fossi la maglia rosa del Giro d’Italia, e
intanto prego, non so neanche chi o cosa.
Dietro di me lo sbattere di uno sportello, la
chiave d’accensione che gira, il rombo del motore,
che ora ruggisce.
Riesco ad arrivare davanti a casa, ma lui è già lì
“ Davanti alla mia porta, ti rendi conto che roba?
“
È di nuovo fuori della sua maledetta automobile, si avvicina per
afferrarmi, mentre io urlo come una pazza.
La finestra della sala si spalnca.
Mio fratello si affaccia.
- Che succede, Cristina? grida a sua volta.
Il maniaco torna sui suoi passi, adesso il rumore
del motore della macchina è il verso di un animale
ferito e sconfitto.
È finita, per fortuna.
Grazie lassù, chiunque sia il Santo del Cielo che
si sia presa la briga di scomodarsi per me.
Sì, ci ho pensato per tutto lo spettacolo.
Si trattava di Harry Potter, ora che ci penso bene.
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Sto parlando del film.
-Tu e le altre siete sempre troppo sicure di voi.dico all’improvviso alla mia amica.
-Sei fuori?mi risponde lei, con lo stesso sguardo di due ore fa, cacciandosi in
bocca l’ultima manciata di popcorn della confezione “big” che s’è fatta
fuori praticamente da sola.
-Devo raccontarti una cosa che non t’ho mai rivelato prima.le sussurro, prendendola a braccetto.

Passeggiando tra le paure
alla periferia dell'Impero
di Alice Garofalo

- Chiudi gli occhi e comincia a rilassarti. Respira profondamente, poi
lascia uscire lentamente il fiato. Così, concentrati sul tuo respiro,
senza pensare ad altro. Una voce maschile calda e rotonda.
- Adesso immagina che ci sia sopra di te una luce bianca. Scende
lentamente, ti avvolge e ti fa sentire al sicuro. Focalizza
l’attenzione su questa luminosità che ti scorre addosso, ti penetra, ti
attraversa dolcemente. Lasciati andare. “ Lasciarmi andare, sì, finalmente. “
pensa Marta.
“ In fondo è proprio ciò che desidero più di ogni altra cosa. “
- Ora comincerò a contare a ritroso da 10 a 1, e tu ti sentirai calma
e serena. Raggiungerai un posto sicuro, una tana calda in cui
rifugiarti, dove niente e nessuno potrà farti del male. Ma ricorda che
potrai tornare indietro in ogni momento se lo vorrai: per farlo ti sarà
sufficiente aprire gli occhi. “ Comincia, allora. Voglio crederti. “
10 – 9 – 8
–                                                    7 – 6 – 5
§                                                                                                     – 4 – 3 – 2 – 1  
“ L’ultima volta. Questa è davvero l’ultima volta che vengo. “
s’è ripromessa Marta,
maledetto lettino.

adagiandosi

per

l’ennesima

volta

su

quel

Sono mesi ormai che non fa altro che provare e riprovare a ricordare
(o forse semplicemente a capire)
il perché delle inspiegabili fobie che da qualche tempo sembrano
crescerle all’interno dell’anima come latte cagliato in un bollitore.
Che hanno raggiunto il livello di guardia, ormai.
Che forse
esempio da
ritrova da
lo stereo e

hanno già persino superato gli argini, a giudicare ad
quella forza misteriosa che la spinge, ogni volta che si
sola in casa, a tenere accesi contemporaneamente la radio,
il televisore.

“Cosa mi sta succedendo? Eppure la mia vita è la stessa di sempre:
sveglia alle sette e trenta del mattino, ufficio alle nove in punto.
Pranzo a casa dei miei, ancora ufficio alle quindici. Cena alle otto e
trenta, cinema o pub con gli amici il mercoledì e il fine settimana”
Confortevoli, ripetitive, rassicuranti abitudini, non più sufficienti
però a tenerla separata dai suoi fantasmi.
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“ Spettri. Suona meglio spettri, Marta. “
le sussurra dentro qualcuno che ha la sua stessa voce.
Niente da fare, non riesce a darsi pace. Si ripete fino alla nausea
che è soltanto un momento così,che va tutto bene, forse solo un po’ di
stanchezza, di stress da lavoro, un’overdose di straordinari …
“ Vitamine e olio di fegato di merluzzo, le medicine che mi dava la
nonna: molto meglio di queste sedute di merda. “
“ Il fatto è che da qualche settimana a questa parte non è
esclusivamente la solitudine a farmi andare fuori di testa: no, adesso
può succedermi persino in una piazza del centro nell’ora di punta dello
shopping. “
- Marta! Dove ti trovi adesso? - Non lo so. Troppo buio. - Non è vero. Sono sicuro che qualcosa riesci a distinguerlo. - Gallerie buie. - Appunta gli occhi Marta. Guarda bene. - Qualche luce nell’oscurità. Flebili. Lontane. Non sono mai stata
quaggiù. Mi fa paura. Posso uscire? - Aspetta ancora un istante. Cerca di capire dove ti trovi, magari
aiutandoti con gli odori, coi rumori…- Puzza di vernice … di muffa … di elettricità bruciata. “Poi cos’altro? Su, fai ancora uno sforzo, Marta.”
- Un ronzio, uno sferragliare lontano, il vento che mi soffia in
faccia dalla profondità della galleria. In metropolitana! Sono in
metropolitana! - Brava Marta. Guardati intorno, adesso. Insiste il medico.
Ma intanto la scruta attentamente.
Bianca come un lenzuolo, la fronte imperlata di un sudore gelido.
Si chiede se sia il caso di svegliarla dallo stato di ipnosi.
Le prende il polso, testa con i polpastrelli il pulsare delle vene nel
polso sottile.
- Vedo, due uomini. Movimenti furtivi, sorrisi affilati, sguardi da
predatori in caccia. Sui marciapiedi, nei corridoi, sulle scale mobili
nessun altro in vista. Torno sui miei passi, cercando di allontanarmi.
Sotto il velo leggero delle palpebre, le pupille rimbalzano di qua e di
là come palline da flipper.
- Non ho il coraggio di voltarmi, ma so che mi stanno seguendo. Cerco
di tirare indietro le orecchie indietro come un gatto, e sento l’eco
dei loro passi.
Brividi come onde del mare sotto la pelle candida.
- Comincio a correre. Ma loro sono più veloci di me. Mi raggiungono.
Uno dei due mi afferra per un braccio. Non parlano, ridono soltanto.
Non riesco a vederli in viso. Non voglio. Voglio solo che mi lascino
andare. Il respiro s’è fatto veloce. Fin troppo.
- Apri gli occhi, Marta. - Li imploro di lasciarmi andare. Aiuto…aiuto…aiuto…!!!!”
“ Marta, svegliati, è tutto passato adesso. “
E lei apre gli occhi.
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Spuntano le lacrime.
Avare, dolorose, acide.
- Posso andare, adesso? - Sì. Certo, Marta. Oggi abbiamo fatto un passo avanti. Ci vediamo
mercoledì prossimo. - Va bene dottore. Ma non tornerà più, naturalmente.
A meno che qualcuno non la costringa a farlo.
Il ricordo vivido di ciò che ha vissuto nel sonno ipnotico.
Almeno questo le
emolliente oblio.

era

stato

risparmiato

finora,

cancellato

da

un

Non c’è niente di più duro che soffrire senza neppure sapere perché.
- Oggi abbiamo fatto un passo avanti. mormora lo psicoterapeuta, rimasto da solo.
- Sì, ma in che direzione? si chiede, estraendo dalla tasca il taccuino degli appunti.
“La paziente afferma di non aver mai subito violenze e di non essere
mai stata nel luogo apparsole in stato di ipnosi. Non ci sono elementi
che facciano supporre traumi dovuti ad abusi fisici o psicologici. Si
consiglia assunzione di antidepressivi e ansiolitici, associata a
terapia in centro specializzato”.
Scrive.
Poi tira due righe trasversali, e cancella tutto.
********
Forse perché ha capito anche lui che Marta non è pazza, né ha bisogno
di psicofarmaci.
Marta, ha solo scoperto di avere paura del mondo, e chiusa per troppo
tempo nel guscio rassicurante della sua piccola tranquilla città di
provincia, adesso all’improvviso accusa il colpo.
L’ombelico dell’Impero si è infettato da tempo, e adesso la malattia
si sta trasmettendo al resto del corpo: tv, giornali e radio non sono
altro che i linfonodi spia.
Una macchia di petrolio mutante si avvicina sempre di più
quell’angolo di laguna al cui riparo Marta finora ha sempre vissuto.

a

Intervista allo specchio.
Quindi, solitaria.
di Milli
Nel corso della vita ogni essere umano prima o poi affronta
l’esperienza della solitudine. Ma ogni volta che ciò accade si tratta
di un’esperienza del tutto nuova.
Allora, quante diverse solitudini esistono?
Sono nata grazie alla solitudine di una donna che “sola” e senza amore
mi ha concepito.
Uno stato che ho condiviso con lei, nella più intima delle simbiosi
per nove mesi.
Alimentandomi io di lei, lei del rancore sordo che cresceva giorno per
giorno, come il suo ventre, per la creatura che non voluta, frutto
dell’inganno di un uomo, ora le cresceva dentro.
Mentre una nuova famiglia mi addolciva l’infanzia, per quanto in sua
possibilità, mi rendevo conto che quella stessa solitudine che aveva
avvelenato l’anima e il cuore della mia madre biologica aveva ormai
attecchito anche in me, come una malattia ereditaria.
Allora cercai di darla via.
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Venderla per due soldi.
In cambio volevo comprare amicizia.
Da bambina solitudine e caramelle in cambio di un sorriso.
Poi il mio ascolto, la mia comprensione, la mia solidarietà in cambio
di compagnia.Ma senza lasciarmi coinvolgere fino in fondo, stando bene
attenta a non ingerire felicità e dolore di chi mi pascolava accanto.
Un baratto mal riuscito, che ha sostituito una nuova solitudine alla
vecchia.
Col passare degli anni, però, a soccorrermi la consapevolezza che ogni
stato dell’anima, anche il più negativo, può rappresentare se ben
inteso un importante gradino di un progredire.
“ Ogni stagione ha i suoi frutti. “
dicevano gli indiani.
E la solitudine è forse il più amaro di essi.
Ma anche un limone lo è, eppure può risultare squisito, se spremuto in
acqua e zucchero.
Così restare da soli può essere interpretata come un’eventualità
spaventevole, una specie di malattia: sono soli gli anziani, gli
handicappati, ma anche un lavoratore, può esserlo, seppure circondato
da decine di colleghi, anche un ragazzo, confinato in una prigione
dalle sbarre dorate, tappezzate di internet e musica sparata a palla.
Solo che a volte la stessa solitudine può trasformarsi in un gattino
da accarezzare: una situazione da ricercare e godere golosamente,
quando si ha la fortuna di trovarla nel momento giusto. Un atollo
fecondo di alberi da frutta e acqua dolce, in cui ristorarsi per tutto
il tempo necessario, ricaricarsi, e poi ripartire per solcare ad ampie
bracciate l’oceano della vita.
Mi fai venire in mente 'Il piccolo principe ‘ di Saint Exupèry, tra le
cui pagine troviamo queste parole:
“ Un aviatore è costretto da un’avaria ad atterrare in pieno deserto:
sabbia , solitudine, e sopra il suo capo, le stelle ... ma ad un tratto
una voce... “
E poi ancora:
“ C'era una volta un piccolo principe che aveva bisogno di un amico ...
“
Se dovessi rivestire un ruolo in questa magnifica storia, sceglieresti
la parte del Piccolo Principe o l'amico tanto desiderato?
Spesso è proprio così che mi sento: come l'aviatore del 'Piccolo
principe '
che costretto ad atterrare   si ritrova nella solitudine
della vita. Nella solitudine prima o poi atterra ciascuno di noi, l’hai
detto anche tu all’inizio di questa intervista. E io ho già richiamato
la tua attenzione sulla solitudine dell’ovulo, dalla fecondazione al
parto. Mi sono resa conto finalmente che è ormai troppo tempo che
interpreto il ruolo dell'amico tanto desiderato dal piccolo principe, è
arrivato il momento che le parti del “romanzo della mia vita” si
ribaltino: lascerò i panni di chi si offre passivamente, e diventerò
una “principessa” alla ricerca del Santo Graal dell'amicizia.
Si potrebbe dunque paradossalmente affermare
un’ipotesi di felicità anche nella solitudine ?

che

è

rintracciabile

Sì. Preziosa e nascosta, come una perla nell’ostrica. A grandi e buie
profondità, che bisogna attraversare in apnea. Parafrasando il titolo
di Garcìa Màrquez “Cent'anni di solitudine” posso dirti che alla fine
mi sembra d’essere riuscita a vivere in consapevole pienezza i miei
“Trent’anni e più di solitudine”: passando come in un corridoio diviso
in segmenti dalla solitudine imposta che ha caratterizzato la mia
fanciullezza al raccoglimento creativo della maturità.
E che ancora sono alla ricerca (fuori o dentro di me) di
un “guru”
capace di educarmi a quel raccoglimento interiore capace di far
germogliare e fiorire le emozioni che ciascuno nella propria vita,
seppure per una sola volta, dovrebbe avere occasione di assaporare fino
in fondo ...

Altre:
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E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Fragoleconpanna S.p.a. >>
di Fabò dei Folletti
- - Monologo circa le sonde della NASA, circa Andersen e circa il
vizio della Lussuria
"oh. Si. ooh…"
(tratto dal film "Cicciolina ai Mondiali")
Affrettatevi.
Altrimenti il posto davanti al monologovizioso lo prenderà un altro…
Bigliettino alla mano, prego.
Stiamo servendo il numero undici… dodici… credici.
Lasciate stare pure il pop-corn, che il mais-dei-vostri-scrupoli ben
presto farà pop.
MUOVETEVI. Che parte lo spettacolo.
Rigorosamente Vietato ai minori.
Blandamente sconsigliato ai Maggiori.

Leggere questo monologo vi farà calare-la-vista.

Ladies and gentlemen: all’angolo alla mia destra, l’indiscusso campione
del Vizio.

Imbattuto da 6 gare, tutte finite per knock-out del lettore. Mai, dico
MAI, prima-del-termine lo giuro…

Sino all’ultimo round. Ultimo Rendez-vous.

Venghino, Venghino Signori.

Farò

io

da

cartello

stradale,

da

cometa-di-natale,

da

apripista

emozionale.

Le mie parole faranno fuori-pista sulle imperfezioni umane.

E lungo la pista nera della vostra caducità. Metterò a rischio anche il
Vostro rischio.

Frattura di Falange, Crac di Falangine e tante Valanghe, il risultato.

Si è già intuito che si guiderà lungo libidinose gimcane?

Saranno curve a gomito, vendite senza rogito. Vomito.
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Parto lungo i tornanti stretti di un’areola. Areola poco di sosta.

“Sul Capezzolo della Montagna, con la neve alta così…”

Di qui a un paio di isolati si parlerà della Lussuria: il vizio gemito,
il vizio belato, il capriccio celato, il doppiosenso gelato.
“Il piacere è come certe droghe medicinali:
per ottenere sempre lo stesso risultato bisogna raddoppiare la dose.”
(una goduriosa osservazione di Monsieur de Balzac)
Sarà come al solito folletto il mio occhio attraverso il buco della
serratura dello sfintere del luogocomune.

Il mio punto di vista sarà lucido come lattice.

Idratato e Ritardante. Piacerà a lei e purtroppo Piacerà a lui.

farà felice la Coppia. Gioioso il Full.

Vi assicuro che non sarà un’avventura di una sera…

Domani vi chiamo. E chiudo il telefono.

“ L’entusiastico desiderio di attività sessuale e di piacere fine
a se stesso
fa bene alla specie umana.”    
(tratto da una dichiarazione ANSA di Simon Blackburn, filosofo)
Entro

a

piedi

sbottonati

dentro

il

far-west

dei

Vostri

dormiglioni

ghiri-bizzi;
sin dentro il Western-Wrestling delle vostre nottiperbene, dove cavalca
solitario l’eroe goreTEX.
Nella Recita del Piacere recitano vecchiematrone e giovanitardone, regia
di sergioleone. Spesso la location è la sierraleone…
Ma sono solo lugubri dialoghi della vagina. Sono chiacchierate della
vagina.
Solo

Gossip

sguaiati.

Alabarde

Spaziali

Sguainate.

Guai

Inguinali

inquinati.
Allora cerco nella vostra intimità qualcuna della vostre intuizioni.
Illuminazioni al neon.

Ma la vostra Creatività vi rende tutti uguali nel vizio. Simili nella
mono-perversione.
E l’industria vascaidromassaggio S.r.l. ringrazia.
Noia e sbadiglio: barbaglio, coleottero e coltello.
Mentre le azioni della fragoleconpanna S.p.a. sono state ritirate dal
Mercato per eccesso di rialzo.
Il ponte del RIALZO: perché occorre anche essere romantici per accedere
a fameliche e depravate concessioni. Perché le braveragazze hanno il
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doppio fondo.
Privazioni.
Proprietà privata genitale. Contro il Comunismo dei punti erogeni.
Intanto Diogene cerca con la lanterna non più la Verità, è in cerca del
puntoG.
Ha chiesto a Cristoforo Colombo che lo cercava sino in India, ma niente.

Allora ha provato a chiedere a Fleming che si ostinava a coltivarcolture

di

batteri

per

soddisfare

la

propria

compagna.

Niente.

Per

consolarsi lui scoprì almeno la penicillina, per alleviare la febbre.

Chiunque

cerca

il

piacere,

non

l’ha

dunque

trovato;

altrimenti

chiederebbe le ferie alle ferie e non leggerebbe mai monologhi.

La NASA non dispera però per trovare il fatidico “GI”:

manda le sonde a fare la pipì su Marte. Sguinzaglia robot-telecomandati.

Spiritosa Rosetta, stele di cyber-esoscheletri. Endoscopiche ispezioni
corporali di Stato.

Voi così.

A ravanare dentro cavità straniere come cercar-monetine per il carrello
della spesa.

Cosa avete comprato nel supermarket del piacere?

Cosa c’era in offerta dal vostro macella-carne?

A quanto davano il piacere?

Per

cosa

l’avete

barattato

nell’occhioXocchio,

treXdue

delle

vostre

priorità?

Siete pruriti.

Eczemi sulle vostre labbra da curare con impacchi di saliva.

Bagni di aliti. Fanghi di sudore.

Benvenuti nel Centro-Benessere della Complanare-EST del vostro peccato.
“…G2(1/8)A2(1/8)C3(1/8)P(1/16)P(1/16)A2(1/8)C3(1/8)P(1/16)P(1/16)A2(1/8)G2(1/8)A2(1/8…”
(tratto dalla suoneria del cellulare “You Can Leave Your Hat On”)

Da quanto tempo, figlioli? Da quanto tempo qualcuno non vi chiede il
tempo?
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Prestazioni. Conteggi di Contrazioni. Misurazioni di Erezioni.

Nel Guinness dei primati sicuro non ci sarà il vostro meglio.

Occorre rassegnarsi ad un brodino piccante.

Satanasssssi: siete Satanassi scritti con errori di sintassi.

L’educazione della Lussuria impone un bon-ton irrazionale, fa sedere a
tavola composti: 90 gradi.

Regole di un Codice scritto con rossetto-rosso e rilegato in pura pellepitonata.

Intanto vi guardo in fila col carrello della spesa.

A scambiare le coppie col pensiero. L’asso-vince l’asso-perde… dov’è
l’asso? Collasso.

A scambiare le coppie talmente in fretta che restate fedeli ad un’amante
per tutta la vita.

Camionisti-feticisti-scambisti innamorati di un brandello di un lembo di
una porzione di pelle.

Limitati. Concitati. Sudati. Bendati dai collant. Incollati ai bendaggi.
“A.A.A. Coppia di Rho con lui innamorato di lei-formosa-bisex cercano
coppie disinibite.”
(tratto da un annuncio erotico quotidiano nazionale.)

Allora

sognate

prosperose-valchirie

sotto

i

ferri

per

operazioni

di

riduzione del seno.

Pompate gas nervino negli anfratti sottocutanei dei vostri glutei, per
esser bombe senza miccia.

Appiccia. Donna Riccia, un consiglio: attacca tutto alla gruccia.

Dunque non basta mai. Cambiamo posizione.

Ma

questo

monologhista,

monotamente

continua

a

muovere

parole

da

scintilla,

fa

sinistra a destra. Sempre.

Mentre

il

lettore

titilla

la

stella,

solletica

la

l’occhiolino alla bidella;

cerca la password della tua depravazione. Il codice PIN-up delle tue
misure.
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Tutto

il

resto

è

semplice:

godetevi

la

goduria,

perdetevi

la

perversione.

C’era una volta la favola sfuggita ad Andersen dove il lupo benda la
nonna.

Cappuccetto

rosso

lecca

la

casa

di

incestuosa hansel&gretel. Biancaneve bacia
mentre

il

mago

di

OZfilm

riprende

la

zucchero

il

scena.

pollice
I

tre

della
di

coppia

Pollicino

porcellini

si

chiudono tutti in una casa. Con i sette nani. E il gatto e la volpe.
Intanto Pinocchio, a far cose turchine con la suddetta fata…

Questa

fiaba

va

letta

per

far

svegliare

i

bambini;

la

finirò

di

raccontare quando sarete abbastanza grandi per la Perversione-dellaNormalità: la fedeltà.

Vi assicuro che quando accadrà, non farò menzione della principessa-sulpisello.
Non siamo Scontati, da questa parte dell’A4; siamo solo Cari.
A.A.A. astenersi scendiletto
fabò dei folletti
19marzo2mila4
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<< Speciale POESIA / Maggio 2004 >>
a cura di Narciso Martinelli
- - Angela Aniello
(Testo in: WORD® / TXT)
- - - - -

Ernesto Ciorra
(Testo in: WORD® / TXT)
- - - - -

Giancarlo Ferrigno
(Testo in: WORD® / TXT)
- - - - -

Gardenia
(Testo in: WORD® / TXT)
- - - - -

Sashinka Gorguinpour
(Testo in: WORD® / TXT)
- - - - -

Tiziana Pizzo
(Testo in: WORD® / TXT)
- - - - -

Poe
(Testo in: WORD® / TXT)
- - -

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news116.html[01/03/16, 02:43:16]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

I fiumi di porpora 2
Gli angeli dell’apocalisse
Titolo originale: Les rivières pourpres 2 - Les anges de l'apocalypse
Nazione: Francia, Italia, Regno Unito
Anno: 2004
Genere: Thriller
Durata: 100'
Regia: Olivier Dahan
Sito ufficiale: www.rp2-lefilm.com
Sito italiano: www.ifiumidiporpora2.it
Cast: Jean Reno, Benoît Magimel, Christopher Lee, Camille Natta
Produzione: Ilan Goldman, Luc Besson
Distribuzione: Filmauro

Non so neanche perché alla fine sia andata a vederlo, dopo che il
capitolo I non m’aveva entusiasmata neanche un po’: probabilmente
soltanto a causa della striminzita programmazione di Pasqua,
prima dei fuochi d’artificio delle uscite di maggio. Messaggio
della serie “O andate a vedere The Passion o sarà meglio che ve
ne restiate in casa a festeggiare con le vostre famiglie”.
Comunque ero lì, insieme a uno sparutissimo gruppetto di
spettatori fanatici cinofili come me, a vedere cadaveri inglobati
in un muro che continuano assai poco realisticamente a sanguinare
dopo settimane che sono lì, dalle evoluzioni da circo dei
dopatissimi monaci-guerrieri che rappresentano i cattivi del
film, coordinati dal sempre grande Christopher Lee, che più
diventa vecchio più diventa perfido. L’unica cosa da riconoscere
che questa pellicola mi è apparsa meno sconclusionata della
precedente, percorsa se non altro da un filo narrativo nei
confini di un minimo di coerenza: un prodottine ben confezionato
nella fotografia (davvero perfette le sequenze della malaugurante
tempesta iniziale e dei cupi meandri del monastero maledetto) e
nella snellezza della trama, che si lascia seguire con piacevole
leggerezza. Insomma, una specie di piacevole fumetto, l’ennesimo
episodio della eterna lotta che da sempre, nella storia del
cinema, vede contrapposti alle forze del male, i nostri eroi,
burberi, brutti (come nel caso del bravo e convinto Jean Reno) ma
incrollabilmente buoni. Donne zero, o quasi, anzi una: una specie
di cuscinetto inserito nella storia più che altro per bilanciare
in qualche modo le dosi di testosterone spruzzate nella pellicola
in dosi massicce. Una domanda prima di chiudere: ma se ai baldi
calciatori del Milan qualcuno avesse somministrato una goccia
soltanto di quelle magiche anfetamine naziste che fanno correre
chi le trangugia come una Ferrari nel giro lanciato …. non
credete che la squadra del Berlusca sarebbe ancora in corsa per
la finale della Champions League? Io penso proprio di sì ..
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(Maria Cristina)
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

Titolo originale: Big Fish
Nazione: Usa
Anno: 2003
Genere: Drammatico
Regia: Tim Burton
Sito ufficiale:www.sonypictures.com/movies/bigfish
Cast: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange,
Alison Lohman, Helena Bonham Carter, Steve Buscemi, Danny DeVito
Produzione: Bruce Cohen, Dan Jinks, Arne Schmidt, Richard D. Zanuck
Distribuzione: Columbia Tristar
Ecco un film che a Fellini sarebbe piaciuto per le sue atmosfere
oniriche, fantastiche, surreali che raccontano una verità che sembra
inventata

ma

che

invece

è

come

un

vestito

di

scena

cui

vengono

applicati i lustrini, per farlo luccicare di più.

Credo che questo sia tra i
sempre saputo muoversi

film più riusciti di questo regista che ha

con

perfetto

equilibrio

tra

il

reale

e

il

fantastico, alternando alle molte suggestioni suggerite con encomiabile
continuità allo spettatore

autentici colpi di genio creativo.

Come al solito mi ero preparata molto bene ad assistere allo spettacolo,
leggendo preventivamente la trama e divorando pagine e pagine di
critiche; ma una volta seduta, quando allo spegnersi delle luci le
immagini hanno cominciato a prendere forma e profondità sul grande
schermo della sala, mi è sembrato di essermi dimenticata tutto, e mi
sono lasciata catturare dalla magia di questo racconto, da un
alternarsi di momenti di tenerezza e di malinconia che mi hanno avvolto
in un caldo abbraccio.

Ho invidiato, probabilmente come e quanto molte delle altre donne
presenti in sala, il personaggio femminile che ha avuto la fortuna di
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incontrare (e di saper accettare) un amore talmente raro e prezioso da
sembrare

incredibile;

quello

di

un

uomo

che

non

si

ferma

mai

all’apparenza, e che quando ama sa farlo senza riserve. E che ha
ricevuto in cambio della sua fiducia quasi infantile, molto di quello
che ha dato.

Una lezione che dovremmo ricordarci soprattutto oggi.

In questo magnifico film si narra di un classico rapporto familiare in
cui il conflitto è basato sulla mancanza di dialogo (ma non d’amore):
un uomo che affronta la vita con una fantasia che a volte può sembrare
persino esagerata e suo figlio, molto più pratico e concreto, che vede
nell’atteggiamento del genitore un desiderio smodato di stare al centro
dell’attenzione generale.

A riavvicinarli, come spesso accade, sarà una malattia, che permetterà
ai due di capirsi, finalmente, e di accettarsi reciprocamente per
quello che sono.

Perché la verità può avere moltissime sfumature, e l’inverosimile, a
volte,

risulta

alla

fine

più

concreto

di

quanto

non

si

possa

immaginare: basterebbe togliersi gli occhiali da sole con le lenti
scure e guardare i veri colori che ci sono davanti, per vedere le cose
per quello che sono.

Questo è anche un film, appunto, in cui i colori hanno un impatto
molto forte come le fantasie che ci vengono mostrate, e la forza sta
anche in questo, nell’energia con cui ci vengono narrate senza fronzoli
o altro, ma solo per quello che sono.

Sta a noi, una volta fuori dal cinema, decidere se cercare di trovare
a ogni costo una spiegazione di ciò che abbiamo appena visto: qualunque
sia la nostra scelta, l’importante è non aver paura di lasciare che
tutto scorra: perché un grosso pesce non è solo una preda ambita da
catturare ma anche una scommessa vinta se lo si lascia libero di nuovo
di nuotare.

Buona visione
(Maria Cristina)
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE
Genere: Fantastico - Fantascienza
Regia: Peter Jackson
Cast: O. Bloom, I. Mckellen, C. Blanchett, E. Wood
Durata: 200 '
Anno: USA 2003
Sito Internet:http://www.ilsignoredeglianelli.it

Con questo film si chiude la trilogia di una saga che ha consentito al
pubblico di avvicinare in modo diverso il rituale delle uscite
cinematografiche.
Anche quest’ultimo capitolo è caratterizzato da un grande rispetto
nella trasposizione cinematografica di una saga al tempo stesso
imponente e complessa nell’ideazione e nello sviluppo della trama. Per
chi ancora non lo sapesse, il soggetto originale occupa oltre 600
pagine, suddivise in tre opere distinte da diversi titoli, che il
regista ha scelto di riportare sul grande schermo fedelmente ripartite
in altrettanti capitoli, di cui “Il ritorno del Re” rappresenta appunto
il terzo e ultimo.
Impresa mai agevole per nessun regista, quella di riportare in
celluloide un classico della narrativa, meno che mai per chi
incautamente ha osato confrontarsi con un mito come quello in cui s’è
trasformato col passare del tempo “Il Signore degli anelli”.
Duro cimento dal quale però è uscito piuttosto bene il nostro Peter
Jackson, peraltro, al quale va riconosciuto il non indifferente merito
di aver saputo alleggerire la monumentale opera in modo non traumatico,
riuscendo a rispettarne sostanzialmente la natura e l’anima. Anche se,
e non esito a confessarlo, da ortodossa lettrice Tolkeniana quale sono
rimasta piuttosto contrariata dalla decisione del regista che ha deciso
di accennare appena con pochi metri di pellicola le ultime 100 pagine
del romanzo.
Per chi non avesse letto il massiccio tomo posso brevemente rivelare che
tornando a casa Frodo e i suoi amici non troveranno una situazione del
tutto idilliaca, e per rimettere a posto le cose occorrerà
intraprendere una nuova breve avventura sia pur priva di quel clamore
di battaglia di cui ci siamo riempiti la mente e il cuore fino a poche
pagine prima.
Puntigli da bibliofilo, probabilmente.
Dettagli del tutto trascurabili e forse necessari a rendere più snello e
godibile il ritmo narrativo cinematografico.
Ma sorvoliamo su questo, torniamo a parlare del Ritorno del Re, con
cui chiudiamo un’avventura durata tre anni, per noi spettatori un
appuntamento importante cui non è facile né giusto rinunciare.
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Non posso che ripetere cose già dette, ottima la fotografia con i suoi
effetti speciali talmente perfetti da alterare la nostra capacità di
discernere tra la realtà e la finzione: gli stessi attori che sono
trasformati dai costumi e dal trucco in personaggi così incredibili da
aver difficoltà a riconoscerli per quello che sono. Regia all’altezza
dei due capitoli precedenti, un lavoro corale portato avanti con
serietà e affiatamento, che ha impegnato per 4 anni tutti i vari
partecipanti, dai tecnici agli attori, nessuno escluso.
(Maria Cristina)
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<< Relatos >>
Uno dei progetti da sempre più cari all'amico Patrizio è sempre stato
quello di vedere tradotti i suoi racconti e romanzi nella lingua che,
dopo l'italiano, ha sempre amato di più: lo spagnolo. Il recente
sanguinosissimo attentato di Madrid, che un così forte impatto emotivo
ha esercitato su tutti noi, non poteva che rafforzarlo nella volontà di
accelerarne la realizzazione. Così, grazie alla collaborazione di
Domist.net Progetto Letteraio Internazionale attraverso la bravissima
scrittrice e traduttrice Laura , e con la spervisione della ibericobergamasca Carmen Garcia, il racconto "Visita a sorpresa", proprio la
prima vera affermazione letteraria di Patrizio Pacioni con il primo
premio attribuito dal leggendario "Tacchino Letterario" di Fabula,
rappresenta il primo di una serie di esperimenti che andrà senz'altro
avanti nel prossimo futuro. Visita de sorpresa sarà pubblicato in rete
dal grande sito letterario spagnolo GrupoBuho e noi abbiamo scelto di
presentarvelo nella doppia versione. Perché finché la scrittura e la
lettura uniranno i popoli, l'idiozia delal violenza non riuscirà mai a
dividerli completamente.
Manfredo Cipriani
Visita a sorpresa

Visita de sorpresa

Qui dentro l'attesa sembra
sufficientemente lunga da
permettermi di formulare grandi
immaginose domande. Ad esempio:
perché si glorifica sempre così
tanto l'intelligenza dell'uomo
quando il suo tratto fondamentale è
la stupidità? E' sempre colpa di
qualcuno quando succedono certe
cose.

Aquí por dentro la espera parece
ser lo suficientemente larga
para permitirme formular grandes
e imaginativas preguntas. Por
ejemplo: ¿por qué se glorifica
siempre tanto la inteligencia
del hombre si su rasgo
fundamental es la estupidez?
Alguien siempre tiene la culpa
cuando pasan ciertas cosas.

Prendete il mio caso. Io sono qui,
mi sento abbastanza bene

Tomen mi caso. Yo estoy aquí, me
siento bastante bien, si no
sería quizás por algún problema
de respiración, extremidades
anquilosadas y cosas así; sin
embargo, a pesar de cualquier
lógica, me encuentro encerrado
en esta caja de madera, forrada
de cojines al interior. Cierto,
es blanda y cómoda, pero tengo
miedo de que, si en seguida no
sucede algo determinante, voy a
tener un ataque de nervios.

(salvo forse qualche problema di
respirazione, arti anchilosati e
così via)
eppure, a dispetto di ogni logica,
mi trovo rinchiuso in questa cassa
di legno foderata di cuscinetti
all'interno. Certo, sul morbido si
sta comodi, ma ho paura che se non
succede in fretta qualcosa di
determinante comincerò ad avere un
attacco di nervi.

Es monótono, saben, y además todo
es oscuro.

E' monotono, sapete, inoltre è tutto
buio.

Chissà, forse queste interminabili
ore passeranno più in fretta se
riuscirò a ricomporre i ricordi
spezzati e ricostruire con
esattezza gli avvenimenti che mi
condussero qui.
Sarà stata colpa di quest'insolito
ottobre milanese, così mite, così
intrigante, così bugiardo nell'aria
trasparente ma piena di veleni
d'ogni tipo ...
Sarà stato così, ma ancora non
riesco a spiegarmi come io abbia
potuto cedere, non sono ancora
trascorsi quattro giorni,
all'impulso improvviso di
presentarmi da Cesira di giovedì. E
per di più di mattina.
Infatti, se può esistere una vicenda
nata sulla menzogna e l'adulterio
che sia priva di ogni velleità
trasgressiva, fino a risultare
paradossalmente casta, quella non
può essere che la mia storia con
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Quizás estas interminables horas
pasarían más de prisa si yo
lograra recomponer los pedazos
de recuerdos y reconstruir con
exactitud los acontecimientos
que me condujeron aquí.
Habrá sido culpa de este insólito
octubre milanés, tan templado,
tan intrigante, tan mentiroso en
el aire transparente pero lleno
de venenos de todo tipo...
Habrá sido así, pero todavía no
logro explicarme como yo haya
podido ceder (no han pasado aún
cuatro días) a ese impulso
repentino de presentarme en la
casa de Cesira el jueves. Y,
peor, por la mañana.
En efecto, si puede existir una
vicisitud, nacida de la mentira
y del adulterio, sin ninguna
veleidad transgresiva, hasta
resultar paradójicamente casta,
esa no puede ser otra que mi
historia con la Señora
Bianculli; nunca un viraje
repentino, un cualquier golpe de
ala; era una historia llana,
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la signora Bianculli; mai una
sterzata improvvisa, un qualsiasi
colpo d'ala, piatta, lineare al
punto di potersi incastrare con
inquietante precisione nella
monotonia della mia vita di travet.
Per darvene un'idea, posso dire che
se mi chiedessero di dipingere su
una tela i miei quindici anni con
Cesira, non userei altro che
tonalità smorzate di grigio. E che,
se dovessi associare un profumo
agli amplessi che metodicamente ci
concedevamo, sceglierei l'odore
metallico e polveroso del
termosifone arroventato in camera
da letto.
Quanto al sapore, che ancora porto
in bocca, cos'altro potrebbe essere
se non quello del fumante caffè
espresso che trovavo ad attendermi
nella tazzina sulla servante
dell'ingresso ogni sabato
pomeriggio?
Eppure, con i piedi ancora sugli
ultimi scalini della rampa che
portava al secondo piano del
vecchio palazzo in Ripa di Porta
Ticinese, un ultimo dubbio mi aveva
colto.
La voglia improvvisa di tornare in
strada, poi la gabbia
dell'ascensore mi era sembrata, per
la prima volta dopo tanto tempo!,
rivoltarsi come la tasca di un
pantalone fino a precludermi ogni
possibilità di fuga. E qualcosa di
invisibile che mi spingeva alle
spalle, costringendomi a fare
quegli ultimi passi, a percorrere
fino in fondo il pianerottolo lungo
e stretto, e suonare quel ridicolo
campanello a carillon.
Ma forse ora dovrei smetterla di
rigirarmi nei miei pensieri come un
maiale nel fango, e cercare di fare
qualcosa.
Dovrei aprire la bocca e urlare, e
non smettere prima di aver fatto
scoppiare la gola; dovrei
distendere le braccia che mi hanno
incrociato sul petto, e battere sul
coperchio della cassa, grattare l'
imbottitura e il legno fino a
scarnificarmi le unghie. Forse
qualcuno ancora c'è, là fuori, una
vecchina che piange sulla tomba del
marito morto da vent'anni, o un
giardiniere, magari.

lineal al punto de poderse
encajar con inquietante
precisión en la monotonía de mi
vida de empleado.
Para que se hagan una idea, puedo
decir que si me pidieran pintar
sobre una tela mis quince años
con Cesira, emplearía tan sólo
tonalidades tenues de gris. Y
que, si tuviera que asociar un
perfume a los amplexos que
metódicamente nos concedíamos,
elegiría el olor metálico y
polvoriento de la calefacción
encendida en el dormitorio.
En cuánto al sabor, que todavía
llevo en la boca, ¿qué podría
ser, si no el del humeante café
expreso que encontraba
esperándome en la tacita sobre
el servante de la entrada todo
los sábados por la tarde?
Sin embargo, con los pies todavía
en los últimos peldaños del
tramo de escaleras que lleva al
segundo piso del viejo edificio
en Ripa de Puerta Ticinese, me
había cogido una última duda.
Las ganas repentinas de volverme
a la calle, y luego la jaula del
ascensor me habían parecido, por
primera vez desde hace mucho
tiempo!, revolverse como el
bolsillo de un pantalón hasta
cerrarme toda posibilidad de
huida. Y algo invisible que me
empujaba en los hombros,
obligándome a hacer esos últimos
pasos, a recorrer hasta el fondo
el descansillo largo y estrecho,
y sonar aquel ridículo timbre de
carillón.
Pero, quizás, ahora debería dejar
de darme vueltas en mis
pensamientos como un cerdo en el
barro, y tratar de hacer algo.
Debería abrir la boca y gritar, y
no parar antes de hacerme
estallar la garganta; debería
distender los brazos que me han
cruzado sobre el pecho, y
golpear en la tapadera de la
caja, rascar la acolchadura y la
madera hasta descarnarme las
uñas. Quizás haya alguien
todavía, fuera de aquí, una
viejecita que llora en la tumba
del marido muerto hace veinte
años o a lo mejor un
jardinero.  

Ma non posso mentire a me stesso.
Pero no puedo mentirme.
Non sono il protagonista di un
racconto di Edgar Allan Poe, non
sono la vittima di una catalessi
tanto improvvisa quanto non
diagnosticabile. No, non sono tutto
questo. Sono semplicemente un
morto.

Nel preciso istante in cui vidi
Cesira sull'uscio mi sentii felice
di aver assecondato quell'impulso
tanto improvviso quanto assurdo.
Non senza commozione mi accorsi che
era stata sufficiente la sua
apparizione per dissolvere
istantaneamente la noia e la
tensione del lungo preludio: quasi
due ore passate, seduto al bar di
fronte, aspettando che Enrico si
decidesse ad uscire.
Fui invitato a entrare con un
semplice cenno del capo.
Automaticamente, per antica
abitudine, guardai verso la
ribaltina della servante, e fui
sorpreso nel non rinvenirvi, come
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No soy el protagonista de un
cuento de Edgar Allan Poe, no
soy la víctima de una catalepsia
tan improvisa como
diagnosticable. No, no soy todo
esto. Soy sencillamente un
muerto.

En el preciso instante en el que
vi a Cesira en el umbral, me
sentí feliz de haber secundado
ese impulso tan inesperado como
absurdo. No sin conmoción me
percaté de que había sido
suficiente su aparición para
disolver instantáneamente el
aburrimiento y la tensión del
largo preludio: casi dos horas
pasadas, sentado en el bar de
enfrente, esperando que Enrico
se decidiera a salir.
Fui invitado a entrar con una
simple señal de la cabeza.
Automáticamente, por antigua
costumbre, miré hacia la de tapa

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
al solito, la tazzina di porcellana
blu bordata da un filino d'oro.
Subito dopo la mia attenzione tornò
su Cesira, e fu come se la vedessi
per la prima volta. Non che ci
fosse nulla di particolare in lei,
quella mattina, anzi: i lunghi
capelli biondi, che erano sempre
stati il particolare più
appariscente della sua tranquilla e
modesta bellezza erano raccolti in
una pratica quanto sbrigativa coda
di cavallo.
Ai piedi portava le comode scarpe di
taglio maschile coi lacci che da
sempre prediligeva, indossava un
paio di jeans, e, sopra, una
camicetta bianca appena ingentilita
da due fiori rosa ricamati sul
taschino. In viso non aveva un filo
di trucco, ma sulla pelle,
evidentemente rilassata da un
confortevole sonno, le rughe che
da qualche tempo avevano preso ad
irraggiarsi (pur se con
discrezione) dagli angoli degli
occhi e della bocca, sembravano
ora molto meno evidenti.
Ma la novità vera, e per me
sconvolgente, era costituita dalla
lucentezza insolita delle sue
pupille chiare, dilatate come
quelle di un gatto al tramonto:
rimasi per qualche secondo
abbacinato a fissare quel riverbero
inquietante che si irradiava
direttamente dalla sua anima e che
non mi era mai stato consentito
prima di vedere. Non mi feci
ingannare, e in ciò che lei avrebbe
forse voluto far passare soltanto
per sorpresa curiosità, lessi
incontrollata passione.
Facemmo a meno, in quell'occasione,
di adempiere al solito rassicurante
rituale: un bacio sulle labbra là
nell'ingresso, poi, girato
l'angolo, mano nella mano fino alla
seconda stanza sulla destra del
corridoio che divideva in due parti
uguali l'appartamento. Cesira che
accostava le persiane, quindi
stendeva con diligenza il plaid
scozzese sul talamo nuziale, come
ad evitarne in qualche modo
l'estrema profanazione. I miei
abiti piegati in ordine sulla
poltrona, la attendevo, mentre
nella penombra, seduta sulla sponda
del letto, lei si sfilava i vestiti
badando bene a tenermi le spalle
girate. E l'amore in silenzio,
languido, ma sempre senza alcun
impeto. Alla fine un altro bacio,
una tenera e malinconica carezza
sul volto, una occhiata
all'orologio che ricordavo sempre
di sfilarmi e poggiare sul comodino
al mio fianco. E' tardi, vado,
prima che tuo marito torni dalla
bocciofila. Vai, ci vediamo sabato
prossimo, ti voglio bene.
Giovedì le cose non andarono così,
questo lo ricordo bene, e il cuore
impazzirebbe solo a rievocare quei
momenti, se non avesse smesso di
battermi in petto già da tante ore.
Non parlai, e neppure Cesira disse
una sola parola, ma la strinsi
forte, così violentemente che
sentii sotto i polsi gli
scricchiolii di assestamento della
sua colonna vertebrale. Rispose
all'abbraccio aderendo con il
ventre al mio, spingendocisi contro
come se fosse lei a voler penetrare
in me. Sentii il suo alito rovente
sul naso, prima che la sua lingua
mi dischiudesse violentemente le
labbra invadendomi con irruenza la
bocca; e lo scambio impetuoso di
umori, di sapori e di palpiti che
seguì non mi sento di definire un
semplice bacio.

http://www.patriziopacioni.it/news115.html[01/03/16, 02:44:35]

del servante, y fui sorprendido
en el no hallar, como era de
costumbre, la tacita de
porcelana azul orillada por un
hilito de oro.
Enseguida, mi atención volvió
hacia Cesira, y fue como si la
viera por primera vez. No que
hubiera nada particular en ella,
aquella mañana, más bien: el
largo pelo rubio, que fue
siempre el detalle más llamativo
de su tranquila y modesta
bellezza, había sido recogido en
una práctica cuánto apresurada
cola de caballo.
Llevaba los cómodos zapatos de
corte masculino, con los lazos,
que siempre prefiría, un par de
vaqueros, y, sobre, una blusa
blanca apenas embellecida por
dos flores rosas bordadas en el
bolsillo. En sua cara no había
un hilo de maquillaje, pero en
su piel, evidentemente relajada
por un confortable sueño, las
arrugas que desde hace algún
tiempo habían empezado a
irradiarse, si bien con
discreción, desde los rincones
de los ojos y de la boca, ahora
parecían mucho menos evidentes.
Pero la novedad verdadera, y para
mí sobrecogedora, era el brillo
insólito de sus pupilas claras,
dilatadas como las de un gato en
el ocaso: me quedé cegado por
algunos segundos, fijando ese
reverbero inquietante que se
irradiaba directamente de su
alma y que no se me había
permitido ver nunca antes. No me
hice engañar, y en lo que ella
habría querido, quizás, hacer
pasar solamente por sorprendida
curiosidad, yo leí una
incontrolada pasión.
Prescindimos, en aquella ocasión,
de cumplir el usual y
tranquilizador ritual: un beso
en los labios allá en la
entrada, luego, girado el
rincón, mano en la mano hasta la
segunda habitación a la derecha
del pasillo que dividía el piso
en dos partes iguales. Cesira
que entornaba las persianas,
luego tendía con diligencia la
manta escocesa sobre el tálamo
nupcial, como para evitar, de
alguna forma, la extrema
profanación. Mis vestidos
plegados en orden sobre el
sillón, la esperaba, mientras en
la penumbra, sentada en la
orilla de la cama, ella se
desensartaba los vestidos
haciendo atención a mostrarme
los hombros. Y el amor en
silencio, lánguido, pero siempre
sin ningún ímpetu. Al final otro
beso, una tierna y melancólica
caricia en la cara, un vistazo
al reloj que siempre recordaba
de desfilarme y de apoyar sobre
la mesilla de noche a mi lado.
Es tarde, me voy, antes de que
tu marido vuelva de la bolera.
Vete, nos vamos a ver el sábado
que viene, te quiero.
El jueves las cosas no estuvieron
así, eso lo recuerdo bien, y el
corazón hubiera vuelto loco sólo
reviviendo aquellos momentos, si
no hubiera ya cesado de
golpearme en el pecho desde hace
muchas horas.
No hablé, y tampoco Cesira dijo
una sola palabra, pero la apreté
fuerte, tan impetuosamente que
sentí, bajo las muñecas, los
crujidos de ajuste de su columna
vertebral. Respondió a mi abrazo
adhiriendo con el vientre al
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L'operazione di far scendere la
lampo, sbottonarle i pantaloni, ed
infine calarglieli giù lungo le
gambe, fino a districarli dalle
caviglie e dalle scarpe, richiese
un tempo interminabile, dilatato
dalla stessa frenesia famelica dei
miei gesti. Quando finalmente
riuscii, mi scopersi, ancora non so
spiegarmi come, anch'io nudo a
metà.
La trovai pronta, e così, in piedi,
senza fatica fui dentro di lei.
Anche qui, anche adesso, in questo
buio silenzio, mi rimbomba ancora
in testa l'improvviso clamore della
chiave che penetrava nella toppa
della porta di casa e cominciava a
girare. E anche qui, anche adesso,
non so discernere se in me sia
stata più forte in quegli istanti
la paura per le conseguenze
imprevedibili dell'anticipato
ritorno dell'uomo o la rabbia per
la intempestiva interruzione di
quello che sapevo essere il mio
primo vero atto d'amore.
Fatto sta che in pochi istanti mi
ritrassi da lei, raccolsi i calzoni
e gli slip, e prima ancora che il
battente si spalancasse del tutto,
ero già in fondo al corridoio, ed
entravo nella stanza da bagno.
- C'è stata una fuga di gas in un
appartamento dell'ultimo piano. lo sentii raccontare alla moglie, ma
il tono della voce era tranquillo,
e immaginai che Cesira avesse fatto
in tempo a ricomporsi, in qualche
modo.
- Era pieno di volanti di polizia e
carabinieri, e i vigili del fuoco
avevano isolato l'intero edificio;
neanche ci si poteva avvicinare. proseguì, e intanto finivo di
allacciarmi la cintura.
- Per oggi la pensione non riuscirò
a incassarla, stanne certa. E
pensare che per sbrigarmi non sono
neanche andato in bagno, prima di
uscire. Be', pazienza, vuol dire
che ci andrò adesso. Poi Cesira gli ribatté sottovoce
qualcosa, ma non ascoltavo più: il
primo passo di Enrico risuonò sulle
mattonelle di ceramica, e
istantaneamente soppesai le
prospettive che si aprivano a quel
punto.
Una colluttazione furiosa. Oppure un
chiarimento più pacato, ma forse
per questo ancora più umiliante per
me e per Cesira. Comunque fossero
andate le cose, di sicuro, la fine
di ciò che, dopo quindici anni
inutili, era cominciato davvero
solo pochi minuti prima.
Subito mi resi conto, con assoluta
certezza, che proprio quest'ultima
circostanza, arrivati a quel punto,
mi risultava impossibile tollerare.
Poi ricordai che a fianco della
finestra del gabinetto, a nemmeno
un metro, c'era il balconcino della
cucina. Una luce inattesa di
speranza: un piccolo salto, e
mentre lui era indaffarato nelle
sue faccende, avrei avuto la
possibilità di uscire agevolmente
di casa. Magari dopo aver deposto
un ultimo bacio sulle labbra adesso
così dolci e desiderabili di
Cesira. E sarei andato via felice,
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mío, empujándose contra mi
cuerpo como si fuera ella a
querer penetrarme. Sentí su
aliento ardiente en la nariz,
antes de que su lengua me
abriera violentamente los
labios, invadiéndome con
impetuosidad la boca; y aquel
cambio impetuoso de humores, de
sabores y de latidos que siguió
no quiero llamarle simplemente
un beso.
La operación de abrir la
cremallera, desabrocharle los
pantalones, y por fin bajarselos
por las piernas, hasta
desenredarlos de los tobillos y
de los zapatos, necesitó de un
tiempo interminable, dilatado
por el mismo frenesí famélico de
mis gestos. Cuando, por fin, lo
logré, me di cuenta, no sé
todavía explicarme cómo, de que
yo también estaba desnudo a
medias.
La encontré lista, y así, de pie,
sin fatiga, le entré adentro.
Incluso aquí, ahora, en esta
oscuridad silenciosa, me retumba
todavía en la cabeza el
repentino clamor de la llave que
penetraba en la cerradura y
empezaba a girar. E incluso
aquí, ahora, no logro discernir
si en mí haya sido más fuerte,
en aquellos instantes, el miedo
por las consecuencias
imprevisibles de la anticipada
vuelta del hombre o la rabia por
la inoportuna interrupción de lo
que sabía que era mi primer
verdadero acto de amor.
El hecho fue que en pocos
instantes me retraje de ella,
recogí los pantalones y los
eslip y aun antes de que la
puerta se abriera completamente,
ya estaba en el fondo del
pasillo, y entraba en el cuarto
de baño.
- Ha habido una fuga de gas en un
piso del último rellano- sentí
que contaba a la mujer, pero el
tono de la voz era tranquilo, e
imaginé que Cesira hubiera hecho
en tiempo a reponerse, de algún
modo.
- Estaba lleno de policías y
guardias civiles, y los bomberos
evacuaron el entero edificio; no
se podía acercarse - continué, y
mientras tanto acabé de
abrocharme el cinturón.
- Hoy la jubilación no lograré
cobrarla, estate segura. Y
pensar que para ir màs rapido ni
siquiera he ido al cuarto de
baño, antes de salir. Bien,
paciencia, iré ahora. Luego Cesira, en voz baja, le
respondió algo, pero ya no
escuchaba: el primer paso de
Enrico repicó en las baldosas de
cerámica, e instantáneamente
sopesé las perspectivas que
tenía en aquel momento.
Una riña furiosa. O bien una
explicación más sosegada, pero,
quizás, por eso aún más
humillante para mí y para
Cesira. En todo caso, de
cualquier modo fueran las cosas,
seguramente, iba a ser el fin de
lo que, después de quince años
inútiles, había empezado de
veras sólo hace pocos minutos.
En seguida me di cuenta, con
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pregustando la possibilità di
assaporare con lei, per il resto
della nostra vita, le delizie di
quel lembo di paradiso di cui
avevamo appena avuto un tardivo ma
prelibato assaggio.
Purtroppo dimenticai di avere ormai
compiuto, sia pure da poco,
quarantacinque anni; o forse, più
probabilmente, ebbi il torto di
ricordarlo intempestivamente solo
quando, in piedi sul davanzale, ero
in procinto di spiccare il balzo.
Insomma, la consapevolezza
improvvisa della mia non più verde
età mi fece perdere la fiducia in
me stesso e la concentrazione
proprio nel momento supremo. Mi
mossi senza energia e senza
convinzione, mancai il bersaglio
appena di pochi millimetri, andò a
vuoto l'ultimo disperato tentativo
di presa con le mani, e precipitai,
schiantandomi malamente sulla
ghiaia del cortile interno.
Ecco, tutto sommato, nonostante
l'innegabile ed irreversibile
decadimento delle cellule
cerebrali, credo di essermela
cavata abbastanza dignitosamente, e
questa è la ricostruzione fedele
della mia strana storia, come
l'avrebbe ricordata e raccontata un
vivo.
Ma neanche in questa circostanza
voglio dimenticare la mia attuale
condizione, che tra l'altro,
accanto agli innegabili svantaggi
che si possono facilmente intuire,
mi ha consentito di venire a
conoscenza di accadimenti che nella
normale esistenza non mi sarebbe
stato forse mai concesso di
apprendere.
Quando ti accorgi che la tua anima
ha perso definitivamente il
controllo del corpo che la
conteneva, Š un po' come succede al
pendolare che per una vita ha
sempre percorso in macchina la
stessa statale che collega il suo
tranquillo paesotto con la grande
città. Ma un bel giorno si buca una
gomma, gli si spacca la coppa
dell'olio, o all'improvviso
l'impianto elettrico si accascia
come un vecchio cavallo da tiro e
rifiuta di funzionare ancora, fate
voi; fatto sta che la sua
vetturetta lo lascia in panne,
capita, cosa ci vuoi fare?
Allora è costretto ad accostarsi al
ciglio della strada, e a scendere,
e magari gli capita di alzare gli
occhi da quello che per più di un
quarto di secolo per lui non è
stato altro che una grigia striscia
di asfalto. Distingue chiaramente
all'orizzonte, se la giornata è
sufficientemente limpida, i primi
contrafforti delle montagne, e
addirittura, se ha la vista buona,
può verificare se già le cime
lontane siano infarinate dalla
prima neve invernale, o ancora
portino le tracce dell'ultima
imbiancata di primavera.
Per farla breve, diciamo che la
stessa cosa accadde anche a me. Un
istante prima urlavo e vedevo
avvicinarsi a folle velocità il
suolo sul quale si sarebbero
spezzate le mie ossa e la mia vita,
un attimo dopo, pur se
comprensibilmente frastornato da un
cambiamento così radicale, mi
sentivo come se un computer divino
stesse riversando direttamente nel
mio spirito gli archivi segreti
della sua prodigiosa banca dati.
Sono certo di ritenermi scusato se
mi trovo costretto per un attimo a
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absoluta certeza, de que me
resultaba imposible tolerar esta
última circunstancia. Luego me
acordé de que al lado de la
ventana del retrete, a menos de
un metro, había el balconcillo
de la cocina. Una luz
inesperada: un pequeño salto, y
mientras él estaría atareado en
sus asuntos, yo tendría la
posibilidad de salir cómodamente
de casa. A lo mejor después de
haber depuesto un último beso en
los labios ahora tan dulces y
deseables de Cesira. Y habría
salido feliz, gustando la
posibilidad de saborear con
ella, por el resto de nuestra
vida, las delicias de aquel
borde de paraíso del que apenas
habiamos tenido una tardía pero
exquisita degustación.
Desaforadamente, olvidé de haber
cumplido ya, si bien desde hace
poco, los cuarenta y cinco; o
quizás, más probablemente,
cometì el error de recordarlo
tan sólo cuando, de pie sobre el
alféizar, estaba a punto de
emprender el vuelo. Entonces, la
conciencia repentina de mi ya no
tan tierna edad me hizo perder
la confianza en mí mismo y la
concentración, justo en el
momento supremo. Me moví sin
energía y sin convicción, falté
el blanco de pocos milímetros,
fracasó el último desgraciado
intento de agarrarme con las
manos, y precipité,
destrozándome mal sobre la grava
del patio interior.
He aquí: en resumidas cuentas, a
pesar del innegable e
irreversible decaimiento de las
células cerebrales, creo haberme
arreglado bastante
decorosamente, y ésta es la
reconstrucción fiel de mi
extraña historia, como la habría
recordado y contado un vivo.
Pero tampoco en esta
circunstancia quiero olvidarme
de mi actual condición, que
además de todo eso, junto a las
innegables desventajas que se
pueden intuir fácilmente, me ha
permitido venir a conocimiento
de acaecimientos que en la
normal existencia tal vez nunca
se me habría concedido aprender.
Cuando te percatas de que tu alma
ha perdido definitivamente el
control del cuerpo que la
contuvo, es un poco lo que le
sucede al viajero que ha
recorrido con el coche siempre
la misma carrettera que enlaza
su tranquilo pueblo con la gran
ciudad. Pero un buen día se
pincha una rueda, se parte el
cárter, o de repente la
instalación eléctrica se afloja
como un viejo caballo de tiro y
ya no quiere funcionar; su
cochecito le deja en avería,
cosas que pueden pasar, ¿qué
quieres hacer?
Entonces se ve obligado a
acercarse al arcén de la
carretera, a bajar del coche, y
a lo mejor le ocurre levantar
los ojos de lo que por más de un
cuarto de siglo no ha sido más
que una tira de asfalto gris.
Distingue claramente el
horizonte, si el día es
suficientemente límpio, los
primeros contrafuertes de las
montañas, y hasta, si su vista
es buena, puede verificar si ya
las cimas lejanas estan
enharinadas por las primeras
nieves invernales, o todavía
lleven las huellas de la última
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interrompere questa meticolosa, pur
se forzatamente frammentaria,
ricostruzione dei fatti: ho appena
avuto la percezione di voci
sconosciute intorno a me, giunte
come attutite da una barriera
acquosa. E, più forte delle voci,
un respiro affannoso, misto al
sibilo di un rantolo di
dolore.                  
Ecco, sto attento a verificare se
succederà ancora, se qualcosa
romperà questo insopportabile
silenzio..
Niente, naturalmente, tutto questo è
impossibile: nel mio stato avere
una qualsiasi manifestazione
sensoriale appare del tutto
ridicolo, non trovate? L'udito non
mi appartiene più, come del resto
la vista, il tatto e l'odorato.
Parlerei piuttosto di desideri
irrazionali, ultimo retaggio
dell'esistenza terrena, che non
debbono comunque distogliermi dal
corso che ho deciso di dare ai miei
pensieri per l'eternità. O almeno
fino a quando, spero, mi sarò
concesso il lungo sonno cui sopra
ogni cosa anelo.
Torniamo a noi, anche se, come
potete constatare, mi diventa
sempre più difficile ragionare con
coerenza e razionalità; ma confido
che vi rendiate conto della
eccezionalità della mia situazione,
e che possiate comprendere.
Dunque il mio corpo era ancora lì,
riverso al suolo, ridotto a un
povero fagotto di carne, che già si
delineavano in me con nettezza i
contorni grotteschi di quella che
era stata la mia vita.
Vidi marito e moglie, affacciati
alla finestra del bagno, la mano
nella mano, i volti costernati.
Entrambi i volti, capite cosa
voglio dire?
- Lo amavi molto? chiedeva premuroso Enrico.
- Quindici anni sono molti, ha fatto
tanto per me, lo sai. E' stato
sempre affettuoso, mi ha aiutata a
superare il trauma della tua
invalidità, e ci ha permesso di
rimanere insieme. rispondeva affranta Cesira,
asciugandosi le ciglia umide di
pianto.
- Affettuoso e discreto.
confermava lui, con aria grave e
accondiscendente.
- Ma questo no, non doveva accadere,
è colpa mia! e adesso Cesira stava
senza ritegno.

singhiozzando

- Sì, solo io ne sono responsabile!
Se solo avessi avuto il coraggio di
dirglielo, che tu sapevi tutto...
ma chi poteva immaginare che
sarebbe successa una simile
tragedia! - No, cara, non tormentarti in
questo modo, credo che abbiamo
fatto bene a non fargli sapere che
ho sempre avuto piena conoscenza
della vostra relazione. Che sin
dall'inizio l'ho favorita, anzi,
affinché tu potessi pienamente
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blanqueada de primavera.
Para hacerla breve, digamos que
lo mismo me ocurrió a mí. Un
instante antes gritaba y veía
acercarse a loca velocidad el
suelo sobre el que se iban a
partir mis huesos y mi vida, un
instante después, si bien
estuviera comprensiblemente
trastornado por un cambio tan
radical, me sentí como si un
ordenador divino estuviera
vertiendo directamente en mi
espíritu los archivos ocultos de
su prodigioso banco de datos.
Estoy seguro de que ustedes me
van a excusar si me encuentro
obligado por un instante a
interrumpir esta meticulosa, si
bien forzadamente fragmentaria,
reconstrucción de los hechos: he
tenido la percepción de voces
desconocidas alrededor de mí,
llegadas como amortiguadas por
una barrera acuosa. Y, más
fuerte que las voces, un
resuello, mixto o silbido de un
estertor de dolor.
He aquí: estoy atento a averiguar
si de nuevo va a suceder, si
algo va a romper este
insoportable silencio..
Nada, naturalmente, todo ésto es
imposible: en mi estrado, tener
una cualquier manifestación
sensorial parece completamente
ridículo, ¿verdad? El oído ya no
me pertenece, así como la vista,
el tacto y el olfato. Hablaría
más bien de deseos irracionales,
último legado de la existencia
terrenal, que no pueden en todo
caso apartarme del curso que he
decidido dar a mis pensamientos
para la eternidad. O al menos
hasta cuando, espero, me
concederán el largo sueño al que
sobre todo anhelo.
Volvamos al relato, aunque, como
pueden constatar, es cada vez
más difícil razonar con
coherencia y racionalidad; pero
confío en que se darán cuenta de
la excepcionalidad de mi
situación, y que podrán
comprender.
Pues mi cuerpo estaba todavía
allí, vierto en el suelo,
reducido a un pobre lío de
carne, que se perfilaron ya en
mí con nitidez los contornos
grotescos de la que fue mi vida.
Vi marido y mujer, asomados a la
ventana del baño, con las manos
entrelazadas, los rostros
consternados. Ambos los rostros,
¿entienden lo qué quiero decir?
- ¿Le quisiste mucho? - Enrico
preguntó atento.
- Quince años son muchos, ha
hecho mucho por mí, lo sabes.
Siempre ha sido cariñoso, me ha
ayudado a superar el trauma de
tu invalidez, y nos ha permitido
quedarnos juntos. - Cesira
contestó, abatida, secándose las
pestañas húmedas de llanto.
- Cariñoso y discreto. – confirmó
él, con aire grave y
condescendiente.
- ¡Pero esto no, no tenia que
ocurrir, es mi culpa! - y ahora
Cesira estaba sollozando sin
moderación. - ¡Sí, sólo yo soy
responsable de ello! ¡Si sólo
hubiera tenido el ánimo de
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esprimere la tua sessualità; cosa
che con me, dopo la mia malattia,
non ti era più consentita. Così se
ne è rimasto sempre quieto, senza
mai sentirsi in dovere di chiederti
di più: credo che altrimenti
avrebbe prima o poi accampato
pretese che tu non saresti stata
mai in grado di soddisfare, non
trovi? Perché tu mi ami
profondamente, io lo so. E poi,
come gli sarà venuta la voglia di
fare questa improvvisata, solo Dio
lo sa. Ma tu, Cesira, proprio non
potevi trovare una scusa per
mandarlo via? - Non lo so, non lo so, ti dico! e, già più calma, tirava su con il
naso.
- E' che oggi l'ho visto così
diverso, aveva una luce negli occhi
che... non me la sono sentita di
cacciarlo, mi capisci, amore? Se fossi stato ancora vivo a quel
punto avrei di sicuro accusato
forti conati di vomito, potete
scommetterci. Oppure avrei preso in
seria considerazione l'idea di
uccidermi (subito!), pensando a
come, per così larga parte della
mia vita, per quella relazione
piccola e squallida, avevo
ostinatamente rinunciato ad aprire
il mio cuore ad altre donne. A chi,
forse, avrebbe potuto darmi quella
felicità che mi è sempre sfuggita.
Solo adesso che è troppo tardi,
infatti, ho scoperto che la piccola
Marina, la brunetta con i capelli
ricci che abitava proprio sul mio
stesso pianerottolo, mi avrebbe
dolcemente travolto con la forza
insospettabile della sua passione,
se solo le avessi permesso di
avvicinarsi; e di amarmi. E a cosa
mi può servire ormai apprendere che
Cinzia, la mia bella compagna di
lavoro, la simpatica amica sempre
disponibile a sorridermi e a
raccogliere le mie confidenze,
tardò così tanto a sposarsi solo
perché fino all'ultimo aveva
aspettato che le dessi almeno una
possibilità?
Quanto a Cesira, cosa volete che vi
dica, neanche mi stupii troppo,
l'altra mattina, quando, tornata
dal mio funerale, mentre suo marito
era in fila per ritirare finalmente
la pensione, la vidi agitarsi e
ansimare sul letto matrimoniale,
cavalcando forsennatamente il
giovane garzone del fornaio.
Il plaid scozzese ben riposto in
fondo all'ultimo cassetto del comò.
Ah, c'è un ultimo particolare (di
cui pure ho avuto nozione postuma)
che mi sento in dovere di riferirvi
per meglio aiutarvi a comprendere,
se già non lo sapete, come una
tragedia possa con rapidità
straordinaria trasformarsi in
farsa: avvertito a gesti dalla
moglie, una volta entrato in casa,
Enrico era ben conscio della mia
presenza. Ma, pensando che io (come
tradizione vuole facciano gli
amanti sorpresi in flagrante) fossi
corso a nascondermi sotto il letto,
o a serrarmi in un armadio, aveva
pensato bene di ritirarsi alla
toilette per darmi l'occasione di
una fuga dignitosa!
Non so quanto tempo sia passato da
quando ho cominciato a rimettere
insieme le tessere sparse
dell'assurdo puzzle della mia
stupida vita, e dalla mia ancor più
stupida dipartita. So soltanto che
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decirselo, que tú lo sabías
todo... pero quién podía
imaginar que iba a suceder una
semejante tragedia! - No, querida, no te atormentes
de este modo, creo que hemos
hecho bien a no informarle que
yo sabía de vuestra relación.
Qué desde el principio la he
favorecido, más bien, para que
tú pudieras expresar plenamente
tu sexualidad; cosa que conmigo,
después de mi enfermedad, ya no
te estaba permitida. Así para
siempre se ha quedado quieto,
sin nunca sentirse en deber de
preguntarte más: creo que de
otro modo habría acampado, antes
o después, unas pretensiones que
tú no habrías estado nunca capaz
de satisfacer, ¿no crees? Porque
tú me quieres intensamente, yo
lo sé. Y luego, cómo le habrá
entrado las ganas de hacer una
cosa asì, sólo Dios lo sabe.
Pero tú, Cesira, ¿no podías
encontrar una excusa para
hacerle volver a la calle? - ¡No lo sé, no lo sé, te digo! y, más calma, tiró con la nariz.
- Es que hoy le he visto tan
diferente, tenía una luz en los
ojos que... no quise echarle,
¿me entiendes, amor? Si todavía hubiera estado vivo,
en aquel momento, habría tenido
con seguridad fuertes conatos de
vomito, ustedes pueden
apostarlo. O bien habría tomado
en seria consideración la idea
de matarme, enseguida, pensando
en como, durante tanta parte de
mi vida, por aquella relación
pequeña y miserable, había
renunciado tercamente a abrir mi
corazón a otras mujeres. A
quienes, quizás, habrían podido
darme aquella felicidad que
siempre se me ha escapado.
Sólo ahora que es demasiado
tarde, en efecto, he descubierto
que la pequeña Marina, la
morenita con el pelo rizado que
vivía justo en mi mismo piso, me
habría arrollado dulcemente con
la fuerza insospechable de su
pasión, si sólo le hubiera
permitido acercarse; y quererme.
¿Y a qué puede servirme, ahora,
aprender que Cinzia, mi bonita
compañera de trabajo, la
simpática amiga siempre
disponible a sonreírme y a
recoger mis confianzas, tardó
tanto en casarse sólo porque
hasta el último momento esperaba
que le diera por lo menos una
posibilidad?
Por lo que se refiere a Cesira,
qué quieren que les diga, ni
siquiera me asombré demasiado,
la otra mañana, cuando,
regresando de mi funeral,
mientras que su marido estaba
haciendo cola para por fin
retirar la jubilación, la vi
agitarse y jadear en la cama
matrimonial, cabalgando
desatinadamente al joven
aprendiz del panadero.
La manta escocesa bien guardada
en el fondo del último cajón de
la cómoda.
Ay, hay un último detalle, del
que también tuve noción póstuma,
que me siento en deber de
referirles para ayudarles a
comprender mejor, si acaso no lo
saben ya, cómo una tragedia
pueda con rapidez extraordinaria
transformarse en farsa:
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una tremenda stanchezza si Š
impadronita della mia anima,
unitamente ad una tristezza più
amara ancora della stessa morte.
Incoerente fino all'estremo, mi
pento di avere richiamato alla
memoria proprio quello che più
d'ogni altra cosa adesso vorrei
dimenticare.
Parole e concetti sempre più
incoerenti si affollano in me,
mentre, come in una nenia,
riprendono a cullarmi frasi
sconnesse pronunciate al di là del
mondo a cui ora appartengo.
No, questa volta sono sicuro di non
sbagliare, qualcuno davvero sta
parlando, a poca distanza da me e
dall'involucro che mi contiene.
L'aria che mi circonda si fa
gradualmente più calda e densa,
umida al punto di sembrare
liquefatta.
E di nuovo quel respiro affannoso,
mescolato al battito ritmico e
ossessivo di due cuori.
Forse sto impazzendo, sempre che
possa insanire un defunto, ma, dal
buio sopra la mia testa, mi sembra
che filtri una sottile lama di luce
bianca.
La fessura luminosa si allarga, le
voci si fanno più intelligibili, il
grido di dolore di una donna, due
mani enormi mi afferrano la testa,
mi sento trascinare via!
No, non portatemi via di qui, non
capisco, sento freddo, fuori. E che
cosa è questa improvvisa fame
d'aria, i polmoni, come tutto il
resto di quello che fu il mio
corpo, sono in stato di avanzata
decomposizione, e allora?
" Non portatemi via di qui, vi dico,
vi prego, non portm v d qu vi dco,
vi prg, non vogl gh vngh ngh
ngh... nghèè … "
L'ostetrico e il suo aiuto, entrambi
ancora in camice verde,
commentavano animatamente le
vicende della ultima giornata del
campionato di calcio, mentre
lavavano e disinfettavano le mani
al lavabo della sala parto: con un
colpo di forbici una delle
infermiere tagliò di netto il
cordone ombelicale, mentre una sua
collega già cominciava a detergere
il volto ancora insanguinato e
impiastricciato di muco del neonato
. Sul letto la puerpera, sfinita,
cercava di riacquistare una
accettabile regolarità di respiro
aiutandosi con le tecniche che
aveva appreso nei tre mesi di
meticolosa frequenza del corso
prenatale.
Dal ventre saliva ancora un dolore
acutissimo, ma non le importava più
di tanto: la sua attenzione era
tutta per quello splendido cucciolo
d'uomo che ora era suo figlio.
Stava pregando che, crescendo, egli
potesse diventare tanto
intelligente quanto ora le appariva
bello, e non aspettava altro che
qualcuno si decidesse ad
adagiarglielo tra le braccia.
Ma se fosse stata più lucida, e
presto purtroppo lo sarebbe stata,
avrebbe potuto intravedere, in
fondo a quella felicità, una
piccola pozza oscura.
Perché tutto ciò che nasce,
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advertido por medio de los
gestos de la mujer, una vez
entrado en la casa, Enrico
estaba bien consciente de mi
presencia. Pero, pensando que
yo, como tradición quiete que
hagan los amantes sorprendidos
en flagrante, correría a
esconderme debajo la cama, o a
encerrarme en un armario, ¡creyó
bien irse al cuarto de baño para
darme la ocasión de una fuga
decorosa!
No sé cuánto tiempo haya pasado
desde cuando he empezado a
reunir las tarjetas esparcidas
del absurdo puzzle de mi
estúpida vida, y de mi aun más
estúpido fallecimiento. Sé
solamente que un terrible
cansacio se ha apoderado de mi
alma, juntamente a una tristeza
más amarga aún de la misma
muerte.
Incoherente hasta lo
arrepiento de haber
llamar a la memoria
más querría olvidar

extremo, me
vuelto a
justo lo que
ahora.

Palabras y conceptos cada vez más
incoherentes se agolpan en mí,
mientras que, como en una nenia,
vuelven a mecerme frases
inconexas pronunciadas más allá
del mundo al que ahora
pertenezco.
No, esta vez estoy seguro de que
no me equivoco, alguien está
hablando de veras, a poca
distancia de mí y de la
envoltura que me contiene. El
aire que me circunda
gradualmente se hace más
caliente y densa, húmeda al
punto de parecer licuada.
Y de nuevo aquel resuello,
mezclado al latido rítmico y
obsesivo de dos corazones.
Quizás esté volviéndome loco,
siempre que pueda enloquecer un
difunto, pero, dentro la
oscuridad sobre mi cabeza, me
parece que filtre una sutil hoja
de luz blanca.
¡La grieta luminosa se extiende,
las voces se hacen más
inteligibles, oigo el grito de
dolor de una mujer, dos manos
enormes me agarran la cabeza, me
siento arrastrar hacia afuera!
No, no me lleven fuera de aquí,
no entiendo, siento frío, fuera.
¿Y qué es esta repentina hambre
de aire?, los pulmones, como
todo el resto de lo que fue mi
cuerpo, están en un estado de
avanzada descomposición, ¿y
entonces?
“No me lleven fuera de aquí, les
digo, les ruego, no m llvn fr d
aqu les dgo, les rueg, no quie
gh vngh ngh ngh... nghèè"…
El obstétrico y su ayudante, los
dos todavía con la bata verde
puesta, comentaban animadamente
los hechos del último día del
campeonato de futbol, mientras
que se lavaban y desinfectaban
las manos en el lavabo del
paritorio: con un golpe de
tijeras una de las enfermeras
seccionó limpiamente el cordón
umbilical, mientras que otra de
sus compañeras ya empezaba a
deterger el rostro todavía
ensangrentado y embadurnado de
mucosidad del recién nacido.
Sobre la cama la puérpera,
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istantaneamente, comincia a morire.

agotada, trataba de recobrar una
aceptable regularidad de
respiración, ayudándose con las
técnicas que aprendió en los
tres meses de meticulosa
frecuencia del curso prenatal.
De su vientre todavía subía un
dolor agudo, pero ya no le
importaba: su atención era toda
para aquel espléndido cachorro
de hombre que ahora era su hijo.
Estaba rogando que, creciendo,
él pudiera ser tanto inteligente
cuanto ahora le parecía hermoso,
y no esperaba otra cosa sino que
alguien se decidiera a
acomodárselo entre los brazos.
Pero si hubiera estado más
lúcida, y pronto,
desaforadamente, lo sería,
hubiera podido entrever, en el
fondo de aquella felicidad, un
pequeño charco oscuro.
Porque todo lo que nace,
instantáneamente, empieza a
morirse.
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

MATER
di Patrizio Pacioni
2004 - Effedue Edizioni - Piacenza
Ritratti di donna in interno (e in esterno)
Quando ho cominciato a sfogliare Mater le sonde americane Opportunity e
Spirit passeggiavano su Marte (perfetto anagramma del titolo - sarà
solo una coincidenza?), scattando centinaia di foto di luoghi lontani
oltre l’immaginabile e mai visti prima, almeno non così da vicino!, da
occhio umano.
Una situazione e uno scenario che continuavano ad affiorare nel fluire
della lettura … e non a caso, evidentemente.
C’era un’esplorazione in corso, lassù negli spazi siderali, portata
avanti con la forza di una tecnologia sempre più prepotente. E ce n’era
un’altra quaggiù, molto più intima, di cui stavo leggendo la sofferta
cronaca: quella di un uomo che s’azzardava ad aggirarsi in piena
solitudine nei meandri misteriosi di quel mondo vasto e per molti versi
ancora sconosciuto ai più costituito dal “pianeta donna”.
Ida, Teresa e Manuela, le tre principali protagoniste del romanzo,
sono icone che Patrizio Pacioni utilizza, senza per questo perdere mai
di vista il mantenimento di una forte tensione narrativa, allo scopo di
deframmentare e poi ricomporre in un grande mosaico globale l’eterna
essenza femminile. Frutti di una stessa pianta, contigui grani di carne
di un rosario di umiliazioni e sofferenze che la mancanza d’amore ha
reso incapaci di amare, ma che conservano comunque ciascuna una propria
inconfondibile identità: simili tra loro, sì, ma non identiche, come
possono esserlo soltanto tre fiocchi della stessa nevicata.
Le tre donne si battono ciascuna a modo suo, come guerriere in lotta con
un nemico crudele e spietato quanto può (e sa) esserlo solo il destino,
cercando, ciascuna a modo suo, di ritagliare dal proprio spicchio
d’esistenza quel minimo di spazio vitale che possa consentire respiro,
quindi sopravvivenza.
È sulle loro schiene cariche al limite della resistenza umana del
fardello di un “mal di vivere” sempre più opprimente, ma mai
definitivamente piegate, che grava per intero la struttura di una
storia drammatica e al tempo stesso avvincente: una lunga marcia
costellata di faticose avanzate e penosi ripiegamenti, che in continuo
crescendo conduce il lettore alla catarsi finale.
E l’uomo?
L’uomo da questo libro esce davvero male, povero lui.
Ne viene fuori talmente ridimensionato e malridotto che nel corso
dalla prima lettura di Mater in molti passaggi ho persino tratto
l’impressione di una divisione tra bene e male effettuata in modo
troppo tranciante, con un fendente di spada là dove ci sarebbe voluta
la chirurgica precisione di un bisturi.
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Di qua le protagoniste femminili del romanzo, anime sofferenti
sbalzate in un altorilievo di tragica dignità.
Di là una pletora di “maschi” (non uomini, appunto), personaggi
grezzi, gonfi di pregiudizi e testosterone, talmente spostati in avanti
su un ideale misuratore di arrogante povertà di spirito da risultare,
in qualche occasione, caratteristi stereotipi, quasi maschere
grottesche riprese e rimodernate dalla tradizione della commedia
dell’arte.
In realtà, le cose non stanno esattamente così.
Ferma restando la genuina e stupita ammirazione che l’autore manifesta
nei confronti di una femminilità evoluta capace di elaborare
razionalità senza per questo permettere che dalla propria anima sia
escissa una naturale emotività passionale, il bilancio terribilmente in
rosso che egli attribuisce ai rappresentanti del proprio sesso deriva a
mio avviso da considerazioni di tutt’altro tipo.
Per quanto armonica la creatura “donna” non può né tanto meno intende
fare a meno della creatura “uomo”, in quanto è la natura stessa,
rendendo complementari parecchie caratteristiche delle due specie, a
richiederne un incontro e una congiunzione. Ma proprio per questo, è
inevitabile che all’interno dell’anima, ogni donna si costruisca suo
malgrado un proprio quadro di riferimento ideale.
Schierandosi senza reticenze da quella parte della barricata, è
esattamente al modello creato dall’immaginario femminile che Patrizio
Pacioni fa riferimento: e come si sa non c’è peggiore termine di
paragone di una grande speranza quasi puntualmente disattesa.
L’uomo è inadeguato non in termini assoluti, dunque rispetto a se
stesso o a un ideale d’ordine superiore, ma in proporzione alle
aspettative che chi ne ha comunque desiderio e necessità proprio in lui
ripone. Inoltre, riconoscendosi fonte di continue delusioni,
probabilmente più per inettitudine che per scelta consapevole, finisce
per rimanere schiacciato dai propri errori, maturando un senso di
inadeguatezza e un latente complesso d’inferiorità che si alimentano
reciprocamente, avviando un perverso circolo vizioso.
Ma racconta una leggenda che c’è una pentola d’oro alla base di ogni
arcobaleno, anche quello che si staglia nel cielo di una periferia
degradata, o di un disastro ecologico. È ben nascosta però, e per
trovarla occorre la volontà feroce di continuare a cercarla nonostante
tutto e tutti.
Una paziente tenacia che l’autore di Mater riconosce alla donna, per
questo manifestandole senza riserve una profonda ed eterna gratitudine.

Narciso Martinelli
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Autori, editori & altro
Cominciammo più di un anno fa con l'intervista a Fabrizio Filios,
animatore e anima al tempo stesso di Effedue Edizioni, poi nella
scorsa estate fu la volta della associazione Scrittori in piazza.
In occasione dell'ultimo aggiornamento del sito (dicembre 2003)
abbiamo pubblicato l'intervento di Andrea Giannasi, direttore di
Prospettiva Editrice sulla prospettive degli scrittori esordienti
e sulla situazione della piccola editoria in Italia. In questo
solco, si inserisce anche questo dialogo tra il nostro Manfredo
Cipriani e Giampiero Dalle Molle, Direttore della rivista
Inchiostro. Lo scopo dichiarato è quello di fornire ai visitatori
di www.patriziopacioni.it un'informativa, per quanto possibile
ampia e dettagliata (ma soprattutto obbiettiva), su tutto quanto
concerne la scrittura e la lettura al di fuori dei canali più
tradizionali e istituzionali che si spartiscono la parte alta di
quel succulento panettone chiamato "letteratura ".
(Patrizio Pacioni)

D.
Inchiostro ha conquistato il suo spazio, e ormai molti appassionati di
lettura e scrittura lo conoscono bene e ne fanno un sicuro punto di
riferimento. Questa è una realtà difficilmente contestabile da
chicchessia. Ma quello che mi interessa sapere è cos'è questa rivista
nella percezione di chi la dirige, e soprattutto dove la si vuole
condurre.
R.
Lo scopo, la ragion d'essere di Inchiostro è stata, fin dall'inizio
quasi dieci anni fa, sempre la stessa: costituire una palestra e al
contempo una vetrina per tutti gli autori esordienti che, altrimenti,
sarebbero costretti al silenzio o all'anonimato. Nel suo piccolo
(perché è giusto dire che, nonostante sia diventata la prima e più
diffusa rivista italiana di narrativa, Inchiostro rimane pur sempre una
realtà di nicchia), il nostro giornale cerca di far emergere quei
talenti che rischiano di essere inghiottiti dall'oblio, perché non
hanno i mezzi per uscire allo scoperto e farsi conoscere.
Penso proprio che questa filosofia di fondo, che
fin dall'inizio, quella cioè di essere prima di
servizio", rimarrà come elemento di fondo anche
potranno cambiare i modi, i metodi, il percorso
questo obiettivo.

caratterizza Inchiostro
tutto una "rivista di
in futuro. Semmai,
con cui conseguire

D.
La letteratura on line ha conquistato in pochi anni una consistenza di
rilevante spessore: qualcuno ha calcolato che per stampare su carta
tutti i racconti e le poesie immessi in rete occorrerebbe intensificare
la produzione mondiale della cellulosa per diversi anni. Al di là delle
complicazioni ecologiche implicite in una tale evenienza, non mi
sembrano possano esserci dubbi su come spesso la pubblicazione a mezzo
internet rappresenti soltanto una gratificazione a buon mercato per
scrittori non abbastanza dotati per emergere altrimenti. È anche vero
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però che alcuni autentici talenti che (in un contesto editoriale
monopolizzato dalle grandi case editrici e da una certa esterofilia
letteraria) sarebbero probabilmente rimasti sconosciuti per sempre,
solo attraverso Internet sono riusciti in qualche modo a emergere.
Fatte queste doverose premesse, viene da chiedersi quale sia il ruolo
che riveste la vostra presenza in rete tramite il sito
www.rivistainchiostro.it e in particolar modo quali spazi ci siano per
una più stretta collaborazione con altri siti che si occupino
seriamente e professionalmente delle tematiche che più appaiono consone
alla linea editoriale di Inchiostro.
R.
A dire il vero, il nostro spazio su Internet nasce in primo luogo come
"estensione", "prolungamento" della rivista cartacea, che rimane pur
sempre il nostro impegno principale. Tuttavia, da quando a curare il
sito è arrivato Paolo Perliti Scorzoni, che a mio giudizio è un vero
talento in questo campo, il nostro spazio sulla Rete è andato assumendo
una propria personalità, arrivando a proporre anche iniziative autonome,
indipendenti dalla rivista cartacea. Inoltre, da tempo abbiamo una
mailing list molto nutrita, che permette ai nostri lettori di essere
tenuti al corrente sulle varie attività che Inchiostro mette in
cantiere, a cominciare dai laboratori di scrittura.
Nell'ultimo numero "cartaceo", poi, ha fatto il suo debutto una nuova
rubrica, "Clic - Scrittura in Rete", dedicata esclusivamente a coloro
che, su Internet, si occupano di letteratura e di scrittura creativa.
Ogni volta, presenteremo due siti riservati agli esordienti e li
metteremo a confronto fra di loro, evidenziando lati positivi e
negativi, sia sul fronte dei contenuti, cioè della loro reale utilità
per gli scrittori non professionisti, sia degli aspetti più tecnici,
come grafica, navigabilità, aggiornamento eccetera. In più, in "Clic"
ci sarà anche uno spazio per news, curiosità, appunti su tutto quanto
riguarda la scrittura creativa in Rete. Anche questa volta, l'obiettivo
è di fare un servizio utile per i nostri lettori.
D.
Le copertine dei vostri fascicoli sono davvero ben realizzate sotto ogni
punto di vista e sempre suggestive. Ho notato però che la parola
Inchiostro è sovrastata da una frase messa bene in evidenza: "La
rivista per gli scrittori esordienti". A costo di apparire come un
provocatore (ma non è certo questa la mia intenzione) Le chiedo se una
pubblicazione letteraria non debba sempre e comunque essere rivolta ai
"lettori" in primo luogo, piuttosto che agli stessi "scrittori".
R.
Sono del parere che ci sia spazio per tutti. La quasi totalità delle
riviste, non solo letterarie, si rivolge ai "semplici" lettori, e va
benissimo. Noi abbiamo scelto, dieci anni fa, di rivolgerci anche e
soprattutto a chi scrive, o ha intenzione di farlo in futuro, o
comunque vuole conoscere i nuovi talenti che si affacciano sul panorama
letterario. È ovvio, tuttavia, che molti di coloro che acquistano
Inchiostro sono esclusivamente lettori, ci mancherebbe!, se non altro
perché ogni scrittore, anche futuro, deve essere prima di tutto un
"forte" lettore.
D.
A proposito di autori emergenti, conosco molti aspiranti scrittori che
si sono letteralmente "dissanguati" dal punto di vista finanziario,
facendo fronte a pesanti spese postali per l'invio dei manoscritti e
alle tasse di iscrizione ai numerosissimi "Concorsi letterari" che
ormai spuntano un po' dappertutto come funghi (il più delle volte assai
poco commestibili). Forte dell'esperienza maturata in questo specifico
settore, quale consiglio si sente di dare a un giovane autore per non
essere travolto da questa perversa spirale, rivolgendo i suoi sforzi
solo verso le iniziative più serie?
R.
È vero che i concorsi letterari negli ultimi anni sono proliferati in
maniera eccessiva, e sono diventati ormai una pletora, nella quale
districarsi è assai complicato, se non impossibile. Un buon discrimine,
anche se non assoluto, può essere quello della tassa di iscrizione: se
chi organizza il concorso chiede una quota minima, i cinque o i dieci
euro, è probabile che l'intento sia apprezzabile. Se, invece, la quota
di partecipazione sale, e si arriva a venti, trenta o addirittura
cinquanta euro, si comincia a sentire puzza di bruciato: è probabile,
anche se non sicuro, che dietro il premio letterario ci sia solo la
volontà di far soldi da parte di chi lo organizza.
Ma i rischi maggiori non si annidano in realtà nei concorsi letterari:
ben di peggio accade con gli editori a pagamento, che arrivano a
chiedere allo sprovveduto autore milioni e milioni per stampare il suo
libro, che poi nemmeno viene distribuito.
D.
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Veniamo adesso a quei "Corsi di scrittura" che certo esercitano un forte
e costante riferimento sul vostro pubblico d'elezione: gli autori
emergenti, appunto. Qual è lo scopo effettivo e la reale possibilità di
seminari del genere? Ritiene realisticamente ipotizzabile un
insegnamento della difficile arte della scrittura e della narrazione
che risulti efficace per chiunque, oppure in questa specifica
disciplina le più rosee aspettative non possono comunque spingersi al
di là di un affinamento di "doti naturali" eventualmente già presenti
in alcuni (fortunati!) individui?
R.
Quando organizziamo i nostri corsi di scrittura, sia quelli più
"tradizionali" nelle città, sia quelli ideati con la formula della
vacanza-studio, cerchiamo di parlare chiaro: nessun laboratorio di
scrittura, nessun workshop serve a "far diventare scrittori". Se lo
dicessimo, saremmo processabili per truffa.
In realtà, i nostri laboratori - che si articolano secondo diversi
livelli didattici - servono appunto a insegnare quelle tecniche, quegli
accorgimenti, quei trucchi del mestiere che permettono all'eventuale
talento di esprimersi.
Penso di dire una banalità affermando che, se Giotto non avesse avuto
Cimabue, oppure Beethoven qualcuno che gli insegnava il pentagramma e
il solfeggio, oppure Tomba un maestro di sci che gli insegnava lo
spazzaneve, il loro talento se lo sarebbero potuti incartare...
Ma, d'altra parte, è altrettanto evidente che su un milione di persone
che imparano lo spazzaneve, uno solo diventa Tomba, e al massimo in
qualche centinaio possono gareggiare in Coppa del Mondo.
D.
Molto lodevole e davvero interessante la rubrica di Inchiostro
denominata "Lavori in corso", dedicata principalmente alla
presentazione della piccola editoria. Ma a mio avviso ancora piuttosto
"timida", dal momento che sono personalmente e profondamente convinto
che con un po' di fiuto (e molta pazienza) sia possibile scovare in
questo mondo degli autentici tesori. Non potreste, mettendo una
maggiore convinzione nell'impresa, essere proprio voi i "cercatori" più
efficaci?
R.
Dipende cosa si intende per "cercatori". Noi riteniamo di esserlo,
attraverso la pubblicazione dei racconti, per quanto riguarda questo
settore. Per quanto concerne invece i libri, al momento non ci
riteniamo ancora pronti per scendere in campo con sufficiente serietà
nella giungla dell'editoria libraria. Ma, come suol dirsi, ci stiamo
attrezzando, e già nel 2004 ci potrebbero essere delle sorprese...
D.
Ultima domanda: il prossimo anno Inchiostro compirà 10 anni. Un
anniversario che per una rivista letteraria rappresenta un traguardo
tutt'altro che trascurabile, e che Vi auguro io per primo di (almeno)
decuplicare. Le chiedo di fare un sintetico bilancio su questi anni di
attività, ricordandoci un'iniziativa che sarebbe disposto a ripetere
ancora e subito, e un errore che pensa di avere commesso e che si è
ripromesso di non ripetere mai più.
R.
Quando siamo nati, dieci anni fa, abbiamo dovuto vincere la ritrosia e
lo scetticismo di molti, forse di tutti. Gli amici ci davano
benevolmente sei mesi di vita, figurarsi chi non ci voleva bene.
Dopo dieci anni siamo ancora in sella e, immodestamente, anche
abbastanza sicuri, con le briglie in mano. Sicuramente, questa è anche
la migliore risposta al quesito se rifarei o meno l'impresa.
Per quanto riguarda invece singoli episodi o esperienze, non mi sento di
scendere nello specifico, ma non per riservatezza, bensì per il fatto
che, in dieci anni, si sono accumulate così tante situazioni, sia
positive che negative, che estrapolarne qualcuna sarebbe riduttivo.
Tutte insieme hanno concorso alla stesura di un bilancio complessivo, in
cui per fortuna l'attivo superano di gran lunga il passivo.
Manfredo Cipriani
per www.patriziopacioni.it
febbraio 2004

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

Master & Commander
U.S.A - 2003
Genere: Drammatico
Regia: Peter Weir
Cast: R. Crowe, P. Bettany, J. D'arcy, E. Woodall
Durata: 140 '
Sito Internet:
http://www.masterandcommanderthefarsideoftheworld.com/

Un film epico, in cui l’avventura sui mari ritorna a farsi sentire con
tutta la sua forza e la sua drammaticità, regalandoci immagini forti e
piene di poesia, d’amicizia maschile e severità narrativa in un film
grandioso, ambientato sugli oceani in un secolo in cui ancora non
esistevano i sofisticati strumenti di navigazione propri dei nostri
giorni. La clessidra che segnava il passare del tempo col lento
scorrere della sabbia, granello dopo granello trasporta lo spettatore
all’interno degli eventi che fin dalle prime inquadrature ci
catapultano in una battaglia cruenta: e, ancor più delle forti immagini
di guerra, a fare raccapriccio sono la cruda rappresentazione di come
venissero prestate all’epoca le prime (e le seconde!) cure mediche ai
feriti e la presa di coscienza di come, ai tempi, (ma solo allora?)
anche i bambini venissero direttamente coinvolti in vicende belliche
troppo più grandi di loro.
Le oltre due ore di vicende narrate dal film (a partire da quando il
vascello da guerra inglese viene attaccato di sorpresa dalla nave
francese Acheron -che nel romanzo da cui è stato tratto il film era
invece americana- sbucata dalla nebbia dell’alba) si svolgono a bordo
della Surprise, insieme all’equipaggio.
Il veliero nemico appare subito molto più forte e agile della nave dei
“nostri”, che subisce lo smacco di una rovinosa sconfitta e riesce a
salvarsi solo grazie all’abilità marinara e tattica del capitano Jack
Aubrey (un Russel Crowe in piena forma e credibile anche in queste
vesti) e della stesso banco di nebbia nel quale la Surprise riesce a
rifugiarsi prima d’essere affondata.
Negli intervalli tra un’azione militare e l’altra vengono abbozzati il
caratteri dei vari personaggi: in primo luogo il medico di bordo, S.
Maturin, con cui il capitano conversa a lungo ed esegue brani musicali
alternandosi con lui negli strumenti a corda; un rapporto delineato con
il pudore di due uomini che non si possono permettere troppe smancerie
ma che sanno anche fermarsi e riconoscere l’importanza di questa loro
amicizia. Di sfondo la difficile coabitazione tra tanti marinari
costretti dalla lunga navigazione a un rapporto claustrofobico, a causa
del quale si può arrivare anche a credere che un compagno porti
sfortuna al gruppo. Con conseguenze tragiche, al punto che il
malcapitato è spinto a uno spettacolare suicidio in mare.
Azione e buoni sentimenti sono ben equilibrati e si potrebbe dire che si
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“naviga” verso la fine del film in modo quasi indolore. Ho detto
“quasi” , perché c’è un’altra battaglia navale ad attenderci prima che
comincino a scorrere i titoli di coda, uno scontro cruento grazie al
quale la Surprise potrà rivendicare il suo ruolo di prima donna dei
mari. Dopo di che un’ultima battuta tra Stephen Maturin e Jack Aubrey
chiuderanno la storia lasciando la speranza di un seguito.
Attori e regia di alto livello, la fotografia è ottima, per cui non mi
resta che auguravi
Buona visone
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
questo sito.
Cerca nel sito

powered by FreeFind

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news102.html[01/03/16, 02:44:55]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

In the Cut
U.S.A - 2003
Genere: Drammatico
Regia: Jane Campion
Cast: M. Ryan, M. Ruffalo, J.j. Leigh, N. Damici
Durata: 120 '
Sito Internet:
http://www.sonypictures.com/movies/inthecut/

Film censurato in America nelle scene di sesso più roventi, mentre in
Europa il pubblico ha potuto vederlo in versione originale e integrale.
Circostanza che non si verifica poi così raramente, ma che
puntualmente mi lascia perplessa,visti gli autentici bagni di violenza
e sangue che contraddistinguono altri film che negli U.S.A. ottengono
il regolare permesso di proiezione senza tagli.
Circostanza fortunata però, dal momento che togliere certe parti da un
film il più delle volte, com’è ragionevole che sia, penalizza
irrimediabilmente l’opera del regista.
Fatta questa pur doverosa e necessaria premessa, osservo che questa
pellicola,
come
le
precedenti
dirette
dalla
Campion
appare
caratterizzata pressoché in ogni sua scena dalla intensità quasi fisica
con la quale sono delineati i personaggi con le loro storie personali,
resi mai banali neppure nel dramma: verso ciascuno di loro, anche il
più negativo e autodistruttivo, la regista dimostra il massimo
rispetto.
Anche in questo film, si avverte una mano esperta fin dalle prime
inquadrature: nel lungo prologo in nero seppia, in cui appaiono alcuni
pattinatori che volteggiano sul ghiaccio e il solista conclude con un
taglio secco, da cui esce sangue di un rosso acceso che risalta ancora
di più in quella immagine anticata, c’è qualcosa che già predispone lo
spettatore alla tragedia che si svolgerà nel corso della narrazione. Un
prologo comunque suggestivo, così come la scena immediatamente
successiva, in cui una pioggia di petali scende sulla sorella di M.
Ryan, ci regala un momento di pura poesia prima di farci entrare nel
mondo sordido della vita di un quartiere degradato della città, visto
nella sua crudezza senza filtri rosa: sporcizia, paura, solitudine, e
tutto un sottobosco di vite tra le quali si muove una insegnante che
scrive e ama la letteratura, ma non sembra poter uscire indenne dalla
pozzanghera spirituale in cui si cala nel tentativo di dare un’anima
allo slang metropolitano, che studia con l’attenzione e il rispetto che
si devono a una lingua classica.
I personaggi sono tratteggiati con la stessa lievità con cui ci porta
all’interno di questo noir, che pur ricalcando i classici cliché di
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genere (un serial killer che uccide donne) è rappresentato sotto
un’angolatura diversa dal solito, senza abbandoni né compiacimenti
morbosi: le scene più scabrose e violente vengono mostrate allo
spettatore solo il tempo necessario perché se ne possa prendere
consapevole visione.
Poi sfilano via.
Il dramma della protagonista, quel “male di vivere” che oggi sembra
andare quasi di moda, si intuisce attraverso silenzi e paure, ma anche
attraverso
la
voglia
costante
e
caparbia
di
andare
oltre,
abbandonandosi anche ad una relazione che va oltre il semplice
desiderio sessuale, in una specie di esplorazione dei limiti fino ai
quali un essere umano può essere spinto dalla passione.
Una perplessità rimane nella mancata analisi delle reali motivazioni
che spingono l’assassino a uccidere, e sulla natura di ciò che lo
collega realmente alla protagonista. Poi il finale diverso dal libro,
che a me personalmente è piaciuto addirittura di più di quello
letterario, ma che per l’ennesima volta mi fa chiedere di quanto sia
giusto che il cinema “violenti” e snaturi in qualche modo le storie
scritte da cui pure prende a piene mani linfa e stimoli.
Dunque andate a vedere “In the cut” … ma siate ben consapevoli che si
tratta di un film che potrà sollecitare quella voglia di cambiamento e
di nuove esperienze che sonnecchia in fondo all’anima di ogni essere
umano, e che è sempre pronto a risvegliarsi all’improvviso.
E accendere quella scintilla capace di farvi desiderare, costi quel
che costi, un incontro diverso.
(Maria Cristina)

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

L'ultimo Samurai
U.S.A - 2003
Genere: Storico
Regia: Edward Zwick
Cast: T. Cruise, K. Watanabe, B. Connolly, S. Fukumoto
Durata: 144 '
Sito Internet:
http://www.warnerbros.it/movies

L’ufficiale Nathan Algren (interpretato da un Tom Cruise tirato a
lucido) è diventato un eroe di guerra, ma per questo ha dovuto pagare
un prezzo salatissimo: nel corso dell’ultima battaglia sono stati
trucidati bambini e donne indiani in nome di un potere che è solo dei
bianchi, alimentato dall’orgoglio di razza e dalla presunzione di
essere i migliori.
Un ricordo che lo tortura giorno e notte, a tal punto da spingerlo a
cercare
di
annegarlo
nell’alcool,
arrivando
ad
un
passo
dell’autodistruzione.
È in questo momento particolare della propria esistenza che incontra
un altro ufficiale americano, guarda caso proprio colui che reputa
responsabile di quella carneficina.
Si tratta di recarsi in Giappone per insegnare all’esercito nipponico
tecniche di combattimento, nell’ambito della lotta contro un gruppo di
samurai che difendono strenuamente un’individualità destinata comunque
a soccombere al progresso che avanza, e una tradizione secolare fatta
di fierezza e dignità guerriera: un’occasione unica, la possibilità di
cambiare una volta per tutte il corso di una vita che non lo soddisfa
più, che tuttavia il protagonista del film affronta senza la necessaria
convinzione.
Da qui la vicenda imbocca una nuova strada quella del viaggio interiore
affrontato da Nathan/Cruise, e che culmina nella scoperta di
significative affinità proprio con l’uomo che dovrebbe combattere (il
superbo Watanabe), di cui finisce invece per diventare amico e
difensore.
Premettendo che si tratta di un’opera ben confezionata, diretta e
realizzata, nel quale anche le scene di battaglia conservano misura ed
eleganza pur nella drammaticità delle sequenze, mi resta un solo
appunto da fare: un finale che inopinatamente non rispetta i
presupposti di una tragica conclusione della vicenda pur ampiamente
suggeriti dallo svilupparsi della storia.
Come spesso accade si è preferito per fini esclusivamente commerciali un
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finale hollywoodiano che, pur risultando nel complesso gradevole a
livello epidermico, appare di dubbia coerenza logica.

Buona visione.
(Maria Cristina)
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<< L'altra... solidarietà >>
Stiamo parlando dell'iniziativa partita con l'aggiornamento di
Natale di www.patriziopacioni.it con la quale, attraverso un
sorprendente e toccante racconto inedito di Patrizio Pacioni si
intendeva richiamare l'attenzione sul gravissimo problema
dell'infanzia in difficoltà in tanti (troppi!) paesi del mondo.
Nella stessa occasione ci parve opportuno accendere nei limiti
delle nostre possibilità un riflettore sul C.I.A.I. una delle
associazioni che con maggiore impegno e professionalità si
occupano del sostegno all'infanzia in difficoltà, chiedendo ai
siti alleati e amici di raccogliere e rilanciare questo
messaggio.

Oltre ogni ragionevole previsione la nostra idea ha ricevuto
riscontri immediati e convinti: fino a questo momento, a distanza
di solo due settimane dalla nostra sollecitazione, ben 16 siti
hanno aderito, e centinaia di viaggiatori del web si sono
commossi leggendo "L'altra", avvicinandosi nel contempo a uno dei
problemi più gravi che affliggono l'umanità in questo tormentato
inizio di terzo millennio.
Un sentito "grazie" dunque a:
Voci di hangar
Tamburo concerto di sogni
Bimbi concerto di sogni
Progetto Babele
Ilaria Giovinazzo
Nuovi Autori
Pensieri e poesie
Fabio Lentini

Penna d'Oca
Carta e penna
Libero sesso
La torre di Babele
Cosmopoli
Rotta a Nord Ovest
Fabulando
Voglia di raccontare

(link e banner tutti all'interno del nostro sito) che ci fanno
compagnia in questo bel viaggio e ai quali, ne siamo convinti, se
ne aggiungeranno presto molti altri ancora. Un abbraccio virtuale
ma vigoroso e sincero a tutti i "viaggiatori del web" (e sono
davvero tanti) che ci hanno espresso il loro apprezzamento e
sostegno: a loro dico che non potevamo aspettarci ricompensa più
preziosa.
Manfredo Cipriani
per www.patriziopacioni.it

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
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<< T A N D E M >>
due penne per un romanzo
da 50 … a 5 !
Dicono che alimentarsi regolarmente di carote possa giovare alla vista.
È probabilmente per questo che nel corso dei quattro mesi di durata di
questa pubblicizzatissima quanto riuscitissima iniziativa varata da
www.patriziopacioni.it Patrizio giura di averne fatto largo uso e
consumo.
Leggere e soprattutto valutare uno per uno gli oltre cinquanta “seguiti”
(tra l’altro di notevole livello medio) si deve essere in effetti
rivelato un impegno non da poco. Una fatica che tra l’altro non si è
ancora conclusa, perché nel momento in cui sto scrivendo questo breve
“pezzo”, la situazione è quella che segue.
Patrizio mi ha informato di avere selezionato tra tutti i partecipanti
una rosa ristretta di cinque potenziali partners, tra i quali sceglierà
il vincitore.
In considerazione della complessità e dell’importanza della decisione da
prendere, si è riservato un’ulteriore pausa di riflessione,
impegnandosi nel contempo a ufficializzare la propria scelta definitiva
in occasione dell’immissione in rete del prossimo aggiornamento del
sito prevista intorno alla fine del prossimo aprile.
Consapevole peraltro dell’aspettativa venutasi a creare intorno agli
sviluppi di questa innovativa iniziativa letteraria, mi ha autorizzato
a divulgare questa ghiotta indiscrezione: la composizione del nucleo
dei cosiddetti “finalisti” ha rispettato le proporzioni generali della
partecipazione, che ha visto (more or less) un invio di elaborati di
fattura femminile attestato intorno al 60% del totale. Significativa
inversione di tendenza, considerando che in occasione di “Autore, esci
DalleTenebre” s’era registrata una percentuale di partecipazione
maschile vicina all’80% del totale.
Quindi sono tre “femminucce” e due “maschietti” gli aspiranti co-autori
…
Dunque non resta che attendere … con un po’ di pazienza!

Il "CORRIERE della SERA" parla di TANDEM:
Cliccate qui per i dettagli...

Manfredo Cipriani

<< T A N D E M >>
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un'idea di Patrizio Pacioni

A grande richiesta un'immagine dei luoghi in cui si
svolge il drammatico "prologo" che siete chiamati a
proseguire! Un supporto visivo per la vostra già fervida
fantasia!
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<< CI VOLEVA CARTESIO >>
di Fabò dei Folletti
- - Monologo circa il Ballo del Trenino, circa i gossip e circa il
vizio dell' Invidia
Favorite il biglietto, grazie.

Fatemi vedere l’abbonamento al vizio.

Nessuna riduzione, i bambini pagano doppio.

Puoi tentare e passare col rossoRischio. Un bacio senza il vischio.
Fattituoi:non m’immischio.

Dunque ticket please.

Il folletto-controllore, controlla e vidima come d’uopo.

Verifica

dell’Uovo.

Radiografia

del

Guscio.

Ecografia

del

Tuorlo.

Endoscopia dell’Albume. Perfetto.

Prendo nota di impronte tecno-digitali e numeri di targa.

Certificati

alla

mano.

Documenti,

assicurazione,

bollo.

PolloAmmolloGalloSatollo.

Allora volete favorire? Volete favorite il biglietto? grazie… e così
via…

--"…me lo compri mamma? Lo voglio!" (da i Capricci di un Bambino
Barese in Corso Cavour la vigilia di Natale'03)

---

Beati voi.

Che questo scritto lo potete leggere.

A me, come al solito, spetta il lavoro sporco.

Sporco d’inchiostro s’intende. A me tocca prender le impronte come nel
capoverso precedente…
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Io vi invidio:

perché trovate tutto dove deve stare.

Uscite e rientrate. E non vi accorgete del folletto delle polizie…

Vi invidiodio:

Uscite e rientrate. Senza preoccuparvi della massaia-con-la-penna-inmano.

Ma questo monologo non è un albergo!

OK Monolocale. Forse monocolo. Sicuramente Monocromatico. Ma non è un
albergo.

Dunque mettevi le pattine platinate.

Che ho appena dato la cera sull’ammoniaca.

beati voi. Invidio voi e voi Invidiate tutto il resto.

Ma l’Invidia viaggia sempre alle vostre spalle. Al posto dei passeggeri,
perché non sa guidare.

Non ha la patente perché conduce le macchine degli altri.

Dunque l’Invidia è dietro.

Non voltatevi, ora. Non fatelo di scatto.

Vi assicuro che è dietro di voi.

Magari voi SIETE l’Invidia dell’uomo che vi precede,

in questo eterno ballo del trenino che è la vita:

(“…Brigitte

Bardot

Bardot,

Brigitte

Beijou

Beijou…”)

Si

richiama

etimologicamente al verbo latino invidere… (“eh meu amigo charlie…eh…
meu amigo charlie charlie brown”) che significa guardare di mal'occhio
(“…A-E-I-O-U-ipsilon.”). Il contrappasso che fu di Sapia, che ha gli
occhi cuciti con un filo di ferro, ripropone il significato classico
della parola (“ay ay caramba… ay ay caramba…”). Per i romani Invidia
era divinità allegorica, (…pe pe pe pe pe pe pe pe…) figlia della
Notte, smunta e spenta come nei racconti di Ovidio: (“…oh le-lè oh lalà pega no ganzè pega no ganzà…”) la denutrizione simbolica, è evidente
emblema d’una passione feroce e corrosiva; (…e bonito por natureza mais
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que

beleza…sou

fla

fla

pae-e-e…

brasil,la-l-ala…)

furto-menzogna-

calunnia-tradimento-omicidio(“…zazuera zazuera zazuera zazuera)…

“La Invidia è tignuola dell'animo, la quale si mangia il senno e il sentimento”
(SAN BERNARDO)

L’Invidia tifa dalla curva verso la tribuna.

Dal Loggione, trova nella Primafila il suo Palcoscenico.

Paga il biglietto ridotto e grida “voce!!” agli attori in scena.

Chiede di più di quello che da. Sporca quello che non ha.

Come La volpe e i raggi UVA: abbronzata d’un Sole che non è suo. Questo
nella versione originale,

senza il Fedro-copyright.

Ma

quello

che

voi

cercate

è

ancora

in

vetrina.

Perché

voi

siete

innamorati della rena.

Della sabbia lavorata. Dell’evoluzione del vetro: delle vetrine.

Perché quello che vi fa brillare gli occhi non è mai in offerta nei
negozi.

E brilla nei vostri globi-oculari-a-forma-di-flute il perlage d’un vino
che mai stapperete.

Brut storia. Storia Brut.

E i vostri rimpianti saranno fragole da guarnire con l’aceto andato a
male delle occasione perdute.

Ma quello che non volete, lo voglio io: tolgo la buccia. La parte
malata.

Capricci. Bisticci. Capelli posticci. A volte ricci.

" l'Invidia ingrassa chi la riceve".

(la Nonna di qualcuno)
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Cuccioli di persone dicono che quella dell’Imperatore non è barbavera.

Implume il vostro desiderio di ciò che non è vostro. Bilama sarà la
furia del fato.

Vostro.        Losco. Mosto. Rostro. mOStRo.

Comunque recitate tragedie sorridendo.

L’invidioso è un Romeo che alla fine si salva.

fasulli.

Peluche

con

gli

occhi

a

bottone

fanno

finta

di

attaccar

bottone.

Dunque l’Invidia è un bluff:

una doppia coppia all’asso che sogna scale Reali.

Un poker che anela ad un Colore solo.

L’invidioso gioca al gioco dell’oca e quando fa tre-passi-indietro gli
sembra una deriva. Derisa.

Perché la sconfitta non sarebbe un problema se nessuno (oltre voi)
vincesse.

Ma il trionfo dell’altro è il due-a-zero-a-tavolino più bruciante.

Ghirigori di rigore. arzigogoli a go-go. riccioli e svolazzi. Volute
volte a voluttà.

Ma la danza dell’Invidia è solo un ottovolante, un giro della morte di
scorta.

La danza dell’Invidia è nei ricami delle fiancate metallizzate

negli sfregi sulle tele-non-di-ragno

nelle macchie di vernice su tessuto-non-lavabile

nelle cicatrici geografiche di isole del dolore

negli sgambetti reali e nei Reali inciampi

nei Tirimancini di due ambidestri Destini.

Perché chi invidia non si allaccia le scarpe

e sognando mocassini-futuri, cade della sua mancanza:
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chi non s’accontenta cade. Gode cadendo. Si fa mandare dalla mamma a
prendere Lattice&frustino.

Si ferma dal Macellaio, perché gli rode il fegato. Ordina un succo di
Bile e col Sangue agli occhi se ne va.

“Alla resa dei conti, non c’è vizio che nuoccia tanto
alla felicità dell’uomo come l’Invidia. “
(per la massima qui in alto, Ci voleva Cartesio)

Quello che resta sono solo 3000 gossip di Novella Invidia:

Pare che Iago abbia invidiato Otello. Paperino, Gastone.

Il

due

invidia

tutt’ora

il

tre.

Il

menotre

s’accontenterebbe

del

menodue.

La A snobba la Z, ma in cuor suo odia Zorro.

La

lettera-affrancata

invidia

il

pacco-“fragile”

perché

anche

lei

vorrebbe esser “Maneggiata-Con-Cura”.

il

lemonissimo

invidia

il

ghiaccio:

al

primo

tocca

la

lingua

d’un

bambino,

al secondo gli arabesque dei pattinatori. La carriera innanzitutto!

E con la piccolastoria riportata qui sotto, questo monologo vi saluta e
vi fa ciaociao con la manina:

Un giorno il primo degli Angeli, fulgido e bello, proprio s’arrabbiò:

forse non veniva mai inquadrato nello spot della Lavazza, non so.

Allora minacciò di dimettersi: “voglio di più, Ohibò.”

Voleva intraprendere la carriera da dio. E delle piume delle sue ali mai
più s’accontentò.

Allora zitto-zitto ad un concorso tutto speciale partecipò.

Ma non fu preso. E da allora al contrario volò.

Non esiste morale in questa storia.
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Tranne che l’Invidia rende Luciferi.
- - Studi Scientifici indicano l’Invidia al 76,25% come causa di Malocchio
Conclamato.
Tiè. A chi ci Invidia.
diabolicamente

fabò dei folletti
5gennaio2mila4
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<< L ' A L T R A >>
un racconto di Patrizio Pacioni da leggere
soprattutto... dopo la parola "fine"
di Patrizio Pacioni

RACCONTO in formato
Microsoft© WORD
- - -

RACCONTO in formato
TXT - 'solo testo'
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Autori, editori & altro
Andrea Giannasi, che in qualità di direttore di Prospettiva
Editrice ben conosce il variegato mondo dell'odierna editoria
nazionale, si occupa con l'autorevolezza e la competenza che gli
sono proprie di un argomento che non mancherà di catturare
l'attenzione dei nostri visitatori: una stringata quanto attenta
analisi che mette in piena luce le problematiche e le difficoltà
che si incontrano nel far circolare in Italia idee, cultura e
libri. Questo intervento è già stato pubblicato nel sito
Paginazero, curato da Mauro Daltin, che ringraziamo per la
segnalazione e la preziosa collaborazione.

<< Scrittori >>
In Italia, secondo stime recenti, abbiamo circa quattro milioni di
scrittori in erba che coltivano la passione della scrittura. Poeti e
narratori che seguono orme lasciate da grandi scrittori italiani oramai
scomparsi. Poeti e scrittori che maneggiano la penna con velocità e
feconda produttività. Tanto che mediamente un poeta esordiente scrive
in un anno almeno 200 poesie, mentre un narratore riesce a comporre due
romanzo e venti o trenta racconti (quindi almeno 4 libri completi).
Dunque esiste una richiesta di pubblicazione molto alta e in Italia
vengono editi ogni anno 50.000 titoli nuovi. Nonostante questa grande
produzione tra televisioni, radio e tv vengono presentati al grande
pubblico in un anno a malapena di 500 libri, molti dei quali scritti da
autori italiani noti (dunque non più di 15/20), e da scrittori
stranieri (la stragrande maggioranza). Le possibilità di visibilità per
uno scrittore emergente sono ridotte a poche righe su periodici di
provincia o di quartiere, ma questo non deve far credere che non
esistano possibilità. Il sistema è lento e legato ad amicizie e
farraginose deviazioni, corrotto e gestito, sovente, da individui senza
alcuna preparazione in materia, ma ancora aperto. Anche se la struttura
della promozione e della visibilità ha la forma di un cono d'imbuto,
ogni anno almeno due o tre autori esordienti riescono a raggiungere una
discreta visibilità. Certo mancano i maestri che possano fornire validi
aiuti, e mancano i critici letterari, ma attraverso libri di qualità e
la serietà di tutti gli operatori, si possono aprire nuove vie e serie
possibilità. In questo gioca un ruolo determinante il tempo. Ricordate
che se uno scrittore è bravo e non ha fretta di uscire alla ribalta,
prima o poi avrà i giusti meriti. In ultimo è importante iniziare a
pensare agli scrittori non più solo come ad autori "truffati", ma come
scrittori che seguono tutte le vie possibili per far conoscere le
proprie opere. Ci sono, e sono molti, gli scrittori che hanno pagato
milioni per avere i loro libri e ci saranno sempre. Ci sono autori che
possono decidere di cercare un editore che scommetta tutto su di loro.
E' una regola del sistema. E' un elemento dell'attuale (ma anche in
passato funzionava così) economia editoriale che non può essere, né
accusata, né rifiutata. Ognuno è libero di seguire la via che più lo
soddisfa. Dunque basta far passare lo scrittore come vittima e
l'editore come carnefice. E' una figura questa, distorta e poco
realistica. Le vittime infatti sono sempre consapevoli di ciò che li
attende. Ma questo vittimismo e questo piangersi addosso non aiuta gli
scrittori esordienti che hanno una dignità letteraria inattaccabile,
sia che abbiano pagato, sia che abbiano realizzato una pubblicazione
gratuitamente.

<< Editori >>
In Italia operano circa 3.000 editori divisi in tre grandi gruppi. Il
primo composto dai grandi editori ormai riuniti in pochi gruppi
editoriali. Questi editori pubblicano il "vendibile" scommettendo su
libri che hanno serie e concrete possibilità di vendita. Per questo
negli ultimi anni gli scaffali delle librerie si sono riempiti di
volumetti di comici, calciatori e cantanti. Per gli scrittori emergenti
queste case editrici hanno previsto la lettera standard con la dicitura
"siamo spiacenti il suo volume non rientra nella nostra linea
editoriale". Il secondo gruppo è formato da medi editori che editano
libri spesso senza contributo e si muovono cercando di districarsi tra
distribuzione, mass media e librerie. In questo gruppo operano circa
100 editori con discreti cataloghi e buone capacità. Da segnalare che
in percentuale sono proprio gli editori medi a dover chiudere i
battenti per fallimento con maggior facilità rispetto agli altri
editori. Questo perché è difficile "vendere" libri oggi. Poi esiste un
terzo gruppo che raccoglie la maggior parte degli editori o sedicenti
tali. Dietro a sigle editoriali infatti spesso si celano tipografie che
"stampano" libri a pagamento e non forniscono alcuna garanzia dopo
l'uscita del volume. Moltissimi non hanno siti internet, non hanno
distributori e non fanno alcuna presentazione in un anno. Ma attenzione
non sono truffatori. Sfatiamo questa diceria. Gli editori a pagamento
stampano libri per autori che hanno deciso in maniera chiara di editare
versando un contributo. Dunque cade, lo ripeto a scanso di equivoci, la
figura che vede l'editore come carnefice e l'autore come vittima. Oggi
internet ci permette di conoscere molto meglio rispetto a qualche anno
fa le case editrici. Per questo le scelte si fanno più facili e più
chiare. E se proprio volete pagare ricordate che quello che fate non è
dissacrante e che quando entrate in un negozio di scarpe prima di
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uscire pagate le Nike che avete appena acquistato. E così vale per ogni
servizio che ricevete. Regole di mercato nello scrivere, così come
esistono nell'arte (per esporre una mostra di quadri alcuni pittori a
Milano pagano anche 5.000 euro per una settimana), nel cinema, nello
sport (per fare un esempio in Formula 1 i piloti esordienti "portano"
alle scuderie i soldi degli sponsor), nella politica e spesso purtroppo
anche nella vita quotidiana. E allora perché a volte si pretende di
ricevere un servizio gratuitamente?

<< Distribuzione >>
La distribuzione e diffusione dei libri in Italia è ferma agli anni
sessanta, quando un "informatore librario" visitava periodicamente le
librerie, presentando il catalogo libri. Il direttore di ogni libreria
faceva i suoi ordini in conto deposito e dopo qualche giorno arrivava
il corriere con il camion a scaricare qualche scatolone. Dunque tempi
lunghissimi di diffusione e promozione con una lenta e macchinosa
gestione. Ebbene in sostanza la distribuzione funziona con il medesimo
meccanismo, tranne qualche eccezione. E' ovvio quindi che i
distributori tendono ad avere solo grandi case editrici e lavorare solo
su libri vendibili. Questo di fatto chiude le porte alla maggior parte
delle case editrici e ad almeno 40.000 titoli ogni anno. Libri però che
non sono dimenticati. Semplicemente vengono inseriti in catalogo e sono
ordinabili, ma non sono disponibili in libreria e in molti casi nemmeno
nel magazzino del distributore. Non possiamo certo pretendere di avere
un distributore in Italia che si incarichi di distribuire tutti i libri
editi. Sarebbe una scommessa persa in partenza, legato come è il
settore, a regole ferme a quaranta anni fa. Dunque non ci resta che
seguire vie alternative (diffusione diretta, ordini via fax, librerie
on line, distributori telematici, etc.), e costruire lentamente e
progressivamente nuovi canali di promozione e diffusione.

<< Librerie >>
Sono migliaia le librerie italiane, molte delle quali legate ai grandi
gruppi editoriali (Mondadori, Feltrinelli, Einaudi, etc.), ma se
escludiamo questi grandi magazzini, la maggior parte delle librerie
sono medio-piccole, e dispongono di pochi metri quadrati per esporre i
libri. Dunque circa il 90% delle librerie italiane può avere in
esposizione
un
massimo
di
4.500/6.000
titoli
differenti
contemporaneamente. Mediamente una libreria rinnova gli scaffali
completamente ogni sei mesi. Per questo solo 10.000 titoli trovano
spazio in libreria ogni anno. E gli altri 40.000 libri editi? Alcuni
(forse altri 10.000) si fermano nei magazzini dei distributori, mentre
gli altri nemmeno partono dalla casa editrice. In molti casi la
responsabilità è diretta allo stesso editore che non invia il libro, ma
non possiamo negare che molti librai non vogliono avere in libreria
"titoli che non vendono". In particolar modo le raccolte di poesia
degli scrittori esordienti. Libri che prendono solo spazio. Non
possiamo comunque chiedere ai librai di avere tutti i libri editi in
Italia in vendita negli scaffali. Per averli tutti disponibili non
basterebbe uno scaffale lungo dieci chilometri. E quale lettore è
disposto a farsi una mezza maratona per cercare un libro di uno
scrittore esordiente? E allora la soluzione alla portata di tutti è
Internet con le sue librerie virtuali ed i book shop. Certo non c'è più
la possibilità di "toccare" il libro, ma quanti pseudo-lettori si
coprono dietro questa scusa per non comprare un libro? Molti,
moltissimi. Ma non solo. Smettiamo di trincerare la nostra atavica
voglia di "non leggere" dietro la solita frase: "Non ho trovato il
libro in libreria". Se un lettore, oggi, cerca un libro lo può trovare,
ordinandolo presso una libreria o attraverso internet o telefonando
alle case editrici. Queste scuse lasciamole ai bambini e andiamo
avanti.

<< Costi e guadagni >>
Facciamo due conti per chiarire gli aspetti economici dell'editoria. E
partiamo dal prezzo del libro venduto per avere un quadro migliore. Se
un libro viene posto sul mercato a 10 euro dobbiamo togliere 6 euro,
che spettano al distributore e al libraio; 2 euro per la stampa del
libro; 0,50 centesimi per l'autore (se ha il 5% di guadagno sulla
vendita del libro) e 0,50 centesimi per gli invii postali, le spese di
redazione e le tasse (iva inclusa), sostenute dall'editore. Dunque al
termine rimane 1 euro per ogni copia venduta. Ma dobbiamo mettere in
conto che ogni editori serio invia circa 50 copie per promuovere il
libro, e per colmare questa spesa il libro deve vendere almeno 100
copie; ma per vendere 100 copie l'editore deve stamparne almeno 500 con
un investimento economico di rilievo e per il quale non è garantito un
ritorno o un pareggio. A questo punto è ovvio che l'autore deve
contribuire o in termini economici o in termini di immagine. Per
l'aspetto economico l'autore però non deve pagare tutta l'edizione del
libro ma solo una parte di questa, scommettendo con l'editore. Per
l'aspetto di immagine l'autore può mettere in gioco conoscenze,
amicizie, professionalità o quant'altro possa far vendere il libro.
Comunque rimane certo che vendere libri oggi (salvo le edizioni dei
comici e dei calciatori) non è facile. Come è palesemente accertato che
scrittori ed editori che guadagnano milioni da questa attività vivono
solo nei sogni di scrittori esordienti ed editori passionali. Facciamo
qualche esempio: per gli editori è bene non dimenticare il fallimento
dell'Einaudi; per gli scrittori non si deve dimenticare che in Italia
sono solo due o tre gli scrittori che vivono solamente dei proventi
della vendita dei loro libri. Gli altri fanno gli opinionisti, scrivono
rubriche, fanno i giornalisti, insegnano.

<< In definitiva >>
In definitiva queste "Note di edizione" hanno il compito di chiarire
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alcuni aspetti del mondo editoriale e cercare di costruire un serio e
costruttivo rapporto tra autore ed editore. Ma soprattutto riportare al
centro della questione il libro come prodotto culturale. Non
dimenticando che questo prima di arrivare nelle mani del lettore deve
passare attraverso le mani dello scrittore, dell'editore, del
distributore e del libraio. Dunque un meccanismo lungo e laborioso, che
non sempre funziona. Ma se il libro è un buon prodotto culturale, prima
o poi, troverà la sua giusta via e la corretta collocazione letteraria.
(Andrea Giannasi)
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

Bill Kill
(Volume 1)
U.S.A - 2003
Genere: Azione
Regia: Quentin Tarantino
Cast: U. Thurman, D. Hannah, Q. Tarantino, L. Liu
Durata: 130'
Sito Internet:
http://www.buenavista.it/killbill/

Che dire? Come prima cosa bisogna fare una considerazione, i film di
Tarantino sono molto particolari, per non dire unici: impossibile
classificarli nei generi avventura, giallo, noir eccetera eccetera, dal
momento che l’autore riesce a far coesistere insieme elementi talmente
diversi da entrare inevitabilmente in contrasto tra loro, e non
contento di questo li esaspera e li reinvesta di volta in volta,
rendendoli alla fine incredibilmente plausibili anziché esagerati se
non addirittura impossibili.
In questo film, diviso in due capitoli per la lunghezza della storia;
passiamo da un noir famoso (qualcuno di voi ricorda quel vecchio film
francese “La sposa con il velo bianco” (o qualcosa di simile, vado a
memoria, se sbaglio siete pregati di farmelo notare senza nessun
riguardo - questo gioco della memoria vorrei che coinvolgesse anche
voi!) ai western-spaghetti di S. Leone.
Un lungo viaggio, un affresco memorabile durante il quale la musica ci
accompagna con una colonna sonora intarsiata di motivi immortali
d’epoca,
attraverso
praticamente
ogni
genere
trattato
dalla
cinematografia mondiale d’ogni tempo.
Originale e suggestiva l’idea di utilizzare il disegno animato, e
precisamente il manga, per raccontarci il passato di Lucy Liu, col
drammatico passaggio diretto da bambina a killer, e poi a boss yakuza.
Ogni personaggio è descritto come un cammeo, che rende speciale una
storia di vendetta. Seguiamo la protagonista da un dramma ad un altro,
l’accompagniamo in questo rito silenzioso di purificazione, attraverso
il quale cerca di guarire dalle profonde inferte dalla vita alla sua
essenza di donna. Uma Thurman si impegna con la consueta efficacia in
una recitazione monosillabica, come tutto il resto del cast, in cui
sono più importanti le immagini, con la loro forza visionaria, quasi
trash: esemplare in questo senso, anche se forse tirato un po’ troppo
per le lunghe, il duello finale ingaggiato sotto la neve contro la
“cattiva” impersonata dalla bravissima Lucy Liu, suggestivo e non privo
di una sua poesia estrema, come la morte sa essere.
In attesa di vedere la seconda parte, la cui uscita sembra prevista per
febbraio 2004, vorrei comunque criticare un paio di cose, anzi tre: la
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prima, l’uso esagerato di sangue, anche se so bene io per prima come
ciò rientri appieno nel modus narrandi consapevolmente eccessivo
proprio di Tarantino. La seconda invece è costituita da alcune
incongruenze della trama, tipo la magnanimità dimostrata dal cattivo
per antonomasia (Bill appunto) nei confronti delle compagne di Uma, o
l’incredibile sopravvivenza di una a cui è stata inferta una
mutilazione gravissima e che ha perso ettolitri di sangue … e che
invece sopravvive alla grande senza nemmeno uno svenimento da niente!
A parte questo (ma Tarantino è così: o lo accetti o non lo vai a
vedere!) il film è bello, lo si segue con curiosità e la storia ti
prende.
Non mi resta che augurarvi una buona
considerata la magnifica colonna sonora!

visione,

e

buon

ascolto,

(Maria Cristina)
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A un anno di distanza dallo strepitoso successo di
"Autore, esci … DalleTenebre!"
un'altra grande iniziativa di www.patriziopacioni.it:

<< L'Ambientazione di TANDEM >>
Tandem - Due penne per un romanzo è un'idea di Patrizio Pacioni
"
Alcuni
aspiranti-partecipanti
a
TANDEM
ci
hanno
chiesto
(interpretando probabilmente il desiderio di molti) di avere un'idea
più precisa sull'ambientazione del "prologo": abbiamo quindi deciso di
immettere in rete questa istantanea che mostra in tutta la sua bellezza
il limpido mare del Sulcis Iglesiente e la ruvida maestosità del Pan di
Zucchero."

ZOOM IMMAGINE
Per ulteriori informazioni CONTATTATECI! oppure leggete qui: DETTAGLI

Il "CORRIERE della SERA" parla di TANDEM:
Cliccate qui per i dettagli...

Patrizio Pacioni

MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO
Tramite questo semplice motore di ricerca interno, potrete
reperire infomazioni in merito a vari argomenti trattati su
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questo sito.
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<< POVERE VITTIME DI UNA VITTORIA TROPPO VELOCE >>
(Riflessioni sulla strage di Nassiriya)
di Manfredo Cipriani
La temuta Guardia Repubblicana si scioglie al sole fin dalle prime
cannonate, e (miraggio del deserto?) non la vede più nessuno, così come
i terribili Feddayn, banda di delinquenti capitanati da uno dei pazzi
figli del pazzo dittatore.
Pazzo sì, ma non stolto.
Questo però lo capiremo dopo.
Babilonia è vinta, cade una città dopo l’altra, cade subito anche
Bagdad: per Saddam e il suo regime, la seconda guerra Irachena sembra
essersi rivelata una vera e propria disfatta.
Guerra-passeggiata, guerra-sfilata, guerra-facile trionfo, guerravetrina di democrazia e libertà.
Le statue del tiranno crollano una dopo l’altra, demolite dalle ruspe,
vilipese, oltraggiate, calpestate dal popolo in festa.
Delle terribili armi di distruzione di massa neanche l’ombra.
Bambini sorridenti in braccio ai prodi marines.
Foto di gruppo in interno per il governo provvisorio che gestirà una
rapida transizione verso la democrazia e la pace.
La Coca Cola scorre a fiumi, finalmente le sigarette sono quelle
buone, col teschio disegnato sul pacchetto però, per ricordare quanto
male possa fare fumare tabacco.
Manifesti di film erotici degli anni 80 ritornano a tappezzare i
palazzi delle città, facendo da sfondo e sudario per le maschere
funebri di Husay e Qusay, macabri Stanlio e Onlio, grotteschi Gianni e
Pinotto del terrore e dell’orrore.
Non sono loro?
Ma sì sono proprio loro, non li vedi?, bucherellati come sagome in un
poligono di tiro, definitivamente e ufficialmente cadaveri, e catturare
lo stesso Rais sarà questione di pochi giorni, forse di ore.

Non è così, ma ancora nessuno lo sa.

Ma tu guarda, ecco che tornano a sbucare fuori dalle loro tane da
scorpione i miliziani della Guardia Repubblicana, trasformata in una
cellula di guastatori-terroristi.
E i Feddayn, chi l’avrebbe mai detto, sono ancora lì, solo che adesso
si fanno chiamare kamikaze o martiri.
Era una ritirata, non una disfatta.
L’esplosivo, i razzi, i mitra, erano nascosti nelle cantine.
Quello che manca viene da fuori.
Comincia la conta dei cowboy morti, e non s’interrompe più.
Elicotteri che cadono giù dal regno tecnologico dei cieli come mosche
alla fine dell’estate.
Ci va di mezzo anche l’ONU, figurarsi un po’ com’è difficile
distinguere i buoni dai cattivi tra i fumi delle esplosioni di tritolo,
e di pozzi di petrolio incendiati.
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Ma è ora che arrivino gli Italiani.
E gli italiani vengono.
Non spaccano il minuto ma sono qui, tra la sabbia del deserto e il
fuoco dell’inferno.
Italiani brava gente.
Portano medicine e ospedali, giocattoli per i bambini.
Portano acqua per gli assetati e pane per gli affamati.
Portano calore e sorrisi.
Ci sono persino carabinieri e soldati in gonnella che
perquisire le donne senza che la legge Coranica sia offesa.

possano

La Croce Rossa internazionale parte e se ne va, spaventata
disordine e dalle bombe che esplodono un po’ dappertutto.

dal

Ma la sezione italiana tiene duro.
Ci gonfiamo il petto.
Orgogliosi.
Italiani brava gente.
Insieme ai soldati, siano Carabinieri o Granatieri di Sardegna, la
stecca in Patria la segnano i loro familiari, in attesa di un ritorno
che non ci sarà.
Il Crocefisso si schioda dalla parete di un’aula scolastica, ma almeno
può cadere in terra senza farsi male, Lui.
E se piange, e piange lacrime di sangue, nessuno lo sa, ma lo sta
facendo già per una ventina di giovani (e meno giovani, ma non si è
sempre troppo giovani per crepare così?) poveri Cristi che non sanno
che il tempo sta per scadere.
Sì, l’ora della bomba assassina scoccherà tra poco, no anzi è già
scoccata.
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E io …
Io è tanto tempo che non odiavo così tanto qualcuno, ci vuole poco a
ricominciare, è un po’ come tornare in bicicletta dopo tanti anni, una
pedalata e ci si ricorda perfettamente come si fa.
Quindi ricomincerò a odiare, oh! no problem man!, anche se ancora non
so bene con chi prendermela e perché.

Però quello che so di sicuro è che da oggi, 12 novembre 2003, piante
le mie lacrime, amo e amerò ancora di più il mio Paese, e coloro che
con me dal Polo all’Equatore e dall’Equatore al Polo vengono chiamati
“Italiani”.
Italiani brava gente.
Italiani povera gente.
Italiani in giro per il mondo, in divisa e in borghese, tra gente che
muore di fame, che muore di miseria, che muore e basta, e alla fine che
muoiono anche loro, con la massima dignità, senza sapere bene perché lo
stiano facendo e per chi.

Manfredo Cipriani
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www.patriziopacioni.it presenta:
<< SPECIALE POESIA >>
In una volta sola Giancarlo Ferrigno, Laura Malinverni, Davide
Morelli, Gaetano G. Perlongo e Marco Saya: 5 poeti di talento,
ciascuno dotato di una spiccata personalità.
Ne sentiremo parlare presto e molto.
(Patrizio Pacioni)

Il sacco del mondo
di Laura Malinverni
(oltre che come eccellente poetessa , vincitrice di numerosi premi
letterari, l'abbiamo conosciuta studiosa e cultrice del
Rinascimento attraverso la presentazione del suo romanzo storico
"Una storia del '500" recensito nei mesi scorsi da Narciso
Martinelli nella sua rubrica "Lo scaffale")
DOWNLOAD File (.DOC)
DOWNLOAD File (.PDF)

(Poesie)

di Giancarlo Ferrigno
(È già stato conosciuto e apprezzato dai visitatori di
www.patriziopacioni.it per la sua poetica assolutamente originale
e non convenzionale, in cui la contaminazione di termini
anglofoni e la grafica stessa delle liriche assumono carattere
divera e propria colonna sonora dei testi. )
DOWNLOAD File (.DOC)
DOWNLOAD File (.PDF)

(Poesie)

di Davide Morelli
(Per la prima volta su www.patriziopacioni.it ha 30 anni e vive in
provincia di Pisa. E proprio nella sua Toscana ci porta,
raccontandoci la sua terra con istantanee dei luoghi e
dell'anima. )
DOWNLOAD File (.DOC)
DOWNLOAD File (.PDF)

Il vuoto mistico della retta
di Gaetano G. Perlongo
(Gaetano G. Perlongo nasce a Solingen, in Germania, nel 1970 e
vive a Trappeto, in provincia di Palermo. Dopo essersi diplomato
in elettronica ha studiato fisica, spaziando, con notevoli
risultati, dalla matematica speculativa alla fisica teorica e
all'astrofisica. A Trappeto, paese adottivo del grande Danilo
Dolci, Perlongo inizia il suo viaggio nel mondo delle parole in
poesia. Ha già pubblicato due libri in versi: "La licantropia del
poeta" ed "Il calabrone ha smesso di volare" ed ha in
preparazione un testo che si intitolerà "Metessi". Ha curato il
"Premio di Poesia Danilo Dolci" ed ha inoltre ricevuto numerosi
premi e riconoscimenti dal mondo dell'alta cultura come diversi
premi letterari o la nomina a Membro honoris Causa a vita del
"Centro Divulgazione Arte e Poesia e dell'Unione Pionieri della
Cultura" di Sutri (Viterbo), nonché l'invito a numerosi seminari
e convegni. È anche membro dell'Accademia Internazionale di Arte
Cultura e Poesia "Il Convivio" del qual è direttore per la

http://www.patriziopacioni.it/news95.html[01/03/16, 02:45:59]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

sezione di Palermo, con sede a Trappeto e per il quale dirige
l'importante giornale telematico della stessa Accademia.)
DOWNLOAD File (.DOC)
DOWNLOAD File (.PDF)

(Poesie)

di Marco Saya
(Si presenta da solo, così: " Ripercorro a ritroso ricordi-poesia
del quotidiano, occasioni per una riflessione sulla vita,
sull'angoscia dell'uomo, sugli umori che ne affliggono
l'esistenza. Affondo le radici della mia ispirazione nel
territorio culturale ed emotivo che seppe accendere le note di
molti cantautori (penso all'ironia di Gaber e alla rabbia ora
sopita di Vasco), che misero in versi e musica la descrizione di
una certa "Età del malessere". Così appaio poeta del malessere,
della cellula-uomo-atomizzata, immerso in una contraddizione
sociale senza scampo. Dunque un "nato per caso", desideroso di
incontrare e conoscere, di assaporare e di amare. Ma l'amore e la
speranza non possono venire da fuori; devono abitare nel cuore di
ciascuno di noi. Cerco di trasmettere emozioni dense di parole,
dal ritmo inesausto e inconfondibile. I miei pensieri si
avvicendano come flusso continuo. Ricordo, ad esempio, il flusso
di coscienza di Jack Kerouac.Vorrei ricreare, tramite brevi
frasi, a volte singoli termini, un'intera costellazione di
sensazioni, pensieri, emozioni, ricordi, e farvi così partecipi
di un mondo interiore articolato e sensibile, dai toni a volte
languidi, a volte malinconici, spesso appassionati ,forti e
cinici . Il percorso sostanziale del monologo è elaborato in modo
tale che le mie esternazioni sembrino delle pennellate
espressioniste che graffiano il foglio come fosse la tela di un
quadro destinato a gettare l'orrore del terzo millennio negli
occhi delle persone addormentate dalla monotonia del quotidiano a
rimuginare sui propri errori e sui propri incorreggibili difetti.
Mi considero uno scrittore in qualche misura "contro corrente" e
come traspare dal monologo il mio obiettivo è quello di non
concedere all'apparato della produzione altro se non quanto può
mettere in crisi l'apparato stesso." )
DOWNLOAD File (.DOC)
DOWNLOAD File (.PDF)
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<< Il codice PIN
della mia Carta di Credito è 10254 >>
di Fabò dei Folletti
- - Monologo circa la torta Saint-Honoré, circa la leg.675/96 sulla
Privacy e circa il vizio della Avarizia

--"Un mendicante ferma un passante e gli chiede:
"Scusi, mi darebbe mille lire per un panino?". E l'altro:
"Dipende... dal panino!"
(barzelletta-vecchia)

--AcCostate.

Da qualunque parte voi siate arrivati, mettete la freccia.

E fatevela a piedi.

Non è lontano: questa facciata A4 sarà distante qualche centimetro in
linea d’aria...

La strada è quella corretta, vi assicuro.

Forse non tutti sanno che…“Charlie Chaplin amava andare ai ricevimenti
altrui,

ma non ne ha mai tenuto uno per i suoi amici.”

L’indirizzo è quello giusto: Via-dai-Vizi numero duecentocinquantatre.
Citofonate.

Un giovane abitante dello stabile-Folletti scenderà ad accogliervi.

Scenderà in pantofole.

non siamo ad Honolulu, gente.

Entrate e partecipate attivi a questa riunione di condominio.

Tanti i reclami.
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“L’amministratore non amministra.”

ed il folletto non folleggia.

Ma ancora un attimo di pazienza. Non è come credi.

…posso spiegarti tutto.

La

signora

del

quinto

lamenta

lamentose

mancanze,

mancanti

oggettivamente di manchevolezze.

Quello

dell’attico

contesta

contestazioni

costategli

pare

costose

costipazioni.

Più in generale molti si lamentano della pubblicità nelle cassette della
lettere:
pare che i volantini degli IperCOPs interrompano di continuo lo show
delle bollette da pagare e delle ingiunzioni di sfratto in prime-time.
C’è poi l’ascensore rotto che va solo su e giù e ha smesso di andare a
destra e sinistra:
pare che adesso occorra camminare. Il problema del consumo delle suole
non è mai stato così vicino
ad un punto di rottura. E che rottura, gente…
Infine c’è da pagare ciò che bisogna pagare affinché nessuno faccia
pagare ai paganti extra pagamenti.

(qui sopra, il verbo “pagare” e simpatiche divagazioni sostantivali sul
tema sono citati num.5 volte)

L’avete capito, orsù. Non ditemi che avete bisogno dell’aiutino…

Buongiorn - Questa volta risparmierò anche io.

Benvenut - Quello che manca immaginatelo. Unite i puntini.

In questo scritto gratis il 20% di prodotto.

Quindi

idealizzate

che

non

costa

nulla…

si

parlerà

dell’Avarizia.            Risparmiatevi la pagina che segue.

Ingordi. Anche se avari tendete a non averne mai abbastanza: è questo il
vostro anatema.

È una Maledizione di Disneyana memoria, ma molto meno simpatica.

Perché da queste parti chi risparmia-sui-risparmi-risparmiati

non ha nemmeno l’elegante tuba di Paperon de’ Paperoni.
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“Il primo scheletro che gli archeologi scoprirono fra le rovine vulcaniche della
città di Pompei presentava una mano che teneva stretto un pugno di monete
d’argento.” Notizia Ansa

Fodere.
Temete le fodere delle tasche.
Quello

che

custodite

nei

vostri

infiniti-taschini

vi

preserva

dalla

vostra paura delle fodere.

Il cotone delle tasche fa la conta di tutte le vostre fobie.

Ma come tutti sanno accade che “il dottore si ammalò. Ambarabà Ciccì
Coccò.”

E stavolta tocca a voi. Siete fuori. Siete stati nominati.

Positivi al doping. Nandrolone di cattivi pensieri, i vostri.

A-5: Vizio Affondato.

“Era così avaro che quando gli chiedevano l'ora diceva sempre una mezz'ora in
meno.” (barzelletta-vecchia 2)

Allora rimanere-senza è una condanna:

è un ergastolo che nessuno merita.

dunque occorre riempire le stive anche per una traversata lunga da una
sponda all’altra del marciapiede.

Titanic nella vasca da bagno.

Vasco de Gama nel bidè.

Bignè sopra una Saint-Honoré.

Ma questa NAVE è pesante.

sopportare costi- stivare - costipare.

L’avarizia spinge a pressione il tampone d’una siringa.
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Che inietta solitudine e mediocrità.

Perché chi risparmia senza aver bisogno di risparmiare, si priva. prova.
Prora.

Dico… la prora della nave è ormai in acqua rispetto a num. 5 righi fa.
Vedete dov’era? Lì su…

Ora va a fondo. Pesante.

Dobloni di insicurezza, risucchiati dalle acque. Perduti per sempre.

Medaglie di oro Zecchino che non canteranno mai.

Oro-e-Argento, uppercut-e-montante che ogni giorno ci fanno cadere al
tappeto.

Tappeto che di certo non sarà persiano.

Per sé.

Tener per sé.

Preservare.

Perseverare nella perversione.

Pressione. Come si diceva prima, appunto.

“La voci sono confermate: Valeria Mazza ha comperato i mobili

della sua nuova casa milanese all'Ikea.” (tratto da “Panorama”)

Ma questa avarizia inficia.

E si accendono le spie ocra e rosse del cruscotto.

E la benzina costa più di quanto siate disposti a pagare per andare a
protestare in Kuwait.

Infatti andate a piedi in questo monologo a manovella.

Ma

va

bene

così.

Magari

chiederete

lo

sconto

fattura. sarà scontro, vi anticipo.

“Era così avaro che quando mandava il vestito in tintoria
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nascondeva due paia di calzini nelle tasche.” (barzelletta-vecchia 3)

Ci sarà il 20%, il 30%, 40% di riduzione nel vostro shopping-emotivo?

Quanto sarete risposti ad economizzare per comperare la Passione che fa
l’autostop nelle vetrine del discount delle Occasioni-che-non-tornano?

Quanto lesinereste sull’amore? Lo comprereste mai da internet?

Probabilmente

desistereste

adducendo

scuse

sulle

elevate-spese-di-

spedizione.

Scarichereste la Serenità dal web? Oppure non vi fidate?

La verità è che il codice PIN della vostra Carta di Credito ha paura. Il
mio no.

Lo trovate in testa a questo scritto.

Privacy. Bon Ton. Rispetto. Contegno. Sono solo Alibi. Manici. Codici.
Mantici.

Avarizie che coniugano al condizionale le vostre paure.

Ma la libertà non conosce scontrini.

E paga per quello che vuole. Perché vuole tutto. E paga con tutto quello
che ha.

Il resto è nelle pieghe dei vostri fashion-portafogli-glamour.

Perché nei vostri mestieri, apprendete l’Arte-del-Risparmiare.

Ma ripetete male la lezione.

E alla maestra la mattina raccontate solo la scienza-del-risparmiarvi.

Risparmiatevi dal Risparmiarvi.

Se non ci riuscite proprio, fatevi lo sconto.

Approfittatene: la vita è periodo di saldi.

“Era così avaro, che prestava attenzione con molto interesse.”
(barzelletta-vecchia 3)
- - -
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dedicato ai 22 euro che ho nel portafogli. Stoici. Eroi.

fabò dei folletti
9novembre2mila3
Per questo monologo l’autore non ha percepito danaro. non dispera nel
buon cuore del lettore. Il suo conto corrente è consultabile sulle
metropolitane.
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<< AL CINEMA CON NOI: >>

The Dreamers

( I sognatori

)

Nazione: Italia/GB/Francia
Regia: Bernardo Bertolucci
Anno: 2003
Sito ufficiale italiano: www.thedreamersilfilm.it
Durata: 130'
Cast: Michael Pitt, Louis Garrel, Eva Green, Robin Renucci, Anna
Chancellor, Florian Cadiou
Produzione: Jeremy Thomas
Distribuzione: Medusa

Così l’ha visto Maria Cristina

Un film nella politica e nella storia, che lascia politica e storia
chiuse rigorosamente fuori della porta di un appartamento tra le cui
mura tre giovani vite si confrontano in un viaggio dell’anima e del
corpo, in un sottile gioco in cui la sfera sessuale assume una grande
rilevanza.
Bertolucci si incammina lungo questa strada senza scivolare nel volgare,
e ci porta con lui.
I

protagonisti sono tre ventenni, due gemelli francesi (maschio e
femmina) malati di cinema, e un ragazzo americano. Tutti e tre ammalati
di cinema di quelli che si siedono in prima fila per immergersi ancora
di più nelle immagini proiettate sullo schermo, per entrare nella
pellicola, per viverla fino in fondo, così come vogliono vivere la
propria vita: una corsa senza fiato verso il futuro, senza compromessi,
senza ipocrisie, un’arena in cui giovani guerrieri sono pronti a dare
battaglia contro tutto ciò che ritengono sbagliato, eccessivi in tutto,
in nome della loro stessa gioventù.

Mentre ascoltavo l’introduzione di Michael Pitt all’inizio del film, mi
sono ricordata che anche a me da ragazzina piaceva sedere in prima
fila, e immergermi nel film fino in fondo. Con l’immediata conseguenza
di ritrovarmi a chiedere a me stessa come e quando abbia cominciato a
preferire le poltrone di mezzo, alla giusta distanza, quelle in cui
guardare la pellicola nell’insieme e non nel profondo dell’immagine.
Non ho avuto il tempo di darmi una risposta perché sono stata presa
dallo svilupparsi della trama, e seguendola mi sono trovata ad
assecondare quella che è la palese intenzione del regista; coinvolgere
lo spettatore nella storia per poi farlo scivolare tra i protagonisti
come in una specie di sfida, una parte di vita con cui confrontarsi. In
un continuo rimbalzo tra ciò che accade sullo schermo, dai ricordi
evocati, a riflessioni interiori di chi assiste allo spettacolo, in un
gioco di ruoli in cui ci si trova a perdersi.
La direzione di Bertolucci appare sicura e lieve al tempo stesso, anche
nelle scene più scabrose, in cui non si ravvisano pruriginosi
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compiacimenti. Per esempio, quando in cucina fratello e sorella
spogliano Matthew, la scena (pur nella brutale naturalezza dell’azione)
viene stemperata, attraverso Theo che si mette a rompere le uova per
preparare una frittata, in una sorta di normalità casalinga,. Ottima
l’interpretazione dei tre giovani attori, che recitano con naturalezza,
credibilità e coraggio nei passaggi più difficili.
Il mondo esterno, come ho detto all’inizio, è isolato, ma non assente, e
alla fine irrompe anche nell’appartamento, com’è giusto che sia,
l’incanto non può durare in eterno, ed è inevitabile che anche il loro
singolarissimo menage a trois si logori, come accade a qualsiasi
rapporto, soprattutto quando manca un equilibrio affettivo e di valori.
Eventi in rapida successione li porteranno di nuovo a confrontarsi con
il mondo esterno, che intanto inesorabilmente va avanti, costringendoli
a una scelta di non ritorno.
Ennesima controprova, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che anche la
purezza e l’innocenza più cristallina prima o poi devono fare i conti
con la vita.
Buona visione
m.c.
Questa invece l’opinione di Simona Maria Frigerio
“Sognatori” di ieri e di oggi …”

In merito all’ultimo film di Bertolucci, mi piacerebbe rispondere
all’entusiastica recensione dei critici de “Il Manifesto” e alle
dichiarazioni auto-celebrative dello stesso regista.
In effetti, nonostante il film sia stato lanciato con l’etichetta di
“anti-reazionario” (il che non sarebbe in sé né pregio né difetto),
spiace constatare che in realtà Bertolucci altro non abbia fatto che
sposare, con trent’anni di ritardo, la tesi pasoliniana sul ’68 (nello
specifico: tre ragazzini borghesi pseudo debosciati che si stancano di
bere vini pregiati per lanciare motolov).
Appunto collegato: Roberto Silvestri ha visto gli stessi film che ho
visto io? La domanda non è oziosa, dato che è la seconda volta che mi
chiedo se le sue interpretazioni si basino o meno su una visione
obiettiva. Infatti, anche in The Hours Silvestri non ha compreso fino
in fondo la trama: il figlio si uccide non a causa di una madre che,
non riuscendo a suicidarsi, trasmette in modo “ereditario” la propria
depressione, bensì perché egli stesso (a differenza della mamma che
andandosene sceglie la vita) preferisce la morte.
Ma torniamo a Bertolucci e spiace dire che nella sua storia mancano i
sogni di quei ragazzi (studenti e operai) che scesero in piazza con ben
altre motivazioni. Per fortuna, ci è almeno risparmiata la figura del
“flic” sottoproletario…
In quanto poi al film (al di là dell’argomento trattato), sembra che
Bertolucci stia autocelebrando le sue capacità tecniche, attraverso la
riproposizione di un interno claustrofobico, dove il sesso ha effetto
implodente. In effetti, se per i critici di “sinistra” sembra ormai
doveroso risarcire il maestro per la caccia alle streghe che colpì
“Ultimo Tango a Parigi”, sarebbe il caso che lo stesso maestro si
rendesse conto che amplessi etero in cucina e sul divano non hanno
oramai effetti dirompenti sul pubblico avvezzo, e semmai avrebbe dovuto
osare portare fino in fondo il tema dell’incesto e dell’omosessualità,
realizzando intenti micro-rivoluzionari, con il rischio a livello
produttivo di un Vietato ai Minori di 18.
E ancora, mi chiedo quale succo ci sia nelle masturbazioni da cinefili
in erba, o nella plasticità di corpi che tentano di farsi opere d’arte
(oramai dopo Passion e L’Arca Russa non è che ci sia molto da dire in
proposito), o nella retorica del dualismo vini di pregio/massa
indifferenziata, oppure ancora nella diatriba Keaton/Chaplin (che,
storicamente, non fu nemmeno contemporanea al movimento) a parte forse
quello di crogiolarsi nel compiacimento della propria preparazione.
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

Prima ti sposo e poi ti rovino
U.S.A - 2003
Genere: Commedia
Regia: Joel Coen
Cast: G. Clooney, B.b. Thornton,
C. Zeta-jones, G. Rus
Durata: 100'
Anno: USA 2003
Sito Internet:
http://www.intolerablecruelty.com/index.php

Se si chiedesse a uno spettatore maschio all’entrata della sala
cinematografica perché mai abbia scelto di vedere questo film, nel 99%
dei casi risponderà che lo fa “per accontentare la moglie o la
fidanzata”.
Perché è un film leggero, una storia rosa, perché c’è la Zeta Jones, e
soprattutto perché c’è Gorge Clooney.
In realtà questa è una interpretazione un po’ troppo superficiale di una
pellicola che comunque, pur mantenendo l’appeal di una godibile
commedia, sotto il primo strato nasconde anche qualcosa di più
sostanzioso.’D’altronde chiunque conosca i fratelli Coen, sa bene come
siano due tipi che non hanno l’abitudine a fare “filmetti” ma lavori
attraverso i quali sanno esasperare con maestria alcune situazioni fino
al paradosso, attraverso interpretazioni che esasperano caratteri e
difetti dei protagonisti.
In questo film, verniciato di una buona mano di umorismo nero, a
essere presa di mira è l’ipocrisia di certi matrimoni (e divorzi!) made
in U.S.A., per i quali arriva a pesare più il lavoro di un buon
avvocato che la realtà dei fatti. Quando ci sono rilevanti interessi in
ballo, la legge può arrivare a manipolare e stravolgere la stessa
evidenza dei fatti, e l’amore spesso diventa un grimaldello attraverso
il quale scassinare golosi patrimoni personali.
Clooney interpreta un avvocato divorzista, elegantissimo, narciso,
talentuoso e del tutto privo di scrupoli, che in ogni situazione di
conflitto matrimoniale, anche in quelle che sembrano più compromesse,
riesce sempre a trovare una vantaggiosa via d’uscita al proprio
cliente.
Zeta-Jones una vera e propria cacciatrice di uomini, bellissima e
affascinante, riuscendo a dare accattivante simpatia a un personaggio
francamente negativo.
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Per tutti e due, inutile dirlo, c’è però in agguato l’amore.
Quello vero, senza assegni con tanti tanti zeri.
Film godibilissimo dall’inizio alla fine, senza cadute d’interesse,
preciso come un missile intelligente (ma lo sono poi tanto?) nel
colpire e affondare vizi e miserie della high society d’oltre oceano.
Se volete divertirvi senza staccare la spina al cervello …
Buone risate intelligenti da m.c.
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<< BOUDOIR >>
(ovvero il mondo visto e interpretato dalle donne)
Le reazioni suscitate dalla pubblicazione nello scorso numero di
BOUDOIR dal lucido (e coraggioso) intervento di Zahra sulla
situazione della democrazia e della donna in Iran , nonché il
gradimento espresso per questo container da un consistente numero
di visitatori -non solo donne!- sullo spirito e sulla sostanza di
questa iniziativa, ci confortano sulla scelta effettuata, e ci
incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa. Sia ben chiaro
che il sottoscritto non crede in un giornale, quotidiano o
periodico che sia,né in un bar, un locale, un' associazione o un
club che si fregino dell'etichetta "RISERVATO AGLI UOMINI, ALLE
DONNE, AI GAY, AI NERI, AGLI EBREI, AI CINESI …" Da giornalista
quale sono e quale mai cesserò di essere finché mi sarà concesso
di respirare e soprattutto di pensare, reputo infatti limitante e
in un certo senso discriminante chiudere in un recinto -fosse
pure attrezzato a lussuoso club vacanze- qualsivoglia gruppo
sessuale, etnico, religioso o razziale possa essere definito col
procedimento degli "insiemi". Ciò che invece è possibile, anzi
auspicabile sotto ogni punto di vista, è la creazione di spazi
culturali o d'altro tipo specificamente dedicati a esprimere le
esigenze e i punti di vista di una comunità, ma rigorosamente
aperti alla visita, al gradimento, all'interesse e al contributo
di tutto il mondo esterno Appunto ciò che stimo cercando di fare
su BOUDOIR, se con successo o meno sarete voi a dircelo. Sul
numero di questo mese si conclude The making of Matteo l'arguto e
divertente diario di neo mamma all'estero di Paola Cassone,
profonda conoscitrice della vita e del costume olandese.
Manfredo Cipriani

The making of Matteo
Paola Cassone
ci regala il diario allegro e sorprendente di una
gravidanza italiana nel cuore del Paese dei Tulipani

TERZA ED ULTIMA PARTE

27 ottobre 2002: confusa, felice e dolorante
Un sacco e una sporta di belle parole e complimenti hanno fatto
seguito al primo invio di foto. Per quanto riguarda Matteo non
posso che condividere (è il bambino più bello del mondo e non si
discute), ma per quanto riguarda me, ebbene non mi vedo affatto
così radiosa come mi hanno visto gli altri ma distrutta e sfatta,
soprattutto perché il post-parto non è proprio scorrevole. Non so
se lo fanno apposta a non dirti cosa succede dopo, forse sì, ma
vi avverto: se vi parlano delle gioie dell'allattamento al seno
sputategli in entrambi gli occhi! Che sia utile al bimbo non lo
metto in dubbio, che possa anche contribuire a farti rientrare
nelle misure pre-gravidanza in fretta mi sento di condividere
(dopo meno di 3 settimane la pancia non c'è più!), ma è una pura
agonia e sofferenza che mi tocca da 2 settimane (i primi giorni
ancora le ragadi non ci sono) 7 volte x 2 tette al giorno/notte
(stanotte alle 3 e mezza), tanto che ogni tanto (in particolare
quando Matteo si sveglia e spalanca la bocca) mi viene da
piangere ... vabbè, addapassà anche questa ma cazzo ... sono
distrutta. Ed è questa la ragione per cui NON riceverete foto
della sottoscritta, almeno fino a che non riuscirò a farmi fare
un trattamento viso completo + lampada! Il piccolo Matteo sta
bene, anche se è ancora 60 grammi sottopeso: questo non è bello
ma siamo sotto controllo strettissimo del medico e nei prossimi
giorni spero di poter ricevere notizie confortanti. La causa del
sottopeso ha a che vedere con le ragadi naturalmente: o non
produco abbastanza latte o non è abbastanza nutriente o lui non
ne succhia abbastanza, comunque stiano le cose le ragadi non
fanno altro che peggiorare la delicata situazione e non entro in
dettagli, altrimenti mi viene il magone. Me lo avevano detto, ma
tra il sentirselo dire e il doverlo fare ci passa un TIR: un
neonato richiede attenzione e dedizione costante. 24 ore su 24,
senza sosta. Negli intervalli tra le poppate e i cambi di
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pannolini o dormo (sennò quando?) o faccio quel minimo di spese
di sussistenza ... perfino fare la doccia è diventata una corsa
ad ostacoli ... certi giorni arrivo a sera senza nemmeno essere
riuscita a fare la pipì, mangiare è diventato un simpatico
optional e dormire più di 2 ore per volta una chimera. Ma sono le
prime settimane, fra un mese dovrebbe andare meglio e vi dico fin
d'ora che lavorare anche 10 ore al giorno in agenzia è meno
faticoso e sarò FELICE di mollare il pupo alla babysitter e
tornare in ufficio a smazzare grane! Scherzo naturalmente, so che
mi verrà un magone pazzesco e che piangerò tutto il giorno quando
dovrò lasciare la creatura, ma preferisco non pensarci.
30 ottobre 2002: il lato oscuro
AInizio col dire che Matteo è tornato sopra la soglia di
sopravvivenza e anzi sta ingrassando come un pollo, per cui
ADESSO riesco anche a vedere il lato bello della cosa. Ma mi
viene ancora difficile raccontare le solite sdolcinature materne,
tipo che i primi giorni me lo guardavo per ore e mi svegliavo
solo per guardarlo e annusarlo, aveva un odore fantastico, era la
mia droga. Tipo che quando si attacca al seno pur nel dolore
lancinante lo guardo e sorrido e penso ma quanto è bello ma
quanto è buono ma quanto lo amo io questo cosino, tipo che anche
alle 4 di notte quando cambio un pannolino pieno di cacca e lui
urla e scalcia e non si fa mettere quello pulito gli sorrido e lo
tranquillizzo e non mi incazzo e non ho sonno (cioè sì, ho sonno,
ma non lo sento), che ne è valsa la pena, che lo rifarei (per
lui, non di nuovo!), che spero solo che sia felice e sano e che
ho tutto l'istinto materno a posto with a vengeance. No, non ci
riesco, non è nel mio stile. Continuerò invece a raccontarvi le
cose che nessuno vi dice, i lati oscuri, così se vi capiterà di
percorrere questa avventura sarete armati. Tanto per dire, una
delle peggiori lezioni del corso pre-parto è stata quella sulle
complicazioni, ovvero tutto quello che può andare storto e che
cosa succede in quei casi. Un compendio di orrori, un'atrocity
exibition, siamo usciti sconvolti e abbiamo anche detto alla
docente che ci sembrava un po' troppo sottoporci a quel
campionario di sfighe. Beh, nelle ultime ore del mio travaglio,
quando ormai pensavo che uno dei due ci avrebbe lasciato le penne
e tutto ma dico tutto quello che poteva andare storto è andato
storto io ero serena e tranquilla, sapevo già che cosa mi stava
per succedere ed accoglievo ogni atrocità con un cenno del capo e
la speranza in un futuro migliore. Vi voglio preparati, vi voglio
coscienti! Alla nostra età non dovremmo aver bisogno di sentirci
raccontare la favola della bella addormentata, abbiamo bisogno di
sentirci dire quanto può essere orribile e comunque farlo lo
stesso.
3 agosto 2002: prove generali
Giuro che non l’ho fatto apposta. Ieri pomeriggio stavo
allegramente rientrando da una proficua sessione di spese in
centro col mio bel borsone carico di nuove lenzuola comperate in
saldo e cioccolatini della pasticceria belga quando mi è saltato
il ticchio di andare a visitare un negozietto afro che saranno
almeno sei mesi che ogni volta che ci passo davanti dico ‘uno di
questi giorni devo proprio andarci a dare un’occhiata’. Ero in
bici, quindi appoggio piedino sx per terra, guardo alle mie
spalle: nessuno, guardo davanti: nessuno, rimetto piedino su
pedale e attraverso la strada. Due secondi dopo ero per terra in
un groviglio di biciclette, lenzuola e cioccolatini. Magari
saranno stati dieci secondi dopo e magari il fatto di essere
tremendamente lenta nel fare qualsiasi movimento mi ha impedito
di accorgermi che dall’altra parte della strada stava arrivando
una bicicletta a tutta birra. Fatto sta che io non ho visto lei,
lei non ha visto me e a parte i cioccolatini che sono finiti metà
per terra e metà sulla mia gamba creando un grazioso effetto
screziato-gore, la conducente dell’altra bicicletta non si è
fatta niente, la ruota davanti della mia bici è da buttare, il
mio ginocchio destro è contuso e il manubrio della mia bici mi è
finito in pancia. Ecco.
Il lato oscuro dunque. Quello che ti aspetta DOPO il parto.
A cominciare da tutta la trafila di dolori vari a partire dalle
contrazioni per restringere l'utero che ti si manifestano alla
prima poppata cioè dopo 3 ore dall'ultima contrazione vera quando
ancora ti stai complimentando con te stessa per essere
sopravvissuta. Non so come reagiscono le altre ma io ho cacciato
un guaito miserevole e con occhio terrorizzato (tipo sequenza
autoregistrata in Blair Witch Project) ho chiesto all'infermiera
che cosa mi stava succedendo al che lei comprensiva mi ha
allungato 2 tachipirine che ho ingollato neanche fossero morfina.
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Cioè l'ULTIMA cosa che vuoi sentire dopo 36 ore di doglie è il
dolore delle contrazioni! Piuttosto una martellata sugli alluci!
Un dolore qualsiasi ma diverso da quello porcodd.... (si diventa
veramente blasfemi se non si è già dato libero sfogo durante il
travaglio). Il desiderio viene testè accontentato dall'altissimo
chiamato in questione: le contrazioni post-parto scemano quasi
subito e dopo un paio di giorni passano del tutto, giusto in
tempo perchè ti vengano le prime ragadi cosicché ogni poppata è
un rantolo di dolore, questa volta dal seno. Ti chiedi se il
pargolo abbia per caso già messo i denti o se te l'hanno cambiato
nella culla con il figlio di Dracula, invece no, è il tuo
tesorino di 50 cm e 3 kg che succhia come un ossesso e ti mangia
via tutte le sporgenze del capezzolo cosicché dopo ogni poppata
svieni alla vista gore del tuo capezzolo sanguinante che sembra
stato ridisegnato da Freddie Kruger. Ti dicono che i capezzoli si
devono abituare, cioè indurire, e che al massimo tra una
settimana è tutto finito. Beh Matteo ha compiuto oggi 1 mese e a
me le ragadi stanno cominciando a passare adesso, i capezzoli
solo a sfiorarli mi fanno cacciare urla da stadio, sono tutti
rossi, spellati e ipersensibili. Ma almeno non sanguinano più e
le ragadi si sono ridotte a due piccole croste che rispetto al
film dell'orrore di due settimane fa sono robetta da niente ...
il vikingo sviene ancora solo a guardarle e mi chiede in
continuazione se è normale che le mie tette siano conciate così.
19 novembre 2002: punti
Oggi sono stata al controllo finale che conclude la quarantena
post-parto e ne sono uscita indenne col timbro di perfetto
funzionamento. Fa niente che secondo me ci sono ancora una decina
di punti nella ferita, ma ormai chissenefrega, basta che non
faccia male. Quale ferita? Uno dei tanti orrori del parto, il
'taglietto' come eufemisticamente si definisce lo sbrego che ti
fanno nella passera per aiutare la fuoriuscita della testa del
bambino. Sembra pratica diffusissima, nessuna delle donne che ho
sentito ultimamente ne è stata esentata, sembra che se non lo fai
c'è rischio che ti sbreghi di tuo e sembra che siano cazzi. Non
lo so, mia mamma e mia nonna hanno partorito fior di figli senza
taglietti ... ma quando ti annunciano "adesso ti tagliamo" tu sei
talmente fuori che non hai la forza di chiedere perché o di
obiettare. I bastardi lo sanno secondo me e aspettano il momento
psicologico
opportuno
per
agire.
Comunque
anche
volendo
protestare il vikingo mi ha detto che l'operazione si è conclusa
in meno di 10", prima che anche lui avesse il tempo di aprire la
bocca e no, io non ho sentito niente perché in quel momento ero
oltre la soglia del dolore. Non avrei sentito niente nemmeno se
mi avessero tagliato un piede credo. A cose fatte, quando il
bimbo è già ben avvolto nelle copertine e lavato e anche la
placenta è stata espulsa (fa più schifo a dirlo che a farlo) la
ginecologa mi ha annunciato "Adesso ti cuciamo. Non ti
preoccupare che i punti si riassorbono da soli." Io ero sempre
fuori di me e senza cognizione spaziotemporale ma nonostante
questo mi è sembrato che ci mettessero un tempo infinito. Vabbè,
al tempo avevo di peggio di cui occuparmi, anche l'operazione di
ricucitura è passata senza commenti. Del resto, che commenti puoi
mai fare? Il balletto è cominciato qualche ora dopo quando,
sparita l'anestesia, il taglietto ha cominciato a farmi un male
infernale e per farla breve mi ha fatto un male infernale per 7
giorni, al termine dei quali urlavo ogni volta che tentavo di
assumere una posizione diversa da quella orizzontale a gambe
tese. Il settimo giorno è arrivata la levatrice e mi ha
annunciato che mi avrebbero tolto i punti che non si erano ancora
sciolti e ne ha tolti ben 8! Un secondo dopo mi sembrava di stare
in paradiso e per la prima volta ho potuto sedermi senza cacciare
urla da stadio. Ma il paradiso è durato meno di 24 ore, dopodiché
mi sembrava di stare peggio di prima. Dopo un weekend dell'orrore
mi sono decisa a ritornare dalla levatrice la quale mi ha
esaminato e ha scoperto altri punti che non si erano sciolti. Ve
la rifaccio breve, per 4 settimane mi hanno tolto punti al ritmo
di 3 o 4 alla settimana, più quelli che son venuti via mentre mi
lavavo (e non vi dico lo schifo) ne ho contati in tutto 18 e
nella quinta settimana ho scoperto con orrore altri punti
all'interno della passera, che però la levatrice mi ha detto che
mi dovevo tenere perché quelli davvero si dovevano riassorbire da
soli. Per consolarmi mi fa "Sì, ci mette un po' a guarire, io
sono stata in ballo 6 mesi." E sembra sia normale che la ferita
faccia infezione, spurghi e insomma ti renda la vita un calvario
per settimane e mesi (e la passera ovviamente inagibile per lo
stesso tempo). E sembra anche normale che nessuno ti sappia dire
quanti fottuti punti ti hanno dato cosicché tu rimarrai
nell'incertezza per il resto della tua vita. Quindi potete
immaginare con quale gioia abbia accolto la notizia che la ferita
è completamente cicatrizzata e a parte una trascurabile
pustoletta che sta rientrando nei ranghi ho il nulla osta a
riprendere le mie normali attività. Dei punti interni nessuna
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traccia, nessuno ha detto niente e a questo punto non voglio
saperne niente nemmeno io. Occhio non vede, passera non duole.
28 novembre 2002: anticoncezionali
Uno dice, figo vivere in Olanda dove la prostituzione è tassata,
sono permessi i matrimoni gay e non c'è il Vaticano con le sue
fobie anticoncezionali. Right?
Wrong!
L'Olanda sarà anche liberale e protestante ma è soprattutto
puritana e quindi, incredibile ma vero, comperare una scatola di
preservativi è molto ma molto più complesso che in Italia! Finora
il problema non mi si era mai posto: ho usato la pillola finché
non abbiamo deciso di fare Matteo e sono stata monogama come
santa maria goretti, devo aver giusto buttato via l'ultimo Durex
archeologico nell'ultimo trasloco. Ma la perversità degli eventi
mi ha costretto a prendere atto del vergognoso stato delle cose.
Siccome adesso allatto la pillola non la posso più prendere,
siccome di farmi mettere la spirale non ne voglio sentire nemmeno
parlare, siccome farsi prescrivere un diaframma è più difficile
che comperare eroina non tagliata, l'unica alternativa che mi
resta se voglio ricominciare ad usare il mio apparato genitale a
scopo
puramente
ricreativo
è
l'orrido
goldone.
Vabbè,
sacrifichiamoci e andiamo in farmacia. Dove non c'è un display
Durex sul banco in bella mostra ma devi CHIEDERE AL FARMACISTA!!!
E il farmacista o ci è o ci fa ma riesce ad intavolare una
discussione di 5 minuti sui modelli Durex in vendita! Io di
faccia tosta credo di averne sviluppata negli anni, ma giuro che
dover disquisire di misure e spessori con un perfetto sconosciuto
in presenza di una decina di altri sconosciuti in fila dietro di
me mi ha duramente provato. E alla fine sono uscita con un
fottutissimo modello-base che si è rotto al primo tentativo (sì,
sì, ridacchiate pure, ma cominciate anche a chiedervi per quale
ragione ho mollato tutto e mi sono trasferita fin quassù). E
quando ho espresso tutta la mia frustrazione e il mio imbarazzo
al vikingo il disgraziato mi ha confidato che PER QUESTO ha
mandato me in farmacia invece di andarci lui.
Insomma.
Sono dovuta tornare alla carica dal dottore della mutua per
implorarlo di farmi avere la ricetta per il diaframma. Ho dovuto
giurare che lo avrei usato solo come back up della 'minipillola'
a basso dosaggio ormonale (e quindi con il 5% di rischio) che è
l'unica consentita a chi allatta e ho dovuto dimostrare che ero
perfettamente
padrona
delle
tecniche
di
inserimento
e
disinserimento, dopodiché mi sono potuta ripresentare al
farmacista con la tanto sudata ricetta. Il quale farmacista ha
fatto una faccia a metà tra lo stupito e il sadico e mi ha
informato che non sapeva assolutamente a chi rivolgersi per
ordinare una roba del genere e mi ha detto di ritelefonare entro
una settimana per ulteriori notizie.
Secondo tentativo col Durex, dopo 10 secondi siamo andati a farci
un the coi biscotti.
Dopo una settimana il diaframma era regolarmente arrivato (tanta
scena per niente) e a questo punto eravamo talmente arrapati che
a momenti non riuscivo neanche ad aprire la scatola. Dopo 10
secondi ho pregato il vikingo di desistere. Il diaframma andava
benissimo, in compenso tutto il mio apparato genitale ha
cominciato a urlare dal male e io - sempre solidale - con lui.
Allucinante, non ti dicono mica che dopo il parto la passera si
rifiuta di cooperare. E che ha bisogno di moltissime coccole e
massaggini e ginnastica prima di accettare l'idea di ricevere
corpi estranei. Quasi in lacrime ho telefonato ad una mia amica
bi-madre la quale mi ha consolato e mi ha confermato che ci vuole
tempo e pazienza ed è un po' come ritornare vergini, ma un po'
tanto peggio. Ho messo su l'omonimo CD di Madonna e ho cominciato
a fare ginnastica.
Passerà anche questa.
15 dicembre 2002: Misconceptions
Per Natale mi sono regalata un libro di Naomi Wolf, femminista
americana rampante, che si intitola Misconceptions e che parla
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dell'esperienza della gravidanza e della nascita da parte di una
serie di donne cosiddette evolute ed in carriera.
Avrei dovuto regalarmelo per lo scorso Natale.
Tutto quello che ci sta dentro è tragicamente vero: mi sono
riconosciuta in ogni pagina, dalla prima nausea all'ultimo cambio
di pannolini. Ma ormai è troppo tardi, al massimo posso cercare
di non peggiorare la situazione e di farmi forza per
salvaguardare i miei diritti post-natali, tra cui quello che non
debba essere sempre io ad alzarmi di notte quando Matteo piange,
o che non debba essere sempre io quella che a) fa i mestieri b)
cucina c) sta dietro al pargolo. Dovrebbe essere agevole da
gennaio in poi perchè tornando a lavorare cade anche l'ultima
disparità tra me e il mio co-procreatore, ma temo che qui ci sia
in ballo molto più del semplice congedo maternità.
Tutto comincia col fatto che tu ti sei portata dentro tuo figlio per 9
mesi, il co-procreatore no. Quando nasce tu sei al settimo cielo perché
riconosci tutti i suoi movimenti e le sue abitudini di quando era
dentro di te e cominci subito a darti da fare per rassicurare la
disorientata creatura che anche fuori dalla pancia si può sopravvivere,
il co-procreatore si vede confrontato con un ET di cui non riconosce
nulla e con cui non sa come comunicare. Nei giorni immediatamente
successivi alla nascita tu vivi in simbiosi con tuo figlio (non solo te
lo prescrivono per il bonding, ma è assolutamente impossibile fare
altrimenti) e in capo ad un paio di settimane riconosci e sai gestire i
diversi tipi di pianto e di mimica facciale, il co-procreatore deve
tornare a lavorare e di notte dorme in un’altra stanza (sennò non
riuscirebbe a dormire) e in capo ad un paio di settimane non solo
rischi che tuo figlio pianga ogni volta che il procreatore lo prende in
braccio ma la distanza emotiva tra voi due nei confronti di vostro
figlio è abissale. Tu corri appena senti un vagito, lui lo lascia
urlare fino alle convulsioni perché secondo lui sta facendo i capricci.
Tu lo copri amorevolmente con la copertina anche solo per portarlo da
una stanza all’altra, lui apre le finestre per arieggiare la camera
incurante del fatto che il pupo ha scalciato via la copertina e sta
dormendo senza calze. E per qualche strano e tacito accordo, tu
diventi responsabile del pupo, il co-procreatore un assistente
volontario (nel senso che aiuta solo quando ha voglia). Lui non trova
strano che tu debba rimanere a casa a badare al pupo mentre lui segue
le sue normali attività (martedì sera musica con la band, mercoledì
corso di italiano, domenica jogging con Marion) e prova disappunto nel
constatare che non si riesce più ad andare al cinema o al ristorante
insieme. Fortunatamente quando il pupo piange di notte si sveglia anche
lui e quindi condivide con te la stanchezza cronica, ma 9 volte su 10
il pannolino sporco lo cambi tu, il biberon lo riscaldi tu e 10 volte
su 10 allatti tu, giorno e notte. Solo per questo ci sarebbe da
rifiutarsi di allattare al seno, ma tu che ti sei portata dentro la
creatura per nove mesi e hai partorito con dolore non ce la fai a
negargli nemmeno una goccia di latte, nemmeno se è la terza volta che
si attacca al seno in una notte e nemmeno se stai piangendo dal dolore
delle ragadi. E il co-procreatore si gira dall’altra parte e continua a
dormire (cerca di).
Per questo sono assolutamente d’accordo con la Naomi quando propone una
petizione per concedere lo stesso trattamento di congedo maternità al
padre oltre che alla madre. Ci sono almeno tre buone ragioni per cui
questo deve avvenire:
1)     Pratica: la gestione di un neonato è estenuante e nessuna donna ce
la può fare da sola senza entrare in depressione e/o abbruttirsi. In
certi giorni arrivavo a sera senza aver mangiato e senza essermi
lavata, in altri giorni appena il vikingo varcava la soglia gli
piantavo il pargolo urlante in braccio e andavo a sfogare la mia
frustrazione sulla cena mezza cruda e mezza bruciata che mi guardava
mestamente dai fornelli.
2)     Emotiva: il bonding con il padre diventa un’impresa disperata se
costui non passa almeno la metà del giorno a stretto contatto con il
figlio nelle prime settimane di vita. Quando il vikingo è tornato al
talamo coniugale il venerdì dopo la nascita, Matteo lo ha accolto
con un pianto disperato, calci, pugni e ha tentato di gattonare
verso di me. Potete immaginare lo sgomento mio e del vikingo finché
grazie al mio intuito femminilmaterno non mi è stato chiaro che
Matteo non riconosceva suo padre, avendolo visto solo nei primi 2
giorni e poi più. Avete visto tutti le amorevoli foto di noi 3
abbracciati a letto, beh, quella è stata la mia mossa tattica per
risolvere la drammatica situazione. Matteo ha dormito
strategicamente tra noi due per tutto il weekend, è stato cambiato e
lavato esclusivamente dal vikingo in mia presenza, quando aveva fame
costringevo il vikingo a prelevarlo dalla culla e a portarmelo fin
sotto la mammella per creare la connessione cibo-papà. Appena il
vikingo è tornato a lavorare (e quindi a dormire nella stanza degli
ospiti) il pargolo è stato avvolto nelle magliette usate del padre
per non dimenticarne l’odore. La strategia ha funzionato e il
venerdì successivo Matteo ha accolto il rientro del padre nel talamo
senza protestare. Le aspiranti madri prendano nota.
3)     Politico-sociale: se per ogni maternità sia il padre che la madre
hanno diritto a 6 mesi di congedo sparisce automaticamente la
discriminazione sul posto di lavoro tale per cui in fase di
assunzione ad una donna in età fertile viene sempre preferito un
uomo. Se questo comporta una riduzione di stipendio per gli uomini
meglio ancora, così si rendono finalmente conto di quanto veniamo
discriminate per il solo fatto di essere a rischio gravidanza.
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Senza contare che solo così gli uomini si responsabilizzeranno nei
confronti della loro progenie, nel giro di una generazione la
depressione post-parto sarà estinta come il vaiolo e non avremo più
bisogno di negoziare il nostro diritto ad avere una vita normale anche
dopo la nascita come invece siamo costrette a fare oggi continuamente,
col risultato che, per stanchezza, alla fine ce la pigliamo in quel
posto noi e rimaniamo a casa col pupo mentre i nostri uomini sono
allegramente al bar con gli amici. Credo che il vikingo per il solo
fatto di essere olandese sia geneticamente molto ma molto meno
maschilista dell’italiano medio, ma perfino lui è caduto nel clichè e
con grande candore mi ha detto un sabato non lontano ‘Stasera i nostri
amici si trovano a bere una cosa alla birreria qui all’angolo. Pensavo
di andarci con Midori’ (una nostra amica giapponese in visita per il
weekend). L’implicazione era che io sarei rimasta a casa col pupo.
Credo di aver avuto la madre di tutte le crisi isteriche e ho sibilato
‘Da quando Midori è diventata tua moglie e io la balia?’. Midori si è
letteralmente dileguata ed è ricomparsa guardinga e nervosissima solo
all’ora di cena. Il vikingo ha dovuto sudare sette camicie per ricucire
lo strappo, ma in birreria con Midori ci è andato comunque
(razionalmente mica si può costringere un’ospite a passare tutto sabato
sera con te e il pupo davanti alla TV) mentre io sono andata a passare
la serata a casa di altri amici col pupo. E questo è assolutamente IL
MASSIMO del compromesso a cui siamo riusciti ad arrivare.
È tutta in salita, cazzo.
2 gennaio 2002: the making of
Ci svegliamo all’alba e il sole splende in un cielo molto azzurro. Meno
male. Ieri è stata una giornata tremendamente deprimente. Camminare con
10 kg di zaino in spalla sotto la pioggia battente per 4 ore non è
nella top 10 delle mie favourite things, sommato al dover guadare fiumi
che normalmente sono solo rivoletti ma grazie alla pioggia sono
diventati veri torrenti in piena per finire a passare la notte in un
rifugio alpino insieme ad altri 15 puzzolentissimi escursionisti che
hanno usato l’unica stufa per asciugare scarponi, calze e maglioni
fradici, semmai abbiamo fatto una buona base per la top 10 delle
esperienze che non voglio mai più ripetere nella mia vita (al primo
posto stabile da 12 anni la traversata dell’oceano Pacifico tra Roxas e
Boracay con catamarano a motore). Fa un freddo cane e c’è ancora molta
umidità nell’aria ma il tempo di fare colazione e il sole è già
abbastanza caldo per farmi tornare la voglia di uscire all’aperto. La
stufa ha fatto il suo dovere e gli scarponi sono piacevolmente asciutti
e tiepidi. Pantaloncini corti e cannottiera, maglia termica leggera, kway di riserva, colazione al sacco ed eccoci pronti per nuove avventure.
Potremmo risalire il lago fino alla foce del fiume, dice il vikingo,
c’è un ponte e si può passare dall’altra parte. Ok dico io
sportivissima, giacché siamo sulle rive di un lago montano invece che
sulla spiaggia subtropicale che mi ero pregustata quando avevamo steso
il piano di viaggio tanto vale godersi quello che la natura offre.
Certo che io questo viaggio me lo ero immaginata tutto diverso, tanto
per cominciare meno in salita e per finire con una temperatura più
clemente. Vero è che il vikingo mi ha portato subito nel posto più
bello di tutta South Island, l’Abel-Tasman track. Mica colpa sua che la
temperatura si è mantenuta sui 18°-20° e l’acqua del mare era gelata.
La sua bella spiaggia subtropicale c’era. Estate atipica ci dicono
tutti i locali che incontriamo, di solito a gennaio qui ci sono 30°.
Sfiga, io spero sempre che da un giorno all’altro arrivino questi
benedetti 30° così possiamo tornare alle spiagge della costa nord.
Intanto facciamo felice il vikingo e andiamo a vedere la foce di questo
fiume subalpino.
La camminata non è durissima ma nemmeno una passeggiata, l’idea di
tornare indietro per lo stesso sentiero non mi fa fare salti di gioia,
almeno fino a quando, arrivati al ponte, scopro trattarsi di uno di
quegli affari che si vedono nei film di indiana jones: una passerella
sospesa su un canyon di acque turbinanti molte ma molte decine di metri
più sotto. “Io di lì non ci passo!” dichiaro fermissima. Il vikingo
ride e mi dice che non è niente, roba da pensionati, fa più impressione
vederlo che passarci sopra. In effetti la passerella è di robustissima
e luccicante maglia d’acciaio con cavi tensori grossi come il mio polso
e ben oliati. Insomma il rischio che una trave marcia ti si sfasci
sotto i piedi o che la corda altrettanto marcia ceda al peso del primo
incauto attraversatore tende a meno infinito. Dall’altra parte del
ponte c’è un’invitante sponda erbosa orlata di larici. “Il sentiero
dall’altra parte è molto facile e tutto in pianura.” offre il vikingo,
serpente tentatore. Io cedo e salgo sulla passerella afferrandomi
saldamente ai corrimano. Non guardare in basso, continuo a ripetermi
come un mantra mentre avanzo un passo dopo l’altro, i movimenti di mani
e piedi coordinati come sul cross trainer. Circa ad un terzo della
traversata sento dietro di me le vibrazioni dei passi decisi e
disinvolti del vikingo. Dopo pochi secondi tutta la passerella comincia
ad ondeggiare sempre più violentemente. “Smettila immediatamente!” urlo
senza voltarmi e senza fermarmi, dietro di me sento la risata
cristallina del disgraziato che ho scelto quale padre dei miei figli.
Mi affretto quindi a concludere la traversata sulla passerella. Solo
quando sono saldamente con i piedi sull'altra riva mi giro a
confrontare il vikingo che sta beatamente sorridendo e saltellando
sulla passerella, felice e incosciente come il bambino che ha sempre
desiderato di essere (se io sono emotivamente ferma da sempre a 24
anni, il vikingo ammette senza esitazione di essere a 6). Il quale
vikingo con un salto finale approda a riva, mi abbaglia con uno dei
suoi sorrisi disarmanti e procede immediatamente a togliersi scarponi e
calze per poter sguazzare liberamente nell’acqua gelida e impetuosa.
Gli scatto una foto che risulterà essere la più bella di tutto il
reportage di viaggio e mi tolgo anche io scarpe e calze. Il sole
splende, l’acqua gorgoglia invitante e fresca. “Dai, vieni dentro anche
tu, è bellissimo!”. Infilo timidamente un piede nell’acqua e lo ritiro
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immediatamente. “Tu sei matto, è gelata!”. “La temperatura è uno stato
della mente” dice lui, ma io non mi faccio fregare e gli ricordo che
con l’afa e i 38° di Singapore lui boccheggiava e io zampettavo felice
per i vialoni. “Almeno togliti tutti quei vestiti: fa caldissimo!” e
qui gli dò ragione, effettivamente fa caldo anche all’ombra dei larici
di cui la riva è generosamente dotata. Lui, manco a dirlo, è già a
torso nudo e appena torna a riva anche i pantaloncini finiscono nel
mucchio di vestiti sotto i larici.
Il sole continua a splendere, l’acqua continua a gorgogliare fresca ed
invitante; dalla riva di fronte un paesaggio alpino ci guarda
imponente.
This must be the most impressive background that I ever had when making
love.

(cliccate qui per leggere la seconda parte)
(cliccate qui per leggere la prima parte)
Paola Cassone

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Come una compagna di viaggio >>
(di Maria Simona Frigerio)
La nostra Maria Simona Frigerio, precedentemente conosciuta dai
quasi 10.000 (ma vi rendete conto?) visitatori di
www.patriziopacioni.it per le recensione di un paio di libri
pubblicare nei mesi scorsi, ci stupisce davvero con una
riflessione (Come una compagna di viaggio) ispirata da Virginia
Woolf e permeata delle atmosfere del bellissimo film The hours,
che ci ha rivelato appieno come le doti di una grande attrice (in
questo caso Nicole Kidman) possano prescindere persino dalla sua
ben nota avvenenza.
Manfredo Cipriani

Come una compagna di viaggio

Maria Simona Frigerio
La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comperati lei. È la
dodicesima volta che rileggo le medesime righe e mi sforzo di capirle,
ma il senso mi sfugge con l’ultima sillaba. Le parole sfiorano la
mente, ma la mente si rifiuta di tesserle con un filo logico. Si
sovrappongono le immagini del film: la Streep, che entra nel negozio di
New York in una mattina livida, fresca e calma come il bacio di
un’onda, ma non ha più diciotto anni. Neanche io ho più diciotto anni.
Forse certi libri andrebbero letti quando si ha ancora la mente
smaniosa di apprendere la vita, non quando la si è già vissuta… Guardo
la hostess mentre termina la pantomima delle istruzioni in caso di
incidente, l’unica cosa che ha omesso è: pregate e sperate. Mi allaccio
la cintura, distrattamente, e mi sforzo di chiudere gli occhi. È da
tanto che voglio andare a Londra. Quale momento migliore? Dopo cinque
anni di matrimonio sono finalmente libera. In ferie dal lavoro, dalla
casa che non è più mia, da Milano che non ho mai sentito mia…
Mi soffio il naso e la guardo di sottecchi mentre si appisola. Mia
sorella ha la facoltà di addormentarsi appena appoggia il capo, ovunque
sia: dal vagone di un treno al sedile dell’auto al cuscino del divano.
C’era il protagonista di un film che si addormentava fissando le
strade: rotoli di nastro che si dipanavano sotto i cieli bassi
statunitensi, tra campi di mais e patate, sempre uguali, eppure per lui
sempre diversi. Su ognuna di quelle strade camminava, si vendeva,
dormiva, e le riconosceva a naso… Forse anche mia sorella riconosce gli
aerei dall’odore della foderina poggiatesta… Rido tra me e me. Lei
socchiude una palpebra - non dormiva così pesantemente - e mi fissa con
aria di rimprovero: non dovrei ridere in un momento tanto triste della
sua vita, al culmine della tragedia della divisione dei calzini e “il
vaso della mamma, puoi portartelo via tu!” Chissà perché è voluta
partire con me? Mi ha sempre rimproverata di non avere la testa sulle
spalle, di non voler crescere assumendomi delle responsabilità… Sbuffo
svogliatezza e scaccio i pensieri. Raccolgo il libro che ha abbandonato
sul sedile vuoto tra noi e lo sfioro con venerazione. Si è decisa a
leggerlo perché ha visto un film! Per anni lo ha fissato
distrattamente, appoggiato sul mio comodino, ma non ha mai pensato di
avere in comune con me nemmeno una lettura, e adesso decide di venire a
Londra per vedere dove vivo…
Continuo a fingere di dormire: mi godo la facilità del silenzio. So che
lei vorrebbe apostrofarmi con un “te l’avevo detto” - quella che sa
sempre tutto! - e io le sfuggo, di proposito. Ho un tale vuoto, in
questo momento, che non mi è possibile riempirlo con le parole. E nel
contempo, involontariamente, la mente continua a ronzare: un rumore
indistinto, dal quale afferro schegge di frasi, spezzate in un momento
di rabbia. “Come ho fatto ad avere fiducia in te?”, quando la domanda
vera è: “Come potrei averne ancora?” Le soap opera di Canale 5 non
hanno copioni migliori. Se si scarnifica la sofferenza, restano
solamente i dubbi: “perché non ho fatto finta di niente? In fondo
stavamo bene insieme, e poi sul balcone avevo appena piantato le
primule, il mobile nuovo dell’anticamera mi liberava dalle scatole
delle scarpe, ero così vicina al lavoro: cinque minuti in bici
automobilisti permettendo, avevamo persino prenotato il residence a
Solda, e perché proprio adesso e perché proprio io e…” non riesco a
capire se provo tanta rabbia perché ho scoperto di essere stata
tradita, oppure per essermi permessa di scoprirlo. L’ignoranza, come la
fede, è una virtù rara, che andrebbe coltivata con cura: rende easy il
tragitto, consegna l’esistenza a un dolce dormiveglia… perché ho
preteso di svegliarmi?: Matrix dovrebbe insegnare… mi scopro a
sghignazzare a occhi chiusi.
La guardo mentre sorride nel sonno e vorrei tanto raccontarle…
Raccontarti di come amavo immergere i mestoli nei barattoli di latta
con le foglie di tè, di come mi inebriavano le essenze: del mango aranciato sugoso sapore di pesca esotica -, della vaniglia - tronchetto
d’ebano che la nonna stemperava nel budino caldo quando sfuggivo
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all’asilo per un mal di gola -, della rosa - petali/gote di un
cherubino paffuto e biondo -. Avrei voluto che mi venissi a trovare in
quegli anni, prima che l’igiene imponesse scatolette asettiche di
paglia intrecciata, sottovuoto, e anonime etichette. Le sinestesie di
quei primi mesi a Londra, quando crescevano corpo e mente e gusti e
desideri, confusamente… Avrei voluto confrontarmi con te: ma eravamo
talmente distanti. Tu concentrata sul tuo futuro: autostrada a tre
corsie, sicura, veloce, con tranquille piazzole nelle quali fermarsi,
giusto per controllare la rotta o gonfiare i pneumatici: laurea,
bilocale con fidanzato, marito accessoriato di trilocale con doppi
servizi, passaggio di livello, figlio programmato. E io? Io persa
dietro i miei libri, su sentieri tortuosi che sembrava non portassero
mai da nessuna parte. Mi soffermavo a guardare una nuvola di passaggio,
come se fosse un miracolo straordinario, in quel cielo/serbatoio di
temporali che è l’Inghilterra! Imboccavo viottoli che si perdevano
nella campagna, passando intere giornate a bighellonare senza meta. Ho
fatto mille piccole squallide entusiasmanti esperienze in quella Londra
thatcheriana in cui se volevi una casa, dovevi occuparla, e se volevi
un lavoro, dovevi dimenticarti la paga sindacale! E adesso che siamo
qui, finalmente una accanto all’altra, è triste, ma non ho più niente
da dirti...
Sbircio con un occhio il corridoio sulla mia destra, potrei alzarmi e
andare in bagno, così smetterei di fingere di dormire ma non sarei
costretta a parlarle. Potrei anche raccogliere il libro e tentare di
ricominciarlo daccapo… E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattina:
fresca come fosse stata coniata nuova di zecca per dei bambini… È
strano ma non mi ricordo di mattine trascorse insieme... Chiudo il
libro e fingo di riappisolarmi. La mente adesso si rimprovera le
certezze: quella di costruire sulla roccia, quei giuramenti a me stessa
di non ripetere gli errori di nostra madre, per non rimanere sola, come
lei. Trovare un uomo serio e affidabile, sposarmi, investire in una
casa, avere un lavoro in un’azienda con più di quindici dipendenti…
piccole precauzioni: preservativi per vivere più a lungo…E poi lui
sembrava così perbene, avrebbe detto la nonna… Mi scopro a ripetere le
stesse frasi di generazioni di donne. D’un tratto il sessantotto e i
dieci anni successivi sembrano scomparsi: nessuna rivendicazione,
niente più slogan, affondo gli artigli in quello che considero mio: il
suo corpo, il suo conto in banca, il suo appartamento, il suo mobile
dell’anticamera! Mi accanisco sul possessivo e il mio ego ferito si
lecca la zampa come un cane in una tagliola… La hostess si avvicina e
mi chiede se desidero ordinare qualcosa. Apro gli occhi e fingo di
essermi appena svegliata. La ragazza sorride e ripete la domanda, come
una commessa a percentuale. Accenno di sì col capo e affondo il mento
nel menù: un modo per sfuggire a lei e a me stessa…
Ecco la hostess con la lista delle vivande. Se c’è una cosa che amo in
questi voli low price è che ti risparmiano la cicoria riscaldata che
chiamano caffè, e che ti senti obbligato a bere solamente perché l’hai
pagata! Mi volto e guardo mia sorella mentre sta leggendo sul serio il
menù e ordina un sandwich e un’aranciata. Forse ha paura che stasera la
terrò a stecchetto, oppure che gli inglesi mangino davvero solamente
fish and chips … Chissà se si rende conto che il decrepito quartiere
giamaicano nel quale vivo, si è dato una mano di bianco ed è diventato
famoso grazie al suo film preferito… Alla fermata di Notting Hill penso
mi chiederà se non abbiamo sbagliato uscita… È strano come la gente si
illuda di vedere la realtà, semplicemente andando al cinema o, ancora
meglio, rimanendosene seduta a casa davanti al telegiornale…
Mi rimprovero con me stessa e tento un argomento di conversazione. Le
lancio l’ultimo nome che mi ricordo: Robert, forse, oppure è Kevin? No,
Kevin era due fidanzati fa, mi risponde. Si volta verso l’oblò e chiude
la comunicazione. Affondo i denti nel sandwich e la senape schizza sul
foulard, impreco con me stessa per quella mania tutta inglese di
rimpinzare il pane di salsine e burro. Mi sfilo il foulard e lo guardo
sorridendo: è stato il suo ultimo regalo, con una borsa in tinta, così
mamma anni cinquanta! Scoppio a ridere e lo conficco nella reticella
dei giornali che ho di fronte al sedile: magari se lo porteranno via e
lo faranno lavare; dopotutto, per chiunque altro, è solo un foulard…
Riflessa nell’oblò, la vedo armeggiare con quel fazzoletto di seta che
porta al collo: “Qualcuno deve morire”.
“No, non sarà Mrs. Dalloway”.
“Per elaborare il lutto, qualcuno deve essere morto…”
“…e qualcun altro deve sopravvivergli”.
“Da qualche parte, lui è morto”.
Le stringo la mano tra le mie e torno a guardare fuori dall’oblò. Oggi,
sembra che non pioverà …

(Maria Simona Frigerio)
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<< 10 >>
di Fabò dei Folletti
- - Monologo circa la Lancetta dei Minuti, circa la Carabina e circa
il vizio dello Orgoglio

--"…che è meglio!"
(Puffo Tontolone da "i Puffi")

--Vi faccio una promessa:
la dichiarazione d’indipendenza di questi radi fogli sarà bandiera di
vizio.

Sarà Blasone d’una Mancanza.

Sarà il ramo più alto di un albero genealogico che darà i suoi frutti.

Sicuramente, ma in una stagione che non è questa.

Loading…

…75%…100%

Skip intro? Troppo tardi. Sorbitevela

Countdown.

Quattro, tre, due, uno…

Buon Anno.

Auguri: Orgoglio.

si parlerà di Orgoglio.

LONDRA, Agosto 2003 “Andava in giro nudo, vestito solo con un paio di
stivali e una cuffia, sulle colline dello Yorkshire in Inghilterra, ma
la polizia non interviene…” notizia Ansa

Orgoglio: Passione che danza sulle punte.
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Avvistato un folletto sul treno di seconda. Viaggiava.

Il suo hobby, assistere alle sfilate delle debolezze.

Oggi, come testimone di efferati crimini sono dall’altra parte di un
vetro.

A cercare il colpevole.

Identikit stilistico.

Elementare Watson, little-son.

E vedo tronfie matrone che sciorinano ascetiche sciarade.

la strada è il loro palcoscenico.

Parlano di figli ingegneri meccanici, scopritori di vaccini.

Anelano a nipoti impiegati alle Poste, candidati al Premio Nobel.
Bugie Orgogliose.

“…Tutti gli esseri umani nascono liberi e eguali in dignità e diritti…”

Tratto dalla Dichiarazione di indipendenza Americana del 1776

Il vero Orgoglio è quello della Lancetta-dei-Minuti.

Esile.

     Slanciata.

                                                        
              Dinamica.

                                   Sciupata.

                                                                      
Antipatica.

                            Poco disponibile.

Dimagrita.
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La-Lancetta-dei-Minuti è acida.

Smunta per il troppo moto.

Non si ferma neanche un secondo a sentire come sta la materna Lancettadelle-Ore.

Solo un saluto rapido.

Una mano dal finestrino.

bye-bye hour.

Poco tempo per gli altri.

per chi se lo stesse chiedendo, in questa allegoria, la lancetta-deisecondi è una scapestrata bimba.

Piperita Patty.

Lasciatela stare. Fatela correre. Non fermartela.

Il suo Orgoglio vale per intero il prezzo del biglietto: il gettone di
questa nostra giostra.

“…this is not a rebel song. This song is Sunday Bloody Sunday…”

U2 – Pride

L’Orgoglio è miope.

Gli mancano sei diottrie come accade ad alcuni folletti.

Ma siccome non viene bene nelle fotografie accanto al Sindaco,
l’Orgoglio non mette gli occhiali.

Non li mette.

E allora cade e inciampa.

Ma racconta in giro che era solo una capriola.

L’Orgoglio è balbuziente.

Ma tace.

E quando si inceppa è come una Carabina Impolverata.
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Che non spara più.

Che fa bum solo nei racconti tronfi di suo nonno-archibugio.
Una Carabina Impolverata che fa comunque paura come una cannadifucile.

STOCCOLMA, settembre 2003 “Arriviamo pronti, con un’identità precisa,
possiamo andare in campo sereni. Possiamo vincere contro chiunque.”
tratto da un intervista al ct Recalcati alla vigilia di Italia-Slovenia
agli Europei di Basket 2003.

L’Orgoglio sbaglia.

Bestemmia.
Straccia.
In inverno Vendemmia.

In eterno Sbanca.

Sbanda.

L’Orgoglio dunque sbaglia.

Ma scrive con la penna Replay.

La penna con la gommina degli anni Ottanta ve la ricordate, no?

Che per cancellar, di notte c’è tempo.

Mia piccola Penelope Orgogliosa.

E allora il treno continua…

E intanto aspetto il terno. In questo eterno Lotto. E ogni tanto… lotto
contro i vizi. Strazi.
Massaggi Shiatsu a tradimento. Lento.
Ed è già tempo di Orgogliose virtù:

Rimmel sugli occhi di cataratta beccati.
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Fondotinta sulla pelle tinta di micosi.

Rossetto su gengiviti maculate.

L’Orgoglio copre la paura e la mancanza.

Trema.

Rema contro.

Carena.

Rima-fuori-metrica e Nota-senza-spartito. Don Chischiotte e Sancho
Panza.

Ma l’Orgoglio, quella stampato a caldo sulle vostre magliette-in-cotone100%-lavare-40-gradi…
racconta di non aver bisogno di niente.
e di nessuno.

“O mondo! Com'è facile per i poveri mostrare dell' Orgoglio!” Mr.
William Shakespeare

L’Orgoglio è un oratore col mal di denti.

Nasconde l’ascesso della Solitudine. Dribbla la carie della Paura.

Si ritrova a tu per tu col portiere che è il Successo. E cosa fa?

non passa mai. L’Orgoglio non passa mai. Come Pelè e Maradona insieme.

Che il numero 10 gliel’avevano stampato dietro le spalle, dove gli occhi
non potevano guardare.

L’Orgoglio non passa. Non ti passa.
dedicato con Amore e Orgoglio a me stesso..

fabò dei folletti
6settembre2mila3

Altre:
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli
Non voglio certo tirare in ballo personaggi del calibro di
Hemingway, Sepulveda, Kipling e altri mostri sacri del passato e
del presente della letteratura mondiale …
Certo però che nei racconti di Enrico Fagioli raccolti da Effedue
nel nuovo libro

di Enrico FAGGIOLI
Effedue - Collana Bianco e Nero
ISBN 88-88061-18-5 marzo 2003
13,00 euro
Se prima di questo romanzo di Enrico Faggioli non avessi letto (e
recensito qualche mese fa per www.patriziopacioni.it) la
precedente raccolta di racconti sempre pubblicata da Effedue
La donna dipinta
probabilmente oggi il mio compito risulterebbe molto più agevole.
Per farvi capire lo stato d'animo con cui ho affrontato le prime
pagine di Zanne voglio parlarvi del mio amico Luciano.
Chi è Luciano?
È semplicemente il signore che abita nella villetta accanto alla
mia: un tipo colto, distinto, flemmatico, discreto fino
all'eccesso. Sono circa quindici anni che abitiamo vicino, ogni
sabato mattina (o quasi) ci ritroviamo nei pressi della siepe che
fa da confine ai nostri giardini. Armati di innaffiatoio di
primavera ed estate, e di rastrello in autunno e inverno. In
pieno relax commentiamo la settimana di cronaca, sparando cazzate
senza soluzione di continuità, e ci scambiamo le previsioni per
la domenica calcistica: conversazione sempre viva, considerato
che teniamo entrambi per una squadra con la maglia a strisce, ma
con in comune soltanto il nero, non l'altro colore …
Premessa necessaria per comprendere appieno come, dopo il primo
dei molti efferati delitti descritti in questo libro, dopo la
prima esplicita quanto rovente scena di sesso, mi sono trovato a
vivere più o meno la stessa sensazione che potrei vivere vedendo
una foto del mite Luciano sparata sulle prime pagine dei
quotidiani, associata a un articolo che racconta l'ultima impresa
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di un feroce sicario di mafia.
Perché vedete, in questo suo romanzo Faggioli fa davvero sul
serio, e avendo deciso di imboccare la tortuosa e cupa strada
dello splatter, lo fa con la consueta decisione, e senza
compromessi: ragion per cui, passare dalla poesia esotica, dal
romantico eroismo e dal delicato romanticismo che permea ogni
racconto de La donna dipinta, recensita qualche mese fa (sempre
per Lo Scaffale, naturalmente) alla cruda durezza di Zanne si è
risolto per me in un vero e proprio shock.
Divagazioni a parte, devo dire che dopo Dalle tenebre di Pacioni,
con questa nuova uscita la Effedue conferma di avere inaugurato
un proprio originale filone, in cui atmosfere e suggestioni
esplicitamente noir si mescolano armoniosamente a un tessuto
narrativo
che
si
richiama
in
modo
evidente
a
quello
dell'avventura di tradizione classica. Inoltre, dopo aver
dimostrato un'ottima padronanza sulla "lunghezza" del racconto
breve e della novella, con Zanne Enrico Faggioli mette in vetrina
una capacità non comune di costruzione degli intrecci (non è poi
così facile mettere insieme una storia che superi le 300 pagine,
a quanto mi dicono!), una prosa stringata e al tempo stesso
scorrevole, una capacità evocativa di immagini davvero al di
sopra della media. Dandoci ampia dimostrazione, semmai qualcuno
ne senta ancora la necessità, di come un autore eclettico possa
tranquillamente disseminare alternativamente le sue varie opere
di introspezione, romanticismo e "azione" intesa quale puro
intrattenimento.
E ci conferma soprattutto (anche se di questo io ero
personalmente e intimamente convinto) che non c'è bisogno di
avere fatto il comico a Drive In per scrivere buoni thrilling.
Per vendere mezzo milione di copie magari sì, ma questo è tutto
un altro discorso. Naturalmente ogni riferimento a persone
realmente esistenti e a fatti effettivamente verificatisi nel
caravanserraglio
della
narrativa
italiana,
è
del
tutto
consapevole e volontario.
Narciso Martinelli
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli
Non voglio certo tirare in ballo personaggi del calibro di
Hemingway, Sepulveda, Kipling e altri mostri sacri del passato e
del presente della letteratura mondiale …
Certo però che nei racconti di Enrico Fagioli raccolti da Effedue
nel nuovo libro

La donna dipinta
di Enrico Faggioli
Effedue Edizioni - Piacenza
Collana bianco & nero
ISBN 88-88061-12-6 € 8,50
qua e là affiora la presenza (evidente ma mai oppressiva) delle
centinaia di letture che costituiscono l’amalgama letterario alla
base del romanticismo avventuroso di questo interessantissimo
nuovo autore.
Faggioli è un cosiddetto free-lance, quotidianamente scrive
articoli per la Voce Nuova, pezzi che pur attenendosi
strettamente alla realtà, sono intrisi di quel qualcosa in più
attraverso cui si riesce a distinguere un vero giornalista dal
semplice cronista: la capacità di scovare nella notizia quel
grimaldello che riesce a fare scattare la sensibile e delicata
serratura della fantasia di chi legge. Con questo libro, se ce ne
fosse ancora bisogno, si inserisce a pieno titolo in quella che
si va sempre più delineando come una vera e propria "Scuola
Narrativa Piacentina".
È così che nei quattordici racconti compresi nella raccolta, che
ho avidamente consumato nel giro di quarantott’ore, mi sono
ritrovato a respirare di volta in volta atmosfere già vissute,
scenari naturali e spirituali di grande respiro che il mio
immaginario aveva già materializzato grazie appunto ai mitici
narratori di cui si è pasciuta golosamente anche la mia
formazione umanistica.
Dagli aridi canyon del Nuovo Messico alle cime dell’Himalaya, dal
deserto
e
dalla
savana
africana
agli
spazi
sterminati
dell’oceano, un viaggio rapido ma di rara intensità per il quale
le pagine di La donna dipinta costituiscono un mezzo di
locomozione paragonabile alle ali di un Ippogrifo sul quale si
issa senza fatica la fantasia del lettore.
Tra tutti segnalo "Chomo Lungma" drammatico episodio dell’eterna
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lotta dell’uomo alla ricerca dei propri limiti estremi attraverso
la lotta con la montagna, "Explanada do sol" che ci riporta
indietro nel tempo, in atmosfere al confine tra l’avventura texmex e il romanticismo più profondo, fino ad arrivare a "Oltre la
fine del mondo" vincitore del prestigioso Premio Guareschi, e a
"Waikiki" nelle cui righe sembra quasi di riconoscere atmosfere,
rumori e odori propri del Corto Maltese di Pratt.
Insomma, un libro che quando arrivi in fondo all’ultimo racconto
hai dispiacere di chiudere e riporre nello scaffale; operazione
che però poi si riesce a portare a termine con sufficiente
aallegria, pensando che quel volumetto così denso resterà lì in
attesa di tornare nelle tue mani e, attraverso gli occhi, nella
tua anima, ritrovandosi in buona compagnia.
Parlo di quella di Hemingway, di Sepulveda, di Kipling.
Narciso Martinelli

Altre:
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<< LETTI PER VOI: IL SALTO DI SAFFO >>
recensione di Alessandra Giordano

di Erica Jong
Editore: Bompiani
Collana: Narratori stranieri Bompiani
Anno: 2003
Prezzo € 13,60 - 389 pagine
Pare che nella stesura di questo romanzo, l’ormai sessantenne Erica
Jong, paladina della scopata senza cerniera sui treni e forse voce di
un’epoca pseudo-femminista d’oltreoceano, sia passata tra le righe di
Henry Miller e Bukoskj (non ricordo mai come si scriva), ne abbia
accolto le loro espressioni più spinte e volgari senza però
comprenderne la rabbia di fondo. Ci si trova così davanti a una
borghese che si sente trasgressiva o, per usare un’espressione a lei
cara, a una signora che vuol fare la puttana.
Comunque sia questo è il suo modo di scrivere, provocatorio, ma con
moderazione, che può piacere o meno, ma che all’autrice consente
certamente di arricchirsi.
Quello però che proprio non mi va giù è la dimostrata ignoranza sulla
storia, sulla letteratura e sull’arte greca.
Nella postfazione la scrittrice dichiara:
“Più leggevo, e più mi rendevo conto che i fatti certi della vita di
Saffo erano pochissimi. Per uno storico questo è un ostacolo, per un
romanziere una benedizione.”
Erica Jong ignora che, se la vita della grande poetessa è un
leggendario mistero, la storia greca non lo è: uno dei
pochi dati
certi che si conoscano di Saffo è infatti la data di nascita (640 a.C).
Da questo non trascurabile particolare discende che la poetessa ha
visto la luce ed ha trascorso l’infanzia sotto il dominio monarchico,
attenzione, non tirannico, dei Pentilidi.
Con grande libertà artistica (!?) la Jong rende la madre di Saffo
concubina di Pittaco:
“ Morto mio padre, mia madre si attaccò a Pittaco il tiranno come a
una zattera di salvataggio, e lui compiacente la fece galleggiare”
Al
di
là
dell’espressione
esteticamente
brutta,
il
suddetto
“salvagente” Pittaco è divenuto tiranno soltanto nel 590 a. C., cioè
quando Saffo entrava nel cinquantesimo anno.
Dopo di che pagina per pagina, gli errori vanno in crescendo:
“Alceo pareva il dio del sole - un’aureola di capelli biondi, bionda
la barba e i peli sul petto… ”
In questo passo Saffo ha quattordici anni contro i venticinque di
Alceo 25. Nella realtà storica, invece, Alceo nasce nel 625 a.C.,
a
questo punto viene il dubbio che forse la Jong ignori che gli anni
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prima di Cristo si contano in ordine decrescente o, ancora peggio, che
i suoi pregiudizi borghesi non le consentano d’immaginare Saffo a letto
con un amante più giovane.
Ma ecco un’altra perla:
“Alla fine i famigli vennero a spazzare i pavimenti di mosaico …”
E’ vero, a Mitilene ci sono dei mosaici, peccato che siano stati posti
in opera nel III sec. A.C per immortalare alcune scene della commedia
di Menandro, non già nel V sec. a.C …
ma si è già notato che per la Jong il III sec. a.C, viene prima del
Va.C. .
Più avanti si legge la seguente affermazione:
“Mia madre era l’amante di un plebeo”
Be’ sì, nel 494 a.C. a Roma i plebei ricorsero alla secessione
sull’Aventino, ma nel 600 le idee di plebe e di Roma erano ancora
nell’Empireo.
In realtà ogni pagina di questa mal riuscita Odissea
meriterebbe una tirata d’orecchio: a un certo punto
scombinata trama la nostra eroina finisce nel mondo delle
riesce a spodestare la perfida Antiope, che l’aveva
affinché scrivesse un poema sulle sue guerriere (e mentre
povero Esopo è costretto a ingravidare le Amazzoni), e a
una sorta di comunismo al femminile.

al femminile
dell’esile e
Amazzoni e lì
imprigionata
lei scrive il
far trionfare

Dopo di che, non avendo evidentemente niente di meglio da fare, va a
farsi un giretto nel mondo dei morti, più simile a quello di Dante che
a quello di Omero, incontra i Centauri e alla fine …
Si imborghesisce, come fa al mattino una brava “signora” reduce dalla
sua notte brava.
Non vado oltre, se togliamo a “Il salto di Saffo” anche un minimo di
curiosità riguardo al finale della storia, di interessante rimane
soltanto la qualità della carta.
Saffo non viene affatto descritta come una poetessa, ma come
un’esibizionista
intellettualoide
innamorata di se stessa, un
personaggio
attraverso
il
quale
emerge
violento
tutto
l’ego
dell’autrice, talmente posseduta da se stessa da non fermarsi neppure
un istante a riflettere, cucendo assieme tutti i frammenti di tutte le
poetesse greche, tutti i miti, tutto quanto!
Per di più le espressioni utilizzate nel descrivere i numerosi e vari
accoppiamenti che disseminano il romanzo sono al tempo stesso
ampollose, crude, rudi, tipicamente e spesso volgarmente maschili:
“ Volevo aprire le gambe”
“ Succhiati
Saffo)

questo

“

(detto

dalla

schiava

Prassinoa

alla

padrona

“ Passò la lingua sul mio ombelico finché non traboccò di saliva ”
“ Gli si afflosciò ”
“ Tenemmo a posto le nostre avide manine ” (detto di due donne che si
masturbano tutte le notti con un olisbos grande almeno tre volte il
sesso del marito)
e infine,
frase neppure originale, ma presa spudoratamente in
prestito dall’intenso, torrido e prolungato menage erotico tra Lady
Chatterly e il suo Guardiacaccia, descritto con ben altra efficacia da
D. H. Lawrence:
“ M’intrecciò violette nel pube”.
Piccolo ma eloquente campionario di termini da erotismo dozzinale, non
più di un euro al chilo, che più che accendere le fantasie di un
lettore o una lettrice forniti di normali impulsi carnali, potrebbe al
massimo suscitare un vago interesse di uno dei discendenti e discepoli
di mister Freud.
Una volta arrivati alla fine del romanzo, l’impressione che si prova è
che l’autrice abbia cercato di guidare la poetessa in una sorta di
rituale dall’iniziazione alla maturazione; ma lo stile narrativo è
lento, pesante, prolisso soprattutto nella parte centrale del testo.
Se penso a Erica Jong come persona, e non come autrice (figura sulla
quale mi sono dilungata forse più di quanto meritasse, almeno a
giudicare da quest’ultima opera), mi viene in mente una di quelle vuote
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figure femminili dei film di Antonioni, chiusa nel suo splendido
giardino e pronta a trasgredire per evadere la noia almeno per una …
notte.
E’ inquietante sapere che i suoi romanzi vengono considerati dalla
critica “fantastiche avventure con eroine straordinarie”.
È ancora più sconcertante (interessi di carattere economico-editoriale a
parte) che un quotidiano come il Corriere della Sera lo abbia
pubblicizzato e lanciato alla grande ben prima dell’uscita in libreria
pubblicandone numerosi stralci sulle sue pagine della cultura.
Ma è un fatto accaduto ad agosto, e quella del 2003 in effetti è stata
un’estate molto, molto calda.
E il caldo si sa, quando è troppo intenso può anche dare alla testa.
Per concludere mi sembra più doveroso che lecito interrogarsi su cosa
davvero abbia inteso comunicare Erica con questo suo romanzo, e non è
una domanda da facile risposta.
La immagino, ormai piuttosto avanti con gli anni (e questa più che
un’ipotesi è una circostanza
ampiamente acclarata) mentre cerca di
tirare le somme della propria vita: legge Saffo e la travisa, questo
glielo si può anche concedere, la tentazione di vedere nelle antiche
liriche greche poesie intimistiche è forte.
Solo che Saffo non era così.
Solo che Saffo non è Anne Sexton.
Saffo non grida il dolore ma compiace le corti.
Saffo è una donna, per questo la sua opera è straordinaria. È per di
più una donna che scrive non essendo un’etera.
I suoi versi rispecchiano il gusto dell’epoca ma la sua lirica è
incredibilmente dolce, lo si avverte in modo del tutto equivoco dalla
musicalità dei versi, dolce, ma mai sfacciata.
Il ruolo di Saffo nel tiaso
sacerdotessa, ella aveva un
pedagogico.

di Lesbo era
ruolo morale

pari a quello di una
e religioso altamente

Purtroppo la Jong non è riuscita a cogliere questo spirito, spendendo
quel “mestiere” che sarebbe difficile se non addirittura ingeneroso non
riconoscerle, in un interessante romanzo che affondasse le radici nella
condizione della donna greca.
Resta francamente il rimpianto per un’occasione persa, anche se a Erica
non può essere attribuita per intero anche questa colpa. È nata in
America, lei, e americana è e si rivela fino alle midolla,
semplicemente uniformandosi a un deprecabile vezzo letterario (e
cinematografico) tipicamente made in U.S.A.: quello di utilizzare gli
antichi poeti della civiltà europea calandoli impropriamente in un
contesto da secondo millennio, facendone uomini del 2000 travestiti da
Greci, in una grande festa mascherata.
Se intendete anche voi partecipare a un party di questo genere (tutti i
gusti son gusti!) allora correte a comprare e leggete il Salto di
Saffo.

Alessandra Giordano

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news89.html[01/03/16, 02:46:53]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

http://www.patriziopacioni.it/news89.html[01/03/16, 02:46:53]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

The Italian job (U.S.A. - 2003)
di F. Gary Gray
Anno: 2003
Durata: 110 min.
Cast: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton
Sceneggiatura: Wayne Powers
Distribuzione: Uip
Fotografia: Wally Pfister

Quando si avvicina l'estate, inizia il periodo del caldo, delle
giornate lunghe, della voglia di uscire e.... della carenza di nuovi
film. Almeno per quanto riguarda da noi in Italia, da un paio di anni
si cerca di procrastinare le uscite anche nel periodo estivo, e
qualcosa di nuovo (e di valido) si può riuscire ancora a vederlo. Una
di queste pellicole è appunto The Italiana Job.
L’idea è quella di rendere omaggio ad un film cult uscito una trentina
di anni fa, "Un colpo all'italiana" con Michael Caine (quello di
Rollerball, tanto per intenderci) protagonista.
Idea non particolarmente originale, considerato il gran numero di
“remake” di classiche pellicole europee che l’industria cinematografica
made in USA ha messo sul mercato negli ultimi anni, ma in questo caso,
almeno, ben curata.
In “The italian job” i colpi di scena si susseguono praticamente senza
intervalli: alla fine si finisce per parteggiare per i “cattivi”, sì,
ma con la piena consapevolezza di come ci sia cattivo e cattivo, e
quando nel non scontato epilogo il crimine finirà per pagare difficile
evitare un senso di soddisfazione.
Ci troviamo a Venezia, dove fra pochi minuti ci sarà la rapina del
secolo, eseguita con precisione e senza colpo ferire …. Se non fosse
per il Giuda di turno, che in questa occasione ha i tratti somatici di
Ed Norton, convincente e credibile nonostante (stando a quanto si dice)
si sia ritrovato a dover partecipare per forza a questo film per
onorare il contratto con la Paramount (e per evitare di pagare salate
penali - aggiungo io).
Bè, insomma, il bravo Ed ammazza gran parte dei complici, compreso il
vecchio maestro (rendendo orfana la splendida Charlize Theron ricordate
il
sederino
della
pubblicità
Martini?scassinatrice
abilissima che esercita legalmente l’arte appresa dal padre, facendo
di mestiere di collaudatrice di casseforti).
E si frega tutto l’oro, naturalmente.
Passa un anno, e ci troviamo in America, i superstiti della banda
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hanno stanato il traditore e si apprestano a tentare di regolare i
conti rimasti aperti. con lui, ma hanno bisogno di un esperto in grado
di violare la munitissima cassaforte nella quale è custodito ciò che
resta (ed è molto!) del colpo di Venezia.
L’integerrima Charlize è difficile da convincere, ma alla fine il
desiderio di vendicare il sangue del genitore prende il sopravvento,
inducendola ad aggregarsi alla banda .
Il ritmo narrativo rimane elevatissimo per tutta la durata del film,
senza perdere colpi e soprattutto senza permettere allo spettatore di
allentare l’attenzione.
Buona la fotografia, sicura la regia, professionale l’interpretazione
di tutti gli attori, compresa la “Mini” (sì proprio l’automobile, la
vecchia Mini che l’aveva fatta da padrona anche nel film di 30 anni
fa!) che nelle battute finali si trasforma con le sue spericolate
evoluzioni in strada (e nel sottosuolo!) in un’autentica protagonista.
Buona visione da m.c.

Maria Cristina

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< ECCO LA CLASSIFICA FINALE di: >>

Autore, esci … DalleTenebre!
Primo classificato:
Francesco di

Alfonso Dazzi

Già nelle primissime righe del suo racconto, l’autore riesce a calare il
lettore nell’atmosfera di un medio evo oscuro, ma neanche troppo remoto,
in cui Santi, peccatori e lupi non sempre sono ciò che sembrano.
Corrosivo, ironico, dissacrante, ma senza mai deragliare dai binari più
tradizionali della narrativa di genere.

Secondo classificato:
Cannibali di Massimo Giani
Violento, disperato, impudico. Situazioni al limite, narrate in un
linguaggio duro, nella migliore tradizione “cannibale” appunto. Un fiume
limaccioso, che nella sua selvaggia ondata di piena sfiora gli argini
della decenza, tracimando qua e là. Urticante quanto basta, forse anche
di più.   

Terzo classificati (ex-aequo):
Volevo una Barbie-girl di Andrea Malabaila
La follia tipica delle società del benessere, innescata dalla frustrante
ricerca di una perfezione estetica fatta di plastica, silicone e
apparenza, non interiorizzata, ma imposta dai mezzi di comunicazione di
massa. Frenetico, nevrotico, un caffè bollente e amaro ingoiato tutto
d’un fiato.

Sull’utilità dei racconti dell’orrore di Marco Scaldini
Originale e arguto apologo in cui
non sia la più idonea a favorire
maturità. Nonostante l’apparente
narrante, il racconto è percorsa
viaggia solo pochi millimetri al
lettura.  

si contesta che la letteratura horror
il percorso di un ragazzo verso la
leggerezza espressa dal giovane io
da un flusso continuo di tensione che
di sotto del livello più superficiale di

Quinto/dodicesimo posto (ex aequo - in rigoroso ordine alfabetico di
autore):
Cristiano Biondo (L’amore dei pittbull)
Robero Colantonio (Ex-voto)
Paola Crivelli (Gli angeli di Central Park)
Francesco De Fusco (Furore)
Enrico Elle (Labirinto)
Simone Fanni (“K”)
Luca Gandolfi (Loro)
Emanuele Raitano (Montagne russe)
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Tutti questi racconti saranno inclusi nella raccolta antologica

13

in noir

la cui pubblicazione sarà curata della Effedue Edizioni - Piacenza
Si rendono note inoltre le seguenti segnalazioni speciali della Giuria
per i seguenti racconti che saranno pubblicati in via telematica
all’interno
del
sito
www.patriziopacioni.it
corredati
con
la
presentazione degli autori:

Avanzi Alessandro (Welcome to …)
Franc o Brain (Rosso di Serbia)
Alessandro Pieralli (Spaventapasseri)
Giovannino Serra (… e non se ne vollero andare)

A T T E N Z I O N E !

13

in noir

che oltre ai 12 brani prescelti dalla giuria conterrà il racconto di
Patrizio Pacioni Ransette Primo (secondo classificato al Mystfest di
Cattolica 1997) sarà venduto al pubblico a 14 €.
Prezzo speciale per chi lo prenoterà entro il 30 settembre tramite
www.patriziopacioni.com: 11 €
(già comprensivo dei costi di spedizione) che diventano soltanto 10 € a
volume per acquisti da 3 volumi in su! Utilizzate l’apposito form, in
fretta, se non volete perdere questa ghiotta occasione!

                                                                          

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< TACCUINO di VIAGGIO >>
di Patrizio Pacioni

Data: venerdì 25 luglio 2003
Luogo: Aeroporto di Verona Villafranca
In partenza per le vacanze, destinazione Sardegna Iglesiente.

Sulcis

Scendo dalla navetta che collega lo scalo aereo con la stazione
ferroviaria di Verona, carico di bagagli (macchina fotografica,
notebook e gabbia del gatto compresi); la temperatura è incandescente
anche se sono appena le ore 9 del mattino, le 8 a regolarsi ancora con
l’ora solare.
L’atrio dell‘aeroporto è gremito di militari in assetto da guerra,
mitra in bella vista, al braccio oppure negligentemente appoggiati alle
sacche: truppe fresche in partenza per Pristina, a quanto si dice.
“ Bene. “
penso io.
“ Con uno schieramento di forze del genere i malitenzionati di ogni
calibro e categoria non potranno che starsene alla larga. “
Check-in rapido al banco della Meridiana: impiegata molto gentile, e
anche graziosa, che non è mai di troppo. Infila persino le dita nel
cancello della gabbietta per accarezzare il muso del micio. Le va di
lusso, perché Timy è talmente mansueta che non morderebbe né
graffierebbe nemmeno sotto attacco di un Dogo argentino incazzato.
Prima di rilasciare il ticket però la ragazza mi chiede di vedere la
carta d’identità.
“ Prego, solo un’occhiata, ecco, riecco il suo documento: imbarco alle
10 e 20, gate 2. Buon viaggio! “
Già, buon viaggio. Ma prima c’è da superare il varco del metal
detector, sorvegliato un manipolo di poliziotti armati fino ai denti,
che sembrano una squadra speciale d’assalto. Anche loro curiosi di
vedere se la foto sulla carta d’identità rende giustizia alla mia
virile beltà, se la pellicola è stata esposta il tempo giusto, e
soprattutto se somiglia al sottoscritto.
Un po’ meno rilassati della signorina di prima, però, visto che il
tizio se la gira e rigira tra le mani, la guarda con attenzione, manca
solo il controluce.
Le borse delle donne intorno a me vengono svuotate, in un trionfo di
kleenex, necessaire per il trucco, specchietti, sigarette, accendini,
pacchetti di assorbenti.
A me fanno persino accendere telefonino e pc portatile per verificare
che si tratti di “dispositivi elettronici” regolarmente funzionanti, e
non subdoli involucri di esplosivo al plastico. Via il gattino dalla
sua gabbietta, naturalmente, li fermo mentre cercano di perquisirlo
sotto la pelliccia, intanto mi mettono a braccia e gambe larghe, e uno
del commando mi tasta neanche fossi Edward G. Robinson nel “Piccolo
Cesare”.
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Prima che mi diano il permesso di proseguire verso la mia “gate”
faccio in tempo a notare un cestino zeppo di lime per le unghie e
forbicine, e un adesivo che mi ricorda opportunamente, qualora me ne
sia dimenticato o addirittura ignori questa strana norma, che è
severamente vietato imbarcarsi con armi da fuoco o esplosivi al
seguito.
Chi l’avrebbe mai detto!
Chiamano il volo, finalmente: volo Verona/Cagliari - imbarco
immediato.
“Buon viaggio.”
Mi ripete un’altra hostess, carina e gentile quanto quella del checkin, se non di più, consegnandomi la mia parte di ticket.
Sorriso.
Finalmente posso varcare la soglia del finger.
Anzi, non ancora.
“ Ah, scusi, signore: può farmi vedere un documento, per favore? “
Data: domenica 10 agosto 2003
Luogo: Aeroporto di Cagliari Elmas
Aeroporto Elmas a Cagliari: restituisco la Opel Corsa a noleggio che mi
ha fatto compagnia nei pigri e sereni giorni di mare, trascorsi tra
Calasetta, Plagemesu e Masua, con superba vista sul Pan di Zucchero.
L’addetto ai controlli della Hertz esamina puntigliosamente la vettura,
scoprendo sul paraurti, sotto due dita di polvere e sabbia, un
minuscolo graffietto.
“ Cos’è successo, Signor Pacioni? “
si interessa, con l’espressione di circostanza che normalmente viene
riservato al reduce di un incidente da carambola in autostrada, della
serie 142 morti e 800 feriti.
“ Boh, qualcuno mi avrà urtato in parcheggio. “
rispondo io, facendo spallucce.
“ Non ha proprio idea di come sia successo? “
insiste inflessibile Fouché (l’inquisitore dei Miserabili, per i deboli
di memoria)
“ No. Pensi che tipo particolare sono io: quando andavo in spiaggia
preferivo piantare l’ombrellone nella sabbia, bene in fondo perché il
maestrale è terribile, sa?, e correre a tuffarmi nel limpido mare di
Sardegna, piuttosto che restare sotto il sole nel piazzale del
posteggio, a fare la guardia alla vostra automobile. “
Forse non gradisce l’ironia.
“ Le dispiace verbalizzare la Sua dichiarazione e firmare sul modulo? ”
E qui siamo nel bel mezzo di un telefilm della serie “NYPD - New York
Police Department”, quando Stankovich (o come diavolo si chiama) fa
crollare il serial killer di turno, e lo invita a scrivere la
confessione di proprio pugno.
Temendo di essere denunciato per tentata truffa, faccio presente che al
momento di prendere in consegna l’autovettura ho sottoscritto una
polizza kasco (che sicuramente ho pagato più del danno causato, detto
per inciso), quindi anche se l’Opel mi fosse scoppiata sotto le chiappe
sulla Carlo Felice non avrei avuto interesse a nascondere il misfatto.
Poi scrivo, firmo.
Scarico le valigie dal portabagagli e le carico su un carrello.
Entro nell’atrio:, affollato di turisti (pallidi) in arrivo e turisti
(abbronzati) in partenza.
Una festa di mamme, bambini e nonni.
Qui però le cose cambiano.
A differenza di Verona nessuno si degna di chiedermi la patente (che
pure mi è rimasta in mano, dopo aver riconsegnato l’auto a noleggio):
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insisto perché qualcuno almeno la prenda e la guardi, sia al chek-in
che al momento dell’imbarco, perché anche qui le hostess sono molto
carine, e poi la foto risale a quando ero ancora un ragazzo, scattata
d’estate per giunta, e mi ritrae abbronzato quasi quanto adesso, e la
tintarella mi dona molto in effetti.
I bagagli a mano passano all’esame dei raggi, ma nessuno ci bada più di
tanto.
La gattina, ancora indispettita per l’oltraggio subito all’andata, a
Verona, resta rifugiata nella sua comoda gabbietta, e sembra la più
contenta di tutti.
Mi accorgo che è donna, e carina, anche la poliziotta di turno al metal
detector.
“ Agente, vuole vedere un documento? “
imploro, mentre gli altri passeggeri in attesa di imbarco mi spingono
impazienti da dietro.
“ Vada, vada. “
mi risponde sbrigativa quella.
“ Sono uno scrittore, sa. Questo è il mio notebook. Vuole controllare?
Devo accenderlo? “
“ Vada, ho detto! “
Potessi tornare indietro mi infilerei una kefià, e comprerei al freeshop
una pistola di plastica, togliendo il tappino rosso dalla canna per
migliorare l’effetto-realtà: magari così qualcuno aprirebbe la mia
patente, chissà.
Invece vado, sotto il sole a picco, verso la navetta che secondo
un’altra bizzarra usanza che regola la vita degli aeroporti, mi
accompagnerà all’aereo lontano non più di 30 metri.
È tardi, non voglio mica perdere il volo.
Data: adesso
Luogo: il mio studio
Non avevo nessuna intenzione di scrivere questo sinteticissimo diario,
in cui due sottili fette di pane (i giorni della partenza e del
ritorno) rischiano alla fine di comprimere troppo, e di denaturare il
profumo e il sapore di un generoso companatico di squisito prosciutto
(due magnifiche settimane di vacanza in uno scenario naturale da
favola).
È stato ieri sera, mentre ero a cena con amici in un simpatico
ristorante di Desenzano, a poche decine di metri dal lago, che
all’improvviso, raccontando ognuno qualcosa delle sue vacanze, a me è
venuto in mente di ricordare di questa strana disparità di
comportamento nella sorveglianza riscontrata nei due aeroporti.
Complice l’eccessivo numero di bottiglie di birra presenti sulla
tavola, ognuno ha cominciato a sparare le ipotesi più stravaganti sulle
cause che l’hanno determinata.
Alla fine del dibattito (e dopo amaro, limoncello e mirto) queste le
ipotesi più gettonate, che vi riferisco per puro amore di precisione:
1)     I controllori di Verona sono i detentori del titolo nazionale
di “Rompipalle” da sei anni a questa parte, e intendono
mantenersi a lungo in testa alla classifica;
2)     La polizia cinofila di Cagliari è riuscita nella
difficilissima impresa di addestrare cani dal finissimo
olfatto che riescono a individuare a fiuto i terroristi,
grazie alla particolare acidità che ne caratterizza le
secrezioni sudorifere. Di qui, per esempio, la decisione di
lasciare tranquilla la micia nella sua gabbietta, per non
innervosire i segugi, abilmente nascosti. Sicuri di questa
rivoluzionaria arma di dissuasione i controllori di Cagliari
se ne sbattono altamente di altri tipi di controllo ormai
obsoleti;
3)     Le centrali mondiali del terrore per la zona di Cagliari
hanno scelto la più subdola delle strategie: il metodo
migliore per causare danni al capitalismo occidentale è di
attaccare direttamente le vacanze dei benestanti e viziosi
cittadini occidentali e le multinazionali del turismo e
dell’intrattenimento. Quindi feroci guerriglieri si aggirano
per i parcheggi vicino alle spiagge armati di punteruoli,
graffiando spietatamente le accozzerei della macchine
parcheggiate, specie quelle di proprietà delle società di
noleggio, per la grande maggioranza controllate da network
multinazionali. Acclarato questo, perfettamente logica e
conseguente la decisione di intensificare i controlli nel
settore (a questo punto strategico) “rent a car!”, anche a
costo di sguarnire altri punti critici.
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4)     Il Ministero dell’Interno ha incaricato l’Istat di uno studio
probabilistico su un significativo campione di terroristi
internazionali tendente ad accertare quali siano i siti
preferiti per dare l’avvio ad attentati o dirottamenti più o
meno cruenti. Essendo risultato che circa il 99,9% delle
preferenze sulla tratta Verona/Cagliari e ritorno è andato
ai voli in partenza dall’aeroporto veneto, anziché da quello
sardo, in un’ottica di abbattimento dei costi si è preferito
concentrare i controlli nel luogo di maggior pericolo
potenziale.
Un divertissement cinico e banale, che se al momento, nel corso del
banchetto in questione, ha suscitato la facile ilarità di cinque uomini
ancora immaturi nonostante l’età anagrafica (e alquanto brilli, per
giunta!) al mattino dopo, almeno nel mio caso, ha lasciato posto a
riflessioni più ponderate e preoccupate.
“ E se per caso una sola di queste strampalate ipotesi si avvicinasse
almeno un po’ alla realtà?”
è stata la domanda che mi ha svegliato quasi di soprassalto.
Sarebbe piuttosto
d’accordo?

preoccupante,

oltre

che

grottesco,

non

siete

Preoccupante, sì, ma meglio, infinitamente meglio che dare retta a
quell’altra vocina che da allora in poi continua a sussurrarmi che
forse la verità potrebbe essere ancora un’altra.
No, non voglio nemmeno ipotizzare che un settore delicato quanto quello
della prevenzione di attentati terroristici, e proprio in un periodo
denso di minacce come il presente, possa essere lasciato all’iniziativa
discrezionale di qualche caporione locale ...
Perché questo sì, che sarebbe terribile.

Patrizio Pacioni

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< SCRITTORI IN PIAZZA >>

VISITATE IL SITO: http://www.scrittorinpiazza.org/
"Scrittori in Piazza" è una denominazione che (caso più unico che raro!)
descrive in estrema sintesi, ma con assoluta fedeltà, il progetto al
quale da anni si sta dedicando un manipolo di "uomini di buona volontà"
che meritano un sincero ringraziamento da parte di chiunque abbia a
cuore la diffusione della cultura, e in particolare della scrittura. E
come primo segno di riconoscimento abbiamo deciso di affidare al nostro
Manfredo Cipriani (e chi sennò?)l'incarico di intervistare uno dei suoi
promotori più in vista.

Patrizio Pacioni

<< L'INTERVISTA >>
Manfredo Cipriani intervista Gaetano Frasi,
animatore di "Scrittori in piazza"
D.
Caro Gaetano, quella di “Scrittori in Piazza” è
un’iniziativa che non poteva passare inosservata da
parte di un sito come www.patriziopacioni.it che della
scoperta e valorizzazione dei giovani e degli esordienti
ha fatto un suo vessillo. Puoi spiegarci in non più di
sette righe di cosa vi occupate con precisione?

R.
Essenzialmente e in primo luogo, di dare dignità a chi
scrive, far incontrare in tempi brevi gli autori con il
pubblico, quello vero, prima ancora di invogliare ad
ambire a lussuose pubblicazioni che nessun editore oggi
è capace di distribuire, col rischio di dover andare a
ricomprare i propri libri ( e di testimonianze è ricca
la mia posta ) ancora imballati negli scatoloni di
qualche fondo di magazzino, per regalarli ad amici o
parenti che, sono i nostri peggiori lettori, o, ancor
peggio! finire nell’abominevole carnaio usa e getta di
una
presentazione
da
Costanzo:
squallido
circo!
Supermercato delle illusioni e finzioni, svuota cervelli
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... Gli ‘emertiti sconosciuti’
non fanno mercato?
Allora
stampiamo
a
casa
nostra
in
digitale;
‘costruiamo’, non solo le nostre storie ma anche i
libri, uno alla volta. Libri fatti a mano… col cuore
sono fatti, con i nostri pensieri, le mani. Talvolta ci
affidiamo al cugino tipografo… molto bene stanno
lavorando anche i molti piccoli editori onesti che in
questi ultimi anni stanno arricchendo il panorama
editoriale italiano: è giusto, dobbiamo talvolta anche
avere il coraggio di un piccolo investimento, anche
Moravia l’ha fatto…

D.
Scusa, Gaetano, ma non avevamo detto “non più di sette
righe”?

Lasciami proseguire, per piacere:
tremendamente poche per descrivere
questa portata.

sette righe sono
una iniziativa di

Stavo dicendo che prima ancora del grande editore, del
critico affermato, credimi caro Manfredo, sarà il tuo
‘primo lettore’, quello incontrato per strada, che,
pagata 5 o 10 euro la tua arte, ti premia, ben oltre
ogni tua più rosea aspettativa. E’ lui che ti da’ la
dignità e il riconoscimento che aspetti e se lo meriti
veramente sarà un crescendo di affermazioni. Questa la
filosofia di Scrittori in Piazza, non certo la panacea…
solo un modo, per arrivare dritti allo scopo che per
l’esordiente non vale: quante copie hai venduto? Ma:
quanto senti di essere capace di affrontare il mondo
esterno col tuo mondo interiore? Col tuo sangue? Col
coraggio che ti spaccato l’anima per ciò che hai
scritto?
Perciò, hai incontrato il tuo lettore? Avete parlato
insieme? Ti ha scritto o telefonato perché vuole leggere
tutte le tue opere? Sì? E’ fatta. Puoi dire a te stesso
di essere un autore che può iniziare a credere nel
proprio lavoro. Strada e Piazza facendo… appunto.

D.
Racconta a me e ai visitatori del ns. sito come si
svolge,
dall’alba
al
tramonto,
una
giornata
di
“Scrittori in piazza”

R.
Alla data concordata si arriva in prossimità del centro
storico di una qualunque delle nostre belle città
italiane. Poco traffico a quell’ora del mattino. Si
arriva in auto, o a piedi dalla vicina stazione col tuo
carico di libri e di buone speranze. Se sei in auto non
ti curi dei divieti d’acceso: scopri con un senso di
orgoglio che può far sorridere, ma che è assolutamente
reale, che quel giorno la Piazza è tua, e puoi accedere
dove vuoi.
A piedi invece cogli le atmosfere, scopri le sonorità
del luogo al suo risveglio. Lo sferragliare di serrande
annuncia le aperture dei negozi e l’immancabile bar ti
aspetta per il primo ristoro del mattino.
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Sei in Piazza, ti piace, ti guardi intorno, vedi subito
il gazebo del punto di incontro e qualche affaccendato
organizzatore che ti aspetta. La’ in fondo, a desta,
sotto i portici, c’è un autore arrivato prima di te.
Sta scaricando i sui attrezzi, le scatole di libri,
mentre l’amica o la compagna cura già l’allestimento
della bancarella. I primi incontri, i saluti… alcuni
amici non li incontravi da tempo… in una festa di colori
le postazioni si formano.
Sei pronto. Guardi la tua bancarella… ancora qualche
ritocco, aggiusti meglio i tuoi libri… va bene, così va
bene, sei soddisfatto.
Quando il tempo sarà inclemente, niente di fatto.
Pubblico zero. Mal comune mezzo gaudio… in verità nessun
gaudio e, finisce che la giornata sarà un meeting fra
autori che si accontentano, un po’ delusi, di non
vendere neppure una copia e di trascorrere le ore
parlando delle loro esperienze scambiandosi anche opere
fra un caffè e un’altra sigaretta. Spesso l’opportunità
di parlare più a lungo con altri autori diventa foriera
di belle scoperte e… sorprese. Mi torna in mente il
nostro primo raduno a Pratovecchio, Arezzo, 21/22
aprile… 105 autori, che storia… lasciamo perdere… (
sette righe d’intervista?), Pratovecchio è un libro di
duecento pagine che ancora non ho scritto. Ma Fabrizio!
Lui sì che lo voglio citare! Fabrizio Venerandi, un
autore che stimo e di cui ho letto le belle opere, ma
non gliel’ho mai detto perché abbiamo litigato in quella
circostanza… accuse, polemiche… anche questo è la
Piazza. Conservo ancora le mail intense e cariche di
passione che ci siamo scambiati. Ricordi felici.  
Il clima adesso è ideale e una processione di gente
scorre davanti ai tuoi occhi. Una signora si ferma
incuriosita davanti ai tuoi libri. Li guarda, ne sceglie
uno, lo prende, lo sfoglia. Il tuo cuore batte, adesso
lo senti il tuo cuore che batte anche se non è la prima
volta che scendi in Piazza. Tu le parli, lei ti parla,
lei ti chiede, tu rispondi. Ti saluta, nelle sue mani i
tuoi pensieri e un pezzo della tua vita: presto capirà
meglio chi sei. Tu intaschi i proventi del tuo povero
incasso ma sei felice.
Finita la festa, ciascuno, forse un po’ stanco, farà
ritorno con qualche emozione in più.

D.

Tra tanti autori che hanno partecipato alle vostre feste
qualcuno certamente avrà fatto strada (e non solo nel
senso letterale della parola!). Ti chiedo di raccontarci
una storia di successo.

R.
Lavori
in
corso…
non
potremo
saperlo
prima
di
cinquant’anni. Però… forse… c’è un autore di cui posso
parlare: Gaetano Frasi. Una volta mi ha detto: “Il mio
successo? Aver scoperto di essere uno scrittore. Aver
utilizzato la scrittura quasi fosse una terapia per
saper godere della gioia e vincere i dolori della vita.”
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D.

Quando e dove le prossime manifestazioni in programma?

R.
Sicuramente la prossima manifestazione si terrà a
Castroreale, Messina, dal 23 al 25 agosto 2003. Non
abbiamo
un
programma
prestabilito.
Riusciamo
ad
organizzare gli eventi quando troviamo collaborazioni,
amministrazioni locali sensibili e capaci di darci un
concreto sostegno. Noi ci mettiamo tanto del nostro
tempo, spesso rubato alle notti, per mantenere i
contatti con gli autori e fare del nostro meglio per
organizzare gli incontri. Del resto è un’attività senza
fini di lucro e non un mestiere remunerativo.

D.
Un bilancio anche per la vostra presenza in rete. Quanto
ha influito, e quanto potrà ancora contribuire internet
al successo della vostra iniziativa? Pensate che un
sistema di “alleanze” con siti di promozione culturale,
con il lancio di iniziative congiunte, possa potenziare
la copertura del territorio e accelerare la capacità di
diffusione del vostro progetto?

R.
Internet è stato e sempre più lo sarà, il veicolo ormai
indispensabile per facilitare il lavoro di tutti noi.
Uno strumento rivoluzionario capace di annullare il
tempo, le distanze e soprattutto i costi. La rete ha
contribuito in maniera decisiva a far conoscere
Scrittori in Piazza.
Le alleanze credo che siano una giusta soluzione per una
maggiore accelerazione di tutto il processo costruttivo
in corso, forse ancora poco visibile ma dalle
potenzialità illimitate. Ovviamente dipende da noi.
Proprio alcuni mesi fa con altri siti letterari abbiamo
sottoscritto la ‘ Carta di Roncegno ‘, un documento che
decreta una traccia, un percorso iniziale di intenti per
creare un organismo riconoscibile che raccolga i
consensi e le fattive collaborazioni di quanti vorranno
unire le forze.  

D.
E
per
finire
una
piccola
(ma
neanche
troppo)
provocazione non ci sta male: considerato che in Italia
ci sono forse più romanzieri che acquirenti di libri,
non ritieni che insieme a iniziative come “Scrittori in
piazza” sarebbe opportuno promuovere anche raduni di …
“Lettori in piazza”?

R.
Mi dicono che in questo nostro tempo si è diffuso un
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virus. Scienziati rinomati asseriscono che sarà la peste
del nuovo secolo: una minuscola informe creatura i cui
tentacoli, neanche tanto invisibili, stanno invadendo i
cervelli e, di lettori, credo con somma convinzione, non
potremo più parlarne per qualche generazione. Il
maledetto virus, figlio certo di una gran mignatta forse inconsapevole la poveretta - ma sempre mignatta,
non ama la cultura, ma l’ordine, la sudditanza di
cittadini che vuole omologare a meri consumatori.
Consumatori di tutto, anche di se stessi, ad esclusione
però del cervello per il quale il virus riserva un
trattamento speciale. Infatti il virus attraverso uno
schermo succhia plagiando, le personalità dei più. E
penso ai nostri giovani figli…
‘Berluschino’ è il nome di questo gene mutante, sempre
più aggressivo, che non cerca lettori,
ma e-lettori,
che è cosa ben diversa, carne viva da succhiare
all’interno di un seggio.
Allora ben vengano i romanzieri, Manfredo, non ti pare?
E in alto i calici!
Manfredo Cipriani

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< BOUDOIR >>
(ovvero il mondo visto e interpretato dalle donne)

Siamo orgogliosi di ospitare in questa rubrica l'intervento di
Zahra, una donna iraniana che vive in esilio in Italia, e che si
batte con i mezzi che ha a sua disposizione, quelli dell'impegno
e della denuncia civile, per il ripristino delle più elementari
libertà nel suo Paese.
E perché il suo popolo trovi quella solidarietà internazionale che
sola può aiutarlo ad affrancarsi dall'oppressione di una spietata
dittatura. Nella corso della nostra conoscenza epistolare ho
avuto modo di apprezzarne la serenità e la grande forza d'animo
che la caratterizzano: attenta osservatrice di quanto avviene in
Iran e nei paesi circostanti, Zahara tornerà presto (ci
auguriamo) a dare il suo prezioso contributo di analisi ai
visitatori di www.patriziopacioni.it . S
Se mi è consentita una nota personale, nella vita ancora
brevissima, ma già intensa di Boudoir, la pubblicazione di questo
articolo è destinata a rappresentare una tappa davvero
significativa nello sviluppo e nella crescita della rubrica.
- - Assolutamente da non perdere la seconda puntata di The making of
Matteo (e se vi fosse sfuggita la prima il consiglio è di
andarvela a cercare nel sito e scaricarla immediatamente): con
ironia e spirito critico (e autocritico!) Paola Cassone ci porta
con sé nell'esplorazione del sorprendente sistema sanitario
olandese,ma soprattutto … dell'anima di una donna alle prese col
più sensazionale e dirompente avvenimento della propria vita.
Manfredo Cipriani

<< Oggi in Iran:
tra desiderio di libertà e oppressione >>
di Zahara
Ventiquattro anni fa, nel febbraio del 1979, cadeva la monarchia
dello Scià di Persia, Reza Pahlevi, e salì al potere Khomeini.
Fu l'instaurarsi di un regime confessionale che segnò l'inizio
del periodo più drammatico ed oscuro della recente storia
persiana. Un periodo che ha scosso le fondamenta della società
Iraniana, determinando l'arretramento delle condizioni socioeconomiche del paese e dando vita a gravissime violazioni dei
fondamentali diritti di libertà dei cittadini Iraniani.

Con l'avvento al potere di Khomeini si proclamò la nascita della
Repubblica "Islamica" dell'Iran, il potere politico e religioso
vennero unificati e concentrati nelle sue mani, e nacque una
teocrazia che nulla ha da invidiare a regimi totalitari il cui
ricordo scuote ancora la coscienza dell’umanità.
A tutt'oggi al vertice del Governo Iraniano vi è un "capo
religioso" non eletto dal popolo nelle cui mani confluisce ogni
sorta di potere. L'unica legge vigente è quella Coranica.
L'inosservanza delle regole di condotta morale e civile - di
diretta emanazione della legge Coranica - è sanzionata con
interventi fortemente repressivi che, non di rado, sfociano nella
pena di morte.
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Con l'avvento del
Khomeinismo e dei suoi successori i diritti
umani, civili e politici del popolo Iraniano sono stati
letteralmente spazzati via, il progresso arrestato, la cultura
persiana calpestata, e il paese sembra essere regredito di
secoli, piombato di colpo in un Medioevo che sembrava
appartenere, oramai solo, ai libri di storia.

Da allora chiunque abbia osato esprimere il proprio dissenso nei
confronti del regime è stato ucciso o, nel migliore dei casi,
sottoposto a torture atroci.
Interminabile è la lista delle vittime di questo spietato
governo: politici, intellettuali, giornalisti, artisti, studenti,
gente comune.
In
questo
quadro
fortemente
repressivo
particolarmente
compromessa appare la condizione della donna in seno alla società
Iraniana. Una donna segregata in un angolo della casa e della
comunità da una lettura marcatamente maschilista e strumentale
del dettato Coranico, che ha ridotto a mera enunciazione priva di
alcun senso l'uguaglianza dell'uomo e della donna.
Immediatamente dopo la vittoria della rivoluzione Islamica in
Iran l'uso obbligatorio dello "chador", un velo lungo che copre
il corpo dalla testa ai piedi, lasciando il volto scoperto, era
stato accolto con approvazione da una parte delle donne
(sicuramente non tutte!), poiché considerato un segno di
emancipazione: permetteva loro di sentirsi libere da sguardi
indiscreti e partecipare "liberamente" alla vita della comunità.
Questo però era in realtà una prima e importante restrizione
della libertà femminile: non solo non si aveva e non si ha più il
diritto di decidere del proprio abbigliamento, ma bisogna stare
attente a non mostrare i capelli, è vietato truccarsi, e si può
rischiare di essere fermate per aver indossato un paio di
occhiali da sole, considerati un'arma di seduzione.
Le donne, infatti, devono difendersi dallo sguardo maschile,
anche all'interno della famiglia, e sono ritenute responsabili
del "turbamento" eventualmente generato nell'animo degli uomini
con i quali vengono in contatto, quindi anche di azioni da questi
commesse a loro a danno, con un assurdo e inaccettabile
rovesciamento dell'onore della prova.

In nome della religione, la mentalità sessuofobica e misogina che
ha preso piede in Iran ostacola la comunicazione tra il mondo
maschile
e
femminile.
Mediante
l'uso
sistematico
della
repressione e della violenza ogni forma di espressione della
libertà di pensiero, di azione e della libertà sessuale è
fortemente contrastata.
L'unione tra uomo e donna è regolamentato nei minimi particolari
dalla legge Coranica, che definisce le modalità di relazione tra
i due, e non lascia spazi alla libera iniziativa individuale.
Essa, inoltre, considera "peccato" gravissimo l'omosessualità,
sia maschile che femminile, punendo con la morte chi la esercita.
Tutto ciò, in pratica, si traduce nelle enormi difficoltà che i
ragazzi Iraniani devono superare per potersi incontrare,
comunicare, frequentare ... insomma vivere liberamente le proprie
emozioni e decidere della propria vita privata. Tutto questo è
subordinato al consenso della famiglia e alla autorizzazione
formale da parte di specifici organi istituzionali religiosi.   

Nella cappa soffocante di un proibizionismo che reprime gli
istinti più naturali, i sentimenti e il desiderio di libertà,
sono i giovani a soffrire maggiormente e a pagare il prezzo più
alto.
Oggi sono questi stessi ragazzi a ribellarsi al dispotismo degli
ayatollah e a farsi portavoce di un malcontento popolare diffuso
in tutto il paese. Sono loro a scendere in piazza sfidando a
petto nudo le milizie messe in campo dal governo per difendere il
proprio potere assoluto e i propri interessi.
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Le
manifestazioni
studentesche
che
da
giugno
proseguono
quotidianamente in diverse città del paese godono di un consenso
e una partecipazione popolare senza precedenti.
La critica dei giovani Iraniani non è diretta solamente contro le
frange più oltranziste e conservatrici del governo, rappresentati
dalla "guida spirituale" del paese, Alì Khamenei. Essi esprimono
la loro rabbia e il loro dissenso anche nei confronti dei
cosiddetti "moderati", gruppo al quale fa capo l'attuale
Presidente della Repubblica, Khatami, che ha illuso gli Iraniani
con la speranza di riforme rivelatesi inesistenti.
Queste manifestazioni di dissenso e aperto scontro tra la
popolazione e il governo proseguono oramai da tempo, e sono
sempre
state
represse
nel
sangue.
Inoltre
sono
state
costantemente screditate dal governo Iraniano che ha tentato di
spacciarle quali "manovre messe in atto dall'America", per creare
una frattura tra il popolo e lo Stato.

Quest'anno però l'interesse politico internazionale per i paesi
situati nell'area del Golfo Persico ha fatto da efficace cassa di
risonanza alle manifestazioni studentesche in Iran. Nonostante
ciò la repressione da parte delle milizie non-governative,
rappresentate in buona parte da mercenari reclutati dai paesi
confinanti e da diversi stati arabi, è stata più violenta che
mai: sanguinosi pestaggi nelle strade e nei dormitori delle
università, giovani assassinati, più di ventimila arresti
indiscriminati in tutto il paese (decisamente più dei quattromila
dichiarati recentemente dalle fonti governative!), tra cui
moltissimi "desaparecidos".
Spesso ai familiari degli arrestati che chiedono informazione
circa la sorte dei propri cari non viene data alcuna risposta,
anzi sono anch'essi minacciati.
I giovani sono stipati nelle carceri, barbaramente torturati e
uccisi, prima o dopo avere subito processi al di fuori di ogni
regolamento e di ogni validità giuridica e umana.
La minaccia di condannare a morte un numero non precisato di gli
studenti, tra quelli arrestati nelle recenti manifestazioni, è
stata "silenziosamente" messa in atto, grazie anche alla
vergognosa indifferenza internazionale.
Le notizie che giungono dal paese drammatiche: molti studenti,
tra cui un numero elevato di giovani ragazze, sono già stati
giustiziati. Nel momento in cui i loro corpi sono stati
restituiti alle famiglie, fino a quel momento all’oscuro della
sorte dei propri cari, è stato detto loro di non far parola con
nessuno dell'accaduto, pena la loro stessa vita.
Questo sistema barbaro e inumano non risparmia nessuno e non si
ferma davanti a niente.

Di
recente
anche
la
giornalista
Canadese, di origine Iraniana, Zahra
Kazemi è rimasta tragicamente vittima
della
morsa
di
questa
spietata
dittatura, in nome di una verità
troppo scomoda che il regime reputa di
dover nascondere a ogni costo agli
occhi del mondo. La sua vita è stata
spezzata con bestiale brutalità, come
quella di tantissimi Iraniani e
giovani studenti che oggi scendono in
piazza per urlare la loro rabbia, la
loro sete di verità. Giovani che
rischiando la loro vita lottano per
l'affermazione dei diritti umani, per
la ricerca della felicità e della
libertà, ancora una volta negate in
nome di un potere dittatoriale.
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<< BOUDOIR >>
(ovvero il mondo visto e interpretato dalle donne)

The making of Matteo
Paola Cassone
ci regala il diario allegro e sorprendente
di una gravidanza italiana nel cuore del Paese dei Tulipani

SECONDA PARTE

5 giugno 2002: formulieren
La gravidanza sta girando trionfalmente e a gonfie vele la boa
del suo terzo ed ultimo trimestre (il 18 giugno per la
precisione) e io sto entrando in paranoia per l'orrenda
burocrazia olandese che vi confermo riesce a essere peggio di
quella italiana. Vero è che poi qui in Olanda i servizi sociali
funzionano ma la fatica che ti costa il premio di godere dei
suddetti servizi ti fa quasi rimpiangere i cari vecchi privilegi
classisti italiani.
E dire che io sono qui assicurata con il top delle polizze
private, roba che anche in USA dovrebbero baciarmi i piedi quando
entro in ospedale, ma stranamente tutto ciò qui non conta un
cazzo e l'unica vera differenza si avverte al momento di pagare.
Per farla breve (e breve NON è), vinta la battaglia colla
levatrice sul parto in ospedale, ho affrontato - nell'ordine – le
seguenti battaglie:

A)    kramhulp
B)    kinderopvang
C)    ginnastica prenatale.

Il kramhulp è un'usanza talmente civilizzata che stento ancora a
crederci. Praticamente, avvenuto il parto, ti mandano a casa
gratis per 40 ore suddivisibili in tranche da 2 o superiori una
nurse diplomata che si occupa di 1) farti capire da che parte va
preso il neonato e come non annegarlo nel bagnetto 2) badare agli
altri eventuali figli 3) accogliere i visitatori e preparare il
beschuit met muisjes 4) fare le spese e qualche lavoretto in casa
se sei troppo stanca per farli tu. Insomma un vero aiuto
competente nel momento del massimo bisogno! Io avrei voluto
assumerla per i primi 5 anni ma non si può, o meglio, si può ma
l'assicurazione non paga.
Per usufruire di questo servizio devi fare richiesta alla tua
assicurazione entro la 12º settimana di gravidanza! Telefoni, ti
mandano un formulario da riempire dove ti chiedono data di
nascita sesso e nome del nascituro (come se alla 12º settimana si
sapesse già!), spedisci, ti mandano una lettera di conferma e poi
sempre per posta ti arriva una comunicazione del kramhulp che ti
conferma l'iscrizione al servizio e ti rimanda al 7º mese di
gravidanza per il primo appuntamento preparatorio con la nurse!
Insomma io so da aprile che in luglio mi chiamerà una simpatica
signorina per discutere di pannolini bagnetti e compagnia
cantante.

Sempre in teoria alla fine del terzo mese ti devi
anche mettere in moto per richiedere il kinderopvang,
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cioè l'asilo-nido, che qui parte dal 3º mese di vita
del bimbo (in quanto il congedo di gravidanza pagato
è di sole 16 settimane di cui 4 prima e 12 dopo grazie al tipico schiavismo capitalista olandese) e
qui per capire le possibilità devi telefonare alla
locale organizzazione; fatto questo ti arriva a casa
un altro formulario che devi compilare e subito dopo
rispedire indietro, ma contemporaneamente devi
richiedere al tuo datore di lavoro se ti finanzia il
kinderopvang e in caso affermativo devi riempire
l’altro formulario dell'organizzazione affiliata al
tuo datore di lavoro che in teoria si dovrebbe
occupare di gestire il resto. Terzo formulario per
l'opzione “babysitter organizzata” che differisce dal
nido per flessibilità di orario e numero di bambini
affidati alla cura di un'operatrice (max 5 contro i
20 del nido) ed è ovviamente più cara. Questo
servizio fa capo ad un'apposita organizzazione
indipendente dal nido e anche per questo esiste la
possibilità chiedere una sovvenzione del datore di
lavoro.
Insomma, finora non ho fatto che compilare moduli di ogni tipo e
secondo me presto scoprirò di avere doppie iscrizioni a tutto.
Venerdì comunque ho il primo appuntamento con l'organizzazione
baby-sitter, mentre l'organizzazione asilo- nido mi ha già
informato che sono in lista d'attesa e mi faranno sapere se e
quando avrò diritto ad un posto. Quanto all'organizzazione
affiliata al mio datore di lavoro, sembra che si sia persa nei
meandri burocratici del budget, visto che non se ne hanno più
notizie.

Nel quarto mese devi invece iscriverti al corso di
ginnastica prenatale. Altro formulario da riempire
(Dio quanto odio questa parola!), altra lettera che
mi informerà (alla fine del 6º mese) dove e quando si
terranno i corsi. Poi siccome i corsi di ginnastica
prenatale non comprendono il coinvolgimento del
partner ho dovuto anche iscrivermi (col vikingo) ad
uno speciale corso di parto a due, menomale che
questo corso è gestito da un'associazione privata (e
infatti sarà l'unico che pagherò) e con 3 telefonate
ho risolto il tutto. Il corso comincerà a luglio, io
sono iscritta da maggio!

C'è poi chi mi ha consigliato di interessarmi per
l'iscrizione alla scuola elementare giacché qui sono
previste 3 o 4 opzioni (religiosa, laica e
progressista di due tipi) e le liste d'attesa sono
lunghe ma ho deciso fermamente che aspetto di vedere
la faccina del pupo prima di decidere anche il suo
futuro scolastico: insomma, c'è un limite a tutto!
18 luglio 2002: meno 2 mesi!
Apro il capitolo con l’argomento pancia. Che cresce a dismisura,
lievita come un panettone.
Di fare ginnastica ormai non se ne parla più: non solo mi vengono
proibiti gli addominali, la corsa e l'aerobica, ma dato
l'ingombro spazio-ponderale della pancia, sono ormai ridotta a
seguire l'orrida ginnastica prenatale sulla videocassetta che mi
è arrivata insieme ad un pacco-reclame, una roba da interdetti di
cui sinceramente mi vergogno alquanto. Alzarsi dal letto o da una
sedia è un impresa che mi viene in mente Totò e il grido-cult
“Issate la marchesa!”, piegarsi per prendere qualcosa da terra o
appoggiare qualcosa per terra mi fa invariabilmente perdere
l'equilibrio per cui settimana scorsa sono finita per terra con
una pila di piatti che si è prontamente fracassata e mi sono pure
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tagliata.
Insomma donne siete avvertite: gli ultimi 3 mesi sono un inferno!
Se poi ci sommate i primi 3 mesi di nausee e vomito e i 3 mesi
centrali di sbalzi umorali intermittenti la conclusione è:
CONTINUATE A PRENDERE LA PILLOLA! E soprattutto non date retta a
chi vi parla delle gioie della gravidanza: lo fanno solo per
vendicarsi!
Io ormai sono in ballo e visto che il count-down è iniziato non
posso più dire fermate il mondo voglio scendere ... anche se la
tentazione è forte.
Ho già avvertito il vikingo che alla fine di questa impresa mi
faccio mettere un tappo e del secondo non se ne parla neanche per
scherzo. Per vendicarmi lo costringo ad accompagnarmi al corso di
preparazione al parto dove ci hanno già fatto vedere una placenta
(in foto, ed già era abbastanza schifosa così) e tra 3 settimane
ci fanno assistere al film del 'lieto evento'. Lui per ora regge
bene ma lo vedo sempre più teso man mano che la data fatidica si
avvicina. Sa che il suo dovere è di assistermi durante il
travaglio, e se questo non lo cura dall’insano desiderio di
raddoppiare la prole ...
E il bello è che io, grazie agli ormoni che impazzano, sono
beatamente (beotamente) felice ad ogni scalcio del pupo e la
visione dei calzini e del maglioncino di cui Prenatal mi ha
gentilmente omaggiato è bastata a scatenare tutto l'istinto
materno di cui avrei dovuto essere ripiena per diritto divino
dalla prima mestruazione. SONO SOLO ORMONI! Ormoni che - bastardi
- due giorni dopo il parto spariscono e ti lasciano nella cacca
esattamente nel momento del bisogno!
Donne non fatevi fregare, la gravidanza non è un evento naturale:
è la rovina di 10 anni di faticosissima palestra, dieta,
massaggiatrice e beauty farm! Non posso credere che noi per
natura dobiamo portarci dietro una pancia di 3 metri cubi e 4
litri d'acqua nelle caviglie! Se fosse così ci avrebbero fatto
direttamente a matrioska invece che a chitarra!
Adesso che mi sono sfogata vado un po' a giocare col pupo ... gli
ormoni chiamano.

3 agosto 2002: prove generali
Giuro che non l’ho fatto apposta. Ieri pomeriggio stavo
allegramente rientrando da una proficua sessione di spese in
centro col mio bel borsone carico di nuove lenzuola comperate in
saldo e cioccolatini della pasticceria belga quando mi è saltato
il ticchio di andare a visitare un negozietto afro che saranno
almeno sei mesi che ogni volta che ci passo davanti dico ‘uno di
questi giorni devo proprio andarci a dare un’occhiata’. Ero in
bici, quindi appoggio piedino sx per terra, guardo alle mie
spalle: nessuno, guardo davanti: nessuno, rimetto piedino su
pedale e attraverso la strada. Due secondi dopo ero per terra in
un groviglio di biciclette, lenzuola e cioccolatini. Magari
saranno stati dieci secondi dopo e magari il fatto di essere
tremendamente lenta nel fare qualsiasi movimento mi ha impedito
di accorgermi che dall’altra parte della strada stava arrivando
una bicicletta a tutta birra. Fatto sta che io non ho visto lei,
lei non ha visto me e a parte i cioccolatini che sono finiti metà
per terra e metà sulla mia gamba creando un grazioso effetto
screziato-gore, la conducente dell’altra bicicletta non si è
fatta niente, la ruota davanti della mia bici è da buttare, il
mio ginocchio destro è contuso e il manubrio della mia bici mi è
finito in pancia. Ecco.
E’ successo così.

E mentre i passanti si affollavano intorno a me,
gentilissimi, e mi facevano rialzare, mi
raccoglievano cioccolatini, lenzuola e bicicletta e
mi chiedevano come stavo io pensavo solo ed
unicamente ad una cosa: il bambino.
Lo sentivo muovere per cui era ancora vivo, ma … in
che condizioni? Il manubrio mi aveva preso sotto il
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pancione e non di punta per cui non sentivo neanche
dolore, ma … fino a quando? Il ginocchio cominciava
giusto ora a farmi male, capirai, botta direttamente
sulla rotula. Ora che la botta della pancia mi arriva
all’osso del bacino facciamo sera, ma … CHE ALTRO è
stato toccato? La faccio breve anche se quei cinque
minuti seduta sul marciapiede mi sono sembrati cinque
ore, mi sono rialzata, ho constatato che non c’era
niente di rotto, ho legato la bici ad un albero, mi
sono caricata il borsone in spalla e sono tornata a
casa a piedi, cercando di respirare profondamente e
di stare all’erta a qualsiasi reazione in zona
pancia. Tutto bene. A casa mi sono lavata, mi sono
tastata ben bene e ho cercato di rilassarmi. A parte
il ginocchio che adesso mi faceva un male cane stavo
bene e il pupo si muoveva ancora, ma (mi sembrava)
sempre meno e sempre più debolmente. Dopo mezz’ora mi
sono convinta che era il caso di chiamare la
levatrice sul numero d’emergenza, anche a costo di
sentirmi dire che era una cazzata e di non farlo mai
più. Invece la levatrice si è fiondata in macchina
secondo me ancora col telefonino attaccato
all’orecchia e 5 minuti dopo suonava alla mia porta.
Da quel momento sono entrata nel mitico circuito
medico olandese che o io ci ho un culo della madonna
o funziona veramente da dio. Dunque, la levatrice ha
subito verificato il battito del cuore del pupo con
un apparecchietto portatile, dopodiché mi ha misurato
la pressione e ha tastato la pancia per controllare
che non ci fossero bozzi sospetti. Poi ha detto che
secondo lei andava tutto bene ma si sarebbe sentita
più tranquilla se mi fossi fatta fare un monitoraggio
e una ecografia in ospedale. Quindi ha proceduto a
telefonare al mio ospedale preferito (quello dove
voglio andare a partorire) e nonostante fossero già
le 17 di venerdì le hanno confermato che potevo
andare direttamente alle sale parto. Dopodiché la
donna mi ha ingiunto di stare buona, aspettare il
rientro del mio partner e di farmi accompagnare da
lui e se ne è tornata a casa sua. Così quando il
povero vikingo è arrivato a casa invece di trovare la
cena pronta ha trovato me in tenuta da viaggio col
valigino da ospedale in una mano e le chiavi della
macchina nell’altra, frastornatissimo mi ha caricata
in macchina sorbendosi il racconto del mio incidente
strada facendo.
In ospedale è bastato che dicessi il mio nome e tutti sapevano
già tutto: un’infermiera gentilissima e premurosa mi ha detto
‘signora venga, la stavamo aspettando!’ e mi ha portato in una
sala parto enorme, smagliante di pulizia, dotata di ogni
possibile comfort dalla poltrona ergonomica Stokke (€700 a
listino) per il partner, allo stereo per il relax, mi ha
attaccato alle macchine di monitoraggio, mi ha preso un campione
di sangue e ci ha offerto da bere, poi è arrivata la ginecologa,
ancor più gentile, che mi ha fatto l’ecografia e mi ha detto che
sperava di non rivedermi più altrimenti voleva dire che c’erano
complicazioni. Infine è tornata l’infermiera a staccare le
macchine e mi ha detto che secondo l’eco e il monitoraggio andava
tutto bene ma che la procedura standard in caso di incidente
prevedeva di tenere i pazienti in ossevazione un intero giorno,
perché è proprio nelle prime 24 ore che si possono sviluppare
complicazioni, inoltre l’esame del sangue sarebbe venuto pronto
la mattina dopo e non volevano rischiare di lasciarmi andare a
casa e poi scoprire che c’era una ‘contaminazione’ di sangue del
pupo col mio (o viceversa) tale per cui sarebbe stato necessario
intervenire d’urgenza. Alla mia reazione attonita mi ha detto
‘Non te lo aspettavi? Beh, considera che quello che porti in
pancia è molto importante, non possiamo permetterci di rischiare,
ti pare?’ L’avrei baciata!
Così alle 19:30 mi sono trovata in una camera da 4 (di cui solo 1
altro letto era occupato) nel reparto ginecologia dove un’altra
energica e gioviale infermiera in hot pants (!!!) che nel
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frattempo era già stata informata di tutto (Quando? Da chi?) si è
presa subito cura di me, misurandomi pressione e temperatura,
fornendomi cena, telefono, TV, camomilla e coccole. Ha voluto
sapere che cosa mi era successo e mi ha consolato dicendo che
magari mi facevano uscire prima di mezzogiorno e facevo ancora in
tempo ad andare al mercato del sabato. Il vikingo esausto era
tornato a casa a farsi la doccia e mangiare qualcosa ed è
ritornato a darmi la buonanotte: in ospedale il partner del
degente ha diritto a stare in stanza tutto il giorno (dalle 6
alle 23) e a mangiare al ristorante del personale se vuole, il
personale lo riconosce subito e lo saluta per nome dopo le prime
presentazioni.

La mattina dopo sveglia con colazione alle 7, controlli vari fino
alle 9 poi è arrivato il dottore di turno alle 10 che mi ha
confermato di aspettare buona e calma il risultato degli esami
del sangue e comunque di stare a letto a riposare fino alle 16.
Quando l’infermiera ha notato che stavo cominciando a diventare
impaziente perchè oggettivamente stavo benissimo, il monitoraggio
era positivo e non c’era la minima traccia di complicazioni
(perdite, ecchimosi, dolori o doglie) si è premurata di chiamare
il laboratorio di analisi e di chiedere di essere richiamata non
appena i benedetti esami del sangue fossero pronti. Alle 15:42 è
tornata da me con un sorrisone smagliante e mi ha comunicato che
i risultati erano negativi e che potevo tornarmene a casa. Mi ha
fatto tanti auguri e quando le ho detto che era mia intenzione
tornare a partorire lì mi ha detto ‘che bello, allora ci vediamo
presto!’

Insomma, se penso alla qualità non dico degli ospedali pubblici
italiani ma delle cliniche private gestite dalle suore in cui mi
è toccato stare per l’appendicite pagando fior di soldi per
essere trattata a pesci in faccia mi vien da dire che l’autore di
Onder Hollanders dovrebbe rivedere il capitolo salute in Olanda
dopo essersi fatto un giro al Fatebenefratelli!

Nello scompiglio generale l’esperienza è stata talmente positiva
che adesso guardo al parto non dico con fremente impazienza ma
con una serenità che fino a pochi giorni fa non avevo certo.
Perfino il vikingo ha notato che le 24 ore in ospedale hanno
giovato sia al mio umore che al mio aspetto e ha commentato che
almeno grazie a questo incidente ho potuto fare quello che lui mi
prega di fare da mesi: riposare per un giorno come si addice alle
puerpere invece che andarmene in giro a fare spese e pulizie come
una pazza. Le spese e le pulizie del sabato poverino se le è
dovute fare tutte lui ed era distrutto, ma questo fa parte di
tutt’altro discorso …
22 agosto 2002: ultimo giorno

Mi sento quasi male a pensarci: oggi è il mio ultimo
giorno di lavoro, da domani sono veramente e
ufficialmente in attesa del lieto evento e nel giro
di un mese la mia vita cambierà per sempre ... sono
momenti che fanno riflettere ... A casa tutto è
pronto: la culla, il bagnetto, il fasciatoio, i
pannolini, i vestitini, i set di biberon, spazzoline,
shampini, bagnoschiumini, salviettine, il seggiolino
per la smart e per casa, la valigetta con il
necessaire per l'ospedale. Non mi resta altro da
fare che spolverare ogni tanto e fare gli esercizi di
respirazione tra un calcio e l'altro. La paola che
vi scriverà il prossimo aggiornamento sarà credo
molto diversa dalla paola di oggi. E' un addio anche
questo. Alla prossima vita... hip hip urrà
20 settembre 2002: non ne posso più
Mancherebbero ufficialmente ancora 4 giorni al lieto evento e
ieri mi è stato confermato che nulla osta alla nascita in quanto
il pupo è
già in posizione di lancio, ma già da sabato scorso
non ne posso
veramente più di barcollare sotto il peso di un
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pancione smisurato,
col fiatone ogni 50 metri, sempre più
stanca, gonfia (regalino
dell'ultima settimana: un bel surplus
di ritenzione idrica) incazzata
e depressa, in balia di ormoni
sempre più impazziti. E non sono nemmeno incominciate le doglie
che saranno il top di questa esperienza allucinante, ma a questo
punto le anelo: qualunque cosa pur di farla finita.
Giuro che
nemmeno con la pistola alla tempia ne faccio un altro. Giuro che
NON E' naturale che una povera donna debba sopportare tutto
questo per mettere al mondo un figlio. Le femministe hanno
ragione:
se a partorire fossero i maschi avremmo la gravidanza
in provetta da
SECOLI. Perfino le galline sono biologicamente
più
avvantaggiate di noi nel campo della gravidanza. Siamo
riusciti a dissezionare il DNA e prestabilire sesso IQ e
prestazioni atletiche del nascituro che Gattaca ci fa le pippe
ma
ancora dopo millenni non siamo riusciti a migliorare la
macchina
della riproduzione biologica, tanto che il massimo
dell'avanguardia è l'utero in affitto, ovvero fai fare il lavoro
sporco a qualcun'altra.
Assistere impotente per nove mesi e
rotti allo sfacelo del tuo corpo
e all'annientamento della tua
personalità non è una bella cosa,
nessuno ti dice quanto costa
emotivamente tutto questo e ti senti liquidare con sì beh capita
a tutti ma poi vedrai che ne vale la pena. Io ci conto che ne
valga la pena, altrimenti dovrei concludere che siamo una massa
di deficienti e ci meritiamo il posto di merda che la società ci
ha assegnato dalla rivoluzione agricola del 4000
a.C. Fatemi
ripigliare da questa esperienza allucinante e poi ve
lo scrivo
io il libro-verità sulla maternità!
Domani è luna piena, se non nasce faccio una strage!

11 ottobre 2002: tiratemelo fuori!
Alle ore 3:59 di stamattina è nato Matteo e la mia vita
finalmente può riprendere il suo (nuovo) corso. Sono rimasta in
animazione sospesa nelle ultime 3 settimane, sempre più depressa,
sempre più stanca, pesante e dolorante. E’ stato almeno venti
volte peggio di come me lo aspettavo ma è finita, Matteo sta
bene, è tutto quello che conta.

Devo aver pagato il dazio di una gravidanza troppo
facile: mentre le altre vomitavano e si gonfiavano di
acqua io facevo jogging e andavo in bicicletta e
pensavo che tutto sommato mica si sta poi così male
se riesci a non pensare a quanto sei grossa e se
riesci a non guardare i video delle Atomic Kittens su
MTV. Nel mese di congedo maternità sono perfino
diventata un’ottima cuoca perchè non avendo
assolutamente niente da fare tutto il giorno ho
cominciato a sfogliare i miei libri di cucina e ho
preparato manicaretti cordon bleu che il vikingo
ancora si sta leccando i baffi. Perfino prima di
andare in ospedale sono riuscita a lasciare 3 scatole
di biscotti fatti in casa e un paio di teglie di
pasta al forno per il neo papà.

Ma da quando è iniziato il conto alla rovescia tutto è andato
storto in un crescendo che mi ha fatto ritrovare la fede in Dio e
implorarlo mezz’ora prima che nascesse Matteo di far morire me e
salvare lui, non male per un’atea che non ha alcuna intenzione di
battezzare il prodotto di tanto travaglio.

Tanto per cominciare sabato 28 settembre, dopo aver fatto la
spesa e preparato l’ennesima torta fatta in casa mi sono
accasciata esausta sulla poltrona davanti alla TV e da lì non mi
sono più alzata, fulminata dalla sciatica improvvisa che
sicuramente è stata causata dalla discesa della testa di Matteo
nel bacino. Da allora mi sono trascinata per casa come una
sciancata, ogni passo un rantolo, senza poter prendere medicine e
senza poter nemmeno più uscire di casa a fare le spese e la mia
passeggiata quotidiana. Prigioniera delle quattro mura ho
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aspettato invano doglie e rotture di acque che non si sono
appalesate fino a che, passate le 2 settimane di prammatica dalla
data di nascita presunta, passati i numerosissimi controlli per
verificare che tutto fosse OK con il pargolo e passata anche la
stimolazione manuale che avrebbe dovuto dare il via alla
dilatazione ma ha prodotto unicamente la fuoriuscita del tappo
organico che chiude il collo dell’utero, sono stata ricoverata
insieme al mio collo dell’utero pervicacemente chiuso e al mio
pargolo pervicacemente attaccato al mio nervo sciatico al reparto
maternità del St Radboud per l’induzione del travaglio.

Ora, nel corso partoriamo insieme che io e il vikingo
abbiamo a suo tempo diligentemente frequentato, il
capitolo induzione del travaglio merita giusto quei
dieci minuti nella sezione cosiddetta ‘respiraspingi-respira’. Ti dicono che se per motivi medici si
decide che il bambino deve vedere la luce in tempi
brevi le doglie possono essere indotte tramite gel o
endovena di ormoni (oxitocina). Quello che non ti
dicono è che i cosiddetti tempi brevi possono durare
anche 60 ore. Quello che non ti dicono è che il gel
può anche non fare effetto e che dopo otto ore di
doglie il tutto scema nel nulla e si deve
ricominciare da capo. Non ti dicono neanche che se
non si presentano problemi tali per cui il bimbo deve
vedere la luce nel giro di mezz’ora tu puoi anche
restare due notti e un giorno in sala travaglio con
contrazioni ogni due minuti e un ginecologo che passa
ogni tre ore a controllare la dilatazione, senza
peraltro fare altro che constatare che sei ancora
ferma a 2 cm. Vero è che ad un certo punto ti offrono
tutte le droghe di questo mondo compresa la morfina
per resistere al dolore, e se questo può sembrare un
pensiero confortante nessuno ti dice che le droghe ti
rendono incosciente e debole e quindi rallentano il
processo di dilatazione che invece dovrebbe essere
stimolato dal moto e dalla ginnastica che nessuno ti
insegna e dalla posizione verticale che nessuno ti
permette in quanto con la flebo dell’oxitocina nel
polso, l’ago dell’epidurale nella schiena e il
monitoraggio sulla pancia si può stare solo sdraiati.
Col senno di poi, perfino nell’ospedale migliore
d’Olanda sono state prese una serie di decisioni che
se solo avessi avuto una preparazione migliore avrei
potuto forse ancora contrastare. Non sono incazzata
con il team dell’ospedale: gli ospedali sono tenuti a
seguire procedure precise e credo che ce la siamo
cavati senza forcipe e/o cesareo proprio perchè
nell’ospedale in questione fanno veramente di tutto
per evitarlo (in altri ospedali ti aprono anche solo
per liberare la sala travaglio). Sono invece molto
incazzata con i docenti dei 2 corsi pre parto che ho
frequentato e con il team di levatrici che mi ha
seguito durante la gravidanza perchè mi hanno mandato
al macello completamente disarmata. Magari sarebbe
andata a finire comunque così, ma un conto è essere
cosciente di quello che è possibile fare e un conto è
essere totalmente in balia degli eventi.

Insomma, è andata che dopo un giorno di doglie a vuoto
e un giorno di doglie che hanno portato - dopo 12 ore
- alla tanto attesa rottura delle acque, sono restata
in sala travaglio altre 30 ore, di cui 29 spese a
cercare di portare la dilatazione da 2 a 10 cm e
l’ultima ora spesa a spingere, il tutto sdraiata e
crocifissa da svariati aghi e sensori di
monitoraggio, che solo a pensarci con un po’ di
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logica è contro natura: provate un po’ a cercare di
cagare un maxistronzo durissimo stando a gambe
all’aria! Io ci ho provato e nonostante la prima
spinta mi abbia guadagnato l’applauso corale del team
di ginecologi la gravità non si vince e dopo mezz’ora
di spinte ho cominciato a pregare ardentemente che me
lo tirassero fuori se necessario anche col cavatappi.
Hanno invece usato lo sturacessi e anche così ci sono
voluti 2 tentativi. E a quel punto alla dilatazione
regolamentare di 10 cm erano stati aggiunti un bel 5
cm di taglio artificiale e 4 persone che mi aiutavano
a spingere (1 per gamba a tenere il tutto ben aperto,
1 con lo sturacessi e 1 che premeva sulla pancia)

Vi risparmio ulteriori orrori. Dico solo che qualunque cosa vi
dicano sulle doglie sono sempre molto ma molto peggio di come ve
le immaginate. Dico solo che appena pensi che non ce la fai più
dal dolore il dolore sale di intensità, come una morsa che
continua a stringersi. Il mio augurio alle aspiranti madri è che
se la cavino in meno di 12 ore perchè 42 ore senza droghe non ce
la fa nessuno, non ce l’avrei fatta nemmeno io. Concludo che in
confronto alle doglie ‘da dilatazione’ le doglie ‘da spinta’ sono
un sollievo, almeno cominci a vedere la fine del tunnel e sai che
il dolore è finalizzato a qualcosa.

Enfin, il momento più bello di tutta l’esperienza,
quando ormai stavo delirando al punto da non provare
nemmeno più dolore, è stata la sensazione di
grandissimo sollievo che accompagna la fuoriuscita
della testa del bambino. E’ una sensazione
indescrivibile che da sola mi ha ripagato di tutto il
dolore precedente. E quando la ginecologa ha
sollevato l’esserino ancora tutto ricoperto di sangue
e fluidi vari, gli ha guardato tra le gambe e con un
gran sorriso di trionfo mi ha detto “E’ un maschio!”
(tutta scena: dal giorno dell’epidurale tutta
Nijmegen sa di che sesso è nostro figlio tranne noi
che avevamo espressamente richiesto di essere tenuti
all’oscuro) beh, credo di aver raggiunto il nirvana.
Matteo dunque e non Laura, come avevo sempre sentito
dentro di me dalla primissima ecografia quando ancora
si vedeva solo un gamberetto.

Ahimè il momento-Nirvana è durato pochissimo. Giacchè nelle
ultime ore il bimbo aveva sofferto parecchio ed era piuttosto
provato dall’esperienza, dopo esattamente 10 secondi sulla mia
pancia mi è stato portato via per accertamenti e analisi e a me,
ancora inchiodata alla sedia puerperale, è stato solo possibile
chiedere al vikingo di controllare se Matteo aveva tutti i pezzi
al posto giusto. Qui credo di aver dimostrato che l’istinto
materno esiste e ti entra in circolo dal primo secondo dopo la
nascita perchè quando il vikingo ha osato fare lo spiritoso (vedo
cinque dita sulla mano sinistra, sulla destra ne vedo solo tre)
ho cacciato un urlo che ha ammutolito tutti i presenti e ha fatto
sobbalzare la povera pediatra che stava controllando Matteo.
Dovevo avere una faccia terribile perchè il vikingo si è
praticamente prostrato ai miei piedi implorando perdono e si è
affrettato a rassicurarmi sulla perfetta composizione della
nostra discendenza.

Discendenza che io personalmente ho potuto riabbracciare solo 2
ore dopo il parto, alla fine di una serie di operazioni che mi
hanno permesso di abbandonare la sedia puerperale per il letto,
che è stato di conseguenza trasportato fino alla nursery dove
Matteo riposava nell’incubatrice. L’infermiera mi ha messo tra le
braccia un fagottino piccolissimo e roseo che ha subito
cominciato a cercare il capezzolo più vicino e si è applicato
doviziosamente a succhiarlo fino a che non è crollato in un sonno
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profondissimo. Io sono rimasta a metà tra l’estasiato e lo
shockato a guardare questa faccina tesa e concentrata nello
sforzo, l’infermiera ha esclamato orgogliosa (manco fosse merito
suo) “He’s a natural!” e da quel momento mi sono innamorata di
mio figlio.
(continua con la terza e ultima puntata...)
(cliccate qui per leggere la prima parte)
Paola Cassone

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< pixel mon amour >>
di Fabò dei Folletti
- - Monologo circa l'Apritisesamo-relazionale, circa la Mangusta e
circa il vizio dell'Ira

--BAMBINO:
"Un magazzino devastato,
due teste spaccate come zucche al sole,
un ferito e un uomo castrato:
il tutto in due ore,
due ore che ti ho lasciato solo… due ore!"
(Bud Spencer in "Lo Chiamavano Trinità")

--Toglietevi di mezzo.
Di certo c’è che oggi non vi parlerò dell’Ira. Sicuro.Sicuro.
Non lo farò.
Magari, se non mi fate arrabbiare,
intingerò il beccuccio della mia animosa animosità nella fuligginosa
fuliggine di un vizio nero.

Se fate i bravi, sarò Pece e salgemma.
O magari Sale e pepe, che è più semplice.
Affonderò le mie unghie nel barattolo del fiele e graffierò questi fogli
bianchi.
Questi fogli bianchi che ora non vedete ma che vi giuro, c’erano.
Non sono un visionario.
Ira.
Vi parlerò dell’ira.
LO SO.
Ho detto che non lo avrei fatto.
Che non avrei parlato dell’ira.
Vi avevo mentito.
Mai fidarsi dei folletti.

Voi intanto, fate una cosa…
Tirate una moneta in aria.
E scommettete.
“riuscirò a centrare il nocciolo di questo vizio?”
che sia testa o che sia croce, buonafortuna alla vostra probabilità.
Rien ne va plus…(scritto-giusto) fate il vostro vizio…
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CI RIUSCIRO’?
Mentre vi lascio a fare a cazzotti con questo enigma… (non posso darvi
una mano, sarei di parte.)
inizio dal principio, come un alunno il primo giorno della Primina.
Voi però continuate ad osservare la moneta che volteggia. E fatemi
sapere.
L’e-mail è follettochiocciolaqualcosa.sigh

“Moby Dick è esista.La vera storia che ispirò Melville”: Nel settembre
1820, la nave baleniera Essex venne speronata varie volte da un enorme
capodoglio. La nave danneggiata seriamente, sprofondò nelle acque del
Pacifico. Prima di colare a picco, l'equipaggio ebbe giusto il tempo di
imbarcarsi sulle barche utilizzate normalmente per arpionare le balene.
E qui iniziò la lunga storia di un naufragio…

I muscoli si flettono.
Si contraggono.
Vogatori cruenti dentro noi. Oh-Issà. Chissà.
Spasmi. Tic nervosi.
Robusti legamenti pronti ad usare le nostre nevrosi.
Scusi ma perché vuole spaccare tutto? (Terence Hill in “Altrimenti
Ci Arrabbiamo”)
Pronti?…partenza…
Falsa-partenza.
Anzi no…4…3…2…via!
arrabbiatevi…
mostrate ad un giovane folletto come si fa. Che intanto prendo appunti.

Giuseppe Mazzini in La giovine Italia: “…a cose nuove si richiedono
uomini nuovi, non sottomessi all’impero di vecchie abitudini, o di
antichi sistemi, vergini di testa e d’interessi, potenti d’ira e
d’amore…”.

Siete punti esclamativi. Vi ho visto.
A liscio la vostra Ira. Strifone.
Siete Bimbi (che intanto sono arrivati in 2a elementare) che sanno la
risposta e che si sbracciano.
“Ira”: Chi conosce la risposta?
Mangusta.
Ecco la soluzione.
La domanda non la ricordo.
Ma la risposta al quesito è “mangusta”.
Vi sarà sicuramente capitato di vedere d’estate i classici documentari
d’estate.
“d’estate” bisogna ripeterlo due volte…perché fa proprio caldo…
Problemi?
La Mangusta e il Serpente-a-sonagli.
Secondo voi chi MAI vincerà?
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La risposta appare scontata quanto un 3X2 dopo le feste all’Alter
Discount.
Comunque è lei, il piccolo mammifero cugino di roditore.
Che di fronte alle spire velenose…
Si arrabbia.
Si inalbera.
SI inarca.
SI alza su due zampe.
Si mostra spavalda
Si pone più grande di quello che è. E vince?
Si.
Certo sicuramente il suo cuore batte ad un ritmo allegro andante.
IL metronomo conta i battiti della sua paura di morire…tac-tactactactactac…
MA VINCE. SI MOSTRA ARRABBIATA.
E se mostrare i denti fosse dunque solo una password?
Una chiave?
Tratto dal codice del Diritto tra le parti:
Art.1 “Mostra i denti e mai il bianco dei tuoi occhi bassi.”
Se fosse questo, l’abracadabra comportamentale?
L’Apritisesamo-relazionale?
Forse per non morire bisogna minacciare di morte.
L’ira è tutta qui.
Chi picchia ha paura ma ogni tanto recita bene….
Ma non è così semplice…
AURAP: “paura” letta al contrario.
L’Ira è qui, a testa in giù.
E allora come fare a dare ragione alle parti, signor-giudice?
La violenza fa la conta mentre i pretesti corrono a nascondersi.
Come fare, a dare ragione e torto?
io sto con Bud Spencer.
Forse anche lui è impaurito. Non so proprio.
Se lo è, è davvero un grande attore!
Se non è così,
non lo dite in giro.
Altrimenti ci arrabbiamo.

Tratto dalla Guida al Primo Soccorso - Nel caso di un morso di animale è
necessario pulire molto bene la ferita in profondità e recarsi al
pronto soccorso tempestivamente per la vaccinazione: Idrofobia, la
rabbia è una malattia contagiosa trasmissibile dall'animale all'uomo e
viceversa.

L’ira quindi è solo l’evidenziatore giallo della nostra limitata
limitatezza.
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Sottolinea.
Esprime quello che non siamo capaci di scrivere col bianco-e-nero del
nostro buonsenso.
Si alza sulle punte come una bimba bionda al saggio di danza. Graziosa.
Talentuosa.
Ma è solo la rabbia che la fa ballare!
La rabbia di bruciare con il calore degli arabesque quello che le sue
labbra non sanno pronunciare:
“io esisto e voglio essere solo in questo modo: splendida.”
Splendida e Arrabbiata.
E in questa metafora c’è il buon vecchio Bud che conclude il passo a
due.
Standing Ovation per entrambi.
L’avete capito: oggi sono proprio un folletto-canino.
Non un cane piccino.
Ma un dente piccolino.
Appuntito. Aguzzo.
E come tutti i pezzi di osso che si ritrovano all’aria aperta, sono
arrabbiato.
Provate a chiedere conferma ad un ossobuco…
vedrete cosa vi risponderà!

Tratto da un’intervista a doctor Lecter/Anthony Hopkins in "Red Dragon”
Ha mai avuto paura di rimanere "incastrato" in questo personaggio?
No, anche se devo dire però che sono rimasto molto affascinato da questo
personaggio: ha una personalità complessa, molto interessante, come
Lucifero e Machiavelli.

Eppoi, l’ira, la trasmettono in TV. 24ore su 24.
Guardate quello che vi pare…
MA la tv manda in diretta la guerra. Anche a ferragosto.
Anche nelle tv locali.
Parlo di Pixel.
Parlo della guerra dei pixel.
I pixel sono infinitesimali granelli luccicanti che compongono immagini.
Sono formichine con una lampadina piccina sulla schiena.
E queste formichine fanno la guerra.
Fanno l’amore.
Si scontrano.
SI battono.
Si uniscono.
Si fronteggiano.
Si infrangono.
Si, lo fanno.
Si.
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E tu che guardi “lo chiamavano trinità”, dovresti sapere che i veri
cazzotti sono quelli di milioni di pixel che danno mostra di tutta la
loro rabbiosArte; e paradossalmente dovresti avere rispetto per chi si
batte, si brucia e si spegne, solo per i tuoi occhi. pixel mon amour.

Cantami pure o’ Diva,
di eroi e di sanguinose gesta
oppure
piantala e facciamopace.

fabò dei folletti
19giugno2mila3

--TRINITA':
"Fratello, ti ricordo che tu non sei un vero sceriffo,
ma un ladro di cavalli. "
E neanche tanto in gamba per giunta!
(Terence Hill in "Lo Chiamavano Trinità")

---

Altre:
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

SOLARIS
Produzione: James Cameron
Regia: Steven Soderbergh (“Erin Bronkovich” e “Traffic” - produttore di
“Confession of a dangerous mind” diretto da George Clooney)
Sceneggiatura: Steven Soderbergh
Fotografia: Steven Soderbergh
Musiche: Cliff Martinez
Costumi: Milena Canonero
Montaggio: Steven Soderbergh
Cast: Natascha McElhone, George Clooney, Jeremy Davies, Viola Davis,
Ulrich Tukur , John Cho
Distribuzione: Twenty Century Fox

Non ho letto il libro, Solaris di Stanislaw Lem, e francamente non
ricordo se a suo tempo vidi il primo Solaris, quello diretto da
Tarkovsky nel 1972, per intenderci. Non al cinema, di sicuro, e se mai
l’hanno trasmesso in televisione deve essere stato in quegli
incredibili orari notturni o pre-notturni in cui tradizionalmente vanno
in onda le pellicole più interessanti, quelle che vale davvero la pena
di non perdere.
Questa breve premessa era necessaria perché entrambi i film (vecchio e
nuovo) traggono origine dallo stesso omonimo romanzo (scritto da
Stanislaw Lem nel 1961) ma lo hanno sviluppato in maniera diversa e
con
una conclusione in linea con il punto di vista dei rispettivi
registi.
La solita pellicola di fantascienza buona per tutte le stagioni, dove
in uno scenario futuristico l'eroe di turno per salvare l’umanità
dall’insidia aliena deve scontrarsi fisicamente con mille pericoli?
ERRORE!
Contro ogni mia previsione mi sono ritrovata ad assistere a un film di
taglio introspettivo, lento, dove il presente si alterna al passato
attraverso i ricordi del protagonista, che avverte su di sé il rimorso
per il suicidio di una moglie a sua volta rivelatasi psicologicamente
labile dopo pochi anni di matrimonio.
Chris Kelvin dunque è uno psichiatra tormentato dal dolore causato
dalla perdita della donna amata, che ormai si trascina da casa al
lavoro e viceversa, finché una bella sera (in tele-conferenza dallo
spazio) un suo amico non lo mette al corrente di una strana vicenda:
avvenimenti misteriosi e inspiegabili si succedono su uno strano
pianeta (Solaris, appunto) attorno al quale alcuni scienziati si
trovano in orbita. Una situazione inquietante che minaccia rischia di
compromettere la spedizione e di mettere in pericolo la vita stessa dei
componenti della spedizione scientifica.
Chris, che in quanto psichiatra e sulla scorta dell’esperienza
personale maturata sembra essere l’elemento più idoneo per fare luce
sui fatti, pur senza grande entusiasmo accetta di collaborare, e parte.
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Quando arriva a destinazione si trova in una situazione che lo
spaventa e allo stesso tempo lo costringe a muoversi in cerca della
verità.
Già, ma quale verità?
L'amico che l’ha chiamato in soccorso è morto, i rimanenti membri
dell'equipaggio hanno atteggiamenti strani e ambigui: reagiscono in
maniera diversa davanti a queste presenze, che compaiono durante la
notte, e che (non dichiaratamente ostili) sembrano generate dalla
vicinanza del pianeta e dai sentimenti delle stesse persone che le
avvertono e le subiscono.
Non voglio raccontarvi tutta la storia, perché c’è anche una specie di
mistero giallo che verrà svelato nel finale svelato, ma soprattutto c’è
una soluzione scelta dal regista che potremmo definire un gioco di
specchi e forse anche con una base filosofica per indurci a riflettere.
Quale è la realtà e quale il sogno?
Le scelte dipendono da noi o dagli eventi che ci capitano in sorte?
Ci può essere concessa una seconda possibilità per correggere gli
errori che causano sofferenze a noi stessi e al nostro prossimo?
Il film è impeccabile da ogni punto di vista, fotografia, costumi,
musica, regia e recitazione.
Si avverte una malinconia che accompagna la storia e gli attori sono
riusciti ad adeguarsi ad una recitazione fatta in sordina dove è
necessario mettere sul piatto della narrazione i sentimenti, non i
muscoli. E' un film che ci stupisce e ci lascia con una strana
sensazione: alla fine, ci si alza e, già mentre si esce dalla sala, ci
si trova a ripensare ad alcune delle sequenze alle quali si è appena
assistito.
Con un interrogativo inespresso: se
posto simile, saremmo anche noi così
Sapremmo guardarci dentro come alla
risposta comunque sembra sia riuscita a

ci trovassimo un giorno in un
spaventati da queste presenze?
fine ha fatto Chris, che una
trovarla?

Prima di chiudere consentitemi una nota del tutto personale.
Devo ammettere che il Clooney, che in Solaris appare
in una veste
diversa dal suo solito cliché (e non mi riferisco solo alla scena di
nudo integrale!), a me è piaciuto davvero.
Buona visione da m.c.

Maria Cristina

Altre:
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

Come farsi lasciare in 10 giorni
Titolo originale: How to lose a guy in 10 days
Anno: 2003
Durata: 116'
Nazione: Usa
Genere: Commedia
Regia: Donald Petrie
Cast: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Adam Goldberg.
Produzione: Robert Evans, Christine Forsyth-Peters, Lynda Obst.
Sito ufficiale: www.howtoloseaguymovie.com

Quando sono andata a vedere questo film mi aspettavo una pellicola
divertente e leggera, idonea ad allentare la tensione provocata da
“Piazza delle cinque lune”, il film visto la sera precedente, bello ma
tosto.
E' un film per tutti (insieme a me e alla mia amica c’era sua figlia
di 11 anni, che ha riso sonoramente per tutta la durata dello
spettacolo) in cui a ogni particolare è stata riservata una meticolosa
attenzione, di modo che ogni meccanismo sembra funzionare a meraviglia.
Buoni i dialoghi, frizzanti e ben costruiti, credibile e ben
articolato il rapporto tra i due protagonisti, accurata la costruzione
dei personaggi di contorno. La storia è quella tipica della commedia
rosa: una contrastata storia d’amore, con colleghi e amici dei
protagonisti che tifano per loro, e le cattive di turno che
regolarmente finiranno per pagare per la loro perfidia, fino al
classico colpo di scena finale che metterà tutte le cose a posto fino
al puntuale happy and conclusivo, atteso dal pubblico

La sceneggiatura è nata da un manuale semiserio che elencava le dieci
cose che le donne fanno per non far funzionar le loro storie.
“Lei”, che lavora presso un giornale femminile riprende
l’idea del manuale, dando così il via alla vicenda.

e

fa

sua

“Lui” invece
che è un pubblicitario, che per avere un incarico
importante accetta la scommessa di far innamorare una donna entro 10
giorni, entro i quali dovrà indurla a dichiarare in pubblico (e
precisamente a un party) il suo amore per lui.
Tutto qui.
Vi sembra poco?
Ma è proprio la semplicità il da commedia anni 60 che il simpatico
filmetto trova la sua ragion d’essere. Il sesso appena intravisto da
una finestra, e grande spazio all’alchimia dei sentimenti e all’eterno
meccanismo di avvicinamenti distacchi avvicinamnti che regola da sempre
le più romantiche storie d’amore. Insomma, se non avete troppe
pretese,e ciò che cercate è allegria e relax … andatelo a vedere!
E come sempre buona visione da

http://www.patriziopacioni.it/news82.html[01/03/16, 02:47:25]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]
m.c.

Maria Cristina
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<< BOUDOIR >>
(ovvero il mondo visto e interpretato dalle donne)

The making of Matteo
Paola Cassone
ci regala il diario allegro e sorprendente
di una gravidanza italiana nel cuore del Paese dei Tulipani

PRIMA PARTE
23 gennaio 2002: Predictor
Stamattina alla
so esattamente
dicembre ma in
si vede ancora
se ...

stazione di Utrecht ho comprato il Predictor. Perché non
se le mie ultime mestruazioni sono state il 18 o il 25
qualunque caso oggi siamo ben oltre il termine e qui non
niente, mentre tette e pancia sono tese e doloranti come

OK, ho comprato il mio bel Predictor, due che non si sa mai, costa una
cifra, vado in ufficio con calma, vado in bagno con calma, leggo bene
tutte le istruzioni, faccio attenzione che la pipì cada esattamente sul
tamponcino, 5 secondi per essere sicura, chiudo con attenzione il
coperchietto, click, è scattato, appoggio il Predictor sul pavimento
con la finestrella in alto e cerco di distrarmi, tanto devono passare 4
minuti prima che il test sia pronto, quindi con calma mi riassetto,
getto l’occhio nella finestrella e vedo due cerchi rosa grandi come
uova. Minchia. Non sono passati neanche 30 secondi. Metto il Predictor
in tasca, torno alla scrivania, lo appoggio nel cassetto, chiudo tutto
e per 4 minuti guardo come una scema l’orologio del computer. Riapro il
cassetto: due cerchi rosa enormi.
Volete sapere cosa provo?
Anestesia totale, i circuiti emotivi si staccano dai circuiti
razionali: vedo, capisco, non sento niente.
Telefono al vikingo. Entra immediatamente anche lui nell’atarassia. Una
giornata intera da passare e dentro il disco gira sui due cerchi rosa
del Predictor. Tutti intorno a me fanno le solite cose e dentro di me
altro che 11 settembre, mi sta crollando tutto il mio mondo, no, non
esattamente, mi stanno cambiando tutti i circuiti, tutti i puntatori,
il mio corpo si sta resettando automaticamente su nuovi parametri di
gestione eppure mica due cerchi rosa possono essere la causa di questo
movimento, no, ma sono stati i catalizzatori della mia coscienza.
Adesso mi accorgo di tutti i movimenti interni del mio corpo, ne ho una
coscienza vividissima come quando ti insegnano a respirare nelle
lezioni yoga.
Cazzo, sono incinta.
12 febbraio 2002: misselijk
Certo che la gravidanza serve più di tutti i corsi full immersion che
ho fatto per imparare l’olandese. Da quando sono incinta imparo circa
tre parole nuove al giorno, quelle di oggi sono misselijk, onbeleefd e
la terza non la riporto, perché è volgare oltre i termini delle
decenza. Misselijk vuol dire avere la nausea. Prima di oggi la nausea
l’ho avuta solo 2 volte: la prima in Nuova Zelanda, nella barca che ci
ha portato a vedere orche e delfini e la seconda in aereo durante
l’atterraggio ad Amsterdam. Al tempo avevo attribuito entrambi gli
episodi alle condizioni deprecabili al contorno: la barca puzzava di
petrolio e vomito, in aereo abbiamo ballato per mezz’ora tra continui
vuoti d’aria. Da un paio di settimane invece provo una sensazione
alternata di vuoto allo stomaco seguita da una specie di ingozzamento:
non è proprio nausea, ci si avvicina ma ci si può convivere. Stamattina
invece ho avuto la mia prima autentica nausea da gravidanza e
naturalmente ho dovuto farmela passare senza battere ciglio perché ero
in riunione con capo, cliente e colleghi misti e nessuno sa niente. E’
stata tutta colpa di quel (terza parola) del cliente che per essere il
padrone della fabbrica di birra più antica del Limburg si è rivelato
davvero un gran cafone (onbeleefd).
Immaginate la scena: io già con lo stomaco in subbuglio dopo 2 ore di
macchina entro nella sala riunioni dove troneggia un gigantesco
portacenere, un taglia-sigari e una scatola di avana, quelli da mezzo
metro e da mezzo chilo l’uno. Entra il padrone della birreria, sui
cinquanta plus portati bene (mai lavorato un giorno in vita sua
ovviamente) si siede e ci dice “Non vi fate scrupoli eh? Qui potete
fumare quanto volete.” Al che segue un sorrisino tirato da parte di
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tutti noi, il mio capo biascica “Grazie ma non fumo.”, segue un coro di
“Neanche io.” Il (terza parola) padrone non fa una piega, accavalla le
gambe, tira fuori un sigaro dalla scatola, lo taglia e lo accende.
Erano le nove e quarantacinque minuti.
Alle tredici e venti minuti - con in corpo solo tre tazze di the e
un’acqua minerale - lui era al secondo sigaro, io stavo tirando gli
ultimi. Per neutralizzare la sensazione di vuoto allo stomaco devo
mangiare più o meno ogni ora (e il cibo mi scatena la sensazione di
ingozzamento, è un circolo vizioso ...) e adesso so che cosa succede se
non lo faccio: mi viene la nausea vera. Il fumo del sigaro non fa altro
che esasperare la situazione e il fatto di essere costretta a rimanere
seduta per tre ore e mezza senza nemmeno poter andare alla toilette è
la classica ciliegina sulla torta. Ad un certo punto della riunione il
mio capo mi ha dovuto dare un piccolo calcio nelle caviglie per farmi
smettere di grattare la penna con il pollice, un tic che non mi ero
accorta nemmeno di aver sviluppato tanto ero fuori.
Alle tredici e cinquanta minuti il padrone ha dichiarato sciolta la
seduta e ci ha invitato tutti a mangiare con lui. Dove? Ma naturalmente
nella sua birreria, posto di cui va estremamente orgoglioso dal momento
che (esattamente come la sua fabbrica) è la birreria più antica del
Limburg. Ovvero tre secoli di vomito di birra, sputi e tabacco
incrostati alle assi. Il menù? Sano pasto da minatori e contadini, la
cosa più leggera sono le patatine fritte. E naturalmente tutti devono
bere la sua birra, nella varietà per veri intenditori (cioè con la più
alta gradazione alcolica), che arriva in calici da mezzo litro. Sto
morendo di fame e di nausea ma ordino una minestrina in brodo
miracolosamente nascosta tra le pieghe di unto del menù dichiarando che
non ho appetito e rifiuto di bere più di un sorso di birra con la scusa
che devo guidare. Il padrone continuerà a fumare il suo (terza parola)
sigaro per tutto il pranzo.
Finalmente usciamo dalla birreria e l’aria frizzante di febbraio mi dà
alla testa tanto che a momenti finisco sotto un TIR che appare nel mio
campo visivo solo un secondo prima che il padrone mi tiri in salvo sul
marciapiede. E’ solo per questo prontissimo atto che mi (ci) salva la
vita che non gli dico quello che penso di lui e lo perdono per quello
che mi ha fatto soffrire.
In macchina apro il finestrino e guido a finestrino aperto fino al
confine col Brabant, incurante della temperatura esterna che tira ai
3°. Se penso che molte donne hanno la nausea ogni giorno per i primi 3
mesi mi tremano le gambe.
8 marzo 2002: verloskundige
Finalmente, mentre nel mondo si festeggia la giornata internazionale
della donna, sono andata a fare la mia prima visita di controllo: qui
si usa che nessuno ti caga prima delle 12 settimane e solo verso
l'ottava ti viene consentito di prendere appuntamento per la prima
visita non già dal ginecologo ma dalla levatrice! Ho chiesto a tutti:
pare che da queste parti sia perfettamente normale e che il ginecologo
intervenga esclusivamente in caso di emergenza. Solo grazie alla mia
veneranda età io ho avuto una precedente visita ginecologica alla nona
settimana il cui obiettivo era quello di stabilire la data
dell'amniocentesi e NIENTE ALTRO!!!
Pace, siamo andati io e il vikingo in questa struttura simile ad uno
studio dentistico con le foto dei feti a vari stadi di crescita appesi
nella sala d'aspetto e ci ha ricevuto una gentile casalinga di mezz'età
senza camice bianco in una saletta che assomiglia vagamente ad uno
studio medico (per la presenza di lettino, bilancia e macchina per le
ecografie) che ci ha spiegato come qui in Olanda a differenza del resto
del mondo le gravidanze sono trattate come fatti naturali e tenute il
più possibile fuori dal circuito medico (leggi: dal circuito delle
malattie). Le levatrici hanno una preparazione medica che consente loro
di somministrare tutti i controlli di base e di diagnosticare la
necessità di un ginecologo in caso di complicazioni.
Dopodiché la simpatica casalinga mi ha prelevato il sangue per i vari
esami compresa (finalmente!) la toxo e il ferro e visto che c'eravamo
pure l'AIDS (mi sono sentita un po' offesa ma fa niente, diciamo che è
l'occasione buona per levarsi anche sto dubbio, va), mi ha chiesto
soavemente se avevo preso l'acido folico 4 settimane prima e 8
settimane dopo e quando le ho detto che nessuno mi aveva istruito su
questo punto in quanto nessuno mi si era filata neanche di traverso
cagato fino a quel preciso minuto, mi ha pure fatto la ramanzina della
serie "Se pianifichi una gravidanza a queste cose ci devi pensare".
Volevo sputarle in un occhio ma menomale che il vikingo si è svegliato
dalla catarsi e le ha detto che per quanto voluta questa gravidanza non
è stata esattamente pianificata ed è successa molto prima di quanto ci
aspettassimo. Certo mica pretendeva che il giorno che smettevo la
pillola attaccavo con l'acido folico no? O sì? Insomma fanculo non l'ho
preso e nessuno si è degnato di attirare la mia attenzione su questo
punto in tutto questo tempo (e sono stata a suo tempo dal medico di
base e dal ginecologo per l'amnio).
Poi ha preso i nostri dati anagrafici e saputo che non eravamo sposati
ha fatto un sermoncino al vikingo sulla necessità di andare il più
presto possibile in comune a dichiarare insieme la sua paternità. Sono
rimasta sbalordita quando ho saputo che ero io a dover dare al vikingo
il consenso a riconoscere mio figlio e non viceversa! Complimenti al
livello di evoluzione!
Infine mi ha chiesto se intendevo allattare al seno e fin qui OK (ci ho
già due tette da balia che mi vergogno) ma quando mi ha detto
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“Naturalmente parto in casa” a momenti mi veniva un colpo apoplettico.
Parto in casa??? Dove siamo???? In Burundi????? Mia nonna ha fatto il
parto in casa ma si era nel 1932 a San Vitaliano: 5000 abitanti in
provincia di Napoli e il parto in casa era il massimo dell'evoluzione
giacché la norma era il parto alla Sioux, in ginocchio nel campo di
grano. No dico stiamo scherzando? Io voglio il parto a) INDOLORE b) IN
OSPEDALE! A momenti litigavamo. Diplomaticamente il vikingo è
intervenuto e ha dichiarato che ci avremmo pensato ma che io per
ragioni culturali preferivo l'assistenza medica. La levatrice si è
piuttosto risentita e mi ha rispiegato pazientemente che loro sono in
contatto con le emergenze del St. Radboud (l’ospedale ginecologico
migliore d’Olanda - dicono) e in caso di complicazioni sono in sala
parto in 5 minuti.
Io ho decodificato che dopo avermi fatto soffrire per 24 ore, quando
sto per lasciarci le penne, si degnano a considerare l'intervento
medico. E naturalmente dell'epidurale manco a parlarne: è contraria
alla filosofia del parto naturale (quindi con dolore). Quello che mi si
consiglia di fare è un fottuto corso di respirazione e tecniche di
rilassamento pre-parto che dovrebbe ridurre il dolore al minimo ...
Sonja dice che con lei ha funzionato ma di lei mi fido zero in quanto è
stata portata in ospedale 10 minuti dopo l'inizio delle doglie,
morfinata e cesareata con urgenza o il figlio non vedeva la luce ...
Insomma, sì, per i primi 10 minuti potrebbe anche funzionare, ma prima
di prendere in considerazione una decisione del genere, esigo la
testimonianza di almeno 10 donne che hanno partorito naturalmente senza
dolore. Inutile dire che il vikingo, pur nel rispetto delle mie nevrosi
(!) che attribuisce alla mia cultura da paese del terzo mondo (!!), è
tutto pro-parto naturale ...
Certo, come no, lo sarei anche io se il mio ruolo fosse quello di
tenergli la mano e dire "Respira, spingi, respira"!
Realizzo che sarà una dura lotta.
In conclusione la levatrice mi ha chiesto se avevo domande e ho
attaccato con la numero 1 della mia lista di 15, al che lei mi ha
ficcato in mano una tonnellata di depliants dicendomi “Leggi, qui c'è
scritto tutto e non ti far le paranoie sulla toxo che se finora non sei
stata male o sei già immune o ancora non ce l'hai, e allora dove sta il
problema?” Fra una settimana sono pronte le analisi del sangue stai
rilassata ci vediamo dopo l'amniocentesi: questi sono i numeri
d'emergenza se noti qualcosa che non va telefonaci subito.
Insomma meno male che finora sto da dio e, a parte che mi sento un
baule, anche la sensazione spiacevole allo stomaco del mese scorso è
passata, comunque non voglio sapere che cosa mi aspetta in caso stessi
davvero male! Spero di non dover mai utilizzare il numero d'emergenza.
Dulcis in fundo, al momento del commiato la levatrice ha messo in mano
al vikingo una busta di cartoncino che conteneva la provetta del mio
sangue e gli ha detto di portarla all'ospedale o di metterla in una
cassetta delle lettere. Avete capito bene: il mio campione di sangue
sigillato in provetta era in una busta postale con tanto di indirizzo
dell'ospedale di Nijmegen e solo perché eravamo di strada e la
reception del reparto trasfusionale era aperta l'abbiamo portata lì,
altrimenti viaggiava per posta!
Sono ancora sotto shock, ma giacché i bambini qui mi sembrano tutti
sanissimi devo concludere che il sistema funziona. Speriamo in bene.

PS: la creatura sta bene, misura 3.6 cm, possiede 2 braccia e 2 gambe e
al momento dell'ecografia stava nuotando a rana su e giù per l'utero.
22 marzo 2002: esami del sangue
I risultati dei miei esami del sangue sono molto positivi: intanto non
ho l'AIDS (che fa sempre piacere saperlo) ma ho in compenso gli
anticorpi della rosolia (che lo sapevo ma nessun'altro in famiglia se
lo ricordava). Invece latitano gli anticorpi della toxoplasmosi per cui
mi toccherà stare attenta al gatto e niente carne cruda per altri 6
mesi ... cheppalle ... so già che cosa chiederò appena ripresa dal
travaglio: un filetto al sangue da 4 etti!
Ma l’aneddoto più carino sulla vicenda è che quando ho telefonato alla
levatrice per chiedere se i risultati erano pronti mi è stato dato un
laconicissimo “Sì” a cui è seguito un lungo silenzio. Ho detto “Bene,
passerò a prenderli stasera” e lei ribatte domandandomi con tono
scandalizzato “E perché li vuoi avere?”
Avrei avuto il sacrosanto diritto di incazzarmi ma ormai sono zen al
105% e sono riuscita a risponderle con la massima calma “Perché mi
servono per l'amniocentesi”, che tra l’altro è una balla bella e buona
(per l'amnio serve solo gruppo sanguigno e rh, che già hanno) ma è
servita a sbloccare le trattative.
Ritirati gli esami sul certificato, mi accorgo che c’è annotato che una
copia dei suddetti è stata direttamente inviata al mio medico della
mutua ... Cioè, per farla breve, io non ho alcun diritto di sapere
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niente, in compenso sia la levatrice che il medico della mutua sanno se
ci ho l'AIDS o no? E nessuno dei due si preoccupa di alzare il telefono
per informarmi? E nemmeno quando io telefono mi dicono qualcosa?
Fantastico! Sto veramente cominciando a capire che cosa è uno shock
culturale.
8 aprile 2002: vruchtwaterpunctie
La “panza” procede bene: sto diventando rapidamente una donna cannone.
Lunedì l'ecografia ha rivelato un feto ENORME di 14cm con due gambe
lunghissime che non so da chi ha preso e un po' mi sono consolata
giacché le tabelle prevedono alla 16a settimana lunghezza media 12cm.
Se in 4 settimane è cresciuto di 11cm e rotti ci credo che mi sento
lievemente sovrappeso!
L'amniocentesi non ha dato i temuti scompensi quindi forse ho sfangato
lo 0.3% di aborto spontaneo che l'analisi provoca.
Per i neofiti l'amniocentesi altro non è che un prelievo diretto con
tanto di siringone da clown di liquido amniotico per analizzare
eventuali malformazioni genetiche; i risultati li avrò a fine mese
quindi ancora niente brindisi. Il prelievo non è proprio indolore ma
nemmeno una tragedia: ho tenuto gli occhi chiusi praticamente da quando
mi hanno passato il disinfettante sul pancione fino a che la ginecologa
ha detto "OK è tutto finito", pochi secondi prima avevo giusto cacciato
un urlo selvaggio al risucchio dell'ago, che è stato l'unico momento
gore della faccenda.
Il vikingo che invece ha visto tutti i procedimenti dal vivo e sui
monitor era leggermente scosso e mi ha obbligato a stare sdraiata tutto
il giorno sul divano marcandomi stretta perché non barassi e mi alzassi
neanche per fare la pipì senza apposita scorta armata.
Se la prende così adesso non riesco a immaginare se sopravviverà al
parto oppure no …
Ieri come da prassi olandese sono andata al lavoro ed è stata una
solenne cazzata: perché se in casa sdraiata sul divano mi annoiavo da
morire e mi sembrava di stare bene, in ufficio il mantenimento della
posizione verticale e qualunque movimento che impegnasse anche
marginalmente gli addominali (tipo salire e scendere le scale) era
tutta un'altra faccenda. Mi sono mossa come se stessi camminando su un
campo minato tutto il giorno e quando mi sono potuta risdraiare sul mio
amico divano mi sono sentita francamente una superstite.
Stamattina au contraire mi sentivo benissimo e ho corso per prendere
il treno senza problemi. Tipico che qui ti dicano di stare a riposo 24
ore dopo il prelievo e in Italia ti danno 3 gg di malattia, insomma il
giusto mezzo non è di questo mondo.
Mio modesto parere nonché avviso per il futuro: 24 ore sono forse
troppo poche, ma 3 giorni possono andar bene solo per chi non ha
veramente niente di meglio da fare.
( continua … )

Paola Cassone
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<< BOUDOIR >>
(ovvero il mondo visto e interpretato dalle donne)

Anno di grazia 2003
(ovvero della S.A.R.S. e dei ristoranti cinesi)

di Gabriella

Generazione con i piedi nel ventesimo secolo e la testa e le ali nel
terzo millennio.
In volo verso cieli più azzurri, siamo stati riportati bruscamente a
terra dalla caduta rovinosa delle Twin Towers, da due guerre, dal
perdurare imperterrito delle nostre più inquietanti paure:
inquinamento, siccità, fame, l’Aids, l’infezione più insidiosa, perché
colpisce direttamente l’amore.
Un dolce adulterato, cui mancava soltanto la ciliegina in cima.
Ed eccolo, bello e pronto, lo spauracchio di un’epidemia sconosciuta.
S.A.R.S.
Da non confondersi con la salsa, quella piacevole e ritmata musica
latino-americana che allieta le serate di animazione nei club delle
vacanze, o i veglioni di capodanno.
No, spiacente, la sigla sta per Severe Acute Respiratory Sindrome: una
forma di polmonite acuta e maligna che ti toglie il respiro, e ti
soffoca.
Contabilità del morbo, del contagio e della morte in real time, così
come le bombe in diretta che piovevano su Afganistan e Iran, commentate
dai telecronisti di CNN e Al Jazira        con sottofondo di sirene
d’allarme e colpi di contraerea, da gustare comodamente seduti in
poltrona, mentre senza che neppure te ne accorgi qualcuno ti inocula in
vena dosi industriali di P.I.S. (Panico Irragionevole e Sconsiderato),
da non scambiare per peace parola molto gettonata ma poco praticata,
dai tempi dei figli dei fiori fino ai giorni d’oggi.
La Spagnola del terzo millennio insomma? Oh, non sto parlando né di
Natalia Estrada né di Penelope Cruz, tanto per intenderci, ma
dell’epidemia influenzale che nel 1918 causò più vittime di quanto non
aveva fatto l’appena concluso Primo Conflitto mondiale.
Paragone che se può apparire azzardato e in proprio confrontando i
“numeroni” di allora con i “numerini” (ancora e per fortuna) registrati
dalla S.A.R.S., appare proponibile sotto il profilo dell’emotività
scatenata nell’opinione pubblica internazionale. Una paura atavica,
quella nutrita nei confronti del diffondersi di qualsiasi tipo di
epidemia, che probabilmente l’animale uomo non riuscirà mai a superare
completamente.
Con un importante “distinguo” però.
Mentre all’inizio del secolo scorso ignoranza e povertà favorivano la
diffusione del contagio della “superinfluenza”, l’alba degli anni 2000
vede la gente attrezzata di tutto punto con tanto di disinfettanti
ambientali e mascherine. Solo che anche il virus si è modernizzato,
imparando a sua volta ad apprezzare la comoda rapidità consentita dai
viaggi aerei, con confortevoli soste, tra un check-in e l’altro, a base
di bibite gassate fresche o aromatico caffè espresso, magari
annunciando (da autentica star dei media) i propri spostamenti alla
stampa a mezzo cellulare, o via fax.
Accidenti , proprio ora che il mondo intero guardava alla Cina come
nuova frontiera del consumismo, sterminato campo da coltivazione
intensiva di profitti (o come a una nuova inesauribile miniera da
sfruttare) questa della SARS può risultare davvero una deflagrazione
fragorosa e devastante. Inutile che il governo minacci addirittura la
pena di morte per gli “untori” di Manzoniana memoria, persino crudele
prendersela con zibetti, quando non addirittura con gatti e cani (ma
non erano i migliori amici dell’uomo?) … la frittata è fatta, e il
P.I.L. (altra sigla astrusa che sta per Prodotto Interno Lordo) non
solo smette di correre, ma comincia persino a zoppicare.
Da noi intanto il ministro Sirchia si spolmona (ma forse sarebbe stato
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meglio utilizzare un altro verbo in questo caso) rassicurando gli
italiani: tranquilli, non c’è assolutamente niente da temere,
bustarelle e scandali a parte, il Bel Paese è all’avanguardia in campo
medico, e il nostro servizio sanitario è perfettamente in grado di
controllare e prevenire il diffondersi dello spauracchio in questione.
Peccato solo che, tornando a quanto accennato in precedenza, nelle
strade e nelle piazze, in stazioni, aeroporti, bar e ristoranti, di
fronte ad un paio di occhi a mandorla, la gente trasalisca, e con un
possente balzo all’indietro torni ai secoli bui del Medio Evo e della
Santa Inquisizione, bollando i malcapitati appestati dalla pelle gialla
(magari soltanto raffreddati!) al grido di “Vade retro Satana!”
Per non parlare dei ristoranti cinesi, desolatamente vuoti, per quanto
prelibato possa essere il riso alla cantonese o il pollo con le
mandorle, ci mancherebbe altro.
Fin qui divagazioni oziose, chiacchiere a ruota libera … ma è
possibile ricavare una morale in tutto questo?
Sì.
Anzi no: di morali ce ne sono due.
La prima è che nonostante milioni e milioni di anni di evoluzione,
questa macchina di carne sangue e ossa bipede e (a quanto si dice)
intelligente, sempre più alta, sempre più forte, sempre più armonica,
potente e veloce, sempre più perfetta insomma, può essere insidiato ora
come all’albore dei tempi da un organismo infinitamente piccolo come
quello di un virus.
La seconda, e forse più importante, è che la natura va rispettata, e
mai sottovalutata nelle sorprese che sa confezionare per il peggiore
dei suoi antagonisti: l’uomo. Non è probabilmente un caso che dopo
avere prosperato da sempre nel sangue delle scimmie, malattie
terribili come Ebola e Aids abbiano fatto uno spettacolare “outing” …
così come la Sars, appunto, che invece (prima di invadere il mondo
degli uomini) preferiva un altro tipo di bipedi, con penna, becco e
ali: le galline, a quanto sembra.
Insomma, la specie umana è sul gradino più alto del podio, ma solo per
il momento: le ere non sono che un granello di sabbia nell’immensità
del tempo e dello spazio dell’universo, e la partita è ancora molto
lunga da giocare. Come dice il saggio, e lo spot pubblicitario di una
nota fabbrica di scarpe da ginnastica:
“ Che tu sia leone o gazzella, quando al mattino ti desta il sorgere del
sole, alzati e comincia a correre, se vuoi continuare a vivere!”
È la spietata regola della giungla.
È l’inflessibile legge dell’evoluzione.

Gabriella
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

Una storia del quattrocento
di Laura Malinverni
2000 - L'Autore Libri - Firenze
16,53 euro
ISBN 88-8254-691-8
Ho letto decine e decine di romanzi storici, in vita mia.
Ma in un’attenzione all’ambientazione, fin nei più minuti dettagli,
pari a quella che Laura Malinverni riserva a ogni pagina di questo suo
libro, vi assicuro di essermi imbattuto ben poche volte.
L’autrice milanese si rivela (prima ancora che un’abile narratrice) una
genuina appassionata di storia, e una profonda conoscitrice degli
eventi che caratterizzarono quell’epoca di splendore e crudeltà
rappresentata dal quattrocento lombardo. E quando diciamo “profonda
conoscitrice” non ci riferiamo soltanto alla puntigliosa ricostruzione
degli avvenimenti, ma anche e soprattutto allo studio riservato alla
“localizzazione” degli eventi storici: ambienti, vestiti, arredi, cibi,
guerre, cacce e svaghi, oserei dire persino colori, sapori e profumi
sono riportati con una fedeltà ad altissima risoluzione.
Insomma, chi legge Una storia del quattrocento si ritrova immerso dalla
punta dei piedi alla cima dei capelli nell’atmosfera dei tempi.
Un
bagno
nel
brodo
primordiale
del
rinascimento,
tonificante
e
corroborante al tempo stesso.
Fin dalle prime pagine trapela l’evidente simpatia che Laura nutre per
Galeazzo Maria Sforza e Lucia Marliani, protagonisti di una unione
evidentemente più scandalosa per i canoni comportamentali del nostro
evolutissimo terzo millennio che per quelli dell’epoca: allora un
principe poteva permettersi, senza suscitare scandalo, di ostentare in
feste e tornei la giovane amante di turno,
e di affiancare senza
scrupoli ai suoi già numerosi figli altri quindici o venti discendenti
(“bastardi” sì, ma adeguatamente rispettati da nobili e plebe).
Rapporto trasgressivo all’esterno, sì, quello di Lucia e Galeazzo, ma
tradizionalissimo al proprio interno nella netta e indiscussa
suddivisione di ruoli.
Ma

come

detto
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narratrice.
Altro che.
Eccome.
La vicenda romantica e drammatica dei due amanti di Pavia prende vita e
spessore col passare delle pagine, e sebbene nasca in sordina, finisce
ben presto con l’interessare, appassionare, commuovere.
Pur restando fedele alla Storia (quella con la “s” maiuscola appunto)
l’autrice
riesce
a
presentare
ai
suoi
lettori
un
intreccio
adeguatamente disseminato di colpi di scena degni di un romanzo di pura
fantasia, in un chiarissimo esempio di come una gradevole narrazione
possa rappresentare spesso un mezzo di divulgazione di straordinaria
efficacia.
Insomma, Una storia del quattrocento è davvero un libro da leggere,
sotto più punti di vista, e Laura Malinverni una scrittrice da seguire
attentamente nei prossimi impegni.
Prenotabile su www.firenzelibri.it

(tel. 055/2001090)

Narciso Martinelli
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

LA 25° ORA
Genere: Drammatico
Regia: Spike Le
Cast: Edward Norton, Barry Pepper, Philip Seymour Hoffman,
Rosario Dawson, Anna Paquin
Durata: 134'
Anno: USA 2003
Sito Internet: touchstonepictures.go.com/25thho

Entro nel cinema, siamo in pochi, la giornata è bella e calda, e la
gente (per quanto possano essere comode e accoglienti ‘ste poltrone
rosse) di sicuro ha voglia di mare e di una corsa in bici
piuttosto
che andarsi a chiudere in un cinema.
Ma che la solitudine debba essere sempre e per forza una specie di
malattia è una teoria che non ho mai condiviso, soprattutto quando
significa godermi il film in un delizioso raccoglimento che mi permette
di elaborare in santa pace i miei commenti, mentali o appena mormorati
che siano.
Finalmente questo film è arrivato anche qui nella mia città, era già
da un po’ che lo stavo aspettando, sia perché il regista è un certo
Spike Lee, sia perché ne ho sentito parlare parecchio, e voglio capire
perché.
Il protagonista (Edward Norton) è un pusher, ma la prima cosa che lo
vediamo fare nel film è soccorrere un povero cane sfruttato in qualche
combattimento clandestino, bastonato e abbandonato in mezzo alla
strada.
Mossa sleale della
la reazione che ci
quanto delinquente,
nel più profondo del

regia, che riesce a ottenere dal pubblico proprio
si aspetta: un uomo capace di simili slanci, per
non può comunque essere irrimediabilmente marcio
cuore.

Ed eccoli lì, a passeggio insieme, il cane guarito e felice di avere
trovato un nuovo padrone e il protagonista che sta trascorrendo così
l’ultimo giorno di libertà prima di iniziare a scontare una condanna
per spaccio che vedrà recluso per sette lunghissimi e (presumibilmente
durissimi, considerato lo “standing” del carcere che lo aspetta) anni
di prigionia: sette anni senza sconti e senza vacanze premio, roba da
United States, considerato come vanno le cose qui in Italia, dove
l’espiazione dell’intera pena è più un miraggio che una possibilità.
Così lo accompagniamo verso casa e per tutta la giornata restiamo
testimoni silenziosi di quello che lui prova e pensa, di quello che era
stato e di quello che è diventato senza che nessuno lo mettesse
sull’avviso sulle conseguenze della sua attività di spacciatore;
pensiero che per tutto il film, in modo più o meno manifesto,
attraverserà la testa e la coscienza delle persone che gli sono sempre
rimaste accanto, vale a dire il padre e i due più cari amici.
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Ottima prova di bravura sia di Norton che di Homman e di Pepper, sono in
equilibrio nel mostrarsi ipocriti e sinceri a seconda del momento e di
come si mettono o tolgono la maschera. Sono veri nella loro crudeltà
senza veli e nella loro amicizia diventata come una coperta logora, ma
ancora pronta ad avvolgerli per farli sentire meno soli.
Una città come N. Y. può diventare fredda e ostile se si è da soli, ma
fa meno paura se si divide la giornata con qualcuno di cui ci si fida.
E proprio questo è il leit-motif del film: la fiducia.
Il protagonista la sente vacillare, inevitabilmente, non sa chi l'ha
tradito e questa incertezza gli fa più male della condanna che gli è
stata inflitta dalla legge.
Ha bisogno di una prova di amicizia per poter lasciare la città dietro
di sé. Ha anche bisogno di tirare fuori tutta la rabbia e il rancore
che sente esplodergli dentro e lo farà in un lungo monologo chiuso nel
bagno davanti allo specchio dove sputerà in faccia a tutti, anche a se
stesso per come ha buttato la sua vita stupidamente.
Frammenti che rivedremo alla fine in
un altro monologo, quello del
padre mentre lo accompagnerà in carcere, che sembra la promessa di una
vita diversa ma anche di una realtà che potrebbe farti diventare
diverso se non ti lasci piegare. Bisogna avere il coraggio di andare
fino in fondo, per potersi affrancare da una vita che si sa sbagliata.
E ... c’è una fidanzata, naturalmente, bella e appassionata, forse
persino troppo perfetta nel suo ruolo di compagna devota
ALT.
Forse vi sto svelando troppo.
Per scoprire il resto dovrete andare a vederlo: è un film che scorre
fluido, diretto da Spike Lee con mano ferma sia nei momenti legati ai
ricordi che nello svolgersi di questa ultima giornata di libertà che
precede il serrarsi dei cancelli del carcere alle spalle del
protagonista.
Lasciando irrimediabilmente all’esterno il piacere di una passeggiata
col cane.
E il resto del mondo.

Maria Cristina
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Erica Zen

Confessioni di una mente pericolosa
Regia: George Clooney
Interpreti: Sam Rockwell, Drew Barrymore, George Clooney, Julia
Roberts, Rutger Hauer, Fred Savage, Linda Tomassone, Matt Damon,
Brad Pitt.
Soggetto: Chuck Barris
Sceneggiatura: Charlie Kaufman
Fotografia: Newton Thomas Sigel
Scenografia: James D. Bissell
Costumi: Renee April
Musica: Alex Wurman
Durata: 113'
Paese: Canada/Germania
Anno: 2002
Sito ufficiale: www.miramax.com/confessions

Debutto nella regia per George Clooney che racconta la vera storia di
Chuck Barris, uomo dalla doppia vita: presentatore televisivo di
successo in pubblico e agente segreto della Cia in privato.
L'avvincente vicenda del protagonista, aspirante autore e conduttore,
cui dobbiamo purtroppo una serie di programmi fin troppo demenziali
(progenitori di quella tivvù spazzatura che imperversa nei canali
nostrani) inizia con una serie di insuccessi e brucianti rifiuti da
parte dello "star system". È invece la Cia, nella persona di un Clooney
severo e plastificato, a interessarsi (eccome!) a Chuck.
il nostro eroe (si fa per dire) coglie la palla al balzo, accettando con
sovrano cinismo di trasformarsi da un giorno all'altro in un assassino
prezzolato dei servizi segreti purché la strada del successo gli sia
spianata. "Tu hai il profilo giusto" gli dice Clooney, non riferendosi
certo alle sue potenzialità di conduttore, ma a quelle di sicario.
Le televisioni, (che intanto gli hanno spalancato porte e finestre)
fanno di questo eccentrico e malato personaggio un protagonista dello
show business di allora: è lui che dobbiamo ringraziare e maledire per
l'invenzione di trasmissioni come "La Corrida", "Tra moglie e marito"
"Il gioco delle coppie" (secondo lo stesso Chuck Barris tutte volte a
ridicolizzare persone ed istituzioni, che nella sua asocialità
detestava). Ma nello stesso tempo la Cia si occupa della sua educazione
da killer: trentatré vittime, confessa lo stesso Chuck Barris nella
propria autobiografia, disseminate in Europa dell'Est, nei paesi della
Cortina di Ferro, durante i viaggi premio dei concorrenti ai suoi
giochi.
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È Sam Rockwell (che il pubblico già conosce per la sua interpretazione
di Wild Bill ne "Il miglio verde") a interpretare questo bizzarro e
inquietante personaggio: si cala alla perfezione in un uomo dalla
mentalità deviata che ignora deliberatamente il proprio vizio mentale,
razzolandovi anzi con malsano compiacimento.
Altrettanto convinti e ispirati appaiono Drew Barrymore, appassionata
quanto ingenua compagna, ideale copertura di una vita coniugale
socialmente corretta, la temibile e sexy Julia Roberts nei panni della
cattiva di turno, bella e spietata, nonché il sempre convincente Rutger
Hauer che nella schiera di subdoli collaboratori si segnala come
l'ideale "compagno di merende". La sceneggiatura di Charlie Kaufman
(Essere John Malkovich) non è poi quel tipo di script col quale un
debuttante possa farsi facilmente le ossa, e infatti Clooney cade più
volte in sfaccettature troppo complesse e indecifrabili, commistione
tra doppi mondi e finti parallelismi, flash back non sempre pertinenti
e ben cuciti. Insomma, il film non è poi così male, ma dov'è il dramma
di portare avanti una doppia vita talmente lacerante e complessa?
Semplicemente non c'è nessun dramma: i due piani di esistenza scorrono
uno accanto all'altro, come due rette parallele, senza
mai
intersecarsi, né arrecarsi distubo. Nonostante la confessione dell'
obbrobrio spionistico e del cinismo col quale Barris ha ucciso, dall'
l'occhio troppo oggettivo e asettico della cinepresa, lo spettatore non
può ricevere alcuna emozione se non rendersi conto di essere incappato
in una narrazione obbiettivamente priva di sostanza: perché non indaga
la mente "pericolosa", né l'operato della Cia, né investiga l'impatto
televisivo su un pubblico annichilito e annichilente. Ne esce uno
spettacolo a tratti divertente, ma leggera, impalpabile come vapore:
una storia che si dimentica in fretta, già all'uscita dal cinema.

Erica Zen
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<< SCRIVERE UN QUADRO >>
di Ilaria Giovinazzo
Difficile spiegare la sottile alchimia che sta alla base di
un'opera d'arte, quell'energia che ti prende e ti scorre nelle
fibre. Cosa che probabilmente non succede a chi (qualcuno come un
certo Wilbur Smith, tanto per fare un esempio) non si preoccupa
tanto di esprimere arte, occupato com'è a produrre, come può
esserlo un onesto impiegato. Resto sconcertata leggendo di
scrittori che considerano la propria attività creativa come un
mestiere, accostando due termini che da parte ritengo del tutto
inconciliabili. Certo, si può fare un mestiere ad arte, ma
rinchiudere l'arte in un mestiere è come prendere un elefante e
farlo entrare in una borsa dell'acqua calda. Magari qualcosa
entra, non so, un pezzo di proboscide, un po' di coda, un'unghia,
e poi, forse, ogni tanto la borsa si allargherà ed entreranno
altri pezzi e la gente dirà: oh però, vedi, questo è il suo
capolavoro!

Quando mi metto davanti allo schermo del computer (perché ormai
diciamocelo, la vecchia macchina da scrivere non la usa più
nessuno, a parte forse qualche incorreggibile nostalgico della
"Lettera 22") ciò che faccio essenzialmente consiste
nell'ascoltarmi, per capire se ho davvero qualcosa da trasmettere
all'esterno in quel preciso momento: a volte mi sforzo anche un
po', butto giù qualcosa, ma raramente è il dovere a guidarmi.
Sono volubile e capricciosa, trovo che sia difficile dover creare
cose di qualità in tempi ristretti e con qualcuno che dall'alto
attende. Come dico spesso, l'arte ha bisogno di respirare, non
posso costringere la mia creatività a lavorare in modo coatto. E
so bene cosa vuol dire! Figurarsi! Chi, come me, esce da un liceo
artistico lo sa, sa cosa significa doversi mettere davanti ad un
foglio bianco con di fronte una modella seminuda che devi
ritrarre. Sa che per ritrarla a volte ci vogliono due, tre
lezioni di quattro ore ciascuna. Sa che anche se ha una giornata
storta e l'umore sotto le scarpe troverà davanti a sé quel
maledettissimo foglio bianco. E la stessa, maledettissima modella
seminuda da ritrarre. E lì il genio creativo serpeggia, a volte
esplode ed escono fuori dei capolavori. Ma chiariamo. Per fare
dei bei capolavori ci vuole disciplina, già, lo ammetto, un po'
di mestiere è necessario, è necessario stare giorni e giorni
davanti a uno schermo di computer a scrivere e scrivere fiumi di
parole, il settanta per cento della quali sono puro esercizio.
Poiché, già, è vero, l'esercizio porta alla padronanza dello
strumento, e nessun genio letterario ha mai scritto un capolavoro
senza essersi esercitato sulla grammatica o senza aver fatto i
temini a scuola o dal precettore.
Ma passare da questo a voler impiegare l'arte facendole timbrare
il cartellino, scusate, ma trovo che ce ne passi! Una volta
qualcuno mi raccontò che Salvador Dalì rimaneva ore ad osservare
la tela bianca prima di iniziare a dipingere e trovo che
quest'atteggiamento sia perfettamente trasferibile in campo
letterario. Osservare un foglio bianco è mettere ordine nei
pensieri, nei sentimenti che agitano l'anima e dargli una forma,
per cui dopo questi riescono ad uscire componendo immagini,
sensate o irrazionali, in cui essere, in cui iniziare ad
esistere.

http://www.patriziopacioni.it/news76.html[01/03/16, 02:58:30]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Sono piuttosto giovane ma questo fluire di forme mi è così caro e
consueto che mi chiedo se non cadrò nell'abitudine, un giorno. Me
lo chiedo, ma non ci credo. Perché l'emozione che ogni volta mi
accompagna nell'inziare un quadro, nel buttare giù una poesia,
una riflessione, nel cominciare un nuovo romanzo, nel dilettarmi
di fotografia, quell'emozione difficilmente scomparirà col
passare degli anni. E a chi un giorno mi disse che dovevo
scegliere tra le mie tanti passioni, che portandole avanti tutte
non ne avrei approfondita nessuna e non sarei riuscita in
nessuna, beh, ecco, io rispondo che il bisogno d'espressione non
lo puoi limitare quando è talmente potente da far scomparire
volontà e normalità. Perché arrivi ad un punto in cui non sei tu
a decidere, è il foglio che ti si presenta davanti, e la matita o
il pennello che ti s'infila tra le dita. E se poi, non contento,
senti di non aver detto tutto, e hai voglia di dirlo più
chiaramente cosa potrebbe costringerti a restare lontano da un
altro foglio, più piccolo, più leggero, e dalla penna? Non credo
ci si debba limitare ad un campo d'espressione, è così bello
sperimentarne vari e poi scoprire quello a cui si appartiene in
maniera più coinvolgente, quello che ci permette di tirare fuori
nel modo più completo e, diciamolo, bello, tutto ciò che abbiamo
da dire. Probabilmente, essendo una Gemelli, non riuscirò mai a
decidermi per una sola arte. Ho due passioni nella vita e non
hanno intenzione di darla vinta l'una all'altra, entrambe
primeggiano nella mia vita e così sarà, credo, per sempre. Il
disegno e la scrittura. Pittura e Letteratura. Forse due mondi
molto più vicini di quanto non si creda. Nel mio ultimo quadro ho
fatto un esperimento, ho preso una poesia di Charles Baudelaire e
ho dato lo stesso titolo al mio dipinto, oltretutto all'interno
del quadro, in un angolo, sono riportate alcune strofe della
medesima lirica. Contaminazioni? Perché no? Con questa nostra
mania di catalogare e parcellizzare ci siamo ridotti ad avere
menti come frigoriferi: allora, nello scomparto in alto i
surgelati, al centro i formaggi e in basso la verdura. Ma ci
siamo dimenticati che ogni opera d'arte, prima di essere
catalogata, prima di essere criticata e giudicata e catalogata in
un genere è, assolutamente, un fenomeno originale che nasce da un
bisogno di espressione e di bellezza. Quindi come definire la mia
duplice passione? Potrei dire che non ho nessuna intenzioni di
definirla, perché basta e avanza a se stessa, perché non ha
bisogno di spiegazioni. Sono due parti di me, due diverse
modalità espressive che utilizzo alternativamente a seconda del
messaggio che intendo comunicare. E se ci riuscissi, un giorno,
mi piacerebbe, magari, provare a scrivere un quadro!
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ILARIA GIOVINAZZO
(cui appartengono tutte le immagini che illustrano l'articolo)
Potrete contattarla a questo indirizzo di posta elettronica:
gwenlaura@libero.it
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<< LUI, SADDAM >>
di Patrizio Pacioni
" Vicino alla stazione ferroviaria, a cento metri e un paio di
sputi dall'ingresso, ci sono due locali che si fronteggiano sui
lati opposti di via Foppa: specie particolare di bar in cui,
insieme a cappuccini, brioches e panini, si può gustare un
dignitoso Donner Kebab... "
Inizia così il racconto inedito di Patrizio Pacioni, una vera e
propria "instant short story" legata ai tragici avvenimenti che
hanno insanguinato l'Iraq. Un racconto che non mancherà di
sorprendere e appassionare.
CLICCATE QUI SOTTO PER SCARICARE IL RACCONTO COMPLETO:
(Testo in formato Microsoft© WORD®)

(Documento in formato .TXT 'solo testo')
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<< MULTISALA >>
Valentina Cattaneo Canal
spiega in esclusiva ai visitatori di
www.patriziopacioni.it cosa "ci azzecca"
Harry Potter con Jack lo Squartatore
Il venerdì sera, sempre che non ci siano altri impegni, amo
riservarlo alla visione di un bel film. Di solito vado all'ultimo
spettacolo, quello delle 22,30, e preferisco andarci da sola.
Perché il cinema non è mica un salotto, o una sala da the. Non
vado a mettermi seduta in una sala buia, con tanti sconosciuti
intorno, per parlare con un'amica di vestiti e gioielli. Né per
flirtare con un amico, per quello, eventualmente, c'è sempre
tempo più tardi.
Però dopo la maratona gastronomica di Natale, almeno per qualche
settimana, preferisco scegliere lo spettacolo precedente, quello
che comincia tra le venti e le venti e trenta: il rinchiudermi
proprio all'ora di cena tra quelle quattro mura, spesso
sotterranee come un bunker talebano, mi aiuta a saltare il pasto
serale, e a tentare di ricomporre (almeno in proporzione
infinitesimale) l'orribilmente squilibrato rapporto

cibo ingurgitato durante le feste
calorie necessarie al sostentamento di un essere umano adulto

Il 4 gennaio però la mia amica Elena ha commesso l'errore di
invitarmi a un dopocena tra amici, organizzato in casa sua.
- Si gioca un po' a carte, si ascolta buona musica, si beve
qualcosa … - mi ha detto.
" E il panettone dove lo mettiamo? " ho subito pensato io.
" E il pandoro farcito di crema? E il torrone bianco e nero? E il
cotechino con le lenticchie che immancabilmente salta fuori dopo
mezzanotte come un coniglio dal cilindro del mago? "
Mine
caloriche
vaganti
pronte
a
deflagrare,
annichilendo
irrimediabilmente il mio nascente tentativo di dieta.
- Mi piacerebbe tanto essere con voi, ma … ho già un impegno,
purtroppo. - ho mentito ignobilmente, trovandomi così nella
condizione di dover raddoppiare l'esilio nel cinema, attendendo
fino a quando non si fosse definitivamente allontanato il
pericolo.
Quindi mi ritrovo armata di chewingum e Dietorelle rigorosamente
razionate nella multisala di una grande città, metti Milano.
Il primo round, vale a dire lo spettacolo delle 19 e 50, l' ho
riservato al simpatico maghetto miope in testa alle classifiche
di bestseller con ogni sua avventura prima ancora di uscire in
libreria (e questa sì è una magia portentosa!).
In sala profumo marcato di popcorn, ai limiti dello stomachevole,
grande partecipazione di bambini e adolescenti, ma anche di
insospettabili adulti. Scelgo uno dei pochi posti disponibili
nelle file centrali, proprio accanto a una coppia di attempati
coniugi cinquantenni.
Buio in sala, si comincia con il povero orfanello abbandonato
davanti alla casa dei Babbani (in lingua Potterese esseri privi
di poteri magici - termine a mio avviso pericolosamente simile a
Babbei), scena ampiamente utilizzata nella narrativa dalla
pergamena al winword, versione riveduta, corretta e patinata di
non so quanti romanzi d'appendice. Il pargolo cresce, e la regia
probabilmente vorrebbe farci patire assieme a lui per gli stenti
cui lo costringono gli imbelli e malvagi genitori adottivi. Ma a
ben guardare il sottoscala che funge da camera da letto è un
ambientino mica male, un angolo moderatamente naif con quel
pizzico di casual che fa tanto tendenza, il rifugio intimo e
raccolto che ognuno di noi vorrebbe avere a disposizione anche in
casa propria, un porto sicuro nel quale riparare la nave dello
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spirito nel corso delle tempeste più agitate. Per di più, la
presenza in famiglia di un cugino così palesemente deficiente è
un vero e proprio terno al lotto, uno di quei fenomeni naturali
in grado, se gli vivi accanto, di gratificarti al punto da farti
sentire un genio anche se il tuo Q.I. non supera i 60 punti.
La convocazione di Harry Potter per la scuola di magia, per bocca
di un pacioso Mangiafuoco che non farebbe paura neppure alla
propria ombra, e la successiva partenza, che nelle intenzioni di
scrittrice e regista dovrebbero probabilmente creare una
situazione di seppur blanda (e politicamente corretta!) suspense
nel pubblico giovane e meno giovane che assiste alla proiezione,
sembrano piuttosto la caricatura dei preparativi delle vacanze
estive, magari con destinazione Club Mediterranée.
Il treno incantato, che parte dal binario 9 e ¾ , è difficile da
trovare … e allora?
Avete mai provato a salire su un treno in Centrale sotto
Ferragosto o a Roma alla Stazione Termini, anche adesso che il
Giubileo è alle spalle? Sento i coniugi accanto a me borbottare
nel buio complice di anonimato: " Ma hai visto? Per trovare il
binario Harry Potter deve entrare nel pilone della stazione
ferroviaria … poi i bambini finiscono per imitarlo e si fanno
male!"
Ho

un sussulto, e per poco non ingoio la cicca che stavo
masticando, chiedendomi senza trovare risposte con quale
tipologia di bambini abbiano a che fare i miei vicini di fila:
piccoli demoni che sfuggendo al controllo dei genitori partono
alla carica e nel tentativo di imitare le gesta mirabolanti del
maghetto prendono a craniate il muro più vicino, evidentemente …
Possibile? Forse sì, considerando che ricordo perfettamente che
al tempo dei Pokemon qualche bambino si tuffò giù dal balcone nel
tentativo di spiccare il volo… Senza contare che solo pochi
giorni fa tutti i quotidiani riportavano la notizia e le foto del
giovanissimo ragazzo americano che si è andato a schiantare a
bordo di un minuscolo Cessna appena rubato contro il grattacielo
della Bank of America di Tampa, impegnato nella stolta emulazione
dell'Orco Bin Laden …

Ma se penso a quali terribili emulazioni avrebbero potuto portare
i pargoli le favole targate Hans Christian Anderssen e fratelli
Grimm, se all'epoca fosse esistito cinema e televisione, confesso
di avvertire brividi gelati scivolare lungo la schiena.
La scuola per maghetti invece viene presentata agli spettatori
come una versione ingigantita e opportunamente edulcorata della
casa di marzapane che tanto ingolosì Hansel e Gretel. Divise da
college esclusivo (a proposito: ma la retta, chi la paga?),
camere complete di ogni comodità, allegri spettri (mi pare di
averli già visti a Disneyland Paris nel Phantom Manor) che
circolano nei corridoi tra professori e studenti, e per
completare degnamente il tutto persino qualche draghetto con
tanto di accendino incorporato.
Mi assopisco per qualche minuto mentre cerco invano di capire dove
siano nascoste le trovate divertenti e originali che hanno
consentito alla bionda, graziosa (e straricca!) Joanna K. Rowling
di stracciare senza riguardo persino tipi del calibro di Ken
Follett e Stephen King …
Poi è il preside della scuola di magia, con la sua barba alla Mago
Merlino (e non solo la barba … se uno spettatore si distrae
appena un paio di secondi potrebbe essere indotto a credere di
avere sbagliato film … e che quello cui sta assistendo è
l'ennesima replica della "Spada nella roccia"…), a svelare
l'arcano: sono le caramelle "Tutti i gusti + 1", in particolare
quelle squisitissime al gusto caccola e al gusto vomito a
provocare l'irrefrenabile ilarità che s'impossessa dei lettori a
casa e del pubblico in sala. Sistema facile per far ridere un
pubblico giovanissimo, a pensarci bene, anche se obbiettivamente
non proprio originale e alquanto repellente: è un po' come quando
il frugoletto di casa a un certo punto, senza preavviso grida nel
bel mezzo di un pranzo importante "Cacca! " e dopo un primo
momento di imbarazzo … tutti giù a ridere come matti.
Per rendere a Cesare quel che di Cesare è, devo riconoscere che il
match di calcio sulle scope volanti e la partita a scacchi con i
pezzi magici sono effettivamente scene realizzate con grande
perizia tecnica e ottimi effetti speciali, e riescono a
risollevare un po' nel finale le sorti di questo film in offerta
speciale senza cuore né anima, che ammannisce a noi e ai nostri
pargoli il solito cibo bello a vedersi ma del tutto insapore, a
base di plastica e silicone …
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Lo stesso che la domenica a pranzo le famiglie mangiano nei fast
food, innaffiando il tutto con le bollicine della Coca Cola o
della Sprite. Prima di andare in gruppo a vedere "Harry Potter e
la Pietra filosofale" … ovviamente.
E

mentre l'omino mi strappa il biglietto per consentirmi di
accedere alla sala 4 e assistere al secondo film della serata, mi
stringe la gola un grande rimpianto per la strega di Biancaneve,
l'arcolaio avvelenato della Bella Addormentata e per le magie
romantiche di Mary Poppins, e non posso fare a meno di sospirare,
e sussurrarmi dentro:
" Ti amo, zio Walt! "
* * *

L'ambiente è meno ampio e sfarzoso del precedente, e la tipologia
degli spettatori che presenziano all'ultima proiezione della
serata di "Jack lo squartatore" è totalmente diversa da quella
che ho appena lasciato di là, nella sala del popcorn e delle
bomboniere Algida.
Meno pance sporgenti dalle cinghie che tengono su i pantaloni
maschili, molte cravatte, oro negli orecchini e nelle catenine
che impreziosiscono le gentili signore. Nel mio golfino e jeans,
che pure portano una firmetta non del tutto sconosciuta
sull'etichetta, adesso mi sento del tutto inadeguata. Per un
attimo, quando si spengono le luci e comincia lo spettacolo, mi
sento nuovamente preda di quel singolare miraggio della mente
costituito dal deja-vu. Il paesaggio della Londra ottocentesca
che costituisce lo scenario della truculenta vicenda è molto
dettagliato, suggestivo e probabilmente fedele alla realtà dei
tempi, ma mi appare identico a quello già visitato in ripetute
occasioni in tanti altri film ambientati nella città del Tamigi.
La circostanza che gli efferati delitti di "The Ripper" non siano
ripresi in primo piano con zoom sulle slabbrature delle ferite e
replay degli schizzi ematici, ma pietosamente sorvolati con
l'unico suggerimento dei riferimenti sonori, mi consola alquanto;
di nuovo in piena crisi di nostalgia, ripenso a quanto erano
belli i vecchi thrilling di Hitchcock (peraltro goduti soltanto
in TV … vista la mia ancora verde età …) in cui gli ammazzamenti
erano svelati soltanto da un gioco di ombre, e da un grido
strozzato.
Al secondo delitto mi sorprendo, provando subito rimorso per la
mia insensibile perversità, a immaginare con piacere quali
effetti potrebbe portare un incontro ravvicinato tra il sadico
assassino che sevizia e stermina le procaci prostitute londinesi
e il piccolo Harry, che ho lasciato nell'altra sala meno di
mezzora fa.
Poi mi riprendo, non senza un pizzico di rimorso per quei pensieri
indecenti, tornando a immergermi nella vicenda che intanto va
avanti sullo schermo senza attendere chi si distrae.
Poco male, quella storia, quel film, appunto, li ho visti già
tante volte … Johnny Depp è bello e bravo, anche se poco
credibile nel personaggio del poliziotto tossico: doveva essere
una gran bella droga l'oppio, se l'unica controindicazione
visibile era un po' di sonnolenza durante le "fumate". Maledico
una mia amica che mi ha detto: "Conoscendoti bene, tu capirai
subito chi è il colpevole!" perché così seguo tutto il film
convinta che il bieco assassino sia proprio l'ispettore che
indaga sul caso. Inutile dire che la mia brillante ipotesi
investigativa risulta clamorosamente sballata, e quando alla fine
me ne rendo conto non posso fare a meno di restarne profondamente
delusa.
A un certo punto entra in scena dal niente una avvenente fanciulla
che sembra la caricatura di Laetitia Casta, con tanto di vezzose
fossette, erre francese e il visino ideale per trasformarsi
nell'ennesima vittima del mostro; si lascia sbaciucchiare e
palpeggiare da una compagna lesbica, tanto per dispensare qualche
palpito erotico senza però oltrepassare troppo la misura, poi ci
ripensa, diventa una specie di verginella acqua e sapone e va
gioiosamente incontro alla sorte che tutti in sala le avevamo
ampiamente pronosticato, sostituendosi con inconsapevole eroismo
alla star della pellicola. Non me ne vogliate se vi rivelo che la
serie di delitti si rivela frutto di un complotto politico
spietato messo a punto dai servizi segreti di Sua Maestà …
talmente in gamba da non accorgersi che in luogo di una matura
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prostituta in cammino per la trentina (sempre che già non l'abbia
superata) è stata fatta a pezzi dal buon Jack una ragazzina
diciottenne o giù di lì.
È quasi l'una allorché torno finalmente a rivedere le stelle. Mi
sento soddisfatta, dopotutto: mi è capitato di peggio venerdì
scorso, quando sono andata a vedere "Viaggio a Kandahar" … e ho
passato all'interno del cinema la notte intera.
Raggomitolata nella scomodissima poltroncina in cui sono
sprofondata nel più plumbeo dei sonni, quando non erano ancora
passati i primi venti minuti di proiezione.

Valentina Cattaneo Canal

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< Nagana >>
di Fabò dei Folletti
- - Monologo circa Poldo di Popeye, circa il metodo di scrittura
intelligente T9 e circa il vizio della accidia

"per chi l'ha visto
e per chi non c'era.
per chi quel giorno lì,
inseguiva una sua chimera…"
(Ivano Fossati - "La mia banda suona il rock")
--Scrissi tutto su un post-it che poi ho perduto.
Decisi di andare verso il nocciolo dell’idea ma la macchina non partì,
alla fine scrissi tutto ma il mio cane mangiò il quaderno…giuro: andò
così.
Giuro però che adesso scrivo un monologo che parlerà del vizio della
pigrizia… magari lo faccio al prossimo rigo che questo ormai è già
bell’iniziato. Ancora un minuto.
Un dito sulla sveglia e forse mi riaddormento…
Rimandiamo ad un'altra volta. ciao.
L’accidia è il peccato più morbido. Come una pallina anti-stress tra le
mani di una modella di Botero essa è un muscolo che flette poco e si
espande meno; è il terzo polmone che non abbiamo: è un micro-respiro in
più, né utile, né vitale.
Occupa spazio non suo. Come un famelico cuculo, troneggia nei nidi degli
uccelli più piccoli.
Ormai l’avete capito: oggi qualcuno volerà sul nido della accidia.
Ieri ho visto la pigrizia (se vi va, chiamatatela così, tanto l’accidia
si girerà lo stesso) l’ho vista tra le lenzuola di cotone e il piumone,
mi pare. Era domenica pomeriggio. Non ho fatto in tempo a fermala, a
farle una fotografia, perché era troppo buio.
E’ sempre troppo buio per i flash, quando si hanno gli occhi chiusi.
Ora però, pausa.
Intervallo.
Merenda.
tra un altro po’, se mi va, vi parlo del resto…

Francia, Parigi – Brevettata, in nove cinema multisala, la
“POLTRONA per due”: a due posti, senza quell'ingombrante
bracciolo in mezzo. L'idea e' del produttore Marin Karmitz.
Giù dalla branda delle nostre sicurezze. niente safety car. si va.
credo.
uNo-dUe-trè…
in marcia verso il nostro meritato Eden di Acido Lattico.
Perché sia chiaro: non siete arrivati da nessuna parte, se non siete
stanchi.
Il traguardo è giusto-giusto un chilometro dopo il vostro limite di
resistenza.
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Dopo il vostro ultimo “non ce la faccio più”. L’ultima a destra dopo
l’ultimo semaforo, in fondo a questa strada.
Gelindo Bordin o Poldo…questo è dilemma.
Se sia più nobile
dell’umana vigoria

ricercar

nell’estasi

di

madidi

baleni,

accenti

oppure mangiare un hamburger, seduti sulla poltrona.
Con il telecomando ad aprire e chiudere gli occhi.
Vi ricordate Poldo di Popeye? (secondo voi, nello splendore del Dolby
Surround degli anni duemila bisogna specificare che Popeye è “Braccio
di Ferro”? secondo la mia coerenza, no.) dicevo, il buon vecchio
mangiatore di carne in amido, se fosse stato meno pigro, con un po’ di
spinaci avrebbe potuto togliere Olivia da un sacco di pasticci…
Tanto c’è “Popeye the sailorman”…
Tutto questo è delirio… sapete cosa ci vuole?
Un break.
Ci vediamo tra un po’.
Nel “po’ ” metteteci ¾ di ritardo e ¼ di lentezza, shakerate bene, un
oliva e…
avrete il cocktail da bere lungo la mia assenza. Buonanotte.
Ma invece no.
Gustatevi l’interezza di questo esercizio ginnico-stilistico.
come Yuri Cechi agli anelli volteggiano le mie tre accezioni negative:
“Ma” + “invece” + “no”.
3 per 1, mademoiselles. Alla cassa, grazie.
Italia, Capannoni(LU) Ottobre 1999. “MULTATA LA LENTEZZA” “…sono quasi
le 23 quando un giovane alla guida della sua Golf supera il limite di
velocità.”Il guidatore si è accorto dell’infrazione (andava a 57
all’ora)ed è tornato lentamente indietro…” “Alla multa già comminata,
pari a 320mila vecchie lire, se ne è aggiunta un'altra di 70mila lire a
carico del malcapitato. Motivazione di quest’ultima: la presunta
eccessiva lentezza del guidatore nel raggiungere la pattuglia che gli
contestava il primo verbale.
…certo è che vivete pensando a cosa mettere domani, senza curarvi di
essere nudi, oggi!
Lo avete capito: ho aperto l’oblò della mia indiscrezione.
Tiro fuori il periscopio e aspetto che sul sonar appaiano le sagome di
viziose virtù o di virtuosi vizi…
I

miei dieci piccoli vassalli sono pronti: fedeli caporali che
picchiettano, marchiano lungo il campo militare della mia tastiera.

Accidia…
Ho visto i vostri roboanti futuri, salire con le scale
esausti al terzo; proprio un piano sotto casa vostra.

e

fermarsi

Con il fiato corto e con le buste della spesa flesse, come membrane di
plastica gonfie e livide.
Ho visto la vostra rivoluzionaria e reclamata originalità, in fila, alla
posta, il giorno di S.Valentino.
Ho visto la vostra insaziabile e bramosa freneticità, sbadigliare con il
bigliettino in mano dello “stiamo servendo-il-numero…”, mentre in tv
c’era Pippo Baudo®.
P.B., Lui: come Martin Lutero, che di notte mise un annuncio sulla porta
della cattedrale di Wittemberg e solo allora, il Paese intero si
accorse che aveva bisogno d’una religione in prime time…
sbadiglio. Scusate.
Dicevo… siete, ammettetelo, tutti rivoluzionari che domani si devono
svegliare presto.
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Tutti, giovani Gengis Khan® a cui non è suonata la sveglia…
Indomite Tigri della Malesia con il mal di denti.
E che Sandokan® vi possa perdonare per aver fatto tardi con le sciabole
delle vostre idee migliori…
Improvvisati Che Guevara che cantano placidi al festival di San Remo.
Pigri.
Siete arrivati in ritardo.
E il rimpianto che avrete non lo conoscerete neanche, perché è uscito
dalla porta di servizio mentre voi parcheggiavate le vostre certezze in
doppia fila.
No disc.
Inserire un cd oppure spegnete quel lettore, per favore.
e fate tacere il vostro fiatone interpretativo.
Dunque l’accidia è grave, dottore?
Non è degenerativa, mi sa.
Occorre una buona alimentazione, nessun riposo, molto stress e due gocce
di movimento lontano dai pasti.
L’accidia è il peccato mellifluo dei cellulari che non prendono.
che non hanno CAMPO dove far brucare vitelli wap.
ed intanto i cellulari sognano un paradiso a cinque tacche.
suonerie Celestiali intorno.
Sognano un parcheggio in centro, fatto di certezze al litio perché sono
stanchi. Scarichi. Off.
Piccole batterie al Nichel Cadmio, nei vostri cuori.
Il resto…è “vita”, cioè

una combinazione fatta di numeri, 8+4+8+1:

“vita” scritta al cellulare con il sistema di scrittura intelligente T9.
Una vita scritta con il T9. per essere comodi.
E il termine “sguardo” lo puoi far diventare “ritardo”…
“Forno” diventa “Dormo”… tanto c’è il T9!
Questo monologo è scritto utilizzando questo sistema.
Inviando idee attraverso gli infrarossi.
Onde magnetiche.
Fibre Ottiche.
Frequenze radio.
Qualsiasi cosa, pur di non utilizzare i semplici, biologici arti.
“La stipsi: un problema intestinale molto comune; purtroppo spesso la
causa è la cattiva alimentazione o l'intestino pigro. Un aiuto può
essere fornito dall'uso di un lassativo naturale che funge da
regolatore delle funzioni intestinali. Frangula, Aloe, Cassia,
Carciofo, Liquirizia, Malva, Sambuco, Amido di mais, Magnesio stearato:
soluzioni dalla natura, un valido aiuto per l'intestino pigro.”
sono stanco.
la conclusione la scrivo domani.
faccio in tempo.

Italia, Roma – “Scoperto il segreto della malattia del SONNO,
cioe' il modo in cui il parassita tripanosoma riesce a superare
la barriera del sistema immunitario dell'uomo”. “…forse sarà
possibile curare una malattia molto diffusa nelle regioni
dell'Africa orientale e che ha un equivalente anche nel mondo
animale, in una malattia che colpisce il bestiame, chiamata
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nagana.”
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fabò dei folletti
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

UN AMORE A 5 STELLE
Titolo originale: Maid in Manhattan
Nazione: Usa Anno: 2002
Genere: Commedia
Durata: 105'
Regia: Wayne Wang
Sito ufficiale: www.sonypictures.com
Cast: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson
Produzione: Elaine Goldsmith-Thomas, Paul Schiff, Deborah
Schindler Distribuzione: Columbia Tristar

Ieri sera sono andata al cinema con alcune amiche, avevamo voglia
di veder un film leggero che ci mettesse di buon umore. Le
premesse c'erano, come altre volte in precedenza, ma.... spesso
rimangono solo quelle.
Invece, sorpresa!, già dai primi metri di pellicola si intuisce che
stavolta forse andrà diversamente, così ci rilassiamo e ce lo
gustiamo con lo stesso fatuo piacere con cui sgranocchiamo pop-corn
(acci! Troppo salati stasera) e succhiamo Pepsi dalla cannuccia.
Le storie di questo genere, quelle romantiche alla Cenerentola tanto
per capirci, oscillano tra due estremi opposti: possono essere troppo
melense, quindi assurde, oppure strutturate bene, tanto da riuscire a
fare dimenticare a noi donne di vivere nel terzo millennio, e
riportarci in tempi passati, e forse mai esistiti almeno così come li
immaginiamo noi.
È così che si torna a fantasticare, e si vivono le storie che vengono
raccontate sullo schermo con lo stesso piacere con cui si legge un
bel libro, che fa compagnia in una serata in cui ci si sente tristi,
e l’unica cosa che si desidera davvero è lasciarsi coccolare da trame
semplici e romantiche.
Questo, in effetti, è un film diretto con mano leggera ma rispettando
una logica e anche una modernità dei personaggi, e non è poco.
Gli interpreti sono bravi, ognuno ben calato nel suo ruolo, da quelli
di contorno che pur rientrando in certi cliché, sanno dare leggerezza
e
credibilità
alla
loro
interpretazione
a
quelli
dei
due
protagonisti
che sanno rendere moderni i personaggi interpretati,
pur rispettando gli elementi base della favola di Cenerentola in
versione XXI secolo.

Jennifer Lopez, sempre e fin troppo logicamente alle prese con
l’ennesimo ruolo ispanico, tratteggia abilmente una figura di madre
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e di donna che deve lavorare duramente per mantenere se stessa e il
figlio, con l’uomo di casa che, come troppo spesso accade, brilla
costantemente per assenza. Lei tuttavia non rinuncia alla speranza
neanche nei momenti più bui, non si arrende, anche se un profondo
senso del dovere la trattiene dallo spiccare il volo.
Accetta il suo destino consapevolmente, senza farne troppi drammi,
perché è così, e basta.
Finnes è un perfetto Principe Azzurro, un politico alquanto atipico, un
tipo dotato di attributi che cerca in ogni modo di non farsi
condizionare dall’influenza della stampa; (impresa tutt’altro che
facile nella realtà americana, ci credete?) e di andare oltre alle
apparenze … pur essendo un po’ lento nel prendere la decisione finale …
Quando lo farà, Signori e soprattutto Signore, tranquilli: sarà la
decisione giusta, e per la quale si fa il tifo tutti.
Vederlo questo
le sue ultime
con una certa
lo ha portato

tipo di attore in un ruolo così tranquillo e soft (dopo
interpretazioni piuttosto “forti”), ce lo fa ricordare
nostalgia interprete del “Paziente inglese”, il film che
al grande pubblico …

Ma non divaghiamo.
La musica è molto bella, per cui puoi trovarti seduta nella tua
poltrona a muoverti con la voglia di ballare, ti lasci portare per
mano e ti rilassi e quando la pellicola è finita hai quasi voglia di
rivederlo per tornare a sognare
Sognare, lo dico e lo ripeto, anche se è diventata quasi una parolatabù, un verbo che mi ronza per la testa da quando sono uscita dal
cinema, per cui guai a chi ride!
Sognare, pur senza esagerare, aiuta, perché no?, la vita già amara di
suo, vogliamo negarle anche di storie leggere dolci come zollette di
zucchero che ti facciano dimenticare per circa 2 ore che hai bollette
da pagare e troppi obblighi da rispettare?
No, vero?
Buona visione.

Maria Cristina

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Erica Zen

WHITE OLEANDER
Nazione: Usa
Anno: 2002
Genere: Drammatico
Regia: Peter Kosminsky
Sito ufficiale: whiteoleander.warnerbros.com
Cast: Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger, Robin Wright Penn,
Patrick Fugit, Noah Wyle Produzione: Hunt Lowry, John Wells

È stata sufficiente la singolare idea di intitolare un film col nome
di una pianta velenosa quanto di gradevole aspetto a portarmi nel buio
della sala cinematogafica. In più ero a dir poco curiosa di assistere
all’ennesima dimostrazione di bravura di Michelle Pfeiffer, da sempre
tra le mie attrici preferite. Il film inizia con la voce fuori campo di
una figlia che dice: Mia madre era la donna più bella che avessi mai
visto. Ma anche la più pericolosa”. Ma questa è solo una tra le
moltissime suggestive battute
che hanno costellato un’ottima
sceneggiatura, restando impresse nella memoria.
Ingrid Magnussen (Michelle Pfeiffer), è un’affermata artista e
poetessa, che la figlia quindicenne Astrid (Alison Lohman) adora. Nella
forza e nell’indipendenza della madre, Astrid si specchia compiaciuta,
invidiandole solo la bellezza. L’idillio familiare si scioglie quando
sulla scena compare
l’amante di lei,
Barry (Billy Connolly).
Colpevole di infedeltà, viene avvelenato dall’orgogliosa poetessa con
un veleno a base di oleandro bianco. Ingrid viene ritenuta
colpevole
di omicidio e rinchiusa in prigione: per Astrid, inizia un lungo
pellegrinaggio da una famiglia adottiva all’altra.
Astrid viene affidata
esperienze si risolvono
non arriva Claire (la
malinconica attrice che
sentire a proprio agio.

a varie madri adottive, ma tutte le sue
in fallimenti, talvolta tragicamente, finché
splendida Renée Zellweger di Chicago), una
col suo affetto riesce finalmente a farla

Astrid affronta, a ogni esperienza di adozione, un nuovo mondo e nuovi
pericoli. Fa e disfa le valigie in continuazione, e di volta in volta
cambia look, atteggiamenti, colore di capelli. Da ragazzina ingenua ed
innamorata della madre diventa progressivamente diffidente, cinica,
perdendo autostima, amandosi ì sempre meno, nella convinzione di
incarnare la sventura per chi la incontra. La bellezza e la gelosia
sembrano perseguitarla ovunque, e le numerosissime interpreti femminili
che appaiono sul grande schermo, così come i loro compagni, non fanno
che fraintenderla. La madre naturale da parte sua non fa che rafforzare
il sentimento di inadeguatezza della ragazza, instillarle sfiducia
negli altri e convincerla della sua bellezza e della forza della
solitudine.
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Michelle
Pfeiffer,
nella
sua
gelida
avvenenza,
è
una
madre
superuomistica, una sorta di principessa teutonica che punta proprio
sulle prorompenti qualità femminili di seduzione e sottigliezza per
emergere.
Astrid invece è una bussola senz’ago, e solamente lontano dalla madre
se ne rende conto, e stende le ali per liberarsi di lei.
Ma Ingrid è un veleno, un veleno che s’infiltra ovunque, soprattutto
nella mente di Astrid e di chi le è vicino, ed il percorso di
emancipazione di Astrid è lungo e doloroso, perché deve fare i conti
con la parte oscura della madre e anche di se stessa.
In riformatorio Astrid incontrerà l’amore, e sarà capace di coglierne
i l frutto: è questa la grande lezione, che la figlia assimila e che la
madre aveva rifiutato, all’epoca della sua nascita.
Nell’ultimo dialogo in carcere prima del processo, Astrid gioca le
carte dell’inganno insegnatole dalla Ingrid per apprendere la sua
“verità”
e
indaga
le
bruciature
sentimentali
che
scolpendo
impietosamente e dolorosamente l’anima della madre, alla fine l’hanno
resa così fiera e gelida.
Sì, effettivamente Ingrid è una
ma ciò che molti probabilmente
narrata dal film, tra le righe,
sia molto difficile che un amore
spesso molto dolorose.

valida metafora dell’Oleandro Bianco,
non hanno capito, è che la vicenda
riafferma con suggestiva energia come
autentico possa essere privo di spine

Astrid chiede di essere libera, e lo sarà il giorno del processo, nel
momento in cui sua madre rinuncerà a lei e alla sua testimonianza.
Girato da Peter Kosminski, autore tv, “Oleandro Bianco” è un film dark
che spesso scivola nel melodramma, in cui il lirismo si manifesta con
incertezza, ma in cui l’inquietudine è palpabile. E’ inquietante
proprio per il tema dell’amore madre-figlia che affronta. Un tema
coraggioso, con un cast quasi tutto al femminile, in cui spiccano la
bravura delle due protagoniste principali e di Renèe Zellwewger. Tratto
da un fortunato romanzo di Janet Fitch, l’unica critica che può essere
mossa al film di Kosminski è, forse, un eccessivo, ambizioso
compiacimento formale: spesso i dialoghi tra la Pfeffer e la figlia non
sono risolutivi quanto dovrebbero essere, e la scelta di tratteggiare
poco il passato della madre-poetessa influisce direttamente sulla
credibilità del personaggio.
In particolare ho trovato piuttosto sbrigativo motivare l’astio che
anima ogni sentimento e ogni azione di Ingrid con una semplice
delusione d’amore, per quanto cocente: troppo poco per motivare la sua
attitudine a manipolare il prossimo, a cominciare dalla figlia. Le mie
aspettative erano per una Pfeiffer nazista, satanista…insomma … una
cattiva al cubo!
Ma il risultato, ovviamene, non sarebbe stato quello di un melodramma
concentrato in 2 ore come questo.
A parte questa interpretazione del tutto personale, e quindi
opinabile, e qualche incertezza di regia soprattutto in alcune
dissolvenze tra alcune sequenze che, lasciando ampi varchi all’autonoma
interpretazione dello spettatore, sicuramente andavano maggiormente
definiti e controllati, il film è nel complesso un ottimo prodotto made
in Hollywood, con buoni spunti di riflessione, che ha il suo punto di
forza nella magnifica interpretazione del cast femminile, nell’efficace
sceneggiatura, nell’ambientazione dark e nello studio dei due
personaggi di madre e figlia.
Bellissima, l’ultima scena, durante la quale Astrid chiude tutte le
sue valigie, ognuna delle quali fuoriesce un pezzo del suo passato, con
una voce fuori campo che riesce comunque a restituire la condizione di
madre a chi proprio non intendeva e non ha saputo esserlo.

Erica Zen

Altre:
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Maria Cristina

RICORDATI DI ME
Genere: Drammatico
Regia: Gabriele Muccino
Cast: Monica Bellucci, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante,
Silvio Muccino, Nicoletta Romanoff, Enrico Silvestrin
Anno: 2003
Sito Internet: www.ricordatidime.com

Ecco una pellicola al vetriolo.
Un'ottima sintesi, e un commento pertinente, mi pare l'abbia
fatto l'amica con cui sono andata a vedere il film: una visione
della famiglia pertinente alla realtà d'oggi, ma davvero
esagerata.
Protagonista della storia una coppia in cui i sogni sono andati
persi per strada, la moglie che non accetta il tradimento del
marito, ma che a sua volta, nel pieno della crisi, non esita a
cercare proprio nel tradimento un modo per andare avanti, lui che
si lascia vivere come la maggior parte degli uomini nella
famiglia, fino a quando cercano timidamente di dire "Ehi, ci sono
anch'io!", ma solo quando è troppo tardi anche solo per pensarlo.
Quadro edificante completato da un figlio complessato e fumato, e
da una figlia ambiziosa e di sensibilità pericolosamente vicina
allo zero.
E se questa è in sintesi l'impalcatura, sembrerebbe proprio che la
voglia di andare a vederlo non sfiori neanche una persona
normale. Della serie: "Ma con tutti i casini che ho io in casa,
devo andare a vedere anche quelli degli altri?"
La risposta è sì.
Sì perché questa storia Muccino la racconta veramente bene,
avvicinandosi con la cinepresa ai problemi di questo disgraziato
nucleo con discrezione, ma con lucida analisi, mettendone in
mostra i limiti, le paure, le insicurezze, tic, e la parte
peggiore che uomini e donne hanno dentro e che cercano
inutilmente di ignorare o di nascondere.
Ma non serve a molto, prima o poi la maschera cade e dietro c'è
solo un viso senza trucco che presto invecchierà se non ha anche
un minimo di verità profonda da regalarsi. Sì, perché l'autore e
regista, sulla scia di L'ultimo bacio ci porta per mano a un
finale, dove tutto sembra alla fine normalizzarsi,
rassicurandoci, ma sarà proprio così? Sì per la bravura degli
attori, interpreti convinti e convincenti, scelti con attenzione
e ben calati nei ruoli che interpretano.
Stupisce perfino Monica Bellucci, nel ruolo di una credibilissima
amante, a dimostrarci quanto (dopo sfilate e calendari) stia
crescendo anche come attrice: delinea il suo personaggio con una
venatura di tristezza e di rassegnazione nell'accettazione di un
ruolo per forza di cose defilato, dimostrandosi però alla fine
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dei conti la meno ipocrita del gruppo, perché alla fine lei
sceglierà la sua strada in piena autonomia, pagando in prima
persona, al contrario degli altri.
La sua rivale è Laura Morante, bravissima come sempre, esasperata
moglie, madre, insegnante, una donna delusa dalla vita che tiene
i sogni ben chiusi nel cassetto, reprimendo aspirazioni e
progetti per un qualcosa che non conosce bene neanche lei. E
usciranno alla fine, realizzando venti anni dopo ciò cui aveva
rinunciato per un malinteso senso del dovere nei confronti della
famiglia e del marito.
Lui, Fabrizio Bentivoglio, interpreta un uomo che vive come
un'ombra nella propria casa, passa e va, anche lui intristito da
sogni più dimenticati che accantonati, che lui per primo ha
timore di riportare in superficie, preferendo stordirsi nella
quotidiana routine casa, palestra, lavoro, amici.
Un malinconico fil rouge che non cambia nulla finché non riappare
lei, Monica Bellucci, una ex carnale e romantica che lo
convincerà a rimettersi in gioco e a osare, almeno un po'.
Poi ci sono i figli, abbiamo detto. Lei è una diciottenne
perfettamente allineata alla Fininvest Generation, una copia
perfetta di quelle ragazze farcite di canzonette e di niente che
sognano di arrivare al successo apparendo in TV: il miraggio di
diventare una valletta, o meglio ancora una velina, disposta a
concedere tutto di sé purché le si aprano quelle porte di oro,
plastica e cartapesta. Pronta per conseguire il suo scopo, a
calpestare con fredda determinazione chiunque, che sia la madre o
la migliore amica, che saprà del suo cosiddetto successo solo
vedendola alla televisione.
Lui invece di anni ne ha sedici, più o meno, e rispecchia
l'insicurezza di non essere notati e visti, la paura di non
essere accettati dal gruppo.
Predisposto alla depressione, all'innamoramento della ragazza
sbagliata, perdente per natura e convinzione. Una spietata
analisi dei nostri difetti, i guasti derivanti dalla continua
accettazione di compromessi, nella speranza e nell'illusione che
lasciandosi portare dalla corrente, tutto andrà bene. Pur sapendo
che molto spesso non è così, purtroppo. Da vedere, ma
preferibilmente non in coppia!

Maria Cristina

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Erica Zen e Maria Cristina

CHICAGO
Cast: Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen
Latifah, Lucy Liu, John C. Reilly, Taye Diggs
Produzione: Marty Richards, Harvey Weinstein
Distribuzione: Buena Vista
Sito ufficiale www.miramax.com/chicago
Durata: 2 h

Le nostre due aspiranti alla "Corona di celluloide" si confrontano
stavolta su un film che ha già fatto incetta di "nominations" e
che, a seconda delle previsioni di tutti, anche nella sera magica
del 23 marzo si porterà a casa un congruo numero di statuette.
Uno spettacolo indiscutibilmente sontuoso, che ciascuna delle due
ci racconta e ci commenta … a modo suo.

Apre le ostilità Erica.
Capita a tutti, prima o poi, di dover fare i conti con generi non
amati ma trovarsi alla fine a dovere ammettere: questo è un bel
film. Eccezione che conferma la regola, dunque, particolarmente
valida in questo caso per me, che non ho mai amato i musical,
(con l'eccezione di Jesus Christ Superstar), tantomeno quelli di
produzione yankee, ma che stavolta ho dovuto arrendermi
all'evidenza e formulare un giudizio sostanzialmente positivo.
Questo film, che riprende l'idea di un musical anni '20, si rivela
tutto fuorché prevedibile, impreziosito dalle impeccabili
scenografie stile Brodway, disseminato di piccoli e grandi
talenti, è uno spettacolo tutto da godere che mi ha solleticato
sotto la gola come se fossi una micia: forse l'esempio non è dei
più calzanti, ma credo che renda con accettabile approssimazione
l'idea sul tipo di sollecitazione costante e sorniona che lo
spettatore si trova a ricevere assistendo a Chicago.
La noia è un nemico arrestato nel vestibolo, prima ancora che
possa entrare nella sala cinematografica, perché gli effetti
scenici sono tali da risucchiare l'attenzione dello spettatore al
primo accenno di distrazione, e riagganciarlo allo schermo,
felice e incantato come un bebè.
Il film, già nominato per svariati Oscar, apripista al Festival di
Berlino, vincitore di 3 Golden Globes, vanta la regia di Rob
Marshall, conosciutissimo a Brodway per i suoi allestimenti
teatrali, capace di imporre un taglio visivo fortemente
spettacolare al lungometraggio, e la partecipazione di un trio
d'eccezione, Richard Gere - Catherine Zeta Jones - Renèe
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Zellweger. L'incisiva presenza di riconosciute star del Jazz come
Queen Latifah e Christine Baranski rafforza il tono spettacolare
e celebrativo dell'opera verso questo eccezionale genere
musicale, che tanto successo conobbe nell'america degli anni '20.

Stupisce davvero la Zeta Jones nel conturbante ruolo di una
ballerina e cantante assassina, che si propone nelle prime scene
del film in una versione sensuale e roca di "All that jazz", in
un turbinio di giarrettiere, ciglia e carrè scuro. Altra
autentica rivelazione la bionda Reneè Zellweger, brava nel ballo
e nel canto quanto e più della sua controparte dalla chioma
scura, ma capace di una mimica decisamente singolare, in grado di
fare suggestivamente il verso nientemeno che a Marylin Monroe.
Sorpresa del tutto inaspettata e gradita soprattutto alle signore
anche il tip tap di Richard Gere, e i suoi motteggi alla Gene
Kelly. Ma veniamo alla trama: Velma Kelly (C. Zeta Jones) è una
grande star del palcoscenico, fino a quando non viene arrestata
per il duplice omicidio della sorella e del marito, amanti; la
stessa notte, un'ex ballerina adultera senza prospettive di
carriera, Roxie Hart (R. Zellweger), uccide l'uomo che l'ha
sedotta e bidonata, e si ritrova a per tu, dietro le sbarre, con
l'icona del jazz di Chicago, appunto la bellissima Velma.
Le
due
arroventano
subito
il
già
claustrofobico
ambiente
carcerario in una cieca invidia molto femminile, ma intanto,
entrambe, ambiscono a riottenere la libertà perduta: per questo
si affidano a Mama (Queen Latifah, protagonista di uno dei pezzi
più esplosivi e ben riusciti della pellicola) la grassa secondina
ammiccante, per avere come difensore il mellifluo e tronfio
principe del Foro, Billy Flynn (R. Gere). Mosso dal denaro, e
dalla voglia di stupire, l'intraprendente avvocato accetterà di
difendere le due assassine, cui insegnerà in fretta a manipolare
stampa e giuria, nel segno del più bieco cinismo. Ogni aspetto
delle loro vite sarà spettacolarizzato all'inverosimile, e
l'inquieta e piccante Roxie Hart godrà di una fama inaspettata,
fino a rubare con la sua arietta da finta peccatrice redenta la
scena nientemeno che a Velma Kelly. Ma il "sangue fresco", come
dice Flynn, è ciò che più infiamma l'opinione pubblica, e, una
volta assolte felicemente, entrambe saranno rimpiazzate nei
titoloni dei giornali da altri nomi e altri casi più cruenti.
Tuttavia, le due amiche-nemiche riescono a trionfare su tutto e
tutti esibendosi in un duetto mozzafiato, pur essendo veramente
due assassine e, nel caso di Roxie, essendo arrivate alla ribalta
grazie ad un crimine. Pare che l'intreccio sia stato elaborato da
un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1924, e che il
lungometraggio tragga ispirazione da un'opera del 42, in cui
Ginger Rogers interpretava Roxie. (Condannatemi, se vi riesce).
Il serpeggiante cinismo del musical è stemperato da briose
paillettes, tango e tip tap, per fluidificare in un motto che
suona come "Tutto è spettacolo", sacrosanta verità che, con o
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senza Brodway, ci è piuttosto lampante nella vita di tutti i
giorni.

Lo spettatore esce dal cinema alquanto stordito dai colori
sgargianti e dalle musiche, con una gran voglia di cimentarsi nel
tip tap di Gere su una lussuosa decappottabile d'epoca, e
realizzando che anche la vita è un eterno spettacolo, e che per
ognuno prima o poi si accenderanno le luci della ribalta.
L'ironia bruciante di Marshall è proprio questa: immaginare, con
velato disincanto, la vita come un circo in cui tutti, a turno,
volenti o nolenti, si esibiscono per il plauso o la condanna, non
importa, ma con lo scopo principale di mettersi comunque in
mostra.
Esilarante, ironico, ben confezionato nella regia, fotografia,
sceneggiatura, con un cast notevole, Chicago si propone
orgogliosamente come un valido musical, nel solco di tutta la
tradizione dei Gene Kelly, delle Marilyn Monroe, delle Ginger
Rogers e dei Fred Astaire.

Ma vediamo cosa ne pensa Maria Cristina.
Ecco un film che è una esplosione di colori, musica, canzoni,
scintillanti coreografie, emozioni ben dosate, ottima regia … vi
sembra abbastanza?
No, non ancora.
C'è anche una deliziosa ciliegina sulla torta, costituita da
un'eccellente interpretazione corale: ogni attore sembra avere
indossato con perfetta aderenza la maschera del proprio
personaggio. La stessa identica sensazione che aveva provocato in
me l'anno scorso, quando vidi Moulin Rouge, altro splendido
musical.
Genere di spettacolo che ho sempre adorato, fin dal primo film di
questo tipo al quale mi capitò di assistere quando ero ancora una
ragazzina, un bianco e nero degli anni trenta completo di tip
tap, lacrimosa storia d'amore e tutto il resto, che mi conquistò
facendomi venire voglia di ballare e di sognare storie
romantiche, e siparietti musicali. Chicago poi possiede una
marcia in più. Ti siedi ed ecco che si presenta Velma,
un'affascinante
e
sensualissima
Catherine
Zeta
Jones,
sorprendente ballerina, una donna con l'orgoglio e la grinta
della donna che ha raggiunto la cima e intende rimanerci, una che
non perdona i tradimenti.
Un assolo che esplode sul palco del locale in cui lavora e sullo
schermo del cinema in cui è seduto lo spettatore, che ignora che
quella donna splendida ha appena ucciso la sorella (e compagna di
ballo) e il marito, che se la spassavano alle sue spalle.
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L'adrenalina dell'omicidio appena commesso rende il suo numero
ancor più coinvolgente, e mentre la polizia si presenta per
arrestarla ecco che entra in scena Roxie (René Zellweger), che si
presenta come un'ingenua figlia del popolo, con l'unico desiderio
di agguantare il successo, e di essere illuminata dalle luci
della ribalta, così com'è già riuscita a fare il suo punto di
riferimento Velma.
Si macchia anche lei di un delitto passionale, uccidendo in camera
da letto l'amante che l'ha illusa con false promesse solo per
portarsela a letto. Due donne, due ballerine, due assassine …
alla fine dei conti due galeotte.
" Ma che cavolo di musical è mai questo? " è la domanda che sorge
spontanea. Un grande film, vi rispondo, che riprende degnamente
un musical famoso presentato in teatro nell'ormai lontano 1975 da
Bob Fosse, Fred Ebb e John Kander. Spettacolo in genuino Brodway
Style che si rifaceva a un vero episodio di cronaca degli anni
20, lo so non vi sto dicendo niente di nuovo, ma mi sembra giusto
ricordarlo ai più distratti, anche per ragionare insieme su come
anche un evento drammatico e sgradevole come un omicidio possa
trasformarsi nello spunto per inquadrare la realtà sociale
dell'epoca e paragonarla con quella corrente, dove nulla è
cambiato, dal momento che l'essenziale è apparire, a qualsiasi
costo.

Non sono importanti i valori, i talenti, il buon gusto o altro, no
quello che conta è solo la fama, l'esserci a discapito di tutto.
E la regia di tutto questo è esclusivo appannaggio del pubblico,
della gente, di tutti noi, insomma, con la nostra curiosità
spesso malsana, e la capacità dei mass media di amalgamare (e
manipolare!) realtà e fantasia fino a ottenere un prodotto
perfetto. All'inizio vi ho parlato di un'ottima interpretazione
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corale. Considerazione valida più che mai anche per i personaggi
minori: volti anonimi nella vita normale, mentre le "stelle" si
esibiscono, ma quando le luci dei riflettori si puntano su di
loro..... eccoli prendere vita e diventare quello che loro
sentono di essere dentro o che vorrebbero essere nei loro sogni.
Parlo del marito di Roxie, tanto per fare un esempio, uomo umile,
mite e forse anche un po' "credulone", che però acquista
istantaneamente spessore e vita nel suo momento di splendore
musicale. Così come resterà scolpita nella memoria la esuberante
(in ogni senso) secondina Mama.
E poi c'è lui, signore mie, il fascinoso avvocato delle cause
impossibili ("Se Gesù avesse avuto 5000 $ e fosse vissuto a
Chicago ai giorni nostri le cose sarebbero andate diversamente …"
è il suo biglietto da visita) … Sto parlando dell'inossidabile
Richard Gere, naturalmente, che si rivela, oltre che bello come
sempre, ottimo cantante e ballerino, fino allo spogliarello
finale alla Full Monthy, con un "Oh" generale in sala, tutto al
femminile.
Ci sarebbero ancora 1000 cose da dire di questo magnifico film, ma
voglio chiudere segnalandovi il prezioso cammeo del numero in cui
René e Catherine si esibiscono nel primo tempo, in carcere
insieme alle altre detenute: un pezzo da antologia di singolare
suggestione, che lascia scorrere un brivido sulla pelle.
Insomma, cosa aspettate ancora? Andatelo a vedere!

Maria Cristina e Erica Zen

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news65.html[01/03/16, 04:16:56]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Le recensioni di Erica Zen e Maria Cristina

THE HOURS
Genere: Drammatico
Regia: Stephen Daldry
Cast: Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore, Stephen
Dillane, Miranda Richardson, George Loftus, Charley Ramm
Durata: 114'
Anno: USA 2003
Sito Internet: www.thehoursmovie.com

Ecco come l'ha visto Maria Cristina:
Si comincia dalla fine, dal suicidio di Virginia Woolf a Rodmeil,
nel marzo 1941, per la precisione.
E da qui iniziano ad intrecciarsi le tre storie di donne che il
registra ti mostra fin dalle prime scene che sono strettamente
legate tra loro, non solo dal romanzo "Mrs. Dalloway" pubblicato
nel 1925 dalla Hogart Press (casa editrice fondata qualche anno
prima appunto dai coniugi Leonard e Virginia Woolf, che diede
alle stampe opere di autori del calibro di Eliot e Mansfield) ma
anche dal destino che sembra volerle comunque accomunare in
qualche modo.
Si va avanti così fino alla fine, con continui passaggi di ruolo e
di battuta scenica scelti con perfetto tempismo, che fanno
rimbalzare lo spettatore nel tempo e nello spazio, in una
sinfonia a più voci che presenta i protagonisti e le loro vite
racchiuse tutte in un giorno, proprio come quella della signora
Dalloway. Virginia muore, allora, e all'improvviso ci troviamo in
America, in un'altra città, dieci anni più tardi, a seguire una
donna incinta, che non è felice in una vita che non ha scelto
lei, ma che subisce suo malgrado: madre e moglie ma senza sapere
chi è veramente, perché nessuno si è mai preoccupato di
chiederglielo.
Apre il libro, e inizia a leggerlo. Altro salto temporale, siamo
nel 2001, sempre in America, ma in un altro stato: una donna si
sveglia, anche lei la vediamo insoddisfatta, vaga senza meta per
la casa e poi inizia con la stessa frase con cui nel 1923 in
Inghilterra Virginia cominciò il suo libro.
Eccoci di nuovo nel passato più remoto, di nuovo in Inghilterra,
circa 20 anni prima della fine, poi ancora negli States del '51,
e del 2001. Tre donne distanti nel tempo e nello spazio che
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sembrano non avere nulla in comune, tranne un nome e un libro,
una pulsione omosessuale non latente, e una sofferenza interiore
che non le lascia neppure vivere. Seguendole scopriremo che sono
unite anche da un altro importante fattore comune: la necessità
di operare una scelta, tra la vita e la morte, intesa non solo in
senso fisico, ma, soprattutto, come rinuncia a esistere davvero
come persone. La donna incinta (Julianne Moore) rinuncerà al
suicidio, ma per sopravvivere sarà costretta a morire come madre
e moglie per rinascere da donna. La donna del 2000 (una Maryl
Streep
appesantita
nel
fisico
ma
davvero
perfetta
nell'interpretazione di un personaggio piuttosto difficile)
rimarrà indecisa davanti a una scelta forse troppo difficile per
le sue sole forze, che al posto suo opererà un'altra persona.
Poi
c'è
Virginia,
naturalmente,
nei
cui
panni
si
cala
meravigliosamente una stupefacente Julianne Moore, allucinata
quanto basta da una follia di cui è pienamente consapevole,
bellissima come donna nonostante i truccatori si siano affannati
a appesantirne i lineamenti e a mortificare le forme del corpo:
come autrice, nella stesura di "Mrs. Dalloway" anche lei
scrivendo il libro si troverà di fronte alla necessità di
scegliere cosa fare del destino della protagonista del suo
romanzo. L'autore che si sente Dio, e avverte il peso della
responsabilità.
A fare da cornice alla splendida storia le figure maschili del
film, uomini che vivono il loro presente con amore e paura.
Come Leonard Woolf, che ama la moglie con tenerezza, e con dignità
resta vicino alla sua pazzia autodistruttiva, consapevole della
possibilità di perderla da un momento all'altro.
Come il marito della donna incinta, un uomo opaco che però si
lascia osservare con tenerezza, nella sua candida incapacità di
interpretare il mondo circostante, anche le persone che più gli
sono care.
Come l'ex compagno di Marylin Streep (interpretato da un Ed Harris
in grandissimo spolvero) poeta divorato dall'aids, che per amore
di quella donna che accudisce da troppi anni ormai affronta
l'estremo sacrificio della morte.
È proprio lui a rivelarsi la chiave che unisce passato e presente,
e le protagoniste del film una all'altra.
Ma le vere regine del film sono ancora una volta loro, le donne,
magnifiche attrici che con una straordinaria recitazione "a
sottrazione", dialoghi coincisi e pochi gesti misurati, riescono
a raggiungere senza difficoltà il centro del cuore degli
spettatori.
Ottime musica e fotografia, puntuali le ricostruzioni d'epoca,
suggestive le ambientazioni campestri e cittadine, eccezionale
davvero il montaggio. Posso fermarmi qui, a questo punto. Un film
che ti lascia un pieno di pensieri, e la voglia di leggere al più
presto "Mrs. Dalloway". E già questo non è un effetto
trascurabile.
Buona visione da Maria Cristina!

E questo invece è il parere di Erica Zen
Sembra che a Hollywood ultimamente
femminile vadano parecchio di moda.

i

cast

prevalentemente

al

Così è, perlomeno, per gli ultimi film che ho visto: Chicago,
White Oleander, Lontano dal Paradiso, e ora (appunto!) The hours.
Quest'ultimo è sicuramente il più toccante, perché, mentre nelle
vicende narrate dalle altre pellicole le donne protagoniste
giungevano a un qualche patto con l'infelicità, o trovavano
addirittura, anche se in modo cinico, un qualche equilibrio, la
triade bionda di The hours china il capo con rassegnazione, senza
che
nessuna
delle
donne
raggiunga
sicurezza
e
piena
consapevolezza di sé, riuscendo a mettersi alle spalle una serie
di esperienze negative.
Una potente sonda inserita nella psiche femminile, insomma, ma non
di facile lettura per molte spettatrici meno sensibili e abituate
ai soliti cliché, non hanno potuto comprendere appieno l'acume
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psicologico
del
lungometraggio.
Che
sia
perché
regista,
sceneggiatore e autore della versione letteraria sono uomini? Un
film certamente non facile, alquanto lento, con la storia che
vaga a volte in meandri intellettualistici.
La vicenda narra, guarda caso, di tre donne artiste, tre donne
malate di vivere, che non sanno o non vogliono chiedere aiuto
fino all'estremo limite delle loro forze. Si tratta di tre storie
parallele, in tre momenti storici diversi, che intersecano
un'altra storia, quella della Mrs Dalloway di Virginia Woolf.
E' infatti Virginia Woolf (Nicole Kidman) a dare il là alla
vicenda, nel momento stesso in cui appoggia la penna sul foglio
per scrivere un capitolo del suo celeberrimo romanzo. Un giorno
qualunque, una vita qualunque, una donna qualunque.
Le lunghe ore di sopportazione, pazienza, ricerca di un senso alla
propria vita. La lotta all'incomprensione, la ricerca dell'amore,
dell'ideale, la mitigazione della propria solitudine. Il film si
apre sulla quotidianità dei gesti, con fiori e feste da
organizzare, proprio come la signora Dalloway fa nel suo romanzo,
dedicando tutta la sua vita agli altri, fingendo di essere
felice, anche se nel suo cuore domina l'inverno.
Così, anche Clarissa Vaughan, (Meryl Streep) nella New York di
oggi e Laura Brown (Julianne Moore) nella Los Angeles nel secondo
dopoguerra si apprestano a vivere le loro lunghe ore lottando tra
propositi di suicidio, inclinazioni omosessuali e piccole, grandi
disillusioni. Il personaggio interpretato dalla Moore adombra, a
mio modo di vedere, quello della poetessa Silvia Plath: una vita
domestica relegata nell'umidore stantio della depressione, nella
mediocrità del quotidiano, per una mente intellettuale e,
soprattutto donna. Analizzando il suo personaggio, se ne notano i
diversi ruoli: l'accenno alla vocazione poetica è breve, ma la
casalinga di Los Angeles è anche madre, amica, moglie.
Come le altre protagoniste, si ritrova impegnata in più
situazioni, che poco a poco divorano la sua vita, impedendole di
appropriarsene. Questa sovrapposizione di vite e ruoli, destini e
storie, diventa ancor più evidente nel personaggio contemporaneo
della Streep, che è schiacciato da più aspettative, sobillato
anche dall'esasperata ripetitività del quotidiano, che le ruba,
veramente ogni attimo.
Ma è anche l'unica a conoscere le storie delle altre due: perché
legge Mrs Dalloway, conosce la sorte della Woolf e conosce Laura
Brown, madre del suo infelice amico arrivato al riconoscimento
letterario, ma stroncato dalla malattia e dalla disperazione
esistenziale.
Lei è l'unica a tirare le somme su vite femminili così inquiete e
l'unica a ragionare sulle ore che trascorrono impassibili,
lontane da quanto vorremmo. Nonostante le prese di posizione
intellettualoidi, regista (Daldry, autore di "Billy Eliot) e
sceneggiatore (David Hare) delineano realtà soggettive con grande
maestria, spostandosi senz'impaccio da una cucina all'altra,
dipingendo donne diverse ma anche simili sotto l'egida
dell'infelicità, e la sceneggiatura ed i tempi non cedono ai
canoni frettolosi e prevedibili di Hollywood. La fotografia, in
particolare quella legata alla Woolf, e la ricostruzione del suo
personaggio operata da una Kidman bravissima, non possono che
suscitare una certa ammirazione.
Nella trama non mancano i colpi di scena, indispensabili quando le
parole diventavano insopportabilmente pesanti, ed è stato un
piacere vedere che alla fine la morte si limita a falciare
(tramite suicidio) solo due vite.
Giustamente premiata la Kidman, dunque, e anche la sceneggiatura,
coscienziosa e rispettosa dell'universo femminile e del mondo
reale. Quindi ben guadagnate le nomination agli Oscar, per un
film (nei limiti che ho avuto modo di rilevare e di mettere in
evidenza) sostanzialmente onesto e non retorico.
Ciao da Erica!

Maria Cristina e Erica Zen
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<< Letto per noi >>
Recensione di Simona Maria Frigerio
- - -

Pappagalli Verdi
(cronache di un chirurgo in guerra)
di Gino Strada
Prezzo Prezzo di copertina € 5,68
2 edizione, 160 p.
Anno2000
Editore Feltrinelli
Collana Universale economica
Ho letto per la prima volta questo libro in tempi non sospetti e l’ho
riletto nelle ultime settimane, come contributo a un pensiero di pace.

Il libro ha un duplice merito.

Innanzitutto, dimostra come nessun’arma possa essere talmente
“intelligente” da incidere la parte lesa salvando i tessuti
circostanti. Le armi, metaforicamente come il bisturi di Gino Strada,
non possono fare a meno di incidere i corpi, a volte senza speranza.

L’altro merito è quello di raccontare storie dimenticate. In un’epoca
di sovraesposizione mediatica, l’eccesso d’informazione ha provocato
disinformazione. Di volta in volta il nostro sguardo è stato puntato
sulla ex-Jugoslavia, l’Afghanistan, la Cecenia, il conflitto
israeliano/palestinese, l’Iraq, per poi essere dirottato su altri
scenari, ipnotizzato dalla velocità del ciclo di vita della notizia
stessa, beffato dalla pubblicità di donne liberate dal burka per
vendere maglioni di cachemire …

Questo libro ha il merito di ricordare.

La prosa di Gino Strada è asciutta, brevi racconti focalizzati sulla
quotidianità di un chirurgo di guerra (citando il sottotitolo). Si
fatica comunque a leggere più di poche pagine per volta. Mentre lo
spettatore televisivo ha difficoltà a discernere, nella sovrabbondanza
di immagini indistinguibili, tra realtà e finzione; la parola, a volte,
come in questo caso, ha la capacità di incidere più fortemente nella
mente del lettore e contribuire a sollevare dubbi.

Alcuni racconti sono dedicati a un compagno o a una compagna di lavoro,
come il flahsback su Glen e le domande lasciate senza risposta, perché
in questo caso il narratore non è l’onnisciente creatore dei propri
personaggi. A volte suscitano interrogativi, come nel caso in cui un
vecchio peruviano chiede al medico di non essere operato per non
rovinare economicamente i figli o nell’altro, in cui una donna-ministro
italiana vuole tornare a casa con qualche bambino bosniaco per la gioia
dei fotografi …
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Altre volte ancora, un’immagine rimane nella mente, come una foto
d’infanzia, e provoca un sorriso: Jamal e Farad, “strana coppia un po’
brontolona”, con la speranza di un futuro dignitoso.

E infine c’è lui, Gino Strada, in prima persona, lontanissimo da
pratiche d’immolazione, con un ritratto a tutto tondo senza intenzioni
agiografiche; uomo colto da dubbi e rimorsi, il quale non si sottrae
dall’ammettere la soddisfazione per le proprie scelte di vita, pur
pienamente consapevole delle conseguenze sulle persone che ama.

Vorrei consigliare questo libro
che ha visto il proprio mondo
attimi di lucidità ha affermato:
momento in cui si usa la forza,
me>> e per noi?

citando le parole di un’altra donna,
crollare eppure in uno degli ultimi
<<Sì, scriverò contro la guerra… Nel
tutto diventa insensato e irreale per

Un’ultima annotazione, che credo dia maggior valore aggiunto alle
precedenti considerazioni: parte significativa dei diritti d’autore è
destinata a favore di Emergency.

Simona Maria Frigerio

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< UN AGOSTO DIFFICILE >>
Già News Letter strordinaria di Marzo 2003
And the winner is …
A cura di Manfredo Cipriani

Riflettori che si accendono, a Bagdad come a Hollywood.
I primi perlustrano il cielo, in attesa di una pioggia particolarmente
acida, per ripararsi dalla quale non possono giovare impermeabili e
ombrelli, e meno che mai una contraerea e un esercito di macellai di
partito e soldatini da operetta.
Una perturbazione violenta e distruttiva di missili, di bombe e di
fuoco.
I secondi illuminano il palcoscenico scintillante sul quale stasera si
avvicenderanno, belle e irraggiungibili, le stelle premiate nel corso
di quella cerimonia pagana costituita dalla notte degli Oscar.
Perfettamente inutile turarsi il naso, pericoloso nascondere la testa
sotto la sabbia (tra l’altro disseminata di mine antiuomo) stupido e
ipocrita indignarsi e scandalizzarsi per un contrasto così stridente, e
stracciarsi le vesti.
Io credo che nulla cambierà, se non in peggio, se ciascuno di noi
continuerà ad attribuire sempre e soltanto ad altri le colpe per le
nefandezze del mondo
Imperialisti americani, guerrafondai, capitalisti.
Infidi europei, che nel momento del bisogno e del pericolo si sono
attaccati agli inesauribili e generosi capezzoli dell’aquila americana,
e adesso le voltano sdegnosi le spalle, ammantati di un pacifismo
dell’ultima ora, intessuto di folklore e disperata impotenza.
Arabi intolleranti e fanatici, pazzi kamikaze suicidi che scoppiano di
tritolo e di rabbia cieca, Israeliani di memoria corta, che dopo essere
stati massacrati nei campi di sterminio nazisti, sfuggendo solo a
stento a un genocidio totale, ora recintano ghetti miserabili,
imprigionando legioni di Palestinesi.

Ma certo, i razzisti, i violenti, i retrogradi, gli sfruttatori, gli
inetti, quelli che hanno torto, insomma, sono gli altri, sono sempre
gli altri.

E noi comodamente seduti a bere coca-cola e sgranocchiare popcorn.

Buio in sala, e in technicolor, cinemascope e dolby sorround … ciack, si
muore.
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Manfredo Cipriani
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<< ECCO LA T-SHIRT DEL VOSTRO SITO PREFERITO! >>
L’ha creata Rita Forotti, per noi e per voi.

Potrete ordinarla da subito contattando
ritarte@sysnet.it
con consegna diretta all’indirizzo che indicherete.
E non perdete l’occasione di visitare il sito dell’artista
www.ritarte.it

La redazione

Altre:
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<< MA CHE POMERIGGIO, RAGAZZI! >>
Cliccate qui per visualizzare il
Reportage Fotografico dell'incontro

Manfredo Cipriani nostro inviato speciale alla presentazione
romana di "DalleTenebre"
La Odradek è in pieno centro, nel cuore della Capitale, a pochi
passi da Via Giulia, da S.Pietro e da Piazza Navona: una libreria
"di tendenza", la cui proprietà ha sempre riservato una
particolare attenzione nel favorire il contatto diretto tra
autori e lettori. Lo scorso 25 gennaio, poco prima delle 18, in
occasione del ricorrente appuntamento del sabato pomeriggio ormai
ben noto al pubblico romano, alle persone che si aggiravano tra
gli scaffali dei libri hanno cominciato ad aggiungersene altre
convenute per un appuntamento che ci riguarda molto da vicino:
sto parlando della presentazione di
DalleTenebre
naturalmente.
Di introdurre l’autore e di presentare la Effedue Edizioni si è
incaricata una frizzante Ilaria Giovinazzo graziosa quanto
promettente scrittrice romana, della quale (ne sono assolutamente
convinto) in un prossimo futuro sentiremo parlare sempre di più e
sempre meglio.
Quando è arrivato il suo turno, un Patrizio Pacioni in forma
smagliante è riuscito immediatamente ad "acchiappare" (siamo a
Roma, ricordate?) l’attenzione di tutti i presenti, con un
intervento che lo ha visto spaziare a tutto campo.
In stimolante alternanza con la giovanissima partner si è
soffermato sulle caratteristiche principali e sulla genesi del
romanzo, farcendo il tutto con gustosi aneddoti.
Ha soprattutto raccontato se stesso, soffermandosi sulla natura
dello scrittore e rievocando episodi divertenti della propria
vita, alternati a fotografie di costume e dissertazioni sulla
letteratura giallo-noir passata e contemporanea, non lesinando
ghiotte anticipazioni sui progetti in corso.
Le domande finali hanno poi costituito un ulteriore stimolo per
considerazioni di carattere più generale, in particolare sulle
prospettive degli autori esordienti (e il discorso qui non poteva
che cadere sullo straordinario successo del nostro concorso
letterario) a suggellare un evento davvero speciale, di cui siamo
lieti di fornire un ampio reportage fotografico.
Ricordo con l’occasione che nello stesso posto e alla stessa ora,
giovedì 6 marzo Patrizio e Ilaria incontreranno ancora il
pubblico romano, stavolta a ruoli invertiti: a lui l’onere e
l’onore di introdurre la promettente scrittrice romana, a lei il
dialogo più diretto con la gente. L’occasione è la presentazione
di
Come una macchia di caffè sui jeans
di cui troverete la recensione nel nuovo articolo dello Scaffale,
la sempre più seguita rubrica dell’amico Narciso Martinelli,
segugio infaticabile alla continua ricerca di nuovi talenti
letterari.
Manfredo Cipriani
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

Come una macchia di caffè sui jeans
di Ilaria Giovinazzo
Effedue Edizioni - Piacenza
ISBN 88-88061-31-2
settembre 2003 - 9 euro
"Quando il rosa diventa … verde"
Di tormentate crisi esistenziali "pre" o "post" adolescenza sono
piene le librerie.
Di struggenti storie d’amore fatte d’incomprensioni, di mesti
abbandoni e di folgoranti ricongiungimenti la letteratura di ogni
epoca e latitudine è sin troppo farcita.
E sinceramente ce n’è più che abbastanza di giovani talenti che
scrivono il loro primo e ultimo romanzo a penna biro, sulla carta
a righe dei quaderni di scuola.
Con
Come una macchia di caffè sui jeans
tra le mani ho pensato con tenerezza alla giovanissima Ilaria
Giovinazzo, scrittrice romana al secondo cimento letterario dopo
Anime Perdute uscito nel 2000 sempre per le stampe di Effedue
Edizioni
" Ecco un’altra esordiente (o quasi) che va al massacro. "
ho pensato, probabilmente con un briciolo di sussiego, cominciando
a leggere le prime righe.
Ma …
È stata solo questione di poche pagine, appunto.
Poi mio malgrado mi sono lasciato coinvolgere dalla storia
sofferta e appassionata di Lea, l’io narrante del breve romanzo.
Ho seguito da vicino la protagonista, inoltrandomi con lei lungo
i meandri ombrosi di uno dei passaggi più difficili per ogni
ragazza occidentale, quello che porta dallo spensierato limbo
delle superiori e dell’università alla consapevolezza di un
universo femminile molto più complesso e certamente più
consapevole.
Ogni bivio una scelta, e ogni scelta un’accettazione e una
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rinuncia, spesso dolorosa.
Cosa scegliere?
L’amore passionale o la serenità di una famiglia?
Il delirio dei sensi, l’urlo dilacerante della gelosia, o un
pacato affetto, impastato di rispetto e comprensione?
Lasciare che il cuore batta all’impazzata nel petto per una serie
di strazianti abbandoni e di sfavillanti ricongiungimenti o
preferire invece che il sangue scorra lentamente nelle vene, in
un giorno dopo giorno che si dipana serenamente come un filo di
perle?
Insomma, versare senza risparmio olio combustibile sul falò di
un’esistenza ancora acerba o soffocarlo con una coperta ignifuga?
Domande alle quali l’autrice, senza reticenza, fornisce le proprie
risposte, che non devono per forza diventare le nostre.
Da uomo, da maschio perennemente curioso della selva intricata e
squisitamente misteriosa costituita dall’universo femminile, ho
assistito silenzioso e assorto, a quella sorta di muta dal di
dentro attraverso la quale la crisalide ragazza può diventare una
splendida farfalla, o rimanere un bruco.
Un passaggio delicatissimo, un momento magico o maledetto
destinato a pesare poi in modo spesso irreversibile sull’intera
vita di una donna
Che Ilaria Giovinazzo ci racconta con un linguaggio al tempo
stesso ingenuo e profondo, tenendoci avvinti alla storia fino
all’ultima riga dell’ultima pagina.
Narciso Martinelli
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<< Q.B. - Quanto Basta? >>
di Fabo dei Folletti
- - Monologo circa i portieri di soccer distratti, circa Ulisse e
circa il vizio della gola
Guarnire a piacimento.
Servire caldo.

--Anche un campionato amatoriale ha i suoi numeri uno.
e Richard Siddhal lo fa di ruolo -tutti i sabati- il numero uno.
gioca in porta nello Stockbridge Steel.
Il grasso sui suoi guanti da portiere doveva essere già un buon
indizio per i miei piccoli occhi: palline d’acciaio dentro un
flipper.
Siamo a gennaio.
freddo a fette sottili sottili.
io sono una trascurabile eccezione per le statistiche:
duecentocinquantaquattro sono gli spettatori ufficiali.
Il numero espresso in migliaia che campeggia sul biglietto dello
stadio dice 2.3.
duemilaetre.
La partita è Stockbridge Steel vs Witton Albion.
Sheffield fuma nervosa come un neopapà nelle vignette della
settimana enigmistica; è in attesa che l’infermiera esca con due
gemelli in braccio ed una battuta che non faccia ridere in
sottoimpressione.
Nessuno infatti, ride sugli spalti.
Sheffield si è appena svegliata, guarda con occhi a fessura e con
i segni del cuscino questa piccola e fosca disfida di soccer.
"Partita sospesa per nebbia. Il portiere non se ne accorge."
tratto da un’intervista a Richard Siddhal: "sono rimasto in attesa
che
qualcuno
spuntasse
dalla
nebbia.(…)pensavo
stessimo
schiacciando il Witton(…) ma la partita era stata sospesa da
circa dieci minuti." Nessuno si era ricordato di lui, di
avvisarlo. L’arbitro aveva portato via il pallone."
I miei piccoli occhi di folletto era da quelle parti.
divertiti
giostre.

e

sbalzati

da

un’ottica

all’altra

come

bimbi

sulle

Sapete su quali giostre sono per questa metafora?
quelle da quattro-euro-tre-persone-1-euro-e-mezzo-una-persona…
roba che se sei in 2 aspetti qualcuno per fare 3.
Dicevo…

io-folletto,
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scarafaggi brulicanti che si muovono sul fondo di una conduttura
metallica.
Ho guardato dagli spalti l’imperfezione filtrata tra le nebbia.
Ho guardato voi: esercito di giovani portieri dello Stockbridge
Steel di Sheffield che aspettate che qualcuno spunti dalla nebbia
per dirvi che potete tornare a casa.
Guardo e cerco
vittima;

nel

mirino

della

mia

essenza

di

folletto,

una

una umana imperfezione per incominciare a fare la collezione di
vizi e debolezze.
Ho visto, per tanto, la miopie sicurezza di essere sempre e ancora
in gioco.
Come un serial killer presuntuoso ho preso appunti.
E sono diventato piccolo a forza di osservare.
Piccolo come Bozzolo.
Bon bon.
Bolo.
Sono entrato nelle vostri stomaci per guardare ancora… ed ecco lì:
Esiste una naturale tendenza a tener per se. A deglutire.
A non fermarsi mai.
Neanche dopo il triplice fischio dell’arbitro.
E la tavola da pranzo diventa subito il green dello stadio di
Sheffield.
Esiste, lo so, il culto di essere
Siddhal dello Stockbridge Steel;

ignari-golosi

come

Richard

esiste la festosa e rabbiosa ossessione di aprire la dispensa
della vostra bramosia:
fretta golosa.
Voi,
prendete il cuore di un concetto puro e - cosa fate? lo guarnite con il fegato di strutto.
Esiste una naturale attitudine a mettere le praline sul pralinato.
A guarnire le guarnizioni.
A cercare nel vostro palato quel dogma assoluto che già il vostro
esofago rinnegherà.
Scusate, quanti cucchiaini di zucchero gradite in questo monologo,
gentlemen?
Il vizio della gola è il viaggio più breve di un Ulisse
appesantito e con 278 di colesterolo.
E’ infatti giovanissima e al sapore di lardo di colonnata
l’Odissea che inizia sulla punta della lingua.
Ma la gola è un viaggio che diventa subito tragedia.
Nausicaa si addormenterà serena.
Ciclope invecchierà e metterà l’occhiale.
Il viaggio che attraversa il palato andrà male. Neanche i

http://www.patriziopacioni.it/news51.html[01/03/16, 04:17:37]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

bookmaker accetterebbero scommesse.
Telemaco resterà orfano…l’ho già detto? era chiaro comunque.
Tutto accadrà e Ulisse diventerà Amleto subito dopo le colonne
d’Ercole che sono le nostre tonsille.
Già: perché il melange al caffè con polvere di cacao diventerà
pane e marmellata per i nostri giovani e senza troppe pretese
succhi gastrici.
La gola è dunque un viaggio-vizio che dura pochi centimetri.
Dalla punta della lingua fino alla sua fine.
Quelli stessi centimetri che ho visto lungo i vostri fianchi il
giorno dopo il cenone di Natale.
Perché mangiate guardandovi alle spalle come se il padrone stesse
per arrivare?
betoniere fameliche che non hanno tempo di impastare.
Perché contate le calorie prima ancora che vi scaldino?
Perché usate le
contachilometri?

calcolatrici

algebriche

sulle

vostre

bilance-

Aghi di bilancia tenuti d’occhio con l’arguzia di uno scafato
automobilista in prossimità di un autovelox.
Avete sempre numeri e chili da moltiplicare, da dividete e alle
volte da contare al contrario come un tragico capodanno…
Italia. In qualche posto."Gara mortale su internet. Vince chi
dimagrisce di più." "centinaia sono i siti che promuovono
l’anoressia Nascono le prime comunità."… tratto da un’intervista
a "Ana-Libera-scelta": 32,5 chili. altezza 150 centimetri.
Giappone. Tokyo."Si ritira il leggendario Takanohana popolare
campione di sumo. 1 metro e 83. Ventidue i tornei vinti."
Difficile è regolare il contrasto su questo televisore.
Scariche le batterie
abbassare il volume.

in

questo

telecomando;

anche

a

voler

Perciò leggetelo il menù, gente.
e che il palinsesto delle vostre golosità vi conduca ad un livello
di share ritenuto ottimale!
Colesterolo 32%, Trigliceridi con punte del 48.
Ieri una cartella
Ferrero.

clinica

su

tre

era

sintonizzata

e che all’uscita di questo ristorante possiate
pubblico come quelli di Striscia la notizia.

su

Nutella

ringraziare

il

Fine.
Questa è la storia letta
bramosia alimentare;

al

contrario

della

vostra

famelica

letta al contrario perché inizio dalla fine e a pensarci bene ci
resto e ribadisco: fine.
Questa storia ha parlato di calorie bruciate come stelle filanti,
di cose piccole come cubetti di pancetta, di viaggi brevi come
quello dalla dispensa al frigo, di voglie complesse e ammassate
come profiterol al caffè.
Il senso della gola è dunque tutto qui. Se ne è parlato troppo.
Complessa semplicità.
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Il senso vero della gola è già tutta la sua fine.
Perché non appena l’avrete carpita l’avrete perduta,
ed a voi resteranno solo bruciature sui polpastrelli come chi ha
cercato di afferrare a mani nude una stella cadente.
O come chi si trova le mani sporche di cioccolato.
E questo è quanto. Semplice.
Il resto è grasso.
Il resto è solo la buccia d’una idea.
Il torsolo d’una malizia.
Ora se volete, accettate un consiglio.
Prendete carta e penna…
e buon appetito.

"Pulite l'aglio e la cipolla e poi lasciateli pure uscire da soli.
Liberi.
Sminuzzate finemente solo chi a veramente fatto qualcosa di male.
Riducete la vostra cupidigia a cubetti.
Usando il batticarne picchiate sulla carne delle vostre malizie.
Insaporite con tutto il sale e pepe che nevica dalle vostre idee.
stendete sulla vostra sensibilità, prosciutto crudo tagliato
fine.
Adagiate sui vostri vizi, delle foglie di salvia spolverate con
scaglie di parmigiano.
Aggiungeteci un mestolo di acqua di cottura dove vi pare.
Nappate con salsa besciamella ed Emmental.
Fatelo e poi compiacetevi di voi stessi se conoscete il verbo
"nappare".
Abbassate la fiamma delle vostre passione se avete ancora una
manopola.
Prendete il tacchino. tagliatelo a fette. poi domandatevi "cosa
aveva fatto di male per meritarsi questo?"
Avvolgete tutto quello che vedete e legatelo con lo spago da
cucina.
Scaldate l'olio e la margarina in una casseruola da forno.
Riposate tranquilli per circa 60 min. in un luogo tiepido.
Servitevi caldi."
fabò dei folletti
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Recensioni di Erica Zen e Maria Cristina

ERA MIO PADRE
(ROAD TO PERDITION)
Genere: Drammatico
Regia: Sam Mendes
Con: Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law,
Jennifer Jason Leigh, Stanley Tucci, Daniel Craig

Maria Cristina (Sì!) e Erica (No!) l’hanno visto per noi: due
angolazioni diverse e contrastanti per lo stesso film! Chi avrà
ragione?

Leggete senza indugio cosa ci riferiscono le nostre "inviate
speciali" al cinema …

La parola a Maria Cristina
Nel buio della sala i titoli di testa lasciano posto alle prime
immagini che ci introducono in un film che sa di "c'era una volta
in america": con un ritmo lento e misurata
il regista ( Sam
Mendes, lo stesso dello splendido American Beauty, tanto per
intenderci …) ci racconta una storia di mafia, padrini, onore,
rispetto, odio, risentimento, vendetta e amore. Amore per la
propria famiglia, amore per un figlio scellerato che il
prepotente padrino di turno sa essere un inetto e un ladro, ma
sul quale non può infierire, sia il legame del sangue che per la
necessità di mantenere comunque un equilibrio (per quanto
instabile) tra i suoi tirapiedi e affiliati.
A sostenere la parte dell’Io narrante è un ragazzino di 12 anni:
tutto si svolge in un periodo di circa sei settimane, in pieno
inverno.
Si comincia con un funerale figlio di una feroce esecuzione
mafiosa, che a sua volta porta a un altro omicidio. Non esistono
buoni o cattivi per partito preso, ma solo persone che seguono
passivamente una strada che la vita pone loro davanti, e anche
questa può essere una scelta. Il padre del ragazzo, un Tom Hanks
appesantito fisicamente ma in ottima forma artistica, è
l'esecutore armato della volontà del padrino (un ancora una volta
grandissimo Paul Newman) che lo ha praticamente adottato,
scatenando la gelosia del figlio naturale (e idiota) impersonato
da un credibilissimo Daniel Craig.
La storia prende una piega che sa di vendetta. La moglie e il
figlio minore di Hanks vengono uccisi, e da questo punto in poi è
il destino a decidere la vita e la morte dei protagonisti, nei
colori cupi di un livido 1931.
Musica, rumori e sapienti pause si alternano con perfetta scelta
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di tempo per sottolineare il dramma di un’epopea di disperazione
e sangue. In particolare, in due momenti topici del film è
proprio il silenzio che evidenza il dramma, frantumandosi
all'improvviso nel rumore che chiude l'azione.
La prima di queste situazioni sceniche (e anche il più
significativo, a mio avviso, tanto da racchiudere in sé tutto il
messaggio del film) la incontriamo in una notte di pioggia
torrenziale, in mezzo a una strada di città,
davanti all'auto
del padrino, circondato dalla sua agguerrita scorta armata: tutto
sembra fermarsi in una scena rallentata, bella quanto e più di
una foto artistica. Bella come un quadro, oserei dire.
Nell’attesa passiva del Padrino, immobile vicino alla macchina
sotto il diluvio, piegato in avanti in attesa che l’inevitabile
si compia, si coglie perfettamente la consapevolezza di essere
arrivato al capolinea di una lunga avventura di violenza e di
morte, e della propria esistenza.
Paul Newman si gira e guarda Hanks negli occhi, ringraziandolo di
essere lui a mettere fine alla sua vita
L’altra situazione è rappresentata invece dalla macabra procedura
con la quale il killer incaricato di dare la caccia a Hanks (un
tipino da prendere decisamente con le molle interpretato da un
gelido Jude Law), ama immortalare la morte delle sue vittime in
istantanee di impatto emotivo davvero travolgente.

Bene, io mi fermo qui, per non togliervi la voglia di andare a
vedere questo film il cui messaggio è alla fine che il confine
tra il bene e il male è davvero una linea sottile, il cui
passaggio solo a volte è dovuto a una scelta consapevole
dell’individuo: molto più spesso di quanto non si possa pensare,
è infatti il destino a condurre la danza.
Buona visione da Maria Cristina!

E ora … Erica Zen!
Il titolo italiano, squisitamente drammatico, non rende giustizia
a quello che è, invece, un thriller: infatti anch’io sono stata
indotta in inganno, ritrovandomi seduta a vedere non proprio il
genere cinematografico che volevo.
Talvolta si abusa di titoli in lingua inglese assolutamente
astrusi, perfettamente traducibili nella nostra lingua madre, che
certamente può attingere ad un patrimonio vocabolario assai
maggiore; in altri casi, però, il titolo viene talmente distorto
da far pensare a tutt’altro. Certo, bisogna dire che l’esatta
traduzione di ROAD TO PERDITION avrebbe fatto pensare ad un film
d’orrore a qualsiasi spettatore nostrano, ma vi immaginate il
faccione di Tom Hanks spuntare in mezzo a fantasmi, cadaveri,
case stregate? Nemmeno l’italiano più fantasioso potrebbe fare un
accostamento simile.
Il titolo, comunque, ha un duplice significato: può essere inteso
come "Strada della Perdizione" così come "Verso Perdition", che è
il nome della cittadina verso cui si rifugiano i Sullivan.
Sì, i Sullivan, con un gioco di parole, i "Perduti " del
lungometraggio: un padre ed un figlio costretti nel vortice della
criminalità, alla ricerca di un ciuffo di normalità, ma
inevitabilmente deviati dai fatti verso la vendetta.
Siamo nei fantomatici anni Trenta del Proibizionismo, per gli Usa
l’Età Illegale, il palcoscenico di lusso di tanti Al Capone: Tom
Hanks è Michael Sullivan, il padre di famiglia amorevole con
figli e moglie esemplari, gangster fidato di John Rooney, boss
mafioso della Chicago del 1931. Tom Hanks calza fin troppo bene
il ruolo di padre amorevole, coscienzioso e fare il gangster non
si direbbe il lavoro adatto a lui: ma a John Rooney, interpretato
dall’impeccabile Paul Newman, deve molto, troppo.
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A

indurre lo scontro Sullivan - Rooney, nonostante i buoni
rapporti tra i genitori, sono i due figli: l’uno, il figlio di
Sullivan, assiste ad un omicidio scoprendo il vero lavoro del
padre; l’altro, il figlio del boss Rooney (già nell’età della
ragione), scopre proprio che il bambino ha visto.
Una catena infausta di scoperte, si direbbe, iniziata, per colmo
d’ironia, dai figli, e non dai padri, che costringe i Sullivan
alla fuga, incalzati dal figlio un po’ stupido e un po’
alcolizzato del Padre Padrino.

Tra ombre, piogge notturne e sparatorie in strada tratte
direttamente dal meglio dei vari Coppola, Scorsese, A. Penn.,
l’originalità della regia sta in qualche scena senza soluzione di
continuità, o in combinazioni di carrello e zoom per creare
situazioni ad effetto: ma il risultato non convince, e il film
sembra un nostalgico omaggio a grandi registi di gangster movie
da cui Sam Mendes prende spunto a piene mani.
La sceneggiatura di David Self è buona, seppur un poco scontata;
le musiche di Thomas Newman , candidato all’Oscar per la colonna
sonora di "American Beauty", sono belle, ma non abbastanza
intriganti da fondersi con le scene.
Quando inizia il viaggio in macchina dei Sullivan padre e figlio,
il film perde ogni vitalità: la musica non basta a sorreggere le
brevi battute, e l’intimità che padre e figlio in una situazione
simile dovrebbero raggiungere non è assolutamente tangibile dallo
spettatore, cui il viaggio sembra davvero troppo, troppo lungo….
Le scene madri, quelle in cui Hanks e Newman misurano il proprio
potenziale d’interpretazione, sono intense, ma non bastano ad
elevare il lungometraggio a qualcosa di alta qualità.
Sam Mendes, regista di "American Beauty", ci ha giustamente
provato: ma, a quanto pare, cimentarsi in una sorta di gangster
movie classico (anche se con novità formali di regia) non gli si
addice, e permangono nell’aria le note della nostalgia d’altri
modi di fare cinema, che non si adeguavano ad un canone "medio"
di
stampo
commerciale
come
questo,
che
impedisce
la
rielaborazione.
Ciao da Erica!

Maria Cristina e Erica Zen
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Recensione di Erica Zen

LONTANO DAL PARADISO
di Todd Haynes, con Julianne Moore,
Dennis Quaid, Dennis Haysbert.
Fotografia, Richard Lachman. Musiche di Elmer Bernstein.
Fotografia Mark Friedberg. Costumi Sandy Powell.
Finalmente, ho trovato un film di alta qualità: ormai gli
americani mi parevano ineluttabilmente indirizzati verso un
cinema di medio spessore e gusto, senza pretese morali o
artistiche, ma solo di blando e deprecabile intrattenimento,
persino nel genere drammatico, che è il più impegnativo.
Con questo film, la regia americana si salva dalla mediocrità con
uno scarto notevole. Non credevo che avrei trovato una
sceneggiatura persino rispettosa del linguaggio, degli eufemismi
degli anni Cinquanta, e che si sarebbe scelto un cast veramente
adatto alla storia, depositario, persino, di velleità recitative.
Nei caldi ed avvolgenti colori autunnali, tra le gonne a ruota e
le pettinature gonfie e cotonate, prende vita, come per incanto,
un melodramma anni ’50: è la storia dei Whitaker, modello
esemplare di famiglia americana di quegli anni lontani, che
personifica i valori ideali di concordia, successo sociale,
filantropismo, progresso tecnico con ingannevole coscienza e
diligenza.
Infatti, Cathy Whitaker ( Julianne Moore ) è la madre-moglie-donna
emancipata del tempo, dedita alla filantropia, credente nei
valori liberali, ammirata ed emulata, se non invidiata, da amiche
cotonate, mentre suo marito Frank Whitaker (Dennis Quaid) è
l’uomo di successo della Magnatech, ditta di elettrodomestici,
strettamente ancorato alla famiglia ma visibilmente inquieto:
subito, i suoi occhi sfuggenti non convincono, così come non
convincono i suoi rientri a casa in tarda notte, che
concretizzano un disagio esistenziale.
E’ Frank Whitaker il detonatore della situazione, l’ingranaggio
che si inceppa e apre uno squarcio profondo in questo incantevole
quadro di genere, colorato fino all’iperrealismo: perché Frank
Whitaker è omosessuale. Cathy, che quella parola non sembra quasi
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conoscerla, e non vuole pronunciarla, vede con i suoi occhi
ingenui solo uno sbandamento, tutt’al più una malattia
psichiatrica da curare, com’era credenza negli anni 50. Con il
suo solito fedele sorriso, si fa bastone della claudicante
sessualità del marito, che s’impegna a ritornare alla "normalità"
con evidente difficoltà. Ma Cathy sorride e sopporta le sue pene:
è sempre moglie premurosa, madre accorta, donna impegnata
socialmente. Il suo sorriso luminoso e la sua voce dolce sono
eterni, fissi, ma sempre più smorzati dall’emergente ipocrisia
del tessuto sociale in cui è intrappolata, denso di pregiudizi
sessuali, razziali, e colmo di calunnie e invidia. Così, come
deve difendere e nascondere l’omosessualità del marito, deve
reprimere le simpatie per il suo giardiniere di colore, e
guardarsi dai pettegolezzi.
Il mondo borghese di
mentre l’autunno si
spogliano delle loro
a venire meno, e la
spese.

Cathy Whitaker si sgretola a poco a poco,
fa più cupo e gli alberi rosseggianti si
foglie: in realtà, è il velo dell’illusione
purezza di Cathy ne fa drammaticamente le

La frequentazione del giardiniere non provoca che sdegno nella
comunità, maldicenze e persino violenza; suscita il disappunto
anche della cameriera di colore, causa l’allontanamento di amici
e conoscenti, disegna un muto rimprovero sulla fronte dei figli.
Il

giardiniere di colore (Dennis Hartsford) che aveva osato
aspirare
alle
sfere
dell’arte,
che
aveva
creduto
nell’integrazione razziale, è costretto a far fagotto con la
figlia, troncando sul nascere quello che poteva essere un amore ,
o un lume di speranza.

Eppure, con stoico senso del sacrificio, Cathy crede ancora nel
suo matrimonio, che cerca di recuperare a tutti i costi: ma ogni
suo sforzo, per quanto eroico, alla fine si rivela inutile e la
dipartita del marito avviene con dolorosi movimenti ipocriti, che
non suscitano affatto simpatia.
Minata nei suoi valori d’animo, Cathy, che per uscire dal comodo
tracciato borghese sconta l’ostracismo della comunità, ha il
coraggio di confessarsi ad un’amica: ma persino questa le volta
le spalle. Il dramma di Frank è perdonato, lascia intendere il
film, quello di Cathy, in quanto innamorata di un giardiniere
dalla pelle scura, non lo è: il maschilismo stesso delle donne è
qui ritratto con feroce lucidità.
Nessuno può camminare al di fuori del recinto dei valori borghesi,
pare ammonire il lungometraggio, e meno che meno una donna: il
sorriso di Cathy si scioglie in un volto marmoreo, silente. Così
prende con sé i figli e si dirige alla stazione per raggiungere
il giardiniere in partenza verso un’altra città: ma il diniego
inaspettato di quegli occhi bruni, di quella bocca chiusa, di
fronte al suo timido, amaro sorriso è dolorosamente definitivo: è
un dialogo fondato sullo sguardo e sul silenzio, ma non per
questo meno straziante. E’ l’ultima speranza che se ne va, e la
donna non ha più parole. Nessuno ha più parole, mentre nella
giornata grigia, Cathy Whitaker si stringe nel suo cappotto rosso
e si allontana in auto, mentre languiscono le ultime note di
Elmer Bernstein.
Precisa ricostruzione storica e di costume degli anni 50, "Lontano
dal Paradiso" può contare su una sceneggiatura d’eccezione, sulla
indiscussa bravura di Julianne Moore, prototipo perfetto di una
diva alla Lana Turner, e su atmosfere fortemente evocative,
pregne di emotività, che accompagnano fedelmente la dolorosa
vicenda di uno spirito puro. La fotografia di Lachman è
bellissima, infatti fu premiata al Festival di Venezia, e le
musiche di Bernstein dicono con chiarezza ciò che non si può
dire.
L’accostamento a un grande film degli anni 50 come lo "Specchio
della Vita" è inevitabile, dacché voluto dallo stesso regista.
Tuttavia, il film di Haynes non ha la potenza drammatica di
quello di Douglas Sirk; l’analisi psicologica è certo più
profonda, più sensata e l’idea di un melodramma anni 50 è
alquanto originale.
Quando il film termina, si rimane come Julianne Moore: congelati.
A bocca aperta.
Senza parole.
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Ma, probabilmente, è proprio questo ciò che il bravo regista
voleva suscitare nello spettatore: un’amara coscienza del
melodramma eterno della purezza, che, nell’ultima scena, non ha
più nemmeno voce per difendersi.

Erica Zen
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Recensione di Maria Cristina

GANGS OF NEW YORK
di Martin Scorsese
Questo è un spettacolo da vedere indipendentemente dal filone
cinematografico che si predilige. È uno di quei film che
raccontano qualcosa, non solo una storia d'amore, quella tra il
protagonista Amsterdam e la bella Jenny, ma anche la storia della
storia. In particolare della storia degli Stati Uniti d’America,
per quanto riguarda Gangs of New York.
Si comincia con una battaglia sanguinosa durante e a seguito della
quale Amsterdam perderà e, per circa venti anni, anche la
libertà, visto che, diventato orfano, per circa 20 anni sarà
rinchiuso in un istituto di assistenza, da cui uscirà con la
voglia di riprendersi la sua vita e non solo. Ma il destino
procede inesorabilmente per la sua strada: l'incontro con un
amico e con una ragazza bella, orgogliosa e ladra, che darà vita
a quel triangolo a tre classico e fatale.
Lui, lei, l’altro, che sentendosi escluso cede alla gelosia, e
tradisce.
Amsterdam incontra l'assassino di suo padre, il Macellaio, e tra i
due si crea un rapporto conflittuale che li porterà a confondere
nell’altro, rispettivamente, una figura paterna persa troppo
presto e un figlio che non è mai arrivato, o non è stato mai
voluto. Una situazione di ambiguità che coinvolgerà anche la
giovane amata da Amsterdam, e in cui le carte continueranno a
mescolarsi nei colori della tragedia rinchiusa in quel crocevia
di cinque strade che circoscrivono un micromondo ribollente di
passioni, violenza e intrighi.
Tutte le carte vengono lentamente messe sul piatto, il registra ha
dimostrato ancora una volta la sua capacità di raccontare una
storia anche sociale rivelandoci una realtà storica che non viene
certo raccontata dai libri scolastici. I valori tradizionali
vengono stravolti: proprio in quel nord sempre dipinto come un
coagulo di uomini felici di sacrificare la propria vita per una
giusta causa si vede che anche in quest’isola felice i neri
venivano disprezzati ne più ne meno di quanto lo erano i
disperati della nuova immigrazione. Uno spaccato d’inferno in cui
persino i vigili del fuoco si dividevano la città a spicchi e
piuttosto che cedere ad altri colleghi la competenza sulla
propria zona preferivano lasciare bruciare le case.
Film dunque che alla ricchezza di informazioni storiche affianca e
sovrappone una fotografia perfetta e una recitazione corale
impeccabile di attori che sembrano nati con quel personaggio
sulla pelle: un sorprendente Day-Lewis, che ci dimostra come
uccidere un uomo non sia poi così diverso dallo scannare e
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tagliare a pezzi un maiale, un Di Caprio finalmente più maturo, e
sicuro, anche se forse meno "bello" del solito, il cammeo di
Scorsese all'inizio del film, la simpatia accattivante con cui
Cameron Diaz si cala nei panni della giovane ladra che si
innamorerà di Di Caprio, tutti magnifici tasselli di un mosaico
che ci consente di respirare a pieni polmoni l’aria pesante ai
limiti del sopportabile di questo particolarissimo periodo
storico sociale.
Il finale, girato con un ritmo che prende il cuore fino a
stringerlo nella morsa del dolore di quelle persone, si risolve
in un grande "Mezzogiorno di fuoco", in cui troviamo le due bande
a confronto,. i "Nativi" contro i redivivi "Conigli morti", il
macellaio contro Amsterdam esattamente come all'inizio del film
ma con la complicazione della ribellione popolare contro la leva
obbligatoria, che consente solo ai ricchi di non andare in
guerra. Un’orgia di violenza rivoluzionaria, seguita da un’ancora
più becera repressione, con la flotta che dal mare bombarda
indistintamente tutti, e la fanteria nelle strade che marcia con
la baionetta innestata, facendo fuoco sui dimostranti.
Ma il sigillo di tutto questo monumentale film è il cimitero dove
il macellaio viene sepolto, vicino al padre di Amsterdam: il
tempo passa in pochi fotogrammi, e cancella tutto, anche le
tombe, lasciando al loro posto il ponte più famoso di New York e
i grattacieli della città che è diventata oggi, sulle ceneri di
ieri e sulla morte di uomini che chiedevano solo un'altra
occasione.

Maria Cristina
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Recensione di Maria Cristina

IL PIANETA DEL TESORO
di Ron Clements, John Musker
Genere: Animazione
Cast: Joseph Gordon-Levitt, Brian Murray,
David Hyde Pierce, Emma Thompson
Durata: 95'
Anno: USA 2002
Un modo nuovo per raccontare una storia della nostra
infanzia, usando magistralmente i mezzi offerti dalle più
moderne tecniche di animazione per accattivarsi il pubblico
di nuova generazione. Quando leggemmo il libro di R.L.
Stevenson sognammo di viaggiare su quella nave che cavalcava
le onde e le bufere, e ci immaginammo anche noi lì nella
remota isola sperduta in mezzo al Pacifico, a scavare buche
in cerca del punto X in cui il tesoro era stato sepolto.
Con il nuovo film della Disney l'isola è diventata un pianeta
lontano nella galassia, ci sono computer e altre meraviglie
tecnologiche e futuristiche rese famigliari da altri film
famosi, il tutto mescolato alla magia del passato, in una
equilibrata fusione di tipo "fantasy futuristico": lo
spettatore viene condotto per mano nel bel mezzo di
un'avventura spaziale, in cui
le navi solcano il cielo, e
il bottino è nascosto nel cuore di un pianeta artificiale,
dove ci si imbatterà, insieme ai protagonisti, in  esseri
della più svariata origine e conformazione biologica, robot
e strani organismi cellulari compresi, che riescono tuttavia
a coesistere con la massima naturalezza.
Sogniamo,
certo,
correndo
dietro
all’avventura,
ma
contemporaneamente scopriamo che a volte il coraggio arriva
proprio dalla voglia di non lasciar cadere la sfida, dandoci
per vinti. Scopriamo che il tesoro di cui siamo in cerca può
essere rappresentato dalla crescita che ci fa diventare
adulti, e che il premio può essere il riconoscere un nuovo
amico come tale, anche se si presenta come il nostro
peggiore nemico. Questo film ha rispettato l'anima del
romanzo pur cambiandone completamente il contesto e
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l'ambientazione, si fa guardare con simpatia e curiosità
anche da chi è affezionato al libro o alle riduzioni fedeli
di un'avventura relegata in un cassetto segreto della nostra
memoria.
Auguro a chi non ha letto il libro di scoprirlo anche grazie
a questo cartoon realizzato con professionalità e poesia.

Maria Cristina
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<< Letto per noi >>
Recensione di Simona Maria Frigerio
- - -

Non ti muovere
di Margaret Mazzantini
Mondadori - 2001
295 pagine
Prezzo € 16,53
Per caso me lo aveva consigliato una collega, come spesso succede,
dicendomi che era il libro migliore che avesse letto negli ultimi
tempi; poi, sempre per caso, un’amica me lo ha regalato. Il mio
approccio con il libro non è stato però dei migliori: a me era
toccata la Mazzantini, al mio compagno l’ultimo Lucarelli, per me
il libro "femminile", al mio compagno quello che sarei stata
interessata a leggere. Eppure tre circostanze mi hanno spinta a
tentare: una frase citata dalla mia collega, ripresa dalla
controcopertina: "La amo come un taglio nel vetro", il fatto che
a volte mi è capitato di innamorarmi di libri che all’inizio non
mi avevano attratto minimamente, infine una nota biografica
dell’autrice: il suo essere sposata a Sergio Castellitto, il
quale, dopo "L’ora di religione", mi sembrava garanzia
sufficiente anche per la scrittura della propria compagna.
"Gli storni affollavano la luce cinerea, folate di piume e
garriti…": il primo paragrafo mi è scivolato addosso come una
doccia rinfrescante: il linguaggio mi sembrava pregnante e, nel
contempo, poetico … e poi cercavo quanto annunciato nella
presentazione: "una scrittura che prima di farsi leggere si fa
vedere…".
Divincolandomi dalle note autobiografiche, veniamo ora al testo
vero e proprio. Vi è l’uso di qualche corsivo, bruschi
cambiamenti di tempo e pochi altri accorgimenti tecnici, ma
niente di più. Certamente non mi aspettavo le pagine in libertà o
il funambolismo grafico di un Marinetti o uno Sterne (per citare
due nomi scelti a random), ma quello che trovo è persino meno
dell’ipotesi di trascrivere a mano i biglietti dell’assassino ne
"La Metà Oscura" di Stephen King. Quanto promesso dal punto di
vista della grafica è quindi altamente disatteso (a meno che non
abbia frainteso il senso della presentazione).
Il racconto in se stesso, invece, procede su due binari paralleli:
da un lato, la perizia di un Redi nella descrizione
dell’intervento chirurgico della figlia del protagonista che, a
volte, rischia di precipitare il lettore nella sterile
descrizione di un dolore troppo profondo per essere descritto e,
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quindi, come la felicità di Balzachiana memoria, andrebbe
amputata anziché essere minuziosamente dissecata. Per sfuggire al
tranello della facile emozione mi approprio del libro per ciò che
fondamentalmente rimane: un oggetto, e ne leggo il finale, quindi
passo al secondo "binario".
Per oltre cento pagine l’autobiografia, in prima persona, del
protagonista può facilmente riassumersi in un coito ininterrotto,
il linguaggio si fa triviale ma la mise en abîme è in tono minore
(si scivola nel ridicolo con una citazione di cattivo gusto di
Saigon, forse pensando di esprimere erotismo paragonando il
protagonista a un militare americano…). Quest’uomo, che scopriamo
essere, nel "tempo libero", un chirurgo quotato e addirittura un
primario, passa dal letto della moglie a quello dell’amante. Le
continue e grevi metafore: "mi muovo nel suo cesto di ossa come
un predatore dentro un nido usurpato", " m’infilavo dentro di lei
come un cane", " la prendo come una capra" scadono nella
volgarità senza mai tingersi di depravazione.
Dopo un centinaio di pagine circa, il tentativo di una donna
scrittrice, che cerca di immaginarsi cosa provi un uomo, ma che
finisce per esprimere le più frustranti fantasie e i più veteri
pregiudizi sulla sensibilità maschile di una massaia piccoloborghese, si trasforma finalmente in un teleromanzo della Rai o di
Mediaset, indifferentemente.
La moglie del chirurgo si accorge della tresca, si trasforma in
una "strega" e, durante un amplesso trash, resta incinta; anche
l’amante del chirurgo resta incinta, ma l’amante va a abortire
dagli zingari (rifiutando un normale ospedale pubblico e il libro
rischiando di cadere nella disinformazione sulla legge per
l’interruzione di gravidanza pur di ottenere un "coup de
théâtre"), mentre la moglie partorisce una bella bambina. La
storia, in breve, sembra proprio un feuilleton, la scrittura non
si tinge mai di poesia e lo squallore rasenta la noia. Di tanto
in tanto, però, giusto per riempire qualche pagina con una
"sontuosa descrizione proustiana", la scrittrice si dilunga coi
salotti borghesi, come da buon manuale televisivo: il divano è
"da design", gli amici si chiamano Gabry e Lodolo, Martine e
Bambi, e naturalmente qualcuno muore di cancro e qualcun altro
divorzia o va "a puttane", mentre continua imperterrita la
comparazione degli abiti sintetici dell’amante confrontati con le
stoffe preziose dei completi impeccabili della moglie. La quale,
nonostante questo, a un certo punto, senza nessun approfondimento
psicologico, si trasforma nella mente del protagonista da
un’affermata giornalista e donna di classe in un’estranea con "lo
sguardo ottuso e la faccia un po’ abbovata".
Verso la fine, "Dallas si cangia in Terra Nostra" e la nascita
della figlia si tinge di note edificanti: la piccola non respira
a causa del cordone ombelicale che le si era arrotolato al collo
e il padre promette, in cambio della vita della neonata, di non
rivedere più l’amante e finalmente l’amante, novella eroina
verdiana, muore a causa di una setticemia provocata proprio
dall’aborto, il protagonista tenta di salvarla con le proprie
mani ma non ci riesce e… a questo punto mi sembra di poter
spegnere la televisione.
Le conclusioni purtroppo sono amare: questo libro ha vinto il
Premio Strega 2002. Il livello è talmente basso che stento a
credere che tale capacità di accozzare biechi stilemi del
peggiore melodramma e della spazzatura televisiva quotidiana
possa essere considerata letteratura. Stento a credere che un
paio di corsivi diventino innovazioni grafiche. A sostenere un
racconto in prima persona, in stile impersonale, ci vuole
l’abilità tecnica dei modernisti inglesi dei primi del Novecento
oppure una tale conoscenza della lingua da fondere le voci nelle
"Onde" di un flusso poetico ininterrotto, ma rimanendo anche
all’Italia, basterebbe rileggersi un Rosso Melpelo, crudo e
vibrante nel distaccato ritratto dell’autore, basterebbe forse
persino meno, basterebbe sentire veramente quello che prova il
personaggio che ci si ostina a creare, invece di imitare modelli
esteriori.
Simona Maria Frigerio
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<< ECCO A VOI I SIBIL VANE! >>

Ascoltate " L'inventre " by SIBIL VANE ca. (2,3 MB)
(oppure scaricate il file zippato
per ascoltare l'Mp3 in locale: ca. 2,3 MB)
Prima spettatori che concertisti, i Sibil Vane negli ultimi anni
del … secolo scorso assimilano come carta assorbente sonorità e
tendenze di gruppi come Yo Yo Mundi, Subsonica, Elio e le storie
tese, nei concerti storici tenuti a Il Locale.
Accomunati dalla comune passione per la musica e finalmente
riuniti in sala prove scoprono una straordinaria affinità, unita
alla comune voglia di trarre dalle esperienze vissute musica
originale.
Lavorando sodo, e in regolare progressione sono così riusciti a
elaborare un repertorio originale, e a mantenerlo in continua
espansione.
A Roma sono conosciuti e apprezzati, avendo suonato a "IL LOCALE"
- Radio Londra Caffè - Ex Magazzini - QUBE - Classico Village SONICA - APHEUS …
Si sono inoltre classificati secondi alle selezioni per AREZZO
WAVE 2002, rientrano nella compilation MARTELIVE 2002 tra i
migliori 12 gruppi della manifestazione romana.
Esibizioni di prestigio anche a HELP! e I-TIM tour (Civitavecchia)
ospiti di Red Ronnie.
Questa la storia fino a oggi, anzi, fino a ieri.
E adesso?
Intanto un consiglio per voi: scaricate
ascoltatelo … e seguite i Sibil Vane!
davide.a@tiscalinet.it
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<< ECCO LA T-SHIRT DEL VOSTRO SITO PREFERITO! >>
L’ha creata Rita Forotti, per noi e per voi.

Potrete ordinarla da subito contattando
ritarte@sysnet.it
con consegna diretta all’indirizzo che indicherete.
E non perdete l’occasione di visitare il sito dell’artista
www.ritarte.it

La redazione
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Valentina Cattaneo Canal

Ma quant’è lungo il naso di Benigni?
(leggete anche la risposta di Mario Bartoli all'articolo di
Valentina C. Canal)
Della mia abitudine di andare al cinema il venerdì sera all’ora di
cena ve ne ho già parlato fino a tediarvi, tra tante incertezze
almeno di questo sono sicura.
Vi ho più volte svelato il mio piccolo meschino stratagemma
consistente nell’utilizzo dietologico-fraudolento del secchiello
small dei popcorn, che, consumato a quell’ora, sostituisce
efficacemente la cena, predisponendomi alla mai troppo temuta
cerimonia del peso, l’indomani mattina.
Nel caso di
strategica:

Pinocchio

si

è

trattato

però

di

una

decisione

" Quali genitori " mi sono chiesta "possono dimostrarsi talmente
carogne da privare i propri rampolli del pasto serale, the
italian way al welfare system famigliare?".
Quindi, secondo le previsioni, sala leggermente meno gremita che
nelle altre fasce orarie e visione assai più tranquilla in
assenza di capricci e schiamazzi.
In effetti di bambini ce n’erano davvero pochi, non più del 5%
della popolazione "spettatori" per dirla in termini statistici.
Coppie, per lo più, di quella fascia d’età che va dai 30 ai 50
anni, nei vari assortimenti: coetanei, più vecchio lui, più
avanti negli anni (sempre più frequentemente) lei …
Al di là di questo pubblico equamente assortito tra:
"Fans e Sentimentali": persone di varia estrazione
ansiose di verificare se l’afflato poetico di "La
bella" avrebbe trovato posto anche nella sfarzosa
cinematografica del capolavoro di Collodi, già in
abbondantemente soffuso di poesia.

e ceto,
vita è
riedizione
proprio

"Conversatori": agguerriti superstiti di quella che una volta
era chiamata la piccola borghesia, colti dal panico di
essere colti impreparati in ufficio o dal parrucchiere su
uno degli argomenti all’ordine del giorno. Fallo grave e
imperdonabile alla stregua per lo meno di ignorare se il
nome di questo o quel calciatore sia tra i frequentatori di
quella casa d’appuntamento, insieme al giornalista X, o al
politico Y …
"Idealisti economici": coloro ce pur non apprezzando Collodi
né tanto meno Benigni, hanno interiorizzato che Pinocchio è
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un prodotto dell’operosità e dell’industria cinematografica
nazionale, e quindi, proprio in quanto tale, va difeso e
promosso in tutti i modi e con tutti i mezzi disponibili.
Della serie: "Quanti milioni di spettatori ci vogliono per
decretare un successo? Bene, nel mio piccolo quel film l’ ho
visto 10 volte!"
Confesso che in me, divisi in parti pressoché eguali, questi
ingredienti c’erano tutti: sono rimasta incantata anch’io da "La
vita è bella", e che razza di critico cinematografico sarei, se
non mi gettassi a pesce su un film che esordisce in contemporanea
in ben 900 sale su un totale nazionale di poco più di 1000?
E

se Pinocchio davvero rimediasse un Oscar, arricchendo il
consunto blasone del cinema nazionale, ulteriormente ferito e
vilipeso dalle vicissitudini del Cecchigorigroup, chi ne sarebbe
più felice di me?

Solo che Pinocchio non vincerà nessun Oscar, o perlomeno, non
merita di farlo.
Questa è la cruda verità.
La corazzata italiana su cui si è dissanguata la Melampo non
affonderà, perché gli incassi patriziottici risulteranno alla
fine sufficienti a coprire i costi, ma questo non vuol dire che i
suoi obici affonderanno la flotta dei film americani, che senza
soluzione di continuità sbarcano sulle nostrane spiagge di
celluloide.
Insomma, ilo cinema made in Papignano (provincia di Terni) almeno
con questo Pinocchio non eclisserà Hollywood, né metterà a ferro
e fuoco Parigi, né Londra, e nemmeno Madrid o Berlino, se è per
questo.
Per un milione di dollari (o euro, col cambio siamo all’incirca
lì) in meno che ha reso credibili solo gli effetti speciali dei
topi che tirano la carrozza e del Paese dei Balocchi
(ma che tristezza quel pescecane e quel teatro di Mangiafuoco …)
gli ormai scafati spettatori americani guarderanno con tenerezza e
simpatia la favola del burattino di legno, ma non se ne
innamoreranno, continuando a preferire il Pinocchio di Walt
Disney.
Per un pizzico di coraggio in meno
(e qui sto parlando della scelta degli interpreti: bravissima
Nicoletta Braschi per la maestrina di la Vita è bella, ma mi
consentite di vederla molto meno in linea nei panni di una fatina
stanca e … un po’ attempata? Vediamo consorti e figli di
personaggi eccellenti infilati in un po’ tutti i programmi Rai e
Mediaset … ci meritavamo questo anche da te, Roberto? E non
credete che il personaggio di Geppetto meritasse un pizzico di
verve e convinzione in più di quello che ha saputo dargli un
didascalico Giuffrè?)
i critici transalpini, alteri e snob, arricceranno l’aristocratico
nasino, arrivando molto più facilmente al "non" sciovinista che
così tanto li attrae quando si parla di cinema italiano.
Peccato.
Peccato perché Benigni sa davvero dare cuore e anima (il suo,
insomma) al burattino più amato nel mondo, e se non fosse per la
distorsione temporale potremmo davvero presumere che Collodi si
fosse ispirato a lui per scrivere la sua bella storia, e non
viceversa.
E

quanto alla salvezza di Cinecittà, di Papignano, e via
discorrendo … ciò che mi viene subito in mente è che per tanti
anni gli italiani si sono diligentemente sacrificati ad
acquistare autovetture Fiat, anche in presenza di modelli
stranieri più originali e innovativi, ma alla fine … vedete tutti
che piega stanno prendendo gli avvenimenti.

Quindi andate a vedere Pinocchio, se siete tra quei pochi che
ancora non l’hanno fatto, e portateci i vostri bambini … ma per
assaporare ancora il genio di Roberto e per salvare il Paese
consiglio a tutti di aspettare la prossima occasione.
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A proposito, se qualcuno di voi dovesse cambiare l’automobile …

P.S. very confidential
Cari amici di www.patriziopacioni.it, improvvise opportunità
offerte dal lavoro, nonché nuovi sviluppi della mia vita, molto
più … personali, mi costringono almeno per il momento a
sospendere la collaborazione con questo Sito.
Peccato, davvero, perché lavorare con Patrizio, con Manfredo,
Narciso, Mariella e gli altri ha costituito un’esperienza davvero
stimolante, che mi ha arricchito molto.
Grazie a tutti coloro che nel corso di quest’anno e più di
recensioni hanno avuto la costanza di seguirmi e di leggermi, e
ancora di più a chi ha trovato voglia e volontà di scrivermi,
trasmettendo elogi (e qualche invito a cena) e garbate critiche.
Grazie in particolare al simpatico amico che due mesi fa definì
"scontrosa e un po’ acida"… perché anche quell’appunto, letto nel
contesto di una e-mail per il resto simpatica e costruttiva, mi
ha indotto a guardarmi un po’ più dentro, e a cercare di
migliorarmi anche sotto questo aspetto.
Probabilmente ci incontreremo ancora, quien sabe?, e se alcuni
"nodi" della mia prossima esistenza si scioglieranno, e sempre
che la cosa sia di Vostro gradimento tornerò a vedere film … per
conto Vostro.
Un bacio e un grande abbraccio da Valentina.
Valentina Cattaneo Canal

Pinocchio sì o Pinocchio no? Una risposta per Valentina
Ho letto molte critiche sull'ultimo
stupore quasi tutte negative.

film

di

Benigni

con

mio

Non sono un gran cultore di cinematografia, ma per esperienza
guardo prima il film e poi leggo ciò che dicono i critici.
A volte sono d'accordo sulla recensione, a volte no, com’ è giusto
che sia, ma stavolta avendo tardato a vedere il film ho invertito
il "processo": prima ho letto le critiche, poi sono andato al
cinema.
Quindi voglio provare anch’io a esprimere un’opinione.
Il cinema è un linguaggio diverso dalla letteratura, così quando
da un libro si realizza un film, accade raramente che sia fedele
alla storia, specialmente se chi l'ha scritto non pensava
minimamente che un giorno il libro sarebbe diventato un film.
Spesso capita che il film sia una sintesi del libro, oppure che
siano aggiunti o tolti personaggi o situazioni, si capisce, il
linguaggio cinematografico ha le sue regole e le sue esigenze.
Capita pure che talvolta lo spirito del libro sia completamente
stravolto, a volte il film è migliore del libro, spesso è
soltanto un polpettone che del libro non ha né il sapore, né
l'odore.
Fanno eccezione alcuni libri d'autori moderni (specialmente
americani) che però sono ormai abituati a scrivere pensando già
che qualcuno comprerà i diritti e ne trarrà un film: le pellicole
che ne vengono fuori spesso non sono neanche male, ma il guaio
secondo me è che pur cambiando trame e personaggi molte volte
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sembrano componenti intercambiabili di un unico grande progetto,
o meglio se sei un lettore attento scopri che sono prodotti
confezionati come "i quattro salti in padella" o gli hamburger di
Mc Donald, magari gradevoli, ma tutti, sempre, con lo stesso
sapore.
Continuando a parlare di cinema tratto dalla letteratura, esistono
anche film che riescono a dare le stesse identiche emozioni, come
se lo stesso autore ne avesse curato regia e sceneggiatura, io
voglio citare tre casi:
Il Gattopardo di Visconti, Satirycon di Fellini, e … Pinocchio di
Benigni, proprio così.
Una categoria che sicuramente ne comprende anche molti altri, ma
in una prospettiva di fedeltà al testo originale questi sono
stati quelli che più in profondità si sono scolpiti nella mia
mente e nella mia memoria.
Mi accorgo d’essere prolisso e quindi arrivo subito a Pinocchio.
Per
me
vedere
Pinocchio
di
Benigni
è
stata
un'emozione
grandissima, e ti spiego perché: da bambino (e bada bene, parlo
di molti anni fa!) mi fu regalato il libro di Pinocchio in
un’edizione magnifica, coloratissima, piena di figure, me lo
regalò il mio padrino di cresima, che a differenza della mia
famiglia, poteva permettersi di spendere per un libro così bello.
Ricordo che aveva la copertina azzurra, e non so quante volte l'ho
letto e riletto beandomi di quelle fantastiche figure.
Il libro l'ho perduto e invano ho cercato sulle bancarelle dei
libri usati qualche vecchia copia o nelle librerie qualche
riedizione, purtroppo invano.
Poi ho visto il film di Benigni ed eccole le figure che mi avevano
affascinato tanti anni fa: la casa di Geppetto, il gatto e la
volpe, la figura di Pinocchio impiccato sulla quercia che si
staglia contro un'enorme luna piena, la carrozza con gli asinelli
ed il perfido cocchiere e più di tutto il Paese dei Balocchi che
nel libro copriva le due pagine centrali, un condensato colorato
di giochi, giostre, un sogno disegnato su carta per un bambino di
nove anni.
Bene Patrizio, sono più che convinto che sicuramente chi ha fatto
il film abbia sfogliato il mio stesso libro, provando emozioni
identiche alle mie, e io ringrazio Benigni, i suoi scenografi e
gli attori che me l'hanno fatte rivivere: sono certo che lo
spirito di un certo Lorenzini Carlo da Collodi abbia aleggiato
sia sopra l'ignoto disegnatore di quel libro sia sulla testa del
grande Robertino mentre illustravano il suo capolavoro.
E se poi gli Americani preferiranno la melassa di Walt Disney,
"poerini, che bon pro gli faccia" per dirla alla Collodi.
Mario Bartoli

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Erica Zen e "Le quattro piume"

" The four feathers" di Shekar Kapur, con Heath Ledger, Kate
Hudson, Wes Bentley. Usa, 2002.
Mi sono accostata alle poltroncine prenotate al Medusa (una per
me, una per il mio moroso) fiduciosa di gustarmi un bel film
d’avventura, con una spruzzatina di romanticismo, e una buona
dose di ambientazioni esotiche e di fantastici scenari naturali.
Speranze vane, ahimè, dal momento che dopo i primi venti minuti
di proiezione avevo già capito l’andazzo, sgomitando il mio
compagno e indirizzando verso lo schermo truci sguardi di
disapprovazione. Ho desiderato, ho pregato in silenzio che il
lungometraggio non fosse così prevedibile fino alla fine, che
prima o poi si verificasse una svolta narrativa, un risolutivo
colpo d’ala che risollevasse il film dai soliti cliché retorici.
Macché!
Ma veniamo alla trama.
Inghilterra, 1884: il figlio di un alto generale, a sua volta
promettente soldato guarda un po’ innamorato proprio della stessa
donna per la quale spasima il cuore del suo migliore amico
(rigorosamente come da feuilleton) alla vigilia di una spedizione
in Sudan contro la sollevazione del Madhi, salta fuori dal
cerchio: all’improvviso realizza di non sentirsi un guerriero, e
per questo viene accusato di non essere un vero patriziota.
La terribile punizione è il dono indigesto di quattro piume
bianche, simbolo di codardia, e per di più una delle quattro gli
è gentilmente offerta proprio dalla fanciulla oggetto di tanta
sfrenata passione. Inevitabile che a questo punto il povero
figliolo si senta pesantemente in colpa e poco a posto col
cervello, dal momento che non scalpita, come i suoi compagni,
all’odore del sangue e della morte e allo schianto delle ossa
rotte. Il padre lo disconosce, e per l’antesignano pacifista
inglese è la rovina sociale. Il nostro (anti)eroe nel suo intimo
crede però, nei valori paternalistici dello Stato, nell’amicizia
e nell’onore, e, alle cattive notizie giunte dal Sudan sulle
fortune belliche delle truppe inglesi, non esita a raggiungere
proprio coloro che lo avevano tacciato di vigliaccheria per
dimostrare loro tutto il suo coraggio. In realtà, insieme al
coraggio dimostra anche una buona dose di imprudenza ed
avventatezza, giustificate dalla passione redentrice che lo
muove: la sua fortuna è incontrare il tipico africano saggio,
forte e dal cuore d’oro, che più volte lo toglie dai guai, e lo
infiltra nell’esercito del Madhi.
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Da questo momento in poi, il feuilleton decolla con l’ostinata e
proverbiale restituzione delle piume bianche ai compagni salvati
in extremis, che sa di figliol prodigo che lava l’onta del suo
disimpegno: il tutto accade per volontà della Provvidenza, è
chiaro. Il giovane pacifista incappa poi in una serie
impressionante e stomachevole di luoghi comuni: il carcere, la
traversata del deserto, la finta morte per avvelenamento,
l’intervento sollecito del nero palestrato (che lo salva da morte
certa allungando il film di un’altra ora: ecco un’ottima ellissi
narrativa che può definitivamente abbassare la palpebra dello
spettatore) il migliore amico reso invalido dalla cecità che
ritorna in Inghilterra e si mette con la sua donna …
Infine, l’ex codardo ritorna, visibilmente maturato, e viene
subito celebrato in società e perdonato dal padre. E non solo:
l’amico cieco rimane solo come un citrullo, perché lei vola di
nuovo tra le braccia di lui, e il vissero felici e contenti è
d’obbligo.
Al di là di una perizia ricostruttiva che si ferma al gradino del
pittoresco e non accede al vestibolo dello storico, e di qualche
inquadratura raffinata (la quadriglia dall’alto, la fuga nel
deserto) c’è l’inaccettabile soluzione del lieto fine: il
pacifista non ha fatto il soldato, ma ha fatto il patriziota, e
per questo merita di poter coronare il suo sogno d’amore e
d’essere l’orgoglio del padre.
Retorica, retorica e luoghi comuni a nastro: patria, patriziota e
patriziottismo; rinuncia morale e sentimentale per il bene
collettivo; la società è al di sopra di tutti, è Dio, lo Stato è
Dio, no, lo Stato siamo noi, quindi in battaglia vengono
dilaniate e muoiono carni come la tua, e se non sei un patriziota
non sei neanche un uomo.
Brrrr, il messaggio di questo film mi fa ancora rabbrividire,
persino lo scaldino non mi basta: omologazione a ideali assoluti
e inconfutabili è il termine che più folleggia tra i miei neuroni
delusi.
La regia di Kapur, che per tecnica e fotografia è buona (ma nelle
ricostruzioni delle battaglie si fa grottesca) è purtroppo
subordinata a una sceneggiatura delirante e insipida, ricalcata
sulle avventure coloniali di Mason: chissà, altrimenti forse
avrebbe potuto essere, in potenza, un adattamento buono, in
quella cornice da Lawrence d’Arabia - Principessa Sissi.
Ma io dico: Kapur, Kapur, perché
deserto, bello, libero e saggio?

non

hai

seguito

l’uomo

del

Erica Zen, che vive ad Adria, in provincia di Rovigo, cura
critiche letterarie, recensioni di mostre d’arte e articoli
archeologici per diverse riviste di settore. Tra i suoi molti
interessi in particolare rilievo anche il cinema, di cui è grande
intenditrice e appassionata.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>
Maria Cristina e "Femme Fatale "

Bella... da Morire?
All'inizio un passo di danza sensuale, accompagnato dal bolero.
Chi è che non conosce il bolero?Musica lenta all’inizio, e poi in
inesorabile crescendo.
Una donna su un tavolo, attorniata uomini che ballano con lei e
per lei.
Uomini sul tavolo con lei e
all’improvviso si interrompe.

sopra

di

lei,

mentre

la

musica

Ecco, già l'inizio di questo film è come un colpo nello stomaco,
uno shock musicale e visivo, la giusta introduzione per le scene
che seguiranno, e che in un fil-rouge della tensione riescono
sempre a mantenere desta l’attenzione (e l’inquietudine) dello
spettatore.
Ho cominciato a seguire "Femme fatale" come semplice spettatrice,
poi senza accorgermene sono diventata una curiosa intrigata dalla
trama, intenta a sbirciare da dietro una tenda mossa dal vento,
al di qua di una finestra socchiusa.
Ero con la protagonista, una splendida Rebecca Romijn-Stamos
mentre fa sesso con una ragazza giovane e bella quanto lei in una
toilette della Croisette, accarezzandone la pelle calda,
spogliandola sensualmente nell’intento di favorire l’azione del
suo complice, un nero statuario e misterioso quanto basta,
separato dalle due donne in amore solo da una sottile parete e da
una languida cortina di sospiri …
Lo scenario è dunque il Festival (per eccellenza) del cinema,
l’occasione del "colpo del secolo" la proiezione di un film in
concorso, il film nel film, in un gioco di specchi e scatole
cinesi.
La posta in gioco è un corpetto d’oro e gioielli di valore
inestimabile, che costituirà il fulcro attorno al quale si dipana
una trama complessa e densa di colpi di scena.
La vittima sacrificale (ma siamo proprio sicuri che le cose stiano
davvero così?) l’accompagnatrice del regista, vestita quasi di
niente.
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E poi l’azione si sposta a Parigi,anni dopo, un funerale, la
gradinata di un’antica chiesa, un fotografo troppo curioso
(Antonio Banderas) alla ricerca dello "scatto della vita" che
crede di essere entrato in partita, ma forse è soltanto lo
strumento di un complotto molto più grande di lui.
E il protagonista principale, che si fa riconoscere poco per
volta, impadronendosi progressivamente della storia: è proprio
lui, Sua Maestà il Destino.
... ed ecco un'altra partenza per arrivare a un finale che
spiegherà
un'altra
verità.
con
l’estremo
fermo-immagine
costituito da un sovrapporsi di fotografie, come se il paparazzo
facesse slittare il poster grande che tiene appeso nella camera
che si affaccia sulla piazza.
Un finale che non vi svelo, neanche se minacciate di torturarmi,
perché altrimenti rischierei di rovinarvi la visione di un film
che, pur non essendo certo un capolavoro destinato a restare
nelle cineteche insieme ai grandi capolavori di celluloide,
costituisce
un
chiaro
esempio
di
tecnica
narrativa
e
cinematografica, impartita dal maestro del brivido, il grande
Brian De Palma.
E … a proposito di brividi … sfido ogni uomo e ogni donna di sana
costituzione fisica a negare che la scena della bettola possa
scivolare via senza lasciare sulla pelle uno strano, indefinibile
languore.

Maria Cristina, è nata e vive a Rovigo. Ha scritto numerosi
racconti e poesie, ottenendo premi e riconoscimenti, sia in
Italia che all’estero. In continua lotta col tempo a disposizione
ama viaggiare, leggere, ascoltare musica in compagnia della sua
gattina e … andare al cinema, per nostra fortuna!

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< NEL PAESE DEI BALOCCHI >>
Collage di brani tratti e riassemblati da:
"Un lungo addio"
di Patrizio Pacioni
Lucignolo e Pinocchio si scrutavano senza parlare, impauriti e
curiosi nel medesimo tempo. Qualcosa si agitava crescendo adagio
ma inesorabilmente sotto i cappelli flosci che frettolosamente si
erano ficcati in testa quella mattina, prima di scendere per
assaporare le dolci ghiottonerie della colazione.
Coprirsi, nascondere.
La prima e naturale reazione, allorché gli specchi dalle luminose
cornici multicolori appesi al muro in camera da letto avevano
riflesso
negli
occhi
l'immagine
inquietante
di
orecchi
improvvisamente ed insolitamente appuntiti e lunghi che si
appuntivano e si allungavano sempre di più.
Si scrutavano senza riuscire a profferire una parola, ma i loro
pensieri, pure compagni di sventura, percorrevano strade assai
diverse.
Pinocchio non voleva cambiare.
Aveva paura, soprattutto rendendosi conto che nella situazione
grottesca in cui si erano venuti a trovare altro non poteva
riconoscersi se non il temuto, atteso e inevitabile manifestarsi
del castigo divino a espiazione dei peccati commessi.
L'aveva sempre saputo che l'ingresso nel Paese dei Balocchi era
severamente vietato, ma le parole del suo amico, giorno dopo
giorno, avevano finito per convincerlo.
E le luci rutilanti
(e gli squilli delle trombette accompagnati dal rullio incessante
dei tamburi, i cavalli impennacchiati, e il profumo dolce e
stucchevole dello zucchero filato, delle ciambelle fritte e dei
croccanti, i saltimbanchi, i clowns, il mangiatore di fuoco, tre
palle cento lire!, avvicinatevi, presto!)
avevano vinto finalmente le sue ultime esitazioni, e Pinocchio
aveva fatto ingresso in quella fantastica città con le guance
rosse d'ardore e un sorriso stupefatto sul volto.
Era entrato, infine, insieme agli altri bambini cattivi.
Ma ora la casa di Geppetto, sempre gelata, con le pareti scrostate
e verdi di muschio, le stanze piccole e buie e i mobili
sgangherati, era un rimpianto sordo, un bel sogno interrotto al
mattino da un risveglio amaro ed improvviso, per rituffarsi nel
quale sarebbe stato disposto a sacrificare ogni cosa.
Anche sapendo che nel momento stesso in cui la porta di ingresso
si fosse richiusa alle sue spalle, nel preciso istante in cui le
braccia del babbo si fossero richiuse su di lui in un
(soffocante)
caldo abbraccio, avrebbe ricominciato a fantasticare una fuga.

Un ciuchino.
Si stava trasformando in un ciuchino.
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Non importa come e perché, fatto sta che Lucignolo aveva preso
totale ed immediata conoscenza della natura del mutamento in
atto.
Sì, lo sapeva bene, ciò che stava accadendo, e anche senza quei
fremiti che sentiva alle ginocchia, quegli scricchiolii che si
levavano dalle ossa dei polsi e dei gomiti, quel raschio acido
che cominciava a smerigliare la gola, anche senza tutto questo
avrebbe potuto cogliere sin dall'inizio in sé l'attonito stupore
della propria progressiva disumanizzazione.
Solo esteriore, però.
Dal punto di vista fisico sarebbe presto diventato
(stava già diventando)
nient'altro
volontà.

che

una

bestia

priva

di

intelligenza

razionale

e

Ma l'anima e i sentimenti no, quelli gli erano appiccicati
addosso, intrecciati l'uno all'altro, e sapeva che nessuno mai
glieli avrebbe potuto sottrarre.
Così se ne stava impietrito davanti a Pinocchio, con una mano
nella tasca dei pantaloni e l'altra sul cucuzzolo del berretto,
pronta a sfilarlo quando anche il compagno avesse accennato a
fare altrettanto.
Anche Lucignolo aveva paura.
Molto di più, era terrorizzato, ma la gelida disperazione che pure
lo attanagliava con tanta dolorosa violenza era in qualche modo
intiepidita dalla fiamma esile eppur così luminosa, in quelle
tenebre, di una assurda speranza.
Se ciò che si contorceva sotto la tela del cappello di Pinocchio
come un nido di serpi infuriate si fosse rivelato davvero
nient'altro che un paio di orecchi superbi come quelli che egli
stesso portava attaccati alla faccia, se Pinocchio davvero avesse
accettato di diventare un asinello, purché lo diventassero
insieme, allora...
... allora avrebbe trovato di sicuro il coraggio per affrontare
ogni cosa, e pure di quella bizzarra e terribile metamorfosi,
forse, gli sarebbe riuscito di cogliere il senso.
Per la prima volta, nella sua giovane vita, aveva permesso che non
la propria volontà, ma il comportamento e l'atteggiamento di un
altro determinassero il suo destino. E il buffo era che aveva
dovuto a lungo e aspramente combattere contro se stesso, perché
ciò avvenisse!
Un braccio di ciliegio scolpito si stava lentamente sollevando
verso la testa di Pinocchio, intagliata dal medesimo tronco: quel
che sarebbe avvenuto Lucignolo l'avrebbe saputo entro pochi
secondi, quando, nudi anche nell'anima una volta tolti i
berretti, i due amici avrebbero finalmente incrociato gli
sguardi.
Per qualche frazione di secondo ancora la mano di Pinocchio esitò
prima di sollevare il cappello dalla testa.
Così Lucignolo ebbe il tempo e l'occasione per tornare col
pensiero all'inizio di quella bizzarra ed inquietante vicenda.
Dapprima soltanto storie sconclusionate sentite raccontare in
giro: qualche amico di amici, un compagno di un' altra classe che
non incontravi più nei corridoi della scuola durante l'intervallo
della ricreazione.
Arcane leggende che diventano racconti circospetti, ragazzi che
nascosti dietro gli angoli si riuniscono in capannelli, stando
bene attenti che nessun curioso possa ascoltare i loro discorsi.
Appuntamenti segreti in posti misteriosi e quasi sempre paurosi.
Bisbigli.
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Mi raccomando, stati attento, il carro passa soltanto la seconda
notte di luna piena!
Poi era stato proprio Lucignolo a far parte del giuoco Pinocchio,
inducendo anche lui a sognare il prodigioso viaggio.
Nei caldi ed interminabili pomeriggi di un' estate appena finita,
eppure così lontana nei ricordi, gli aveva raccontato delle
lunghe mura merlate e delle alte torri sormontate da mille
stendardi colorati che circondavano il Paese.
Insieme, per ore ed ore, centellinando a turno lo stesso bicchiere
di menta, avevano fantasticato descrivendo l' uno all' altro
meraviglie mai viste ma da sempre inconsapevolmente bramate:
giostre, alberi della cuccagna, colline di torroni e caramelle,
antichi balocchi e giocattoli del tutto nuovi di sconosciuta e
meravigliosa fattura che
- stanne certo! non avrebbero mai potuto annoiarli.
Avrebbero giocato insieme, per sempre e per sempre e per sempre.
Così un piede di Lucignolo aveva dato un piccolo calcio, e un
primo sassolino d'irrequietezza era rotolato giù, mettendo in
moto l'inarrestabile valanga dei desideri che aveva finito per
travolgere entrambi.
Dopo di che era stato sempre Lucignolo a condurre il ballo, almeno
all'inizio.
Almeno sino a quando, dalla curva in fondo alla via, illuminata
dalla bianca luce lunare, era apparsa l'enorme carrozza di legno
trainata con furente vigore da due coppie di schiumanti stalloni
bai.
E benché sovrastato dal rimbombo degli zoccoli sul selciato, dallo
sferragliare fragoroso delle ruote che sembravano mandare
scintille, frammisto alle risate e agli schiamazzi degli
adolescenti che caricavano la corriera al limite estremo, appena
ma fastidiosamente percettibile potevi avvertire lo schiocco
imperioso della frusta agitata dal conducente seduto a cassetta:
un omone barbuto con il cranio calvo e la fronte lucidi di
sudore, gli occhi ardenti, i bicipiti gonfi ed un ampio ventre
flaccido a stento contenuto in una giubba rossa coi bottoni e gli
alamari d'oro.
Poi, a più di cento metri di distanza, tanto era lo spazio
necessario perché il pesante veicolo lanciato a folle velocità
potesse arrestarsi, il prepotente e sgradevole stridere delle
ganasce dei freni, il rantolo metallico delle ruote bloccate che
scivolavano sul fondo stradale di ghiaia.
Il portellone si era spalancato su decine di occhi di bambini e
ragazzi sgranati nel buio dell'interno; un buffo nano in frac e
cilindro
(difficile dire
rattoppato)

quale

dei

due

capi

fosse

il

più

consunto

e

era balzato a terra gesticolando platealmente, e li aveva
apostrofati con una incredibile voce in falsetto, melliflua e
stizzita allo stesso tempo:
- Salite, signorini! In vettura! La vita è breve, e il viaggio che
vi aspetta così lungo! Presto, salite! Non vorrete mica che ce ne
stiamo qui tutti come tanti allocchi ad aspettare i comodi di lor
signori, nevvero? Guardate, guardate i vostri compagni come
fremono, non li vedete, non li sentite? Ecco! Stanno digrignando
i denti, sono impazienti, loro. E no, non si resiste ai richiami
della Città della Cuccagna e della Bella Vita! O si parte o si
rinuncia per sempre! Era stato in quel momento che Lucignolo, proprio lui, il cattivo
consigliere, il tentatore, aveva fatto per girare sui tacchi e
andarsene via.
E l'avrebbe sicuramente fatto, se dure dita di legno massello non
gli avessero
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(artigliato)
stretto forte l'avambraccio, tanto forte da fargli male, tanto
forte che lì, dove avevano fatto presa, sulla carne sarebbero
rimasti per due settimane due grossi lividi bluastri e dolenti.
Tirandolo così dietro di sé senza parlare, Pinocchio lo aveva
prima costretto a mettere un piede sull'alto predellino, poi,
salutato da una fragorosa salva di sghignazzi e di acclamazioni
sguaiate, lo aveva trascinato tra gli altri giovani stipati sui
sedili e persino sul pavimento polveroso della carrozza.
Lucignolo sussultò.
Mentre i ricordi lo stavano riportando indietro nel tempo,
inducendolo ad una sorta di subitanea, soporosa assenza, davanti
a lui Pinocchio aveva infine scoperto il capo, esponendo all'aria
aperta due mastodontici e pelosissimi orecchi da somaro.
Con un gesto deciso si strappò dai riccioli rossi il berretto.
Cercò implorante gli occhi dell'amico di legno.
Li trovò, carichi al tempo stesso di rimorso, di orrore.
E di condanna.
Disperato e deluso abbassò lo sguardo verso le proprie scarpe,
mentre la luminosità del mattino prendeva a tingersi di nero.
La mattonella in cotto, sulla quale poggiava i piedi quel momento,
aveva un angolo scheggiato.
Lucignolo la fissava
vedeva cadere

come

ipnotizzato,

e

intanto

nella

mente

(chissà quando, chissà come, chissà perché)
da uno dei vassoi nei quali tutte le mattine venivano servite le
colazioni, rotolando rallentato nell' aria, un coltello o una
forchetta.
Una punta di metallo che veniva a contatto
scalzando un minuscolo frammento di ceramica.

con

il

pavimento,

E poi la scena si ripeteva ancora, e ancora, sequenza replicante e
ossessiva in cui si rifugiava disperatamente un' anima stravolta
nel tentativo di non lasciare spazio al dolore e all' orrore.
I suoi occhi avevano incontrato per un solo brevissimo attimo
quelli di PInocchio. Ci avevano trovato, al posto del laghetto
limpido e tranquillo che ben conoscevano, uno stagno solitario ed
opaco. Da quel momento Lucignolo non aveva avuto più il coraggio
di alzarli.
Il fatto è che fino all'ultimo, pur in una circostanza così
drammatica, lo aveva sostenuto la fiducia di poter affrontare non
da solo quell'incredibile mutazione.
Ma la prova più ardua, quella che alla fine lo aveva svuotato di
ogni energia, fiaccando irrimediabilmente ogni residua volontà di
resistenza, era stata la realizzazione concreta della paura più
grande: il pensiero che spesso lo aveva tenuto sveglio di notte e
tormentato come un tarlo malvagio nelle ore solitarie del giorno.
La consapevolezza improvvisa di non essere
(più)
insieme a Pinocchio una cosa soltanto.
Allora aveva cessato di opporsi - e come avrebbe potuto
altrimenti! - all'accelerarsi devastante del mutamento.

fare

Neppure aveva trovato strano l'unirsi e il solidificarsi delle
dita delle mani e dei piedi in duri zoccoli equini, non lo aveva
sorpreso né allarmato il formicolio che segnalava dietro di sé il
prolungarsi del coccige in una ispida coda carnosa.
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Si era inginocchiato, anzi, si era messo carponi, quasi per
facilitare la trasformazione delle ossa degli arti e del tronco,
perché meglio e più rapidamente si compisse l'innaturale
passaggio dalla condizione di bipede a quella di quadrupede.
Non si era scomposto più di tanto ascoltando i suoi stessi
sommessi singhiozzi diventare una specie di raglio affannoso
(Ma questo è il meno, pensò con rassegnata ironia. "Il tuo pianto"
gli diceva la mamma quando era ancora bambino, "rassomiglia
proprio al verso di un asino!").
Proprio un solo attimo prima che tutto finisse, Lucignolo da
qualche parte trovò la forza per sollevare ancora il capo. Per
dire il vero fu costretto a farlo come se Dio stesso, con una
mano invisibile, delicata ed energica nello stesso tempo, gli
premesse la nuca abbassandola verso la schiena.
Sentì la mente esultare ed il cuore scuotergli forsennatamente il
petto e la gola quando vide il
(muso)
viso deformato e allungato di quello che era stato, ed era pur
sempre ancora Pinocchio, proteso verso di lui: negli angoli dei
grandi occhi marroni, non ancora privi della scintilla umana di
vita, non ancora invasi dalla stolida vacuità della bestia, una
lacrima.
Gioia incredula e nello stesso tempo infinita l'ultima ubriacante
sensazione prima che il Pensiero si dissolvesse del tutto: in
fondo alle pupille dilatate che continuavano a fissarlo brillava
un muto messaggio che in nessun modo era possibile equivocare.
Amore.
La Redazione

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< L'INTERVISTA a FABRIZIO FILIOS >>
di Patrizio Pacioni
Ho incontrato Fabrizio Filios a Piacenza, in un bar che si
affaccia su Piazza del Duomo, a due passi dalla libreria
Fahrenheit 451.
Anche l’ora dell’appuntamento era insolita per un appuntamento di
questo tipo, le tre del pomeriggio di uno dei pochi giorni
davvero torridi di questa stramba estate.
Oltre 30 gradi centigradi sicuramente, cui va aggiunto l’effetto
umidità.
Quanto viene al cambio sulla scala Fahrenheit? Non lo so, e anche
se lo sapessi non ve lo direi.
All’ombra del portico, sorseggiando chinotto e acqua tonica
rigorosamente ghiacciati, abbiamo prima parlato delle nostre
cose, prospettive di reciproca collaborazione sulle quali
mantengo naturalmente il più stretto riserbo, ma che al momento
di mettere in rete questo "pezzo" Vi saranno almeno parzialmente
note. Fatto questo ci siamo poi imbarcati (con scarsissima
modestia) in una ricognizione a tutto tondo sulle prospettive
della Letteratura e della Editoria italiana, europea e già che
c’eravamo anche mondiale.
Ma torniamo a F.F. che trasformato nel logo della nuova Casa
Editrice piacentina fa appunto "Effedue Edizioni".
Fabrizio Filios è un uomo estroverso dalle molte idee e dalla
ragionata ambizione, un personaggio decisamente originale che si
affaccia su un mondo che di freschezza e di progetti sfidanti ha
estremamente necessità, se si vuole scongiurare un’irreversibile
asfissia.
Qui di seguito troverete un serrato "botta e risposta" che mi
auguro possa contribuire a farvelo conoscere meglio.
D.
Sei un giovane uomo d’affari che dall’oggi al domani ha messo in
piedi, accanto alle altre attività già in corso, un’azienda
editoriale. In quanto appassionato di lettura e di letteratura, è
comprensibile lo slancio ideale che ti ha portato a imbarcarti in
questa difficile impresa, ma sono sicuro che l’altra tua metà,
quella imprenditoriale, prima di dare inizio all’opera non abbia
potuto fare a meno di delineare un articolato piano di costi e
ricavi.
Senza volere entrare troppo nel merito delle tue strategie
commerciali, puoi dirci come pensi di coniugare in tempi stretti
cultura e business, senza sacrificare eccessivamente né l’uno
nell’altra?
R.
Cultura e affari si sposano molto rapidamente se si cercano
politiche non tradizionali.
Chi dice ad esempio che una casa editrice debba mettere fuori
migliaia di copie destinate ad ammuffire sugli scaffali?
Le spese risparmiate in tipografia è preferibile destinarle in
pubblicità, fiere, mostre e promozioni all’estero: il risultato
sarà migliore, non solo nelle vendite, ma anche a livello
d’immagine.
D.
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Mi sembra che da un po’ di tempo a questa parte entrare in
libreria sia un po’ come mettere piede in uno di quei negozi di
dolciumi assortiti in cui sono stipati confetti, liquirizie,
cioccolatini, caramelle e torroncini …
Lo sguardo viene attratto dai colori brillanti e dalle immagini
ammiccanti delle copertine, l’olfatto dall’odore vagamente
afrodisiaco della carta fresca di stampa. Ovvio che sugli
scaffali più in vista (come si fa nei Supermercati alimentari del
resto) siano posizionate in bella evidenza le edizioni delle Case
più potenti, o comunque le opere di Autori famosi (e questo è più
che naturale) o di altri personaggi sì famosi, ma che con carta e
penna hanno ben poco da spartire. In proposito ricordo ancora con
raccapriccio che persino "Il Cigno nero" scritto da Naomi
Campbell (splendida donna, su questo non possiamo che essere
tutti d’accordo, ma probabilmente di modeste attitudini
letterarie) con questo sistema riuscì a vendere diverse migliaia
di copie …
In uno scenario del genere, come pensi che uno dei tuoi Autori
"emergenti" possa … emergere davvero?
R.
L’immagine è tutto come dice una famosa pubblicità.
E purtroppo ci viene proposto quello che la maggioranza di noi
vuole vedere.
Così si dà il via a fenomeni tipo Naomi Campbell scrittrice, o
gossip a largo consumo.
Un emergente in questo scenario deve dare qualità, e soprattutto
deve raccontare per soddisfare il gusto di leggere di chi
acquisterà i suoi libri.
Sarò un sognatore, ma credo ancora che possa esistere e venire
alla ribalta un nuovo Emilio Salgari …

D.
Se mettessimo sui due piatti di una bilancia da una parte la
richiesta delle Case Editrici, e dall’altra l’offerta di
centinaia di migliaia di autori che anelano più di ogni cosa a
vedersi pubblicati, il primo volerebbe verso l’alto e il secondo
precipiterebbe, carico e pesante com’è, fino a poggiarsi sul
pavimento.
Di fronte a una situazione di mercato talmente squilibrata ovvio
che per l’Editore aumenti con progressione geometrica la forza
contrattuale economica, ma si crei anche una imbarazzante
incombenza di scegliere, tra tante proposte di collaborazione,
quelle che risulteranno poi le più valide.
Nella Effedue, per esempio, a quali criteri è improntata questa
difficile selezione iniziale?
R.
Scrivere bene e saper gestire l’inizio del romanzo in modo da
invogliare il lettore alla continua ricerca della trama.
Altra cosa da valutare anche se paradossale, è quanto lo scrittore
ha letto.
Dietro al testo di un esordiente si riconosce lo spessore delle
sue letture e la quantità e frequenza delle stesse.
Leggi per scrivere, più leggi meglio scrivi, e fai prima a
costruirti uno stile personale.
D.
www.patriziopacioni.it è stato fin dall’inizio caratterizzato da
una forte attenzione nei confronti degli scrittori esordienti,
caratterizzandosi col passare dei mesi come vero e proprio
"laboratorio" nel quale le opere pervenute sono sottoposti a
un’attenta analisi messa poi a disposizione dell’autore perché
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egli possa migliorarsi nello stile e nei contenuti. Si tratta di
una minuscola goccia nell’Oceano del web, che però, grazie anche
al collegamento con un arcipelago di Siti alleati, sta
gradualmente crescendo sia dal punto di vista qualitativo che da
quello quantitativo. Un Editore come te, molto attento
all’individuazione di nuovi potenziali talenti, puoi dirmi che
grado di attenzione riserva a iniziative del genere?
R.
E’ un iniziativa importante.
Gli esordienti devono confrontarsi fra di loro. Devono riuscire a
convivere con una critica talvolta anche spietata. L’epoca del
"tutto è bello basta che paghi " deve finire.
La funzione del tuo sito deve anche essere questa.

D.
Ultima domanda … a schema
immediati della tua Casa
prevedi di impegnarti di
dirci della tua EFFEDUE,
possibile.

libero: parlaci dei progetti più
Editrice, dei generi narrativi in cui
più … Insomma, tutto quello che puoi
per la quale ti auguro tutto il successo

R.
Libri, libri, libri! Può sembrare banale, ma il "Dare" (con la
maiuscola!) storie alle persone è come regalare e regalarsi un
pezzo di vita in più nella nostra fantasia. Agli scrittori la
scelta del genere narrativo, nel sito www.effedue-edizioni.com
potranno trovare tutte le informazioni che vorranno.

Patrizio Pacioni

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< L'INTERVISTA A PATRIZIO PACIONI >>
di Valentina Cattaneo Canal

Incontro Patrizio Pacioni al "Bar … ba del Corso" di Milano.
È il primo pomeriggio di una delle rare giornate di sole di fine
settembre, e la temperatura mite ci consente di sorseggiare birra
seduti a un tavolino all’aperto, nel bel mezzo di Corso Vittorio
Emanuele.
Gli domando come mai sia ancora abbronzato, visto che la mia
tintarella siciliana è già scivolata via da un paio di settimane.
Sorride, solleva in alto il bicchiere in un brindisi, alza le
spalle e mi assicura che "non s’è mai fatto una lampada in vita
sua". Parola di boy scout.
D. Tra poche settimane dunque arriverà "DalleTenebre". Un altro
anno, un altro romanzo: ci stai abituando a questo appuntamento
autunnale …
R. Credo che si tratti soltanto di una coincidenza, anche se a
pensarci bene potrebbe trattarsi semplicemente dei tempi che mi
sono necessari per realizzare un romanzo. Come il tempo di un
centometrista: può variare di qualche decimo di secondo in
relazione allo stato di forma dell’atleta, ma grossomodo siamo
sempre lì centesimo più, centesimo meno… Bene, prendiamo atto che
io "percorro" la "distanza" di un nuovo libro in 365 giorni … o
giù di lì.
D. Però con "DalleTenebre" ci troviamo in presenza di un bel
volume di oltre 450 pagine, più del doppio della lunghezza dei
tuoi precedenti romanzi.
R. Non si tratta solo del numero delle pagine. Ciò che mi ha
impegnato di più è stata la complessità dell’intreccio,
un’avventura a largo respiro che si svolge lungo un linea ideale
che congiunge longitudinalmente l’Italia e la Francia: Roma,
Piacenza, la Costa Azzurra, Parigi.
D. L’avventura, appunto. Si respira sulle pagine di questo libro,
dall’inizio alla fine.
R. Sì, l’avventura. Una storia che come suggerisce il titolo
contrappone decisamente le tenebre e la luce. Non c’è il minimo
spazio per la neutralità in questa storia, e i protagonisti sono
costretti a schierarsi senza ipocrisie: da una parte la sete di
potere, la crudeltà più efferata, l’abiezione … dall’altra il
coraggio, una solare generosità, il forte collante dell’amicizia.
D. La partenza verso l’ignoto, l’assedio alla "fortezza" nemica,
persino una specie di arrembaggio … Tanto per fare un nome che
torna di attualità in modo ricorrente: Salgari?
Perché no? Ne ho divorato decine di libri e migliaia di pagine, il
Corsaro Nero e Sandokan coi suoi pards erano i compagni preferiti
delle letture della mia adolescenza.
D. Tu però hai aggiunto alla ricetta qualche digressione splatter.
R. Ma sempre senza compiacimenti, Valentina: insomma, stiamo
parlando di una setta satanica, non di un’associazione di dame di
carità o di un club scacchistico. Mi sembra che voler edulcorare
a tutti i costi ogni cosa, sia un po’ comportarsi come quella
bella testa coronata che voleva imporre le braghe ai cavalli, o
come quelle altre autorità bacchettone che commissionavano
pudiche foglie di fico metalliche per le statue di Donatello o
Michelangelo.
D. Vale la stessa cosa anche per le situazioni di sesso?
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Nessun pudore, sempre che la descrizione dettagliata di un
amplesso sia assolutamente pertinente e funzionale alla
narrazione. Altrimenti, tanto per non fare nomi …
D. Tanto per non fare nomi?
Tanto per non fare nomi basti pensare a un autore gallese
contemporaneo le cui iniziali sono K e F …
Per niente difficile indovinare …
Brava, peccato che non sia un concorso a premi. Comunque tornando
all’anonimo autore gallese … praticamente in ogni suo romanzo c’è
almeno una scena di sesso descritta nei minimi particolari, a
occupare una o due pagine che potrebbero tranquillamente essere
strappate dal libro senza minimamente intaccarne l’insieme. E se
un amputazione non altera la funzionalità … sai dirmi come mai si
possa vivere bene anche senza l’appendice?
D. Tornando a DalleTenebre … si tratta chiaramente di un "sequel"
di Le Lac du Dramont. E per chi non lo avesse (ancora) letto?
R. Ho cercato di introdurre, senza appesantire la narrazione,
tutti gli elementi di conoscenza che permettono a chiunque si
avvicini al mio nuovo romanzo di entrare immediatamente nel vivo
della narrazione. Questo non toglie che a molti verrà lo "sfizio"
di capire cosa sia mai successo tanti anni fa sulle sponde di
quel sinistro lago …
D. E questo non ti dispiacerà certo.
R. No. Né a me ne all’Editrice Nuovi Autori di Milano che lo
pubblicò due anni fa, ritengo. È altrettanto vero che Le Lac du
Dramont rappresenta obbiettivamente una delle mie opere meglio
riuscite, oltre a essere stato un buon successo di critica e di
vendite: ovvio che questa indiretta riproposizione non possa che
farmi piacere.
D. Allora vogliamo anticipare qualcosa ai nostri lettori sulle
nuove malefatte di Marie Isabelle e soci?
R. Non mi strapperai indiscrezioni sull’intreccio della trama di
DalleTenebre neanche mettendomi sotto tortura, tanto per restare
nell’ambito dell’attività preferita dei Fratelli Neri. Quello che
posso dirti, al massimo, è che se la Signora delle Tenebre col
trascorerre degli anni ha messo su qualche ruga di troppo, sua
figlia Lilith è in piena forma, bella crudele e sexy com’era una
volta sua madre, e forse ancora di più …
D. Così però non fai che aumentare la mia curiosità. Raccontami
almeno un "dietro alle quinte", un particolare curioso, qualcosa
di singolare legato a questo libro.
R. Quando mi venne in mente la storia, dopo la solita notte
insonne, al mattino mi recai alla libreria Fernet per reperire un
po’ di materiale preparatorio: trattati sul diavolo e
sull’inferno, riti magici, sette … Insomma, ricordo che quando mi
presentai alle casse con le braccia impegnate da una pila di una
decina di volumi su questi temi., la ragazza che era lì, dopo
avere passato allo scanner il terzo o il quarto, spalancò gli
occhi, e mi fissò interdetta, neanche io fossi Hannibal in
persona. " Sa, è per lavoro. " le confidai un po’ imbarazzato,
ammiccando, e fu ancora peggio …
D. Incerti del mestiere.
R. Appunto … come quando cercai di entrare nella Chiesetta degli
Appestati, a Piacenza, per studiare di persona l’ambiente, ma …
D. Ma?
R. Magari questo permettimi di riservarlo per quando presenterò il
romanzo al pubblico, nelle varie città in cui mi recherò.
Tanto ci sarò anch’io, per riferire ogni cosa ai visitatori di
www.patriziopacioni.it
R. E io telefonerò a mia mamma, per dirle che ho una persona … a
cena!

http://www.patriziopacioni.it/news40.html[01/03/16, 04:22:38]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

Increspa le labbra in un franco sorriso, ma non mi riesce di
distinguere lo sguardo, nascosto dalle lenti degli occhiali da
sole.
Conosco Patrizio da anni, ma per una frazione di secondo mi sembra
di capire cosa possa avere provato quel giorno la sconosciuta
cassiera della libreria.

Valentina Cattaneo Canal

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< UN AGOSTO DIFFICILE >>
Già News Letter strordinaria di Settembre 2002
A cura di Manfredo Cipriani

Quest’anno vacanza all’estero, scelta piuttosto singolare
per me, che d’estate preferisco pascolare la stanchezza di
un anno di lavoro (e dei viaggi legati alla mia attività
di giornalista) non dico nel parco del quartiere ma
sicuramente a una distanza da casa tale da non impedirmi
di tornare al mio nido in qualsiasi momento ne abbia
voglia o necessità affrontando un viaggio di non più di
due-tre ore di comoda autostrada.
Preferibilmente ospite di amici, lontano anni luce dalle camere di
albergo confortevoli ma sempre uguali nelle quali sono costretto
a trascorrere circa centottanta notti all’anno.
Una su due, più o meno, festivi compresi.
Però a far premio a favore della scelta esotica stavolta è stato
il desiderio di allontanarmi per quanto possibile dalla serie
infinita di querelles, polemiche e problemi sempre uguali a se
stessi, che nei confini domestici televisione e stampa ci
rigurgitano ogni mattina sul tavolo, insieme al caffellatte e ai
biscotti della prima colazione.
Un "lontano dalle notizie, lontano dalla mente" insomma che altro
non è che una versione moderna di quel melenso "lontano dagli
occhi lontano dal cuore" che tanti amanti costretti a una più o
meno momentanea lontananza ha al tempo stesso angustiato e
tentato.
L’imprevisto di cui non avevo tenuto alcun conto, rimanendone così
clamorosamente trombato, è stata la gigantesca e avveniristica
antenna parabolica che l’albergatore di Point à Pitre mi ha
mostrato con orgoglio il giorno dopo il mio arrivo.
- Qui tanti italiani, e tedeschi e francesi. Io speso molti soldi
per impianto satellitare: adesso nelle camere arrivano i
principali canali Europei … e i miei ospiti non restano tagliati
fuori dalle notizie. mi ha detto orgoglioso, ostentando un francese più che decente.
" Cioè esattamente ciò per cui avevo affrontato il lungo viaggio.
"
ho pensato, senza tuttavia ribattere, ma in cuor mio deciso a
morire piuttosto che accendere quel mostro da 28 pollici in
dotazione alla mia camera.
Sono riuscito a resistere per quarantotto ore, poi alla prima
distrazione, ho ripescato il telecomando in fondo al cassetto nel
quale lo avevo infilato … ed è stata la fine: come la melma delle
fogne rigurgita dai tombini di Roma quando le foglie dei platani
otturano i tombini, così un fango puzzolente di cattive notizie
provenienti dal mondo, e in particolar modo dall’Italia, ha
finito inesorabilmente per infiltrare e inquinare le mie vacanze.
E senza quasi accorgermene, più per esorcizzare il disagio che
velocemente si impadroniva di me che per autentico interesse
professionale, sulla carta intestata dell’albergo ho cominciato a
prendere nota di ciò che mi urticava di più … e messo giù a caldo
le mie considerazioni, che adesso ho il (dis)piacere di riversare
a Voi.

L’uomo che morì due volte
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Ricordo ancora nitidamente un film con Sharon Stone, una
maiuscola interpretazione drammatica che probabilmente
convinse lei per prima di come si possa essere una grande
attrice anche a prescindere da ribaldi accavallamenti di
gambe. Nella pellicola in questione la meravigliosa Sharon
si esibisce nella parte di una condannata a morte che in
seguito agli appelli ostinatamente presentati dalla propria
difesa
vede
l’esecuzione
rimandata
più
volte.
Uno
stillicidio di emozioni, una vera e propria tortura
psicologica che si risolve, inevitabilmente, con una tragica
ma liberatoria iniezione finale. Uscii dalla sala (e il
fatto che a distanza di anni abbia ancora così impressa
nella memoria quella sgradevole sensazione è un’esplicita
conferma dell’intensità delle emozioni provate) con una
sorda e impotente indignazione nei confronti del sistema
punitivo così becero e ottuso che continua a vivere e a
vegetare in un Paese per molti altri aspetti all’avanguardia
nel rispetto della dignità umana. Quello che non potevo
neanche immaginare, e che mi riesce in questo stesso momento
durissimo da digerire, è che la realtà potesse così
agevolmente superare la finzione cinematografica: il Signor
Daniel Basile, il quale sarà anche stato un sicario a
pagamento, così come deciso dai locali tribunali e
confermato dai vari gradi di appello, ma che prima ancora di
questo sicuramente era un essere umano in quanto tale degno
di rispetto di qualunque infamia si fosse macchiato, è stato
giustiziato praticamente due volte in 24 ore: la prima la
sera del 14 agosto, quando lo stantuffo della flebo mortale
è stato fermato in extremis dalla telefonata del Governatore
del Missouri, Mr. Holden, la seconda la sera dopo, quando,
respinto
sbrigativamente
anche
quell’ultimo
disperato
appello (ma se ci voleva così poco a smontarlo, perché
l’esecuzione non è stata portata subito a termine?) il boia
si è potuto finalmente guadagnare il proprio stipendio.
Mentre il veleno penetrava nelle vene, non mi meraviglierei
neanche un po’ se mi raccontassero che il povero Daniel
abbia mormorato: "Speriamo che stavolta sia quella buona."

Fili scoperti
Era andato dal suo amico a trascorrere il lungo weekend di
Ferragosto, non immaginando certo che ad attenderlo c’era un
assassino spietato, che gli avrebbe portato via la vita. Il
paradosso è che tutti a Trabia in Sicilia, contrada Giardini
sulla statale 113, sapessero della presenza sul lungomare di
quel killer in tutto e per tutto simile a un palo della luce
malandato, fatto di elettricità ad alta tensione, ruggine,
fili scoperti e accidia: infatti avevano telefonato in tanti
all’Anas, e ad altre autorità per segnalare il pericolo
incombente,
ma
nessuno
s’era
degnato
di
prendere
provvedimenti. Così quella sera del 14 Paolo Leto,
quindicenne palermitano, si è goduto l’ultimo bagno della
sua troppo breve esistenza, nel mare caldo e calmo di
Sicilia. Poi, tornando verso casa, ancora bagnato, si è
appoggiato a quel palo maledetto, rimanendone folgorato. I
colpevoli saranno puniti, ha assicurato qualcuno in tv. Sì,
certo, vogliamo crederci. Ma è dal settembre 2000 che
Girolamo, altro ragazzo sacrificato in Sicilia sull’altare
di sangue dell’incuria delle istituzioni, chiede giustizia
per la morte che lo colse mentre calpestava un tombino del
gas: sono passati ben due anni da allora, ma i responsabili
non sono ancora stati individuati.
La memoria della legge
Stefano Surace era il Direttore responsabile di "Le Ore" uno
quei giornali che nelle botteghe da barbiere, insieme a
Calandrino e ABC facevano compagnia ai clienti in attesa di
una rasatura o di un taglio di capelli. Molte cosce, qualche
tetta, pochissimo di più. Qua e là un articolo provocatorio,
per dare un tono alla rivista, ma niente di rivoluzionario o
di pretenzioso, parliamoci chiaro. Sembra che dal 66 al 77
questo mostro si sia macchiato di orribili reati ideologici
a mezzo stampa. Una legge lenta ma implacabile (solo con i
piccoli, però …), dalla memoria di elefante e dalla faccia
di scimmia lo ha atteso al varco, e a distanza di 25 anni
Surace è stato arrestato e associato alle patrie galere.
Considerato che il rapporto carne di donna/idee era molto
più alto su "Le Ore" che in moltissimi dei programmi di
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intrattenimento giornalmente sfornati dalle tv, siamo
seriamente preoccupati per il destino penale di molti
personaggi … assai più in vista di lui. Aveva ragione mio
zio quando mi diceva che niente è più osceno dell’idiozia.
Produttore di bambini
Sonia Renzi e Iris Moneta hanno passato parte delle proprie
vacanze estive in alberghi Siriani, precisamente a Damasco.
Notizia per niente affatto clamorosa se non per la
circostanza davvero particolare che il motivo di questo
soggiorno africano sia stato per entrambe il tentativo di
recuperare i figli avuti dallo stesso uomo, tale Khaled
Ahmad di Tartus. Alla fine dell’avventura Iris ha potuto
ricondurre in Italia la sua Iman, mentre Sonia è stata
costretta a ripartire lasciando lì il figlio Martin,
sacrificio che per una mamma equivale a staccare da sé un
pezzo di carne viva. Quanto a Khaled, che ha perso il 50%
della sua prole italiana, lui non si fa mica problemi: nel
prossimo soggiorno in Italia si rifarà con gli interessi,
producendo altri 3 o 4 bambini. Un esercizio che non deve
risultargli poi così ingrato, dopotutto.

Holly e Jessica
La speranza è durata 13 giorni, dal 4 (data della loro
scomparsa) al 17 agosto, giorno in cui sono stati ritrovati
nelle campagne di Soham, a pochi chilometri da Cambridge, i
loro corpicini martoriati. Sono stati accusati di questo
delitto una maestra venticinquenne (Maxine) e un bidello
ventottenne (Ian) della loro stessa scuola. Bisogna ormai
convincersi che, al contrario di quanto accadeva nelle fiabe
di Anderssen o dei fratelli Grimm, nel terzo millennio ci
sono più orchi in casa che nella foresta.
Le pietre in faccia
Ventimila persone hanno atteso invano l’esibizione del
cantante Tiziano Ferro, che si sarebbe rifiutato di tenere
un concerto a Palermo in quanto sul luogo sede della sua
esibizione (Piazza di Falsomiele … sarà stata l’ambiguità
della denominazione a fare scattare l’allarme?), erano
presenti troppe pietre, il cui lancio da parte di qualche
sconsiderato
avrebbe
potuto
minacciare
l’incolumità
dell’artista. Superfluo fare commenti, l’unico riferimento
adeguato potrebbe essere quello alla madre degli stolti
costantemente gravida … ma sarebbe come bombardare la Croce
Rossa. "Io non c’entro niente. Ci sono persone pagate per
fare i sopralluoghi, e se mi dicono che il terreno è
inagibile io mi fido." ha dichiarato il cantante. Ne
prendiamo in atto, ma solo con la "condizionale": uno o più
collaboratori che prendano un abbaglio del genere, e che
all’insaputa dell’artista arrechino alla sua immagine come
minimo andrebbero licenziati … quindi aspettiamo gli eventi
per giudicare della buona fede dell’interprete di "Rosso
relativo". Due consigli però possiamo darli a Tiziano: il
primo è di cantare venti volte di seguito in Piazza
Falsomiele (inginocchiato sui ceci) l’altra sua celeberrima
canzone "Perdono", l’altro, da bravo autore e interprete
qual è (quanto allo spessore umano meglio sorvolare …) di
cimentarsi nei prossimi concerti con un remix di quel
singolare pezzo di Antoine, presentato a un Festival di S.
Remo di tanti anni fa. Il titolo? "Pietre", naturalmente.
Altre pietre …
Sono quelle che potrebbero essere utilizzate per lapidare
Amina Lawal, nigeriana di 30 anni condannata a morte nel suo
Paese (sentenza convalidata nelle scorse settimane anche
dalla Corte islamica di appello): con un gesto di squisita
umanità l’esecuzione è stata procrastinata al gennaio 2004,
epoca per la quale il bambino "frutto della colpa" sgusciato
fuori dal suo ventre nello scorso dicembre, potrà
considerarsi completamente svezzato. La colpa di Amina
Tutti al Teknival!
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Nome composto che sta per "Festival della musica tekno".
Indesiderati in Francia, circa sedicimila ravers si sono
riversati sul Colle della Maddalena, poche centinaia di
metri all’interno dei più accoglienti confini italiani. Una
vera e propria "Festa da sballo" a base di musica ad
altissimo volume, sesso e droghe più o meno leggere. Alla
fine di tutto viene in mente che quel prefisso "tekno",
piuttosto che alla musica, sarebbe giusto applicarlo a un
sofisticato elaboratore da realizzare ad hoc: un congegno
elettronico
in
grado
di
calcolare
con
adeguata
approssimazione il numero dei moccoli gridati al sole e alle
stelle dagli automobilisti (locali e turisti "normali")
imbottigliati lungo le strade della Valle Sturla in mezzo a
tutto quel casino, e quello degli escrementi molto poco
civilmente lasciati sul posto dagli (indesiderati) ospiti.
Moreno … o Bonaventura?
Ci voleva il quotidiano giapponese Shucan Bunshun a scoprire
quegli "altarini" di cui tutti supponevano l’esistenza:
sembra che nel periodo immediatamente successivo alla
conclusione dei Mondiali nippo-coreani el senor Moreno abbia
acquistato una fiammante Chevrolet, abbia fatto una
rilassante crociera ai Caraibi (per recuperare energie
nervose dopo tutto quello stress derivato dalle proteste dei
giocatori Italiani, probabilmente) e abbia saldato tutti i
debiti accumulati nel corso degli anni. Troppo pochi gli
anni della mia esistenza per avere avuto la possibilità di
leggere le avventure del Signor Bonaventura, sul Corriere
dei Piccoli, ma da cultore della difficile arte dei fumetti,
ricordo perfettamente la vignetta che immancabilmente
concludeva le storie: un grasso signore (che adesso che ci
penso assomigliava in modo inquietante a Mister Blatter …)
consegnava al nostro eroe, dopo l’ennesima impresa, un
abnorme assegno con la svolazzante scritta "unmilione". Ora
che sembra che anche in Ecuador qualcuno abbia finalmente
aperto gli occhi sulla reale natura dell’individuo (venti
giornate di squalifica e proposta di radiazione in occasione
dell’ennesima scellerata direzione arbitrale, condita con
ben tredici minuti di recupero invece dei 6 segnalati dal
quarto uomo, e chissà quanti sarebbero stati se la squadra
designata alla vittoria non si fosse decisa a segnare) c’è
un’ultima curiosità che mi resta da appagare.
Un milione di euro, Sig. Moreno - Bonaventura, oppure di
dollari?

La fame degli schizzinosi
Che in Zambia ci siano circa 2 milioni di affamati, purtroppo
non è una notizia clamorosa. Lo scoop autentico è invece che
i Governanti di quel Paese insieme ai colleghi di altri
Stati limitrofi e altrettanto poveri abbiano rifiutato
sdegnosamente gli aiuti alimentari offerti dal PAM (che non
è la sigla della nota catena di supermercati attiva
soprattutto nel nostro settentrione, ma del Programma
Alimentare Mondiale). Il motivo? La presenza di 100.000
tonnellate di mais transgenico prodotto negli Stati Uniti. A
suscitare non poche perplessità non è tanto il fatto che
Malawi, Lesotho e Swaziland non abbiano rifiutato gli
alimenti OGM, quanto piuttosto sapere che oltre 350 milioni
di americani, tra statunitensi e canadesi, ne consumino
sulle loro tavole quotidianamente.

Europa e Mondo sott’acqua
È

cominciato a piovere in Italia, con certi chicchi di
grandine grossi come albicocche e pesche che hanno
bombardato la Lombardia e il Veneto, mettendo in fuga torme
di turisti. Poi il diluvio agostano ha valicato le Alpi,
accanendosi
sulla
Germania,
sulla
Repubblica
Ceca,
sull’Ungheria…
Mettendo
insieme
i
sacchi
di
sabbia
accumulati sulle sponde dei grandi fiumi europei si potrebbe
dar vita alla più grande spiaggia del mondo. Senza contare
naturalmente quelli che centinaia di migliaia di cinesi
hanno ammonticchiato lungo le rive del Dongting, un lago
grande quanto la Valle d’Aosta o il Lussemburgo, scegliete
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voi, alimentato da 4 fiumi gonfi di pioggia, tra cui i
celeberrimi Yangtze e Jiang. "Le stagioni non sono più
quelle di una volta." era la tipica frase alla quale ci si
aggrappava per avviare una conversazione o per sostenerne
una in difficoltà, ma allora era semplicemente la
"percezione" del tempo che mutava nelle persone col passare
degli anni. Adesso no. Le stagioni stanno cambiando davvero,
e non certo in meglio. Si prospettano tempi duri per i
nostri figli e i nostri nipoti, e dubito purtroppo che dalla
conferenza mondiale per lo Sviluppo Sostenibile in corso in
Sud Africa possano emergere motivi di speranza. I Paesi
della terra, come i capponi di Renzo, continuano a beccarsi
ferocemente tra loro, e non sanno che la cena di Natale si
avvicina sempre più …

Mamma li turchi (o i Marocchini)!
Probabilmente Abdallah, Ahmed, Abdel e Lahcem, accompagnati
dall’amico italiano Germano, in prossimità del Ferragosto
non sono entrati in S. Petronio con l’intenzione di recitare
una prece e di accendere un cero a qualche Santo. Di sicuro
però il loro non era neanche un sopralluogo in vista di
chissà quale attentato terroristico, e qualche commento
inopportuno e sguaiato uscito dalle loro bocche mentre
filmavano navate e altari non vale a equipararli a fanatici
adepti di Bin Laden. C’è più di un pizzico di stupidità, in
tutto questo, equamente diviso tra il traduttore utilizzato
dagli inquirenti (che ha evidentemente preso fischi per
fiaschi) coloro che hanno deciso di dare la notizia in pasto
alla stampa, i quotidiani che l’hanno immediatamente presa
sul serio e il quintetto stesso dei presunti terroristi,
capace di ostentare in soli quindici minuti di filmato, uno
sciocchezzario anti-Cristiano straordinariamente volgare e
stantio

Presi con le mani nel sacco
Anzi, "nei sacchi", per essere più precisi, esattamente i
bagagli dei passeggeri degli aeroporti milanesi (ma non solo
milanesi, poco ma sicuro), perquisiti e depredati da
dipendenti corrotti e ladri. Nel fiume di parole riversate
su giornali radio e tv brillano come perle i consigli
elargiti a piene mani da uno degli amministratori SEA: non
mettete nelle valigie oggetti preziosi, chiudete le borse in
questo modo, incartate i bagagli con l’apposito domopack
antifurto o "quel che l’è" … Insomma, un po’ come se il
ministro dell’Interno consigliasse agli italiani, per non
essere rapinati o violentati, di non uscire la sera, di
portare sempre con sé un coltello o meglio ancora un’arma da
fuoco, di indossare le vecchie care mutande di latta… No,
Signori cari, forse non ci siamo capiti: siete VOI che
dovete garantire la sicurezza nostra e dei nostri bagagli,
VOI quelli obbligati a dotare i Vostri aeroporti di sistemi
di controllo adeguati a far sì che uno zaino destinato a
Palermo non arrivi a Vancouver, magari privo della macchina
fotografica digitale con le immagini delle vacanze e i
profumi acquistati al freeshop, siete VOI sempre e comunque
responsabili dei comportamenti dei VOSTRI dipendenti e di
tutto ciò che avviene a casa vostra, dove NOI passeggeri
siamo semplicemente ospiti (profumatamente) paganti.

Prima di parlare (o scrivere) ricordarsi di collegare il
cervello!
Avvertenza che evidentemente non hanno seguito con diligenza
tutti quegli opinionisti, commentatori, ciarlatani delle
comparsate tv che proprio in "zona Cesarini", tanto per
entrare subito in tema, hanno reagito con sdegno agli affari
conclusi nel mercato delle vacche dalle scarpe bullonate
proprio nell’ultimo giorno di agosto. "Ecco! Parlano tanto
di crisi del calcio e si continuano a spendere milioni di
euro per acquistare i giocatori!" ha tuonato qualcuno, arso
di sacro sdegno, subito seguito dal coro possente della
Filarmonica degli Sciocchi. Ma anche il più scarso alunno di
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una scarsa terza elementare avrebbe potuto tranquillamente
spiegare
che
tirando
le
somme
al
termine
dell’operazione/scandalo Ronaldo - Crespo - Nesta c’è un bel
segno + rappresentato dalla sostanziosa somma trasferita
dalla Spagna (Real Madrid) all’Italia (Inter), a fronte
della partenza di un campione autentico costretto però a
viaggiare sempre sul filo del rasoio dei suoi guai
muscolari. Questa è la verità contabile. Per quanto riguarda
i trasferimenti interni c’è solo da rimarcare come sia
soltanto stata fatta un’indispensabile trasfusione di euro
da 2 società in salute finanziaria (o comunque con le spalle
molto solide) quali Juventus e Inter a un sodalizio che
aveva bisogno di rappezzare un bilancio piuttosto logoro
(Lazio). Quindi, volete spiegarmi dov’è il problema? Oh!
Dimenticavo che nel settore dell’informazione sportiva il
quoziente
d’intelligenza
considerato
adeguato
(anzi
ottimale!) è quello di Biscardi.

La fine della povera Yu-Yu
Yu-Yu era una ragazza di vent’anni che, dopo essersi
diplomata all’Istituto Magistrale, invece di scegliere di
restare parcheggiata in quel limbo dorato costituito dalla
fiduciosa attesa di un posto "adeguato" al titolo di studio
conseguito (come comodamente scelgono tanti suoi coetanei),
si era rimboccata le maniche e aveva cominciato a sudarsi
davvero uno stipendio, entrando come operaia in una fabbrica
di guanti. Quando timbrava il cartellino di ingresso e di
uscita invece si chiamava Nadia Meneghini, torinese, lo
stesso nome che c’era sulla patente e sulla carta
d’identità. Così la chiamava un fidanzato giovane quasi
quanto lei, geloso di un certo suo hobby, incapace di capire
perché quella voglia di parlare, di confidarsi, di vivere,
la sua ragazza non riuscisse a placarla soltanto con lui.
Perché dovete sapere che Nadia si trasformava in Yu-Yu solo
quando sola nella sua stanza si sedeva davanti al pc, e
cominciava a chattare con amiche e amici di ogni parte
d’Italia: altri nick, voci telematiche senza volto, con la
sua stessa solitudine, probabilmente, col suo stesso bisogno
di comunicare
È morta, questa ragazza, è stata brutalmente strangolata e
soffocata in casa, e immediatamente si è aperta la ridda
delle ipotesi, subito qualcuno ha puntato il dito contro i
pericoli delle chat, che vuole dire più o meno i pericoli
del mondo, perché un assassino si può incontrare anche per
caso in strada, al bar, sulla spiaggia … o sul posto di
lavoro. Io non so chi abbia premuto il cuscino sul volto di
Yu-Yu, fino a farla morire, ma il sospetto è che quando c’è
un delitto, e Internet di mezzo, la cosa più facile sia di
frugare nel buio della Rete sperando di trovare un assassino
dal volto velato. È stata la prima opzione seguita dagli
inquirenti anche nel caso di Jessica e Holly, e invece
abbiamo già parlato poche righe più in alto come poi sia
andata a finire. Certo è che l’ignoto, molto spesso, finisce
con l’incutere meno paura del conosciuto.
Sarà anche così, in qualche caso l’omicida potrà pure essere
un redivivo Darknight, per chiamarlo come lo chiama Patrizio
Pacioni in "Chatters", non sta a me dirlo, non qui, e
comunque ogni volta che si entra in contatto con sconosciuti
che un po’ di cautela non sia mai inutile mi sembra
equivalente ad affermare che per riscaldare l’acqua nella
pentola bisogna accendere il fornello.
Lasciatemi però in questo caso citare una frase di Manzoni:
"Cerca di qua, cerca di là, gira e rigira dalla cima al
fondo … Forse se ne sarebbe potuto saper di più se, invece
di cercare lontano, si fosse scavato vicino.".
Alla fine è proprio così che è andata, guarda un po’.
E mi sembra che con questo (per fortuna!) sia davvero tutto.
Manfredo Cipriani
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>

Valentina Cattaneo Canal
Ma... in viaggio .. per dove?
Mi sono chiesta ieri notte.
Destata di soprassalto, mi ritrovavo seduta al centro
materasso con la fronte madida di sudore e gli occhi
buio della stanza da letto, rischiarato soltanto dal
digitale della radiosveglia sul comodino, inchiodata
zeroquattro.

del
sbarrati nel
verde
alle tre e

Emergevo a stento da un sogno, un brutto sogno le cui origini e le
cui motivazioni erano facilmente individuabili in due fattori
concomitanti: la pizza gigante alle cipolle e salamino piccante
divorata la sera precedente al Marechiaro e la proiezione serale
di

l’ultima (sfortunata) creatura cinematografica di Michele Placido,
che, anche alla luce del risultato di questa speriamo ultima sua
fatica, forse avrebbe fatto meglio a restare prudentemente al di
là della macchina da presa.
Questa in sintesi l’avvincente storia:
Sibilla Aleramo, scrittrice di confessa e morbosa ispirazione
Dannunziana (non solo letteraria, secondo quanto, nel corso del
film, la stessa lascia trasparire piuttosto chiaramente) si
innamora per corrispondenza di un giovane poeta fuori di brocca
(Dino Campana) i cui versi più suggestivi suonano all’incirca
così:
Navi a frotte.
Percorrono le rotte.
Nelle grotte.
Della notte.
Vado a spanne, ma il suono e il (non) senso erano più o meno
questi …
Comunque di questo travolgente processo d’innamoramento di questa
italica "serial lover" letteraria (oltre Dannunzio e appunto
Battaglia, pare che ci sia agli atti anche una non meno vissuta
relazione biennale con tale Vincenzo Cardarelli, e scusate se è
poco …) nulla o quasi viene spiegato allo spettatore: è un
postulato propinato dal regista, da accettare così come viene,
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una scorciatoia per arrivare sbrigativamente al primo coito, la
rappresentazione di un amplesso talmente densa di partecipazione
emotiva e passione da riuscire a smorzare anche gli ardori del
più incallito dei maniaci sessuali.
Con la stessa sciatta regia, e una prestazione non certo da Oscar
della coppia d’interpreti costituita da Laura Morante e Stefano
Accorsi, la pellicola si trascina stancamente, perdendo con
coerenza degna di miglior causa, ogni occasione di dare un
qualche plausibile senso alle motivazioni psicologiche al legame
che tiene avvinta una donna apparentemente "normale" a un
mentecatto cialtrone e violento (almeno è così che finisce per
apparire nel film di Placido) il cui unico autentico habitat non
può essere altro che il reparto agitati di una clinica
psichiatrica.
Stanco il ritmo (?) narrativo, eccessivi e improbabili i flashback
relativi all’infanzia della scrittrice, dalla prematura seduzione
perpetrata da parte di un "famiglio" all’infelice matrimonio
riparatore, che dovrebbero costituire l’humus dell’insolita
scelta sentimentale di Sibilla.
Un pasticcio, un impiastro, un minestrone male assortito di cui
francamente nessuno sentiva la mancanza, e che per fortuna
riuscirò a seppellire ben presto nell’oblio che merita.
Il consiglio che posso darvi è, salvo che non siate costretti, di
astenervi persino dal visionarne i trailers: potrebbero
provocarvi sonnolenza e irritazione anche quelli.

Hugh invece è sempre uguale a se stesso …

… ma è talmente carino che anche questa ripetitiva coerenza a
volte può tornare gradevole.
La certezza di ritrovare in ogni nuova occasione quello splendido
cialtrone nel quale tutte le donne (me compresa) sperano con non
poco masochismo di imbattersi e di inciampare almeno una volta
nella vita: il fascino della seduzione del niente, la languida
tentazione dell’effimero nel taglio raffinato dei capelli, nelle
maglie griffate portate con la noncurante indifferenza dei
poveri, nella scelta della colonna sonora in stereofonia che
accompagna in sottofondo la comoda vita del ricco nullafacente.
Tutto questo in "About a boy", come in almeno mezza dozzina dei
suoi films precedenti è Hugh Grant, vitellone fino alle estreme
conseguenze sul grande schermo come nella vita: chi di voi non
ricorda la folle notte che qualche anno fa il più gigione degli
attori in circolazione trascorse in compagnia di una prostituta
di colore, una come tante altre, quelle che nelle strade del
vizio fanno da trastullo ai comuni mortali costretti ogni giorno
a timbrare un cartellino per guadagnarsi il pane?
Sì, proprio lui, l’eterno Cucciolo dagli occhi tristi, che pur
avendo a disposizione tra le lenzuola di casa nientemeno che la
bellissima Elizabeth Hurley, non esitò a vivere un’avventura un
po’ sordida, conclusa sotto la luce al neon di una stazione di
polizia tra i flash abbaglianti dei fotoreporter, con sulle
spalle l’ingiuriosa accusa di atti osceni in luogo pubblico.
Sacerdote del culto del piacere in quanto tale, instancabile
artefice di morbide trasgressioni seriali, sensazioni forti
idonee a cacciare il più grande nemico dell’uomo, la noia di
esistere.
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Solo che i personaggi che Hugh interpreta nelle sue pellicole alla
fine sentono forte il richiamo dell’amore, della famiglia (più
precisamente della paternità, in quest’ultimo film) e in qualche
modo si redimono.
Nella vita vera, invece, dubito fortemente che per il mio
mascalzone preferito possa davvero accadere qualcosa del genere.
Come donna, e soprattutto come femmina, mi auguro proprio di no.

Valentina Cattaneo Canal
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

Surfisti e altre storie
di Fabio Paoletti
Effedue Edizioni - Piacenza
€ 7,25
© 01/2002 - Collana "Arca di parole"
"Verde" e "Nero" sono due assassini nati. Sicari a pagamento,
individui abbietti senza legge morale né scrupoli di alcun tipo.
Schegge impazzite che la Società ha la facoltà e il dovere di
eliminare nel minor tempo possibile.
Eppure, ci dice l'Autore, anche nel male esistono situazioni
diverse, una scala di degradazione fatta di scalini su ciascuno
dei quali, nella discesa verso il cuore dell'inferno, c'è pur
sempre la possibilità di fermarsi. Almeno per un po'.
Almeno fino a quando il destino non decide di dare un'ulteriore
spinta, costringendo il malcapitato di turno a passare su quello
immediatamente successivo.
Più giù, non di molto, ma comunque ancora leggermente più in
basso di dov'era prima. Nel caso di "Surfisti" è l'irruzione
inaspettata dell'amore nel cuore di uno dei due killer a fare la
differenza: non un vento di passione, intendiamoci, si tratta
appena di una brezza profumata di giovane freschezza, qualcosa a
metà tra la sollecitudine paterna e il desiderio carnale …
Una novità abbastanza sconvolgente da stravolgere in pochi giorni
la fredda determinazione di colui che fino a quel momento è stato
soltanto una macchina per uccidere. E per suscitare almeno un
dubbio nell'altro, che gli si contrappone in una sfida senza
appello e senza alternative. Fabio Paoletti ci racconta questa
storia di violenza selvaggia senza timore di immergersi fino al
collo (e forse anche di più) nel lago oscuro e melmoso della
violenza, senza risparmiarsi, né risparmiare ai lettori, i
particolari più crudi di una vera e propria sinfonia del
massacro. I rumori, i colori, persino gli odori della morte,
escono dalle pagine del libro e arrivano fino a noi, stordendo, a
volte persino disgustando.
Ma è la violenza, la prevaricazione sul più debole, ciò che
davvero disturba il mondo. E continuerà a farlo, nei secoli dei
secoli. Perché il male resterà sempre saldamente radicato nel
profondo della natura umana, per il semplice fatto di esserne
parte integrante.
Quanto alle "altre storie" che completano il libro, molto
suggestivo "Skarna", che avrebbe forse meritato, considerata
l'originalità dell'idea, e la buona partenza del racconto, un
maggiore approfondimento. Di tono minore gli altri racconti
brevi, ben scritti, scorrevoli, forse fin troppo, al punto di
scivolare via senza lasciare nel lettore tracce d'emozione. Ma
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arrivati a quel punto state pur certi che il libro di Paoletti ha
già ampiamente ripagato i 9 euro spesi per acquistarlo.
Narciso Martinelli
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<< TULIPLAND (Quarta Parte) >>
di Paola Cassone
Link: prima parte
Link: seconda parte
Link: terza parte
Continua il reportage di vita vissuta e umanità varia che Paola
Cassone ci ha gentilmente regalato, facendoci viaggiare
attraverso i suoi occhi ironici e disincantati nelle città e
sulle strade d’Olanda. Un contributo davvero prezioso, leggendo
il quale potremo davvero dire di conoscere un po’ meglio il
popolo Orange.
Ecco la quarta ed ultima parte del viaggio.

ONDER HOLLANDERS
L’anno scorso vi avevo consigliato caldamente la lettura di ‘The
Undutchables’. Quest’anno non mi sento di consigliarvi "Onder
Hollanders", in primis perché dubito sia stato tradotto in
qualche lingua straniera e in secundis perchè per degustarne
appieno la dolorosa ironia bisogna aver vissuto almeno un anno
tra i locali. Ma Undutchables sta a OH come l’asilo nido sta al
liceo classico. Mi sento sempre più miracolata perché il vikingo
appartiene a quella porzione d’Olanda terrona (onder de rivieren
= sotto i fiumi) che pochissimo ha a che spartire con l’Olanda
dura e pura (over de rivieren) di cui il libro parla. Purtroppo
però tutti i servizi pubblici e commerciali ci toccano in
qualunque parte d’Olanda si viva e da qualunque parte si venga.
Da qui la mia leggera (nuova) paranoia.
Ma con ordine. Undutchables osservava e riportava una serie di
episodi folkloristici senza peraltro offrire un commento critico
se non il solito ‘siccome in Olanda lo spazio scarseggia ecco che
tutto è ottimizzato’. Commento superficiale perché l’Olanda è al
120% piatta e abitabile (non dimentichiamo i polder) mentre per
esempio l’Italia è composta al 60% da montagne pressoché
inabitabili e quindi è ovvio che l’Olanda abbia la densità
abitativa più alta d’Europa. Nessuna statistica dice quanta
densità abitativa per terreno agibile c’è in Europa, se ci fosse
sono sicura che l’Olanda starebbe in coda con la Svezia e la
Norvegia.
La chiave di lettura del comportamento olandese sta ben in più
profonde e culturali radici, riassunte nella parola CALVINISMO.
Ora io purtroppo ho un buco culturale che va dalla scoperta
dell’america
alla
rivoluzione
francese
a
causa
di
uno
sfigatissimo 4º anno al liceo pieno di manifestazioni e scioperi
e consequenzialmente scevro di professori capaci, ma spero che
voi siate stati più fortunati e vi ricordiate ancora chi era
Calvino e che cosa ha combinato in Europa. In Olanda ha messo
radici talmente possenti che perfino dopo quasi 5 secoli sono
durissime da scalzare. Calvino spiega come mai in Olanda possano
convivere legalmente prostituzione, gioco d’azzardo, eutanasia,
matrimoni gay e droga leggera per tutti e una regione come il
Veluwe da dove sono venuti gli Amish e dove ancora oggi si
pratica il cristianesimo evangelico (radicale, duro e puro che
gli ayatollah ci fanno una sega): sul cofano delle auto troneggia
il pesce-simbolo del cristianesimo della prima ora, le donne
vestono di nero, guai a darla via prima del matrimonio, la
domenica tutti in chiesa, nessuno osa ridere dal momento che la
vita è sofferenza al servizio di dio.
Si spiega anche come mai pur avendo ormai superato gli anni bui
del dopoguerra e della crisi petrolifera gli olandesi si
comportino ancora da poveri, rifiutandosi di accogliere una
migliore qualità della vita che invece sarebbe alla portata di
tutti perché tra importare prugne di quarta da Israele a 4 euro
al kg e vino DOC dall’Italia a 6 euro la bottiglia non ci corre
tutta questa differenza, ma le prugne costano 4 euro anche in
agosto e il vino DOC non si trova, come non si trova la
mozzarella, la pasta de Cecco solo nei pochissimi negozi di
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delikatessen e pure razionata, per non parlare dei biscotti di
cui esistono 3 qualità tutte schifose e il mulino Bianco qui non
mette piede. Mica per strani complotti protezionistici, ma per
mancanza di domanda! Gli olandesi si vergognano di provare
piacere nel cibo, nel bere, nell’abbigliamento e nell’arredo
della casa. Spendono milioni di euro per aggiudicarsi una
villetta con giardino e poi ci piazzano i nanetti! All’interno
tutto è squallido, razionale, funzionale, tetro.
Entrare in una casa olandese mette tristezza, vedersi offrire una
tazza di caffè Douwe Egberts (tipo Lavazza qualità rossa) col
biscottino stantio da gente che si può permettere di far arrivare
le aragoste dal Maine tutte le settimane (ma naturalmente non lo
fa) è sconfortante. Per non parlare dei mobili che i nostri
brianzoli devono produrre a parte in versione Benelux (=
Aiazzone) perchè il design italiano non tira! Al mercato le orate
costano meno del merluzzo, ma tutti comperano il merluzzo perché
nessuno sa come cucinare un’orata! E non parliamo dei ristoranti,
dove anche se il menù tenta qualche piatto alternativo la
clientela standard chiede zuppa di piselli o pomodoro, purè di
patate con cavolo e wurstel, costolette con patatine fritte. I
panini con le crocchette di carne (abominevoli) fanno venire
l’acquolina in bocca ai più e provate a trovare un cannoncino o
un bignè! Per la pasticceria fine c’è credo un paio di posti ad
Amsterdam e gli altri si ciucciano torta di mele, krapfen e
nauseabondi
bomboloni
da
mezzo
chilo
trasudanti
glasse
zuccherine, ripieni di panna o crema al burro, che solo a
guardarli ti sale il colesterolo di 100 punti. Del resto pensate
che il cioccolato olandese è rappresentato da Droste mentre
quello belga da Godiva … vi ho detto tutto! Questi ci hanno il
miglior cacao del mondo e l’unica cosa che riescono a produrre
sono cialdine fondenti, al latte o bianche! Non a caso noi si
compera i cioccolatini nell’unica pasticceria belga della città e
se non fosse troppo scomodo andrei ad Anversa tutte le settimane
a far le spese.
Il colmo dei colmi arriva ogni anno in questo periodo quando
milioni di olandesi si mettono in macchina per andare in vacanza.
Milioni di trailer, roulotte e caravan pieni di birra, patate,
scatolette di carne, crocchette surgelate, pane di segale a
cassetta, uova, yogurt, burro e mele olandesi varcano i confini
per raggiungere la Francia, l’Italia e la Spagna dove i turisti
olandesi con sprezzo delle disponibilità alimentari locali
mangeranno le loro provviste sempre più stantie. Vi giuro che è
vero! Questi si caricano fino a scoppiare di cibo olandese per
non dover comperare niente in loco! E sono pure capaci di tornare
dalla Francia senza portare a casa un solo camembert e una sola
bottiglia di bordeaux! Il confronto con le bistecche di cavallo
sottosella di unnica memoria viene quasi automatico.
Se si trattasse solo di questo ci sarebbe da ridere, magari
incazzarsi un po’ e rimboccarsi le maniche per cercare i
negozietti giusti dove trovare roba buona a buon prezzo,
difficile ma non impossibile. In fin dei conti abbiamo pure la
tessera NS annuale, se ci tocca andare fino ad Anversa una volta
al mese a fare rifornimento di derrate alimentari lo si mette in
conto e ci si fa l’abitudine sperando in un futuro migliore.
Ma il brutto arriva con i servizi pubblici e in questo particolare
momento della mia vita sono estremamente sensibile a tutta l’area
del sociale che ha a che fare con la salute, la cura dei bambini,
l’educazione e la casa.
Con questo in mente provate ad immaginare uno scenario di
convivenza tra il capitalismo sfrenato delle imprese ed una forma
di neo-comunismo purista del governo, entrambi perfettamente
spiegati dal calvinismo che vuole la massima libertà di
espressione personale in un quadro sociale di estrema parità di
opportunità, diritti e doveri. Praticamente un incubo di cui solo
adesso sto penetrando i margini confusi.
Sull’argomento casa sembra che pur nella nostra odissea ci sia
andata di culo perché rispetto a qualche anno fa il settore
privato è in espansione e la legge della domanda-offerta che lo
regola comincia timidamente a pendere in nostro favore. Solo per
questo siamo riusciti ad aggiudicarci una casa ad un prezzo non
troppo
esagerato
(perlomeno
parificato
alla
valutazione
catastale) e comunque siamo stati costretti a comperare e
sobbarcarci un mutuo trentennale perché il mercato dell’affitto è
equiparabile a quello Italiano pre-patti in deroga con la
differenza che l’offerta privata copre il 5% della domanda a
prezzi assurdi (900 euro per un monolocale da 35mq con vista sui
binari del treno) e il resto è in mano all’amministrazione
locale, con liste di attesa talmente eque che vanno da 12 mesi a
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5 anni per un alloggio QUALUNQUE! Vale a dire che se mi metto in
lista oggi ho la speranza di essere in condizione di poter
accedere alla trattativa di affitto per un bilocale a Dukenburg
(quartiere dormitorio in periferia) a fine 2003. Prima di poter
accedere ad una casa comparabile a quella che abbiamo comperato
faccio in tempo a mandare il bimbo a scuola. Dico che ci è andata
bene solo perché ci abbiamo impiegato ‘solo’ 4 mesi a trovare
qualcosa di accettabile, mentre una coppia di nostri amici dopo
un’odissea similare ha finito per pagare l’anno scorso molto di
più per una casa più piccola e conciata ben peggio della nostra
in un quartiere equiparabile al nostro ma molto meno centrale (20
minuti di bici dalla stazione vs 5).
E i genitori di una nostra amica hanno dovuto sposarsi in tutta
fretta negli anni sessanta perchè l’unico alloggio disponibile in
tutta la città era assegnabile solo a coppie regolarmente sposate
e quindi la leggenda narra che i due abbiano letteralmente preso
due testimoni dalla strada e siano corsi in comune per
ripresentarsi 20 minuti dopo all’ufficio amministrativo con il
certificato di matrimonio fresco di stampa e poter firmare il
contratto d’affitto.
Sull’argomento salute diciamo che finora mi è andata bene perché
non ho mai avuto bisogno di andare oltre il medico della mutua,
peraltro efficientissimo, ma pur sempre medico della mutua quindi
generico.
Sembra che se ti succede qualcosa di veramente grave le cose si
complichino parecchio. Prima di tutto non è come in Italia che se
vuoi bypassare il medico della mutua e andare direttamente da uno
specialista nessuno ti ferma basta che paghi. A quanto pare qui
per andare da un qualsiasi specialista (dentisti a parte) devi
avere una liberatoria del medico della mutua. E siccome qui i
medici della mutua pretendono di fare il loro mestiere non puoi
neanche andare a dire al medico della mutua ‘mi faccia la
liberatoria’. Mi ricordo ai tempi la lotta per ottenere il
ginecologo che mi seguisse la gravidanza, lotta che ho
clamorosamente perso perché secondo il medico della mutua non ne
avevo bisogno, quindi niente ginecologo ma levatrice e correre!
Ho a dire il vero potuto accedere ad un medico omeopatico senza
passare per la mutua ma il trucco c’è e si vede subito: le
assicurazioni non rimborsano i medici omeopatici se non quelli
riconosciuti anche dalla medicina tradizionale, per i quali hai
bisogno di una liberatoria del medico della mutua!
Poi sembra che i pronto-soccorso di qui non siano migliori di
quelli italiani soprattutto nelle ore notturne e nei weekend,
perché il servizio è assicurato per contratto dalle 9 alle 18
giorni feriali, la notte e i festivi il personale va pagato a
peso d’oro, di conseguenza c’è personale ridottissimo (si parla
addirittura di 10% dell’operativo) e in conclusione devi solo
sperare che non ti succeda niente dopo le 18 di venerdì
altrimenti sono cazzi. Vedrò di istruire il pargolo a farmi
venire le doglie di lunedì mattina.
Per finire si spera ardentemente di non aver mai bisogno di
entrare in sala operatoria perchè le liste d’attesa sono talmente
ridicole che le maggiori assicurazioni (inclusa la mia) da
quest’anno offrono la possibilità di essere operati in Belgio o
in Germania per tagliare i tempi d’attesa. Confortante … meno
male che almeno io sto a 4 km dalla frontiera con la Germania,
poteva andare peggio.
Sull’argomento cura dei bimbi il sistema prevede asili nido
statali a partire dal terzo mese per accontentare le aziende che
vogliono le madri al lavoro il prima possibile. Peccato che i
continui tagli alle spese per i servizi sociali siano risultati
in un deterioramento progressivo dei suddetti. Che poi mica sono
gratis per il cittadino. In media si pagano 700 euro al mese per
tenere il pupo 4 gg a settimana dalle 8 alle 18 in un nido, le
babysitter costano un bel 33% in più.
E comunque la domanda supera di gran lunga l’offerta. Sto vivendo
in diretta l’incubo delle liste di attesa. Nonostante sia
iscritta sia all’asilo nido che al servizio baby sitter con
l’endorsement del sussidio del datore di lavoro che dovrebbe
garantire priorità assoluta qui non si muove niente! Va bene che
mi serve da gennaio e ci mancano ancora 5 mesi ma se il buon
giorno si vede dal mattino il mio capo ha dovuto per un anno fare
30 km al giorno per portare la figlia nell’unico nido disponibile
e solo da settembre può finalmente accedere al nido del suo
quartiere; di babysitter manco l’ombra. Io già mi vedo a farmi
Nymegen-Deurne (60 km) e ritorno tutti i giorni per portare il
pargolo dalla mamma di Martien, che poi ancora pare la migliore
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soluzione visto che la qualità media degli asili nido è ormai
tale da far titolare al giornale di ieri "Asili nido: brutti,
sporchi e cattivi". Insomma ho scelto il momento sbagliato per
mettere al mondo un figlio, oppure come dice l’autore di Onder
Hollanders, smetto di lavorare e per 5 anni mi dedico alla cura
del pargolo come fa (è costretto a fare?) il 75% delle donne qui.
Se non ci fosse il mutuo da pagare ci potrei anche pensare ma
grazie all’ineffabile sistema olandese sono costretta a lavorare
solo per potermi permettere casa e bimbo.
Dell’argomento scuola meglio non parlare che mi deprimo vieppiù e
poi sembra che le elementari siano ancora ottime: i problemi
arrivano dalle medie in poi, quindi spero ardentemente che tra
dieci anni o io sarò lontana da qui o nel frattempo il sistema
sia cambiato.
Insomma, un quadro piuttosto sconfortante che non ti aspetti in un
Paese che ha la fama di essere liberale, tollerante e
iperefficiente. E lo è, in effetti, ma come in tutti i paesi dove
si è cercato il compromesso tra libera economia e diritti sociali
il sistema mostra le corde. Si spiega così l’inarrestabile ascesa
del Pim che altro non dice(va) se non "tutti gli animali sono
uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri" e ha
ufficialmente aperto la caccia all’intruso, nel nostro caso gli
extracomunitari che finora hanno goduto degli stessi diritti dei
nativi e che da ora in poi rischiano di vedersi ghettizzare.
Ragionamento semplice e diabolico: meno extracomunitari che fanno
la fila per la casa, il dottore, il nido e più possibilità per me
nativo di accedere ai suddetti servizi. Il nazismo è iniziato
così. Ma l’Olanda – mi si dice – non ha nulla a che spartire con
la Germania! Tutti qui si affannano ad argomentare le migliaia di
differenze abissali tra Olanda e Germania, anzi ora che ci penso
manco argomentano, non accettano nemmeno il paragone. La verità
che sta sotto gli occhi di tutti e di cui gli Olandesi hanno
talmente orrore che preferiscono sentirsi dire che la loro madre
fa la pianista in un bordello è che gli olandesi sono esattamente
come i tedeschi ma misteriosamente stanno simpatici a tutti. E
stanno simpatici a tutti perché a differenza dei tedeschi non
hanno la massa critica per creare casino in Europa: 16 milioni di
simpatici anarcoidi strinati (gli olandesi odiano l’immagine ma
non solo non fanno niente per correggerla ma la alimentano appena
possono con leggi tipo eutanasia e matrimoni gay) non sono 60
milioni di fanatici bisognosi di un fuhrer. Ho chiesto, e se
l’Olanda avesse 60 milioni di abitanti? La risposta agghiacciante
è stata (non cito la fonte perché rischia il linciaggio sulla
pubblica piazza) l’Olanda da 60 milioni di abitanti c’è già e si
chiama Germania.
Paola Cassone

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< TUTTI I DEMONI DI "ED" >>
CANDYLAND: recensione a cura di Patrizio Pacioni

" Candyland "
Evan Hunter & Ed Mc Bain
Mondadori - maggio 2002 - (280 pp.)
Euro 16,60
ISBN 88-04-50621-0
La copertina è doppia: da una parte una prospettiva notturna di
grattacieli illuminati, dall’altra il dettaglio sfocato di uno
scorcio urbano, probabilmente New York.
Anche la storia è divisa esattamente in due parti: la prima
(firmata da Evan Hunter) un lungo viaggio nell’inferno personale
del brillante architetto Benjamin Thorpe, di Los Angeles, di
passaggio nella Grande Mela per motivi di lavoro.
Ben è un ultraquarantenne irrimediabilmente ossessionato dal
sesso, inconsapevole ostaggio delle più sfrenate fantasie
erotiche, indifferente ormai alla propria discesa, gradino per
gradino, lungo la ripida scala del degrado e della depravazione.
Ignorando le responsabilità che gli derivano dai ruoli di marito
e di padre (entrambi ormai decisamente logori, e forse non
soltanto per sua esclusiva responsabilità), nel corso dei suoi
frequenti viaggi si impegna in una estenuante attività da
predatore di sensazioni forte che lo condurrà sull’estremo limite
costituito dalla dissoluzione di sé e, forse, dal delitto.
La seconda parte del libro (firmata invece dall’alter ego Ed Mc
Bain - pseudonimo più conosciuto dal pubblico rispetto anche agli
autentici dati anagrafici dello scrittore, grazie anche alla
poderosa saga dei detectives dell’87° Distretto) costituisce
invece un immediato rientro nel "cortile di casa" della più pura
tradizione poliziesca, con il resoconto delle indagini tese a
individuare proprio il misterioso assassino di una giovane
prostituta entrata in contatto con Benjamin nel corso della sua
lunga notte brava.
È davvero molto difficile per me, che mi ritengo e mi dichiaro uno
dei più convinti estimatori di quello che considero l’autentico
Re in tema di procedural, cimentarmi in un’analisi obbiettiva di
un’opera che non si può certo annoverare tra le sue migliori.
Nell’alveo della consueta perfezione tecnica della narrazione
(ogni volta che c’è uno di quei lunghi dialoghi tra personaggi
che solo il vecchio Ed sa costruire con tanta abilità, si scatena
in me una sorta di stupito "orgasmo letterario"), quello che
manca a Candyland è però proprio la complessità degli intrecci
che caratterizza da sempre le storie di questo autore.
La parte autenticamente "investigativa" viene portata avanti
fiaccamente, quasi per puro dovere, come se tutte le energie
creative fossero state profuse totalmente ed esaurite nella prima
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metà del romanzo, là dove risulta assai difficile distinguere con
precisione i confini tra l’Ed Mc Bain severo custode della
moralità, l’uomo probo che attraverso i suoi personaggi positivi
fustiga impietosamente ogni devianza dall’eros di coppia, ogni
minima trasgressione del dovere di reciproca fedeltà coniugale, e
una sua natura più sotterranea, che invece dalla trasgressione, e
dalle peccaminose tentazioni della carne appare suo malgrado
fortemente attratto.
Indulgere in sempre più esplicite descrizioni di atti sessuali di
ogni tipo e caratteristica sembra infatti col trascorrere degli
anni avere acquisito un’importanza di crescente rilevanza nei
suoi romanzi, anche là dove non strettamente connesso alle
necessità narrative. E a conferma del "conflitto" interiore di
cui sopra in ogni nuova storia spunta qua o là almeno una
parentesi a carattere erotico immediatamente e regolarmente
seguita (o preceduta, a seconda dei casi) dalla pudica foglia di
fico di un atteggiamento d’inflessibile condanna morale verso i
personaggi che a tali peccaminose attività si abbandonano.
La finisco qui, con quel rossore in viso che mi prendeva allorché,
agli albori della mia carriera da impiegato, fresco di promozione
nel servizio controlli, venivo chiamato a esaminare e valutare
pratiche di affidamento condotte in maniera poco brillante da
coloro dei quali ero stato fino a pochi giorni prima segretario …
cioè col timore di avere forse osato troppo, ma con la
consapevolezza, comunque, di avere operato sempre in buona fede.
Detto questo, Vi consiglio di leggere Ed Mc Bain, e di farlo con
la massima attenzione, oltre che con piacere, soprattutto se
oltre a leggere avete anche ambizioni di scrittura: imparate da
lui tecniche narrative e caratterizzazione dei personaggi, godete
la sua prosa secca e incisiva, e non abbiate paura di imbattervi
anche voi in qualcuno dei suoi Demoni …
Conoscete per caso qualche scrittore che non ne porti sempre in
tasca una bella collezione?

Patrizio Pacioni

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< DUE DI TUTTO >>
La rubrica di Manfredo Cipriani
Riflessioni divertenti e pungenti che prendono spunto
dall'attualità e dalla cronaca.

·         CRONACA 1: Writers

Nel nuovo slang metropolitano vengono chiamati così quei
ragazzi che girano di notte in città, armati di bombolette
spray di ogni colore, per affrescare con firme e messaggi
(indecifrabili
per
la
gente
comune)
tabelloni
pubblicitari, pareti dei palazzi e mezzanini del metrò.
Il 14 giugno uno di loro è stato rinvenuto morto accanto ai
binari di una galleria della metropolitana, folgorato da
una scarica di corrente elettrica a 750volt, mentre
cercava di avvicinarsi alle vetture in ricovero notturno
nella stazione di Rovereto.
Quante volte, contemplando lo scempio su l’intonaco fresco
di una palazzina restaurata da poco, li ho odiati, quei
ragazzi invisibili.
“Mi piacerebbe coglierli sul fatto, poterli guardare in
faccia e chiedere loro perché si riempiono la vita con
questo vandalismo stolto.” ho pensato mille volte.
Adesso uno lo so, che nome e che volto ha. So che si chiama
(anzi si chiamava) Marco, e che ha (anzi aveva) appena
quindici anni. Se chiudo gli occhi, e lascio un po’ di
spazio alla fantasia, mi sembra quasi di vederlo uscire di
casa insieme ai suoi amici, l’espressione eccitata del
volto mentre si accinge, insieme ai coetanei Jorge Luis e
Federico a dare inizio alla sua prima incursione notturna.
Posso immaginarne persino l’ultimo sorriso, prima d’essere
annientato dall’alta tensione …
E, adesso, non mi viene in mente altro da dirgli con tutta
la tenerezza di cui sono capace: “Non essere triste: d’ora
in poi potrai lasciare i tuoi graffiti sui muri del cielo,
giovane poeta incosciente.”

           
·         CRONACA 2:

Bambini in ammollo, fidanzate straziate …

Le notizie hanno effetto dopo, inutile
nasconderlo.
Soprattutto adesso che rimbalzano dalla radio e dalla
televisione alla stampa. Quando viene commesso un omicidio
(più atroce è meglio è, questo è ovvio) tutti ad accendere
le luci e tutti a scattare foto e a tracciare profili
psicologici dell’assassino. Talk show, articoli in carta
povera (quotidiani) e patinata (rotocalchi) ci svelano
tutto, ma proprio tutto, e persino quello che non c’è,
intorno al delitto. Dopo la lavatrice il laghetto, per non
parlare dell’ancora irrisolto mistero di Cogne. E dopo i
parricidi, e gli infanticidi, con l’arrivo dell’estate è
la volta delle donne, soprattutto se giovani e belle, a
essere massacrate con un numero esagerato di coltellate …
Tragiche catene, abbietti comportamenti replicanti che si
rincorrono ciclicamente come nella tendenze della moda
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“pret a porter”, che nulla crea, nulla distrugge e tutto
ricicla.
Malati
di
mente
gravi,
palesi
o
nascosti,
spesso
pericolosi, in centinaia girano per le strade, poveri noi
(sottoposti ai capricci della loro follia) e poveri loro
(abbandonati senza cure a se stessi), e intanto continua
la strage degli innocenti.
Ma per ogni omicidio l’audience tiene, anzi aumenta, e in
proporzione si fanno più pingui i proventi della
pubblicità.

·         COSTUME 1 – La grande sete continua …

Dunque le processioni non hanno avuto esito. Qualche Santo
lassù deve essersi stancato di sopperire all’incuria umana, e
ha incrociato le braccia, anzi l’aureola, in segno di
astensione dal lavoro spesso ingrato di compiere miracoli a
gentile richiesta. Dunque niente pioggia a rimpinguare i
torrenti asciutti, a rivitalizzare gli invasi agonizzanti, a
placare la sete di culture e bestiame, a rendere
accettabilmente accessibile il ristoro di una doccia per
uomini e donne assediati dal sudore. Sembra che qualche
miscredente abbia persino rivolto le proprie attenzioni agli
sciamani Sioux, come noto da sempre piuttosto a proprio agio
con la Danza della Pioggia.
La rabbia che ci sale dentro, sempre più forte, è che l’unica
misura studiata sino a questo momento dalle cosiddette
“autorità” (l’iniziale minuscola non è un refuso, ma una
scelta precisa …) sia stata quella di presidiare dighe e
acquedotti con le forze armate (e intanto i laghi clandestini
creati e gestiti dalla mafia si moltiplicano), e scavare nuovi
pozzi per rapinare ancora un po’ d’acqua alle falde più
profonde.
Nessuno, dico nessuno che pensi che una volta per tutte il
problema va affrontato radicalmente, provvedendo per prima
cosa a un immediato rattoppo delle tante dighe colabrodo che
lasciano disperdere nel sottosuolo ogni giorno quantità enormi
di preziosa acqua potabile. E siccome la parte più malata di
arsura è proprio quella che con maggiore abbondanza è bagnata
dal mare, non si riesce a capire perché non venga finalmente e
urgentemente varato una convinto programma di investimento in
apparati per la dissalazione.
Dunque restiamo così, tra l’incudine di governi (per l’iniziale
minuscola vds. sopra - il plurale invece indica l’eccezionale
continuità … nell’ignavia dimostrata dagli schieramenti di
sinistra-centro-destra che si sono avvicendati in plancia di
comando)delle varie fazioni . ) che pensano a imprese
faraoniche e sicuramente procrastinabili nel tempo come il
grande ponte sullo Stretto, piuttosto che a dissetare la
gente, e il martello di un movimento ecologista preoccupato di
indignarsi per un balcone abusivo, ma non per il fatto che il
deserto del Sahara è ormai arrivato alle porte di Napoli, e
diretto a nord sta per imboccare l’autostrada.
Del sole, appunto.

·         COSTUME 2: Fari di giorno

Eppure la soluzione era così semplice! Per mettere definitivamente
fine alle stragi automobilistiche del sabato sera, ai massacri
delle partenze o dei rientri dai ponti festivi, ai macelli
cruenti di esodi e controesodi, bastava che qualcuno si facesse
venire la “brillante” (mai quanto questa) idea di fare accendere
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a tutti gli automobilisti le luci dei fari anche di giorno, anche
sotto il solleone …
Rimedio certamente assai più semplice ed economico di altri, tra i
quali ci preme elencare:
-   Raddoppio e della messa in sicurezza delle corsie
autostradali.
-   Sistema di controllo della velocità non più
repressivo(poliziotto-giustiziere armato di autovelox
telescopico nascosto tra i cespugli, o dietro un palo,
oppure camuffato da cartello stradale) ma dissuasivo (forza
pubblica numerosa e bene in vista, motociclette e auto ben
contraddistinte in circolazione per strade e autostrade).
-   Verifiche serie e rigorose dell’efficienza del parco-vetture
in circolazione, effettuate all’improvviso e/o con cadenza
estemporanea, in modo da non consentire il fenomeno di
automobili perfette al momento della verifica (per la gioia
di carrozzieri, elettrauto e gommisti bene introdotti che
magari “affittano” pneumatici per il gran giorno, come si
fa con gli smoking per Prime teatrali e matrimoni
importanti) ma scalcinate e inaffidabili già a partire da
pochi giorni più tardi.
-   Campagna di educazione stradale continua, da portare avanti
non con lo spontaneismo di pochi generosi ma con l’ausilio
degli strumenti didattici più sofisticati e con le più
moderne tecniche di comunicazione di massa.
Ma che sciocchezza sarebbe buttare tutti quei bei soldi al vento,
deve avere pensato qualcuno: perché basta un clic
sull’interruttore delle luci, e, un’occhiata alla foto dei figli
che consigliano: “Papà, non correre!”, e il problema della
sicurezza stradale è bello che risolto.

·         CALCIO 1:

CARAMBA! Che sorpresa!

El senor Bayron Moreno, detto Bombolo è un
pupone
viziato, di quelli che rompono i giocattoli per fare i
capricci, quando si sentono trascurati dalla loro mamma.
Guardatelo bene, osservate
le guance piene, le labbra
carnose atteggiate a una perenne smorfia crucciata: non
provate la tentazione di infilargli in bocca, al posto
del fischietto, un bel ciuccio della Chicco?
Bene, a questo pargolo ben nutrito e male addestrato nel
mestiere di arbitro, la Fifa ha affidato la direzione
della
gara
Corea-Italia,
gara
ambientalmente
e
psicologicamente delicatissima, visto che in campo
scendeva la nazionale di casa. E pensare che poche ore
prima l’altrettanto decisivo match dell’altra compagine
“figlia” di un paese organizzatore, quella del Giappone,
aveva avuto l’onore, ma soprattutto l’onere, di essere
arbitrata da un signore di zero capelli, ma di “palle
tante” che non si lascia influenzare né dall’ambiente,
né dal blasone di chicchessia.
Un vero
“hombre” che risponde al nome di Pierluigi
Collina.
Di fronte a un riconoscimento del genere, il bambino
Byron Moreno ha svolto diligentemente il compito che i
grandi gli avevano dato: ha sapientemente dosato un
rigore esagerato qui, un fuorigioco inventato lì, un
goal validissimo annullato, l’espulsione del leader
della squadra forestiera al momento giusto, e con
l’aiuto della buona sorte e della dabbenaggine altrui
(le troppe occasioni sbagliate dagli azzurri) tutto si è
compiuto così come negli auspici di Padron Blatter.
Alla
faccia
dello
sport,
dei
tifosi,
degli
scommettitori, degli sponsor …
Quanto a De Coubertain, lui, morto che è, è già stato
fottuto da un pezzo.
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·         CALCIO 2: Oh, Fiorentina …

Diciamoci la verità: quelle maglie viola sullo sfondo verde
del campo da gioco, ci stavano proprio male.
E poi il viola è il segno del lutto, e della penitenza nei
paramenti dei sacerdoti cattolici, e se indossato in
teatro pare che porti non poca sfiga. Senza contare che le
tristi vicende della bistecca omonima, messa fuorilegge in
occasione di Mucca Pazza, avevano lasciato già a suo tempo
trasparire funesti presagi.
Adesso comunque il problema è stato finalmente risolto: via
la Fiorentina dalla serie A, poi dalla B, e per la C1 al
momento di scrivere questo articolo ci stanno ancora
pensando.
Tutti a stracciarsi le vesti, a gridare allo scandalo per
la perdita subita dalla città di Firenze e dal mondo del
calcio.
Dalla Storia del Calcio Italiano, diremmo noi: pensando con
riverente malinconia alla grande squadra Gigliata di
Montuori, di Hamrin, di Antognoni e di Baggio …
Ma le regole sono regole, e vanno rispettate, e che la
legge sia almeno una volta uguale per tutti, pur con la
morte nel cuore, è un segnale che dev’essere accolto
positivamente.
“È morta la vecchia Fiorentina, viva la nuova Fiorentina.”
Verrebbe da dire, levando i calici.
Se non che …
In una Organizzazione che si vuole attribuire un’immagine
di serietà ed efficienza (a proposito, si può dire
“efficienza” con un Presidente come Carraro?) come è stato
possibile permettere che la situazione finanziaria di
quella che fino a due anni fa era considerata una delle
mitiche “Sette Sorelle” si deteriorasse fino al punto di
non ritorno senza che nessuno alzasse un dito o levasse un
grido?
Domanda che temo rimarrà per sempre senza risposta, così
come l’altra: se ci fosse stato Cecchi Gori (quello vero
voglio dire, Mario …) sarebbero andate proprio a finire
così le cose?

·         LAVORO 1: Morte di un uomo solo

La sera in cui è stato ucciso, Marco Biagi era arrivato
a due passi da casa sua, in quella Bologna dove, come
cantava Lucio Dalla, “Non si perde neanche un bambino”.
Pensava probabilmente a quando, di lì a poco, dopo una
dura giornata di lavoro avrebbe potuto finalmente
sedersi a tavola: un piatto caldo, un buon film in Tv,
circondato dal calore e dall’affetto della famiglia.
Invece nel buio erano in agguato i suoi boia: qualcuno
magari ha fatto il viaggio con lui, in treno, qualcun
altro l’aspettava in Stazione, altri ancora lungo la
strada di casa, con il proiettile già in canna. Senza
contare l’armiere, i “pali” l’autista … Insomma un
commando omicida costituito per spegnere la vita di un
uomo
inerme,
armato
soltanto
della
propria
professionalità e delle proprie idee.
Tutti questi sono coloro che materialmente hanno premuto
il grilletto. Tanti, come potete vedere, quasi un
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esercito.
Una masnada di vigliacchi..
Lui invece era da solo. Completamente solo.
Perché non si può certo dire che fossero proprio ed
esattamente dalla sua parte gli “altri”, per esempio
quelli della fazione che lo ha pervicacemente indicato
tra i “nemici” dei lavoratori, o gli appartenenti
all’altra parrocchia, burocrati ciechi e stolti che per
tutta risposta alle pressanti richieste di un uomo che
si sentiva mortalmente minacciato, hanno persino
eliminato lo scorta.
E alla fine, come degno epitaffio, un Ministro della
Repubblica lo ha ufficialmente nominato “alla memoria” …
Cavaliere? Commendatore? Grand’Ufficiale?
No. Semplicemente … “Rompi Palle”.

·         LAVORO 2:

Qual è il tavolo buono?

I rappresentanti di Cisl e Uil incravattati e col
vestito buono della domenica sono seduti da una parte al
tavolo dei Padroni del Vapore, quelli della Cgil
dall’altra, insieme a Diessini e Girotondini, con la
tuta blu alla Cipputi e l’espressione diffidente e
arcigna dei bei tempi andati di Baffone.
L’impressione per i lavoratori però è che la compagnia e
il tavolo siano diversi, ma il gioco che si fa sulle
loro spalle sempre lo stesso.

·         ESTERO 1: “La lotteria della morte”

Proprio vero che dal Medio Oriente le cattive notizie non mancano
mai. A quanto pare, qualcuno laggiù ha avuto la magnifica idea di
organizzare una lotteria sugli attentati in Israele. Proprio
così, purtroppo avete capito bene: al mattino si riempie una
specie di schedina, dove gli scommettitori devono indicare il
numero dei morti da attentato terroristico che ci saranno nel
corso della giornata in una determinata città. Logico che nei
luoghi più martoriati le quote siano basse (1,5 contro 1, secondo
quanto mi riferiscono), mentre nelle fortunate città finora
indenni (o quasi) dai massacri si salga nel premio per chi
indovina fino a 15 contro 1. Il Regolamento prescrive che ai fini
del macabro computo valgano solo le vittime delle bombe arabe,
mentre i palestinesi ammazzati nel corso delle rappresaglie
governative per il momento sono esclusi È davvero qualcosa di
ripugnante, che va ben oltre le più lontane frontiere
dell’abiezione umana. Con l’assurdo, abominevole corollario di
una possibile tentazione per i terroristi di finanziare
l’acquisto di armi e bombe proprio col gioco clandestino: 15
contro 1 è una quotazione molto favorevole, non siete d’accordo?

·         ESTERO 2: Bilanci sbilanciati

Secondo un servizio del Financial Times sembra che i manager
delle grandi compagnie USA fallite
nell’ultimo anno e mezzo abbiano messo nelle proprie tasche
(mentre le società da loro dirette affogavano tra i flutti sempre
più tempestosi della bancarotta) quasi 3,5 MM di dollari. Una
cifra che, pur divisa per ca. 200 quanti erano questi
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galantuomini, resta comunque una discreta “paghetta”.
Stiamo parlando di aziende come Enron, poi Tyco, e a
seguire via-via Imclone, Qwest, fino ad arrivare a
WorldCom, con la puntata europea di Vivendi: colossi
della finanza e della new-economy, pesi massimi dal
pugno potente e dalla mascella di vetro, giganti dai
piedi d’argilla vestiti di bilanci scritti sulla carta
igienica, controllati da sindaci e da revisori ciechi e
più bugiardi di Pinocchio.
Questi erano i Signori delle Borse, un cui sorriso, o un
cui starnuto, può decidere della sorte di anni di
risparmi di centinaia di migliaia di famiglie di
lavoratori; ci riferiamo esattamente a coloro che, per
tirare su qualche centesimo in più, hanno deciso di
partecipare
a
quel
rischio
d’impresa
che,
ove
correttamente delineato ed esercitato, potrebbe in
effetti garantire guadagni più pingui della semplice
rendita da Bot o da Btp.
Mine vaganti pronte a esplodere da un momento all’altro,
la cui lista non si è certo esaurita qui: giorno dopo
giorno, purtroppo, ci si accorge con crescente sgomento
che la pallina della roulette finanziaria non è proprio
sferica, ma magari ovoidale, e qualche volta persino
quadrata.
E quando palle e palline sono dotate di angoli, si sa,
possono essere fermate più facilmente dove il croupier
vuole che si arrestino.
Inoltre questo strano gioco d’azzardo in cui sembra
essersi trasformata la borsa, a quanto pare mette a
disposizione degli investitori pochi numeri buoni, e
tanti zero disseminati qua e là, come bucce di banana in
una discarica.
E come si sa con lo zero prende tutto il banco e … “ les
jeux sont faits” e “ rien ne va plus! “.
Manfredo Cipriani

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news34.html[01/03/16, 04:23:13]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< TUTTI AL CINEMA CON: >>

Valentina Cattaneo Canal

Bravi, datemi un onesto B-MOVIE!
Director: Marcus Adams (già membro del Meat Beat
Manifesto per cui diresse numerosi Video);
Screenwriters: Chris Baker e Andrew Day (coautori di Mean
Machine), Eitan Arrusi e Daniel Bronzite;
Interpreti:
Joe
Absolom,
Lara
Belmont,
Melanie
Gutteridge, Lukas Haas, James Hillier, Alec Newman, Mel
Raido, Marsha Thomason;
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Prendete otto ragazzi un po’ annoiati e molto fumati, che per
passare una serata diversa dalla consueta routine discoteca sballo - limonata, decidano di cimentarsi con quella “seduta
spiritica” alla buona che come unico supporto tecnico prevede un
piattino e le lettere dell’alfabeto ritagliate da un giornale.
Quell’occasione di ridere insieme, e di prendersi un po’ in giro,
ma non senza un delizioso brivido di paura (della serie “non ci
credo ma non si sa mai”) che rende più stimolante il tutto.
Aggiungete uno spirito alquanto incazzato che non vede l’ora di
vendicarsi di chi tanto tempo prima (long time) lo ha ricacciato
negli inferi dando fuoco al suo lenzuolo da fantasma. Mescolate
il tutto con musica da discoteca, maniaci, morti ammazzati,
rumori improvvisi che ti mettono in tensione, al punto che ti
viene da urlare anche quando il tuo vicino di posto apre il
sacchetto dei pop-corn, e otterrete un classico b-movie, termine
che definisce una categoria di pellicole avventurose realizzate
con mezzi modesti e star di seconda e terza fila.
Un filone glorioso, che annovera titoli come “Il mostro della
Laguna”, “Le termiti giganti all’attacco della Terra”, “Blob”,
insieme un’infinita serie di films su Dracula, Frankenstein,
L’Uomo Lupo e la Mummia …
Interi pomeriggi passati da generazioni di giovani americani sui
sedili dei cinema di seconda e terza visione, emozioni antiche e
autentiche del mondo rurale USA (e purtroppo ormai scomparse)
magistralmente raccontate dalla penna inquietante e malinconica
di Stephen King.
E allora … date anche a me un bel B-movie senza pretese (come
“Long time dead” appunto) … e un po’ di noccioline e jellies da
sgranocchiare mentre lo guardo, e mi farete felice!
Valentina Cattaneo Canal

Altre:
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<< TRILUSSA: POESIA D'AUTORE >>
di Mario Bertoli
Mario Bartoli e Patrizio Pacioni hanno qualcosa in comune:
parteciparono insieme al Primo Concorso letterario telematico di
Fabula (il celeberrimo Tacchino Letterario, vinto proprio dal
Nostro con “Visita a sorpresa”), e si incontrarono e si conobbero
personalmente proprio durante il banchetto che accompagnò e seguì
la premiazione.
Narciso Martinelli qualche mese fa ha presentato su queste pagine
telematiche, nella sua rubrica di recensioni, il libro di
racconti di MB “Storie ruspe”; oggi, grazie a questo degno
“Omaggio a Trilussa”
potrete apprezzare la vena poetica di
questo Autore che con la sua spontanea semplicità non faticherà a
strapparvi un sorriso immediato … e una riflessione subito dopo,
nel profondo.

Omaggio a Trilussa
L’Omo disse a la Scimmia:
< Tu nun te sei evoluta,
stai lì dopo tant’anni
su un arbero seduta.

E invece guarda me
quanto so’ intelligente
sto in posizione eretta,
io so’

l’Omo Sapiente.>

<Sapiente tu? Ma va…
te credi proprio furbo,
c’ hai appestato l’aria
co’ li motori turbo.

Li fiumi e er mare ormai
so’ tutti ‘na gran fogna,
t’ammazzi co i tui simili
che manco la vergogna.

Noi poveri animali
ce stai estinguenno a tutti,
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li boschi e le foreste
l’hai già mezzo distrutti.

T’accorgerai a la fine
caro l’Omo Sapiente,
che sei proprio ‘no stronzo
e n’hai capito niente.

Perché si nun la pianti
e nun te fermi prima,
sarà pure la fine
de la tua pantomima.>

ATTENZIONE!   Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto
d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della
stessa
nell'ambito
esclusivo
delle
attività
interne
a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il
diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.
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<< TULIPLAND (Terza Parte) >>
di Paola Cassone
Link: prima parte
Link: seconda parte
Continua il reportage di vita vissuta e umanità varia che Paola
Cassone ci ha gentilmente regalato, facendoci viaggiare
attraverso i suoi occhi ironici e disincantati nelle città e
sulle strade d’Olanda. Un contributo davvero prezioso, leggendo
il quale potremo davvero dire di conoscere un po’ meglio il
popolo Orange.
La quarta parte nel prossimo aggiornamento.

ZURE MUTZEN
Ieri sono andata nella mia nuova palestra dopo un'esperienza
tragica con un centro sportivo per ipertrofici muscolosi.
L'indirizzo me l'ha passato Natasja e già lì avrei dovuto capire
dove si andava a parare. Cmq mi sono presentata totalmente “open
minded” e neutrale alla reception impeccabilmente pulita e
fighetta, toni caldi, arredamento molto zen, bar vegetariano,
pubblicità discretissima, insomma un bello stacco dallo yuppismo
sfacciato del Downtown. La receptionist, donna di età
indefinibile, sobria, senza trucco, mi elenca in tono lievemente
ostile le regole della casa. Mi fa questa è una palestra per sole
donne e mi guarda dura. Io do una rapida occhiata allo specchio
per vedere se per caso in qualche modo abbia potuto dare
l'impressione di essere un uomo, sorrido e dico, fin qui nessun
problema. Poi mi dice, non facciamo aerobica e quelle puttanate
lì, solo attrezzi. Sorrido e dico: perfetto, è quello che voglio.
Mi sbatte sotto il naso un foglietto con gli orari. Al sabato
siamo chiusi dice e mi guarda di nuovo con aria bellicosa. Dico
OK, posso vivere anche senza palestra al sabato. Poi mi fa: “Di
solito consigliamo di fare un abbonamento di prova e le prime due
sedute sono con istruttore”. OK dico, va bene posso farlo adesso?
NO! Adesso no, devi prendere appuntamento. Va bene, prendo
l'appuntamento posso dopo le otto di sera. NO! O le 18 o le 19.30
mica posso cambiare gli orari dei gruppi per te. Sospiro e dico
va bene 19.30 NS permettendo visto che da due settimane
l'intercity delle 18.20 ci ha 15-30 minuti fissi di ritardo. Va
bene venerdì? NO! Venerdì non facciamo il giro con l'istruttore.
A questo punto mi erano già ampiamente girati i coglioni ma
siccome la cellulite ha le sue esigenze ho fatto l'ennesimo
sorriso e ho convenuto che anche martedì andava benissimo.
Quindi ieri sera mi sono scapicollata per arrivare puntuale alle
19.30 e ho chiesto dove era l'istruttore ad una ragazza
bruttissima overweight di almeno 15-20 kg con braccia e gambe
come prosciutti in jeans e anfibi (ma io me la sono subito
visualizzata con coda di cavallo, bustier stringato, stivali e
frusta o alternativamente come lanciatrice di peso cecoslovacca).
Naturalmente l'istruttore è lei!
OK, sarà che ho fatto troppi anni di Downtown e Sportsman ma le
mie istruttrici sono sempre state l'icona delle lottatrici nel
fango e sentirmi spiegare come usare l'abs da una che dovrebbe
minimo farne 30 serie al giorno prima di parlare non mi ispira
molta fiducia! Mi chiede le cose standard e mi spara sulla
cylette per i rituali 5 min di riscaldamento. Le dico che vorrei
fare GAG perchè questo è il mio punto debole e se hanno programmi
personalizzati o standard. Mi fa no, non abbiamo un programma
personalizzato o standard e poi comunque che cosa vuol dire GAG?
Mica facendo 3000 addominali ti cala la pancia, quello che è
importante è allenare tutti i muscoli armonicamente per
ottimizzare la tua condizione fisica. Allora, se a dirmelo fosse
stata Miss Fitness 2000 potrei anche crederle ma dopo 8 anni di
GAG con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti sentirmi
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fare il sermone da una lanciatrice di peso su come IO devo
gestire i MIEI chili di cellulite mi fa prudere le mani. Insomma
ALLA FINE di un'agonica mezz'ora di cosiddetto training che altro
non è che spiegazione di attrezzi che frequento da una vita mi
arriva l'illuminazione che in questa palestra si fa circuit
training e solo se insisti molto, punti i piedi e fai una scenata
ti fanno vedere anche una saletta molto meno glamour dove si
trovano le macchine GAG che ovviamente l'istruttrice non sa usare
e non sa spiegare.
Passo la seguente mezz'ora a farmi i miei esercizi e alla fine
tento di prendere il secondo appuntamento con la gorgone della
reception che stasera deve avere le palle girate perchè è ancora
più ostile e maleducata della volta scorsa e qui mi viene la
seconda illuminazione.
Torno a casa e il vikingo mi chede come è andata e gli faccio,
palestra splendida, attrezzi di prima, peccato che il personale
sono tutte zure mutsen (lesbiche inacidite). Lui mi chiede dove
ho imparato queste brutte parole e io gli dico senti magari non è
politically correct insultare gli omosessuali ma mica è colpa mia
se queste qui ci hanno l'invidia del pene, che si facessero
operare e la smettessero di fare le isteriche!
Ragazzi, ancora non avevo provato l'emozione di essere una donna
tra mancati uomini! Ma adesso che lo so la prossima volta giuro
che mi diverto. E stasera Natasja mi sente ...
SAUNA
Sabato scorso, approfittando del fatto che ci eravamo tenuti
liberi per un addio al celibato che non c'è più stato, abbiamo
deciso di farci una bella sauna.
Che non è la stessa cosa a cui mi aveva abituato il Downtown di
Milano e mi chiedo quanta assonanza abbia con la sauna
finlandese. Le saune qui sono posti dove la gente va a passare il
pomeriggio o la sera in allegra compagnia (noi eravamo in 3
coppie). Le saune sono anche unisex, nel senso che dopo aver aver
pagato il biglietto e aver ritirato chiavi dello spogliatoio e
accappatoi si entra tutti quanti insieme in uno spogliatorio
comune dove tutti si spogliano, si infilano l'accappatoio e le
ciabatte da spiaggia e così agghindati procedono ai locali della
sauna. Che sono innanzitutto una sala relax enorme con annesso
bar ristorante (carissimo) dove si può fumare, magnare e bevere
di tutto e di più annullando in 30" i benefici effetti sudati
faticosamente in un pomeriggio. La cosa è molto surreale perchè
l'ambiente è tipo bar alla moda ma tutti girano in accappatoio,
dormono senza problemi palle all'aria su poltrone e divani,
bevono e conversano tra loro sottovoce: fa un bell'effetto. Mai
tanto quanto fanno effetto i piselli e le tette al vento che si
vedono nei locali della sauna veri e propri, molto ben
organizzati, con svariate vasche idromassaggio e vasche d'acqua
termale dal freddo gelido al caldo bollente. Tre saune a diverse
temperature, bagno turco, giardino all'aperto con piscina,
tinozzone d'acqua bollente e gelida, docce un po' ovunque e di
tutti i tipi. Passato lo shock iniziale ci fai anche l'abitudine
e in fin dei conti nelle spiagge nudiste l'è istess.
SEX SHOP
Venerdì dopo riunione con cliente in amena località a 30 km da
Nijmegen non avevo voglia di farmi altri 60 km per tornare in
ufficio e poi dover rifare tutti i 90 km per tornare a Nijmegen
per cui mi sono data malata e all'una e un quarto ero a casa.
Ho così potuto accompagnare il vikingo a comperare il regalo per
Nico e Ana che si sposano tra 48 ore (emozione).
Il comitato organizzatore del mancato addio al celibato aveva
deciso dopo un pomeriggio di sauna e due bottiglie di vino rosso
cileno di regalare ai novelli sposini un pacchetto prima notte
comprendente champagne (nell'apposito secchiello e con 2 flutes
in pendant) fragole panna (nell'apposito spruzzatore) olio
profumato candele vibratore biancheria sexy e kamasutra.
Per lo champagne e le altre amenità casalingo-gastronomiche
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avevamo già provveduto sabato scorso, ma arrivati al sex shop per
la scelta della biancheria e del vibratore ci eravamo per così
dire impantanati nelle misure. Nico stazza 2 metri per 110 kg,
Ana fa 1 metro e 60 di diametro in tutte le direzioni. Insomma
abbiamo concluso che ci voleva l'aiuto di un esperto e la scelta
è caduta su Sonja che più o meno ha la taglia di Ana e che ha per
marito un clone di Nico ... come dire, dio li fa e poi li
accoppia.
Sonja interpellata si è dichiarata disponibilissima per venerdì
pomeriggio ed ecco che alle 15 e 30 squilla il campanello e Sonja
si presenta sorridente con passeggino e Yoris, il figlio di 18
mesi, al seguito. Potete immaginare la scena quando la
delegazione al completo con tanto di passeggino si è presentata
nel sex shop ufficiale del centro-città (Christine Le Duc) e ha
cominciato a discutere la scelta della biancheria. Yoris
fortunatamente si è limitato a guardare senza particolare
interesse il campionario di vibratori e fruste in cuoio, il
vikingo ha commentato filosoficamente che è tutto tempo
guadagnato in educazione sessuale che tanto fra un tot di anni
gli tocca a scuola.
Da Christine Le Duc però non abbiamo trovato niente di
interessante e siamo passati ad un sex shop nel quartiere vecchio
che a differenza di CLD era un roba seria. Cioè come dire la
differenza che passa tra l'Esselunga e Aimo e Nadia. Il sex shop
del quartiere vecchio non aveva una grande vetrina con display di
ammennicoli sadomaso e biancheria trasparente, ma una porta di
legno sulla quale stava appesa discretissima ed elegante la lista
delle prestazioni: biancheria oggettistica video cinema sale
private.
Entrati ci siamo trovati nella reception del cinema, dove una
professionale signorina ci ha chiesto senza battere ciglio con il
tono delle commesse di Armani che cosa desideravamo.
La biancheria si trovava al primo piano, c'era una vetrina con
pochissimi pezzi, tutta roba di qualità e prezzi adeguati ma
asslutamente competitivi con Christine Le Duc: abbiamo trovato
tutto nelle misure adeguate.
Al piano terra c'era anche una vetrinetta messa lì quasi
casualmente con 4 vibratori, non uno di più. Abbiamo chiesto
qual'era il più economico ed è risultato costare la metà
dell'analogo modello-base esposto nel sex shop-esselunga. La
receptionist ha precisato che le batterie non erano incluse.
Appeso dietro la cassa un listino prezzi dei servizi connessi al
cinema: hand massage 25fl, frans massage 50fl, full wip 75fl, 1/2
uur all-in 100fl, 1 uur all-in 200fl. Anche senza capire
l'olandese tutto chiarissimo (ho chiesto al vikingo che cosa è un
wip e ho avuto il piacere di vederlo arrossire fino alla punta
dei capelli) e non so come sono i prezzi in Italia ma 69 mila
(sic) per una scopata in sala privata incluso video porno mi
sembra un affare. Non ho visto le signorine ma se erano del
livello della receptionist in Italia ci sarebbe stata la fila di
mercedes fuori.
Last but not least, pagati gli acquisti, il vikingo ha chiesto lo
scontrino e lì per la prima volta ho visto genuino stupore
nell'occhio impassibile della receptionist. La quale si è ripresa
immediatamente e senza fiatare ha staccato la lista lunga tre
metri dalla cassa e ha tagliato gli ultimi dieci centimetri che
corrispondevano al nostro scontrino. Come dire, anche in Olanda
dove non esistono gli scontrini fiscali e proprio per questo i
registri di cassa sono accuratissimi nessuno si azzarda ad uscire
da un sex shop con la prova del misfatto!
In quanto a noi, siamo usciti con grande spolvero di pacchetti
infilati nella tasca del passeggino e siamo andati a bere un
caffè in piazza!
NUMMERPLAAT
Un giorno non lontano decisi di comperare un'auto.
Perchè ancora non sapevo cosa mi aspettava e cioè un trasloco
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all'estero!
Adesso che la tragedia burocratica è quasi finita riesco a
parlarne senza tic nervosi, ma le ultime 4 settimane sono state
una vera prova d'amore per la mia smartina. Persone con le
coronarie meno forti e i nervi meno saldi avrebbero ceduto e
venduto la smart piuttosto che passare quello che ho passato!

Tutto cominciò quando il solito beneinformato mi disse che non
potevo circolare qui per più di 6 mesi con una targa italiana: se
mi cuccavano erano guai. Allora diligentemente se pure un pò in
ritardo mi sono recata al centro smart di Utrecht e ho chiesto di
avviare le pratiche per il cambio di targa. Il gentilissimo
capoofficina (un monumento bisogna fargli) si è informato e mi ha
perfino preso appuntamento alla RDW (credo sia la motorizzazione)
di Arnhem, poi mi ha detto che avrei ricevuto una lettera di
conferma con le istruzioni entro una settimana. Lettera ricevuta
prontamente, appuntamento il 19 settembre, presentarsi con
legitimatie (identificazione) della macchina e mia, certificato
di residenza e bollettino bancario per 100 mila pagato, più altre
250 mila da pagarsi in loco per le spese istruttorie. Mi presento
all'indirizzo indicato, nel solito ameno parco industriale sotto
un viadotto autostradale e dopo avermi estorto le 250 mila
(subito) e avermi fatto aspettare 1 ora mentre 3 individui in
tuta blu mi smontavano e rimontavano la smart mi dicono che non
possono completare la pratica perchè:
la carta d'identità non è una valida legitimatie, devo avere il
passaporto
il certificato di residenza è sbagliato, ci vuole un altro modulo
devo portare una dichiarazione di esonero tasse di importazione
fatta dalla dogana di Nijmegen
devo smontare il selettore CD (sotto il sedile paseggero) perchè
il numero di identificazione del veicolo trovasi lì sotto.
Eseguite le suddette operazioni e procuratimi i documenti giusti
posso ritelefonare per un nuovo appuntamento. Il tutto entro 4
settimane dal primo appuntamento o devo ricominciare tutto da
capo e addio 100+250 mila già pagate.

Mi è stato dato un biglietto con il numero di telefono della
dogana di Nijmegen che si rivela clamorosamente sbagliato,
dopodichè passo 2 settimane a cercare il numero giusto che
naturalmente non è nè sull'elenco telefonico nè sulle pagine
gialle. Quando finalmente lo trovo e riesco a parlare con un
impiegato a momenti questo mi schiaffeggia perchè la
dichiarazione di esonero va fatta al momento del trasloco e non 9
mesi dopo. Mica sto cercando di importare una macchina nuova
facendola passare per proprietà personale???? Protesto ignoranza
carica di femminilità compreso sbattimento di ciglia e vocina
tenera e lacrimosa (che in olandese non è che viene proprio bene
come in italiano) e l'impiegato burbero mi chiede quando la
macchina è stata immatricolata. Si ammorbidisce soltanto quando
contati i mesi tra l'immatricolazione e la data del trasloco
verifica che sono più di 6 (per un pelo: sono 9!) e ringhia che
ho diritto all'esonero, mi dice di presentarmi asap con
certificato di residenza e passaporto dalle 8 alle 16 dal lunedì
al venerdì. Mi precipito al Comune di Nijmegen per il certificato
di residenza e il giorno dopo alle 8 sono alla dogana. Dove un
altro impiegato mi chiede che cazzo di documenti ho mai portato e
mi fornisce un elenco lungo e complesso che devo portare in
originale e fotocopia perchè loro le fotocopie non le fanno. Mi
riprecipito in Comune e a casa per recuperare tutti i pezzi di
carta (menomale che tengo anche gli scontrini del super sennò
erano cazzi amarissimi), riesco a fare le fotocopie e alle 9 sono
di nuovo alla dogana. A questo punto anche l'impiegato si deve
arrendere alla mia implacabile efficienza e mi offre una tazza di
the lasciandomi a compilare il modulo di richiesta esonero tasse
di importazione (3 pagine) mentre lui mette un pò di timbri qui e
là e dopo 45 minuti torna con la dichiarazione di esonero tasse
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di importazione rassicurandomi che adesso non devo più tornare
alla dogana e posso circolare liberamente in Olanda con la mia
smart (considerando che lo faccio da 9 mesi mi pare grottesco ma
evito di ridere). A questo punto ritelefono alla RDW che mi dà
appuntamento 3 gg dopo e ritelefono anche al centro smart per
farmi smontare il selettore CD. L'efficientssimo capoofficina mi
dà appuntamento per il giorno dopo e una volta là mi spiega
pazientemente che il numero di identificazione del veicolo non si
trova sotto il selettore CD ma sotto la pedana poggiapiedi del
passeggero (le proprietarie di smart prendano nota che un giorno
può venire utile), la quale può essere smontata facilmente da
chiunque e rimontata in 10 secondi. Mi reco quindi alla RDW
carica di buona volontà e a parte il fatto che mi perdo nei
meandri del parco industriale e arrivo con 30 minuti di ritardo,
dopo un'altra ora di agonica attesa e 75 mila per la chiusura
pratica passo finalmente all'ufficio doganale di Arnhem con tutti
i miei documenti a posto, compilo l'ennesimo modulo, sento il
grato rumore dei timbri sulla carta e ricevo il pezzo di carta
che dichiara che entro 2 settimane (cioè entro lunedì prossimo)
riceverò per posta il numero di targa. A quel punto potrò
ordinare al centro smart la targa vera e propria e dovrò cambiare
la mia patente italiana con una patente olandese perchè non posso
guidare un veicolo olandese con patente italiana!

E questo mi sembra veramente il colmo dei colmi!
60 HR GH
È il numero della nuova targa olandese della mia smart.
Emozione fortissima, non mi sembra più lei povera piccola.
E nemmeno io mi sembrerò più io quando fra 2 settimane riceverò la
mia nuova patente di guida olandese, obbligatoria entro 12 mesi
dal trasferimento di residenza.
Nel frattempo, tanto per non restare con le mani in mano, mi sono
trovata in un interessantissimo loop burocratico che ho dovuto
risolvere alla velocità della luce. Il loop burocratico è il
seguente: un'auto con targa italiana non può essere assicurata da
una compagnia olandese, ma l'assicurazione italiana non viene
riconosciuta dal momento in cui l'auto ha targa olandese. Per cui
lunedì alle ore 17:30 io guidavo sulla affollatissima A12
Utrecht-Arnhem un'auto NON assicurata!!! E menomale che non è
successo niente sennò chissà il casino. Non voglio nemmeno
pensarci.
Da ieri sera sono assicurata in Olanda, naturalmente non finisce
qui perchè l'assicurazione italiana vuole indietro i suoi
documenti prima di scucire l'attestato di rischio e non si
accontenta di un fax ma li vuole in orginale prima di iniziare la
pratica. Gli olandesi, con caratteristico aplomb, si sono
limitati a dirmi che se entro 4 settimane l'attestato non si
appalesa pagherò il premio massimo. Nessun problema, giusto? Per
cui adesso vediamo quanto ci mette la pratica ad arrivare in
Italia e a tornare alla base ...
Finirà mai questa saga?
SINTERKLAAS
Immagino che di questi tempi da voi stiano iniziando le luminarie
natalizie e comincino ad arrivare cumuli di panettoni nei
supermercati. Noi qui siamo già da mo' diversamente affaccendati.
Il Natale è una roba di media importanza, in compenso l'evento
della stagione è l'arrivo di Sint Nikolaas (San Nicola),
abbreviato in Sinterklaas.
Sinterklaas è il personaggio storico da cui la Coca-Cola ha tratto
la sua ormai santificata icona di Babbo Natale (controllate pure,
tutto vero). Sinterklaas in versione originale è vestito sì di
rosso e possiede una lunga e fluente chioma e barba bianca, ma il
vestito altro non è che una palandrana cardinalizia e in testa il
santo porta una mitra (si dice così?) cioè il cappello puntuto
con croce che portavano i cardinali nel medioevo, adesso lo porta
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solo il papa in versione bianca.
L'abbigliamento del santo è completato dal bastone pastorale d'oro
e dall'anello di rubino portato su guanto bianco, insomma, una
riproduzione quasi fedele di quello che doveva essere il vero San
Nicola medievale. Sinterklaas arriva ogni anno in Olanda dalla
Spagna intorno al 20 novembre con una nave carica di regali per i
bambini buoni, i quali bambini buoni già a ottobre hanno
comperato il catalogo dei regali di Sinterklaas e hanno scelto i
loro notificando il santo con apposito coupon. I regali poi
verranno consegnati nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre, notte
in cui i bambini mettono fuori dalla porta una scarpa che il
mattino dopo si spera piena di cose buone: tipicamente lettere di
cioccolato (affari di 2 hg a forma di lettere dell'alfabeto,
ognuno si cucca la sua iniziale), spekulaas, pepernoten e taai
taai (biscottoni speziati e ipercalorici).
L'arrivo di Sinterklaas è un affare che viene ripreso dalla TV di
stato (come dire Raiuno) e dura tre ore. Attraccata la nave in
porto lui e il suo seguito di aiutanti negri (Zwarte Piet)
vestiti correttamente come ciambellani di corte vengono accolti
dal pubblico festante e dal sindaco della città prescelta per
l'attracco (quest'anno maastricht) dopodichè il corteo con tanto
di nave sfila per la città e da quel momento in ogni città e
paese d'Olanda viene inscenato l'arrivo di Sinterklaas-on-tour:
affare colossale che coinvolge migliaia di bancarelle di dolci e
giocattoli vari come in un grande luna park di paese. Per gli
adulti esiste una versione meno pantagruelica, ogni anno a turno
il gruppo di amici estrae un nome e l'estratto riceve regalo
nella scarpa insieme ad una poesiola in rima ohimè tragicamente
kitsch. Lettere di cioccolato, spekulaas, pepernoten e taai taai
per tutti come se piovesse: sono i dolci della stagione.
Io resisto fino al 6 dicembre, giorno in cui tutti i suddetti
articoli vanno in saldo al 50% e poi mi abboffo. Meno di un anno
in olanda e sono diventata più spilorcia di loro!
LEZIONE DI GEOGRAFIA TELEVISIVA
I Paesi Bassi (Nederland) sono composti da 12 provincie di cui
l’Olanda (Holland) è solo la parte occidentale costiera di cui fa
parte anche Amsterdam (Noord Holland) e Den Haag (Zuid Holland).
Io vivo nel Gelderland (detto anche Rivierland per via che sta in
mezzo a 3 fiumi) che è la via di mezzo tra la parte ricca e la
parte agricola del paese. I terroni stanno in Brabant (Eindhoven)
e in Limburg (Maastricht). Al Nord ci sono Friesland e Groningen,
regioni di petrolio e pescatori. La costa sud è il Zeeland
(chiedetevi un po’ da dove viene il nome nuova zelanda) ed è
terra di paria in quanto aggrovigliata nel Belgio: per
raggiungere alcune località del Zeeland via terra bisogna passare
dal Belgio. La dodicesima provincia è il Flevoland, cioè quella
parte di Nederland che fino agli anni ’70 era sott’acqua e ora
grazie alle possenti dighe è terraferma. Per gli amanti della
Nielsen l’area 1 sono gli agglomerati urbani di Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht e Den Haag, l’area 2 è l’hinterland dei detti
agglomerati urbani e poi c’è l’area 3 (Noord) l’area 4 (Oost) e
l’area 5 (Zuid).
La capitale dei Paesi Bassi è Amsterdam e la sede monarchica e
governativa è den Haag.
Ma la capitale televisiva dei Paesi Bassi, la Segrate olandese è
nientepopodimenochè Hilversum! Non a caso l’agenzia dove lavoro è
situata ad Hilversum, ridente paesino di circa 50 mila abitanti
in provincia di Utrecht in cui sono concentrate:
La NIKE (a 100 metri dal nostro ufficio)
tutte le stazioni radio e TV nazionali
tutte le case di produzione radio/TV
tutti i presentatori e attori radio/TV
che se solo Bin Laden se ne accorge qui scoppia un casino e noi
che non c’entriamo un cazzo ci andiamo di mezzo.
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Menomale che io non conosco nessuno e non me ne frega niente ma
pare che all’Albert Heijn (= Esselunga) di un certo quartiere
facciano la spesa tutti i VIPs e quindi non solo i fotografi
dell’equivalente Novella 2000 hanno la vita facilissima ma se ti
si rompe la TV vai un paio d’ore all’Albert Heijn e lo spettacolo
è assicurato.
Ma la cosa che mi fa regolarmente rotolare dalle risate è che
quando al TG fanno i collegamenti internazionali stile CNN
compaiono le due finestrelle con i due anchorman sottotitolate
una HILVERSUM e l’altra NEW YORK o WASHINGTON o TEL AVIV. Come
dire, stessa cosa!
LEZIONE DI LOTTIZZAZIONE TELEVISIVA
Noi italiani credevamo di avere la TV più lottizzata d’Europa
finchè non è arrivato Berlusconi a mettere fine a questo
scandalo, ma in Olanda le cose sono ben più sviluppate, roba che
se lo sa Berlusca gli piglia un coccolone (forwardare magari?).
Premessa doverosa, qui il 98% delle case è cablato quindi tutti
ricevono tutto quello che passa Eurosat inclusa RAI1,BBC e CNN.
Seconda premessa doverosa, qui non esistono doppiatori se non per
i programmi dei bambini quindi tutto quello che sentiamo in TV è
in lingua originale sottotitolato (e mi fa sballare che
sottotitolano anche il fiammingo che è identico all’olandese,
quindi quel che senti lo vedi anche scritto e sembra una cassetta
di Speakup!).
Le TV di stato sono 3, le TV private sono 6 suddivise tra 2
proprietari, quindi non solo il terzo polo esiste ma va quasi
meglio del secondo! Ultimamente alcune TV sono passate di mano ma
siccome qui esiste anche l’anti trust (e funziona) il risultato
di tutti gli scambi di quote è stata una maggiore equalizazione
delle forze in campo. Ma non mi interessa qui parlare delle TV
private che sono simili alle nostre, con un pacchetto di: TV
generalista + TV giovane + TV per casalinghe con 1 solo
produttore monopolista che produce per tutte shows e sitcoms e
soaps dall'amena località di Hilversum. La TV di stato è un
capolavoro di lottizzazione. I TG sono UNIVOCI, nel senso che una
società chiamata NOS si occupa di fornire notiziari alle 3 reti
ad orari alterni. Ogni tanto succede che va in contemopranea il
notiziario su 2 reti, visto con zapping avanti e indietro: sono
identici. Poi ogni programma (inclusa pubblicitè) delle reti di
stato è preceduto e seguito da 2” di logo animato con il nome
della società produttrice che si assume così la responsabilità di
quello che trasmette. Quindi, la STER fornisce pubblicità, la NOS
fornisce I TG e poi ci sono almeno 8 società diverse che
producono il resto dei programmi. Un tempo queste società
lavoravano in time sharing, quindi che so, il lunedì c’erano i
programmi dell’AVRO, il martedì quelli di VPRO e così via. Adesso
non so bene come si sono ripartiti il tempo TV ma la cosa
importante è che dietro queste società ci sono gli ZUILEN cioè le
diverse corporazioni politico-sociali olandesi. La cosa è di
totale dominio pubblico, per cui tutti sanno che per esempio i
programmi dell’AVRO (dico un nome a caso) sono cattolicoreazionari mentre i programmi VPRO sono alternativo-progressisti,
quindi tutti sanno in anticipo che cosa aspettarsi e possono
esercitare il loro diritto di scelta in piena consapevolezza.
Tutti tranne me ovviamente che non ho la più pallida idea di che
cosa sono gli zuilen e a che cosa servono. Ho anche cercato di
farmelo spiegare ma siccome i nativi assorbono gli zuilen col
latte materno è un po’ come cercare di farsi spiegare chi sono la
mamma il papà e i nonni! Se ho capito bene fino agli anni ’50 qui
c’era una situazione sociale tutt’altro che rilassata. Le
comunità religiose cattoliche, protestanti e riformate abitavano
in quartieri diversi e non venivano quasi mai in contatto tra
loro. Era impensabile avera amici di fede diversa, del resto i
cattolici andavano in scuole cattoliche, mangiavano in ristoranti
cattolici e frequentavano negozi cattolici. Protestanti e
riformati idem nelle rispettive varianti, quindi l’eventualità di
incontro era già scarsa e se capitava erano botte da orbi che
giulietta e romeo sono due dilettanti. Tutto questo complesso
apparato sociale che esaltava le diversità e fomentava
l’apartheid (non a caso il dono linguistico dell’olanda al mondo)
era governato dagli zuilen, diciamo un equivalente dei genitori
di Giulietta e dei cugini di Romeo. Quindi anche la TV di stato è
stata concepita in modo che ad ogni zuil spettasse un’equa
porzione di etere e a quanto pare ai bambini cattolici veniva
vietato di vedere I programmi protestanti! Gli zuilen esistono a
quanto pare ancora in alcune sacche rurali, ma overall la loro
influenza è ormai limitata alla lottizzazione TV e qui il ’68 è
stata una mano santa perchè da allora fortunatamente i bambini
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possono andare in scuole multireligiose e multietniche e si va a
giocare a pallone nello stesso campetto.
ORANJE
Vi devo assolutamente mettere al orrente della notizia dell'anno:
il fidanzamento tra l'erede al trono d'Olanda, il principe
Willhelm d'Oranje e Maxima Zorreguieta. Questa si appresta ad
essere la storiellona Carlo-Diana del terzo millennio, in quanto
lei è di origine argentina e il padre è stato ministro degli
interni durante la dittatura vattelapesca alla fine degli anni
'70, quindi, direttamente o indirettamente responsabile per una
valanga di crimini contro l'umanità.  Per questo motivo, già da
mesi politici e giornalisti si stanno scannando al coro di
"questo matrimonio non s'ha da fare", paventando le conseguenze
politico diplomatiche di un legame tra la casa d'Oranje e le
dittature sudamericane. Ma venerdì sera alle ore 18:30 la regina
Beatrice ha annunciato il fidanzamento e da allora l'Olanda è in
preda ad una follia collettiva che si esprime a livello popolare
con imbarazzanti manifestazioni di affetto per Maxima (trentenne
finta bionda manager finanziaria con raccapricciante somiglianza
ad uno squalo) e a livello politico col minuetto dei sì beh ma
forse chi ha mai detto che .. per trasformare il non s'ha da
fare in se po' fa.
Ultima versione: va bene, si sposino, purché il padre di Maxima
non si faccia vedere al matrimonio, che in quanto ad ipocrisia
politica non c'è male.  Le nozze sono previste a Gennaio 2002
(data nacora da confermare) quindi ci attende un bel nove mesi
di tormentone!  
…
So che non ve ne può fregare di meno degli avvenimenti della casa
reale di Olanda (oranje) ma finiti gli scioperi NS e l'emergenza
MKZ (afta), queste sono le uniche news che questo placido paese
ha al momento.  Settimana scorsa si sono sposati in pompa magna
Laurentine e Constantin. Constantin è il secondogenito di
Konigin Beatrix, il terzogenito - tal "Friso" - è noto gay,
tanto noto che c'è stato bisogno di un comunicato ufficiale della
casa reale per attestare la sua NON omosessualità, roba che
ancora i gay olandesi se la fanno sotto dalle risate. Questo per
spiegare il commento di Anouk alla notizia che Remco - il nostro
fan dei reali d' Olanda - era andato a vedere il matrimonio di
Constantin a Den Haag. il vikingo le ha chiesto perché lei non
era andata (sembra ci andasse mezza Nijmegen)e lei ha risposto:
"Quando si sposa Friso, quello sì che è un matrimonio a cui
vado!". Anouk è molto self conscious e gay-power, che mi fa
morire vista la strafiga bambolona sexy che è. Comunque la
comune GARP NN 24 era degnamente rappresentata da Remco e con
questo ci siamo sentiti tutti molto orgogliosi e partecipi
(seeeeee).  Ieri è stato dato l'annuncio ufficiale che William
Alexander erede al trono) e Maxima si sposeranno il 2 febbraio
2002, capito?? 02/02/02 .... zo gek snap je ... (figo no?).
Remco era tutto in subbuglio Gesummaria come si fa a stare
dietro a tutto (io per pigliarlo per il culo gli ho regalato la
copia dell'anello di fidanzamento di Maxima che si trovava nel
corrispettivo olandese di Novella 2000 un mese fa ... è andato
in visibilio, dice il vikingo che con questo l' ho
definitivamente fatto mio ... boh, bello far felice la gente con
così poco, fosse sempre così). Comunque il commento di il
vikingo è stato che volendo fare veramente i fighi dovevano
sposarsi il 20 febbraio: 20 02 2002, quindi chi ancora si deve
sposare tenga presente le 2 date. Maxima e WA si sposano ad
Amsterdam, Remco mi ha spiegato che ogni volta che qualche reale
si sposa o viene incoronato a Den Haag succede un putiferio ad
Amsterdam che è la capitale mentre Den Haag è solo la residenza
reale. Quindi grande mossa diplomatica di WA, ma Remco si
chiedeva insieme a tutti i giornalisti mondani che razza di
putiferio sarebbe successo a Den Haag per l'occasione. O almeno
questo è quello che ho capito io, rileggendolo mi sembra non
avere molto senso ma comunque qui niente ha molto .

(Continua e termina nel prossimo aggiornamento)
Paola Cassone
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<< TECHNICOLOR: E ADESSO MUSICA! >>
Prodigio! www.patriziopacioni.it ancora non ha compiuto il suo
primo anno di vita … e già comincia a parlare!

Sorpresa ancora più clamorosa dal momento che questi
suoi primi “vagiti” sono cantate e suonate, e hanno la
voce dei Technicolor:

Li ricordate?
Sì, sono proprio loro, li avevamo presentati nel
dicembre scorso scommettendo sul prossimo successo di
questa giovane band a tutto electronic pop.
Bene, eravamo stati buoni profeti, a quanto pare: almeno
a giudicare dai crescenti consensi che questo gruppo sta
ottenendo non solo nella Capitale e dintorni...
Sono attesi da una estate densa di impegni artistici, li
abbiamo visti in onda lunedì 10 giugno sulla Rete
musicale Viva (impegnati sia nell’esecuzione di alcuni
dei loro pezzi che in una lunga e interessante
intervista) e come se non bastasse saranno tra i
complessi che -al termine di una lunga e dura selezioneanimeranno l’importante manifestazione musicale Arezzo
Wawe, ormai prossima.
Cosa volete di più?
Volete ascoltare un po’ della loro musica?
D’ACCORDO!

A partire da oggi si potranno scaricare dal nostro Sito
due dei loro brani più originali ( in formato Mp3 ad
alta qualità audio): “Videogame” e “Disco Doping” (che
dà il titolo al CD)…
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" Videogame "
by Technicolor

" Disco Doping "
by Technicolor

(Mp3 zippato: 3,79 MB)

(Mp3 zippato: 3,82 MB)

Vi lascio con Chinaski, Ku, e D-Ego e...
    ... buon ascolto con i Technicolor!
Narciso Martinelli

MINI REPORTAGE fotografico da Arezzo Wave 2002

ed ecco 2 TECHNICOLOR su 3 in piena azione ad AREZZO WAVE …

mentre questo che vedete qui sotto è uno scorcio significativo del
pubblico che ha seguito la manifestazione!
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<< DUE DI TUTTO >>
La nuova rubrica di Manfredo Cipriani
Riflessioni divertenti e pungenti che prendono spunto
dall'attualità e dalla cronaca.
·         CRONACA 1: Liscia, gassata, o …….. ?
“Per favore, si potrebbe avere un
bambino?”

bicchiere d’acqua per il

Pensate a quante volte vi è capitato di assistere a una
richiesta di questo genere nel bar della stazione, in un
Autogrill, in pizzeria o al ristorante. Già, al
ristorante. È proprio qui, a Milano, che durante un
banchetto è stata servita un’acqua minerale … davvero
speciale. Scarsamente potabile, anzi per niente, ma
eccellente per sgrassare i piatti sporchi. In pratica
ottimo detersivo liquido per lavastoviglie. E un bambino
appunto, bevendone appena un sorso, è finito in ospedale,
con l’apparato digerente corroso dall’acido. Si salverà,
lo spero, anzi ne sono convinto. Ma come direbbe il buon
Lubrano due domande sorgono spontanee: possibile che in un
esercizio commerciale che fa della ristorazione la sua
stessa ragione d’essere, nessuno si sia posto il problema
che conservare un liquido incolore come l’acqua, appunto,
ma altamente tossico, proprio in una bottiglia di plastica
munita dell’etichetta Ferrarelle o San Pellegrino non sia
proprio il massimo della prudenza? E … quando il ragazzino
sarà guarito, e questa brutta esperienza soltanto uno
sfocato ricordo, con che coraggio i suoi genitori potranno
convincerlo che…
è bere vino in eccesso che nuoce
gravemente alla salute?

           
·         CRONACA 2:

Il delitto della lavatrice

Che l’ironia da sempre
difesa, è cosa nota.

costituisca

un’estrema

arma

di

Lo provano le barzellette sui potenti, che nei paesi
dittatoriali circolano molto più copiosamente che altrove,
oppure quelle risate nervose che capita di sentire di
tanto in tanto ai funerali, frammiste alle lacrime.
Umorismo, a volte involontario, utilizzato per attenuare
l’angoscia di situazioni diffcili.
Ma quando si esagera si esagera, soprattutto se la gaffe
viene fatta da uno dei cosiddetti “addetti ai lavori”.
Così, quando l’episodio mi è stato riferito da un mio
carissimo amico, quasi non volevo crederci: stando alle
informazioni ricevute (di cui non dubitiamo, considerata
la serietà e l’attendibilità della fonte) all’indomani del
disgraziato infanticidio di Valfurva lo speaker del
Giornale Radio Rai del mattino avrebbe per così dire
“guarnito” la già agghiacciante notizia con l’inopportuna
aggiunta: “Sembra che alla piccola vittima sia stato fatto
fare l’intero ciclo di lavaggio.”
Tutto vero purtroppo, e non credo
bisogno di ulteriori commenti.
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·         COSTUME 1 - L’Italia della sete
Ad Agrigento e provincia non c’è acqua da mesi. Eppure alla
manifestazione di sabato 18 maggio, indetta appunto per
richiamare l’attenzione delle Autorità regionali e nazionali su
una stato di fatto che definire allarmante per le possibili
conseguenze sull’igiene e sulla salute pubblica è un puro
eufemismo, non ha partecipato praticamente nessuno dei cittadini.
Come se il fatto di essere costretti a bere costosissima acqua
minerale e a doversi lavare come fanno i gatti riguardasse
qualcun altro, roba da non credere! Ma al di là di questo,
approfondendo appena un po’ l’argomento, sono venuto a sapere che
gran parte dei (pochi!) dissalatori esistenti in Italia non sono
per vari motivi funzionanti e che non si prevede almeno al
momento di incrementarne significativamente il numero. Eppure che
ci sia un problema di desertificazione mondiale, Mediterraneo
compreso, e che le nostre regioni meridionali siano tra i primi
obbiettivi sotto attacco, non sono certo notizie nuovissime, né
tanto meno nessuno ha provveduto a “secretarle”. A quanto pare
però, invece di prepararci seriamente ad affrontare questo
gravissimo problema, si preferisce perseverare nel solco segnato
da secoli, quello della “gestione dell’emergenza continua”; in
tale prospettiva la procedura ritenuta più efficace sembra che
sia ancora quella delle processioni anti-siccità rivolte al Santo
Patrono.
Confesso che sono rospi che mi riesce davvero difficile di mandare
giù: ci vorrebbe proprio un bel bicchiere d’acqua.

·         COSTUME 2: Le notti lucenti
L’Unione Astrologica Internazionale e l’International DarkSky Association hanno inoltrato all’Unesco un rapporto che
evidenzia come l’inquinamento luminoso notturno continui a
crescere a ritmo sostenuto, per non dire allarmante:
l’incremento
annuo
è
del
10%
nei
paesi
più
industrializzati, ma anche nazioni solo fino a pochi anni
fa ritenute immuni da questo fenomeno -come il Kenya p.e.si stanno avviando velocemente incontro al medesimo
destino. Secondo gli eminenti studiosi, entro il 2025
niente più stelle per gli innamorati che si abbracciano e
si baciano lungo i romantici tornanti della Passeggiata
dell’Amore, alle Cinque Terre, così come diranno addio a
costellazioni e galassie i turisti trasportati in gondola
per i canali di Venezia. Che senso avrà aspettare l’alba
sulla sabbia fina delle Galapagos, se a far da tetto non
ci sarà più il cielo trapuntato dell’Equatore, ma una
impenetrabile luminescenza lattiginosa? La buona notizia è
per i deboli di vista, quelli per esempio che soffrono a
guidare l’automobile dopo il tramonto del sole: la notte,
così come l’ ha intesa l’uomo da qualche milione d’anni a
questa parte, non scenderà più sui nostri corpi stanchi,
ma sarà gradualmente sostituita da un lungo crepuscolo
artificiale, che sfocerà al mattino in una nuova alba.
“ E quindi uscimmo a riveder le stelle. “ scrisse il Poeta.
Ma se fosse vissuto ai nostri giorni, molto probabilmente
sarebbe stato costretto a modificare l’ultimo verso del
suo Inferno. Che ne dite di “ E quindi uscimmo a riveder
lo neon? ”

·         CALCIO 1:

“ Il coraggio non può darselo … “

“ … chi non ce l’ ha” , (per restare sempre in ambito
letterario) era la considerazione in cui Alessandro
Manzoni teneva uno dei personaggi più riusciti dei suoi
Promessi Sposi, il pavido Don Abbondio. Io la penso
esattamente come lui, aggiungendo di mio che la
difficoltà più grande che possa incontrare un uomo è
riconoscere davanti al mondo e a se stesso le proprie
debolezze.
Il nostro Trap invece, Generalissimo delle italiche truppe
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pallonare, al contrario del placido curato dei Promessi Sposi, si
presenta al pubblico come un vero “macho”: dall’invettiva
brianzolo-alemanna contro Strunz al pugno battuto sulla lavatrice
in un noto sketch pubblicitario, per finire col classico fischio
“alla pecoraia” con cui è solito richiamare all’ordine i propri
giocatori nel bel mezzo della partita.  
Molto pittoresco, certo.
Se non fosse che ha mancato clamorosamente l’occasione
più bella di tirare fuori i suoi (reputo!) potenti
attributi, quella di chiamare alle armi un certo Sig.
Baggio, un tipino capace di cambiare in una manciata di
minuti e con qualche giocata delle sue il senso e il
risultato di un’intera partita. Nel corso di chissà
quante notti insonni (non come il Principe di Condè,
sempre per restare a Manzoni), si è posto il problema di
quanto una presenza difficile e ingombrante come quella
di Roby all’interno della squadra avrebbe potuto turbare
gli equilibri del gruppo: i fragili nervi di Del Piero
avrebbero retto allo stress di avvertire costantemente
sul collo il fiato di un campione coperto di cicatrici e
di
onore?
I
“portatori
d’acqua”
del
muscolare
centrocampo azzurro avrebbero accettato di faticare
anche per il fantasista dal codino ribelle?
Allora il rude Trap ha scelto la soluzione più semplice,
quella di lasciare in Italia uno dei più grandi “numero
10” che la storia calcistica italiana e mondiale
ricordi.
Forse avrà fatto bene, chissà: l’esordio con l’Equador
in effetti è stato molto autorevole, poi la doccia
fredda alla Croata, fino al drammone a lieto fine con il
Messico, insomma, i Campionati che quando leggerete
questo pezzo saranno arrivati già a oltre metà del loro
cammino, ce lo potranno confermare o meno. Speriamo
soltanto che, a dieci minuti dalla fine di “quarto” o di
una semifinale (se avremo la fortuna di arrivare sin
lì), sotto di zero a uno o di uno a due, il nostro Trap,
dimenticandosi di controllare chi ci sia seduto sulla
panchina alle sue spalle, non gridi istintivamente:
Baggio, tira via la giacca della tuta e comincia a
scaldarti, presto!-

·         CALCIO 2: Sior Paron, ghe s’è le braghe bianche (e la maglie
azzurre …)
E se la già rachitica ripresa economica si sgonfiasse sul
nascere per colpa di ventidue ragazzotti vitaminizzati e ben
pagati che sgambettano sui verdi prati di Giappone e Corea,
correndo dietro a un pallone di cuoio a spicchi? E i marrani
cominciano a giocare di prima mattina, pure! Togliendo
irrimediabilmente sonno e voglia di lavorare a impiegati,
liberi professionisti, dirigenti e operai, negli uffici
pavesati di tricolore, nelle sale mense adibite dalle Proprietà
più illuminate a sala Tv, nella speranza di contenere almeno i
ritardi dei turnisti in attesa di cominciare il lavoro. Agnelli
e Berlusconi e company, sembra stiano trascorrendo giorni
agitati.
Quanto a Moratti e a Tronchetti Provera nessun problema: a loro
gran parte del sonno l’aveva già tolto l’Inter nell’ultima
giornata di Campionato.

·         LAVORO 1: Queste e-mail sono di tutti
Amori perlopiù clandestini proliferano negli uffici,
nascosti sotto un sottile strato di cartavelina. Tutti
sanno, tutti ne parlano, tutti fanno finta di non sapere
e di non parlare. Mi ami? Ma quanto mi ami? Sussurri
romantici respirati nella cornetta del telefono interno,
e quando neanche questo serve a sedare la passione,
messaggini sms, e e-mail roventi da un computer a un
altro, magari posizionato nella stanza adiacente.
Oppure, a prescindere da questi affari di cuore, può
benissimo accadere che il bravo impiegato non abbia in
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casa un pc, e che la cassetta della posta elettronica
d’ufficio costituisca dunque l’unica risorsa informatica
a sua disposizione, un po’ come il numero telefonico
interno, attraverso il quale è raggiungibile dal mondo
al di fuori delle mura dell’azienda che assorbe così
larga parte del suo quotidiano vivere. “Dove le mando il
preventivo?” gli chiede il dentista “Mi dia per favore
il suo indirizzo e-mail!” .
Errore. Errore gravissimo, direi quasi madornale.
Secondo una sentenza di poche settimane fa, sembra che
il datore di lavoro abbia ottenuto dall’Autorità
Giudiziaria un’implicita autorizzazione a ficcanasare
nella posta elettronica dei suoi dipendenti, con tanti
saluti alla privacy e al Garante Rodotà. Da un momento
all’altro, per semplice extensio legis, sarà varato un
provvedimento che allargherà la facoltà di voyeraggio
sugli e-mail all’intercettazione delle chiamate ricevute
sul telefono aziendale dalle 8 alle 17 (non parliamo di
quelle in uscita, che con i tabulati della Telecom sono
già pressoché “pubbliche”), poi alla rivista periodica
dei cassetti eseguita da tirapiedi a ciò demandati dal
vertice aziendale, e che alla fine vieterà di chiudersi
a chiave persino nei cessi.
Per macchina fotografica e telecamera sotto le lenzuola
nuziali,
onde
monitorare
accoppiamenti
troppo
passionali e frequenti che mettano a repentaglio la
produttività
dei
lavoratori
sotto
particolare
osservazione, pare che ci si stia già attrezzando.

·         LAVORO 2: Contenti e rottamati
La Fiat va in crisi. È un avvenimento ricorrente, un
fenomeno periodico, così come le gelate invernali, la
siccità in Sicilia, il virus dell’influenza. Ogni tanto
succede, che ci vuoi fare? Malanni di stagione. “Quando
c’era caldo però potevi tenere su la maglia, così poi
l’avresti potuta cambiare con una asciutta senza
lasciarti il sudore addosso”, diceva mia zia Filomena,
quando tornavo a casa dalla partita di calcio giù al
campo dell’Oratorio.
Così, quando le vendite tiravano, Avvocato, era bello
tirare fuori bilanci da collezione, non è vero?
Poi però quando c’è da tirare la cinghia …
“
Aiutatemi,
amici
Deputati,
fratelli
Senatori,
onorevole Presidente del Consiglio, altrimenti un uomo
dabbene quale io sono si troverà costretto a mettere
fuori dalle fabbriche diecimila, ventimila operai, se
non di più ... “
E i governi, puntuali, quale che sia il colore della
bandiera che sventola a Palazzo Chigi, accorrono
solerti. Una legge qui, un decreto là, un contributo
su, uno sgravio giù, … e via, verso una nuova stagione
di profitti.
“Non ci sarà una nuova rottamazione.” ribadisce severo
non so più quale ministro.
“ Però … “
In questi casi c’è sempre un però che al tempo stesso
tutto conferma e tutto nega.
“ … però si presterà doverosa attenzione all’ecologia,
promovendo
nuovi
modelli
di
autoveicoli
non
inquinanti,
ci aspettiamo dall’industria motori
innovativi che vadano a elettricità, a fiato e a petali
di rosa! E poi, cosa sono quei colori spenti, tristi,
il freddo acciaio delle lamiere? Renderemo obbligatorie
per legge automobili in lega leggera, in compensato, in
tungsteno, e per una maggiore sicurezza della guida
notturna, nonché per le nebbie Padane, si dovranno
sostituire tutte le macchine prive di radar … “
E così via.
Qualche migliaio di operai, tecnici e impiegati degli
stabilimenti e dell’’indotto finiranno in cassa
integrazione, una “leggina” varerà un “aiutino” al
settore in crisi … e presto la Fiat tornerà a macinare
utili… ma, tranquilli!
Tanto non ci sarà nessuna nuova rottamazione.  
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·         ESTERO 1: “Mattatoio Palestina”

C’è un tamponamento, nel bel mezzo del traffico di punta
delle 8 del mattino. I conducenti delle due autovetture
coinvolte nell’incidente, un operaio della Pirelli e un
bancario della locale Cassa Rurale e Artigiana, scendono
dalle automobili e cominciano prima a insultarsi, poi a
darsele di santa ragione. Subito si forma un capannello
di curiosi, che si accalcano attorno ai “duellanti” e
commentano ad alta voce le fasi dell’incontro: chi
prende le parti dell’uno, chi dell’altro, chi
stigmatizza indignato tanta volgare violenza, chi infine
si limita a sottolineare con un fischio, o con un
ammirato “ohhh!” un gancio destro o un montante
sinistro. Ma nessuno che si azzardi a buttarsi nella
mischia per dividerli.
Scena già vista.
Non vi sembra che da decenni una situazione analoga si
stia vivendo in Medio Oriente?
Gli uni bivaccano nei conventi, sostituendo il mitra al
rosario, tenendo in ostaggio frati innocenti, si vestono
di esplosivo e si fanno saltare in aria sugli autobus,
nei mercati, nei ristoranti di Gerusalemme, Tel Aviv e
Betlemme …
Gli altri bombardano i miseri campi profughi, invadono e
mettono a ferro e fuoco le città palestinesi, in un
accenno di pulizia etnica che proprio loro, i cui padri
furono inermi vittime della più sanguinosa delle
persecuzioni razziali, dovrebbe fare inorridire di più.
E intanto cosa fa il resto del mondo?
Sta a guardare, sbrodolandosi in invettive, richiami
alla ragionevolezza e alla pace, processioni, cortei,
articoli di piombo sui giornali.
E quelli imperterriti si picchiano, si sparano, si
sgozzano, e in Palestina e in Israele si continua a
morire.

·         ESTERO 2: Accordo Nato/ Russia

Che bello.
Il 28 di maggio a Roma è stato siglato lo
storico accordo, e sembra proprio che tra poco i soldati
russi, figli e nipoti di quei ragazzi biondi che
all’epoca invasero l’Ungheria e la Cecoslovacchia,
potranno schierarsi fianco a fianco dei discendenti di
quegli altri ragazzi che, secondo un’altra campana, coi
loro carri armati e coi loro missili a testata nucleare
contribuirono per lungo tempo a mantenere sull’Europa e
sul resto del mondo il giogo del becero capitalismo
griffato “Zio Sam”.
Dunque, la NATO (a proposito: ma la sigla non voleva dire
“Alleanza Nord Atlantica?” E la Russia non si affaccia
invece su Mar Glaciale Artico e Oceano Pacifico?) d’ora
in poi sarà una grande, accogliente famiglia che riunirà
parenti per troppo tempo rimasti lontani.
Mi resta un solo dubbio: ma da che parte saranno puntati
i cannoni?
Manfredo Cipriani

Altre:
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<< TUTTI AL CINEMA CON: >>

Valentina Cattaneo Canal
Primo tempo

Ragazzi, ma quanto ci attizza … l’astinenza!
Il primo particolare che ho notato entrando nella sala in cui
proiettavano “40 giorni e 40 notti” è stato che con i miei 3 …(la
seconda cifra aggiungetela voi) anni ero senza possibilità di
equivoci la più anziana tra i presenti.
L’età degli altri spettatori infatti oscillava tra la “base” dei
16 e il “vertice” dei 24/25.
Ma questo non è poi così importante, dal momento che appena sullo
schermo è finito lo stillicidio delle diapositive pubblicitarie e
dei trailers, e si sono spente le luci, le vicissitudini di
questo giovanottone (Matt, interpretato con trasporto dal bello e
bravo Jhos Hartnett) che per dimenticare una delusione amorosa
non trova di meglio che dichiarare una “moratoria sessuale
unilaterale” di 40 giorni, mi hanno simpaticamente coinvolto.
La storiella, raccontata con brio dal regista Michael Lehmann
(per lo stesso produttore di “ Il diario di Bridget Jones” ) è
ambientata non a caso a S. Francisco, la capitale mondiale dei
singles, e non soltanto la loro. L’angelo bruno incaricato di
sottrarre il protagonista dagli artigli della plastificata ex si
chiama Erica (l’attrice è Shanny Sossamon) che all’inizio del
film riesce a nascondere la sua intrigante
bellezza
per il
tempo strettamente necessario ad apparire come una credibile
“ragazza della porta accanto”.
Il ritmo della pellicola, la cura con cui è curata la fotografia
e la ricostruzione dei coloratissimi interni, fanno in modo che
certe “punte” pruriginose (legate in particolare alle sofferenze
della vorace protuberanza di Matt tenuta forzatamente a digiuno)
vengano superate senza eccessiva difficoltà, così come alcuni di
facili e un po’ grezzi stereotipi, vedi per esempio l’episodio
del fratello prete del protagonista sorpreso con una giovane
suora sulle ginocchia.
Una vicenda che, al di là del messaggio del film -sempre che ce
ne debba per forza essere uno in una gradevole commedia
brillante- mi ha fatto riflettere come la buona pubblicità di cui
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godono certi appetiti eccessivi (non solo carnali) in questa
società divora-tutto, riesca a volte a rendere banalmente
normale
e a fare apparire insipido anche ciò che fino a pochi
anni fa è sempre stato intrigantemente peccaminoso e piccante.
Intervallo

Ne uccide + la noia che il cecchino!
“ Liberty stands still “
di Kari Skogland con Wesley Snipes e Linda Fiorentino
Il cinema
azione.

è

spettacolo.

Il

cinema

è

movimento.

Il

cinema

è

E invece no. Non sempre almeno.
In questo film, tanto per fare un esempio, tutto, o quasi, si
svolge in un parco pubblico, attorno a un carrettino di Hot Dog
imbottito di esplosivo anziché di wurstel e mostarda. Al suddetto
carrettino viene costretta ad auto-avvincersi, assicurando una
caviglia alla stanga con un solido paio di manette, la moglie di
un perfido commerciante d’armi, tenuta per giunta sotto mira dal
fucile di precisione di uno spietato cecchino.
Da quale officina può essere uscita una simile meraviglia ultratecnologica? C’è bisogno di chiederlo? Ma dalla fabbrica di
proprietà del marito del bell’ostaggio, naturalmente, nella quale
guarda caso era stata assemblata anche la pistola che a sua
volta, maneggiata da un bambino compagno di scuola della figlia
del cecchino, aveva fatto partire il colpo che ne aveva troncata
la giovanissima vita.
Una trovata talmente geniale che soggettista, regista e
sceneggiatore devono esserne rimasti così affascinati da perdere
qua e là il contatto con la plausibilità.
Possibile che un esercito di poliziotti, Cia e squadre speciali
comprese, non riesca a individuare il nido del nostro amico col
fucile in non più di dieci minuti netti dopo il primo morto
ammazzato?
Possibile che una disgrazia, per quanto tragica e atroce, possa
condurre il protagonista a dichiarare una guerra del genere
contro il “Cartello” dei fabbricanti di morte? Soprattutto quando
si sa che lo stesso “Vendicatore”, prima di allora, di mestiere
faceva l’agente segreto, mica il chierichetto…
Possibile che, tra tanti discorsi su tutto e su niente che escono
dalla vezzosa bocca della co-protagonista del film, la donna che
praticamente dall’inizio alla fine dello spettacolo è sotto
l’occhio della cinepresa, di lei non si venga a sapere altro se
non che al mattino è uscita di casa senza infilare gli slip,
così, tanto per eccitare telefonicamente il giovane amante?
Sì, è possibile tutto questo, e anche di più, in un pasticcio
pieno di velleità e di chiacchiere, un’esercitazione di retorica
paleo-pacifista a prezzo stracciato (a pensarci bene neanche poi
tanto, visto a che livello sono arrivati i biglietti degli
spettacoli cinematografici!) …
Una pellicola che quando leggerete questa recensione, molto
probabilmente, sarà uscita già dal circuito, avviandosi a una più
consona stagione da videocassetta.
Quindi, se per caso aveste perso questo film … promettetemi di
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non farne una malattia, d’accordo?

Secondo tempo

Ma quale America, teniamoci la nostra Mutua!
JOHN Q.
Studio: New Line Cinema
Director: Nick Cassavetes
Screenwriter: James Kearns
Interpreti: Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, James
Woods, Eddie Griffin, Ray Liotta, Kimberley Elise, Shawn Hatosy,
Kevin Connolly, Jeff Douglas, Paul Johansson, Keram MalickiSanchez, Daniel E. Smith, Dina Spybey, Ethan Suplee, Heather
L’ uomo nero è proprio carino, anche se gli anni pure a lui (come
a tanti bravi papà di casa nostra) hanno regalato una spruzzata
di bianco sui capelli e una bella cintura di adipe attorno alla
vita.
L’uomo nero è bravo, e convincente, e riesce a dare spessore a un
personaggio costruito con la sbrigativa efficienza della catena
di montaggio Hollywoodiana, piuttosto che con la meticolosa cura
per i particolari tipica di un artigiano di classe come Nick
Cassavetes.
E quando l’uomo nero è ferito negli affetti più cari, come accade
nel film appunto a John Q. (metalmeccanico con un piede
nell’equivalente U.S.A. della nostra cassa integrazione) bisogna
stare bene attenti a non pestargli i piedi.
Per esempio guai a
soltanto perché non
trapianto cardiaco,
grado di salvare la

non curargli il figlio malato di cuore
ci sono abbastanza soldi per pagare un
unica e irrinunciabile scelta terapeutica in
giovanissima vita.

Perché allora il mite John Q. prende la pistola, si impadronisce
del Pronto Soccorso dell’ospedale che ha osato tanto e con
l’aiuto dei mass media alla fine la spunta.
Vicenda semplice, già vista, esageratamente buonista, che si rifà
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dichiaratamente allo spontaneismo populista di Capra, senza
possederne però il vigore ideologico e lo spessore culturale. Ciò
che rende comunque gradevole questa pellicola è l’eccellente
interpretazione degli attori, tutti bravi a partire dal
protagonista per proseguire con l’immortale Robert Duvall, sulla
breccia dall’epoca dei fratelli Lumière, dall’algida e post
lesbica Anne Heche, all’odioso azzimato James Woods, insieme a
una regia sempre attenta al ritmo narrativo, pulita, ordinata,
priva di qualsivoglia sbavatura.
Insomma, nel complesso un film divertente, se si ha l’indulgenza
di chiudere un occhio sull’ingenuità di un finale francamente
improbabile.
Ma i finali dei film, è giusto che lo sappiate anche voi, non
sono mai stati il cavallo di battaglia degli onesti operai (loro
certamente non in cassa integrazione!) della premiata industria
della celluloide di Hollywood.

Valentina Cattaneo Canal

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< COLORI, PENNELLI, TELE E T-SHIRT! >>
Con Rita Forotti irrompe nel nostro Sito anche l’arte
figurativa!
Vi presentiamo una giovane artista creativa italiana che
vive e lavora a Collesalvetti (Livorno).
La sua attività è rivolta soprattutto alla pittura su
stoffa, in particolar modo alla decorazione di T-shirts
con temi, personaggi e scene tratte dal mondo dello
spettacolo e dello sport, dalle vicende del momento o
dalla fumettistica più accreditata: sempre interpretate
e integrate con una personalissima, ironica e originale
visone dei personaggi e degli avvenimenti, resi sempre
diversi nella loro singolarità creativa.
Rita Forotti si confronta con ottimo successo anche con
la riproduzione dei capolavori del passato, copiando e
più spesso reinterpretando e riadattando le opere dei
grandi
maestri,
in
un’attività
di
studio,
di
trasposizione e di rifacimento di veri e propri “falsi
d’autore”.
Notizie più ampie e dettagliate le potrete trovare nel
sito www.ritarte.it !
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Sotto il travestimento del “Giocatore” che mostra i suoi
assi … tutti neri, si possono riconoscere senza nessuna
difficoltà le fattezze di un Francesco De Gregari alla
Van Gogh, così come lo vede Rita.

Ancora lo stile inconfondibile di Van Gogh per questo
ritratto di Oriana Fallaci. Può essere che negli
stendardi sullo sfondo ci sia qualche riferimento … ad
alcune recenti e sorprendenti prese di posizione della
notissima giornalista-scrittrice?
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E per finire l’arguta interpretazione che fa Rita del
detto Trapattoniano: “Non dire gatto se non l’ hai nel
sacco!”: alla storia di Campionati del Mondo nippocoreani (e a ciascuno di voi) il giudizio finale
sull’operato del tecnico azzurro …

La redazione

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< TULIPLAND (Seconda Parte) >>
di Paola Cassone
Link: prima parte

VIERDAAGSE
Dal 13 al 20 luglio a Nijmegen, solitamente pacifica e
sonnolenta
cittadina
sulle
rive
del
Waal
(una
diramazione del Reno), si scatena l'apocalisse.
Per un'intera settimana si festeggia l'estate, che qui è
una cosa seria tanto che ci sono party, concerti,
sessodroga&rock&roll tutta notte e la gente o prende una
settimana di ferie o va direttamente ubriaca al lavoro e
dorme sul posto ... non sto scherzando ... il mio capo
che è oriundo di Nijmegen mi ha chiesto quanti giorni di
ferie intendevo prendere per l'occasione, io l'ho
guardato un pò stranita e gli faccio perchè? A momenti
gli viene uno stranguglione: "Ma come il vikingo non ti
ha spiegato?" Sì certo il vikingo mi ha spiegato ma non
credo che alla mia veneranda età sia appropriato farmi
24 ore di festeggiamenti per 7 giorni filati, mica
sopravvivo! Per cui pensavo di andare a dare un'occhata
in giro alle feste più interessanti e a nanna a
mezzanotte o giù di lì, weekend a parte. Lui mi guarda
con aria di compatimento e mi fa, beh vedi tu io pensavo
di prendermi la settimana intera di ferie.
Occazzo. Mi sa che è una roba seria!
In
sovrapposizione
alla
Zomerfeest
c'è
anche
la
Vierdagse, che è una competizione internazionale di
marcia lunga, nel senso che si cammina per 4 giorni di
fila, tipo 12 ore al giorno, non so esattamente da dove
a dove perchè in 12 ore ti sei fatto il giro di Nijmegen
e dintorni poi gli altri 3 giorni che fai? Mah, vedremo,
attendo fiduciosa programma della manifestazione giacchè
ho imparato che chiedere spiegazioni ai nativi è tempo
sprecato: danno talmente tutto per scontato che non ci
si capisce mai un cazzo Per esempio: dopo circa 3 mesi
di continue domande e interrogatori ho finalmente capito
che qui ci si sposa sia in chiesa che in comune e la
festa di nozze dura tutto il giorno a cominciare dalle
prime ore dell'alba. Per questo il rituale degli inviti
è talmente complicato che in confronto la festa di Diana
è stata una merenda! Ci sono ben 9 combinazioni di
inviti concatenati che puoi ricevere per un singolo
matrimonio: puoi essere optato per la mattina, per il
pomeriggio, per il comune, per la chiesa, per il pranzo
tra le due cerimonie, per la cena dopo la chiesa, per la
festa dopo la cena, per tutto il giorno o qualunque
delle
combinazioni
precedenti!
Alla
fine
della
faticosissima ricostruzione il vikingo mi guarda tipo
angioletto e mi fa, ma perchè, non è così anche in
Italia?
Tornando alla Vierdagse, finora tutto quello che so è che
abbiamo offerto casa del vikingo per ospitare i
marciatori esteri e ci cucchiamo 2 signorine norvegesi
che alloggeranno in camera del vikingo. il vikingo ed io
ci trasferiremo a casa mia che finalmente dopo 7 mesi
verrà abitata continuativamente per più di 24 ore,
chemozione! Userò il servizio di piatti jap regalo
McDonalds che tanta fatica mi costò perlevare da High
Tech lo scorso dicembre!
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Vierdagse Intocht. Ovvero, la fine della corsa con arrivo
trionfale in St Annastraat (dietro casa mia) che per
l'occasione viene ribattezzata via gladiola, tappezzata
di gente festante che sventola mazzi di gladioli.
Il tempo durante i 4 giorni di marcia è stato inclemente,
ha piovuto praticamente sempre con temperature artiche
(abbiamo anche toccato i 10º) e l'unica variante rea la
quantità d'acqua che si riversava sui poveri marciatori:
da acquazzone tropicale a pioggerellina novembrina. Per
lo stesso motivo le serate non sono state così folli
come si usa solitamente, noi siamo andati in vita 6 sere
su 7 di zomerfeest e di queste solo in 2 abbiamo ballato
fino all'una di notte, altrimenti a mezzanotte tutti
sottocoperta. Anche così sono distrutta. Prima di dire
che l'età si vede, consideriamo che il giorno dopo ogni
uscita baccanalica sempre il treno delle 7:20 per
Utrecht mi aspettava! E che cazzo, a Milano almeno
quando facevo le 3 di notte poi dormivo fino alle 9 e
compensavo. Comunque venerdì sono riuscita a lavorare a
casa, il che mi ha permesso alle 15:30 di farmi 2 ore
sotto la pioggia per vedere l'arrivo della corsa. È
stato bello. Non credevo in tanta partecipazione sia di
pubblico che di marciatori. C'era di tutto, dai
drappelli di giapponesi in kimono agli scozzesi con
cornamusa, alla vecchia di 80 anni che era alla sua 65º
vierdagse alla giovane 20 con tanto di abito da sposa e
cartelllo "adesso che ho finito la marcia mi sposi?".
Per non parlare delle bande che hanno suonato marciando
per tuto il giorno. C'erano anche rappresentanze di
militari da tutto il mondo, tutti ricevevano la loro
dose di applausi tranne (ed è stato veramente
imbarazzante) quando hanno siflato i soldati tedeschi.
Di colpo gli applausi e le urla da stadio si sono
affievoliti e
per
qualche
minuto
c'è
stato
un
penosissimo silenzio interrotto soo dal passo cadenzato
della formazione tedesca. Echi di film in bianco e nero
nella mia testa ... Ora dico, se ancora si odiano così
tanto perchè diavolo sfilano? Ma giusto perchè siamo in
un paese molto democratico, la mancanza di ospitalità
per i nostri vicini di casa tedeschi è stata compensata
dalla festa di compleanno bilingue di sabato scorso.

DUITSE NEDERLANDSE VRIENDSCHAP!
Sabato scorso siamo stati al compleanno dell'anno, cioè
il 40º del marito di un'amica del vikingo che si è
svolto in quel di Dodenwaard (amena località famosa per
la sua centrale nucleare) in una bellissima villa con
giardino enorme e frutteto confinante. I preparativi per
la festa sono iniziati con l'invito che ci è stato
spedito circa 6 mesi fa ... circa 6 settimane fa si è
cominciato a pianificare il buffet a cui ho contribuito
con la mia ormai internazionalemente famosa insalata di
yogurt e melanzane affumicate: ho dovuto farne una dose
per 18 persone, venerdì sera ho affettato verdure per 2
ore ... ma questo è niente rispetto a quello che la
padrona di casa ha preparato ... 10 litri di gazpacho, 6
kg di spiedini, 4 kg di costolette marinate, 4 insalate,
tzaziki e puree di melanzane per 15 persone ... gli
invitati erano 40, la festa è cominciata alle 3 di
sabato con kaffee und kuchen ed è finita con la
colazione del giorno dopo. Una roba pantagruelica, anche
perchè il marito di Petra è tedesco, quindi metà degli
invitati era tedesca, come metà delle torte fatte a mano
e gentilmente offerte dalla famiglia del marito. Per chi
conosce le torte tedesche dico solo che c'era la sacher,
la marmor, la zchwarzwald e la kaesekuchen con la
marmellata di mirtilli! Per chi non le conosce dico
invece che vale la pena una volta nella vita di
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organizzare un viaggio alla più vicina konditorei e
provarle tutte, poi stare a dieta per il resto della
vita. Devo essere ingrassata 1 kg solo a guardarle, il
resto mancia ... domenica mattina alla colazione volevo
vomitare anche la prima comunione. Ma torte a parte, gli
highlights della festa sono stati il consumo di birra
(50 litri) e il concerto acustico che il vikingo e la
sua band hanno dato verso le dieci di sera. Sono 6 mesi
che il vikingo sa di dover dare questo concerto, 6 mesi
che ogni martedì sera si riunisce a casa di Frank per le
prove ma comprensibilmente negli ultimi giorni è stato
intrattabile. Fortunatamente e con mia somma sorpresa è
andato tutto benissimo e non era roba da poco visto che
il chitarrista è partito improvvisamente per il
Portogallo 3 giorni prima della festa e quindi i pezzi
di chitarra erano tutti preregistrati ... chi suona sa
quale orrore questo è ma lo show must go on e quindi la
band ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco e
adattarsi alla situazione, con adrenalina e tensione
nervosa che cresceva esponenzialmente più si avvicinaval
momento del concerto. Loes (moglie di Frank) ed io ci
siamo sentite molto affratellate dall'occasione e quando
Petra ci ha chiesto di aiutarla in cucina ci siamo
buttate con l'entusiasmo di chi si aggrappa alla
scialuppa di salvataggio del Titanic, lasciando i
consorti a sbollire l'ansia per cazzi loro. Mai nella
mia vita ho apprezzato tanto lavare i piatti e sbucciare
patate.
Last but not least, il momento comico della festa è stata
la conversazione bilingue. Alla faccia di chi dice che
l'olandese e il tedesco non hanno niente in comune,
ognuno ha parlato la sua lingua e tutti si sono capiti a
meraviglia. Io ho optato per l'olandese perchè mi è
costato 6 mesi imparare 'sta schifezza e ormai il mio
cervello non è più registrato sul tedesco ma giuro che
non capivo la differenza tra le due lingue! Cioè se mi
parlava un tedesco io non solo capivo tutto ma gli
rispondevo in olandese con massima tranquillità e solo 3
volte mi è stato chiesto il significato di qualche
parola! Qualche olandese si è perfino sforzato di
parlare tedesco per non mettere in difficoltà gli ospiti
più rigidi, ma di nuovo, mi accorgevo che qualche
olandese paralva tedesco solo per caso, quando qualche
parola mi suonava strana! Misteri delle lingue, azzardo
che tra le due ci sia la stessa differenza che passa tra
italiano e spagnolo, ma anche meno va!
WADLOPEN
Il regalo del vikingo per il mio compleanno è stato
quello di portarmi sul mare del Nord per camminare sulle
acque (durante la bassa marea, per l'alta marea non
siamo ancora pronti). Detto così suona una meraviglia e
infatti io - memore di camminate su battigie tropicali
di sabbia corallina con tramonti da urlo - da brava
babbea ho fatto un sorriso a 34 denti e ho esclamato:
che romantico!
Solo gradualmente ho capito che l'impresa propostami di
romantico ha solo il nome.
Per cominciare con le banalità, il mare del nord a fine
agosto se va di culo son 24º con vento forza 4 e
temperatura dell'acqua 18º, quindi l'idea di bikini e
piedi nudi è semplicemente ridicola (belakelijk): minimo
calze e scarpe da ginnastica, shorts e maglietta - kway
/giaccavento dietro che non si sa mai io poi anche
sciarpa per la gola che sennò questa ve la raccontavo
direttamente dall'ospedale. Poi il vikingo mi fa non
fare la fighetta con le newbalance, prendel paio di
scarpe più vecchie che hai che poi le butti. Cioè???? Si
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cammina nel fango, altro che spiaggia corallina! Ci si
sporca parecchio, quindi niente robe eleganti ma io ho
SOLO robe eleganti, perfino gli shorts sono di calvin
klein checcazzo! Vabbè, partiamo.
Allora, avete presente la lotta nel fango? Ecco,
immaginate di dover camminare per 8 km in una palta in
cui il piede affonda dai 10 ai 50 cm in una fanghiglia
nera e puzzolente tipo sabbiamobile. All'inizio della
camminata ti dicono: segui il gruppo ma non mettere i
piedi nelle orme degli altri che sennò non li tiri più
fuori. Rassicurante eh? E infatti i primi passi nella
fanghiglia ti dici cazzo io da qui non esco viva! Dopo
500 metri o ti arrendi e torni indietro o ti viene
spontanea una tecnica a metà tral pattinaggio su
ghiaccio e la danza classica per cui alternativamente
saltelli e scivoli sulla poltiglia in modo da non
lasciare il peso per più di un secondo su ogni passo.
Anche così dopo 5 minuti sei ricoperta da uno strato
spesso 3 cm di fango nero e vischioso (qui si estrae il
petrolio e il sottosuolo trasuda perciò alternativamente
gas zolfo e olio) dai piedi al ginochio, le scarpe sono
un blob informe attacato alle caviglie e cerchi di non
pensare a quanto fango c'è tra scarpa e calza.
Quando la fanghiglia finisce e tocchi la parte più
sabbiosa ti sembra di camminare in paradiso. A questo
punto ti prendi anche il lusso di guardarti intorno non
essendo più occupata a vedere dove metti i piedi ed
effettivamente ti accorgi che la costa colle mucche e i
mulini a vento sta a qualche km a sud e il mare sta
qualche km a nord e tu sei in un paesaggio lunare fatto
di sabbia nera, conchiglie, gabbiani e fiumi, già perchè
quando la marea defluisce lascia dietro dei fiumi di
acqua salata che scorrono verso la nuova costa del mare
e poi ricominciano a scorrere verso terra qando la marea
risale. Per cinque minuti stai davvero bene: sospeso nel
nulla, in una terra che non esiste, nel silenzio più
totale, ti senti piccolissimo e enorme al tempo stesso,
pensi che la sensazione vale lo sforzo.
Perchè ancora non sai che il bello comincia adesso. Per
passare da un'isola di sabbia all'altra bisogna guadare
i fiumi! Il primo guado ti ripulisce le scarpe dalla
fanghiglia e l'acqua ti sembra perfino calda (solo
perchè stai sudando come un pazzo), coi successivi ti
accorgi di quanto è fredda anche perchè nel punto più
profondo ti arriva più o meno alla vita quindi hai tutto
il tempo di degustarne livello di pulizia, odore e
temperatura mentre passo dopo passo affondi sempre di
più! Esci dal guado e ti assale il vento del Nord bello
fresco che ti gela istantaneamente l'acqua addosso così
al posto del fango adesso hai un bello strato di sale.
Poi si torna indietro e si rifà tutto alla rovescia. Il
divertimento dura 3 ore e bisogna anche sbrigarsi perchè
tra una marea e l'altra l'autonomia è di 4-5 ore al
massimo.
Il ritorno noi l'abbiamo fatto praticamente di corsa
perchè all'ultimo guado a momenti qualcuno ci lascia le
penne e abbiamo dovuto fermarci per 10 minuti
supplementari. Arrivati al campo base infangati fino ai
capelli, sembriamo mostri della laguna silenziosa e ci
laviamo allegramente in trogoli di acqua nerastra
estraendo dalle scarpe e dalle calze tre o quattro chili
di fango. Poi tutti a casa a farsi la doccia e a buttare
nella spazzatura scarpe calze shorts e maglietta.
Lavarli? ... mah ... ci si può provare avendo tempo e
detersivo da perdere. Io ci provo almeno con gli shorts
di Calvin Klein.
Che ci crediate o no è stata un'esperienza grandiosa e
l'anno prossimo voglio riprovarci. Sarò masochista!

http://www.patriziopacioni.it/news30.html[01/03/16, 04:24:06]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

VERJAARDAG OP KANTOOR
Ho

avuto
modo
di
raccontarvi
tempo
addietro
la
tristissima cerimonia che accompagna i compleanni
(verjaardag) qui in Olanda. Ora ho avuto modo di
assaporare l'altrettanto triste cerimonia che accompagna
i compleanni in ufficio (op kantoor). Per chi ha già
comperato "The Undutchables": il cerimoniale del
compleanno è senz'altro il capitolo migliore del libro!

Innanzitutto il malcapitato che compie gli anni diventa
quel giorno "de jarige jop" oppure "het feestvarken".
Jarig = che compie gli anni, feestvarken vuol dire
letteralmente maiale da festa!
Di mattina all'arrivo dei primi colleghi vengono appese
sul tavolo del feestvarken file di bandierine colorate
(un vero business qui) per indicare a tutti sia che tu
lo voglia o no che quel giorno devi essere congratulato.
E vieni congratulato da tutti con auguri di circostanza
che vanno dal "Proficiat" (nessuno sa dirmi che cosa
vuol dire!) oppure "van harte gefeliciteerd" (auguri di
cuore) alla canzoncina "lang zal ze leven in de gloria"
(che viva a lungo nella gloria?????) che sarebbe
l'equivalente del nostro "tanti auguri a te", il tutto
accompagnato dai 3 baci (guancia sinistra destra
sinistra) che qui si usano al posto dei nostri 2 e guai
a sbagliare la sequenza delle guance. Quando dico tutti
sono proprio tutti: dalla centralinista al direttore
generale, ho dovuto baciare 17 persone e menomale che ce
ne erano 5 in vacanza!!!
Dopodichè ci si aspetta che tu offra a tutti het gebak,
cioè la torta (i drinks menomale qui sono già a
disposizione sennò ti toccano pure quelli) alle tre del
pomeriggio. Ma non 1 torta: almeno 3 torte, perchè devi
sempre dare la scelta ai tuoi invitati obbligatori tra 3
gusti sennò si lamentano pure! Quindi sono andata alla
locale pasticceria e ho comperato crostata di frutta,
torta di fragole con panna e torta di mele (il dolce
nazionale) giusto per stare sul sicuro: non ci crederete
ma c'è stata gente che ha scelto la torta di mele e le
altre 2 sono avanzate!
Alle tre del pomeriggio tutti si radunano nella sala
riunioni, si producono torte e drinks, il feestvarken
chiede a tutti appena arrivano quale torta vogliono, la
taglia e la offre. Ognuno si siede col suo piattino di
torta
intorno
al
tavolo
e
dopo
10
minuti
di
spiritosaggini assortite il capo fa 30" di imbarazzante
discorsetto di buon compleanno al termine del quale ti
allunga:
a)   busta con biglietto di auguri firmato da tutti
b)   busta con buono-regalo
profumeria Douglas

da

40mila

spendibile

in

c)   busta con bigliettone da 100mila
Tutti cantano "lang zal
compagnia si scioglie.

ze

leven",

applaudono

e

la

Dopo un'ora arriva discretamente la segretaria del capo a
farti firmare un foglio di ricevuta del "pacco regalo
compleanno".
Un pò frastornata, non ho ancora capito se tutto questo
mi piace o no, torno a casa e mostro al vikingo tutto
l'ambaradan e lui mi fa "Sì anche noi abbiamo pensato di
introdurre la cerimonia del compleanno perchè è
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deducibile dalle tasse." E questo toglie tutto il già
ristretto romanticismo della cosa! Mi chiedo perchè
anche la torta non può essere compresa nel pacco regalo
giacchè son sempre quelle 35-40 mila che vanno ...
moltiplicale un pò per il numero dei compleanni ...
BRUILOFT
Venerdì dopo il lavoro mi sono fiondata sull'ennesimo
treno per tornare al paesello natale del vikingo ed
assistere alla mia prima festa di matrimonio.
Eravamo stati invitati alla FEEST, cioè la festa danzante
che conlcude la lunghissima giornata matrimoniale. Vi
relazionerò quindi su questo importantissimo aspetto
culturale - che inspiegabilmente manca nella bibbia
"Undutchables" - con un brevissimo background sui
matrimoni tradizionali olandesi.
Il programma del matrimonio-standard prevede:
ore 11 lo sposo va a prelevare la sposa a casa insieme al
corteo dei parenti/amici strettissimi con cui gli sposi
condivideranno tutta la giornata
ore 12 cerimonia in comune
ore 13 cerimonia in chiesa
ore 14 primo rinfresco (receptie) con torta (non ho
capito se c'è o no il taglio): sono invitate tutte le
famiglie con bambini piccoli. Alla fine del rinfresco i
bambini si scavano e non li si rivede mai più
(civilissima abitudine da importare secondo me)
ore 16 sessione fotografica, durante la quale un
drappello di amici delinquenti trafuga le chiavi di casa
degli sposi e va a preparare il "party di benvenuto"
post matrimoniale
ore 18 secondo rinfresco (receptie) allargato
quelli che hanno ricevuto le partecipazioni

a

tutti

ore 20 gli invitati meno importanti se ne vanno e il
corteo con sposi va nel locale dove si tiene la festa
(feest) a cui partecipano quegli invitati che oltre la
partecipazione hanno avuto un bigliettino molto criptico
che menomale non sono l'unica a non averlo capito.
Morale, se non ricevi il bigliettino e non hai bambini
ti presenti automaticamente alle 18 e ti scavi dopo
un'ora, se hai ricevuto il bigliettino eviti di
presentarti alle 18 (masochisti a parte) e vai
direttamente al locale scritto sul bigliettino.
Ora credo di essere giustificata nel non caprci un cazzo
delle partecipazioni olandesi che ti riportano:
indirizzo dello sposo
indirizzo della sposa
indirizzo degli sposi dopo il matrimonio
indirizzo del comune
indirizzo della chiesa
indirizzo del locale dove si tiene la receptie
indirizzo del locale dove si tiene la feest
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Io ancora non ho capito a quale indirizzo siamo andati
venerdì scorso!!!
Comunque, FEEST
Arrivi nel locale puntuale massimo otto e mezza (se
arrivi dopo ti guardano tutti male) e ti metti in fila
col tuo regalo, alla fine della fila ci sono gli sposi
che devi baciare entrambi 3 volte dicendo qualcosa di
spiritoso ad ognuno, allunghi il regalo alla prima mano
che ti capita dopo la sequenza di baci, dici qualcosa
sul regalo e poi te ne vai ad ordinare da bere al bar
che a 'sto punto ne hai bisogno.
Quando tutti sono arrivati gli sposi aprono le danze
dopodichè sei libero di ballare o parlare o bere con chi
ti pare fino al momento in cui (circa le 11) il padre
della sposa dice qualche stronzata e si apre una porta
scorrevole dietro la quale c'è il buffet. Tra le 11 e
mezzanotte quindi si mangia - il buffet tipico sembra
quello che si trova alle conferenze o ai seminari di
lavoro! e poi gli amici degli sposi cantano una canzone
goliardica in cui vengono elencati i fatti salienti
della vita di entrambi. In teoria diversi gruppi di
amici e parenti si dovrebbero alternare a fare discorsi
spiritosi o cantare canzoni goliardiche sugli sposi
secondo la libera iniziativa spontanea, figuratevi
l'imbarazzo quando nessuno si è fatto avanti dopo il
primo gruppo di amici (massì, avete indovinato, noi!) e
la band ha dovuto riprendere in fretta e furia a suonare
per non far notare il bianco.
Circa al'una di notte gli invitati se ne vanno, parenti e
amici intimi aspettano che gli sposi se ne vadano e a
questo punto finalmente la dura gionrata dell'invitato è
finita. Per gli sposi il divertimento continua perchè
arrivati a casa troveranno il party di benvenuto: di
solito lampadine svitate, mobili spostati, secchi
d'acqua sopra le porte e amenità del genere. Il gruppo
di amici delinquenti organizzatore del misfatto hal
dovere di presentarsi il mattino dopo per rimettere
tutto a posto.
Nota per le signore: i vestiti sono casual fino al jeans
sbrindellato, solo la vecchia generazione è in giacca e
cravatta e tailleur stile regina elisabetta. Io col mio
abito da cerimonia beige e scarpe di vernice mi sentivo
enormemente fuori posto!
Venerdì prossimo siamo invitati alla receptie di un altro
matrimonio, io ci vado in pantaloni di pelle nera e
maglione arancione quindi vi saprò dire anche di quella!
(segue)
Venerdì scorso siamo stati alla receptie delle ore 18 di
un altro matrimonio. Massima delusione! La receptie si
teneva in una sala buia e squallida di un locale tipo
birreria, piena di lunghi tavoli disposti in file tipo
refettorio, con uno spiazzo vuoto al centro dove stavano
seduti su altrettante sedie in fila gli sposi ed i loro
genitori.
Zero
fiori
e
decorazioni.
Non
potete
immaginare lo squallore se non siete mai stati al Nord!
Per dire, c'è una sala del genere nella birreria della
mia via dove i pensionati giocano a Bingo tutte le
domeniche sera. il vikingo mi dice che questo è lo
standard. Prima di entrare, nel vestibolo angusto dove
si lasciano i cappotti abbiamo dovuto fare la foto in
cornice, cioè c'erano 2 cornici vuote e ci siamo dovuti
incorniciare e far fotografare da un amico degli sposi
(che incidentalmente è anche mio cognato). Siamo entrati
e abbiamo dovuto fare la fila per congratulare (in
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questo ordine) sposa, sposo, padre dello sposo, madre
dello sposo, idem della sposa. Dopodichè il padre della
sposa ci ha indicato a quale tavolo potevamo/dovevamo
sederci e appena seduti ci è piombata addosso una
cameriera che ci ha chiesto che cosa volevamo da bere e
quindi è tornata con un vassoio su cui era disposto un
campionario
di
fette
di
torta
diverse,
tutte
orrendamente pasticciate dal megabignè al cioccolato con
panna montata alla bavarese di fragole. Abbiamo scelto
la nostra preferita e per il resto della reception il
vassoio non è più riapparso, segno che hai diritto solo
ad 1 fetta di torta. In compenso drinks are free e ogni
volta che il nostro bicchiere era vuoto la cameriera ci
chiedeva con puntuale quanto fastidiosa sollecitudine
che altro desideravamo. Sul tavolo troneggiavano ben 2
coppette di crackers e noccioline e ogni 20 minuti
passava un'altra cameriera con un vassoio di stuzzichini
fritti caldi. Io ho bevuto e mangiato tutto quello che
mi hanno proposto, in tutto 10 tazze di thè (ma potevano
essere 10 gin tonic per quello che vale) 1 fetta di
torta e 2 stuzzichini (1 al formaggio e 1 al wurstel).
Le coppette di noccioline/crakers non sono mai state
refillate. Alle 19:40 le cameriere hanno incominciato
senza cerimonie a togliere tutti i bicchieri e le
coppette dai tavoli e questo eral segnale che ti dovevi
scavare dai coglioni. Siamo andati a salutare gli sposi,
li abbiamo ringraziati per la torta, gli abbiamo
augurato buon proseguimento e ce ne siamo tornati a casa
a cenare.
Gesù che magone! Chi era di voi
sposarmi
in
Olanda
per
originale??????????????????????

che mi
fare

proponeva di
una
cosa

BESCHUIT MET MUISJES
Questa è veramente intraducibile! Trattasi della "cosa"
tradizionale che ti tocca mangiare quando vai in visita
a casa della puerpera.
Sabato sera siamo andati a rendere i nostri dovuti omaggi
come zii e padrini alla bimba appena giunta a casa. Come
prima cosa ho cambiato il pannolino alla creatura, le ho
dato da mangiare e ho cercato vanamente di farle fare il
ruttino. Tutta roba nuovissima per me e come potete ben
immaginare ci sono stati momenti in cui avrei preferito
trovarmi in una riunione con cliente incazzato ... ma
sono riuscita ad arrivare in fondo senza rompere la
creatura e speravo di potermi rilassare sul divano di
fronte al film TV del sabato sera quando è arrivato mio
cognato e mi a chiesto se avevo già avuto il beschuit
met muisjes. Ho detto di no al che mi è stato presentato
un microscopico piattino contenente una specie di fetta
biscottata tonda su cui era spalmato un buon mezzo cm di
burro e sul burro c'era un pavimento di pallini bianchi
e rosa, grandi più o meno come granelli di senape. Ho
addentato con cautela la fetta biscottata - che dava
segni di sbriciolamento immediato - provocando una
tracimazione dei pallini non sufficientemente tenuti
insieme dal burro e ho cominciato a masticare una
combinazione disgustosissima di margarina (mica era
burro) similfettabiscottata dolciastra e pastosa e
durissimi pallini di zucchero con l'interno di ANICE!!!
Disgustoso! Ora dico io, perchè infierire così su una
povera zia e madrina?
Naturalmente il vikingo e i cognati se la sono mangiati
senza batter ciglio anzi sembrava pure gli piacesse. Io
ho finito la mia ma alla richiesta se ne volevo ancora
ho detto no grazie potrei avere una tazza di tè e mi
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sono con ciò sciacquata la bocca che urlava pietà.
Ho notato peraltro che nessuno ha fatto il bis, quindi mi
chiedo
perchè
tenere
in
vita
questa
tradizione
probabilmente medievale se evidentemente sta roba non
piace a nessuno? La bimba in compenso sta benone e alla
fine ha fatto pure il ruttino e si è rimessa a dormire,
quindi da quel punto di vista massima soddisfazione.
Vi saprò dire del battesimo ... accetto i consigli e mi
presento sobria. In quanto al regalo abbiamo optato per
una catenina con pendente di pietra dura porta fortuna
del segno della vergine (giada).

(Continua e termina nel prossimo aggiornamento)
Paola Cassone

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< EDIZIONE STRAORDINARIA
&
I SEGNALIBRI IN OMAGGIO >>
In arrivo altre nuove idee e gadget in esclusiva per gli iscritti
alla newsletter e per gli utenti del sito.
Periodicamente e con largo anticipo rispetto ai consueti
aggiornamenti del sito, gli affezionatissimi utenti di
www.patriziopacioni.it riceverano in anteprima articoli,
approfondimenti, racconti, gadget e news ovvero un'EDIZIONE
STRAORDINARIA della newsletter.
Vi ricordiamo che sottoscrivere la nostra newsletter è
completamente gratuito ed iscriversi richiede pochissimi secondi.
In particolare, da questo mese, mettiamo a disposizione degli
utenti il primo segnalibro virtuale "firmato" Patrizio Pacioni
che chiunque potrà scaricare, stampare, ritagliare ed utilizzare
liberamente come meglio crede... anzi, vi suggeriamo e vi
sproniamo a realizzarne più copie per poi distribuirle, sempre ed
assolutamente gratuitamente, ai vostri amici e compagni di
letture.
Ecco il primo segnalibro da "collezione", quello del primo maggio
2002! Altri ne seguiranno...

L'immagine a lato
rappresenta
un'anteprima a
bassa risoluzione
del primo
segnalibro offerto
da Patrizio
Pacioni. Vi
suggeriamo di
scaricare la
versione ad alta
risoluzione
(cliccando
sull'anteprima) per
poi stamparne una o
piu' copie delle
dimensioni a voi
piu' congeniali.
Sempre allo scopo
di ottenere un
risultato ancor
piu' soddisfacente,
se ne avete la
possibilità, potete
scegliere di
stampare a colori e
su carta
fotografica il
nostro gadget.
Il risultato è
garantito ;-)

Per qualsiasi consiglio, suggerimento o considerazione in merito
vi invitiamo a contattarci: idee@patriziopacioni.it.
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Grazie a tutti!

Lo Staff di www.patriziopacioni.it

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< LE MUTANDE DELL'ASSASSINO >>
di Manfredo Cipriani
INTRODUZIONE di Patrizio Pacioni
L'articolo che segue è stato spedito agli iscritti alla nostra
newsletter già da un mese circa e tra l’altro la decisione
definitiva di pubblicarlo era stata presa al termine di un
animato confronto tra me e i miei collaboratori sull’opportunità
di aggiungere l’ennesima voce alle centinaia e centinaia di
interventi che con ogni mezzo di diffusione si sono susseguiti
sull’efferato delitto di Cogne.
Dibattito risolto con esito positivo allorché ci si è trovati
tutti d’accordo sul principio che non è mai stata intenzione di
questo sito, né lo sarà in futuro, cercare contatti e consensi
utilizzando facili quanto suggestivi agganci alla cronaca nera:
un modo di operare che ben volentieri lasciamo ad altri
comunicatori e opinionisti della prima e dell’ultima ora, ben più
importanti di noi.
In più, ci è apparso subito chiaro come il taglio dato da
Manfredo Cipriani al suo intervento fosse tale da distinguerlo
già a prima vista da ogni altro articolo scritto sul tema. Ora
una notizia diffusa da radio e televisione la sera del Sabato
Santo e riportata sull’edizione Pasquale di tutti i quotidiani,
vale a dire la liberazione disposta dal Tribunale della Libertà
della Sig.a Franzoni, ci ha spinto ad anticipare agli iscritti
alle newsletter con una “edizione straordinaria”: altrimenti,
differire così a lungo il contenuto di quello che riteniamo un
richiamo molto sentito al rispetto della dignità umana, in
qualunque situazione ci si venga a trovare e qualunque persona
sia al centro dell’attenzione pubblica, avrebbe inevitabilmente
finito per annacquarne i forti contenuti morali.
Nell’augurarmi che questa piccola ma significativa sorpresa
incontri il Vostro favore, tengo a sottolineare che né da parte
di Manfredo, né tantomeno mia, si intende in nessun modo prendere
posizione sull’innocenza o sulla colpevolezza di un indiziato:
questo sarà compito della Giustizia al termine definitivo dei
gradi di giudizio previsti dalla legge.
Prima di congedarmi, Vi anticipo che troverete alcuni passaggi
dell’articolo assai decisi, al limite a volte della provocazione,
ma credo che l’importanza della posta in gioco sia tale da
comportare posizioni chiare e nette come quelle che il nostro MF
ama in ogni occasione assumere. Del resto la cassetta postale di
www.patriziopacioni.it è sempre aperta: info@patriziopacioni.it …e
Vi ricordo quanto sia importante per noi conoscere il vostro
pensiero, sia di approvazione o di costruttiva critica. Ma ora è
tempo di lasciare la parola a Manfredo Cipriani. Un cordialissimo
saluto a tutti, e … a presto!
Patrizio Pacioni

CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE:

<< LE MUTANDE DELL'ASSASSINO >>
articolo di Manfredo Cipriani sul giallo di Cogne
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')

Altre:
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<< PANIC ROOM DI DAVID FINCHER >>
visto da Valentina Cattaneo Canal

“ È un vero peccato che Nicole Kidman abbia perso
un’occasione del genere. “
riflettevo, intanto che insieme a moltissimi altre e altri
milanesi sciamavo in Corso Vittorio dalla sala
cinematografica nella quale avevo appena presenziato con
piena soddisfazione alla prima del film.
Mi riferivo al clamoroso forfait dato a suo tempo
dall’algida bellezza di Moulin Rouge, inizialmente scelta
dalla Produzione per la parte di protagonista del film.
E nella mente rivedevo con nostalgia la sua intimistica e
cupa partecipazione all’inquietante The Others, una vera e
propria “chicca” nel suo genere.
Poi però ho pensato a quanto era riuscito a coinvolgermi
lo spettacolo al quale avevo appena assistito. E a quanto
mi era piaciuto.
“ Per fortuna che il bravissimo David Fincher (chiunque
ami il cinema non può avere dimenticato gli splendidi
Seven e Fight Club) abbia scelto di sostituirla proprio
con quella splendida attrice di Jodie Foster. “
è stata la risposta, logica e conseguente.

Tornando al film, in fin dei conti Panic Room altro non
è che l’ennesima conferma del vantaggio competitivo al
momento inattaccabile di cui almeno nei settori
thrilling/action-movie (ma non soltanto in quelli … cosa
ne dite di SF e Fantasy, nonché dei Colossal storici in
costume?) i registi made in Usa godono da tempo
immemorabile nei confronti dei cineasti del resto del
mondo. Una supremazia tecnica, più che strettamente
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artistica, sufficiente a far sì che, purché dotato di un
adeguato budget di spesa e di attori all’altezza, un
onesto professionista di Hollywood e dintorni sia in
grado di trasformare quelle pellicole che negli States
vengono chiamati Popcorn Film (prodotti cioè da
consumarsi nelle due ore dello spettacolo, appunto come
il sacchetto dei popcorn e la coca cola nel bicchiere di
carta, senza aspettarsi che dopo lascino qualcosa
“dentro” …) in godibilissimi prodotti da consumo interno
e da esportazione.
Perché bisogna pure ammettere che la trovata l’assedio
al castello dei “buoni” da parte di “cattivi” talmente
cattivi che “più cattivi non si può” che –riportata
nella giungla metropolitana- è alla base della vicenda
narrata in Panic Room, non è del tutto originale; così
come il magro condimento, rappresentato da una appena
abbozzata preesistente situazione di disagio familiare
(recente divorzio ancora nel pieno della conflittualità,
che angustia palesemente la mamma e che nella figlia
somatizza in malattia - guarda caso da mancanza di
zuccheri …).
Ingredienti già conosciuti, sperimentati e in molte
salse cucinati, dunque, servendosi dei quali peraltro
Fincher non fatica a realizzare un buon film, che, nel
panorama francamente piatto che ha caratterizzato questa
stagione cinematografica ormai al tramonto, merita
d’essere segnalato se non altro per tre indiscutibili
qualità:

-          serrato quanto basta il ritmo narrativo: è una
pellicola alla quale lo spettatore non può fare a
meno di assistere in apnea, ma senza mai
precipitare in quella fibrillazione emotiva
caratteristica di altri thrilling della specie,
sensazione suggestivamente ansiogena ma deleteria
ai fini di una buona degustazione dello spettacolo;
-          semplicemente perfette l’ambientazione scenografica
e la tecnica di montaggio: particolarmente
originale e suggestiva risulta la trovata di far
attraversare dalla cinepresa i muri e i pavimenti
della inquietante casa nella quale si svolge, con
claustrofobico rigore, l’intero film;
-          ottima la scelta degli attori che interpretano i
personaggi di contorno, a partire dalla piccola
Kristen Stewart, fino ad arrivare ai “cattivi”
Forest Whitaker, Jared Leto e Dwight Yaokam,
talmente perfetti nella parte di balordi da
ricordare la caratterizzazione stereotipa ma
suggestiva ed evocativa che caratterizzava il
vecchietto del west, e prima ancora le maschere
eccessive dei figuranti dell’epopea del muto.
L’unica nota stonata in questo contesto la figura
del marito separato della protagonista, riguardo al
quale ci si domanda fino alla fine se sia più
cialtrone, sfigato oppure eroico …

Ma si tratta di dettagli di contorno, perché come già
avrete capito dal “cappello” di questa recensione, larga
parte dello spessore dell’opera poggia sulle spalle
leggiadre e robuste al tempo stesso della grande Jodie.
Intensa, mai distratta neanche per un attimo nello sforzo di
immedesimarsi nel ruolo della donna che attraversando un momento
difficile sia come moglie che come madre, si trova precipitata
all’improvviso in un incubo ancora più profondo e cupo.
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Soffre, trae coraggio e determinazione proprio da quella
sofferenza, lotta con ogni risorsa fisica e mentale abbia
a disposizione senza lasciarsi sopraffare dalla
disperazione, e alla fine trionfa nella violenza, senza
perdere però quella sua deliziosa androgina femminilità
capace di fare innamorare di sé indifferentemente uomini e
donne.

Allora, tornati a casa dal cinema, fate costruire una bella Panic
Room anche nella vostra villetta di Lurate Caccivio o nel vostro
appartamento di Via Cavour, a prova di ladri e magari anche di
attentati dinamitardi e di incursioni aeree.

Vedrete che vi troverete bene.

E tanti cari saluti a Nicole Kidman.
Valentina Cattaneo Canal

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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<< TULIPLAND (Prima Parte) >>
di Paola Cassone
NS SAGA
Sono da qualche settimana alle prese con la simpatica burocrazia
olandese che quando ci si mette riesce ad essere peggio di quella
italiana. Oggetto del contendere: l'abbonamento al treno a cura
delle ferrovie di stato, le famigerate NS. Costa 5000 fiorini
l'anno, prevede uso illimitato di tutti i treni nazionali in
tutti gli orari per 365 gg. Comincio la procedura il 1 dicembre
2000 accedendo ad internet, www.ns.nl (fatevi un giro se siete
masochisti) e richiedendo un modulo per la richiesta
dell'abbonamento. Che arriva via posta dopo solo 3 gg
all'indirizzo da me indicato e cioèquello di casa. Rispondo l'8
dicembre includendo foto, richiesta di decorrenza abbonamento dal
2 gennaio 2001 e richiesta di bollettino per il pagamento. Che
arriva il 18 dicembre, ma ormai io sono già ripartita per
l'Italia e trovo la letteral 26 dicembre. Spedisco il bollettino
per il pagamento alla mia ditta, ma viene recepito solo il 2
gennaio alla riapertura e mandato in pagamento. Mi viene però
detto di non preoccuparmi perchè finchè non ho l'abbonamento
posso mettere i viaggi in nota spese. L'8 gennaio mi arriva una
lettera dell' NS che chiede dove diamine sono i soldi. Il 9
chiamo l'amministrazione che mi assicura che il pagamento è stato
fatto il 5 gennaio, quindi notifico la NS, che già sa e mi
comunica che riceverò l'abbonamento il 15 gennaio con decorrenza
16 gennaio. Il 15 non ricevo niente. Telefono il 16, mi dicono di
aspettare fino al giorno dopo e se non ho ancora ricevuto niente
di richiamare. Non ricevo niente e dopo vari giri di telefonate
al numero non gratuito, giovedì 18 gennaio riesco a farmi
promettere che in 5 giorni mi verrà inviato un duplicato. Che non
è ancora arrivato. Nel frattempo scopro perchè non è arrivato
nulla: la busta contenente l'abbonamento risulta regolarmente
consegnata lunedì 15 gennaio in Rozenstraat 13 (anzichè 1-3) dove
risiede un'amabile vecchietta con ictus che mi dice (o credo mi
dica) che l'ha rimandata indietro. Le chiedo perfavore di non
rimandare indietro niente indirizzato a me ma di metterlo nella
casella postale del numero 1 (che detto per inciso è a 1 metro
dalla casella postale in cui la vecchietta ha imbucato la lettera
per rimandarla indietro). Torno ieri a chiedere se per caso ha
ricevuto ancora qualcosa per me e mi dice sì ma l'ho rispedito
indietro. Vorrei strozzarla, poi mi rendo conto che l'età e
l'ictus le impediscono di ricordare alcunchè, infatti è come se
mi vedesse per la prima volta e mi ripete esattamente le cose che
mi ha detto la prima volta. Le lascio un biglietto da visita
sperando che si ricordi dove lo mette e faccial collegamento la
prossima volta che riceve qualcosa per me ... sì certo ... una
probabilità su un milione (porciletto? stime più accurare?).
Chiamo l'NS che mi assicura che la seconda lettera con il
duplicato è stata mandata al numero 1-3, la devo ricevere oggi
(ieri) o domani (oggi). Finora niente. Già mi vedo tornare per la
3º volta dalla vecchietta con ictus. Meno male che a casa ho
ancora del valium vikingo
MEDIA WERKGROEP
Sto scrivendo a scrocco della conferenza MWG (Media Werk Groep,
una specie di SMAU del media) che quest'anno si tiene a
Noordwijkerhout (vi sfido a pronunciarlo), un posto di mare tra
Haarlem e Den Haag (L'Aia). Mi sto rimpinzando di te biscotti
panini e cazzate varie di cui mi pentirò sicuramnete stasera ma
sono prigioniera nel solito poliedrico centro congressi in un
posto in culo al mondo, che altro posso fare? Nella pausa caffè
cerco il beauty center e mi faccio fare la ceretta e con questo
le attività mondane sono finite. Devo purtroppo rimanre qui fino
a notte fonda per presenziare alla cena e alla festa dopocena, il
mio capo vuole presentarmi al gotha del media olandese ... mi
avanza da morire ma è il mio capo e alla mia richiesta di
scambiare il mio ambito invito (so che ci sono almeno 4 persone
solo nel mio ufficio che si prostituirebbero per averlo) con una
serata in famiglia mi ha risposto che non se ne parla nemmeno e
questo è un evento annuale ed è la cosa più importante di tutto
il settore e ci vanno tutti ed è fondamentale per le PR e
blablabla. Insomma (kortom, si dice qui) ci devo andare e niente
capricci. E così sono qui in mezzo ad un migliaio di olandesi
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sconosciuti tutti del mio settore (orrore) che se la contano su,
loro sì che si divertono: non stanno lavorando, bevono e mangiano
a sbafo, incontrano tutti i loro amici magari ci scappa anche la
sveltina al cesso coll'ex-collega tanto carino ... che ci faccio
io qui? Io che ho fatto 1000 km proprio per andare via da tutto
questo? Per fortuna che c'è l'internet center, almeno mi diverto,
anche se questa postazione è lentissima! Comunque fuori splende
il sole, prima ho fatto un giretto nel piazzale del centro
congressi tra una foresta di congressisti olandesi tutti uguali
alti due metri con il loro cartellino appeso al collo, il loro
folderino giallo con la matita infilata nella costa e il loro
Nokia all'orecchio. Gli olandesi amano il cellulare come noi,
anzi quasi peggio. La mattina in autostrada è un continuo, già
perchè in questo posto sperduto ci sono dovuta arrivare in
macchina, 3 ore per fare 120 km!!! Coda solida da Arnhem a
Uthecht e poi da Haarlem a Leiden. Tra Utrecht e Haarlem
l'autostrada è a 4 corsie e quindi si spiega come si riesce ad
andare alla folle velocità di 100/120 km ora. È già la terza
volta che mi capita di fare in macchina Nijmegen-Utrecht e a
qualunque ora parto è sempre lo stesso. Anche il mio amico
vikingo mi conferma che quando doveva andare a Den Haag si alzava
alle 5 ma c'era già coda tra Arnhem e Utrecht! Vuoi vedere che
c'è una comunità di nomadi che vive in macchina tra Arnhem e
Utrecht? Comunque dicevo, in coda al mattino sull'autostrada in
ogni macchina c'e un conducente con telefonino incollato
all'orecchio. Se invece il conducente ha più di 50 anni legge il
giornale, vedi la differenza generazionale. Anche qui da
stamattina è un trillo continuo in sala. Del tipo che ti viene la
voglia di chiedere: " Non lo sapete come funziona il vibracall? "
Insomma, a parte l'occhio azzurro e il capello biondo e l'altezza
la comunità europea esiste ed è uguale da Milano a
Noodwijkerhout. Oh, si è fatto tardi, torno a dormire in sala:
c'è il solito intervento sul solito futuro incredibile che ci
ritroviamo già qui grazie a internet e ancora poveri stupidi non
ce ne siamo accorti ... gesù quanti anni sono che mi spappolano i
coglioni con sta merda??? Al ritorno dalla pausa pranzo si sono
materializzati in sala praticamente tutti quelli che conosco qui:
2 miei colleghi e il chariman della filiale olandese della mia ex
agenzia, quello che mi ha fatto quasi firmare un contratto al
primo colloquio il 6 novembre e mi ha chiesto perchè non potevo
essere lì il 1 dicembre per poi non farsi più sentire fino al 22
dicembre ore 19:45 con una mail che dicva pressapoco scusa ma non
ci servi più. Volevo sputargli in un occhio o ignorarlo ma
giacchè il mio capo mi paga pe fare PR oggi ho sfoderato il mio
migliore sorriso e sono andata a slutarlo in olandese. Gli ho
spiegato sempre in olandese dove sono e che cosa faccio, lui con
faccia da tolla incresciosa mi fa "Sono felice per te, ti avevo
poi scritto che non ci servivi più? Mi pare di sì vero?" Gesù che
cafone. La comunità pubblicitaria è più grande della comunità
europea ... tutti uguali ... vomito. In realtà vomito per i 6
panini 6 alle uvette che mi sono mangiata voracemente per pranzo
e che adesso mi pesano sullo stomaco e sulla coscienza ...
buonissimi ... come fanno ad essere così buoni dei semplici
panini con uva passa sfugge alla mia comprensione. Qui certe cose
semplicissime tipo il cioccolato, lo yogurt, il latte e il
formaggio sono uno sballo, poi certe cose tipo la maionese Calvè
e la coca cola fanno schifo ... misteri del marketing e della
produzione.
HAGELSCHLAG
A proposito, non so se vi ho mai parlato delle barbare abitudini
alimentari di qui. Si consuma un'enormità di latte, latticini e
derivati quindi potete immaginare il dramma che è l'afta
epitozoica: il prezzo di latte e affini è già aumentato di 10
centesimi al litro/kg. Ci sono una varietà infinita di yogurt,
formaggi freschi tipo philadelphia ma più molli (kwark o quark in
tedesco), budini e cremine di tutti i gusti, bevande a base di
latte e svariati ingredienti, e poi naturalmente c'è il culto del
burro che si chiama "echte boter" (vero burro) per
contraddistinguerlo dalla infinita serie di margarine che
occupano qualcosa come 3 metri di lineare nei super (qui
l'equivalente dell'Esselunga si chiama Albert Heijn)... io non ci
capisco niente, fanno tutte schifo uguale ma guai a cambiare la
marca della margarina, in casa se ne accorgono subito e sono
tragedie. Ognuno ha la sua e anche se compro il burro tutti i
miei ospiti continuano imperterriti a spalmare margarina sui
panini: il burro viene usato solo in occasioni e con ingredienti
speciali (vedi poi). Siamo arrivati addiritura all'assurdo che la
Bertolli (unica marca di olio d'oliva che si trova qui) per
vendere di più sfruttando il trend della dieta mediterranea ha
lanciato una margarina a base di olio d'oliva! Ma si può?
Comunque, il rituale del cibo al mattino e a mezzogiorno è: fetta
di pane (a cassetta, anche questo in quindici tipi diversi da
bianco a integrale con semini in tutte le possibili combinazioni
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... da sballo l'integrale all'uvetta con semi di girasole)
spalmata di burro o margarina, fetta di formaggio o di prosciutto
o di salume oppure .. di hagelslag, che è quella granella di
cioccolato che si trova da noi sulle torte per i bambini o sui
pasticcini, invece qui viene venduta in confezioni da 200 gr e si
trova in qualunque casa nella credenza, tral sale e lo zucchero:
provare per credere! La combinazione ideale è pane bianco, echte
boter e hageslag al latte (esiste ovviamente in 4 varianti:
latte, bianco, fondente e frutta). Una schifezza che non vi dico!
Anche perchè il contenuto di cacao nell'hagelschlag è circal 20%,
il resto zucchero! Come dire: pane burro e zucchero con una
spolverata di cacao. Qui è considerata la chicca del pranzo o
della colazione, come da noi pane e nutella, il massimo della
goduria. Mah ... vado a farmi un'insalata.
ALCOOL
Cosa c'è di disponibile sopra i 10° alcolici? Oh di tutto e di
più! L'Olanda è la terra della birra, quindi birre di tutte le
gradazioni alcoliche e colori, con e senza frutta, bianche,
trappiste, scure, al doppio malto e chi più ne ha più ne metta.
Per la mia festa di housewarming sono andate via 12 bottiglie di
heineken da 33 cl e a berle erano solo in 5. Poi c'è il vino, ma
qui come si suol dire ringrazio la domanda di Giovanna che mi dà
l'opportunità di consigliare a chiunque voglia venirmi a trovare
e non ama bere birra di portarsi dietro quantitativi adeguati di
vino DOC. Quello che bevono qui è tannino colorato di rosso o di
giallo che nemmeno quando avevo la pielite facevo una pipì così
orrenda. Dopo aver assaggiato e sputato almeno 20 tipi diversi di
vino dalle provenienze più disparate sono giunta alla conclusione
che nelle bottiglie in esportazione per l'Olanda mettono solo i
fondi di barile, tanto qui non si accorge nessuno della
differenza. Infatti, ogni volta che dò in pasto alla plebe una
delle mie bottiglie dicono tutti "Buono però!" come se si
aspettassero merda e invece toh guarda è anche bevibile, poi
stappano una bottiglia delle loro e bevono anche quella come se
niente fosse. Salendo di gradazione c'è acquavite, schnaps,
vodka, gin, tutto il repertorio internazionale di superalcolici
che questi si bevono come acqua fresca. Tipo che ho regalato una
bottiglia di grappa all'arneis ad un amico carissimo del mio
vikingo per ringraziarlo di essersi fatto sottozero e sottoneve
20 volte 3 piani su e giù con carichi pesantissimi per il mio
trasloco e poi ho saputo che questo se ne era bevuto in un solo
colpo un paio di bicchieri da vino commentando: "Però, forte sto
vino!" ... vi lascio immaginare ... Grazie al cielo il mio amico
vikingo non beve birra e dopo 2 bicchieri di vino è già andato,
quindi il consumo alcolico a casa nostra è limitatissimo: adesso
che il vikingo ha l'influenza e ha bisogno di tenersi su gli
preparo ogni sera l'ovetto sbattuto con zucchero e crema di cacao
(il liquore) che gli piace tanto e questo è il massimo dello
sfizio. Devo poi dire che in generale o qui si beve meno o
l'alcol si regge meglio perchè le scene di degrado da weekend
londinese qui non ne ho ancora viste e frequento posti abbastanza
alternativi. Grande civiltà.
ZACHTE G
che non c'entra niente col punto G quindi non agitatevi. Non mi
ricordo se vi avevo parlato della pronuncia olandese: ci sono
alcune peculiarità tipo il dittongo 'uì che si pronuncia una roba
tipo 'aoù, oppure il dittongo 'ij' che si pronuncia circa 'aeì.
Ma fin qui sarebbe niente ... la vera lotta è sulla G, che non si
pronuncia MAI, cioè il suono g di 'gattò o di 'giro' qui non
esiste. La G si pronuncia sempre e solo tipo scaracchio, un pò
come il 'ch' tedesco, ma qui viene il bello. Ad est il suono
assomiglia di più a una 'c' toscana e viene chiamato 'zachte G',
cioè G dolce (giuro!), mentre più si va verso ovest più il suono
assomiglia ad un vero scaracchio e viene chiamato 'harde G' cioè
G dura. I fighetti di Amsterdam/Rotterdam hanno la G più dura di
tutti, che fa paura solo a sentirla e devi essere allenatissimo
per non battere ciglio mentre qualcuno di loro ti dice a venti cm
dal naso 'geen zorge, graag gedaan' che vuol dire 'non c'è di
che, prego'. È una raffica, provare per credere: (scaracchio)N
SOR(scaracchio)E (scaracchio)RA(scaracchio) (scaracchio)DAN Ora,
per me già è un problema ricordare che la g non esiste,
figuriamoci lo scaracchio. Quindi approfittando del fatto che
vivo a Sudest, se e quando mi ricordo pronuncio la g come 'c'
toscana e via andare. Fine dei problemi? Nooo! Infatti al di
fuori della regione, la zachte G è considerata tamarissima come
un napoletano che parla dialetto in via Montenapoleone. Quindi
vengo regolarmente sbeffeggiata dai miei colleghi che magari sono
di Utrecht, ma fanno i fighi e ogni volta che pronuncio una
zachte G mi correggono in coro (immaginate il piacere). Ma non
finisce qui. Dopo una giornata di ufficio particolarmente densa
di conversazione, a cena con il vikingo e i suoi coinquilini non

http://www.patriziopacioni.it/news24.html[01/03/16, 04:24:30]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

mi scappa mica un "geen idee" (non lo so) con una harte G da
primato? Io per due secondi orgogliosissima, loro a momenti mi
ammazzano: il vikingo mi guarda come spero non mi guarderà mai
più e mi dice "Hey, dove hai imparato quella schifezza?" Io rido
debolmente ma capisco subito che non c'è niente da ridere, sono
tutti offesissimi come se avessi sputato nel piatto (ci guardo
anche per essere sicura di non averlo fatto davvero
nell'entusiasmo linguistico). Morale. Adesso pronuncio la g come
'ch' con un debole aspiramento finale (quando mi ricordo) e
cocciutamente mi rifiuto di adeguarmi alla pronuncia dell'est o
dell'ovest: ho deciso che la pronuncia della g sarà la prova
eterna del mio essere straniera. E se me la menano ancora gli
dico di ripetere gnomo aglio gnocchi e coglioni.
(continua ... nel prossimo aggiornamento!)
Link: seconda parte
Paola Cassone
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<< LE GAZZE LADRE di Ken Follett >>
La recensione di Patrizio Pacioni.
Qualcuno saprebbe dirmi per favore... dov'è andato a finire Ken?

Editore: Mondadori
Prezzo: Lit.35995 Eur. 18,59
Genere: giallistica
Dati bibliografici: 520 pagine
Anno: 2001
Collana: Omnibus stranieri
Ebbene sì.
Confesso di amare alla follia Ken Follett da quando avevo sedici
anni. Mi folgorò La cruna dell'ago, mi entusiasmarono Triplo e Il
codice Rebecca, mi emozionò L'uomo di Pietroburgo. Poi ci fu un
passaggio a vuoto che raffreddò la nostra storia.
Niente di grave, sono episodi che accadono spesso anche nei più
affiatati rapporti di coppia. Quello cui mi riferisco io è "Sulle
ali delle aquile", un'agiografia del miliardario Ross Perot
talmente faziosa e stucchevole da irritarmi al punto che avevo
quasi deciso si rompere il mio "fidanzamento letterario".
Poi però mi convinsi che quel romanzo doveva essere stato
commissionato al mio autore preferito direttamente dal
multimiliardario Texano: roba d'altri tempi, un po' come quei
Vassalli e Valvassori che nel Medio Evo e dintorni
commissionavano quadri, cattedrali, affreschi e sculture agli
artisti più in vista del momento.
" Toglie qualcosa alla grandezza degli artisti la circostanza che
Raffaello ritrasse Papa Leone X, o che Velàzquez e van Dyck
fecero lo stesso rispettivamente con Papa Innocenzo X e Carlo I
d'Inghilterra? "
Mi chiesi, e la risposta è insita nella domanda stessa. E poi
all'epoca Ross Perot evidentemente doveva avere già ben chiaro in
mente il progetto di quell'assalto alla Casa Bianca che avrebbe
tentato (e fortunatamente per l'America e per il resto del mondo
… fallito!) da lì a qualche anno.
E che chiudere la porta in faccia a un uomo talmente ricco e
potente non sia proprio il massimo della furbizia e della cautela
è una considerazione che difficilmente qualcuno potrà fare a meno
di condividere. Quindi decisi di assolvere Ken col beneficio del
dubbio e comunque con l'attenuante di avere agito per causa di
forza maggiore.
Per dirla tutta fino in fondo anche il romanzo seguente "Un letto
di leoni" mi convinse poco, d'accordo, ma dopo avere dato alla
luce un obbrobrio come il romanzo precedente, il mio amico di
Cardiff doveva pur avere diritto a una lunga convalescenza.
Decisi di attendere ancora, pazientemente.
Aspettai finché non arrivò "I pilastri della terra", e fu davvero
come provare l'estasi del riaccendersi di una passione in via di
assopimento: mi immersi in un'opera corale e grandiosa, degna
discendente dei grandi romanzi storici dell'ottocento, un
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crogiolo letterario in cui si amalgamavano alla perfezione uno
stile di scrittura limpido e una costruzione narrativa geniale
permeata del respiro stesso dei tempi, grazie anche alla
meticolosa ricostruzione storica di usi, costumi e ambienti.
Non potevo certo sapere che nel percorso artistico di KF quel
libro meraviglioso rappresentava né più né meno l'equivalente di
ciò che rappresenta la Cima Coppi nel Giro ciclistico d'Italia:
vale a dire la vetta più alta, il culmine di una carriera che in
quel preciso momento imboccava le prime curve di una lunga
discesa.
Il fatto è che dopo quell'exploit, probabilmente irripetibile,
leggere un libro di Ken Follet è diventato come bere la Coca Cola
in un bicchiere di carta: se non ti sbrighi a berla, mandandola
giù in fretta quando il ghiaccio tritato non si è ancora sciolto,
in pochi minuti quella che dentro la bottiglia era una bevanda
deliziosamente fresca e frizzante, si trasforma per diabolico
sortilegio in un brodo tiepido, insipido che non si sa come ha
assunto lo stesso stantio sapore di cellulosa del contenitore.
Qualche eccezione in tutti questi anni c'è stata, naturalmente,
come "Una fortuna pericolosa" e "Un luogo chiamato libertà", la
cui lettura davvero riuscì a trasferirmi anima e corpo di volta
in volta nelle tenebrose miniere di carbone scozzesi, tra le luci
i cristalli e gli arredi pomposi dei palazzi Vittoriani, e nei
bassifondi sudici e maleodoranti della periferia operaia della
Londra della rivoluzione industriale.
Ma "Le gazze ladre", purtroppo, non fa parte di questa categoria.
Come "Il martello dell'Eden", come "Codice a zero", si tratta
dell'onesto lavoro di un laureato di una delle tante università
americane che sfornano scrittori fatti in serie, un compitino
pulito e ordinato, meticoloso fino all'inverosimile nella
ricostruzione delle atmosfere anni '60, ma che pur sempre resta
un esercizio di bella calligrafia che neanche per un momento
riesce a provocare in chi legge quello che normalmente si chiama
"emozione". Molti sono i personaggi che affollano le 500 e passa
pagine del libro. Innanzitutto c'è la mascolina/romantica
Felicity Clairet (Flick per gli amici - "Pantera" per i nemici
crucchi) agente segreto britannico di cui si invaghirà
perdutamente il rude/rammollito-per-amore americano Paul
Chancellor, agente OSS. Poi c'è Percy Thwaite, capo del SOE (che
per chi non lo sapesse sta per Special Operations Executive), che
a soli cinquant'anni sembra la stinta parodia del capo di James
Bond, mentre dall'altra parte del fronte incombe la sinistra
figura del maggiore nazista Franck Dieter, tratto di peso da
"Portiere di notte" della Cavani (e per fortuna che quando Ken ha
messo mano al romanzo ancora Brass non aveva ancora finito di
girare il suo "Senso"!).
E per chiudere naturalmente loro, le Gazze Ladre che danno il
titolo al libro, coloro che compongono lo scalcinato commando
rigorosamente (o quasi …) in rosa, incaricato nell'imminenza
dello sbarco in Normandia di organizzare fuochi artificiali al
plastico destinati a far saltare in aria il più importante nodo
di radiocomunicazioni nazista. Bene, tra tutti questi personaggi
sfido chiunque a trovarne uno (dico uno!) abbastanza credibile da
poter anche lontanamente apparire aderente alla realtà. Di più,
lo stesso Autore non sembra lui per primo credere neppure un
istante che davvero quella impresa rappresenti il fulcro
attraverso il quale si decidono le sorti dello sbarco in
Normandia, anzi del conflitto stesso, come più volte
improvvidamente suggerito nel corso della narrazione.
E poi, se quella descritta nel libro fosse stata davvero la
Gestapo, ridotta a una ottusa banda di fanatici e brutali
compagni di merende senza intelligenza, se la capacità di
intelligence dei nazisti si fosse effettivamente rivelata
inadeguata persino a difendere da un'incursione priva di fantasia
e di mezzi il cuore stesso del sistema di comunicazioni
dell'intero esercito tedesco, viene spontaneo domandarsi alla
fine: " Ma possibile che contro simili avversari, gli Alleati
abbiano dovuto spendere tanto tempo e tanta fatica per vincere la
guerra? " Come ultima annotazione, non si può fare a meno di
rilevare quanto poco giovino a valorizzare il romanzo le dosi
massicce di sesso e violenza, spesso gratuite e senza alcuna
connessione con l'intreccio narrativo, sparse a piene mani da KF
qua e là: stanche fantasie da Viagra e da De Sade d'accatto tese
a colmare il vuoto e il niente di un cheeseburger take-away
riscaldato al microonde. Se qualcuno sa dove è andato a
nascondersi il Ken Follett che amavo, per favore, potrebbe
ricordargli di darmi un colpo di telefono appena troverà un
minuto di tempo?
Patrizio Pacioni
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

Mario Bartoli- " Storie ruspe "
L'Autore Libri Firenze - 1996
€ 7,75
ISBN 88-7254-670-2
E' la volta del popolaresco STORIE RUSPE di Mario Bartoli
Mi piacerebbe davvero chiedere a chiunque se, qualora abbia
occasione di ascoltare la parola "ruspante", la prima
associazione di idee non sia quella con l'immagine di un
succulento pollo guarnito di croccanti patate al forno. Si tratta
di un termine evocativo che richiama alla mente sapori e odori
genuini, campagne ancora monde di pesticidi, pane casereccio,
animali allevati in grandi spazi, gente semplice di sani principi
e di poche pretese. Uomini e donne che preferiscono di gran lunga
sporcarsi le mani piuttosto che la coscienza, poveri diavoli i
cui peccati più evidente sono quella furbizia contadina (un po'
canagliesca a volte, figlia com'è delle durezze della vita delle
stalle e dei campi) e dai robusti appetiti terreni. Un popolo che
ostinatamente resta ancor oggi abbarbicato alla propria terra e
alle proprie origini, e non si vergogna d'essere quello che è.
È precisamente in questo magma vivente e pulsante che il ciociaro
Mario Bartoli immerge le mani, dopo avere sollevato le maniche
della camicia fino ai gomiti, come gli ha insegnato a fare sua
madre, quando c'è un lavoro "pesante" da fare, e cerca (e trova!)
le storie che scrive. Affrescando sui volti dai lineamenti decisi
e marcati che ne caratterizzano i protagonisti, le maschere
tipiche del sapido teatro dialettale di ogni regione d'Italia.
Descrive a pennellate grosse umori, desideri, vizi, miserie e
nobiltà, di un mondo agreste che eroicamente resiste all'azione
omogeneizzante della televisione, che tutto mastica e digerisce.
Non disdegna di usare la lingua del popolo romano e laziale,
quello vero, e il tono che caratterizza le sue storie, si rivela
a volte del tutto simile al ritmo rilassato e pallonaro di un
narratore di osteria.
Mario Bartoli, che ha dedicato larga parte del proprio percorso
lavorativo alla comunicazione del futuro (quella informatica),
non disdegna dunque di rivolgere lo sguardo al passato,
accarezzando con compiaciuto affetto le suggestive storie ruspe
di un'epoca che ormai, purtroppo o per fortuna, sta volgendo al
tramonto. Grazie a lui, in solo 70 pagine di lettura fluida
quanto gradevole, entrano nelle nostre case di città ubriachi,
mariti traditi, ladri per fame e per vizio, finte vergini, preti
crapuloni e giudici scaltri …
Senza prendersi troppo sul serio, però, perché, com'è scritto in
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quarta di copertina: "A Roma già essere qualcuno può risultare
duro. Ma credere soltanto di esserlo … rischia di diventare
tragico davvero!".
Narciso Martinelli
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<< MULHOLLAND DRIVE >>
Valentina Cattaneo Canal
Questa volta è andata a vedere per noi l'ultimo film
di David Linch

- Stasera andiamo a vedere quel film con Nicole Kidman? - Ma no, ancora lei, sempre in mezzo come un mercoledì. Non mi
stupirei se prima o poi la vedessimo anche fare la pubblicità in
TV per qualche nuova marca di assorbenti. Piuttosto mi piacerebbe
quell'altra pellicola con Sylvester Stallone. Anche se il nome dell'attore (o i nomi) potrebbero cambiare in
Julia Roberts, oppure Al Pacino, Angelina Jolie, Robert De Niro …
è esattamente così che sempre più spesso viene operata la scelta
dello spettacolo da andare a vedere al cinema.
A volte non se ne conosce nemmeno il titolo, per non parlare
dell'argomento trattato.
Il Regista? Uno ce ne deve essere per forza, ma vatti un po' a
ricordare chi. È invece la star che conta, che attira, che fa
cassetta.
Anche perché c'è un intero sistema che ruota attorno allo
splendore di attori e attrici famose: foto e servizi che se
qualcuno si prendesse la briga di raccogliere e rilegare
occuperebbero per intero gli scaffali della mitica biblioteca di
Alessandria. Senza contare i servizi televisivi, le interviste, i
calendari patinati di sirene e sirenetti…
Quando invece c'è Lui di mezzo, l'animata discussione intrecciata
tra il tipo che gomito a gomito con noi sta sorbendo un espresso
ristretto che più ristretto non si può, e la sua amica che invece
il caffè lo preferisce d'orzo e in tazza larga, diventa più o
meno questa:
- È uscito il nuovo film di Linch, alle otto e mezza c'è la prima,
non voglio assolutamente perdermela. annuncia il primo, con lo sguardo estasiato rivolto alla parete
bianca, quasi fosse lo schermo della Sala numero 1 dell'Odeon Maddài, è ancora in circolazione quel menagramo? Ci fosse una
volta che sono andata a vedere un suo film e sia riuscita a
capirci qualcosa! risponde l'altra, stizzita.
Uno di quei pochi casi in cui i due litiganti possono avere
entrambi ragione: in effetti il nostro David Linch non ammette
mezze misure. In poche parole: o lo si ama alla follia o lo si
odia senza risparmio.
Lui non ha bisogno di Stars Hollywoodiane da impronte
sull'asfalto, tanto per intenderci. La stessa Isabella Rossellini
di Velluto Blu non poteva essere considerata neanche allora una
vera e propria diva cinematografica, capace di attrrarre torme di
spettatori al botteghino. Lui ama scegliere attori e attrici
sconosciuti o quasi come le due protagoniste di Mulholland Drive,
appunto: la bruna Lura Harring e la bionda Naomi Watts, belle,
brave e trasgressive quanto basta.
Davvero sorprendente in particolare la Watts, altrettanto
convincente sia nella parte della verginella sprovveduta (first
half) che in quella della lesbica assatanata in cui si trasforma
sin troppo repentinamente (second half), ma che dà il meglio di
sé nell'indimenticabile interpretazione di un provino
cinematografico, un sciatto dialogo trasformato per incanto sotto
gli occhi stupiti degli spettatori in un pezzo di pura classe
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recitativa. Insomma Lui è David Linch, Autore sempre in bilico
tra infamia e lodi, al punto che questo film, osannato e premiato
a Cannes e ancora in corsa per gli Oscar, altro non è che il
rimontaggio di una potenziale serie televisiva americana abortita
sin dalla prima puntata e sepolta sotto una pioggia di critiche.
Quanto al film, come qualunque storia concepita e realizzata da DL
è difficile da raccontare anche per chi, come me, sullo schermo
l'ha seguita con la massima attenzione, sapendo già di dovervene
riferire. Sfido chiunque di voi a scrivermi e a spiegarmi cosa
sia davvero successo nelle tante puntate di Twin Peaks, tanto per
fare un esempio sotto gli occhi e nella memoria di tutti. Quello
che posso dirvi è che l'inizio non è dei più esaltanti, bisogna
ammetterlo. Mulholland Drive comincia con un effetto speciale da
poco, un modesto trucco di montaggio, consistente nel ritagliare
diverse sequenze (scene di danza al ritmo di una musica anni
sessanta) sistemandole a mo' di collage sullo schermo. Subito
dopo arriva la scena di un barbone alcolizzato, che vede o crede
di vedere nel suo delirio etilico una mostruosa creatura dalle
sembianze riprese tali e quali da un B-movie giapponese.
Quanto di peggio, insomma, ve lo avevo detto.
" È lo stile di David, dopotutto dovresti conoscerlo Valentina. "
ho dovuto rassicurarmi.
" Quindi resisti alla tentazione di raccogliere guanti, sciarpa e
cappotto, e di uscire subito, per andare a verificare di persona
se la pizza ai funghi porcini che fanno da Primafila è ancora
buona come la ricordi tu: stai qui tranquilla a seguire lo
spettacolo e vedrai che prima o poi arriverà il salto di qualità
che ti ripagherà gli euro spesi per il biglietto."
Ed è esattamente ciò che ho fatto.
Solo che non c'è stato un momento preciso, o perlomeno adesso non
riesco a ricordarlo. L'abilità suprema di Linch consiste appunto
nel farti scivolare adagio fotogramma dopo fotogramma, come se tu
fossi su un piano inclinato spalmato di sapone, giù, lentamente,
verso gli angoli più bui e nascosti della mente, dove tutto ciò
che all'inizio ti era sembrato improbabile, per non dire
grottesco, all'improvviso appare del tutto verosimile,
coinvolgendoti nell'intimo. Mulholland Drive, sempre che siate
curiosi di saperlo, nella realtà è una lunga strada che
attraversa Los Angeles e dintorni. Nella fantasia del regista di
questo film inquietante e cupo è quella linea sottile che nei
vecchi telefilm di "Ai confini della realtà" separava la
rassicurante quotidianità dagli incubi di dimensioni alternative.
Anche questa pellicola è una strada tortuosa e faticosa da
percorrere, un bombardamento continuo di suggestioni e di inganni
seguiti da rivelazioni che, volutamente, non rivelano né spiegano
nulla. Misteri irrisolti, interrogativi destinati a rimanere per
sempre senza risposta, e chissà se anche lo stesso regista ne
abbia in mente qualcuna.
Ma nonostante tutto mi sento di consigliarvi, assumendomene ogni
responsabilità, di salire nella vostra macchina, allacciare bene
le cinture, spingere la sicura delle portiere e partire anche voi
per il viaggio di tenebra al quale, ancora una volta, vi invita
ammiccante David Linch.
Valentina Cattaneo Canal
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<< LO SCAFFALE >>
(Rubrica di recensioni letterarie)
a cura di Narciso Martinelli

Rughe del Tempo, una raccolta di racconti dell'Autore
calabro/romano Roberto Martino
Una puttana, due ladri sprovveduti, un etilista, uno schizoide
ossessivo, ma anche gente comune, studenti, impiegati, commesse,
pigri vitelloni che peregrinano nella notte tiepida dell'estate
romana.
Esistenze che si incrociano senza riuscire a intrecciarsi, amori
consunti, speranze e illusioni di resurrezione morale.
I ricordi di una giovinezza politicamente impegnata, dalle
passioni sessantottine alla rovinosa caduta degli Dei delle
ideologie.
La convinta ripetitività degli eccessi, intesi come esplorazione
e unità di misurazione delle proprie potenzialità.
Gli affetti familiari, densi di sentimento al di là dei silenzi e
delle incomprensioni derivanti dal passaggio generazionale.
Così non c'è una sola esistenza, ma assai di più, nelle 80 pagine
che compongono la prima fatica letteraria di Roberto Martino,
psicologo di sangue calabrese nato e vissuto a Roma.
Una formula espressiva assolutamente originale, capace di
tradurre in letteratura (con perfetta adesione al reale) anche i
mille dialoghi interiori che intercalano il vivere e l'agire
dell'uomo.
Incursioni altrettanto brevi quanto incisive nell'anima e nella
psiche dei protagonisti, tutti indistintamente insidiati
dall'Antico nemico costituito dal Taedium Vitae.
Nel micro-macro cosmo di Roberto Martino avviene spesso che il
silenzio alla fine risulti ancor più loquace delle parole stesse,
e che le piccole contrarietà che disseminano come pietre
d'inciampo la giornata dell'uomo qualunque possano trasformarsi
in un vaticinio capace di svelare fin dalle prime luci del
mattino se quella che inizia sarà una giornata d'oro.
O piuttosto una giornata di merda. "
Rughe. I segni del tempo "
oppure Libri - luglio 2001
€ 6,2 - ISBN 88-88042-34-2
Narciso Martinelli
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<< " LA RETE DEL TRADIMENTO " >>
di Francesco Simone Fanni
Sottilissimo
fedeltà.

è

il

filo

che

separa

il

tradimento

dalla

Nessuno sarebbe contento di scoprire le clandestine gesta
erotiche del proprio partner impegnato con l’amante in
mirabolanti imprese degne di 9 settimane e ½. Certo, in
questo caso si tratterebbe di un tradimento conclamato.
Ma se l’attenzione del coniuge si spostasse verso l’amicizia
con una persona dell’altro sesso, priva di contatti fisici,
ma farcita di un’intesa segreta e confidenze profonde,
allora, si tratterebbe di tradimento?
La Rete può essere diabolica, oppure angelica. Questione di
punti di vista.
Sono molti i motivi che possono condurre una persona
qualsiasi ad avventurarsi nel pianeta delle chatrooms, ma
lasciamoli perdere tutti tranne uno: la ricerca dell’anima
gemella. Sapete quante persone lo fanno? Credo sia opportuno
immaginare un numero alto ed aggiungere ancora qualcosa. Ed
anche se togliessimo l’esercito di singles che (dato che si
parla di tradimento e fedeltà) non fa testo, il numero
resterebbe comunque prossimo all’infinito.
Casalinghe deluse, imprenditori annoiati, impiegati coccoloni
e pensionati arsi dal fuoco della passione ma consapevoli di
avere ancora solo due colpi da sparare, tutti regolarmente
sposati o comunque legati da uno stato d’unione, si
incontrano, e spesso scoprono fin da subito di stare meglio
col partner virtuale piuttosto che con la persona con la
quale dividono la vita di tutti i giorni.
Così gli appuntamenti in chat divengono una ragione di vita.
Attendono con ansia lo scoccare delle ventitré per trovarsi
e dare il via alla danza delle confidenze. Parlano delle
loro ambizioni, delle paure, commentano la politica e la
cronaca, dichiarano i propri gusti musicali. Poi dicono la
loro sul cinema, i libri, il mare e la montagna. Ridono e si
rattristano. Si coccolano e si coprono di baci e carezze
virtuali che, ovviamente, mancano del sapore del contatto,
ma fanno battere il cuore come se fossero effusioni vere.
La casella di posta elettronica si riempie di e-mail che,
ordinate cronologicamente rispetto alla data di ricevimento,
suonano sempre più tenere e sensuali e culminano nella
descrizione della consumazione di un incontro sessuale.
Chiaramente non vale per tutti la stessa cosa. Ci sono anche
le coppie clandestine che si concedono fin dalla prima
volta, altre che dedicano più spazio all’aspetto romantico
della vicenda e forse non consumeranno mai la loro passione,
preferendo l’aspetto platonico della relazione.
Poi ci sono quelli che decidono di incontrarsi fisicamente e
così spostano la vicenda sul piano della realtà. Che restino
soddisfatti o meno dall’aspetto del proprio amante o
sorpresi dalla scoperta che fino a quel momento avevano
concesso il loro cuore ad una persona dello stesso sesso (se
poi
la
amano
ugualmente,
tanto
di
guadagnato
per
l’omosessuale e per chi si scopre tale nell’occasione…), non
fanno al caso nostro.
Maritini: avvertite il peso delle corna virtuali? Forse no.
Ma se vostra moglie sente la necessità di ricorrere a un
amante, sebbene si tratti solo di una lunga catena di zero e
uno che messi nell’ordine giusto divengono parole d’amore,
significa che la vostra coppia è in crisi.
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Poi c’è un altro fatto: il sentimento. Quello non è più per
voi, ma tutto per il vostro rivale.
Maritini, siete ancora sicuri che le corna virtuali siano
leggere come l’aria? Forse si.
Ma non tutti la pensano come voi.
Le cronache riportano la vicenda di un uomo che dopo aver
scoperto che la moglie consumava la sua sfrenata passione
sulla tastiera, ha chiesto la separazione, causando serie
difficoltà al giudice che non aveva elementi per definire se
la donna fosse fedifraga o meno. Fortunatamente i coniugi
hanno deciso di separarsi consensualmente e hanno sciolto il
giudice dall’onere della decisione. In ogni caso, secondo lo
psichiatra, consultato per l’occasione, la donna era affetta
da una forma patologica tale da indurla a preferire i
contatti virtuali a quelli reali.
Mi torna in mente una scena di qualche giorno fa: in un pub
ho notato quattro amici al tavolino. Due ragazzi e due
ragazze impegnati contemporaneamente a digitare sms. Tra
loro non c’è stata alcuna forma di dialogo che andasse oltre
qualche breve battuta per tutta la serata. Certo la musica
ad alto volume non favoriva una conversazione decente, ma è
anche vero che avrebbe offerto l’occasione per sussurrare le
parole all’orecchio. Insomma, avevo davanti quattro pazzi e
non me ero accorto, pensavo fossero solo sciocchi.
Comunque vada, se vostra moglie ha l’amante in rete e siete
accecati dalla gelosia, non potete fare a meno di
vendicarvi. Per uccidere virtualmente il vostro rivale,
iscrivetevi ad un corso per diventare hacker e mandategli un
bel virus nel pc.
La pena sarà lieve: delitto d’onore fu.
(Marzo 2002, Francesco Simone Fanni)
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<< " I C A R O " >>
Ali di cera … "Ricerca" … d'oro.

(zoom immagine della premiazione)
Il Racconto "Icaro" si aggiudica il Premio speciale della Giuria
al "Città di Cremona".
Questa volta le ali di cera non si sono sciolte al sole
(probabilmente anche perché la "migrazione" è avvenuto poco prima
di Natale, nel bel mezzo di uno degli inverni più gelidi di
questi ultimi anni) e Icaro è volato con pieno successo da
Piacenza fin oltre il Po, invitato alla premiazione del Premio
Letterario Città di Cremona.
Nella splendida cornice di Palazzo Cattaneo, con la colonna
sonora della magica chitarra di Gastone Lo Martire il mio
racconto è stato insignito del Premio Speciale della Giuria, con
la motivazione:

"

… ricco di intensa umanità, si
presenta
con
il
dono
della
spontaneità linguistica mirando al
recupero dei sentimenti migliori … "

Tutto molto bello. Un riconoscimento di cui ammetto d'essere
particolarmente orgoglioso. " Icaro ", non dovrei essere certo io
a dirlo, è una delle storie cui sono affezionato di più, una
favola malinconica, poetica e surreale … Certo, qualora non lo
sapeste già, capita anche agli scrittori di avere, tra i cento
figli partoriti sulla carta, tutti ugualmente amati, qualcuno cui
ci si affeziona una briciola più degli altri. Ebbene " Icaro " è
proprio uno di questi. Ma non è di ciò che ho scritto che voglio
parlarvi adesso.
In questa occasione, una volta tanto lo Sponsor si rivela assai
più importante del Concorso, degli Autori e degli stessi racconti
partecipanti. Perché lo Sponsor in questo caso si chiama AISM,
una sigla che sta per Associazione Italiana Sclerosi Multipla, un
meraviglioso esercito di pace sotto la cui bandiera lavorano
nell'umiltà e nell'ombra scienziati, medici e comuni cittadini,
uniti nello sforzo di debellare una volta per tutte una delle
malattie più insidiose.
E dal momento che, come diceva la mia maestra delle elementari, "
La solidarietà ha un vestito per ogni occasione " approfitto di
questa piccola, insignificante tribuna per ricordarvi (per
ricordarCI) di ricordare, una volta di più, chi è meno fortunato
di noi. Sto parlando di quei malati che con grande dignità si
confondono ogni giorno tra noi "sani", vivendo la loro malattia
con dignitosa discrezione, coraggiosamente, senza strepiti,
continuando a viverci e a lavorarci accanto senza che noi ci si
accorga di nulla … almeno fino a quando la malattia non si
aggrava al punto di costringerli a dichiararsi, in un "outing" di
cui farebbero molto volentieri a meno.
Sì, perché la Sclerosi Multipla oltre ai gravi danni che
progressivamente riesce a causare a chi ha avuto la sfortuna di
esserne colpito, è solita allentare per anni e anni la catena con
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la quale tiene legati coloro che è riuscito a colpire, per poi
tirarli adagio,ma inesorabilmente, verso di sé. In silenzio,
senza fare rumore, e proprio per questo, più subdolamente.
Un mostro che ora però, grazie alla Ricerca, fa sempre meno paura,
e sembra ormai avere anche lui le ore contate, come il vaiolo, la
tubercolosi, la polmonite, molte forme di tumore che già sono
state debellate o lo saranno a breve … I coraggiosi segugi della
Salute, e tra loro in prima fila gli associati, i collaboratori e
i sostenitori dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla sono
sulle sue tracce, e lo stringono sempre più da presso. Ma per
vincere definitivamente e presto la guerra contro il Male, hanno
bisogno di aiuto. Hanno bisogno di fondi.
E allora, tutti insieme, facciamo anche
aiutiamo la Ricerca. Aiutiamo l'AISM.

noi

la

nostra

parte:

Patrizio Pacioni
P.S.:
Proprio per dare maggiore rilievo a questo problema, ho deciso per
il momento di non pubblicare nel Sito "Icaro", che però sarà
spedito via e-mail a chiunque -con lo stesso mezzo- ne farà
richiesta.Ogni richiesta sarà un'occasione in più … per pensare
allo Sponsor!
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<< LA SOLIDARIETA'… HA IL CONTO IN ROSSO! >>
(risponde ad Arianna Manfredo Cipriani)
Cara amica,
il quesito che ti poni, e ci poni, tocca un argomento che mi sta
a cuore in modo particolare, e precisamente quello che tu
argutamente chiami
"l'ormai incontrollabile proliferare del P.I.O. (Partito dell'
Ignavia Organizzata) " Si tratta in effetti di un Partito molto
potente, hai ragione da vendere, uno schieramento che ha piazzato
i suoi peggiori elementi nei punti chiave delle Istituzioni
pubbliche, delle fabbriche, delle aziende, degli ospedali …
Un nemico d'impalpabile consistenza, ma al tempo stesso
infinitamente resistente, capace di assorbire senza eccessivi
problemi le sporadiche offensive sferrate dal buon senso e dalla
voglia di fare.
Un nemico insidioso e suadente, che sussurra continuamente nelle
orecchie degli indecisi: " Qualunque sia il problema, tira un
profondo respiro, e lascia che se ne occupi un altro. "
e ci governa con pugno di ferro, assieme al suo tradizionale
alleato di coalizione, il P.d.P. (Partito dei Pasticcioni - in
larga maggioranza persino nel Consiglio Comunale di Milano).
Tornando al merito del problema, tieni presente che (tanto per
farti un esempio sotto gli occhi di entrambi) questo stesso Sito,
che pure non è certo una "corazzata" dei media, dispone di un
efficace sistema di rilevazione statistica, cui si affianca da
parte di un componente dello staff il controllo delle visite
ricevute, con verifica settimanale di numerosità di contatti,
tipologia e frequenza degli stessi, pagine aperte … Una modesta
realtà, almeno per il momento, un'iniziativa cominciata quasi per
gioco, anche se adesso sta crescendo con inaspettata rapidità.
Premesso questo, credo che sia lecito aspettarsi da chi è
demandato a mettere in piedi e a governare un'iniziativa di
altissimo valore etico come la raccolta di fondi a favore delle
vittime di una tragedia così atroce un impegno almeno pari,
comprendente -va da sé- l'attento monitoraggio dell'affluenza dei
contributi. Questo -tanto per dare un'idea- allo scopo di
intervenire, qualora i riscontri risultino inferiori alle attese,
con un'intensificazione dell'opera di propaganda o con una
radicale correzione di rotta dell'attività promozionale.
Logico
supporre
che,
ove
ciò
fosse
avvenuto,
qualcuno
dell'Amministrazione Comunale, che so io?, uno di quegli stessi
che aveva depositato la firma per l'apertura del conto,
accorgendosi che non arrivava il becco di un quattrino e
trovandosi di fronte a un flop di proporzioni talmente
macroscopiche, sarebbe stato costretto a porsi delle domande,
avendo l'opportunità quindi di individuare immediatamente le
cause del problema. Per ciò che riguarda la Banca coinvolta
nell'assai poco edificante vicenda, stando a quanto leggo nella
cronaca milanese del Corriere della Sera del 9 gennaio (articolo
" Il conto fantasma per Linate? Un disguido " ) risulta
chiaramente come i solerti funzionari che sdegnosamente hanno
chiuso la porta in faccia alla solidarietà abbiano avuto le loro
buone ragioni.
" I terminali della BCI" riferisce infatti l'articolista " non
sono stati in grado di accettare i versamenti che, oltre al
numero di conto corrente (esatto e preciso - n.d.r.) non
contenevano l'intestazione esatta."
Ma pensate un po'! Invece di " Comune di Milano - Pro Vittime di
Linate" quei marrani di benefattori hanno indicato in distinta
"Comune di Milano - Pro Comitato 8 ottobre per non dimenticare"
Com'era umanamente possibile collegare le due cose? Vai tu a
sapere quante tragedie possono essersi verificate quello stesso
giorno! E se poi i contributi fossero andati per errore, alle
vittime di un'onda anomala a Cesenatico o di una catastrofica
valanga di neve sul Gennargentu? Chi se la prende una
responsabilità del genere? Un capoufficio? Un direttore di
agenzia?
" Ma mi faccia il piacere! "
avrebbe detto Totò.
Ma lui, almeno, faceva ridere.

http://www.patriziopacioni.it/news14.html[01/03/16, 04:25:11]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

A ogni buon conto, il cronista del Corrierone nazionale riporta in
chiusura d'articolo le tranquillizzanti dichiarazioni di politici
e funzionari di banca, che si dichiarano ragionevolmente certi
che d'ora in poi non ci saranno più disguidi: la denominazione
del conto corrente è stata infatti modificata in " Comune di
Milano - Comitato 8 ottobre " Un colpo al cerchio e uno alla
botte, come consolidata prassi italica, e via, pedalare!
Potrei pizzicarti fino a fare diventare la tua pelle viola,
Arianna, ma temo che non servirebbe proprio a niente: devo
confermarti che non stai affatto sognando, purtroppo.
Manfredo Cipriani
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<< CARI AMICI DI WWW.PATRIZIOPACIONI.IT... >>
(E-mail di "Arianna" ricevuta il 9 gennaio 2002 con soggetto:
Solidarietà... in rosso.)
- Leggete la risposta di "Manfredo Cipriani" Cari amici di www.patriziopacioni.it, Radio, Tv e quotidiani hanno
riportato nei giorni scorsi la bizzarra vicenda del conto
corrente (acceso per raccogliere i contributi a favore dei
familiari delle vittime della tragedia di Linate) rimasto a secco
per mancanza di offerte, e poi a quanto sembra passato
addirittura " in rosso " dopo l'addebito delle spese trimestrali.
Tutto ciò non causato dal cinico disinteresse dei cittadini, quel
"menefreghismo" da Società del Benessere mai abbastanza esecrato,
bensì dal fatto che gli accrediti in arrivo, uno dopo l'altro,
sono stati rispediti inesorabilmente al mittente.
Credo che questo incidente, cui a mio modesto avviso tutta la
Stampa nazionale avrebbe dovuto riservare un rilievo ancora
maggiore,
rappresenti
un
indizio
rivelatore
dell'ormai
incontrollabile prosperare di quel P.I.O. (Partito dell' Ignavia
Organizzata) che attraversa trasversalmente la società civile
Italiana. E anche quella "incivile", naturalmente.
Insomma, la vicenda è questa: l'8 di ottobre, quando come certo
ricorderete tutti in Italia fa ancora un caldo africano, in
concorso
di
colpa
tra
un
nebbione
improvviso
(2%
di
responsabilità) e l'imperizia degli uomini (restante 98%) in quel
di Linate un grande aereo in fase di decollo si scontra con un
altro più piccolo che si ritrova imprevedibilmente in contromano
sulla stessa pista.
Fiamme, distruzione, morte e per chi resta disperazione infinita.
Per fortuna tra tanti difetti gli italiani possiedono un gran
cuore, e in quattro e quattr'otto si organizza una bella colletta
in favore di parenti delle vittime.
Bene, benissimo.
Almeno così sembrerebbe se non ci mettessero lo zampino due
soggetti. Da una parte un Comune (quello di Milano) che vanifica
un'iniziativa -encomiabile sotto ogni punto di vista- rendendo
pubblica con sorprendente superficialità un'intestazione del
conto corrente bancario d'appoggio sbagliata, o perlomeno
incompleta. Dall'altra, come accennato all'inizio, un Istituto di
credito (in questo caso BCI) che, alla faccia della tanto
sbandierata modernizzazione bancaria, manifesta il persistere di
pericolose Febbri Burocratiche: talmente virulente da indurre i
solerti funzionari, secondo le informazioni in nostro possesso, a
stornare con puntiglio degno di miglior causa tutti i bonifici in
arrivo sul conto corrente 60000/1, dal momento che la "chiave
anagrafica" indicata dai donatori non corrisponde a quella
registrata nei computers.
Senza stare a farla troppo lunga, voglio solo dirvi che, dal
momento che in una banca lavoro anch'io, e per esperienza
personale so che spesso è sufficiente alzare il sederino dalla
sedia, oppure semplicemente comporre un numero di telefono per
risolvere situazioni del genere, mi viene spontaneo domandarmi: è
tutto vero? Tanta disponibilità, tanto splendido altruismo, tanta
bontà della gente può essere ripagata con questa moneta
amarissima? Se sto sognando (anche perché in questo caso
sfortunatamente di incubo si tratterebbea) vi prego, datemi un
bel pizzicotto per farmi svegliare.
Cordialissimi saluti da Arianna.
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<< MATER: IL MINI SONDAGGIO >>
Il quesito posto su queste pagine elettroniche a ottobre, in
concomitanza con la pubblicazione su www.patriziopacioni.it del
primo capitolo del romanzo era più o meno questo:
" Dopo avere letto il primo capitolo in Rete, nasce in voi il
desiderio di conoscere il seguito della vicenda, oppure … ? "
Sulle 46 risposte pervenute a oggi, ci sono ben 38 richieste
(pari al 82,6% del totale, per gli amanti delle statistiche) che
il romanzo venga pubblicato per intero.
Delle altre 8, 5 rifiuti vengono da giallofili e horrorofili
(perdonate le bruttissime definizioni) ormai incurabili che
considerano un vero e proprio affronto un abbandono da parte mia
della strada del thrilling a vantaggio di una narrativa più
classica e tradizionale.
A costoro rispondo:
" Ma … siete proprio certi di essere in grado di immaginare
esattamente come si dipanerà la vicenda di Mater dopo quel primo
capitolo? È fin troppo risaputo che molto spesso l'orrore si
annida e si mimetizza proprio nella vita d'ogni giorno … "
Per la cronaca le altre 3 e-mail contengono schiette critiche
che, pur non condivisibili da parte mia (perlomeno bizzarro
apparirebbe un oste che non difenda a spada tratta le qualità del
proprio vino!) hanno costituito un utile strumento di confronto
con quei lettori.
Alla fine, pur tenuto debito conto di
dissenso, è la maggioranza a imporsi,
un Paese democratico degno di questo
Mater si intensificherà la ricerca di
un modo o nell'altro, in tempi più o
romanzo verrà totalmente alla luce.

queste marginali frange di
come è giusto che accada in
nome. Conseguentemente, per
un Editore … e comunque, in
meno brevi, sappiate che il

Grazie, grazie, grazie a tutti i partecipanti al sondaggio: non
appena ci saranno (buone) notizie, sarà mia gradevolissima
premura portarle a conoscenza di tutti.
Ma intanto … continuate a scrivermi, di tutto … e di piu'!
Patrizio Pacioni
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<< TECHNICOLOR >>
Per la prima volta (ma non sarà certo l'ultima!) i collaboratori
di www.patriziopacioni.it sconfinano in un territorio ricco di
spunti e suggestioni: quello della musica, e, in particolare, dei
nuovi gruppi emergenti.
L'amico romano Vincenzo Perrotta vi presenta il gruppo formato
dalla bella Ku, la "voce", e da D-Ego e Chinaski, ovverosia i
TECHNICOLOR la giovane band pop che proprio nella Capitale sta
raccogliendo non pochi e lusinghieri riscontri di pubblico e
critica.
Ricordate bene il loro nome
parlare ancora molto presto.
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<< MA COM'E' FACILE STRONCARE STEPHEN KING … >>
(Considerazioni in libertà su "L'acchiappasogni", e sulle
cosiddette recensioni controcorrente)
(di "Manfredo CIPRIANI" )
Lo sanno tutti che più sei famoso, più hai successo e ricevi
consensi, più è divertente per il CdT (che sta per Critico di
Turno) impegnarsi nel vecchio ma sempre divertente gioco di "un
soldo tre palle".
Le regole sono semplici ed estremamente facili da ricordare: si
prende ben bene la mira, si carica il braccio e SBANG!, si tira
un bel colpo dritto al centro del naso dell’Autore, per farlo
cadere giù nell’acqua della vasca del baraccone, e via tutti a
ridere.
Così riguardo a
" L’acchiappasogni "
di Stephen King, edito in Italia come da consolidata tradizione da
Sperling & Kupfer, se ne sono lette davvero di tutti i colori.
La critica più secca è stata quella apparsa su "Sette", il
rotocalco settimanale - gadget del Corriere della Sera, a firma
di Antonio D’Orrico che pure si auto-definisce appartenente ai
"Kinghiani della prima ora" in contrapposizione con ogni evidenza
ai "Kinghiani dell’Ultima Ora" (che poi sembra il nome di qualche
Setta protestante ...).
" A eccezione delle prime pagine nulla ci fa ritrovare le vecchie
paure "
sentenzia implacabile D’Orrico, dopo averci
plateale coup de théatre nientemeno che

rivelato

con

un

" On Writing "
(godibile saggio sul mestiere del comporre storie - utile a mio
avviso sia per chi ha intenzione di cominciare a cimentarsi con
la scrittura che per chi scrittore lo è già da un pezzo) altro
non è che un malinconico "addio alle armi" di un Autore (vds.
appunto King) che chiaramente ha imboccato il viale del tramonto.
Non contento di avere così profondamente scavato la fossa in cui
calare la salma semidecomposta del malcapitato finito sotto la
sua lente da necrofilo, continuando nell’ispirato articolo
Antonio D’Orrico ci racconta persino di un libro di King in cui
"non succedeva niente" … dimenticando poi però di citarne il
titolo.
Una spiacevole omissione, perché pur avendo letto tutti i romanzi
del vecchio Stephen, ma proprio tutti, e trovandone alcuni
eccellenti, altri buoni, altri ancora di livello appena
sufficiente, non mi è mai capitato di imbattermi in più di dieci
pagine di fila in cui le vicende narrate non subissero
cambiamenti anche significativi.
Perché, da vecchio volpone quale certamente è, il Bardo del Maine
sa bene che la lunga convivenza con TV e telecomando ha abituato
ciascuno di noi a cambiare canale durante gli spot pubblicitari e
anche nelle fasi di stanca di film e show, senza pensarci due
volte: alla ricerca di un suono, di un’immagine, di una notizia
che colpisca di più i nostri sensi a corta gittata. Quindi,
conoscendo perfettamente il pericolo mortale che il lettore Rossi
(o se preferite Smith, Schultz o Blanc) in presenza di una pausa
d’azione troppo prolungata chiuda il libro che ha tra le mani per
andarne a cominciare un altro di Ken Follett o magari di Clive
Barker, da provetto cuoco sa cospargere la carta e l’inchiostro
di cui si compongono i suoi romanzi con ricorrenti colpi o
colpetti di scena dosati sapientemente.
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Insomma, non sarà un redivivo Edgar Allan Poe, né tantomeno Ernest
Hemingway (ma per quanto riguarda quest’ultimo non credo neanche
che abbia mai aspirato a esserlo!), ma nessuno credo possa negare
che il vecchio Stephen sappia ben costruire le intelaiature delle
sue storie. Creare nel lettore quell’atmosfera sospesa che lo
tiene avvinto alla narrazione fin dalle prime righe, aiutarlo
alla costruzione mentale di luoghi, suoni, odori e sapori che
riescono a compiere quella magia che si chiama "materializzazione
dello scenario".
È semmai nei finali, quando si tratta di raccogliere i cento fili
dipanati durante il percorso, che talvolta SK sembra preso da una
strana fretta
(pensiamo a "IT", pensiamo a "La bambina che amava Tom Gordon",
tanto per citare due esempi …)
ricorrendo per risolvere radicalmente e rapidamente situazioni
narrative intricate all’intervento di un mostruoso Deus ex
machina orrido e spettacolare ma spesso alquanto improbabile
anche nel contesto fantastico in cui viene inserito dall’Autore.
Questo però è un altro discorso, che avremo modo di affrontare in
altre occasioni.
Quanto alle paure …
Possibile che D’Orrico, se davvero è quel "Kinghiano della Prima
Ora" che dice di essere, non abbia capito che non sono i mostri
irti di zanne e artigli, né i fantasmi spaventosi nascosti sotto
il materasso nell’angolo più buio, o gli ossessi invasati dal
Demonio eruttanti vomito verde, le creature delle quali vuole e
suole servirsi Stephen per attizzare le nostre più intime
angosce?
No, caro Antonio: quello che davvero incute timore a SK, e di
riflesso a tutti noi
(se lo lasci dire da un "Kinghiano della Prima e dell’Ultima Ora"
e anche di quelle di mezzo!)
altro non è che l’eterna lotta contro la solitudine che
caratterizza e dilania sin dalla nascita l’animale uomo, insieme
alla paura di crescere e invecchiare.
Provi a rileggere il romanzo, e forse anche i precedenti che ha
avuto la ventura di leggere, e forse saprà esprimere, nel bene e
nel male, una critica meno superficiale.
Quindi il mio consiglio, amici di www.patriziopacioni.it
comprare (o farsi prestare!) al più presto

è

di

" L’acchiappasogni "
avventura di quattro vecchi ragazzi del Maine dotati di "gift"
(così come il loro tenerissimo amico down) alle prese
contemporaneamente coi propri ricordi e un’invasione aliena da
"Trifidi" o "Ultracorpi" che dir si voglia.
Leggetelo, sempre che abbiate voglia di trascorrere qualche ora in
compagnia di una storia sufficientemente "paurosa", piena di
spunti di riflessione sui complessi e sulle psicosi che
minacciano l’equilibrio dell’uomo medio americano
(figuriamoci dopo l’11 settembre!)
e che in certi momenti riesce persino a rivelarsi divertente.
E a commuovere.
Vi faranno da stimolanti compagni di viaggio dischi volanti,
telepati, epidemie galattiche, malvagie donnole mutanti degne
eredi di Alien e un cattivissimo Colonnello dalle inclinazioni
sadiche: cos’altro si può pretendere da un libro?
Intanto,
secondo
quanto
riportato
dalla
stampa
(notizia
recentissima) la casa cinematografica da sempre vicina al Nostro,
la Castle Rock Entertainment, ha già varato la versione
cinematografica del romanzo: la direzione del film è stata
affidata a Lawrence Kasdan (regista del celeberrimo French Kiss),
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mentre tra gli interpreti spicca il nome di Morgan Freeman (sì, è
proprio lui! Il protagonista dell’avvincente "Nella morsa del
ragno").
Per concludere, state pur tranquilli: checché ne dicano i critici,
il Maestro del Brivido è sempre lui, Stephen King, e … almeno per
il momento sembra che non abbia nessuna intenzione di tirarsi da
parte!

Altre:
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<< VAJONT: IL FILM >>
visto da Francesco Simone Fanni
(autore di "LA STORIA DI BABI CHE AVEVA INCONTRATO IL MARE")
Fino a quel momento nessuno sapeva che esistesse. Non lo sapeva
neppure Tina Merlin, che bellissima (e sola) si impegna in
un'impari sfida contro un nemico che svela la sua vera identità
solo durante la battaglia: lo Stato nello Stato. La vicenda della
costruzione della diga e di duemila morti la racconta Martinelli
nel suo spettacolare "Vajont". Il collante degli eventi è una
storia d'amore tenera, e discreta quanto basta per non togliere
spazio e spessore alla denuncia nei confronti di un capitalismo
estremo e del servilismo della stampa verso i potenti.
Particolare cura è rivolta all'impatto emotivo sulla gente del
posto a scapito di una ricostruzione tecnica che appare
"riadattata". Ma è un film, e così tutto è ammesso. Soprattutto è
una pellicola da non perdere, con un'incantevole Laura Morante
nei cui occhi vibra tutto il coraggio di un eroe di un tempo
lontano… ma non troppo lontano.
A voi la parola: pensieri@patriziopacioni.it
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<< CONTO ALLA ROVESCIA PER: CHATTERS
il nuovo romanzo di Patrizio Pacioni >>
prossimamente in libreria
Chi si nasconde dietro ai bizzarri
nickname dei frequentatori delle chatline? Certamente identità fittizie.
Darknight, per esempio, altro non è che
il nome scelto da uno spietato e scaltro
killer che ha già lasciato dietro di sé
numerose vittime: donne seviziate e
uccise in modo cruento. Accadrà così
anche con Barbie, conosciuta in una
torrida sera di luglio digitando sulla
tastiera del computer messaggi poetici e
accattivanti?
Attraverso deliranti monologhi e uno
stile fluido l'Autore rivela in modo
graduale l'identità psicopatica del
protagonista, tratteggiandone
sapientemente le complesse sfaccettature.

ZOOM della copertina

Un giallo avvincente che affascinerà i
molti appassionati di Internet, e non
solo.

Editrice
Nuovi Autori
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<< 'MATER' di Patrizio Pacioni >>
Il prologo è online

CLICCA qui sotto e scarica subito il prologo di "Mater" (Documento
in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Esprimi il tuo parere! Cosa ne pensi?
Vorresti leggere l'intero romanzo?
Scrivilo a: info@patriziopacioni.it
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<< LA STORIA DI BABI
CHE AVEVA INCONTRATO IL MARE>>
di Francesco Simone Fanni
CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE IL RACCONTO
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
La " La storia di Babi che aveva incontrato il mare " che
pubblichiamo questo mese è di Francesco Simone Fanni, il quale
simpaticamente si autodefinisce un sardo importato a Belluno, e
che sicuramente appartiene a quella stirpe misteriosa di " Coloro
che sanno raccontare le storie ".
Un racconto visionario, agitato, incoerente e contraddittorio
quanto può esserlo il ricordo di un sogno notturno. Un finale
"aperto", tutto da interpretare, di quelli che inducono a pensare
a ciò che si è letto anche quando le pagine sono chiuse. Babi è
morta, o forse sta per morire, fuori o dentro, chissà. Ma forse
la sua fine altro non è che la tappa necessaria per risorgere a
una nuova consapevolezza abbandonando un'esistenza inquinata
dall'inganno.
Così come, nel breve prologo, il mondo è coperto da un nero
strato di uccelli morti, ma in attesa del grande vento, del
soffio catartico che ripulirà pianure e monti, la sabbia delle
spiagge e l'acqua del mare.
Francesco Simone Fanni scrive bene e ha molte idee, l' ho potuto
verificare personalmente leggendo altre sue opere, in particolare
l'originalissima storia " L'ultimo teorema " un lungo racconto
farcito di amara ironia e improvvisi colpi di scena, che (oltre
ad avere rappresentato una piacevolissima lettura) è riuscito a
"prendermi" dalla prima all'ultima pagina.
Complimenti davvero di cuore dunque a un Autore che sicuramente
imboccherà presto la strada di un meritato successo. ("Aspetto
con ansia di poter dare per primo su questo Sito l'annuncio della
pubblicazione del tuo primo libro, Francesco! ") e un invito a
tutti coloro che amano scrivere a inviarmi le loro storie, perché
i frequentatori del Sito possano conoscere altri narratori bravi
come il primo che ha iscritto il suo nome nella nostra
"galleria".
( Patrizio Pacioni)
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<< CHATTERS il nuovo romanzo di Patrizio Pacioni >>
da ottobre '01 in libreria

Un misterioso navigatore di Internet si aggira per gli intricati
sentieri della Rete in caccia di giovani prede. Fascino e cultura
le sue armi, taglienti e letali come lame affilate. Una ragazza
ingenua e romantica, forse troppo sicura di sé, sembra
inevitabilmente destinata a cadere nella trappola, ed è solo
l'ultima di una lunga serie. Dal loro incontro prende il via un
serrato gioco a rimpiattino, che in un crescendo di tensione
trova sbocco in un finale a tinte forti, imprevedibile e
drammatico. Il tutto narrato in uno stile grafico del tutto
innovativo che ripropone al lettore le schermate delle più
frequentate Chat Rooms, un esperimento di narrativa adattata alle
forme di comunicazione più diffuse tra la new generation: fax, email, sms … Una storia avvincente, che tiene avvinti fino
all'ultima pagina, ma al tempo stesso un' incursione curiosa e
intrigante nel mondo esclusivo del popolo dei chatters, giovani o
meno giovani che siano.
CHATTERS il nuovo romanzo di Patrizio Pacioni è tutto questo … e
molto di più!
Editrice Nuovi Autori - Milano
DA OTTOBRE IN LIBRERIA
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<< CHATTERS (molto più di un thrilling) >>
Luglio 2001

L'opinione di Fulvio Aglieri:
Noir di struttura insolita, nel quale le tecniche tradizionali di
scrittura narrativa risultano ridotte al minimo indispensabile, a
vantaggio dell'esaltazione di formule di comunicazione di
crescente attualità: il racconto è costruito attraverso una
sintassi assolutamente innovativa, o, se si vuole, sperimentale.
Strategia di scrittura che favorisce l'immaginazione del lettore,
inducendolo a cercare la coerenza della storia nella originalità
del metodo. Si instaura così un rapporto dialettico tra lettura e
oggetto della lettura che (per il consumatore più avveduto) può
sfociare in una sorta di meccanismo produttivo di senso, per cui
la vicenda narrata conduce al di là del puro intrattenimento,
cogliendo la cifra peculiare dell'interesse: il lettore è cioè
inconsapevolmente indotto a cooperare con l'Autore, arrivando a
vedere sotto la superficie della manifestazione linguistica
l'universo della propria conoscenza enciclopedica, e a percepire
anche il non detto. Tutti elementi, questi, che non possono che
favorire il gusto della lettura Il metodo seguito con pieno
successo da Patrizio Pacioni in "Chatters" per suscitare tale
piacere del testo consiste nel ritagliare i vari momenti
narrativi della storia per riprodurli in particolari dialoghi
fotografati nella nitida essenzialità del linguaggio corrente. E
proprio codesto lavoro analitico sui dettagli scelti in funzione
dei momenti, autentico cardine della vicenda narrata, risulta
alla fine l'elemento più distintivo ed efficace dell'opera. Ma
"Chatters" è dotato di almeno altre due di quelle qualità che
solo caratterizzano un buon romanzo: la visione interiore e il
carattere. Il carattere gli deriva da una scrittura dotata della
capacità di mettere in luce la mente dei personaggi: i
protagonisti della storia appaiono come persone reali, e non come
soggetti inventati per l'unica funzione di reggere lo spirito del
gioco. Sono veri, perché sono stati creati con un'autentica
aderenza a quel che essi fanno, e perciò i loro comportamenti
sono costantemente coerenti e assolutamente spiegabili. Da tutto
ciò non può che derivare appunto la visione interiore, vale a
dire quell'essenza che dà valore all'opera e che non poggia su
una interpretazione accademica dei canoni psicologici, bensì è
frutto della sensibilità creativa dell'Autore. Si può affermare
dunque con piena convinzione che "Chatters" possiede davvero una
marcia in più rispetto ad altri romanzi del genere, molto spesso
considerati da lettori (e critici!) prodotti di più o meno
avvincenti Raccontastorie, scrittori cioè che non si curano di
affondare le radici del divertimento letterario nell'attualità
del contesto socioculturale. Con "Chatters" si ripropone insomma,
riconfermandosi ampiamente, quel limpido talento narrativo di cui
Patrizio Pacioni ha dato ampia dimostrazione nei precedenti
romanzi, in particolare "Le Lac du Dramont".
Fulvio Aglieri

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it

http://www.patriziopacioni.it/news2.html[01/03/16, 04:27:02]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

http://www.patriziopacioni.it/news2.html[01/03/16, 04:27:02]

Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< L'INTERVISTA di Valentina C. Canal>>
Piacenza, 18 luglio 2001

D.
Patrizio, vorrei approfittare di questa intervista per togliermi
una curiosità che ho sempre avuto, e che con me probabilmente
condividono tutti coloro che leggono libri …
R.
Sono qui per questo, Valentina.
D.
Allora dimmi: qual è la prima cosa che fa un autore, quando
termina di scrivere un libro?
R.
Cosa intendi dire per "terminare"? Scrivere la parola FINE?
D.
Oh, credo di sì.
R.
Ma questo non è affatto "terminare". È arrivare a metà
dell'opera, tutt'al più. Infatti è solo in quel preciso momento
che comincia il lavoro vero. Rileggere, e poi ancora rileggere,
correggere, tagliare, cucire, verificare se ci sono buchi
narrativi, o… accumuli di grasso tra le pagine.
D.
Accumuli di grasso?
R.
Sì. Ridondanze, fronzoli, masturbazioni stilistiche … come vuoi
chiamarle?
D.
Capito. E … dopo la verifica e la dieta?
R.
Ancora non si è affrontata la parte più difficile: devi
convincerti che quello che hai scritto è buono, veramente buono,
e vale la pena che sia pubblicato.
D.
Va bene, va bene. Ma una volta fatto tutto questo e …
R.
… e trovato un Editore che ci crede, e litigato con lui per la
correzione delle bozze, l'immagine e l'impostazione della
copertina, e della presentazione del romanzo da mettere in
seconda , e la scelta della tua foto da stampare sul retro,
assieme con il tuo curriculum …
D.
Basta per favore. Diciamo che il libro è già sugli scaffali delle
librerie, pronto per essere comprato e letto.
R.
Allora vuol dire che dobbiamo saltare il giro delle presentazioni
… delle interviste pubblicitarie … e …
D.
Sì, saltiamo tutto. Ma adesso torniamo alla mia domanda, per
favore. Anzi, fermo! Provo a indovinare. La risposta è che si
accende il computer e si comincia a scrivere un altro romanzo,
vero?
R.
No.
D.
Come no? Per quale motivo? Un attacco improvviso del "Blocco
dell'artista"?
R.
Tutt'altro. Il blocco per me è soltanto una pittoresca leggenda,
un po' come l'Unicorno o i coccodrilli che popolano le fogne di
New York. Oppure uno spunto letterario, come quello che ha usato
Stephen King in "Mucchio d'ossa", per esempio, e prima e dopo di
lui chissà quanti altri. In realtà un Autore che si rispetti non
comincia a scrivere il suo nuovo romanzo quando ne ha finito un
altro, per la semplice ragione che in fondo al cassetto ne ha
certamente custoditi almeno due o tre già iniziati, e lasciati da
parte per chissà quale ragione, che non aspettano altro che di
essere ripresi e portati a termine.
D.
Le provviste della formica? E poi, perché si smette di raccontare
una storia e se ne comincia un'altra?
R.
Perché una "storia", come la chiami tu, è un po' come un paio di
scarpe. Voglio dire che non è per niente detto che calzi sempre
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alla perfezione a quel preciso momento che sta attraversando la
tua vita. Per rimanere nell'esempio, per quanto stupido, può
essere che hai camminato tanto, e che ti si sono gonfiati i
piedi, quindi gli stivali non vanno più bene, per un po' … C'è
bisogno di calzare un comodo paio di sandali …
D.
E tu cos' hai indosso in questo istante?
R.
Vuoi sapere cosa sto scrivendo?
D.
Sì. E non soltanto io. Tutti quelli che ti leggono vogliono
saperlo.
R.
Una cosa che non ho mai fatto prima. Vedi, quando è uscito " Le
Lac du Dramont " ho ricevuto parecchie e-mail in cui mi veniva
chiesto cosa sarebbe successo … dopo. Ricordo che questa cosa mi
ha fatto pensare, anche perché immaginare che i protagonisti
potessero appiattirsi in una vita tranquilla dopo tutti gli
avvenimenti che avevano dovuto affrontare non mi lasciava
soddisfatto. E poi i cattivi devono pur fare il loro mestiere no?
Non possono mica rassegnarsi tanto facilmente alla sconfitta …
D.
Intravedo tracce di sadismo … Come si dice: il pubblico cerca
sempre il sangue? E forse anche tu …
R.
Però non mi veniva in mente niente, e poi ero già al lavoro su un
altro romanzo.
D.
Uno di quelli in fondo al cassetto …
R.
Appunto. Ma una notte che non mi riusciva di riprendere sonno …
D.
Ti capita spesso?
R.
Mi sveglio sempre a metà … qualche volta riesco ad assopirmi di
nuovo, qualche volta invece no. Succede sempre così: si vince e
si perde.
D.
E cos'è successo in particolare quella notte?
R.
Mi sono seduto in salotto e ho ripreso in mano "Le Lac du
Dramont", l' ho cominciato a sfogliare, e per la prima volta l'
ho letto come farebbe una persona qualunque, dimenticando che ne
ero io l'autore. Sono arrivato alle sei del mattino prima di
leggere la parola fine; ho chiuso gli occhi e mezzora dopo avevo
già in mente ben chiara nelle linee essenziali la trama del
seguito.
D.
Non ci posso credere! La storia continua! Allora potrò sapere
anch' io cosa succederà a Maurizio e … Voglio sapere il titolo,
subito!
R.
Niente titolo per adesso. Ti basti sapere che si tratta di una
storia piena di complicazioni e colpi di scena, cui ho voluto
consapevolmente imporre un ritmo molto diverso da quello
diaristico che ha caratterizzato la prima parte. Qui ci sarà
ancora più intrigo, più azione.
D.
Ti odio. Non vuoi dirmi niente di preciso. Almeno posso sapere
quanto dovrò aspettare per leggerlo?
R.
Torniamo all'inizio del nostro discorso: ho finito di tirare su e
intonacare i muri divisori, e di stendere sul pavimento le
piastrelle nuove, ma ci sono tutte le rifiniture da dare …
D.
Una data!
R.
Il mio ritmo è di un romanzo all'anno, quindi … uscirà entro il
2002, giuro!
D.
Cerca di fare presto, allora … e non te lo chiedo soltanto io!
R.
Farò il possibile. Sono io il primo a voler vedere come sarà la
creatura che sto partorendo.
D.
Un'ultima domanda: sto ripensando a quel famoso libro nel
cassetto. Anticipami almeno qualcosa di questo.
R.
Una vicenda ambientata in Sardegna, una terra splendida in cui ho
vissuto soltanto tre anni, ma che mi è entrata profondamente
nell'anima: ci sarà ancora azione, e intrigo, ma anche
un'approfondita introspezione psicologica sui protagonisti. Anzi,
sulle protagoniste.
D.
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Ritorni a fare incursione nell'universo femminile, allora, come
in parecchi dei tuoi primi racconti. E la curiosità adesso s'è
fatta ancora più forte.
D.
Sarà il libro del 2003, sempre che …
R.
Sempre che?
D.
Sempre che nel frattempo non mi venga voglia di cambiare ancora
le scarpe!
R.
Se ti azzardi a farlo ti uccido. Grazie per il tempo che mi hai
dedicato, Pat.
D.
Grazie a te, ciao, e un caro saluto a tutti i lettori.
A proposito: vi aspetto tutti sul mio nuovo sito
www.patriziopacioni.it : vedrete che sorprese!
Voi invece … aspettatemi in libreria!
Piacenza, 18 luglio '01 - Valentina C. Canal

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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Douce France
…non soltanto perché credo di essere la reincarnazione di Jeanne d’Arc, non perché mi sento bene in territorio
francese, e nemmeno perché ho avuto un mentore che mi ha indirizzato allo studio della lingua d’oltralpe.
Douce France è una piccola raccolta di racconti che nascono da viaggi fatti, vissuti, sognati, lungo il paese europeo
che amo al pari del mio.
Simona Vassetti
3 Appunti di viaggio

Sono andato via. E’ stato necessario. Senza una precisa motivazione ho abbandonato mia moglie e mia figlia, dopo,
soltanto, vent’anni.
1
Mi sono svegliato bagnato, gocce di sudore, scendendo, solleticavano la schiena. Sono andato alla finestra, ho
dischiuso le persiane ed ho visto...la cupola bianca piantata sulla collina di Montmartre.
2
Parigi, primavera 1996
Perché proprio Parigi? Perché Parigi rievoca lei, richiama la sua essenza, la sua voglia di vivere e di amare, ferma il
ricordo ad un attimo di perduta felicità.
...mi specchio: l’immagine riflessa è invecchiata. La verità è che sono vecchio oggi. Fino a ieri non sentivo di avere
sessant’anni, oggi potrei averne anche cento. Sì, da oggi ne avrò sicuramente più di sessanta perché Laura non c’è
più, oggi.
3
Sembra che il mondo e la mia assopita realtà mi siano state rivelate all’improvviso. E’ stata come un’accecante
illuminazione; mi sono risvegliato in un incubo terribile, ancora più grave perché era la mia vita; ho sopravvissuto
nel nome della menzogna, ho costruito la mia vita senza lasciarle il tempo di gridarmi la verità.
Ho deviato il corso della mia vita e della nostra presumibile felicità, la mia e quella di Laura.
4
28 marzo, mattino presto
Ho fatto una doccia, mi sono rasato e nell’atto automatico di rinfrescarmi col dopobarba ho visto un uomo
brizzolato, quasi non mi riconoscessi, con lo sguardo triste, le labbra serrate ed una ruga sulla fronte, nuova e
curiosa, una ruga che avevo visto molte volte prima, sulla quale mi ero soffermato: avevo amata quella ruga perché
apparteneva a Laura.
Sono uscito con un pensiero curioso, che tamburellava le tempie: la ruga era un evidente segno di Laura, ora ero
certo che lei non mi avrebbe abbandonato.
Senza farci caso avevo intanto divorato un bel tratto del Boulevard des Italiens, poi il calore dell’ingresso della
metropolitana mi ha risvegliato, accogliendomi con un odore di ferro caldo che mi è bruciato in gola. Ho preso
automaticamente la linea che mi avrebbe condotto alla Bastille, poi sceso da lì ho camminato per rue de Rivoli. Il
tramonto primaverile si presentava nel cielo rigato di nuvole rosate, illuminato da quella luce surreale sono arrivato
nel luogo che Laura amava più di altri: mi sono seduto su una panchina di Place des Vosges ed ho cominciato a
piangere. Ho pianto a lungo, svuotando la mente dal dolore e dall’irresponsabilità che mi aveva condotto fino a lì.
Ho pianto a singhiozzi, con gli occhi aperti, fissi sugli abbaini spioventi di ardesia delle case di mattoni rossi. Nel
silenzio e nella sacralità di quel luogo ho sussurrato il suo nome.
Intanto dei bambini giocavano accanto ad una fontana: si spruzzavano l’acqua con le dita che passavano
rapidamente sotto il getto della fonte.
Era già sera, ma scorgevo a malapena un cielo stellato, celato dalle fronde degli alberi che si chiudevano sulla mia
testa. Sotto i portici della quadrata piazza, intanto, le luci dei bistrot si erano accese e da lì a breve la vita avrebbe
cominciato a pulsare tra i tavoli finemente apparecchiati. Estraneo e indifferente all’atmosfera sono andato via a
capo chino.
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5
Riflettendo sembra che riesca a vedere chiaramente come sono andate le cose. Ci sono infinite versioni della verità
ed io ho sempre preferito quella che potesse mettermi il meno possibile in discussione.
Ma oggi nell’impossibilità di modificare il destino e nell’inutilità di mentire a me stesso rivelo con dolore ciò che è
stato.
Una volta ho detto a Laura che nella vita ero un perdente, ma in realtà era il modo più carino per dirle che non ero
adatto a lei.
Oggi so che questa è la verità, all’epoca era solo una scusa per giustificare il mio rifiuto ad amarla.
Ricordo, invece, che Laura formulò per me questa metafora: ‘...nella tua vita sei salito casualmente su un treno che
ti ha condotto in luoghi a te sconosciuti; durante il viaggio hai provato differenti sensazioni, anche e soprattutto
quelle che non volevi o che solamente non hai capito nel preciso istante in cui le stavi vivendo; poi, inconsciamente,
hai deciso di scendere ad una delle fermate, per proseguire in un’altra direzione.
In generale è improbabile, ma non impossibile, che ripassi lo stesso treno durante il corso degli anni e che tu abbia
la possibilità di risalire’.
Io ho avuto questo privilegio e l’ho rifiutato. Il mio treno si chiamava Laura e la direzione era la felicità.
6
4 aprile, prima mattina
Sto scrivendo questi appunti per non perdermi nel dolore: devo restare vigile e sentirmi avvolgere da esso, desidero
che mi penetri sotto la pelle. Voglio soffrire, me lo devo: è l’espiazione per il mio più grande peccato, un peccato di
accidia. Devo continuare a vivere annegando nel rimorso.
Più tardi, quando la mente sarà stanca e le membra invecchiate, si stancherà anche il dolore, lentamente, fino ad
addormentarsi, ma non morirà. Sarò io a cedere prima di lui.
7
Pomeriggio
Ho finito la mia omelette e gioco nel piatto di insalata: sono in una brassèrie qualunque di Saint Germain de Près,
solo con i miei pensieri: mi accorgo che sto riacquistando la memoria, stanno affiorando alla mente nitide immagini
del passato, che si proiettano gratuitamente davanti i miei occhi, su uno schermo immaginario che mi isola dal
quotidiano. E’ questo passato, tanti brevi fotogrammi, che voglio rendere indelebile.
Credo che in principio non mi sia reso conto che l’avevo incontrato, anche perché l’ho posseduto facilmente. In
seguito l’ho abbandonato senza troppo pensare a ciò che perdevo, solo per capriccio l’avrei poi riconquistato.
L’avrei perso successivamente per pura casualità ed uno stupido orgoglio.
Ma una volta compresa la verità ho cominciato a soffrire: continuerò a soffrire per tutto il resto della mia esistenza.
Oggi la verità urla la colpa: quella di aver perso il mio ideale.
8
L’avevo incontrata per caso e mi era subito piaciuta: Laura aveva un modo di sorridere che contagiava, ed io,
sempre in debito di serenità, mi lasciai incantare da quegli occhi lucidi e allegri e sinceri. Era una bella ragazza, ma
di quelle che d’impatto non s’impongono sulle altre, probabilmente perché era minuta. Aveva però uno splendido
viso dai grandi occhi verdi, la bocca carnosa e morbida, perfettamente disegnata. Il corpo dava la sensazione di
essere abbastanza longilineo, invece, denudato era sorprendentemente imponente e ben proporzionato. La snellezza
flessuosa della vita faceva risaltare il disegno dei fianchi e dei seni morbidi ed alti; le spalle ampie e diritte
curvavano su braccia piene e forti. Le gambe leggermente muscolose sostenevano un sedere tondo e pieno.
Nonostante il sorriso del nostro primo incontro svelasse una natura sincera e cordiale, ricordo che mi colpì la sua
grazia. Una grazia involontaria, e proprio per questo naturale, che me la rese teneramente affascinante. Rimasi
folgorato e cominciai a corteggiarla da subito: Laura non aveva una storia e mi fece capire che l’attraevo.
Fu così che cominciammo a frequentarci. Mi piaceva stare con lei, la desideravo molto, ma non accadde nulla
durante le prime due settimane. Amavamo scherzare, sfidarci: fu così che uscì con me una sera, ma non andammo da
nessuna parte. Rimanemmo a chiacchierare di noi per tutta la notte: si era fatto quasi mattino quando ce ne
accorgemmo. Cominciammo a ridere: avremmo dovuto andare a cena, invece stavamo facendo colazione. Davanti a
due cappuccini fumanti e delle brioches la baciai per la prima volta.
Abbassò gli occhi e imporporò le gote, per un momento, poi sollevò lo sguardo e vidi i suoi grandi occhi lucidi e
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dolci. Ci baciammo di nuovo, ed ancora, facendo raffreddare i cappuccini.
La portai a casa mia e la spogliai, con delicatezza, temendo di rompere la piccola bambola di porcellana. Era timida
nell'intimità, ma riuscii a disinibirla e ad accendere la fiamma della passione. Ci amammo a lungo, con grande
tenerezza, ma soprattutto, questa cosa mi ha sempre fatto effetto, con la naturalezza di una coppia affiatata.
9
Mi pento di aver creduto che esistessero dei tempi per cedere. Lei si era concessa troppo presto, era stata molto
naturale, dopo i preliminari. Questo mi confuse: io desideravo per me una donna un po’ bambina, tranquilla, forse anche timida ed inibita, da educare.
Non avevo affatto considerato che l’amore passionale e istintivo brucia le tappe, abbrevia i tempi.
Laura era fortemente attratta da me, non fingeva e non amava perdere tempo. Non voleva prendermi e prendersi in
giro.
10
5 aprile, sera
Ho vagato per tutto il giorno: ho cercato di stancare le membra. Ora ho le ossa rotte, ma la mente è ancora vigile.
Non ho mai provato un dolore simile e pensare di disertarlo sembra insensato: ricordo le stazioni dei metro, le
insegne dei ristoranti di Place du Tertre, i luoghi dove mangiavamo le crèpes. Tutto ciò che Laura amava l’ho
trovato seguendo l’istinto, che ha memoria.
Esso mi ha guidato tra i vagoni della metropolitana, facendomi scendere e risalire senza sosta, poi si bloccava lì
dove c’era un’emozione, impregnata nelle mura, come un’insopportabile crepa.
Dinanzi ad ognuna di esse ho visto immagini di un tempo sepolto, rinnegato. Sono giunto sul lungo Senna al
tramonto, mi sono fermato a guardare il lento scorrere del fiume ed ho visto. Laura, con i capelli corti, una sciarpa
intorno al collo, infreddolita e furiosa con me, che l’avevo tradita.
11
7 aprile, seduto ad un caffè
Sono sempre stato attratto dalle donne, e questo è normale per un uomo, ma io appartenevo ad una categoria
bastarda: desideravo incontrare in ogni donna, anche quella di una notte, il mio ideale.
Non essendomi mai chiesto come fosse rimanevo continuamente deluso. Con questo alibi romantico giustificavo la
ricerca di altre donne. Col tempo cercavo solo di aumentare il loro numero, come quello di un collezionista. Ora il
tempo aveva dato uno smacco alla memoria: della mia collezione non rimaneva che il ricordo della rapida conquista
sessuale: confondevo il tono dei sospiri, le frasi audaci, gli spasmi del viso nell’istante del supremo piacere. Non
ricordavo più né un nome, né il luogo dove avessi visto per la prima volta questa o quella donna.
La donna con la quale tradii Laura non la ricordo: ne ho dimenticati i tratti, so solo che volevo rendermi libero del
sentimento che provavo per lei, che mi allontanava dal mio usuale modo di vivere.
Ma fu un fallimento, perché quella donna era profondamente isterica ed io desideravo Laura più di prima. Questo
volevo confessarle nelle mie pentite telefonate: ma non vi riuscii, mai. Laura invece, stufa delle mie plateali bugie,
che offendevano la sua sensibilità, mi mandò al diavolo ed andò in vacanza con dei suoi amici.
12
pomeriggio
Ho la mente annebbiata: a volte il passato non è che un’ombra vaga di cui io mantengo un probabile ricordo, che
possa così giustificare quello che è accaduto.
Accadde, ma molto tempo dopo, e soprattutto dopo molte donne
che sentissi il bisogno di lei. Laura era l’unica che riuscisse a trasmettermi sicurezza: lei mi amava e mi accettava
così com’ero, e questo mi rendeva oltremodo spavaldo.
Credo che nella vita è proprio questo di cui abbiamo bisogno: qualcuno che ci dia forza, alla quale poterci
appoggiare nei momenti difficili. Desiderare un porto sicuro, senza temere le tempeste dell’anima, soprattutto per
quelle irrequiete, come la mia.
Ricordo che la chiamai un pomeriggio: mi ero svegliato con il desiderio di sentire la sua voce.
Lei non mi disse nulla della sua attuale vita, né io le feci domande, giocammo con le parole, come sempre,
recuperando in un attimo la nostra intimità. Le chiesi di uscire, lei accettò. Ricordo un nuovo profumo, una fragranza
che mi stordì, come pure il suo sorriso.
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Non so quanto mi desiderasse, o quanto di sé avesse messo in gioco, ma riuscii a farla volare, a sollevare dalla sua
anima le pene che le avevo procurato, e facemmo l’amore, più volte, nell’auto, senza spogliarci completamente,
lottando con gli abiti stretti e la scomodità, ma con passione, incuranti dei passanti.
Terminato l'amore rimanemmo stretti a guardarci negli occhi lucidi e stanchi: in quel momento pensai al fatto che
non fumavo, che il dopo non sarebbe stato un gioco di nuvole di fumo, ma un tempo pieno di silenzi e di sguardi,
attimi per assaporare l’estasi appena vissuta.
Laura parlò poco, mi osservava cercando di trattenere il controllo: davanti al suo portone mi baciò sfuggevole sulla
guancia. Mi stava schiaffeggiando l’anima, ma io sapevo che avrebbe desiderato farla a pezzi. Quindi restai lì fermo,
come sempre, a prendermi quel freddo saluto, incoerente per la serata appena vissuta, ma che giustificavo. Poi sentii
chiudersi lo sportello.
Oggi ripenso a quel gesto, per me automatico: avevo desiderato così tanto il suo corpo, il suo calore, l’eco della sua
risata, ma la sua presenza si trasformava rapidamente in peso e ne bramavo l’abbandono. Il sordo rumore di lamiera
mi allontanava da lei, spezzando l’incanto ma restituendomi l’aria.
13
9 aprile, una serata di merda
Laura ti desidero, desidero il contatto della tua pelle con la mia, affinché mi riscaldi: fuori piove e Parigi ora
somiglia ad una prigione, questa città così sacra sta diventando un luogo di agonia. Prima credevo di farcela, oggi
no.
Sono debole, mi sento solo ed abbandonato, ed ho voglia di fare l’amore.
Una puttana non è che un’attrice. Prima d’ora non avevo mai avuto bisogno di andare con una di loro. Ci sono
un’infinità di donne che il corpo di un uomo desidererebbe, ma che all’atto pratico rappresentano solo una valvola di
sfogo. E’ un assassinio dell’amore, una squallida liberazione di genitali.
Io ne ho scelto una che aveva i tuoi colori: i capelli neri e morbidi, dei grandi occhi verdi, la pelle ambrata con
lentiggini rosate.
Di quella donna di Pigalle non ho voluto sapere nulla: ho messo i soldi sul tavolino della stanza, ho calato i calzoni
ed ho cominciato a fotterla.
La prima volta non ho avuto il tempo di impartirle ordini; la seconda le ho detto che si chiamava Laura e le ho
chiesto di sussurrare il mio nome.
Lei l’ha fatto senza remore, stava lavorando egregiamente, si dimenava, per un momento ho avuto l’impressione che
fremesse, allora ho aperto gli occhi ed ho visto una giovane orientale: l’incanto della recitazione si è dissolto e sono
venuto meno.
Per la prima volta nella mia vita, una vera rivelazione, ho capito che avevo fottuto tutte le donne che avevo portato a
letto con me; anche Laura in principio, poi lei si era trasformata in esigenza per l’anima, ed il solo sfiorarla mi
procurava benessere.
Ad occhi chiusi sono stato assalito da ricordi flashback: io e Laura stretti abbracciati nell’auto. Noi d’estate sul
motorino a baciarci sul lungomare. Ancora io e lei per le strade del centro di un paesino di montagna a ridere nel
freddo di neve. Noi due, adulti, per sempre nella memoria, aggrovigliati in una dolce morsa su un muretto, nascosti
al buio, furtivi e smaniosi al crescere del desiderio.
Laura, la gioia ed il dolore, il mio primo respiro e il soffocamento, il sogno di una vita e l’incubo di un futuro
insieme: lei la donna che ho amato, che ho avuto, che ho voluto perdere.
Poi ho perso...
...ho pianto.
È quasi l’alba, ho pianto tutta la notte spargendo le lacrime sul cuscino; ora ho una tristezza inconsolabile nel cuore:
la rabbia è rivolta tutta contro di me e mi fa male perché non si torna indietro. Non è possibile.
Il tempo è andato come gli anni.
Me ne accorgo improvvisamente.
14
10 aprile, mattina
Faccio colazione, ho molta fame. Sembro rinato dopo quel pianto: più piangevo e più mi allontanavo dal dolore, ma
era solo un’illusione, poi mi stancavo e mi riaddormentavo per sognarla.
C’è stato un tempo in cui Laura non mi ha cercato: mi mandò al diavolo una volta per tutte dopo un mio
inspiegabile comportamento.
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Una sera desideravo vederla ma non l’avevo trovata: lei doveva essere mia sempre e comunque. Un oggetto e poi
una persona, puro spirito e poi essenza. Ma lei operava continue assenze nella mia vita, per non cadere nuovamente
nella mia trappola. A mente lucida accettavo il suo comportamento, ma poi l’egoismo si opponeva alla verità e si
incazzava con lei, dalla personalità così forte.
Quella sera, dunque, io l’avevo attesa e quando giunse la sua telefonata era sorto un involontario meccanismo di
autodifesa. La trattai male, senza aggredirla. Conoscevo bene la sua sensibilità e sapevo ciò che l’avrebbe
maggiormente ferita: l’indifferenza.
Fui spietato, ci fu un momento in cui l’incitai a mandarmi al diavolo, ma lei non lo fece: ci fu, però, un silenzio
terribile, insopportabile. Chiuse la telefonata freddamente, ma non si arrese. Richiamò subito dopo aver riflettuto: fu
impietosa, mi disse cose terribili. Ricordo ancora una sua affermazione: ‘Non sei stato un buon amante, ma soltanto
un pessimo fidanzato.’
Impostiamo dei rapporti nel corso della vita di cui non ci rendiamo più conto.
Io insoddisfatto della mia vita, a metà tra un figlio di puttana e un bravo ragazzo, volevo una donna sola e poi ne
desideravo cento, il porto sicuro e la libertà del playboy. Fu proprio Laura a dirmi queste cose, centellinando a
piccole gocce la verità: ma non esiste peggior sordo di chi non vuol sentire.
Lei mi aveva conosciuto meglio di ogni altra e oggi ho capito il perché: Laura mi aveva amato e compreso
veramente, le altre con me si comportavano di riflesso, non avevano interesse, se non quello di fare una sana
ginnastica...
...’credi che non sappia che ti innamorerai della prima che farà la sostenuta’, ‘Sento che hai bisogno di una ragazza,
una che ti voglia bene e che si dedichi a te’, ‘Non hai mai voluto farti delle domande, interrogarti sui sentimenti’,
‘Hai soffocato ciò che provavi’...ma la cosa più terribile me la disse un pomeriggio di settembre di tanti anni fa: ‘Mi
sposo fra quattro mesi’.
Fu come perdere il controllo: cadere nel vuoto, essere spodestato per sempre non dalla vita e dal ricordo, ma dal
cuore. In quel frangente Laura fu molto fredda, ma anche composta, naturale. Emanava del sano rancore nei miei
riguardi e mentre mi parlava sapevo che anche il mio corpo, per lei attraente, perdeva di importanza, si annullava,
veniva annientato da un altro, sostituito.
E la colpa era mia.
Avrei dovuto urlarle che l’amavo, di voler riprovare, per un attimo lo desiderai davvero, poi mi lasciai andare. La
solita pigrizia.
Avrei dovuto insistere, lottare, riconquistare dando fiducia, lasciare Francesca. Era troppo per uno come me.
So solo che mi tuffai tra le sue braccia soffocando il pianto, Laura carezzò per un attimo la mia nuca, poi ritrasse la
mano per non arrendersi.
Fu allora che le sussurrai ‘Potrò cercarti ancora?’. Laura raccolse il mio viso tra le sue mani, e lessi nel suo sguardo
il desiderio di coccolarmi: si fece forza, deglutì forte, poi mi rispose soave : ‘Non ci perderemo mai’.
Invece lo facemmo, ci perdemmo per un lungo periodo: il tempo necessario perché lei si sposasse, perdesse un
bambino ed io sposassi controvoglia la giovane Francesca.
15
Pomeriggio
La mattina è trascorsa a leggere al Bois de Boulogne, mi sono rilassato per la prima volta da quando sono qui. Poi
mi sono sentito solo, ho avuto nostalgia ed ho chiamato Francesca. Sentendo all'apparecchio la voce di mia figlia
Roberta, il cuore ha avuto un tonfo: ero imbarazzato, ho detto a mezza voce che ero suo padre. Lei mi ha accolto con
lucida freddezza, quella di chi non ha intenzione di cedere al sentimento, all’affetto paterno ed al legame di sangue.
‘Sto bene, ha detto, anche la mamma’ ha aggiunto.
Mi sono sentito ancora più abbandonato: non potevo pretendere nulla di più di quello che stavo ricevendo.
Ero grato a mia figlia per il suo comportamento, Roberta aveva ereditato il carattere di Francesca, forte e
determinato: avrebbe avuto cura della madre, l’avrebbe difesa.
Non dissi nulla, il mio saluto fu una debole resa, soffocata dal pianto e dalla certezza che ce l’avrebbero fatta anche
senza di me.
Questo pensiero mi avvilì un po’: avevo seminato poco, ero stato avaro d’amore e ora non potevo pretendere di
raccogliere i frutti.
Lo sapevo, lo stavo constatando, e mi faceva male. Molto.
16
11 aprile, sulla panchina di Place des Vosges
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E’ pomeriggio, la controra più esattamente, sono ancora qui a pensare, a riflettere, ma più sereno. Probabilmente la
telefonata di ieri a casa mi ha tranquillizzato: mi sento meno colpevole.
Mia moglie è sempre stata una donna in gamba: mi ha accettato e amato, ha saputo soprattutto rendermi docile
senza che me ne accorgessi.
Per quanto riconoscessi in lei una maggiore somiglianza di quell’ideale di compagna che desideravo avere accanto,
ammettevo con me stesso che desideravo Laura. Non c’era un motivo razionale, non potevo valutare le due donne su
una bilancia: sapevo che l’inconscio mi spingeva ad essere attratto da Laura, la mia tranquillità razionale, invece, ad
accettare una donna come Francesca.
Le ho voluto veramente bene, ho persino creduto di amarla.
La verità è che non mi sono mai analizzato. Mai fino in fondo.
Non è poi così difficile abituare la propria vita ad assumere un certo ritmo: si comincia per caso a frequentare delle
persone, e poi si continua senza chiedersi se va bene o quanto sia bene.
Ci si abitua facilmente, e l’abitudine crea degli equilibri apparentemente stabili fino a che un ciclone non li
sconvolga o, peggio, li travolga.
Così si costruisce un’esistenza sull’inganno, in questo modo si cercano degli alibi per andare avanti, nel bene e nel
male, ma comunque per proseguire, in nome delle scelte fatte, evitando di leggersi dentro.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
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Rossella Zanini è narratrice di straordinaria sensibilità.
Il suo talento narrativo è certificato dai numerosi riconoscimenti e premi che le sono stati meritatamente attribuiti .
Il suo impegno civile, in particolare nella lotta contro la violenza sulla donna, costante e intenso.
Dopo Imprévisible e Dissonanza, ci regala un altro drammatico, indimenticabile racconto.
========================================
Anestesia
Ancora una, tre volte, mille
da giorni, ore, secoli
gli alfieri infilzano regine.
Lo fanno anche se non lo sai
anche ora mentre pensi.
Lo rifanno dall’alba del tempo
che si espande come ombra della sera
nel silenzio del terrore
in tutti i mondi possibili.
Mi hanno inchiodata in due contro quel muro sudicio, trascinata qui, nella casa degli alfieri, rinchiusa in questa
stanza buia, occhi imprigionati, finestre sprangate, lordura ovunque. La ascolto, la vivo, la respiro: sono io, chiusa
nella scatola del mio terrore.
A volte tengo gli occhi appiccicati come pugni stretti, perché non vorrei che fosse vero. E quando li riapro, spero di
svegliarmi. Ma il puzzo di piscio ha ormai invaso la stanza, insieme col fetore del mio corpo e di ciò che è rimasto
del mio grembiule stracciato, macchiato di sangue e di tutto il resto che mi cola lungo le cosce, dritto sul pavimento.
Mi riempiono la bocca di pastiglie. Me le sbattono in gola a manciate, come pastone nel collo di un’oca. Ma… gli
alfieri no, non possono spezzare lance dentro le regine. I re solo, solo loro possono prenderle per mano.
Cerco di salvarmi come posso. Scrivo parole, messaggi sui muri, con le dita intinte nei miei stessi escrementi, nella
saliva e nel sangue che mi rimane. Scrivo per terra e contro queste pareti che mi stritolano, alte e appuntite come
muraglie che avanzano verso me, crollando sul mio corpo accartocciato.
Ma poi, a ore indefinite, li sento arrivare. Avverto i loro passi avvicinarsi come lupi, finché non sono dietro alla
porta. La chiave ruota lentamente nella toppa, e allora le fauci infuocate dell’inferno si spalancano, e io so di non
avere scampo.
Gli alfieri invadono la stanza, a volte uno, a volte due, a volte a frotte, immensi armadi scaraventati su di me.
Cerco di fuggire, cozzo addosso al buio come un ratto impazzito, ma mi sovrastano sempre, mi premono sul letto o
sul pavimento, dove capita. Mi bloccano i polsi, le gambe, gli spasmi, e come pistoni mi trapassano da parte a parte,
sbattendomi la testa per terra o contro il muro.
Sento le loro mani ingigantirsi e diventare piovre mostruose. Le sento farsi largo nei miei anfratti, in mezzo alle
pietre di terrore del mio corpo. Vedo le loro bocche muoversi addosso a me, murene enormi che emettono veleni.
L’alito appestato e i gemiti approdano come boati contro il mio viso schiacciato di lato. Allora attaccano la gola
come leoni affamati, e scendono bramosi al seno, coprendolo di lividi e di morsi.
Io vorrei essere un insetto spiaccicato sul pavimento, per sparire in una crepa e dissolvermi come un granello di
polvere o una briciola di pane raffermo o una bestemmia contro il vuoto. Mi trasformo in straccio per non soffrire o
divento dura come un bastone o insensibile come la lingua, gonfia di pastiglie, grossa come un uovo.
Allora mi prendono a pugni, talvolta mi calpestano. Sento i loro piedi sul mio addome teso. Annaspo, tremo, e dalla
gola non passa più un filo d’aria. Un terrore sordo si incolla al mio ultimo pensiero: ora mi uccidono. Invece tornano
a calarsi i calzoni e mi usano ancora, ancora, ancora.
Tutto gira vorticosamente. La ventola aggrappata al soffitto è un’enorme libellula che danza e ruota in
continuazione. Alita impietosa su di me. Io soffoco e divento un pesce che boccheggia travolto dall’alta marea.
Annego. Guardo il soffitto, il silenzio, il nulla, e penso che non esisto e che forse sono morta e che questo è solo un
assaggio dell’inferno e che gli alfieri sono demoni mandati da un dio.
Eppure, per rari miseri istanti, spero qualcosa. Devo sopravvivere. Me lo dico, me lo ripeto. Prima o poi qualcuno
mi libererà, forse qualcuno mi cercherà.
Per salvarmi provo a morire, in queste notti e in questi giorni che si confondono, accecati dal dolore.
Mi trascino verso il letto intriso di liquidi puzzolenti, cullata dall’universo che c’è in me, che rifiuta di chiudere gli
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occhi e non sa più misurare il tempo. Mi raggomitolo, abbraccio me stessa, mi stringo forte, ancora più forte,
chiedendomi se vivo e se avrò un’altra vita.
Invento frustate di speranza, senza dove e senza quando. Ma continuano a riempirmi la gola di pastiglie che devo
ingurgitare. Allora il pavimento si inclina, avverto le pareti scivolare, scorrere silenziose tutt’attorno a me, come
sipari su un palco devastato. Oggi si recita a soggetto, ma i riflettori non si accendono mai. Buio. Allucinazioni.
Sento un alfiere, apre la porta dopo un’eternità, non per liberarmi, ma per spostarla ancora più in alto, in modo che
io, infimo essere, non possa mai più fuggire.
Mi lega a una seggiola, sale sul tavolo ghignando, mi orina sulla testa, e il suo piscio si mescola alle mie lacrime, le
mie grida ai suoi ansimi bestiali.
Urlo con tutte le mie forze, con ogni nota possibile alle mie corde vocali. Grido fino a trasformarmi in animale, ma
sembra che nessuno al mondo possa udirmi oltre queste mura.
Dopo avermi usata, mi getta in terra del pane. Poi mi rinchiude e i giri di chiave echeggiano come trombe di un
arcangelo.
D’un tratto si apre uno squarcio in terra, vedo le fauci dell’inferno. Ho paura di caderci dentro. Mi avvicino facendo
attenzione, e le mani di un salvatore si agitano dal fondo della fossa per dissolvermi nei suoi abissi.
Farneticando guardo il mio grembiule, così sporco che mi si appiccica addosso. Mi stendo al suolo. Non provo
dolore. Chiudo gli occhi finalmente, e sogno di fuggire oltre le mie mani morsicate, fuori dall’esercito muto cui
appartengo.
Sto mutando in gocce di anestesia, che salgono in alto sulla luce, trapassando la ventola e il soffitto, dirette verso il
sole. E’ incredibile, ma non mi eclisserò, non mi inabisserò: se qualcuno leggerà, finalmente, malgrado tutto, prima
o poi io sarò libera.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
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Elisa Mantovani è di casa su www.patriziopacioni.it, ormai. Così come è di casa il suo universo narrativo,
sospeso tra il presente e il passato, tra il reale e il fantastico. Un luogo popolato di gente comune e di personaggi
stralunati, di umili e di potenti, proprio come nel mondo reale. Un’umanità divisa in due gruppi: da una parte gli
insoddisfatti, ma mai rassegnati e volenterosi di migliorarsi. Dall’altra una massa di frustrati e bruti, inconsapevoli
persino della propria condizione. Una lotta che i (pochi) di buona volontà sono costretti a combattere (contro tanti)
con scarsissime speranze di successo. Senza mai arrendersi però, perché in fondo al tunne, per quanto lungo, ci fa
capire Elisa, c’è (ci deve essere) sempre un’uscita di luce.
Il mago Guillermo
Il circo era arrivato alle prime luci dell'alba. Nessuno vi aveva fatto caso, anche il paese era già sveglio da tempo.
Solo i bambini, rimasti nelle case illuminate dalle candele, notarono i carrozzoni, che si stagliavano come misteriosi
giochi d’ombre, sull'orizzonte infuocato dal sole nascente. Corsero fuori, i più grandi con in braccio i più piccini,
corsero come matti verso le campagne, dove i loro genitori stavano a spaccarsi le ossa tutto il giorno nella speranza
di dar loro qualcosa su cui affondare quei piccoli voraci denti.
Anche Nina vide i carrozzoni, lei era insieme a suo padre a cercare di cavare le patate da quella terra che sembrava
di sasso.
Li vide ma non si alzò: sapeva che lui l’avrebbe subito ripresa, e che la schiena le avrebbe lanciato una fitta così
forte da farla lacrimare. Li guardò con la coda dei suoi begli occhi neri, e pensò che quelle dovevano essere carrozze
di principi e principesse: dai lati di alcune di esse partivano bagliori dorati, da altre piccoli raggi dai mille colori,
come se fossero ricoperte di gemme preziose e oro zecchino.
Quando sparirono dalla sua visuale lasciò che la fantasia facesse il resto, e s'immaginò lassù, sopra una carrozza
piena di gemme e oro che la portava lontano dalle patate e da tutto quel dolore, che ormai non sopportava più.
Il tendone era grande, enorme. Occupava tutto lo spazio della piazza. E fuori pagliacci, giocolieri, un omino con una
scimmietta sulla spalla e uno strano oggetto, che emetteva musica a richiamare gente. "Venite, il più grande
spettacolo del mondo! I pagliacci più divertenti, gli acrobati spericolati, le principesse alate e il portentoso,
incredibile mago Guillermo, l'ipnotizzatore! Venite, correte e vedrete i vostri sogni divenire realtà!", urlava l'omino
con la scimmietta sulla spalla. Era tanto piccolo quanto energico: ad ogni persona che metteva i soldi nel suo
cappello dava uno strattone così forte alla povera bestiola da farle fare una sorta di goffa piroetta.
Avevano montato tutto mentre erano nei campi e anche Nina ora era lì, stanca, spossata, ma spinta da una curiosità
viscerale, la curiosità di una ragazzina di 13 anni. La sera sembrava meno cupa del solito, per via delle torce, delle
lampade colorate che abbellivano quel mondo misterioso. Nina non aveva denaro con sé, non ne aveva mai a dire il
vero. Allora cercò di entrare come vide fare ad altri ragazzotti del paese: da una sorta di fessura dalla parte opposta
all'entrata.
Non aveva paura: la paura ormai faceva parte della sua anima come il suo respiro.
Entrò, e rimase con gli altri proprio dietro la rudimentale gradinata. Da lì riuscì a vedere i cavalli bianchi, con le
principesse alate che piroettavano sopra di essi come se fosse la cosa più facile del mondo. Nina pensò a quella volta
che cercò di cavalcare il loro cane, ma quello schizzò via lasciandola a gambe all'aria.
Quelle non erano delle principesse: dovevano essere delle fate.
E poi i pagliacci: quanto ridere che fece, soprattutto quando presero a darsi calci in quei sederi enormi, come
quello della levatrice del paese, che agli uomini piaceva tanto. Poi gli acrobati, che se ne stavano lassù, ma lei non
guardò, non voleva vedere. Aspettava gli applausi degli altri per riaprire gli occhi, e vederli sani e salvi agitarsi sulla
pista come aironi maestosi.
Alla fine arrivò il mago.
Fece strani numeri, che la lasciarono tutti a bocca aperta. Poi chiamò un volontario dal pubblico, allora si alzò il
Puzzone, non prima di aver sottolineato la sua temerarietà con un peto che sentirono persino i cavalli, che parvero
rispondergli nitrendo.
Puzzone era buono come il pane, ma purtroppo per lui gli uscivano più velocemente le scorregge dal sedere che le
parole dalla bocca, per cui era ancora signorino e tutti gli giravano alla larga.
Il mago lo fece sedere e gli disse che l'avrebbe ipnotizzato. Tutti schiamazzarono e qualcuno urlò :"Si stringa il
naso mago, o quello ipnotizzerà lei con le sue puzze!" e tutti giù a ridere. A Nina fece tanta pena il Puzzone, perché
si vedeva che soffriva. Strano pensò: la gente a volte non vede la sofferenza nemmeno se ci sbatte il naso contro…
già il naso: forse se tutti fossero stati senza naso il Puzzone sarebbe stato il capo del paese. Poi fu rapita dalla mosse
che il mago prese a fare: muoveva le mani avanti e indietro, davanti alla faccia dell'uomo, come se volesse togliergli
delle mosche invisibili. E parlava, sussurrava qualcosa che solo loro due potevano sentire.
Tutti si aspettavano un PRRRRR liberatorio, tutti col fiato sospeso non tanto per l'operato di quello strano mago:
tutti aspettavano l'ennesima figuraccia del Puzzone, per poi riderne per giorni e giorni.
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Invece niente: nessun peto.
Alla fine il mago urlò: "Alzati e danza come una ballerina!" e tutti sobbalzarono sulle panche scheggiate. E l'altro si
alzò e iniziò a ballare in un modo assurdo, sulle punte dei piedi, volteggiando a destra e sinistra, tanto che tutti
rimasero a bocca aperta, nel vedere quell'omone muoversi come una piuma leggera leggera. Nessuno aveva mai
visto una ballerina e nessuno sapeva come potesse muoversi, tantomeno il Puzzone. Lui alla sera se ne andava nel
campo dietro casa sua, a contare le stelle, le contava perché diceva sempre che se ne mancava una allora doveva
andare a ripescarla nel pozzo.
Era scemo, scemo e petomane, ma era buono.
Ed ora tutto il paese lo guardava come mai l'aveva guardato, e la musica che improvvisamente riempì l'aria fece
venire le lacrime agli occhi a molti.
"Adesso siediti, conterò fino a tre e tornerai in te!" disse il mago, rompendo quell'incantesimo bellissimo. Nessuno
rise, non questa volta. Il Puzzone si sedette, il mago contò fino a tre, e prrrrrrrrrrrrrrrr, una sonora pernacchia
annunciò che era effettivamente tornato in sé.
La magia era finita e tutti risero, come sempre.
Poi ci furono ancora i cavalli, i pagliacci e tutto finì.
Ma Nina rimase nascosta dentro il tendone: le era venuta un'idea, aveva capito cosa doveva fare. Lo doveva fare
assolutamente, a costo di buscarsi le cinghiate di suo papà.
Aspettò che tutti se ne fossero andati, poi uscì e andò a cercare la carrozza del mago.
Era quella che aveva mandato i bagliori più luminosi ne era certa: ai suoi lati c'erano pezzi d'oro bellissimi e gemme
blu e rosse. "Mago Guillermo, il mago più potente del mondo!" dicevano le scritte, ma lei non sapeva né leggere né
scrivere. Per lei quelle linee incomprensibili erano solo scie, che gli angeli dovevano aver lasciato al loro passaggio.
Andò davanti alla piccola porta e bussò.
Fu proprio il mago ad aprirle ed ebbe un tuffo al cuore: era bello, bellissimo, con occhi di un blu intenso, come se
avesse preso due di quelle gemme dai lati del carrozzone e se li fosse messi fra le palpebre. "Sì?" le disse. Dovette
raccogliere tutte le forze, e cercare d'ignorare il rossore che le aveva avvampato il viso. "Scusi signor mago, avrei
bisogno di chiederle una cosa!" gli rispose.
Lui la fissò, mentre cercava di togliersi le ultime tracce di cerone. La fece accomodare e lei si andò a sedere su di
uno sgabello, incrociando le gambette magre sotto di esso, come appigliandosi, per non precipitare nel vuoto.
"Lei deve fare una magia per me!". Lo disse con una tale foga da meravigliare persino sé stessa. "Cosa?" "Sì, se è
riuscito a far ballare il Puzzone allora può fare diventare buono mio padre. Così mi lascerà stare!"... Il Puzzone: gli
era costato diverse monete quel siparietto di poco prima, perché seppure quell’uomo puzzolente fosse scemo e
contasse le stelle, sapeva benissimo il valore del denaro.
Stava per dirle che non poteva, che non sempre la magia riusciva ma lei continuò: "Mi aiuti mago, mi deve salvare!
Non voglio più che lui mi picchi, che mi faccia fare quelle cose che mi fanno tanto male...Voglio che metta le mani
su di lui, e gli faccia dire dove ha messo il mio bambino, quello che mi ha fatto fare lui! Me lo ha portato via!”. Ebbe
un attimo di commozione, ma poi continuò, come un fiume in piena: ” Me lo ha fatto vedere, ho visto il suo bel
faccino ma poi lo ha messo in uno straccio e non l’ho più visto. Mi ha urlato che sono una cagna, mentre usciva col
mio bambino che piangeva, piangeva tanto. E io sentivo il mio cuore piangere insieme a lui. Perché, perché lo ha
fatto? Gli volevo bene sa, tanto bene al mio piccolo, anche se mi ha fatto tanto male alla pancia quando è venuto
fuori da là sotto." e sollevò il misero vestitino, mostrando un ventre flaccido, il ventre di una madre che ha partorito
da poco.
Allora il mago si accorse che nel cotone che stava usando per togliersi quell'assurdo trucco c'erano anche le sue
lacrime, lacrime che non uscivano da quegli occhi da troppi anni.
Quella ragazzina: lei lo aveva ipnotizzato, lei aveva fatto la magia, la magia più grande: aveva riaperto il suo cuore.
E ne fu terrorizzato.
"Non posso, credimi, non posso!" disse e la spinse fuori dalla carrozza. Nina rimase immobile per alcuni minuti,
come se fosse stata catapultata lì da un’altra dimensione. La delusione che provava era come il veleno di un
serpente, che le era entrata nelle vene, immobilizzandola.
Poi, piangendo sommessamente, s’incamminò verso la sua casa, la sua prigione.
Il circo se ne andò l'indomani.
Andò in altri paesi, con altri Puzzoni e gente pronta a ridere anche con i calci nel sedere dei pagliacci. Gente che
rimaneva esterrefatta dai numeri del grande mago Guillermo, che riusciva a far ballare, cantare, spogliare poveri
mentecatti in cambio di pochi soldi, a patto che restasse un segreto.
E tutti notarono quanto fosse triste quel mago, malgrado il cerone e i baffetti finto sotto il naso. Era triste sì:
pensava sempre a quella ragazzina, che l'aveva ipnotizzato. Ci pensava e ripensava, tanto da non dormirci alla notte.
Finché un giorno decise: doveva tornare da lei, salvarla, dare un senso a quella sua vita fatta d'inganni e
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messinscene patetiche.
Tornò in quel paese, avvolto dalla neve e da un silenzio interrotto solo dalle grida dei lavoratori nei campi. In piazza
non c'era nessuno, come nessuno c'era per le piccole scarne viuzze che lo attraversavano, come vene prosciugate.
Solo neve, che gli arrivava fino alle ginocchia. Ma lui andò avanti, finché incontrò un uomo, un volto che gli risultò
familiare: il Puzzone. Se ne stava a fissare un pozzo imbiancato dalla coltre nevosa.
"Salve, si ricorda di me?" disse. Quello lo fissò, gli sorrise e dal pastrano, all'altezza della schiena, uscì una
nuvoletta bianca, segno inequivocabile di una sua flatulenza. "Mi aiuta a tirar via la neve dal pozzo? Non riesco a
riprendermi le stelle altrimenti!" rispose.
Il mago fece per andarsene quando l'uomo continuò: "Lei è il mago. E' venuto per Nina vero?". Si bloccò. "Lei
diceva sempre che sarebbe tornato, ne era certa!" e rise. Diceva? Il mago allora cercò di avvicinarsi a quello strano
omone, ma cadde e fu avvolto dall'abbraccio gelido della neve.
Il Puzzone l'aiutò a sollevarsi e lo portò in casa sua, una casa che sembrava più l'antro di un orco, ma con un
camino funzionate. Gli diede da bere un vino che sembrava aceto e poi gli disse di Nina.
"E' scappata. Almeno dice così quel gran porco di suo padre. Dice che è andata via con un tipo, uno che ha
conosciuto al circo. E' scappata il giorno dopo che siete andati via. Ma io non ci credo sai?!".
Nemmeno lui ci credeva.
"Ma io so dov'è. E' col suo bambino. Io ho visto dove lo ha portato quel porco e credo che ha portato laggiù anche
lei!".
"Dove?" disse il mago in un filo di voce.
"Dove cadono tutte le stelle del cielo: nel pozzo.".
Poi il Puzzone si avvicinò e gli sussurrò una cosa all'orecchio, proprio come faceva lui nei suoi stupidi giochi di
magia: "Se le avessi dato ascolto ora lei sarebbe viva. Davi i tuoi sporchi denari al padre e lui te l'avrebbe venduta,
non aspettava altro. Adesso è troppo tardi. Dimmi mago, hai una magia per far sparire i sensi di colpa?". Il mago
scappò fuori, via, lontano da tutta quella neve, quel freddo, quell'orrore, scappò ma non riuscì mai più a scappare da
se stesso.
Nessuna magia avrebbe mai potuto aiutarlo, il senso di colpa lo avrebbe accompagnato per sempre, come la
scimmietta sulla spalla di quell’orribile omino, all’entrata del circo.
Nella casa del Puzzone Nina uscì, appena il mago se ne andò.
Lo aveva spiato, attraverso la porta socchiusa che dava alla camera da letto. Le sembrò brutto, vecchio, non come
quella sera quando pensava che fosse l’unico al mondo in grado di aiutarla. Ecco, forse per quello gli parve così
affascinante.
La speranza e la disperazione a volte giocavano brutti scherzi.
Andò accanto al Puzzone. Lui le sorrise e scorreggiò, arrossendo, ma lei l'abbracciò forte forte.
Era stato difficile ballare come uno stupido davanti a tutto il paese, ma i soldi che aveva guadagnato valevano
anche la più infima delle figure: con quei soldi aveva comprato la libertà di Nina.
Il pozzo: era lì che buttavano i bambini che nessuno voleva. I bambini: piccole stelle strappate dal loro cielo, dalla
loro luna. Allora il Puzzone le raccoglieva e dava loro un posto in cui poter di nuovo volare lassù, perché in fondo al
pozzo era assai difficile vedere il cielo.
“Mi dispiace tanto Nina!” le disse, ma lei lo strinse ancora più forte.
Ora era finalmente felice. Si mise la mantella e uscirono. La neve mandava bagliori accecanti, sembrava che tutto il
mondo fosse immobile, indolenzito da tutto quel freddo.
Andarono dietro la casa, dove accanto a un melo, dormiva la sua piccola stella caduta dal cielo.
Si chinarono e rimasero così. Dal cielo presero a cadere grandi fiocchi di neve, e il vento riprese a soffiare. Ma loro
non sentivano freddo.
Avevano la primavera nel cuore, e sarebbe sto così, per sempre.
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Douce France
…non soltanto perché credo di essere la reincarnazione di Jeanne d’Arc, non perché mi sento bene in territorio
francese, e nemmeno perché ho avuto un mentore che mi ha indirizzato allo studio della lingua d’oltralpe.
Douce France è una piccola raccolta di racconti che nascono da viaggi fatti, vissuti, sognati, lungo il paese europeo
che amo al pari del mio…introdotto dal racconto natalizio Rosso erotico
Simona Vassetti
2 Rendez-vous
Le cinque di un pomeriggio invernale: Parigi sommersa da un temporale fragoroso. La pioggia era già caduta fitta
per tutta la mattina, ed io ero rimasta nel letto ad ascoltare le gocce infrangersi sulle imposte nella penombra della
mia camera d’albergo.
Pensavo a ciò che doveva ancora accadere: l’aria tersa del dopo temporale, il vento freddo che avrebbe increspato la
pelle e invitato ad una stretta, e tutte le parole, i ricordi sopiti nella memoria, ed il suo sorriso...
Confusa e felice, così mi sentivo in attesa del nostro incontro.
La mia vita era cambiata dopo la nostra separazione.
Totalmente.
Era stato un miracolo ritrovarci in una città immensa come Parigi: per pura casualità, o come pensavo, per volere
del destino.
Avevo sempre sostenuto l’idea che le nostre strade si fossero separate momentaneamente.
Non per sempre.
Ieri ne avevo avuta la certezza.
Assoluta.
Il giorno precedente, appena uscita dal metrò di Rue de Rivoli, stordita dai suoi odori, ferro caldo e sudore, ho
sentito chiamare il mio nome: “Claudia!”
Mi sono voltata e affinché quella voce potesse trovare il suo volto ho sgranato gli occhi ed allungato lo sguardo.
Accanto ad un gruppo di bizzarri bohèmiennes, poggiato a un lampione, l’ho visto.
Matteo era lì.
Gli sono corsa incontro, tra lo stupore e la gioia, come non ricordavo di aver mai fatto durante la nostra relazione, e
ci siamo abbracciati.
Lui mi ha stretto forte, io mi sono aggrappata al suo collo, entrambi pronunciando il nome dell’altro. E siamo
scoppiati a ridere.
Le frasi dense di curiosità ci hanno allontanato, momentaneamente, dal baccano giovanile e trasportato verso ricordi
opachi.
L’incontro inaspettato sembrava aver cancellato il motivo che ci aveva diviso. Avevamo racconti di vita da
recuperare, così abbiamo cominciato a camminare senza meta, tra il traffico di cittadini e gli spintoni di turisti
giapponesi. Quando ci siamo fermati, avevamo consumato chilometri sotto i piedi ed eravamo in place des Vosges,
dei bambini ci giravano intorno rincorrendosi tra le aiuole. È stato proprio lì che gli ho chiesto di incontrarlo il
giorno dopo, e Matteo ha accettato, poi, senza preavviso ha avuto una gran fretta di congedarsi: doveva incontrare
l’amico che lo avrebbe ospitato – m’aveva raccontato di essere appena arrivato.
Mentre parlava non lo ascoltavo, mi ero persa nel desiderio di averlo vicino, ancora, anche se per pochi momenti.
Era importante che fosse a Parigi, e che in questa città magica le nostre vite si fossero nuovamente incrociate.
Mi sono specchiata alla toeletta della camera d’albergo, avevo ancora un’ora di tempo prima del nostro
appuntamento; distratta da pensieri confusi ho sfiorato con i polpastrelli le mie labbra: morbide e chiare. Carnose.
Poi lo sguardo si è soffermato sugli occhi: scuri e vivaci. Un leggero trucco li avrebbe resi ancora più grandi.
L’ovale perfetto incorniciato da una chioma folta e riccia.
Mi sono sollevata e ho indossato il pull di angora celeste e una gonna blu a portafoglio. Avrei calzato delle scarpe
con un tacco abbastanza alto e il cappotto blu, infine, un cappello color cielo.
Ero quasi pronta e felice.
Seduta al Café des Capucines osservo l’orologio. È in ritardo, ma non sono in ansia. Ricordo che Matteo è sempre
stato ritardatario: intanto ho ordinato un tè alla menta. Sorseggio la calda bevanda che mi restituisce un po’ di tepore
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e di tanto in tanto mordicchio qualche pasticcino.
Sono assorta in pensieri lontani, scevri da ricordi e promesse, quando una voce mi chiede: “Signorina, posso sederle
accanto?” – la voce prende corpo e mi porge dei fiori, mentre io sorridendo lo invito a sedere.
Matteo si sfila l’impermeabile, si accomoda e solo allora sfioro con le labbra la sua guancia; poi ordina un
cappuccino e una brioche, dicendo che non ha ancora mangiato “...per la verità non ho fatto neanche colazione.” –
aggiunge.
Gli chiedo se ha avuto problemi col suo amico.
“Non voglio parlarne. – risponde - Non ci siamo incontrati per questo, no? – e mi sorride creando, tra le guance, le
sue splendide fossette – Allora che ci fai a Parigi? Ieri non te l’ho nemmeno chiesto.”
Cerco di prender tempo prima: non c’è un motivo specifico per cui sono qui, anche se in parte dipende dal nostro
addio.
Dovrei raccontargli la successione degli eventi che mi hanno condotta fino a qui...ma poi, pensandoci, non desidero
raccontargli la verità. Allora, lasciando lo sguardo vagare all’esterno del locale in balia del passaggio straniero: “In
vacanza. – rispondo – Non è incredibile? Sono in vacanza. E poi, se ricordi la mia passione per Parigi, il fatto di
trovarmi qui non dovrebbe sorprenderti”.
Stavo mentendo bene e a fin di bene..
“La grande gioia – ho proseguito – è stato incontrarti. Non è sorprendente che questo sia avvenuto tra migliaia di
turisti, studenti, lavoratori di passaggio...” – Matteo interrompendomi – “...ed una folla d’amanti.”
A queste parole ha afferrato la mia mano abbandonata sul tavolino, e l’ha stretta, procurandomi un fremito sulla
pelle, che ha segnato di brividi la schiena. Il mio viso, invece, non deve aver seguito la pelle perché Matteo ha tenuto
a precisare: “Parigi è la città ideale per gli amanti; – poi ha aggiunto – non era in questa città che avevi ambientato
quel tuo romanzo?...”
Detto questo l’ho visto cercarne il titolo sopra i capelli, scavando nella memoria, tra i ricordi, ma non trovandolo mi
ha guardato e, con una smorfia sconfitta, ha chiesto: “Come l’avevi intitolato?”
“Appunti di viaggio.” – ho risposto felice e al tempo stesso stupita che si fosse ricordato di quel piccolo romanzo
scritto durante la nostra ultima vacanza insieme. Chissà perché avevo sempre pensato che non gli interessasse ciò
che scrivevo.
Gli ultimi avvenimenti mi avevano talmente emozionato che, per distrarmi, ho guardato nella tazza, scoprendo che
era vuota; allora ho cercato nella teiera, ma la bevanda era terminato del tutto.
Eravamo lì già da un paio d’ore, il tempo era trascorso velocemente e dalla vetrata del caffè la sera sul Boulevard
des Italiens era già cominciata.
L’aria era finalmente tersa, il vento aveva spazzato via le nubi restituendo al cielo uno sfondo blu cobalto così
intenso da sembrare finto. Mi sono voltata ed ho visto Matteo che mi fissava con lo sguardo dolce, la mia mano
ancora stretta nella sua. “Allora dove abita il tuo amico?” ho chiesto per stemperare l’emozione che sentivo
crescermi dentro.
“Ti confesso che ho un po’ di problemi... – si è interrotto ed ha cercato soccorso nel mio sguardo - Per la verità
questa notte non so dove dormire.”
L’averlo invitato da me è stato così immediato, una conseguenza fin troppo prevedibile. Mi ha sorriso, poi senza
chiedere altro, ho proposto di fare un giro; ha pagato il conto, e siamo usciti dal caffè: ci siamo abbracciati, stretti
stretti, come una tenera coppia di amanti.
Siamo stati a girovagare ancora qualche ora, salendo e scendendo dal metrò, cercando scorci romantici, rubando le
foto del tramonto ai turisti di passaggio. Abbiamo cercato di creare un’atmosfera complice prima di infilarci nel mio
letto d’albergo. E’ stato molto facile, perché sembrava che io e Matteo non ci fossimo mai persi.
Poi, tornati in albergo, i nostri occhi si sono confidati il desiderio di fare l’amore. L’abbiamo assecondato: una volta
chiuso fuori il mondo, abbiamo lasciato che i nostri sospiri riempissero l’aria di quella camera.
Ci siamo amati con l’ardore dei nuovi amanti e l’esperienza di quelli consolidati dal tempo, riconoscendoci
nonostante le curve più piene sui corpi e le rughe nuove. L’alba ci ha sorpresi avvinghiati: i nostri arti, appena
coperti dal lenzuolo, erano intrecciati in una morsa tenera e disperata insieme. Non desideravano separarsi.
Mi ha svegliato un mattino pallido e stanco.
Avevo appena vissuto una notte d’amore, ma tutto era già finito, senza preavviso. Nell’animo ho avvertito nascere
strani demoni: l’angoscia per un improvviso abbandono, l’inquietudine creata dall’assenza, ma soprattutto, la
solitudine della separazione. Mi sono voltata nel letto per spiare il profilo addormentato del mio amante, ma non l’ho
trovato.
Matteo non c’era più.
Seduta nel letto mi sentivo abbandonata, disperatamente sola e senza fiato. Anche l’aria sembrava averne assorbita
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l’assenza.
Intanto il giorno si era levato ed ho agito come se niente fosse accaduto.
Ho fatto una doccia sperando di ridare vigore alle membra, ma il getto d’acqua fredda non mi ha fatto alcun effetto.
Appena vestita sono scesa in strada: ho camminato randagia per boulevards a me noti, mendicando un caffè che
potesse svegliarmi.
Solo più tardi, senza dar peso alle ore trascorse, ho percepito qualcosa lungo il cammino; avevo incrociato visi di
sconosciuti che avevano tutti un comune denominatore: mi somigliavano.
Ho avuto paura, e non sapendo cosa fare mi sono fermata.
Improvvisamente un tuono ha ridestato la mia attenzione: ho dovuto riparare in un assordante caffè del centro fino a
che, frastornata da voci e fumo, ho deciso di correre in albergo.
Parigi sommersa da un altro temporale.
Mi sono accucciata sotto le coperte, in ascolto del fragore della pioggia, nella solita rassicurante penombra. Poi mi
sono abbandonata al sonno.
Esattamente un anno dopo a Praga: il rigido inverno rende questa città ancora più magica sotto una coltre di neve,
soffice come zucchero a velo, i fiocchi cadono lievi ricoprendo le lapidi nel cimitero ebraico.
Vago in questo luogo assaporando il silenzio della morte, che associo a quello della pace e della serenità che non
riesco a trovare dentro di me.
M’inoltro tra le lapidi attraversando sentieri sconnessi e pensieri confusi, quando, ad un tratto, la neve termina di
fioccare ed un timido raggio di sole s’intrufola tra gli arbusti del giardino.
È fievole e non riesce a trasmettere calore, ma crea un disegno geometrico su una lapide sorta dalla radice di un
castagno.
Bizzarro e ostinato raggio.
Poi si allarga fino a disegnare un profilo: è una figura snella, che si muove come un’ombra cinese su
quell’improvvisata tela di marmo.
Mi volto prima di perderla e la riconosco.
È Matteo. Lo chiamo, lui sorride venendomi incontro.
Stanotte amerò di nuovo, griderò il suo nome, ancora, ancora e ancora, fino all’alba. Poi svanirà come in un
incantesimo e resterò sola.
Non riesco ancora ad abituarmi a stare senza di lui.
Da qualche parte ho letto un pensiero in cui credo, ma che non riesco a mettere in pratica: “Le cose cambiano, non è
un bene, né un male, e sebbene in una forma diversa, continuano. Scorrono.”.
Scorre la mia vita tra immaginari rendez-vous.
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Questa volta Elisa Mantovani ci regala una storia introspettiva, di straordinaria delicatezza e malinconia. Nei dubbi,
nelle speranze deluse, nelle paure e nei rimpianti, di Viola, creatura spezzata a metà, ci sono quelli di tante e tante
donne.
Ed è proprio per questa semplice e spontanea universalità, che i racconti della nostra amica ferrarese piacciono così
tanto …
La strategia del cuculo
Positivo: due lineette viola, due piccole rette parallele che, nel giro di un minuto, le avevano sconvolto la vita. Viola,
non potevano che essere di quel colore: lo aveva sempre odiato, le dava un senso di claustrofobia, di disagio.
Era il terzo test di gravidanza che faceva. Ne aveva fatto uno il giorno prima, chiudendosi in bagno per sfuggire allo
sguardo di Cristiano, come quando alle superiori si chiudeva nell’angusto spazio tra il water e la porta per fumare,
sentendosi la regina del Mondo per quel gesto trasgressivo.
Il secondo lo aveva fatto appena lui era andato al lavoro, nel pomeriggio. E il terzo, adesso: in tutto sei lineette viola.
Sei: anche quel numero non le era mai piaciuto, forse perché quando andava a scuola il massimo che riusciva ad
ottenere sulle pagelle era un sei, il segno di chi sopravvive senza cercare di impegnarsi, di lottare.
Evitò di guardarsi allo specchio.
Avrebbe voluto piangere, lasciare che tutto lo sconforto che si era impossessato dell’animo come uno spirito
maligno uscisse, invece nulla: era pietrificata.
“Sono come Dorothy nel mago di Oz, trascinata via con tutta la casa da un tornado furioso. Solo che non mi
attendono le magiche strade dipinte d’oro, né il leone, lo spaventapasseri, l’uomo di latta ad aiutarla. Non ci sono
streghe dell’Est o dell’Ovest, né un paio di scarpette rosse che possano far tornare tutto come prima. No, ci sono
Cristiano e Nando… Nando e Cristiano”. Pensò a quando vide quel film, allora era piccola, una bambina che
pensava che sbattendo i tacchi per tre volte tutti i problemi sarebbero volati via.
Cosa c’era di peggio che essere la causa del proprio dolore? Era stata una stupida, un’imbecille galattica, un… Per
quanti insulti la sua mente frastornata inviasse all’animo tormentato non le sembravano sufficienti.
Non aveva preso la pillola. Né con Nando, né con Cristiano.
Perché?
C’era qualcosa che non funzionava nel cervello, un ingranaggio che doveva essersi inceppato nel corso degli anni.
Un qualcosa che le aveva sempre fatto temere di essere abbandonata, dimenticata, lasciata in un angolo di quella vita
che invece voleva far sua ad ogni costo. Le era venuto così: un bel giorno aveva buttato la scatola con le pillole nel
pattume, un gesto di ribellione, lo spezzare una catena che la legava troppo stretta. A cosa? Ad essere solo una sorta
di macchina per il piacere altrui, una macchina che ogni 28 giorni perdeva una parte di sé inutilmente? Sapeva
benissimo a cosa andava incontro, e allora perché? Come quando andava a fumare nei bagni della scuola, sentendosi
chissà chi, sapendo benissimo che alla seconda boccata sarebbe stata male.
Un figlio: forse l’unico essere che sarebbe stato in grado di amarla incondizionatamente, un essere che sarebbe
dipeso da lei in tutto e per tutto, non come gli uomini: con loro era lei a sentirsi come un neonato, bisognosa di
attenzioni e cure che loro non erano in grado di darle. Forse era stato il suo bisogno vitale, famelico di sentirsi
importante, necessaria per qualcuno, forse era questo il motivo di quel gesto. Una parte di lei desiderava, bramava un
amore incondizionato, puro, l’amore che solo un figlio può far sbocciare tra due genitori: solo un figlio avrebbe
potuto legarla per sempre ad un uomo. Doveva essere così.
Cristiano.
Stavano insieme da cinque anni.
Lui era gentile, premuroso, ma passionale al pari di una sedia, forse anche meno. Se l’era fatto andare bene, dopo
tutte le delusioni che le erano passate sopra, come un rullo compressore. Con lui era tranquilla, serena, più che
serena… spenta. Ecco: spenta era il termine giusto. Cinque anni in una sorta di standby emotivo, cercando di
racimolare in qualche anfratto della sua coscienza la forza di riaccendere il motore, di vivere veramente. 6… Se ci
fossero stati i voti anche per come una persona impostava la propria vita, le avrebbero dato un sei stiracchiato, giusto
per incoraggiarla.
Poi era arrivato Nando. L’opposto di Cristiano: un turbine di passionalità unito a una bellezza che l’aveva
letteralmente folgorata. Era stato facile come bere un bicchiere d’acqua per lui portarsela a letto, Bianca sapeva
benissimo che quello era il lupo cattivo e lei l’ennesimo cappuccetto rosso che gli capitava fra le grinfie, cento volte
più sprovveduto di quello della favola. Ma non poteva, non voleva resistergli.
Quattro mesi di passione, nuova linfa nelle vene, vita!
Non aveva detto a Nando delle pillole. Lui dal canto suo non si era fatto il minimo problema: niente preservativo,
niente domande sui metodi contraccettivi che la sua preda di turno usasse. Era come il fuoco, punto e basta.
Aveva continuato a fare l’amore anche con Cristiano in quel periodo, lui invece era come un piccolo refolo di vento:
giusto giusto una scompigliata ai capelli, il resto era entusiasmante quanto fare la spesa un sabato pomeriggio.
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Di chi era il figlio che aveva in grembo?
Iniziò a pensare, a fare voli pindarici talmente rocamboleschi da darle quasi le vertigini. “Forse se lo dirò a Nando
lui ne sarà felice, magari appenderà una volte per tutte la sua aura da predatore al chiodo, e saremo una famiglia.
Sarebbe un papà bellissimo, tutte le mamme me lo invidierebbero!” ma poi le venivano in mente le parole che le
diceva quando finivano di fare l’amore. Quando il fuoco esauriva la sua vampata, non rimanevano che misere braci,
con cui lei faticava a scaldarsi. Le aveva fatto capire chiaramente che non sopportava “i legami trita-palle”, come li
chiamava lui. Il senso era: bene ci siamo divertiti, adesso sloggia!
Eppure di fronte alla maternità, ad un figlio… forse sarebbe cambiato, magari l’avrebbe pure sposata. Sentiva che
era lui l’uomo per lei, doveva esserci un motivo, doveva avere un senso il loro incontro, e quello che stava
succedendo. Era sicura che fosse suo il figlio.
Cristiano sarebbe stato felice invece, ne era certa. Non si era accorto di come fosse cambiata, o forse faceva finta di
nulla, e la cosa la faceva imbestialire ancora di più. Non si era accorto del pacchetto di sigarette che Nando aveva
lasciato sul comodino, non si era accorto di come lei fosse diventata più insofferente, distante. Sembrava fluttuare in
quella loro relazione come una sorta di ectoplasma, dando di tanto in tanto qualche flebile segnale della sua
presenza.
Non avrebbe mai abortito. No. Non poteva. In fondo se l’era cercata quella situazione. Si sarebbe sentita
un’assassina. Se Nando la scaricava avrebbe potuto contare su Cristiano. Per un momento quel pensiero la risollevò,
approfittando del momentaneo pisolino della coscienza. Ma sì: avrebbe potuto far finta di nulla, come faceva sempre
lui, e dirgli che era incinta, del suo bambino punto e basta.
Poteva anche essere così, magari Nando era sterile chissà: lo sceriffo delle lenzuola con la pistola caricata a salve…
le venne da sorridere. Cristiano non lo era, lo sapeva perché aveva un altro figlio, con la sua ex moglie. Eppure
sapeva, sperava più che altro che fosse proprio dell’altro.
Era stremata, nauseata. Si buttò sul divano e accese la televisione, cercando un po’ di refrigerio per la mente che
proprio non voleva smetterla di mandarle segnali allarmanti.
Si mise a guardare un documentario, le piacevano i documentari, erano rilassanti. Parlava di uccelli. All’inizio faticò
a seguire la voce monocorde del commentatore, poi si concentrò seguendola, come se fosse la voce di un mago
intento nell’ipnotizzarla. “La particolarità di questi volatili è il parassitismo . La femmina infatti depone la media di
15-20 uova ognuna in nidi di altri uccelli…” parlava dei cuculi. Che strani, inquietanti esseri. Costringevano altri
uccelli a prendersi cura dei loro piccoli, che quando uscivano dal guscio si liberavano delle altre uova e degli altri
piccoli spingendoli fuori dal nido, uccidendoli: machiavellico all’ennesima potenza.
Senza rendersene conto si addormentò, mentre sullo schermo il piccolo del cuculo appena nato si faceva largo nel
mondo, liberandosi delle altre vite che stavano per nascere intorno a lui.
Con Nando fu terribile. Un vero e proprio incubo. La cosa più carina che le disse fu che era una puttana, e che non si
sarebbe mai accollato un bastardo, mai e poi mai. La spinse giù per le scale con una violenza che la fece quasi
cadere, poi sbatté la porta dietro di sé, e quella fu l’ultima volta che lo vide.
Provò a chiamarlo, ad andare nei posti che sapeva lui frequentava, ma era come svanito nel nulla. A volte pensava
che fosse stato tutto un sogno, tranne quelle parole, sciabolate, che le bruciavano ancora sul volto al solo ripensarci.
No, era stato reale, fin troppo.
Fu costretta a ripiegare su Cristiano, e fu come aveva previsto: ne fu felice, l’abbracciò, con gli occhi lucidi. Lui
avrebbe fatto da padre a quel figlio che forse non era suo, sarebbe stato un buon padre: come gli uccellini che si
prendevano cura del piccolo di cuculo rispondendo a un istinto innato, l’istinto di conservazione della specie, aldilà
delle stranezze e incongruità.
I mesi passarono, e Bianca era felice. Finalmente si sentiva importante, necessaria, amata. Cristiano si prodigava per
lei come se fosse la regina del mondo, la stessa regina che si chiudeva nei cessi a fumare di nascosto. Si era
concentrata sul presente, sulle sensazioni che quotidianamente le dava la sua nuova condizione, non aveva più
pensato a Nando, anche se all’inizio era stato come cercare una via di fuga da un tunnel stretto e irto di aghi.
Quando il ginecologo le disse che di bambini nel grembo ne portava due, rimase stordita per alcuni istanti. A dire il
vero rimase in quello stato per tutto il giorno, finché Cristiano non rientrò dal lavoro con un mazzo di rose e la
strappò da quel torpore con un abbraccio.
Gliel’aveva detto per telefono appena era arrivata a casa: avremo due gemelli, e lui rimase in silenzio. Poi le disse
che l’amava e che sarebbe andato tutto bene.
Quella sera rimasero alzati fino a tardi, fantasticando su come sarebbero stati i loro frugoletti, sul nome da dargli, su
come la loro vita sarebbe stata piena. Le disse che poteva starsene a casa dal lavoro, che con il suo stipendio poteva
benissimo mantenere lei e i loro figli… i loro figli. Quella sera Bianca si rese conto di quanto fosse stata stupida, di
come fosse fortunata ad avere un uomo così, un uomo, non un fuoco di paglia. L’ombra di Nando, che di tanto in
tanto appariva smuovendole qualcosa nel profondo dell’animo, stava finalmente dileguandosi, sotto i raggi
dell’amore di Cristiano.
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Quando il ginecologo le disse che c’era un problema, Bianca sentì il cuore esplodergli nel petto.
Uno dei gemelli non cresceva, sembrava una nocciolina a confronto con l’altro. Non erano nella stessa sacca: se ne
stavano ognuno nella sua, quando li guardava attraverso le immagini sgranate dell’ecografia, le facevano venire in
mente le palline trasparenti con dentro macchinine, portachiavi, che languivano nel distributore al supermarket.
Le diede da fare una cura, le disse di non stancarsi e di stare tranquilla.
Quando mancava un mese al termine della gravidanza, Bianca si sentì male, e fu ricoverata in ospedale.
Cristiano era al lavoro, e lei lo chiamò dall’ambulanza. Piangeva, era in preda al panico più totale. Allora lui lasciò
tutto, e corse, corse dal suo amore come un folle.
Lei continuava a dire ai medici, agli infermieri, a tutti quei camici che le si erano materializzati intorno di aspettare
Cristiano, di lasciarla stare, urlava e piangeva. Poi sentì qualcosa nel braccio, qualcosa di freddo e doloroso, e le cose
divennero sfocate, confuse, finché non si addormentò.
“Buongiorno Bianca, come si sente?”. Una voce: per un attimo le parve quella di Nando. Allora è stato tutto un
sogno: sono rimasta con lui, non con Cristiano, lui mi ama, mi ha sempre amata, e ora è qui, è sempre stato qui con
me e i nostri bambini… i bambini!
“I bambini!” disse Bianca con un filo di voce. Sentiva il corpo come se non le appartenesse, riusciva a muovere solo
la testa sul cuscino. Cosa mi avete fatto avrebbe voluto dire, ma rimase a fissare il dottore che a sua volta fissava lei.
Non era Nando, era un uomo con un viso talmente pieno di rughe da sembrare una pergamena con una cuffietta
verde in cima.
“Adesso cerchi di riposare, dopo tornerò e le spiego tutto. Tranquilla, andrà tutto bene.” Le toccò la mano, le fece un
sorriso tirato e uscì dalla stanza. Cristiano: dov’era, perché non era al suo fianco, aveva forse cambiato idea? Ma no,
impossibile. Cercò di alzarsi, ma non riuscì a muovere un solo muscolo. Dovevano averle fatto il cesareo, ecco
cos’era successo: cercò di sondare con le dita l’addome attraverso la camicia che le avevano messo, percepì solo la
mancanza del suo amato pancione, poi gli occhi le si chiusero, e cadde in un sonno senza sogni.
Cristiano era morto. Un incidente, mentre veniva per lei, all’ospedale.
Bianca lo seppe il giorno dopo, come seppe che solo uno dei suoi bambini ce l’aveva fatta.
Le chiesero se voleva vederlo, lei disse di sì, anche se improvvisamente niente aveva più senso: aveva perso
Cristiano, uno dei suoi bambini, dove poteva trovare la forza per accogliere nel cuore quella creatura? Suo figlio, il
superstite, l’essere per cui aveva sacrificato il suo amore per Nando, la sua femminilità, la sua libertà. Avrebbe
voluto dire “No, non lo voglio vedere, imbottitemi di sonnifero per il resto della mia vita!”, ma rimase a guardare
l’infermiera che entrava, col bambino fra le braccia.
Glielo misero in grembo, e quando guardò attraverso la copertina che lo avvolgeva soffocò un urlo di disperazione.
Era il viso di Nando quello che stava guardando. Suo figlio. Quello era suo figlio, senza ombra di dubbi.
Il cuculo aveva nidificato nel nido altrui, svanendo poi per sempre. E il suo piccolo bastardo si era fatto largo nel
mondo, liberandosi della vita che cresceva accanto a lui, il figlio di Cristiano. Doveva essere andata così, un caso su
chissà quanti milioni, ma doveva essere andata così: due ovuli fecondati da due diversi uomini. Doveva essere
andata così… stavolta se lo sentiva fin nelle ossa.
Avrebbe nutrito, accudito, cresciuto quel parassita, sola come non mai, non poteva far altro. Rimase a fissare gli
occhi del neonato, che le parvero due pozzi senza fondo, occhi cattivi, senz’anima, come quelli di suo padre. Poi
chiese all’infermiera di riprenderselo, e aspettò che tutti uscissero dalla stanza prima di scoppiare in un pianto
disperato.
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Rossella Zanini è narratrice di straordinaria sensibilità.
Il suo talento narrativo è certificato dai numerosi riconoscimenti e premi che le sono stati meritatamente attribuiti .
Il suo impegno civile, in particolare nella lotta contro la violenza sulla donna, costante e intenso.
La stiamo seguendo e continueremo a seguirla con grande attenzione.
_________________________________________

Dissonanza
									La nube trafigge la stanza
									
trapassa cuori e pareti
									
strazia datteri e rose
									muta la mirra in pianto. 									
Bagna il lamento muto
									
parole dissonanti
									
nel buio
									
cieco
									
dei ricordi
									
silenti
									
d’a-mo-re.
Certe parole volano, tornano, restano. I fatti, anch’essi sedati nell’inconscio, talvolta fluttuano, affondano,
riaffiorano.
“Scusa” mi hai detto una notte. “Sto leggendo Kundera”.
“Come?” ti ho chiesto semiassopita girandomi nel letto verso te.
“Scusa, per nostro figlio, ricordi?”
“Ma… sono passati trent’anni!” rispondo nel buio, più incredula che stupita.
“Sì, ero giovane allora. Adesso sono più di cinquanta, allora forse… diciannove, tu diciotto. Io non sapevo…
Stavo leggendo Kundera…Un passaggio, una donna…Solo ora capisco cosa hai provato, cosa devi aver provato.”
Corrugo la fronte, taccio. Le sopracciglia si increspano. Il silenzio dei pensieri urla nella stanza fra le ombre, come
ali cupe contro il muro. Schiuma il ricordo lontano e l’angoscia, ancora una volta, mi assale.
Rondini sfrecciano dentro al mio cranio! Nere e impaurite nella mente, sbattono contro la volta. Si spezzano i
becchi appuntiti, si schiantano le ali. Im-paz-zite, puntano i fori occipitali. Forano i bulbi degli occhi. Il sangue cola
sulle piume. Il sangue è fra le mie cosce! Il ricordo scuote, freme!
Non - c’è - scampo! Non lo trovo! Non - c’è – scam-po!
Sono sola, bloccata su quest’ara di tortura, su questa ara di salvezza. Sono così giovane! Distesa, scoperta, mi
vergogno, sto tremando, ho freddo.
Interruzione, interruzione – volontaria – di – gravidanza!
Le mie cosce, ali spalancate, attendono sul tavolo di marmo. Mi hanno appoggiata qui, nella sala operatoria. Poi se
ne sono andati . Nessuna parola. Nemmeno uno sguardo di conforto.
Come cosa - dimenticata - aspetto impotente - offerta - all’altrui mercè.
Mi appare a un tratto un infermiere:
“Tenga le gambe così, le pieghi“, mi dice guardandomi dall’alto. Mi prende i piedi, li appoggia sui ferretti. Le mie
gambe, code di rondine inchiodate, sono sempre più impudicamente aperte.
“ Attenda, tra poco incominciamo” e, dopo un attimo, di nuovo scompare.
Fisso il soffitto della sala, sopra ai miei occhi spenti : bianco, verde, forse… bianco.
solo il soffitto, il muro e il vuoto.
Passa un altro infermiere. Guarda il panorama fra le cosce.
Nessun rispetto per me, nessuna considerazione.
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Luce artificiale. Posso vedere

Ruoto i bulbi oculari, cerco qualcosa attorno al vuoto.
Quest’attesa estenuante mi snerva, mi consuma!
Perché lasciarmi così? E’ indifferenza oppure ostilità? Potrebbero almeno coprirmi! Perché umiliarmi così? E io che
non ho nemmeno il coraggio di protestare…
Prolunga il dolore - il tempo dell’attesa. - Infinito talvolta appare - ciò che terminerà.
Eppure mi hanno detto “fra poco”… Ma è tutto così opinabile.
Accanto a me, sul tavolo parallelo sento un altro intervento. Rumore di ferri, odore acre, sussurri.
Avverto fantasmi minacciosi, figure verdi incappucciate.
No, non sono sola. Forse un ‘altra donna ha fatto la mia stessa scelta.
Una goccia di sudore freddo mi cola lungo la schiena. Sospiro.
Finalmente odo fruscii diversi, movimenti nuovi qui a lato: stanno trasferendo l’altra sul lettino. Hanno concluso.
Si avvicinano.
Eccoli : i fantasmi verdi ora mi circondano.
Chiudo gli occhi. Dicono qualcosa. Non ascolto. Sento un ago pungere il mio corpo. Non m’importa. Non lo temo.
Mi bloccano i polsi con dei lacci, cinturini di cuoio teso. Non m’importa, sopporterò. Devo attendere l’anestesia.
Sono calma, sono calma, aspetterò. Mi inseriscono il divaricatore, gelido come tutto il resto. Non un gesto, non una
parola, nessun conforto.
M’infilano un altro arnese, sembra una cannula, lunga. La sento strisciare dentro me come un serpente schifoso.
Sale nel mio ventre, si allunga vorace. Raggiunge l’ombelico, lo prende, si aggrappa, lo strappa, lo aspira…
Sento-o-o ! Sento una parte di me, aggrappata al mio corpo, tirata con forza verso l’esterno, straziata, aspirata da un
vortice fortissimo…Non riesce a staccarsi, non vuole, mi strappa l’ombelico, lo squartaaa…
Anestesiaaa!!! Non sento l’anestesia!! Stringo i pugni, le unghie s’infilzano nei palmi, mordo la lingua, piego il
capo, un rivolo di sangue cola lungo il collo. Vorrei urlare, non posso. Le cosce impietrite tremano. Digrigno i
denti, serro le labbra, sgrano gli occhi… Non finisce, lo strazio non finisce!
Il battito cardiaco è aumentato. Il respiro è un mantice di cane af-fan-na-to. Il corpo e l’anima gridano in un unico
lancinante doloreee!
Finalmente, poco a poco , la morsa si allenta. Schiudo piano le mani, riapro gli occhi e tre o quattro lacrime furtive,
libèrte, corrono a celarsi fra i lobi.
No, non spero, qui nessuno le asciugherà.
Dopo qualche ora rientro. Sono ancora sola. Guido la mia Cinquecento azzurro cielo. Mi sento stanca, debole. A
casa, mi stendo sul divano. Mia madre inquisisce. Mio padre non c’è: lavora.
Mio fratello urla, indaga: “Non sei stata in università!” .
Nego, mi arrabatto. Infine, trovo la forza: esco.
Tu, compagno mio giovane, mi aspetti lungo la strada. E’ buio ormai.
“Com’è andata?” chiedi appoggiando un braccio sulla mia spalla.
“Tutto OK”, rispondo con un filo di voce. Devo giocare il ruolo della donna autonoma, forte, ma sento un grosso
groppo in gola.
“Sei riuscito a studiare?” ti domando.
“Sì, credo. “
Poi, dopo lunghissimi istanti di silenzio: “ Avremo un altro figlio, più avanti” bisbigli velando una smorfia, mentre il
dubbio ti circonda .
“Sì” rispondo seria. “Più avanti, forse.”
La mente cattura paure. L’anima serba il dolore. Il ricordo, impietoso, corrode.
Torno al presente, dentro alla stanza cupa. Guardo le ali d’ombra contro il muro, tulipani screziati d’aurora,
dissonanze luminose.
Mi chiedo se un uomo possa davvero capire tutto questo amore offerto in silenzio, tanto dolore, per forza,
fisicamente mai condiviso…
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E mi chiedo perché solo ora tu sussurri, giusto trent’anni dopo:
“Scusa, per nostro figlio, stavo leggendo Kundera”.
“Scusa – per - nostro - figlio, stavo – leggendo - Kundera”.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Stefano Ratti, estroso e poliedrico artista, ha già presentato su www.patriziopacioni.it le saghe epiche e fantastiche
di Gilgamesh e di Erin, ottenendo dai visitatori del sito un riscontro oltremodo positivo.
In occasione dell’uscita del suo nuovo lavoro Ex, di cui potrete avere ulteriori notizie nella rubrica ArTdiscount di
questo stesso aggiornamento “primavera 2013”, Ratti ci ha regalato, in assoluta anteprima, il primo capitolo

PRIMO CAPITOLO
Mi piace molto il whisky, la grappa, il cognac, la birra. So che è un brutto vizio, ma ormai nella mia vita non è
rimasto nient’altro.
Una volta avevo una moglie!
Una volta...
Mi sembra...
È passato tanto tempo.
Avevo dei ricordi di mia moglie, dei ricordi scomparsi e mai più ritrovati nel famoso cassetto della memoria, forse
perché non vale nemmeno la pena cercarli.
Sembra incredibile, ma non rammento neppure il suo volto, neppure il motivo per cui un giorno se ne andò senza
una spiegazione. Non avevamo tempo per le spiegazioni: troppo impegnati a litigare, a farci del male, a sputarci
addosso veleno.
È strano come invece questo lo ricordi molto bene.
Ricordo le frasi cattive, i litigi, l'indifferenza.
Quello lo ricordo bene.
Mia figlia?
Ho una figlia, ma è tanto che non la vedo… anche lei. Presumo che le dispiacesse il fatto di dover andare, ogni notte,
a cercare il suo “amato” genitore in ogni bar e in tutte le possibili bettole di Milano, portandomi poi a casa (quando
riusciva a trovarmi), ubriaco e mezzo incosciente.
Suppongo avesse ragione.
Suppongo di non essere un bell’esempio di genitore.
Penso proprio di no!
Da tre anni, ogni mese, riscuoto regolarmente una piccola pensione all’ufficio postale. Non sono un anziano, sono un
uomo che ha potuto... ha dovuto smettere di lavorare a soli quarant'anni anni.
Ero un agente di polizia. Sono un ex poliziotto.
Ex poliziotto!
Ex marito!
Ex padre!
Con la pensione normale, ne percepisco una di invalidità. Nel tentativo di sventare una rapina, mi sono preso una
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pallottola in una gamba, una pallottola indirizzata a un mio collega.
Ogni tanto, quando il tempo cambia, mi fa male, ma non bado al dolore, sono altre le cose della vita che mi
tormentano.
Appoggiato al bancone del bar, con gli occhi fissi verso un punto indefinito, mi rigiro nella mano il mio bicchiere
vuoto. Non so con chi parlare, chi guardare. I pochi clienti che ci sono mi evitano, ma io non faccio caso a loro.
Deve essere molto tardi, a stento intravedo l’orologio a muro del locale. Mi sembra che segni la una... di notte.
A che ora chiude questa stamberga?
Quanti bicchieri ho bevuto stasera?
Vai a saperlo!
Ne voglio ancora, qualsiasi cosa fosse il liquido che ho ingurgitato fino adesso.
Chiamo il barista:
“Cèco, dammene un altro va'!”
Io e Cèco ci conosciamo da anni. È un tipo dalla lunga barba e dalla pancia enorme. Dai gesti lenti, quasi
parsimoniosi. Il suo vero nome è Francesco, ma tutti lo chiamano Cèco. Ha ereditato questo bar dal padre, ed è forse
uno dei pochi bar non trasformati in moderni pub per ragazzini urlanti e rimbambiti dalla musica a tutto volume.
“Hai bevuto abbastanza Ale!” dice preoccupato. “È meglio che vai a casa, te ne ho dato anche fin troppo, se te ne
verso ancora e passano i carabinieri, passo un guaio, mi tolgono la licenza.”
Osservo il mio bicchiere, sconsolato, io, non il bicchiere. Faccio lo sforzo di pensare, ma la cosa mi riesce difficile.
Al diavolo!
Me ne vado. Me ne sbatto di Cèco, del suo pessimo whisky, (penso fosse whisky). Me ne frego di tutto e di tutti.
Andrò a bere da un’altra parte.
Ho la nausea, e ho voglia di vomitare.
Centro l’uscita del bar. In un attimo mi ritrovo nel vicolo freddo e umido. La nebbia sembra imprigionare il luogo e
nascondere la fogna che lo circonda.
Una volta in questo quartiere c’era più rispetto per gli ubriachi.
Cosa sto dicendo?
Io non sono ubriaco! Un po’ brillo… forse, ma non ubriaco.
Per sorreggermi mi aggrappo all’unico lampione che illumina il vicolo, spaventando un grosso gatto spelacchiato
che ci si stava strusciando contro.
A terra c’è di tutto: cartacce di giornale, mozziconi di sigarette, gomma da masticare masticata e schiacciata sotto
le scarpe, pezzi di vetro di bottiglia, merda di cane, e chi più ne ha, più ne metta.
Il quartiere Volta fa schifo, e non so quante rapine abbia dovuto subire Cèco negli ultimi anni.
Colpa del governo, della provincia, del comune, e probabilmente anche della gente di merda che lo abita (con tutto
il rispetto di quelli che ci abitano).
Gente come me.
Non bastavano gli stronzi autoctoni, dovevano arrivare anche quelli d’importazione. E poi quegli idioti che
litigano per il loro dio. Dio, Allah (non sono la stessa cosa?), o come lo chiamano. Litigare per una cosa che non
esiste.
Idioti!
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Il paradiso non esiste, mentre l’inferno… ma! Quello esiste di sicuro, basta guardarsi intorno.
Mi stacco dal lampione e cammino barcollando. Mi vado ad appoggiare a una saracinesca ormai arrugginita.
Qualche anno fa, dietro questa lamiera ricoperta dalla ruggine, c’era una macelleria, c’era anche una panetteria in
questo vicolo; sia una che l’altra, hanno chiuso con l’arrivo degli ipermegasupermercati dai grandi sconti, gioia e
dolori del consumatore medio, e non solo.
Dio!
Pensieri inutili mi affollano la mente in una giravolta insostenibile.
Decido di provare a tornare a casa. Dovrei arrivarci senza difficoltà, non abito lontano. Spero almeno di
ricordarmi il numero. L’ultima volta ho sbagliato portone, e pensando di aver portato le chiavi sbagliate, sono
rimasto a dormire davanti alla porta d’ingresso di chissà chi, credendo che fosse la porta di casa mia.
Qui le case si assomigliano tutte, soprattutto quando hai qualche litro di alcol nel sangue.
Avanzo nel vicolo semibuio. Mi sembra di sentire delle voci.
Poi... un urlo!
Intravedo tre persone intorno a un'altra figura umana, una donna. La voce femminile sembra rimbombarmi nelle
orecchie:
“Aiuto! Qualcuno mi aiuti!”
Sento delle voci, delle risate.
“Andiamo! In discoteca non facevi tanto la difficile.”
Un tentativo di stupro? Forse!
Devo intervenire, sono un poliziotto…
No!
Ero un poliziotto.
“Fermi!” urlo con il poco fiato che ho in corpo.
Mi avvicino goffamente, inciampo in una delle tante bottiglie lasciate sul terreno da qualche imbecille, e cado con il
viso nella polvere della strada. Sento delle risate, dei passi che si avvicinano. Cerco di rialzarmi. Alzo il viso da terra
e intravedo delle ombre. Sento odore di profumo da cento euro, odore di gel per capelli. Non sono gente del
quartiere.
Mi sono intorno. Ora, il loro giocattolo da spaventare sono io. Uno di loro si china su di me, posso così vedere il
suo volto chiaramente, illuminato dalla luce del lampione.
È un ragazzo sui diciannove, vent'anni al massimo, forse anche gli altri lo sono. Sorride maligno.
“Guardate! Questo tipo è ubriaco fradicio, puzza come una distilleria” dice, rivolgendosi agli altri.
Grasse risate gli fanno coro.
Merda! Mi prendono anche per il culo.
Cerco un barlume di lucidità nei miei pensieri confusi, non riesco a trovarla, allora serro i pugni e scatto.
Con un pugno colpisco sul naso il ragazzo. Sento le ossa del suo naso frantumarsi. O sono le mie nocche?
Da giovane ho fatto del pugilato, sono un ex pugile. Colpisco a destra e a sinistra, alla ceca, preso da una furia
insensata. La testa mi gira come un pallone. I miei pugni vanno a vuoto e frustano l’aria. Il mio stomaco si ribella al
troppo alcol ingurgitato. Non capisco più niente.
Sento la ragazza urlare. Riesco a colpire ancora qualcuno. Sento le urla dei giovani:
“Via! Cazzo, via!”
Il quartiere mi gira intorno, il vomito parte alla carica risalendo la gola.
Cado a terra, sperando che il vicolo smetta di girare. Sento l’odore dell’asfalto. Ho un sapore acido e schifoso in
bocca. Rischio di annegare nel mio stesso vomito.
Poi… il buio… l’incoscienza.
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…
Odore di disinfettante, di alcol, ma non quello che piace a me.
Apro gli occhi, una luce violenta mi colpisce. Richiudo gli occhi, poi li riapro lentamente. La luce si attenua pian
piano e vedo il bianco abbagliante di un soffitto. Sono sdraiato, su non so cosa.
Dove diavolo sono?
Sento come delle voci, un groviglio di suoni ovattati che si fanno via via più nitidi.
Un ombra si staglia a pochi centimetri dal mio naso.
“Bene! Ha ripreso conoscenza vedo!” dice l'ombra.
Si allontana di poco e posso riconoscere una ragazza dai capelli biondi, dal largo sorriso. Alzo un po' la testa. È
vestita di bianco, in sintonia con l'ambiente circostante. Sembra un'infermiera e probabilmente lo è.
“Come si sente?” mi chiede.
La sbornia mi è passata, ma ho lo stomaco che brontola, e fa a pugni con l’intestino. Sento freddo ai piedi e la testa
sembra esplodere da un momento all’altro.
Mi sento uno schifo.
“Si può alzare se vuole!”dice ancora, non avendo ottenuto nessuna risposta dal sottoscritto.
Ci provo, e sorprendo me stesso nel riuscire a sedermi. Realizzo che sono seduto sopra il letto di un ospedale e
questo mi conferma il ritorno di una parziale lucidità. L'infermiera mi guarda con aria quasi materna.
In che ospedale sono?
Che importa!
Probabilmente sono stato soccorso, forse da quella ragazza. Chissà dov’è ora?
Decido di alzarmi.
Voglio andarmene!
Solo quando sono in piedi mi accorgo di non indossare il mio vestito, ma solo un camice bianco di tela ruvida.
L’infermiera si allontana a chiamare un medico. Un'altra infermiera piuttosto in sovrappeso, dai capelli lunghi e
castani, arriva di corsa. Gli chiedo gentilmente se posso riavere i miei vestiti. Lei cerca nell'armadietto vicino al
letto, li trova e me li porge con riluttanza. Manca solo che si tappi il naso con una mano.
Non posso che darle ragione: la mia maglietta non più bianca, il mio maglione infeltrito di lana, i miei jeans
macchiati, la mia giacca marrone sgualcita, le mie scarpe da tennis consumate, puzzano come una cloaca, ma al
momento non ho altri indumenti.
“Allora! Come andiamo?” mi chiede una voce maschile mentre sto per infilarmi i vestiti.
Davanti a me, si presenta un giovane medico, dalla faccia accondiscendente, dai capelli scuri e con degli occhiali
dalle lenti rotonde, seguito dall'infermiera bionda di prima.
Mi prova la pressione con lo strumento che ha in mano, mi controlla gli occhi con una specie di mini torcia che
emana una piccola luce fastidiosa. Poi mii dice con gentilezza che oggi non morirò, ma che probabilmente, se
continuo a bere porcherie, non durerò molto.
Sai che scoperta! E poi, mica voglio vivere in eterno.
Il dottore continua dicendo che per quanto lo riguarda me ne posso anche andare. L'infermiera dietro di lui
asseconda le parole ondeggiando la testa su e giù.
“Ha una visita!” conclude il medico, senza preamboli.
Poi si allontana, seguito a ruota dall'infermiera.
Mi distraggo un attimo e solo ora mi accorgo dell'altro letto vuoto che c'è nella stanza.
Mentre si allontana, il dottorino urla un invito ad entrare e subito dopo, dietro di lui, appare un viso conosciuto che
mi saluta ironico:
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“Salve Ispettore Roda”
È l’ispettore Magri, colui che ha preso il mio posto al commissariato di zona. Un giovane brillante, pignolo, ma
brillante, per quello che mi ricordo di lui. Mi chiama ispettore, come se avessi ancora quel titolo, come se me lo
meritassi.
Osservo l’ispettore capo Magri. Lui ci tiene al titolo, a me non è mai interessato molto.
“Guarda chi si vede!” gli dico sfoggiando il mio più bel sorriso di circostanza.
Lui non è in vena di sorrisi, la sua voce è dura e decisa:
“La mia non è una visita di cortesia. Cosa ci facevi nel vicolo, ubriaco e vicino a una ragazzina morta!”
Le sue parole mi colpiscono come un macigno nello stomaco. Mi spiattella davanti alla faccia una foto. È della
ragazza che ho cercato di difendere, credo, non ho potuto vederla chiaramente. La foto è quella del suo viso senza
vita, credo sia stata fatta all’obitorio. Magri mi informa che si chiama… si chiamava Caterina. Aveva diciassette
anni, ed è morta nel vicolo, con il cranio infilzato in uno spuntone che usciva dai vecchi muri.
“No! No! Non è possibile, quei bastardi l’hanno uccisa!” urlo, sentendomi colpevole.
Quei balordi l’avevano uccisa ed io ero troppo ubriaco per poterlo impedire.
“Chi ha chiamato la polizia dice di aver visto delle persone scappare dal vicolo, e forse questo ti scagiona
dall’accusa di omicidio, ma devi venire al distretto, voglio sapere da te come è andata, sempre se ti ricordi qualcosa,
visto lo stato in cui eri” continua lui.
Mi risiedo sul letto, mi sento come se mi fosse passato addosso un treno. Ho ancora davanti agli occhi l’immagine
di quel ragazzo che mi guardava, ora più che mai.
Usciamo dall’ospedale. Sono arrabbiato e deluso.
Un orologio appeso appena fuori la struttura, mi dice che sono le 11,30. Le autoambulanze della Croce Rossa
sfrecciano nella strada nei due sensi, ininterrottamente. Le loro sirene sembrano cannonate. Ho mal di testa, ma non
ho un'aspirina.
Idiota che sono! Avrei dovuto farmela dare dal medico.
Il rombo del traffico non migliora le cose.
La nebbia è scomparsa, lasciando il posto a una pioggia grigia e miserabile.
Io mi sento come lei... altrettanto grigio e altrettanto miserabile.
Lo stomaco riprende a ballare al ritmo instabile della pioggia.
Che schifo di giornata!
Una “pantera” si ferma davanti a noi e Magri mi invita a salire dietro. Quante volte sono salito su queste auto, solo
che, una volta, mi sedevo davanti.
Percorriamo la strada in silenzio e arriviamo al distretto di via Magni, il mio ex distretto. Entriamo nel cortile,
parcheggiando tra altre macchine della polizia. Magri mi accompagna all’interno della struttura, attraverso un lungo
corridoio. Conosco il luogo e la procedura.
Incontro molti giovani con la divisa, altri meno giovani, ma non riconosco nessuno. Entriamo in una stanza, dove
un giovane agente, dietro a un computer, mi chiede le generalità: nome, cognome ecc. ecc.
Finita la prassi, vengo accompagnato in una stanzetta senza finestre, con una branda e una luce fioca. Passo tutta
la giornata a spiegare, a raccontare ogni cosa, e Magri ascolta con pazienza. Non gli sono simpatico per ciò che sono
ora, ma non per quello che ero ieri. Quando ho finito di raccontare mi dice:
“Dobbiamo trattenerti, è la procedura.”
Passo la notte al distretto ed è una notte di incubo, passata tra lenzuola che sembrano carta vetrata. La mattina dopo,
l’emicrania sembra darmi tregua, ed è l’ispettore a svegliarmi e a darmi il via libera:
“Puoi andare! Comunque tieniti a disposizione.”
Sì! Conosco la tiritera. Quante volte ho ripetuto quella frase.
Secoli fa!
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Esco dal distretto. Scendo delle scale, e mi ritrovo al di sotto del manto stradale.
Prendo il metrò.
C’è un po’ troppa gente a quest’ora. Tutti cercano di starmi lontano, ma il vagone è troppo stipato e non possono
evitare di starmi addosso. Qualcuno impreca e si chiede, ad alta voce, il motivo per cui ci debba essere della gente
che dimentica di lavarsi. Ogni riferimento al sottoscritto è del tutto casuale… credo.
Arrivo nel quartiere Volta, e mi dirigo a casa. Dovrei andare a vedere il luogo del fattaccio, ma non me la sento
adesso.
Il mal di testa si fa più insistente.
Raggiungo il palazzo in cui abito. Ho un vecchio appartamento di settanta metri quadri al terzo piano.
Mi avvicino al portone. Giovanna, la portinaia, non c’è, come sempre, e anche se ci fosse non mi degnerebbe di
uno sguardo.
Chi se ne frega!
Imbocco l’androne del palazzo, salgo le scale a fatica. Arrivo al mio piano. Estraggo le chiavi dalla tasca della
giacca, apro la porta centrando, al terzo tentativo, il buco della serratura. La porta dovrebbe essere quella giusta.
Lo è!
L’interno di casa mia è sempre uguale da molti anni. Ci sono ancora i mobili che aveva scelto mia moglie, la mia ex
moglie. Avrei dovuto cambiarli ma, sono troppo pigro per farlo. Ogni tanto mi ricordo di pulire, ogni tanto mi
ricordo di cambiare il vestito che indosso, a volte mi ricordo anche di pagare le bollette dell’acqua, del gas,
dell’elettricità.
Mi guardo nel grande specchio della stanza, anche la mia immagine sembra urlarmi contro la sua disapprovazione.
Mi cambio di abito, cerco di rasarmi la barba che non taglio da sei giorni. Faccio tutto con calma, con molta calma.
Cambio il vestito: un altro paio di jeans, non meno sporchi del primo, una maglietta nera, un maglione arancio.
Butto gli indumenti sporchi nell’armadio. Prima o poi li laverò.
Mi avvicino alla libreria piena di libri e fumetti polverosi infilati in ordine sparso. Il Cavaliere del Graal, Il Nome
della Rosa, Il Signore degli Anelli, Le Paludi di Hesperia, Excalibur e le vicende di Conan il Cimmero, si mischiano
con gli albi di Dylan Dog, Dampyr e dei super eroi americani. Un tempo leggevo molto, soprattutto romanzi storici e
fantasy. Forse dovrei ricominciare.
Sposto alcuni libri. Dietro di loro c’è un oggetto di metallo. Un oggetto che non ho più toccato da tanto tempo. È
una Beretta Calibro 38, regolarmente registrata.
Sono un ex poliziotto, ho tenuto il porto d’armi. Nessuno me l’ha tolto, nonostante i miei problemi di alcol.
Avvicino la pistola al volto, il metallo è freddo sulla guancia.
Il figlio di puttana che ha ucciso la ragazza se ne sta tranquillo chissà dove, ma io ricordo il suo volto, nonostante
la merda che avevo in corpo, ho la sua immagine ben viva nella mia memoria, più viva che mai. Lui e i suoi amici
devono pagare amaramente per la morte di quella ragazza.
Guardo il frigorifero.
Dovrei mangiare, ma non so neppure se c’è qualcosa che si possa ritenere commestibile al suo interno. Mi dirigo
invece, verso il piccolo mobile bar posto nell’angolo e prendo la bottiglia di grappa friulana, l’unica bottiglia
rimasta. È mezza piena, o mezza vuota, a seconda dei punti di vista. Appoggio la pistola sul mobiletto.
Un suono mi fa sobbalzare mentre apro la bottiglia.
È il campanello della porta che riaccende l’emicrania che sembrava essermi passata. Nessuno suona più il mio
campanello da molto tempo, nessuno viene a trovarmi… forse… la portinaia… ogni tanto... quando mi consegna la
posta, composta principalmente da bollette da pagare.
Scocciato per essere stato interrotto nell’atto della mia bevuta quotidiana, vado ad aprire. Con mia sorpresa, dietro
alla porta non c’è il postino, ma un tizio vestito elegantemente, come se dovesse andare a un matrimonio, o a un
funerale. È un tipo non molto alto, sui quaranta: porta un completo di giacca e cravatta grigio scuro e un sorriso
idiota.
Mi guarda perplesso. Ho ancora la bottiglia in mano.
La sua voce è tagliente e per qualche motivo penso a un serpente:
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“Il signor Roda, Alessandro Roda presumo?”
È da tanto che non mi sento chiamare con il mio nome per intero.
“Presume bene” rispondo a tono.
Si aggiusta la cravatta con tono imbarazzato.
“Posso entrare, se non le dispiace?”
Faccio segno di sì con la testa. Lui entra, lasciando una scia di insopportabile profumo dietro di sé, e guardandosi
intorno schifato.
Parla velocemente, come temesse di perdere tempo:
“Sono l’avvocato Palmeri. Il mio cliente vorrebbe sistemare una certa questione con voi. Abbiamo alcune
conoscenze, e da ciò che siamo venuti a sapere, voi avete detto alla polizia di aver riconosciuto i vostri aggressori.”
Si guarda ancora intorno, ancora più schifato.
“Il mio cliente potrebbe elargirvi un compenso molto proficuo, non mi sembra che navighiate nell’oro.”
Sono frastornato, non capisco, la mia emicrania non migliora.
Lui continua:
“Questa notte eravate ubriaco, per cui, nessuno sospetterebbe niente se, all’improvviso, non vi ricordaste più le
persone che avete incontrato nel vicolo.”
Credo di capire. Il ragazzo di cui ricordo il viso deve essere il figlio di un pezzo grosso che non vuole scandali.
Come ha fatto a sapere così presto della mia testimonianza? Che c’entri l’ispettore Magri? Possibile?
Al diavolo! Non ho voglia di pensare.
Un pugno ben assestato e faccio volare l’avvocato sopra il tavolo della cucina. Lui urla disperato e terrorizzato.
Mi avvicino minaccioso:
“Non solo io non mi vendo, ma ora mi dirai chi ti manda!”
Per mia fortuna, e per la sua, non è un tipo coraggioso. Mi dice tutto, ma proprio tutto, sbattendosene altamente
del segreto professionale che lo dovrebbe legare al cliente.
Indosso un impermeabile e corro a prendere il metrò, lasciando la bottiglia a casa ad aspettarmi. Porto con me la
pistola. Arrivato alla Stazione Centrale e prendo l’autobus che porta all’aeroporto di Malpensa.
Seduto sull’autobus appoggio la testa al finestrino. Rimango per tutto il tragitto con il naso incollato sul vetro
appannato dal mio respiro. Arrivo al Terminal 2. Mi siedo nella sala adibita alle partenze, e aspetto. Ogni quarto
d’ora un aereo prende il volo e un altro atterra.
È incredibile come qui ci sia un sacco di gente che si aggira senza far niente.
Qualcuno appoggia i bagagli per terra. Portafogli e cartine turistiche infilati nelle tasche posteriori dei pantaloni,
borse lasciate del tutto incustodite sotto le panchine o sulle sedie di un bar.
La mia attesa e di breve durata. L’avvocato non ha avvisato il suo cliente, i lividi che ha sul corpo gli hanno
sconsigliato di farlo.
Dopo meno di mezz’ora, lo vedo. Nonostante cerchi di coprirsi con un berretto calato sugli occhi, degli occhiali da
sole portati in pieno inverno, e un giubbotto dal collo alto.
È lui! Sul naso ha un grosso cerotto, una medicazione fatta in fretta e furia, dopo il regalo che gli ho lasciato
l’altra notte.
Probabilmente ha raccontato la sua bravata al “papi”, e “il papi”, che ha quanto pare conosce qualcuno al distretto,
ha deciso di mandarlo in vacanza all’estero per il tempo necessario a far calmare le acque.
Ma io non sono d’accordo!
Lui si guarda attorno, impaurito e sospettoso.
Mi avvicino da dietro e lo afferro per il colletto del giubbotto. Mi osserva, ma non mi riconosce.
Urlo come un ossesso:
“Devi pagare per Caterina, bastardo!”
È spaventato, lo leggo nei suoi occhi. Così decido di rincarare la dose. Estraggo la pistola. Appoggio la canna sul
suo naso rotto, premendo e facendogli un male del diavolo. Intorno a noi c’è gente che urla, ma io non ci faccio caso,
e spingo ancora di più la canna della pistola sul volto del ragazzo.
“Non volevamo! Era solo uno scherzo!” urla terrorizzato.
Lo colpisco con il calcio della pistola sul naso facendogli volare via gli occhiali. Voglio che senta male. Si
inginocchia piangendo, sento puzza di urina, noto il pavimento e i suoi pantaloni bagnati.
“Non è stata colpa nostra. L’ubriaco, è stato l’ubriaco!” dice mentre le lacrime gli rigano il viso. “Lui si è messo a
dare pugni, la ragazza si è avvicinata per aiutarlo ad alzarsi, e lui l'ha colpita. Lei ha picchiato la testa contro il muro.
La sua testa a cominciato a perdere un mucchio di sangue. Ci siamo spaventati. Non è stata colpa nostra! Lo giuro!
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Lo giuro!”
Si accascia a terra piangendo e supplicando:
“La colpa è dell’ubriaco! Perché non volete credermi? Perché?.”
Gli agenti di sicurezza dell’aeroporto sono intorno a noi e puntano le loro armi contro di me.
Guardo il ragazzo e… gli credo.
La pistola si è fatta pesante nelle mie mani, e il mio mal di testa si è fatto ancora più intenso.
Sì… non credo che migliorerà.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Alejandro César Alvarez è uno scrittore argentino residente a Buenos Aires. Personaggio versatile ed eclettico, si
occupa anche di pubblicità e produzioni televisive, con particolare attenzione alla documentazione della storia
politica. Patrizio Pacioni ha già tradotto in italiano il suo racconto “La milleunesima notte” (2005 www.progettobabele.it/racconti/showrac.php?ID=2551) e la magnifica lirica “I coralli di Irina” (2007 www.poesieracconti.it/poesie/opera-8380).
È contattabile al seguente indirizzo e-mail: alecesar008@yahoo.com.ar
Sissel
(versione originale)
El había escuchado hablar del mito que los escandinavos eran personas frías.
Pero estaba convencido que Sissel era diferente.
Tantas cartas de amor de ida y vuelta durante tres años se lo confirmaban.
Sentado en la butaca del avión su corazón palpitaba con ansiedad y estaba seguro que ella se derretía por él.
Aproximándose al aerpuerto de Flesland anunciaron que el día era casi primaveral.
Con impaciencia hizo los trámites y se dirigió rápidamente hacia el salón principal.
Entre varios cartelitos con nombres pudo distinguir uno que decía "Sissel": Abajo, en el suelo, junto a un pequeño
bolso y un gran charco de agua.

Sissel
(traduzione di Patrizio Pacioni)
Aveva sentito parlare del mito che gli scandinavi erano persone fredde. Ma lui era convinto che Sissel fosse diversa.
Moltissime lettere d'amore, avanti e indietro per tre anni, lo confermavano.
Seduto sul sedile del piano il suo cuore batteva per l'ansia ed era sicuro che lei alla fine s’era sciolta per lui.
Venendo da Flesland ha annunciato che il giorno era quasi primaverile.
Con impazienza sbrigò il lavoro di ufficio e si diresse rapidamente alla sala principale.
Tra i vari piccoli cartelli con i nomi, ne riconobbe uno con la scritta “Sissel" .
Giù sul pavimento, accanto a una piccola borsa e a una grande pozza d'acqua.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Elisa Mantovani, da Ferrara, è diventata un’assidua ospite dell’angolo narrativo di www.patriziopacioni.it.
Inesauribile creatrice di storie, ha rapidamente acquisito la singolare capacità di ben amalgamare ricordi, esperienze
e sensazioni (filtrate dalla propria esperienza di vita e dalla quotidiana frequentazione professionale del mondo
sanitario) a una fervidissima fantasia. Ne seguiamo da vicino, insieme ai visitatori del sito (che hanno rapidamente
imparato ad apprezzarne i racconti), la regolare crescita espressiva e stilistica.
La cura dell’amore.
“Credo non verrò più a trovarlo!”. La donna alzò la lunga gamba sinistra, accavallandola sopra l’altra. Un gesto
meccanico, semplice: eppure in lui provocò una vera e propria tempesta. Il fruscio della gonna, il profumo che
sembrava irradiarsi dalla pelle, e quegli occhi :scuri, infiniti, due gorghi pronti a inghiottire chiunque vi si fosse
avvicinato troppo.
Sandro rimase senza parole. Cercò di deglutire, ma aveva la bocca secca. L’idea improvvisa di non vederla più lo
trapassò, come una spada, lasciandolo completamente inerme.
“Non crede sia meglio così?” gli chiese. Lo stava fissando. Allora lui si alzò, per nascondere la passione che andava
divampando sul suo volto: malgrado la barba era sicuro che lei avrebbe notato il rossore che lo stava infuocando.
Lei sembrava vedere tutto.
Andò alla finestra, da cui poteva vedere parte del grande parco. Sembrava tutto incolore, come se improvvisamente
l’autunno si fosse tinto di grigio e nero. Non sapeva che dire, anzi, avrebbe voluto andarle davanti, afferrarla e dirle
su quel suo volto che sembrava l’unica cosa che avesse un senso, che non doveva andarsene, che sarebbe morto, sì,
morto se non l’avesse più vista!
Cercò di deglutire di nuovo, sforzandosi di scacciare quell’accozzaglia di pensieri. Gli venne in mente un elefante
costretto in un tutù da ballerina: un’immagine assurda, ma che rendeva appieno il suo stato d’animo.
“Non credo sia una buona idea!” disse. Il cuore gli batteva così forte da farlo quasi sussultare.
“Perché? Non crede che forse per lui sarebbe meglio dimenticarmi? In fondo vedermi non fa altro che ricordargli
com’era un tempo… Com’eravamo un tempo!”. Sentiva i suoi occhi trapassargli il camice, la camicia, la pelle.
Si concentrò sulla panchina di cemento, quella sotto il salice. C’erano la signora Selvatici e un’infermiera. Ombre.
Erano solo ombre per lui. Chissà cosa diavolo starà blaterando quella povera pazza a quella ragazzina, pensò. La
signora Selvatici: era convinta di essere prigioniera dei tedeschi, ma confidava molto nell’arrivo degli americani.
Sandro era un americano per lei. Forse per la cioccolata e le caramelle che le portava.
“Suo marito non si ricorda nulla mi creda. La sua condizione è paragonabile a quella di quell’albero laggiù: se non
ci fossimo noi a dargli nutrimento morirebbe, senza nemmeno rendersene conto!” disse. Si pentì quasi subito: non
era mai stato così spietato, così insensibile.
Era lei a fargli quell’effetto.
“Non è mio marito!” gli rispose e si alzò. Lui rimase con lo sguardo fisso sulla vecchia pazza prigioniera dei
tedeschi, sentendo i suoi movimenti sinuosi, il suo profumo avvicinarsi. Si voltò nel momento esatto in cui lei gli fu
dinanzi, vicina, pericolosamente vicina.
Lo sfiorò con un lembo dell’impermeabile azzurro che portava, andando verso la finestra.
Fu quel contatto, quel flebile tocco, come di un’ala di farfalla, a scatenare ciò che ormai era inevitabile.
Sandro la prese, l’afferrò per le spalle. La girò e mentre lei stava per aprire quelle sue labbra sottili, la baciò.
Fu un bacio lungo, di una passione disperata. Lei gli si avvinghiò alle spalle, al collo: sentiva le mani fra i capelli,
nella barba, sul viso, come se ne avesse tre, quattro, mille.
Era come se l’era immaginato in tutte le notti passate a fantasticare su di lei.
Alla fine si staccarono, lui si staccò. Improvvisamente si rese conto del rischio che stava correndo: era in clinica,
chiunque sarebbe potuto entrare, chiunque, anche sua moglie.
Ultimamente veniva spesso a trovarlo. Le donne: aveva sempre invidiato il loro sesto senso, o meglio, la loro innata
sensibilità. Malgrado a lui sembrasse di non averle dato il minimo sentore di ciò che gli passava per la testa, lei
doveva averlo capito comunque. Le donne capivano sempre tutto comunque. Tutte, soprattutto quelle che se ne
stavano a girare per il parco della clinica, come la signora Selvatici.
“Era da tanto tempo che non venivo baciata sai?” gli disse Diana. Non le credette. E la certezza che gli stesse
mentendo spudoratamente lo rattristò. Lo stava accarezzando: le sue mani si erano insinuate sotto il camice, sul
petto, sulla pancia e più giù, dove si soffermarono. Quando sentì quanto fosse eccitato sorrise, gettando indietro la
sua testa di capelli corvini.
Per un momento fu su punto di gettarla sulla scrivania e dare finalmente sfogo a quella passione che lo stava
consumando. Ma non lo fece.
“Fermati!” le disse, mentre lei gli baciava il collo continuando ad accarezzarlo.
“Non posso. Ho bisogno di tutto questo, e anche tu! Anche tu hai bisogno, bisogno di me!” e lo baciò di nuovo,
stavolta con una foga che lo fece barcollare. Andarono a sbattere contro la teca che racchiudeva i tomi del signor
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Freud, e fu allora che qualcuno bussò alla porta.
Diana scattò all’indietro, ma non sembrava spaventata, né tantomeno imbarazzata. Lo fece come se ci fosse
abituata, sì, come se fosse abituata a sottrarsi a situazioni compromettenti. Il suo viso non era nemmeno arrossato,
non portava traccia alcuna della passione che fino a poco prima l’aveva travolta. Forse perché non era passione la
sua.
Entrò un’infermiera: un donnone che sarebbe stato benissimo in un circo, piantata dentro un cannone e sparata ai
confini del mondo.
“Dottore, mi scusi, ma la signora Valeria non vuole saperne di uscire dalla sua stanza oggi. Non ha nemmeno
mangiato a colazione. Non riusciamo a capire come mai sia così agitata… Ecco, volevo sapere se devo aumentare il
dosaggio della terapia delle undici.”. Le undici. Erano appena le undici.
Sandro, che a differenza di Diana si sentiva come un bimbetto scoperto con le mani nella marmellata, fece una serie
di strani goffi gesti, mentre l’infermiera parlava: prima andò alla finestra, cercando di nascondere il più possibile
l’erezione agli occhi di quella virago. Poi, chiudendosi il camice (cosa che non aveva mai fatto), cercò di andare alla
scrivania, inciampando prima nel tappeto poi nella sedia. Non guardò mai negli occhi né Diana né l’altra, temeva
che vi leggessero tutto il suo imbarazzo.
“Sì, sì. Aumenti il dosaggio della terapia. Dopo passerò comunque.” rispose, facendo finta di annotare qualcosa
sugli innumerevoli fogli che giacevano sulla scrivania.
“Sarebbe meglio se venisse ora. Ha chiesto di lei e..” “No” la interruppe. L’infermiera, che si chiamava Celestina,
ebbe un sussulto. Stavolta alzò lo sguardo e la fissò, come se volesse trafiggerla. Celestina: che nome assurdo per un
donnone così pensò. Non le era mai piaciuta, ma la teneva perché era forte più di un uomo e non si ammalava mai, a
differenza delle sue colleghe.
Vide con la coda dell’occhio Diana raccogliere la sua borsetta, che aveva lasciato sulla poltrona difronte alla
scrivania.” No!” pensò, “Non te ne andare!”.
“Non appena finirò con la signora Francesi verrò, abbia pazienza.”. E Celestina prese la porta ed uscì, senza dire
nient’altro.
“Adesso devo andare.” disse Diana. Lui si alzò e le fu accanto, stavolta senza inciampare. “Vediamoci, stasera. A
casa tua.” le disse, e le strinse i fianchi in un abbraccio. Lei sorrise, gli stampò un bacio sulle labbra tremanti e
prendendo la via della porta girandosi gli disse:” Alle dieci. Non più tardi!”.
Ci andò la sera stessa, e per tutte le altre sere. Sempre alle dieci. Per un mese.
Fare l’amore con lei era come farlo con mille donne diverse: riusciva sempre a stupirlo, ad eccitarlo come mai in
vita sua era stato. Non era bella. Era molto più bella sua moglie, ma Diana era qualcosa di più: aveva una sensualità,
un erotismo che sembravano uscirle dalla pelle come un’aura magnetica.
“Questa è l’ultima volta Sandro!”. Glielo disse dopo che avevano fatto l’amore, con quella passione e quel furore
che l’avevano stregato. Rimase senza fiato. Non riuscì a dire nulla. Rimase a guardarla, mentre si alzava dal letto, si
infilava la sottoveste, le calze, e se ne andava in cucina.
Lui si rivestì, mentre la sentiva armeggiare con la teiera. Si faceva sempre il tè dopo aver fatto l’amore.
La raggiunse, e rimase a fissarla, mentre lei sembrava già lontana anni luce da lui. Com’era possibile, come?
“Com’è possibile?” disse. Lei si girò, con la tazza tra le mani, lo guardò stupita, come se lui le avesse chiesto di
mettersi una gallina in testa.
“E’ possibile. Devo andarmene da qui. La presenza di Carlo mi opprime, anche se lui non c’è, anche se come mi hai
detto è un vegetale. Non ne posso più Sandro: tu me lo ricordi troppo.” e prese a versarsi il tè, sedendosi,
accavallando le belle, irresistibili gambe.
“Te lo ricordo solo adesso? Non capisco Diana, poco fa… abbiamo fatto l’amore come la prima volta, con la stessa
passione, lo stesso trasporto! Come puoi dirmi che ti ricordo tuo marito? Dimmi piuttosto che hai un altro!”. Non si
era accorto del tono della sua voce: era partito quasi in una sorta di gemito, per esplodere in un tuono.
Lei rimase a sorseggiare il tè. Al gelsomino. L’aroma dell’infuso, che gli ricordava la sua cucina, con sua madre che
gli preparava la torta di mele e quell’odore buono, avvolgente come un abbraccio ora gli diede la nausea.
Diana appoggiò la tazza sul tavolo e rise. Esplose in una risata incontenibile, come se avesse appena sentito la
barzelletta più divertente di tutti i tempi.
Sandro sentì la scossa della frustrazione, dell’umiliazione corrergli dentro tutto il corpo, e ne fu annichilito.
“Siete tutti uguali!” disse lei, facendo strani suoni gutturali mentre cercava di trattenere a stento le risate. E continuò
alzandosi: “Lo sapevo! Te l’ho detto che mi ricordavi quel gran rompicoglioni di Carlo! E mi ricordi anche tutti gli
altri imbecilli che hanno avuto la pretesa di rinchiudermi nelle loro piccole, insulse gabbie di stupidaggini!”. Ora non
rideva più. Ora lo fissava seria, anzi, più che seria. I suoi occhi sembravano quelli di un drago inferocito.
Gli si avvicinò ancora di più, tanto da sentire il suo respiro veloce sul viso: sapeva di gelsomino e di mille altre
cose, come se improvvisamente la sua bocca fosse stata una caverna profonda, pericolosa.
“Ma non hai capito?” e rise ancora. “Credi davvero che io possa stare con uno come te? Povero idiota! Amore:
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sempre con quella parola tra le labbra, come una sigaretta che aspirate frettolosamente, e schiacciate sotto i piedi.
Non sapete nemmeno cosa voglia dire amare!”. Ora non rideva più, le sue parole erano cariche di una rabbia che
pareva una sciabola, pronta a recidere qualsiasi cosa gli si fosse parata davanti. “Perché tu sai cosa vuol dire amare?”
disse lui, frastornato. Era come se nella stanza si fosse abbattuta una tromba d’aria, e lo stesse sollevando da terra,
sbattendolo malamente contro i muri, il soffitto. “No, io non so cosa voglia dire amare! Nessuno lo sa veramente.
Solo una madre forse? Forse sì, solo lei sa cosa significhi veramente amare. L’amore per un figlio dev’essere puro,
una madre darebbe la sua stessa vita per lui e dimmi: tu daresti la tua vita per me?”. Lo fissava, e per la prima volta
la vide per quello che era veramente: una donna vuota, un involucro che racchiudeva solo sterco, e provò nausea al
pensiero di esserci penetrato dentro tutto quel luridume. Si sentiva sporco, umiliato, abbandonato a se stesso come
non mai.
Lei continuò:” Voi non amate: voi possedete, e lo stesso faccio io. Siete così stupidi, infantili. Io non sono madre, e
non lo sarò mai. Non so cosa voglia dire amare e non mi interessa. E’ stato facile, così facile liberarsi di Carlo!” e si
morse il labbro inferiore. Si allontanò, come se le ultime parole che aveva proferito le fossero cadute sui piedi,
facendole tanto, tantissimo male.
Sandro nel torpore dello sconforto ebbe un sussulto. “Cos’hai detto? Ripeti quello che hai detto Diana!” le urlò, e
sentì la collera prendere le redini della situazione. La raggiunse, prima che lei riuscisse a risedersi, e la cinse per le
spalle, come aveva fatto quella mattina alla clinica. Ma stavolta non c’era passione, il cuore non gli batteva
nell’anelito di un bacio. Adesso era arso dalla rabbia, una rabbia che mai aveva provato in vita sua.
La scosse, come se agitandola lei automaticamente potesse rispondergli, come quelle bambole che dicevano
“Mamma” se si mettevano a testa in giù. Ma lei non era una bambola.
“Lasciami!” urlò stavolta lei. Si divincolò, piantandogli le unghie nella mano destra. Cercò di sfuggirgli, correndo
verso la camera da letto, ma lui la raggiunse, prima che riuscisse a chiudere la porta.
La afferrò di nuovo, e la buttò sul letto, dove poco prima si erano amati. Dove lui si era illuso di essere amato.
“Lasciami maledetto schifoso! Lasciami!” urlava lei, e scalciava, mentre lui gli si sdraiava sopra, impedendole di
muoversi. “Cos’hai fatto a Carlo?” urlò lui. Le loro labbra erano così vicine, quelle labbra che aveva bramato
baciare, e che ora sembravano intrise di veleno.
“Niente!” rispose lei. Sembrava una serpe sotto di lui, poteva sentire i suoi muscoli contrarsi, irrigidirsi per cercare
di sfuggire alla presa.
Alla fine lui la lasciò. Gli era venuta nausea. Una gran nausea. Si alzò, e tornò in cucina, spaesato, la mente
offuscata da un velo cupo.
Diana si mise a sedere sul letto. Notò che nella foga lui le aveva strappato le calze. Maledetto bastardo schifoso. Si
sistemò i capelli, si asciugò le labbra bagnate di saliva, e lo raggiunse. Quando lo vide seduto sulla sedia, con le
mani sul viso, dovette contenere un’altra risata. Gli andò di fronte e disse: “Ci sono tanti modi per far uscire di senno
una persona, e tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro!”. Sandro la guardò. Non capiva, non voleva capire
quello che stava dicendo.
“Eh sì, ci sono tanti ma tanti metodi. Che so: una buona dose di linciaggio morale, come una goccia cinese, ma
bisogna aver pazienza, tanta pazienza, e trovare un soggetto particolarmente vulnerabile. Carlo lo era, vulnerabile,
ma anche tanto testardo sai? Allora meglio altre soluzioni, altre vie meno complesse e più efficaci. Come il veleno.
Lo sai, basta dosarlo nella giusta maniera e certe pozioni fanno uscire di senno le persone. Ce ne sono così tanti di
veleni, ma il peggiore è l’amore, ma er fortuna io ho l’antidoto! Ahahahah! Nei miei viaggi intorno al mondo ho
imparato tante cose, che nel tuo piccolo misero universo nemmeno t’immagini possano accadere. Ho imparato a
sopravvivere. E’ stato così facile, fantastico no? Il resto lo hai fatto tu. Non aspettavo altro!” e rise.
Veleno. Quella parola rimbombò nella mente di Sandro come un ‘esplosione. Sentì l’angoscia bloccargli la gola: chi
era quella donna? Non sapeva nulla di lei, della sua vita, eppure pensava di amarla, che lei lo amasse. Sapeva che le
piaceva il tè al gelsomino, che amava la bella vita e le notti senza luna. Ecco tutto quello che sapeva di lei. Era stato
preso dalla passione, le parole sembravano inutili, come se la conoscesse da sempre e invece… invece era come
un’ombra, impalpabile, indecifrabile.
Carlo: sembrava una belva quando era stato ricoverato, sbavava e urlava, come se il Diavolo gli avesse preso
l’anima. Urlava e urlava, e nemmeno i farmaci che gli aveva iniettato avevano fatto effetto. Aveva tentato anche con
l’elettroshock. Alla fine avevano optato per una lobotomia.
L’aveva ridotto lui ad un vegetale.
Se solo avesse saputo, se solo avesse avuto il minimo sentore di ciò che realmente tormentava quel poveretto,
invece era rimasto invischiato nelle trame della passione, per quella donna che lo aveva ridotto così.
Si sentì morire, di vergogna, di rimorso. Di rabbia.
Non si era accorto che lei gli era di fianco. “Non puoi più far nulla caro dottore. Né pensare di denunciarmi. Sarebbe
la mia parola contro la tua, non avresti niente di concreto con cui incastrarmi, se non parole dettate da un amore non
corrisposto sfociato in mania! Volevo solo essere sicura di confinare quella bestia nella sua gabbia, per sempre, e tu
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sei stato davvero bravo, molto, molto bravo.” E rise, di nuovo, sguaiatamente. “Con te sarà diverso. Dirò che mi sei
piombato in casa, come un pazzo, che volevi violentarmi. In fondo chi cura i pazzi dev’esserlo un po’ anche lui, non
può rimanere immune al morbo della follia che gli permea la pelle ogni giorno no? Sarà diverso. Ogni tanto ci si
deve sporcare le mani!” in mano teneva qualcosa, una cosa che mandava piccoli riflessi argentei, un coltello. Lo
sfiorò appena con la sottoveste, un piccolo fruscio, come l’ultimo respiro di un moribondo, e quello bastò, per far
accadere ciò che ormai era inevitabile.
Nel parco della clinica la signora Selvatici guardava la siepe, sapeva che prima o poi sarebbero arrivati gli
americani a salvarla, e non voleva perdere il momento in cui avrebbero fatto la loro entrata magistrale. Se ne stava
seduta sulla panchina di marmo, sorridendo e sfregandosi le mani una con l’altra.
Più in là, sotto un tiglio in fiore, Diana.
Era su di una sedia a rotelle, di quelle che il dottor Respighi aveva ottenuto non senza una buona dose di mance
sotto banco. Ma lui ci teneva i suoi pazienti. Li amava.
Amava la signora Selvatici, sua madre, la signora Valeria, sua moglie, e Diana.
Le amava tutte. Le sue donne. Donne che lo avevano abbandonato , bistrattato, umiliato. Ora le aveva tutte per se,
nel parco della sua clinica.
Sua madre lo aveva abbandonato, impazzendo dopo la perdita di suo padre. E Valeria, povera stupida donnetta,
sempre a chiedere a pretendere, convinta che il mondo ruotasse intorno al suo bel faccino. E Diana, una serpe, un
essere senza cuore. Ma lui le aveva curate.
C’erano tanti metodi per far impazzire una persona, e Diana aveva ragione: lui lo sapeva benissimo.
Amore. Lui sapeva amare.
Rimase a fissare il parco, poi tornò alla scrivania. Si sentiva bene, benissimo.
Celestina bussò alla porta ed entrò, seguita da una giovane nuova infermiera. “Dottore, lei si chiama Giulia
Molinari, inizia oggi qui con noi!” disse il donnone. Giulia: era davvero bella, la sua bellezza sembrava risaltare
ancora di più accanto all’altra. La fece accomodare nelle poltrona di fronte alla scrivania e fece uscire Celestina.
Sentì l’emozione divampargli sul viso, il cuore battere sempre più velocemente: Giulia!
Iniziò a parlarle, e mentre lei lo fissava con i grandi occhi verdi, lui sorridendo pensò che quella piccola dolce
creatura sarebbe stata perfetta sotto il tiglio fiorito, insieme alle altre donne della sua vita.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Douce France
…non soltanto perché credo di essere la reincarnazione di Jeanne d’Arc, non perché mi sento bene in territorio
francese, e nemmeno perché ho avuto un mentore che mi ha indirizzato allo studio della lingua d’oltralpe.
Douce France è una piccola raccolta di racconti che nascono da viaggi fatti, vissuti, sognati, lungo il paese europeo
che amo al pari del mio…introdotto dal racconto natalizio Rosso erotico Noel
Simona Vassetti
1 Parigiando
Un bateau-mouche spunta da sotto il ponte, un plotone di marmocchi rincorre un pallone; brusio al caffè mentre
ordino “un café au lait, s’il vous plait”; il cameriere va via sorridendo, un gabbiano vola basso. La giornata é calda, i
passanti si fermano sul marciapiede a guardare il fiume.
Sono a Place du Tertre tra la folla ed indosso il cappello di paglia che mi hai regalato; mentre osservo i pittori
all'opera, noto un ritratto che mi somiglia. Sono proprio io con il tuo maglione a collo alto, quello verde che amo
indossato da te nei giorni freddi d’inverno.
Una distinta signora mi dice “Pardon!” per il cane che mi ha abbaiato contro; le sorrido poi rigiro lo sguardo e non
ritrovo più il dipinto.
Sono ore che aspetto al bar, aspetto te.
Gli Champs-Elysèes sono un po’ tristi senza compagnia: sembra che tutta la folla mi sfiori con lo sguardo, sono
triste, ma “un café au lait, s’il vous plait”, chiedo al barista distratto dalle giovani coppie, che giocano ad essere
adulte sorseggiando champagne.
Ho perso il conto del tempo trascorso ad attenderti, é notte e sono ai piedi della chiesa di St-Germain-de-Prés: qui
giovani chiacchierano bevendo birra e uomini di colore vendono collane di perle colorate.
Cammino tra le strade deserte, giro un angolo e...ti vedo. Stai andando spedito verso una meta a me sconosciuta. Ti
seguo a distanza, timorosa attendo le tue mosse. Ti vedo attendere sotto un portone del Marais: sono curiosa e
sospettosa.
Il portone si apre ed esce...un’altra me.
Una me con i capelli corti e una camicia che non ho più. Ci baciamo e s’accendono le luci dei lampioni. Non credo a
ciò che vedo: tu mi porgi dei fiori, io li prendo sorridente e t’abbraccio forte. Poi ci rincorriamo come ragazzini solo
per riprenderci e cascarci sulle labbra.
Resto impietrita.
Ti sorrido come non ricordo più d’aver fatto, il tuo dolce sguardo mi accarezza l’anima e non so quanti secoli sono
trascorsi da quel bacio prolungato e dalle nostre mani smaniose.
Chiudo gli occhi e trattengo il respiro: voglio sparire da quest’incubo. Li apro piano, ora, e i miei occhi incontrano i
tuoi, che mi sorridono, le tue labbra sono ancora umide del nostro ultimo bacio; non riconosco il luogo, ho vuoto
intorno a me. Il tuo lieve sorriso mi parla: “Sono qui, ho sentito che mi stavi chiamando.”, ti abbraccio e non
riconosco la tua stretta.
Quante vite e quante braccia sono trascorse da questo deserto di dubbi.
È l’ennesimo incubo, cerco di svegliarmi da esso e mi ritrovo a camminare lungo rue de Rivoli, entro nel primo caffé
ed ordino un croissant ed un café au lait.
Ho fame, ma sempre e solo dell’amore che ho perso e che non ho più ritrovato, vagabondo tra la folla che sembra
aver stampato in volto il mio dolore. Mi trascino sentendomi vecchia.
Mi specchio in una vetrina e vedo la mia immagine riflessa: ti sto sorridendo, sei alle mie spalle e mangi una mela.
Ti osservo con nostro figlio che hai sulle spalla, poi osservo noi tre sul lungo Senna.
Il piccolo fa una smorfia, ti somiglia amore mio, io mi appoggio a te, abbandonandomi serena, e ti sussurro che
desidero un cafè au lait.
Mi guardi con la dolcezza di sempre, mentre il sole tramonta alle nostre spalle. Una nostra risata rompe il silenzio
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degli uccelli che ci girano intorno.
Stiamo parigiando, amo farlo con te, e non mi ricordo più da quanti giorni stiamo qui; so solo che non voglio
addormentarmi...così vado avanti a furia di caffè, pardon, cafè au lait.
Lettura consigliata col sottofondo di Au lait – Pat Metheny Group che l’ha inspirata :
http://www.youtube.com/watch?v=FDHaEje-9EA
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
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Rossella Zanini trascorre gran parte della propria vita a insegnare e ad apprendere: un modo di vivere che,
probabilmente, è tra i meno banali che si possano scegliere.
Laureata col massimo dei voti e lode all’Università di Bergamo in Lingua e Letteratura Russa, attualmente docente
di Lingua e Letteratura Francese presso l’ITCS A. Lunardi di Brescia, Rossella non ha mai perso la curiosità per la
cultura e per ogni manifestazione artistica, prima tra tutte quella espressa attraverso la scrittura, poesia o prosa che
sia.
Anzi…
Infaticabile divulgatrice, prolifica autrice costantemente in bilico tra narrazione e versi, Rossella spazia, con la sua
irrefrenabile voglia di trasmettere sensazioni ed emozioni, dal racconto di denuncia (in particolare sulla violenza
quotidianamente perpetrata, sotto ogni latitudine, contro le donne) alla lirica ispirata e visionaria.
Nel corso della sua carriera letteraria ha ottenuto numerosi riconoscimenti e si è aggiudicata premi importanti.
A voi, dopo aver letto l’intrigante racconto che abbiamo scelto per presentarla ai nostri affezionati visitatori, se se li
sia meritati oppure no…

Imprévisible
Non c’era colore nell’aria quel giorno. Non c’era nemmeno profumo. C’era solo il bisogno pressante di quella
donna francese.
Era quasi un’ossessione, un delirio incontrollato.
Lei gli pulsava nel corpo sorniona, sorprendendolo sotto i vestiti anche quando non era con lui.
Miraggio di puro piacere fra un gesto e l’altro dei suoi giorni, fra un tasto e una finestra chiusa, proiezione di sete
assoluta.
Decise di invitarla una volta di più, squarcio nella monotonia, un altro mistero irrisolto che non riusciva a
governare.
E componendo il suo numero al telefono, mentre i colleghi gli ruotavano intorno frenetici nel quotidiano, pensava
che ormai tutto ciò era inevitabile.
Il motivo non gli era affatto chiaro, ma la considerava nettare necessario, privilegio da custodire, gioiello esclusivo
da non mostrare mai, perché doveva assolutamente restare un segreto inconfessato.
Arrivò all’appuntamento.
Scese nel parcheggio sotterraneo, frenando i gesti e i pensieri. Cercò l’angolo più nascosto, il più cupo e appartato.
Come d’accordo spense il motore e attese impaziente.
Inquieto si guardò intorno, avvolto nella penombra.
Il parcheggio stranamente era vuoto, quattro o cinque auto qua e là. Gli avventori dei negozi in superficie
preferivano la luce solare, più esplicita e rassicurante.
Lui era in leggero anticipo, lei talvolta in lieve ritardo, per un calcolo attento dei tempi che accresceva il desiderio.
Nell’attesa il profumo di lei gli tornava alla mente intenso, colmando di malia lo spazio anonimo e indifferente.
Sbirciò nello specchietto retrovisore. In lontananza un’ombra distratta fumava spingendo un carrello; raggiunse
l’auto oltre un pilastro, dal lato opposto del parcheggio sotterraneo, e se ne andò innocua e frettolosa.
Lui tornò a cercare lei con gli occhi assorti del ricordo.
Perché tanta attrazione? Perché questo bisogno insistente di respirarla in tutti i sensi?
Gli bastava il suo semplice “Oui”, tre brevi note alla risposta, che un fremito caldo catturasse le sue radici più
celate.
Piacere? Lussuria? Fascino? Eccitazione? Forse. Probabilmente.
Un fatto soltanto era sicuro: lei era un anello mancante nelle celle dei suoi giorni grigi, come il bagliore di un
diamante puro nel dovere quotidiano. Rifrazione mutevole alla luce, ogni volta sorprendente.
Sì, ora capiva. Questo lo catturava: quella donna impudica e cangiante lo stupiva ad ogni incontro, scatenando ciò
che in lui non riusciva a liberarsi mai.
Finalmente altri due fari apparvero sulla discesa, si accostarono alla sua vettura e si spensero poco dopo. Eccola, era
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lei.
Non scese subito dall’auto. Nella penombra indugiò ruotando il capo verso il sedile a lato, prese qualcosa insieme
alla borsa e lentamente si trasferì.
Sinuosa nell’incedere. Raffinata nel vestire. Minigonna, stivali scuri. Sotto il tailleur destrutturato solo una maglia
trasparente aderiva insidiosa.
Nella mano un piccolo libro, quasi un fiore colto per lui.
Quando fu seduta al suo fianco, senza dire nemmeno una parola, appoggiò il sorriso enigmatico sulle labbra che già
la attendevano. Un abbraccio irruente la avvolse, e lei si offrì premendo il seno sul corpo impetuoso di lui.
Ma un attimo dopo si ritrasse e con dolcezza rallentò i tempi: mostrò il piccolo libro, lo sfiorò maliziosamente e col
suo rotacismo francese sussurrò leggendo così:
“Il faut être toujours ivre. Tout est là: c’est l’unique question.
Bisogna essere sempre ebbri. E’ tutto qui: è l’unico modo.”
Il viso di lui era già incantato dall’accento e dalla voce sensuale. Ma quei “versi” enigmatici e vivi, così
provocatori, aumentarono, se mai era possibile, il desiderio che lo attanagliava.
Malgrado ciò, accarezzandogli la nuca, lei proseguì per prolungare il piacere, con tono modulato:
“Per non sentire il fardello orribile del Tempo sbriciolare le spalle verso il basso, dovete inebriarvi senza tregua.
Ma di che cosa? Di vino, di poesia o di virtù, a vostro piacimento. Ma inebriatevi.”
Lo stupore sul viso di lui gli invadeva il corpo e la mente. Quel richiamo libertario, quel piccolo poema in prosa lo
colpiva nel cuore della vita, al centro dei suoi desideri. Sembrava scritto apposta per lui, diretto soltanto a lui.
Lei sorrise nella penombra e sfiorandogli il collo e le spalle, continuò aumentando il ritmo, sempre più intrigata:
“E se talvolta, sui gradini di un palazzo, sull’erba verde di un fossato, nella solitudine cupa di una stanza, al
risveglio l’ebbrezza è scomparsa, chiedete a tutto ciò che fugge, a ciò che geme, che scorre, che canta, chiedete a ciò
che parla, chiedete che ore sono; e il vento, l’onda, la stella, l’uccello, l’orologio vi diranno: - E’ l’ora di inebriarsi!
Per non essere del Tempo schiavi e martiri, inebriatevi senza tregua! Di vino, di poesia o di virtù, a vostro
piacimento.”
Quindi chiuse il libro come un bacio e concluse scrutandolo negli occhi:
“E toi, mon amour, chéri, inebriati di me.”
Quella donna imprévisible, imprevedibile ma vera, quelle parole scritte e pronunciate, quelle carezze sussurrate,
l’invito di quel piccolo poema a librarsi nel vento contro il Tempo e nell’ebbrezza a spezzar catene colmarono ogni
misura, scatenando in lui la passione, lussuria quotidiana, compressa ma ormai incontrollabile.
E mentre il sorriso di lei si insinuava fra le cosce schiuse e i suoi capelli sciolti lusingavano gli anfratti più remoti,
l’incanto di lui le esplose in gola, con impeto senza tempo.
Infine la donna francese, se ne andò col compenso accordato, infilando di soppiatto nella giacca di quell’uomo
inquieto ora assopito, i suoi indimenticabili “Petits poèmes en prose”.

Ispirato a “Enivrez-vous”, dai “Petits Poèmes en prose” di Charles Baudelaire
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Gabriella Tonin “bresciana” di Nave. Di sé dice: “Nella lettura trovo le risposte, quando scrivo mi metto in giuoco”
E, a mettersi in gioco seriamente, ha incominciato a partire dal 2005, allorché ebbe occasione di frequentare il primo
corso di scrittura creativa con Mirella Floris come docente: al termine del lavoro, insieme a quelli degli altri
partecipanti, un suo racconto venne incluso nella raccolta Prove d’anima.
Una di quelle esperienze che cementano un’amicizia letteraria, tanto che, nel 2008, seguì la pubblicazione (Besa
Edizioni) di Pretesti sensibili, antologia di racconti e poesie a cura di Mirella Floris.
Da allora (prima della recente partecipazione a un nuovo corso di scrittura creativa tenuto da Heiko Caimi) altri
racconti che ottengono positivi riscontri.
Citiamo: Essenza (segnalato al concorso “Parlano i sensi”), Zia Serafina (concorso del Comune di Bovezzo),
L’officina del piacere (concorso “Brevis”).
Vicolo Del Popolo
Dopo “Vicolo Del Popolo” subito a destra.
E’ una piccola strada ricoperta da sampietrini; i tacchi a spillo si incastrano nelle strette fessure rovinando Chanel
costosissimi, ma nessuna rinuncia a passarvi.
In fondo alla strada una piccola piazza, una panchina e quattro giganteschi tigli.
Nemmeno un negozio griffato, solo vecchi palazzi, alti, sempre in ombra.
Dietro la panchina due vetrine appannate, a fatica si legge la scritta “Lavanderia”.
Si intravede all’interno una magra donnina dai lunghi capelli grigi, raccolti in una treccia.
Stira tra nuvole di vapore, soffiate da un ferro sbuffante, mentre una dolce melodia fuoriesce dalla porta socchiusa e
si dissolve nell’aria.
In fianco al negozio un vecchio portone a volta.
Sempre accostato.
Nessun campanello, nessuna targa che identifichi gli abitanti del palazzo.
Qualcuno con un lapis ha inciso sul legno “Officina del piacere”, da allora un malizioso sospetto scuote le
malelingue di chi non conosce e mai potrà provare il gusto dell’effimero piacere.
Le finestre dei palazzi sono sempre semichiuse.
Vecchi appartamenti, disabitati.
Una piazza dimenticata dalla città, dal tempo, ma non da loro.
Avvolte in costosissime sciarpe, o in semplici cappotti, in sgargianti soprabiti, o in mantelle nero lutto, sono le vere
padrone di casa.
Percorrono il vicolo in punta di piedi, quasi sospese, timide come ragazzine al primo appuntamento, camminano
sistemandosi l’abbigliamento e controllando di non essere seguite.
Sono anni ormai che la vecchia piazza le conosce.
Entrano nella lavanderia, consegnano o ritirano abiti, forse pretesti.
Escono leggere, guardinghe e con fare misterioso si intrufolano nell’adiacente portone.
Ricompaiono solo dopo qualche ora, sorridenti, serene.
Qualcuna dimentica anche il pacco della lavanderia.
In silenzio e in punta di piedi, come sono arrivate, lasciano la piazza e il profumo dei tigli.
Mosè non è mai solo, non chiede nulla e la sua casa è sempre ornata di fiori, di dolci
profumi femminili.
Sempre sorridente, ha il dono dell’ascolto. Qualcuno pensa che non avrebbe motivo di gioire.
Vecchio, quasi completamente cieco, dalla sua sedia a malapena si alza per coricarsi. Lui sa tutto ciò che accade in
città, dal più piccolo pettegolezzo al più grande segreto.
La sua sfida inizia al mattino, raccoglie le forze per rendersi presentabile alle sue ospiti, una goccia di dopobarba,
un briciolo di vanità, poi aspetta le amiche e le lascia parlare.
Loro camminano, consumando il pavimento, lui le segue con lo sguardo e il solito sorriso.
Annuisce, scuote la testa e ascolta, ascolta, ascolta, intervenendo al minimo, finché libere e risollevate lo
abbracciano dando un paterno bacio a quelle guance fresche di rasatura.
Prima di congedarle, Mosè regala loro le solite parole, uguali, per tutte.
- E’ stato un piacere ricevere la tua visita, torna quando vuoi, ti aspetto.
- In un mondo dove tutti parlano e nessuno ascolta è mio il piacere e il privilegio di conoscerti Mosè!
E socchiudendo la porta dimenticano la biancheria….
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Forse un pretesto.
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La scrittrice milanese Barbara Villa Mastropierro ama definirsi così::
“Sniffatrice di Sogni. Ama, Scrive, Vive. Donna di altri tempi con una ribellione innata. Non segue la massa e non
scende a compromessi. Ragiona sempre con la sua testa. Viaggia in un mondo tutto suo, dove la giustizia è davvero
uguale per tutti e la meritocrazia non è un'utopia. Donna, Moglie, Amante e Amica. Passionale e romantica.
Diretta,schietta e leale. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e difende con unghie e denti i suoi Sogni e la sua
Vita."
Sembra proprio che non ci sia da aggiungere altro.
Imprevisti e Probabilità
Il tavolo era apparecchiato. Il tabellone in mezzo, suddivisi i soldi, imprevisti e probabilità erano al loro posto.
Mancava solo Lucio. Era un po’ in ritardo, ma ci stava, arrivava da una lunga giornata di lavoro. Lui. Avevano
deciso tempo prima che, ogni settimana si sarebbero incontrati per la loro serata. Solo uomini. Solo amici. E il loro
gioco di sempre: Monopoli.
Una volta contati e suddivisi i soldi, c’erano già i primi problemi. Chissà perché Marcello riusciva a polemizzare sin
dall’inizio, quando ancora i dadi non avevano deciso chi sarebbe stato il primo. E giù polemiche e voci grosse senza
peso.
La La prima mezz’ora si passava a discutere, a cercar di far capire a Marcello come stavano le cose: a volte a
ripetere le stesse regole del gioco. Tuttavia ciò di cui non riuscivano a capacitarsi, era la realtà come regola, una
verità che si prendeva gioco della stessa compagnia attorno a quel tavolo: con Lucio non c’era partita. Vinceva
sempre lui.
C’è chi accetta la sconfitta, chi si ingegna per digerirla e chi invece è un Marcello qualunque.
Uno che vive solo se primeggia. Oltre tutti gli imprevisti e le probabilità.
A Marcello tutto ciò non andava proprio giù, così approfittando del ritardo dell’amico, provava ogni volta a
convincerli affinché si iniziasse il giro, cercando di accaparrarsi le proprietà migliori. Peccato
che imprevisti e probabilità siano uguali per tutti e tutti comunque, devono passare dal via, almeno una volta.
Lucio finalmente era arrivato. In ritardo da una vita e con il sorriso di chi sa che farà l’ennesima passeggiata tra
Vicolo Corto e Via Accademia. Tra Via Marco Polo e Parco della Vittoria.
“Ciao ragazzi, scusate il ritardo, ma qui parcheggiare è sempre un delirio.”
E in quel momento Marcello si alterava di più, diventava rosso e intrattabile. Brontolava e polemizzava, e
brontolava ancora. Mattia cercava con la preziosissima arma della pazienza di mettere pace e armonia, ma era tempo
perso. Quando Marcello apriva bocca solitamente era per proferire una serie interminabile di cazzate; Massimo
perdeva totalmente la testa e la lite era nell’aria. Con Massimo non c’era scampo. Non ne faceva passare una. Era
uno di poche parole, solitario e tranquillo ma non sopportava certi atteggiamenti. Quando Marcello partiva per la
tangente, Max era li pronto a bastonarlo, a segargli quelle corte gambine che si ritrovava. Pronto a rimetterlo al suo
posto.
Non era il re, non poteva pensare di comandare tutti a bacchetta, insomma.
E il gioco cominciava tra birre, sigarette e mugugni. Per finire da li a poco tra imprevisti e probabilità che volavano
in aria per planare su quel tavolo, pieno di mozziconi e mezze frasi dette tra i denti. Le birre erano finite e anche la
serata. E il Monopoli restava lì: in fondo non era mai entrato davvero nel vivo del gioco. Tra quegli amici di sempre.
Le probabilità distribuiscono buon umore. Gli Imprevisti lo resettano. Io, che faccio coppia fissa col mio gemello,
non smetto mai di ruzzolare, far piroette impreviste e improbabili, ma su questo tavolo c’è chi si gioca la dignità, la
voglia di saper stare insieme e godersi una mano di uno stupido passatempo. E quella non posso certo segnarla io
con le mie sei facce numerate.
Sono solo un dado.
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Povere pagine bianche. Accade, spesso, di ritrovarle private della loro purezza dalla volgarità di una penna
impugnata da mani collegate al cervello senza scopo di sedicenti scrittori.
Povere pagine bianche. Regalano, indifese, la verginità a dita mediocri che pestano i tasti di una macchina da
scrivere che le farcisce di banalità.
Povere pagine bianche. Avevo sempre creduto che quando qualcuno scrive storie d'amore e animaletti teneri e
morbidi fosse quasi inevitabile che accadessero questi spiacevoli inconvenienti.
Per questo motivo quando Andrea mi aveva parlato della breve storiella scritta da Lorena, quella storiella che
parlava proprio d'amore e di conigli, avevo pensato al peggio.
"È breve, vero?", gli avevo chiesto.
"Sì, sì, è breve", aveva confermato.
Ero sollevato, almeno un po'. E poi, per trovare il coraggio di andare fino in fondo, avevo pensato che uno scrittore
di conigli è sempre meglio di un cacciatore di lepri. Ma ancora non bastava, così avevo pregato alla madonnina della
pazienza di darmi la forza per affrontare quelle due pagine che avevo giudicato insulse nonostante il titolo, l'unico
dettaglio che conoscevo fino a quel momento, mi sembrasse stranamente promettente.
E lei, la madonnina della pazienza, si era rivelata ai miei occhi, vestita di luce azzurra, in tutta la sua inevitabile
bellezza materna per dirmi:
"Brutto minchione presuntuoso, leggi subito I CINQUE DEL PRIMO PIANO, quella storia è una figata pazzesca".
Devo riconoscere che la madonnina della pazienza ci aveva preso in pieno. Il racconto che ho proposto a Patrizio
per l'aggiornamento di Natale nasce dalla pancia dei suoi autori e non passa per la testa, si ferma lì, più o meno
all'altezza del collo, lambisce il cuore ma gira alla larga dalla testa. É una storia che in ogni parola sprigiona la
genuina voglia di raccontare un sentimento che gli autori non riescono a tenere dentro. É una storia vera, ma proprio
vera, Darwiniana, uomini e conigli sono animali dello stesso regno.
É così che mi piace farvi gli auguri di Natale, Simone Fanni.
Lorena & Andrea
I cinque del primo piano
Pepito è arrivato a casa per via di una sfida. Da qualche anno mio marito andava a lavorare il 2 giugno, ma quella
volta mi ero stancata e così gli avevo detto: “Vai a lavoro il 2 giugno e ti assicuro che porto a casa un coniglio!”. A
dire la verità la mia passione sono i cani, ma abitiamo al primo piano di un condominio, abbiamo quattro terrazze,
ma nemmeno un metro quadro di giardino.
Così il 31 maggio di sei anni fa Pepito è entrato a far parte della nostra famiglia. Piccolo da starci in una mano e
soffice come un peluche, gli mancava solo l’etichetta Trudy.
Noi impegnati per parecchie ore fuori casa e lui libero di scorrazzare per tutte le stanze dell’appartamento. Ne ha
combinate di cotte e di crude, quante guarnizioni delle porte si è pappato, tant’è che il falegname ce ne ha regalato
uno scatolone. Poi ha distrutto la portafinestra perché voleva uscire in terrazza e infine ha scoperto, meraviglia delle
meraviglie, la ciotola dei bon bon. Era su un ripiano alto di un mobile e lui è riuscito a trovare il modo per arrivarci,
invece noi ci abbiamo impiegato più di una settimana a capire che si stava mangiando tutte le caramelle al sesamo e
miele, senza lasciare traccia, dato che riusciva a nascondere gli incarti sotto alle altre che non erano di suo
gradimento.
L’ultima sua genialata?!? Un tuffo carpiato dentro un secchio colmo d’acqua con relativa uscita e fuga per tutta
casa, vi lascio immaginare.
Dopo aver conosciuto “La voce dei conigli” ci è venuta voglia di regalargli una compagna e così quattro anni dopo
è arrivata Giulietta che, dopo i litigi iniziali, è diventata la sua inseparabile mogliettina.
Quando è arrivata era magra magra, ora è diversamente magra, era timida e impaurita da ogni chi e da ogni cosa,
adesso è la regina della casa e ti fa capire bene chi comanda! Ha combinato pure lei le sue marachelle, ancora
piangiamo i cuscini del divano e sul parquet delle camere sono evidenti i segni delle sue marcature. Ma come puoi
sgridare quei musetti dolci dalle orecchie all’ingiù?
Non ancora pienamente soddisfatti della nostra famiglia ci siamo detti: ”Perché non diamo un compagno di giochi
ai nostri due bimbi?” ed ecco, poco dopo, l’arrivo della cicogna, solo che quando davamo la notizia ai parenti e
amici, la loro prima domanda era: ”E adesso con i conigli cosa fate, li date via?”. E la nostra risposta è sempre stata:
”Neanche per sogno!”; non siamo mai stati sfiorati dall’idea di separarci da loro, che sono parte di questa famiglia e
che solo a portarli dai nonni la sera prima di partire per le ferie, lasciano un vuoto dentro casa che fa… strano.
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Cammini da una stanza all’altra e ti aspetti sempre che sbuchino da qualche parte, perché siamo talmente abituati
alla loro presenza che non si riesce a pensare alla nostra vita senza”.
Sono passati così i quasi nove mesi, sì perché Asia ci ha fatto a tutti uno scherzetto ed è arrivata prima del tempo,
nascendo alla vigilia di Natale; quando sono tornata dall’ospedale, i miei due bimbi mi aspettavano, un po’ arrabbiati
per la mia assenza, ma felici di vedermi e soprattutto incuriositi da questo fagottino poco più grande di loro. Le
prime notti abbiamo dormito tutti assieme in salotto, io e mio marito sul divano, Asia nella culletta in vimini, e
Pepito e Giuly sotto il suo lettino a fare la guardia… Sono momenti che non scorderemo mai.
Ho scoperto in loro dei baby sitter fantastici, sì, perché è capitato che la bimba piangesse e io non fossi nella stanza
con lei, così a turno venivano ad avvertirmi, mi hanno sempre fatto compagnia durante le poppate notturne. Ora Asia
ha otto mesi, gattona, e loro non hanno più scampo, le abbiamo insegnato ad accarezzarli con delicatezza ed è
quello che tenta di fare toccandoli con un solo ditino e loro accettano ben volentieri le sue attenzioni. Certe volte le
zompettano sul tappeto, in mezzo ai giochi e poi rimangono lì, con lei.
Capitano giorni un po’ duri, ci si mettono tutti contro, Asia che piange senza motivo, Pepito che fa la pipì fuori, solo
per farti un dispetto, perché non gli dai troppe attenzioni, e Giuly, che scava ininterrottamente buche impossibili,
dentro la cuccia o sul pavimento, fino a farti saltare i nervi. A quel punto ti verrebbe la voglia di chiuderti la porta di
casa alle spalle, uscire, lasciare tutti lì e andare a fare una camminata fino a sera perché non se ne può più.
Poi, però, ci si ferma a pensare che nulla ci ripaga quanto il sorriso di nostra figlia alla mattina, quando appena
sveglia vede i suoi coniglietti e vuole sedersi per terra per giocare con loro, mentre quei due si alzano sulle zampe
per salutarla e non appena lei li tocca si sente il cruncrun dei loro dentini che ci dice che sono contenti e stanno bene
con lei. Allora ci sentiamo felici per essere in cinque in questa famiglia, in barba a tutti quelli che al nostro posto
dei bimbi pelosi se ne sarebbero sbarazzati senza tanti problemi e sensi di colpa, per lasciare spazio e tempo solo
all’ultimo arrivato.
E siamo fieri di far crescere Asia con i conigli, animali come noi. Animali dal cuore grande.

Troverai I cinque del primo piano e tante altre deliziose storielle in questo libro.
Per saperne di più fai un giro su www.lavocedeiconigli.it
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È di Simona Vassetti (sì, proprio lei, quella che ci ha regalato i “7 vizi capitali”) questa singolarissima strenna
natalizia fucsia/noir … per un pubblico adulto.
Rosso erotico Noël
La sento la tua voce. In questi giorni mi accompagna ovunque. L’accolgo come una benedizione per quanto mi
accingo a fare.
Fuori le luci natalizie si accendono sfavillanti in questa notte di dicembre. Rimbalzano sui vetri di case indifferenti
seppur unite da mura, abbaini e tetti d’ardesia.
Dinanzi lo specchio sono ancora la più bella del reame, mi tocco l’incavo tra i seni racchiusi in un reggiseno di
pizzo rosso – che adora sulla mia pelle – mi muovo piano, le autoreggenti segnano la carne, allora le sposto più in
basso per evitare il solletico dell’elastico, poi mi sollevo sulle punte e specchio il mio tondo sedere, accarezzandolo
piano come una ballerina di burlesque.
La tua voce mi raggiunge con distacco, so che non ero io la più bella, ma resto quella sensuale, calda, provocante.
Se lo chiedessi a questo specchio non potrebbe risponderti, ammutolito per l’eccitazione che rimbalza dal vetro
appannato.
I due calici sono pronti sulla tavola imbandita, dove un lupo truccato da agnello è pronto a sacrificarsi. Ho una
promessa da soddisfare.
I capelli raccolti in uno chignon si scioglieranno tra le sue dita, conosco il suo tocco delicato e fermo, ma non
temere, manterrò il controllo.
L’ho scopato a lungo per non provare nulla. Il mio corpo è addestrato alla simulazione.
Champagne e fragole, il camino acceso, veli sull’abat-jour e la musica soffusa sono la scenografia ideale per il
compito affidatomi. Sarò perfetta tra le sue braccia, una ninfa, un’amazzone, una maliarda, un dono da scartocciare,
un regalo speciale, una sorpresa inaspettata.
Sai come si chiama tutto questo: amore. Ti resto fedele, di questo devi essere sicura; adesso sparisci, non distrarmi
con le tue preghiere che mi giungono come inutili raccomandazioni.
Non è stato proprio come avevo programmato. Non mi odiare. È arrivato a sorprendermi con le sue parole. Mi ha
fatto una promessa mentre la sua testa si perdeva tra le mie gambe. Non ho perso la concentrazione, sebbene mi
abbia mandato in estasi; è che mi ha parlato di un battito al cuore che ho sentito mio in quel preciso momento.
Forse per questo ho preteso che i suoi occhi fossero nei miei, afferrando prepotentemente la sua nuca: i nostri
sguardi sono diventati di fuoco quando siamo diventati un solo corpo. Non mento, non potrei farlo, ma quando mi ha
fatto voltare ed ha tirato a sé il mio viso, ha sussurrato al mio orecchio la parola amore, e sono venuta piangendo.
Non l’avevo previsto e sì, mi ha fatto accapponare la pelle, per questo gli ho concesso un altro accesso per il nostro
gioco erotico, e non ho patito alcun dolore perché continuava a parlare della nostra intesa, dell’indissolubilità dei
nostri corpi, del desiderio sempre rinnovato, del tempo che ha solo aiutato quest’affiatamento e di un brivido sempre
vivo sotto la pelle.
Il corpo ha emesso suoni e umori indipendenti dalla mia volontà, mentre montava un battito alle tempie scandito
dalle sue spinte e dal mio incitamento.
Fa che non smetta mai, questo ho pensato mentre continuava ad amarmi, e non era il fottersi programmato, non era
l’esercizio ginnico distratto e delizioso per cui m’ero allenata, era invece un paziente condiviso raggiungimento del
piacere, che bramavo silenziosamente in un angolo celato dell’animo, un inatteso dono natalizio.
Il tuo monito, all’improvviso, ha disturbato l’appagante riposo che mi ero concessa.
Guardo i calici sul pavimento ancora integri, non potrei dire altrettanto di me, adesso che la notte sta terminando.
Indosso la sua t-shirt, ho perso la mia lingèrie, strappata appassionatamente, lacerata così come il mio cuore diviso
tra passato e presente, tra ardore e vendetta. Sì perché dovevo vendicarti, e l’ho fatto, mio malgrado.
Dalla finestra guardo cadere questi piccoli fiocchi che imbiancheranno la collina di Montmartre, depositandosi
docili sul lungosènna, mentre è il mio animo che anela a purificarsi in questa notte parigina gelida, amara, assassina.
Il trofeo, che reco tra le mani sporche di sangue, è il cuore del cacciatore, mia piccola principessa. Adesso non so
più perché ho mantenuto la promessa. In fondo non ci sei più, anche rimanendo dentro di me.
Il suo sguardo si è appiattito quando l’ho tratto in inganno, ma non potevo tradire il sangue del mio sangue: è questo
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che volevi, da me, piccola.
Tutti i buoni propositi che benedicono il mondo in questa Santa notte, mi scivolano sul corpo sfatto. Il dolore ha il
suo viso contratto in quell’espressione sorpresa e falsamente innocente, essendo l’uomo che ti ha tradito, lasciato e
abbandonato alla tua fine, e lo stesso che ha giurato d’amarmi come non ha fatto con te.
Lo specchio non ha pietà, la vigilia di Natale tra poche ore svanirà ma non la mia colpa, comprendi sorella mia, mia
stessa carne, sogni e desideri sincroni, dolori condivisi, sensazioni, premonizioni, assenze, vuoti incolmabili, doni
inattesi, e sempre solo tu, unica, inseparabile, indimenticabile, maledetta gemella mia.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Strani e inquietanti incroci del destino.
Elisa Mantovani ha dalla sua due qualità molto importanti per qualsiasi scrittore: la fantasia che le permette di
elaborare storie originali e la capacità di raccontarle con semplicità. Aggiornamento dopo aggiornamento ne
verifichiamo insieme a voi visitatori la continua crescita.
L’appuntamento
Amava il mare.
Forse per quel senso di eternità che gli dava. Lo sciabordio costante delle onde, che arrivavano a lambirgli i piedi
nudi, gli ricordava il battito del suo cuore, ed era così che si sentiva quando era in riva a quella distesa infinita:
eterno.
Nulla e nessuno avrebbe mai potuto interrompere quel pulsare costante, quell’energia prorompente che lo animava.
Sorrise, mentre un gabbiano andò in picchiata verso la superficie tranquilla dell’acqua. Si tuffò e riemerse subito
dopo. Lauro vide un luccichio argenteo provenire dal suo becco: aveva centrato la sua preda, al primo colpo.
Meravigliosa natura! Gli uomini avevano bisogno di canne, esche, di mille artifizi per riuscire a portarsi a casa due
miseri pesci. Tutti tranne lui. Lui era come quel gabbiano: si tuffava agile, sicuro, e tornava sempre a galla con la sua
preda fra le mani.
Guardò l’ora: le otto e mezza. Il sole sembrava un riflettore lontano, di quelli che usavano per dare alla scena la
tonalità di un tramonto meraviglioso. Buon riposo pensò, e se l’immaginò inabissarsi lentamente fra le acque scure,
giù, sempre più giù, fino alla sua culla, intarsiata di ghirigori preziosi , ricoperta di splendidi anemoni colorati e
spugne vellutate.
Fra poco lei sarebbe arrivata!
A quel pensiero si sentì come quando c’erano le gite, a scuola. Chissà poi perché associava sempre l’emozione di
quei momenti a questi. Allora era un bimbetto che credeva ancora ai mostri, alla vecchia che si nascondeva nella
nebbia per ghermire i piccini indifesi, a tutto ciò che serviva ai genitori per tenere a freno l’abissale curiosità dei
propri figli. A cosa credeva adesso?
Ne erano passati degli anni da allora. Eppure l’emozione era praticamente la stessa: il cuore che s’agitava nel petto,
l’impazienza che lo rendeva iperattivo, come se ogni volta che cercava di sedersi qualcuno andasse ad accendergli
un focherello sotto la sedia. Anche ora non riusciva a starsene fermo. Non era riuscito nemmeno ad andare al lavoro
quella mattina: telefonò, disse che aveva un terribile mal di schiena e rimase a casa. Sarebbe rimasto a casa anche il
giorno dopo, gli sarebbe servito, per smaltire l’emozione di quell’incontro.
Un signore con un cane gli passò accanto. Era passata anche una coppietta, e per un momento temette che si
piantonassero lì vicino. Non sopportava la presenza di nessuno quando era in quello stato d’animo. Si sentiva come
in un’altra dimensione, una realtà che solo lui poteva vivere: qualsiasi intrusione dal mondo esterno sarebbe stata
come un ago piantato in un palloncino.
Guardò il canale, quello che s’apriva alla fine dello stabilimento balneare. Sorrise di nuovo. L’appuntamento era
laggiù, ma c’era ancora tempo per starsene ad ammirare il sole che andava a nanna.
Respirò a pieni polmoni, come se cercasse d’intrappolare l’odore del mare dentro di se. Anche con lei amava fare
così: respirava il suo odore, il suo profumo, cercando di renderlo parte della sua anima.
Le voci di una donna e di un bambino gli arrivarono, ovattate, soavi. Si girò a guardarsi intorno, ma vide solo
ombrelloni e sdrai chiusi. Solo al limitare del suo campo visivo intravide delle sagome.
Ci veniva spesso quand’era bambino al “Bagno Ippocampo”, così si chiamava allora.
Per lui era come andare in Paradiso: il mare, i giochi sulla spiaggia, i pranzi nella pineta con i salami del nonno e la
pasta asciutta, che sembrava la più buona che avesse mai mangiato. E i castelli di sabbia: a lui piaceva tanto farci le
cacchine: prendeva la sabbia intrisa d’acqua e, tenendola tra le dita, la faceva colare sulla forma ottenuta rovesciando
il secchiello pieno di rena. Rideva tanto: le sue risa saranno arrivate ovattate e soavi alle orecchie di chi se ne stava a
poltrire sotto l’ombrellone. Gli venne voglia di fare un castello di sabbia, con le cacchine al posto dei merli e le
conchiglie come finestre preziose. Magari un’altra volta. Sì, lo avrebbe fatto.
S’incamminò verso il canale. Gettò un’occhiata al fu “Bagno Ippocampo”, ora “Bagno Lighthouse”: tutta quello
spreco di lettere per dire Faro. S’intravedeva la pineta più in là, fra le case che un tempo non c’erano. Per un
momento rivide lui, suo padre, sua madre, il nonno, chi con la borsa piena di asciugamani, chi con quella piena di
cibo. Gli parve persino di sentire l’odore della crema solare, che sua madre gli spalmava come se fossero minacciati
da radiazioni anziché dai benevoli raggi solari.
Era felice. Non poteva che esserlo.
Erano quasi le nove. Doveva affrettarsi. Certo, lei di solito non era mai puntuale, ma gli era capitato una volta, con
un’altra ragazza, di arrivare in ritardo e se l’era vista davvero brutta.
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Mai fare aspettare una donna. Mai.
Mentre camminava tenendo le scarpe tra le mani, gustandosi il contatto con quell’acqua fredda, ristoratrice, sentì
ancora la voce del bambino. Si voltò, ma non vide nessuno. Improvvisamente fu colto da un pensiero che gli fece
rallentare il passo: il bambino svanito nel nulla! La storia che gli raccontava sua mamma quand’era piccolo. Non gli
era mai piaciuta. Eppure lei di tanto in tanto saltava fuori con il bambino svanito nel nulla, e Lauro se ne stava a
pensarci tutta la notte. Le favole: a volte potevano essere peggio della realtà.
“C’era una volta un bambino. I suoi genitori erano molto, molto ricchi: vivevano in un castello grandissimo, e
avevano i servitori anche per soffiarsi il naso! Erano così ricchi che al posto dei pomelli nelle porte avevano
diamanti grossi così!” diceva sua madre strabuzzando gli occhi, e lui l’ascoltava a bocca aperta. Non capiva sempre
tutto quello che gli diceva, ma bastava guardare il suo viso per capire di come fosse bello quel posto. “Il bambino
era sempre solo. Non venivano mai amichetti a trovarlo, perché loro erano poveri e i poveri non potevano entrare nel
castello. Giocava correndo nelle grandi sale, sale immense, grandi come la casa del nonno.”. Il nonno. Era
completamente rintronato, lo era da quando se ne era tornato dalla guerra, ma era buono come un pezzo di pane
appena sfornato. Loro vivevano nella sua casa, così la mamma poteva impedirgli di bere la candeggina al posto del
vino.
Una casa che a Lauro pareva un castello.
“il bambino chiedeva sempre alla mamma di giocare con lui, ma lei non voleva mai. Era sempre impegnata dietro a
cose mondane, o a sgridare la servitù. Allora il bambino chiedeva a suo padre, che aveva due baffi così grandi da
farlo sembrare un tricheco!”. A Lauro piaceva quando arrivava questo punto della storia. Lo faceva ridere pensare ad
un tricheco, rideva sempre, anche forse per stemperare l’ansia che gli metteva addosso quella favola. “Ma suo padre
era sempre impegnato, anche lui. Era sempre in viaggio chissà dove, e quando tornava doveva badare a tante cose,
proprio come il tuo papà, ma molto di più! Allora il povero bambino tutti i giorni, che fosse estate, inverno,
primavera o autunno, se ne stava solo, a giocare in quell’immensità che a lui invece sembrava sempre più piccola ed
angusta. Facevano feste, ricevimenti, ma lui veniva confinato nella sua stanza. Solo. “.
E qui arrivava la parte che lui temeva. Allora si rattrappiva ne lettino, tirandosi le coperte fin sopra il naso. Sua
mamma gliele scostava, sorridendogli amorevolmente.
“Hai paura? Non ne devi avere tesoro. E’ solo una favola!” diceva e continuava:” Un giorno il bambino svanì! Puff:
come una delle tue bolle di sapone quando toccano terra. Se ne accorsero alla sera, quando i camerieri portarono la
cena nel grande salone. Lo cercarono ovunque. Arrivarono anche tante persone, anche i poveri dal paese, ad aiutare
quei genitori disperati. Nulla. Non lo trovarono mai più. I genitori piansero tanto, e non uscirono mai più dal loro
castello. Speravano che lui tornasse, ma il loro piccolo non tornò mai più. Spesso lo sentivano: sentivano la sua voce
ovattata, soave raggiungerli, come se fosse in una delle sale a giocare, come una volta. Prima lo vedevano ma non lo
sentivano. Ora invece non avevano che la sua vocina, la stessa che aveva implorato loro un po’ di attenzione.
La morale della favola sai qual è tesoro mio? E’ che l’amore può dare la vita, come toglierla.
Se non ami chi ti è accanto lo perderai, per sempre!”.
Gli venne un brivido. Gli veniva sempre, quando pensava al bambino svanito nel nulla. Forse perché a volte si era
sentito come lui, come il bambino costretto a giocare nell’immensità della sua solitudine. Capitava quando suo
padre era via, per lavoro, e sua madre doveva occuparsi dell’altro bambino, suo nonno. A volte sembrava volere più
bene a quel vecchio dalla testa squinternata, sempre a stargli dietro come un’ombra, facendo degli altri ombre senza
senso.
Arrivò al canale. Lì c’era sempre la brezza, come se il mare sbuffasse per quella strettoia a cui era costretto. Non
c’era nessuno, a parte alcuni granchi che sembravano provare strane mosse di karate, attaccati ai piloni che
spuntavano dall’acqua. Guardò verso il piccolo pontile che attraversava il canale. A volte ci si potevano vedere le
lucciole, tra l’erba alta vicino alla strada. Sembravano tante piccole stelle intente nel danzare per far sorridere la loro
luna.
Era laggiù che lei sarebbe arrivata. Lui lo sapeva. Sapeva che in quell’angolo magico, dove i piloni si ammassavano
sembrando dita spettrali di un colosso annegato, lei sarebbe spuntata. Come una visione.
Il cuore prese a battergli ancora più forte, si sentiva le mani sudate, come il viso e il collo. Si mise le scarpe, si
sistemò i capelli: voleva, doveva essere perfetto per lei.
Arrivò quasi accanto al piccolo ponte e si mise a fissare l’acqua. Era di un colore imprecisato, come se un pittore vi
avesse buttato il suo blu indaco, il viola e l’azzurro del cielo mischiandoli in quel guazzabuglio sconclusionato.
Fu allora che lei arrivò.
Un vecchio che se ne stava a guardare le rane dall’altra parte del pontile fu il primo a notarla. Una cosa che a Lauro
diede quasi la nausea: vedere quel vecchio bavoso fissare così impunemente la sua donna! Ma anche due ragazzini,
che erano nascosti dalle erbacce alte che crescevano lungo la riva scoscesa, si drizzarono come pupazzi a molle, e
presero a guardarla.
Non li aveva visti quei due: se ne stavano a fumare di nascosto, e probabilmente facendo a gara a chi la sparava più
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grossa. Anche lui quand’era ragazzo una volta rubò una sigaretta di suo padre, e corse fino al macero, dove l’erba e
le canne alte lo avrebbero accolto in un riparo sicuro. Quella volta vomitò, sporgendosi sull’acqua e rischiando di
cadervi dentro.
Adesso si sentiva come allora: una strana, terribile sensazione, come se il panino che aveva mangiato per pranzo si
fosse ricomposto, riempendogli lo stomaco fino a quasi farlo scoppiare.
Ma lei guardava solo lui. E questo bastò a placare la sua furia, il suo malessere. Lo fissava, come lo aveva fissato
l’ultima volta che si erano visti. Era bella, bellissima, con i capelli che le incorniciavano il viso, le labbra socchiuse,
le mani che si muovevano lente sui fianchi. Lui le sorrise, e si sentì l’uomo più felice del mondo.
Poi i ragazzini e il vecchio presero ad urlare.
“C’era una volta un bambino, che amava giocare col mare. Era sempre solo, perché la sua mamma doveva badare
ad un vecchio rincoglionito e suo padre era troppo impegnato ad infilare il suo coso in tutti i buchi che incontrava
sulla sua strada. Il bambino era triste, piangeva spesso. E la sua mamma piangeva con lui. Piangevano e piangevano
così tanto, che un brutto giorno lei cadde dentro quel mare di lacrime. Un brutto giorno andò al canale, e lasciò che
le sue lacrime e i suoi struggenti pensieri si perdessero in quell’acqua torbida. Il bambino allora prese ad andare tutti
i giorni laggiù, fra l’erba alta e le ortiche, che gli pizzicavano dolorosamente le gambe e la braccia. Ma lui non le
sentiva. Aspettava, aspettava che lei tornasse. Gliel’aveva promesso: un giorno staremo ancora insieme amore mio,
non devi piangere gli aveva detto. E così fu. Tornò. E lui la vide riaffiorare tra le ninfee e i ragni d’acqua, come una
visione celestiale. Tornò e ritornò e ritornò ancora. Sarebbe tornata per sempre. Lui non l’avrebbe mai lasciata andar
via, mai più.
Chi ama chi gli è accanto non lo perderà per nessuna ragione al mondo. Nessuna.”
Aveva imparato bene la morale.
Lauro rimase ancora un po’, mentre le sirene della polizia e quelle dell’ambulanza dilaniavano il silenzio surreale di
quella serata di fine maggio. Era il momento che odiava di più. Avrebbe dovuto esserci nell’aria una musica soave,
un canto melodioso e non quello strillare assurdo e senza senso.
La guardò: sembrava un angelo, fluttuante nelle acque scure del canale. La gente che si era radunata lo inghiottì,
impedendogli di salutarla. Ultimamente era sempre così. Arrivavano come avvoltoi, bramosi di vedere, carpire, per
poi correre al bar e dar aria a quelle boccacce senza pudore.
Arrivarono i poliziotti, l’ambulanza e i vigili del fuoco. Non rimase a guardare mentre la ripescavano. No, ora era al
sicuro. Guardò l’ora: le nove e mezza. Gli venne da sorridere pensando alla faccia dei ragazzini e del vecchio, loro
non capivano, nessuno capiva. Solo lui sapeva, e la cosa lo faceva sentire come un Dio.
C’era una gran confusione: voci, grida, spintoni. Che misero spettacolo. Decise di tornare alla macchina.
Nessuno si accorse di lui.
Passò accanto alla macchina della polizia, all’ambulanza, e prese la strada che portava nel centro del lido. Rivide la
gelateria, quella che un tempo gli era parsa come il paese della cuccagna, quando con sua mamma si era seduto sulla
sedia di plastica sgambettando come un matto, e si era visto portare un gelato servito in una coppa degna di un Re.
Rivide la casa in cui quell’estate, l’ultima estate di sua mamma, erano stati. Non c’era più il pino che sembrava un
soldato sull’attenti, né la siepe di lauroceraso in cui andava cacciare le lucertole. Per un momento gli parve di sentire
il frinire spasmodico delle cicale, l’odore della resina, e sua mamma, che usciva di casa senza voltarsi. Ora c’era
solo il prato, ed una macchina parcheggiata al suo interno. La nostalgia di quei tempi lo avvolse come una coperta
soffocante, quasi gli mancò l’aria.
Ma sapeva cosa doveva fare. Sapeva come alleviare quello sconforto, quella pena infinita.
Decise di cambiare rotta: andò in un bar, gli era venuta una gran sete e adesso lo stomaco sembrava ruggire dalla
fame. Ordinò una birra e un panino sedendosi ad un tavolino che dava sulla strada. Si mise a guardare la fauna che
gli passava davanti, come se stesse ammirando le strane, sconosciute creature di uno zoo.
La notizia arrivò presto anche lì. Ci fu un gran vociare, persone che lasciarono in fretta e furia i tavolini per non
perdersi lo spettacolo, altre che con facce sbigottite si guardavano intorno come se fossero appena atterrate su di un
pianeta sconosciuto.
Lauro continuò a mangiare il panino che sapeva di muffa e finì la birra gelata. Si sentiva decisamente bene. Più che
bene: si sentiva al settimo cielo.
La ragazza era rimasta seduta al tavolino. Doveva avere 24, massimo 26 anni. Lo aveva guardato due, tre volte in
quel parapiglia, e lui le aveva sorriso. Lei aveva ricambiato, anche se i suoi occhi sembravano quelli di un animale
spaventato. Probabilmente era straniera, e probabilmente non capiva cosa stesse succedendo.
Lauro ordinò un’altra birra, e la cameriera gliela portò come se stesse facendo uno degli sforzi più grandi di tutta la
sua misera vita. Poi tornò a confabulare con il barista e due avventori. Lauro prese il bicchiere e andò a sedersi
accanto alla ragazza spaurita. Aveva ragione: era straniera. Tedesca. Non capiva una parola di quello che lui le
diceva. Allora passarono ai gesti: quelli erano internazionali. Voleva sapere cos’era successo. Lui si prodigò in una
mimica patetica, cercando di farle capire che la polizia (fece il gesto del lampeggiante muovendo il dito puntandolo
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in alto in maniera circolare) aveva trovato un cadavere ( e fece con la mano il segno di una croce nell’aria). Lei
rimase a bocca aperta. Aveva una bella bocca. Gli ricordava quella di sua madre. Tutte gli ricordavano lei.
Rimasero a gesticolare e ridere senza motivo, poi lui le chiese di andare a fare un giro. Puntò il dito prima su di lui,
poi su di lei, e fece fare una passeggiata sul tavolino all’indice e al medio. E lei rispose di sì.
Che bella serata. Sarebbero andati sulla spiaggia, e poi magari alla pineta, dove un tempo era stato tanto felice. Là,
poco distante, c’era un canale. Abbastanza largo, e soprattutto molto più intimo.
Certo, non era come l’altro. Ma era stanco di dover dividere quei momenti così’ speciali con tutta quella gente.
S’incamminarono nella notte, e nessuno li vide andar via. Nessuno aveva mai prestato attenzione a quello strano
uomo, mai nessuno . Come nella favola del bambino svanito nel nulla.
Ora sapeva: quel bambino svanito nel nulla era lui.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Il destino di Erin
di Stefano Ratti
Epilogo
(il prologo e i capitoli dall’ 1 al 5 sono stati pubblicati
nei precedenti aggiornamenti di www.patriziopacioni.it)

Notte fonda. Un forte vento si alzò improvviso, mugugnando tra le pieghe della vecchia capanna di legno con il
tetto di paglia.
Poco lontano dalla capanna, le fiamme di un falò tremolarono, facendo vacillare le ombre che si stagliavano sul
terreno.
Seduto davanti al fuoco con le gambe incrociate, c’era una figura assorta a contemplare le fiamme che sembravano
possedere una vita propria, forse addirittura un’anima.
Era un uomo anziano che sfidava il freddo indossando una pelliccia d’orso e un paio di braghe di tela grezza.
Il suo nome era Art, o così disse di chiamarsi quando arrivò, parecchi anni fa, quando era ancora nel pieno della sua
giovinezza.
La gente del luogo lo ribattezzò subito con il nome di Art, “il solitario”, perché egli non si stabilì mai al villaggio di
Aderal, poco lontano, ma preferì costruirsi una dimora solitaria sulle colline. Nessuno aveva mai saputo da dove
arrivasse, ma ormai erano molti anni che viveva su quelle alture.
La gente del posto lo aveva osservato e aveva cercato di istaurare un rapporto con lui, ma con il passare del tempo e
vista la poca cordialità dell’uomo, dopo i primi tentativi di istaurare dei rapporti, rinunciò presto a chiedersi chi fosse
e si limitò ad accettare, o a ignorare, quella presenza discreta come fosse parte del paesaggio.
Art era rimasto da solo per parecchi anni, finché, Labar, la quarta figlia del maniscalco del villaggio, accettò di
condividere con lui la propria esistenza, dandogli anche dei figli
Nella capanna, la sua compagna dormiva tranquillamente nel tepore delle pellicce di orso. I loro figli, ormai adulti,
se ne erano andati a vivere al villaggio, formandosi una loro famiglia e di tanto in tanto venivano a trovarli.
L’anziano uomo, quella notte, aspettava una visita e l’ospite tanto atteso non si fece attendere.
Si udì uno scalpiccio di zoccoli farsi sempre più forte.
Dalle ombre della notte apparve un enorme e maestosa figura nera. Un nero destriero con un cavaliere dall’aria
spettrale e con il volto coperto dal un lugubre elmo si stava avvicinando.
Art non l’aveva mai visto, ma sapeva che in qualche modo doveva a lui lo strano colore bianco dei suoi occhi e,
come successe alla madre, quella madre che non aveva più visto da parecchi anni, egli spalancò gli occhi alla vista
dell’alto e possente guerriero, in sella al grande cavallo, che avanzava verso di lui.
Non ebbe paura. Sapeva che era giunto il momento, che era venuto a prenderlo.
L’uomo e la sua cavalcatura gli si fermarono davanti. La sua voce senz’anima fece tremare ancora di più le fiamme,
che si contorsero, come volessero fuggire.
“Sono arrivato Erin, o Art, come ti fai chiamare ora.”
L’anziano sorrise appena:
“Sei qui per portarmi con te, non è vero?”
“Sì!” rispose l’oscuro cavaliere. “E’ giunto il momento che tu venga con me, spero che tu sia stato contento della
vita che ti ho lasciato.”
“Forse non è stato proprio come volevi, mio signore” rispose l’anziano.
Da sotto l’elmo chiuso, i due occhi bianchi, sembrarono brillare. Una risata squarciò la notte.
“Quello che volevo?” disse sorpreso. “ Io non ho mai voluto niente da te. Ti ho risparmiato perché mi hai fatto pena.
Può capitare anche a me di avere compassione per qualcuno. Non ho mai preteso niente da te, mi dispiace che altri
lo abbiano fatto. L’importante è che tu sia stato felice, se lo sei stato, allora la tua vita non stata sprecata.”
Art guardò la capanna che lui stesso aveva costruito e pensò alla donna anziana che dormiva al suo interno. Pensò ai
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momenti di tenerezza con lei, pensò ai suoi tre figli.
Per un attimo, il ricordo del volto di Eri si fece strada tra i suoi tanti ricordi, i ricordi di una vita che avrebbe potuto
essere, e che non era stata.
“Si, forse non sono stato felice, ma di sicuro sereno… sì, sereno. Non posso lamentarmi.”
“Bene, ora puoi seguirmi” disse tranquillamente il cavaliere nero.
Mider seguì il signore della morte nella sua dimora. Il dell’uomo venne poi trovato senza vita, poco lontano dalla
propria capanna, e nessuno seppe mai che lui, anni prima, era stato il prescelto, colui che avrebbe dovuto portare alla
vittoria i guerrieri del villaggio di Elian, delle terre dei laghi e che, con la sua scomparsa, privati del suo condottiero,
avevano presto rinunciato ad ogni conquista.
Nessuno avrebbe mai saputo che Erin aveva osato rifiutare il suo destino, un destino deciso da altri.

Fine
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gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
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Se 7 vi sembrano pochi
Sette racconti, come i peccati capitali, descritti in maniera non convenzionale: il peccato si percepisce a volte in
maniera più esplicita, a volte si assapora appena, tra le righe, precipitando nell’abisso o sprofondando in immagini a
tinte forti. Racconti di vario genere, un puro gioco letterario che esprime la necessità di evidenziare le fobie che ci
portiamo dentro.
Simona Vassetti nasce a Napoli, classe ‘64; ama il teatro, il cinema, la fotografia. Vocalist di un gruppo rock negli
anni ottanta, e attrice di teatro, da anni è impiegata in un’azienda di software. Ha pubblicato un racconto nella
raccolta Bambine cattive (1994) Ediesse; il libro su Diabolik, collana ARCHIVIO COMICS (1995) e la monografia
su K. Kieslowski, collana Le Guide del Cinema (1996) edite da Tesauro Editore; la raccolta di racconti
Controtempo, edito Montedit e il racconto erotico Dietro il sipario, edito da Effedue (2001); presente nelle antologie
Faximile, 49 riscritture di opere letterarie, Frilli Editori (2004), Vedi Napoli e poi scrivi (2005) e San Gennoir
(2006), editi da Kairòs, la raccolta di racconti Pensieri di vetro edita da Scrittura&Scritture (2007); presente in
raccolte edite dalla PerroneLab (2009), e nella raccolta 365 racconti erotici per un anno, a cura di Franco Forte,
Delos Book (2010).
7 Amici per la pelle
L’invidia ci trasforma in ciò che desideriamo perdendoci per sempre
In principio ci sono io con la mia storia. Il presente.
Poi, con l’arrivo di questa fottuta lettera, me n’é crollata addosso un’altra.
Il mio passato, che temo.
In principio ci sono io, Paolo.
Poi c’é lui, Pietro, il mio migliore amico.
Io e Pietro siamo cresciuti nello stesso quartiere, dividendo prima i banchi di scuola, poi il sellino di un motorino e
le prime avventure.
Pur avendo la comune passione per la letteratura, e nonostante fossimo sempre stati molto competitivi, su questo
terreno preferivamo tenerci a distanza.
Dovendo dare una definizione per ognuno di noi, direi che io sono un narratore di testa, e che Pietro è, senza
dubbio, uno scrittore che emoziona profondamente.
La prima volta che me ne sono reso conto è stato il giorno della consegna del racconto a tema che ci aveva
assegnato il professore di lettere per la fine dell’anno scolastico al liceo. L’insegnante elogiò il mio racconto, non
andò oltre come se il compito assegnato fosse stato eseguito ottimamente ma con impeccabile freddezza. Al
contrario, dopo aver letto quello di Pietro, volle che lo rileggessimo in classe. Man mano che procedevamo
nell’analisi di quelle pagine, provai tante e differenti emozioni da non riuscire a trattenere le lacrime.
Solo allora ammisi a me stesso, sebbene con gran dolore, che Pietro aveva il raro dono di coinvolgere totalmente il
lettore con storie bellissime, intrise di mistero e di profonda intensità.
Conoscendolo ho sempre pensato che il suo modo di scrivere derivasse dal carattere estroverso, stravagante e aperto
alle novità, e certamente anche dalle esperienze che Pietro viveva lontano dalla famiglia.
Col tempo il mio amico aveva cercato d’evadere dal suo ambiente familiare, oppresso da gravi problemi economici;
infatti, dopo alcuni azzardati investimenti paterni, Pietro, per non gravare sull’economia familiare aveva cominciato
a intraprendere lavoretti d’ogni genere pur di ritrovarsi col qualche soldo in tasca, in modo da poter partire verso
mète lontane, in cerca d’esperienze che potessero nutrire – così diceva - la sua vena letteraria.
Da un suo viaggio in Africa prese a fumare l’erba e dopo un breve viaggio in Russia prese a giocare a carte.
Cominciò un giorno e non smise più. La notte giocava a poker, il giorno dormiva fino a tardi.
Cambiò tanto e così pure il nostro rapporto. Poi un giorno scomparve senza dare spiegazioni a nessuno;
frequentavamo il primo anno d’Università. Pietro mi lasciò un centinaio di fogli di un suo romanzo.
Era stupendo. Me ne resi conto dalle prime righe: non una sbavatura, alcuna incoerenza nella fitta trama da lui
sviluppata. Un romanzo enigmatico, perfetto.
Il romanzo che avrei voluto scrivere io.
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Pietro andando via all’improvviso lasciò la sua ragazza senza darle spiegazioni.
Rebecca, affascinata dalla stravaganza di Pietro, si era innamorata del mio amico, nonostante avesse conosciuto me
per primo.
Essendo una ragazza dalla forte personalità non gli perdonò la fuga, ed anzi cominciò a disprezzarlo profondamente,
archiviandolo in breve tempo tra le persone inaffidabili. Grazie a nostre sempre più abituali frequentazioni, dopo un
po’ ripiegò su di me. Credo che, poi, mi abbia sposato per amore.
Da allora sono trascorsi poco più di dieci anni e la mia vita è cambiata totalmente.
Ho conseguito la laurea in Lettere e Filosofia, ho ottenuto la cattedra all’Università e intanto, grazie alla
benevolenza di un professore, sono riuscito a pubblicare con successo un romanzo.
Quello di Pietro.
In principio mi sono sentito profondamente colpevole, però dopo un po’ i miei sensi di colpa si sono attenuati.
Contavo sul fatto che nessuno, oltre al legittimo autore, avrebbe reclamato l’opera. Pensavo, per salvare la mia
coscienza, che Pietro mi avesse lasciato il manoscritto offrendomi la possibilità di decidere per lui la sorte di quelle
splendide pagine.
Appropriarmene dopo la sua partenza mi era sembrato quasi legittimo; del resto abbandonare un romanzo di tale
bellezza in un cassetto sarebbe stato uno spreco e questo, da scrittore, non potevo permetterlo.
Che poi, il successo m’avesse arriso a tal punto da farmi vivere una vita agiata e serena insieme alla mia splendida
moglie e alla nostra bambina, non era che una conseguenza della scelta fatta. Di questa col tempo mi sentivo
responsabilmente fiero.
È pur vero che qualche critico andava malignamente affermando che la mia seconda opera stentava a venir fuori.
Allora, per mettere a tacere le insistenti voci sul mio conto, avevo cercato di scrivere un secondo romanzo: ma la
storia aveva troppe ed insostenibili incongruenze, e pur cercando di imitare spudoratamente la trama della mia prima
opera, non ero riuscito ad ottenere più di una decina di cartelle perfette nel loro stile, ma fredde.
Prima di pubblicare il romanzo ereditato v’avevo apportato piccole modifiche stilistiche che, secondo il mio parere,
l’avevano reso legittimamente di mia proprietà, ma non era bastato: le mie pubblicazioni in seno alla facoltà erano
state vagliate da critici letterari e, quelli più attenti e severi, avevano notato una sostanziale differenza stilistica.
Nel romanzo di Pietro, infatti, era lampante una vitalità espressiva totalmente estranea a quella che si evinceva dalle
altre mie pubblicazioni.
Come dar loro torto: in fondo al mio cuore, nelle profondità più recondite e sincere delle mie viscere – l’anima, se
n’avevo una – ammettevo che questa differenza fosse così incolmabile, che nessuna rielaborazione avrebbe potuto
nasconderla. Col tempo mi sono arreso all’evidenza di essere un bravo scrittore di saggi, di recensioni e di elaborare
accurate monografie letterarie. Sono privo dello stato di grazia che pervade lo scrittore mentre compone, quasi fosse
inconsapevole di ciò che sta scrivendo.
L’enorme successo ottenuto con la pubblicazione del romanzo ha offuscato del tutto la mia mente, finché la verità
non si é presentata distintamente ai miei occhi.
Troppo tardi, forse…
Da quando ho ricevuto questa lettera, infatti, il passato viene a turbarmi il sonno: questa notte mi sono svegliato di
soprassalto pensando al gesto che ho compiuto e che mi ha cambiato la vita. Solo adesso mi rendo conto che ho
evitato un confronto diretto con Pietro. Un altro modo d’agire m’avrebbe salvato da questa drammatica situazione,
dalla quale ora è difficile uscire.
L’altra mattina il cielo era pallido e l’atmosfera pigra, per la strada non c’era nessuno, se non il postino che mi stava
recapitando una lettera nella cassetta della posta.
Sono andato a ritirarla ancor prima che uscisse il caffè dalla caffettiera, prima ancora che le idee ritrovassero una
loro chiara collocazione nella testa assonnata. L’ho trovata per metà fuori della cassetta, questa fottuta lettera.
Priva di mittente.
Appena l’ho aperta ne ho riconosciuto lo stile, e questo è bastato a farmi accasciare sulla porta appena richiusa alle
mie spalle. Ho cercato di riavermi, non potevo permettere che Rebecca mi vedesse in quello stato. Dovevo essere da
solo per leggerla, sapevo che l’emozione m’avrebbe assalito; sentivo già avvamparmi le gote ed il respiro farsi più
affannato.
Chiuso in bagno ho aperto la busta col cuore in gola e la salivazione azzerata.
“Non stupirti se mi faccio vivo solo ora, anche se corro il rischio di farti prendere un colpo.” Così esordiva, col suo
stile asciutto e privo di giri di parole.
Poi, continuava: “Sono felice per te: della famiglia che ti sei costruito, del tuo successo letterario. – poi proseguiva
con tono puramente ironico - Bello il tuo romanzo, peccato sia rimasto unico!”.
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Mentre leggevo, immaginavo il volto di Pietro, la sua espressione intelligente e strafottente. Continuando a leggere,
il tono della lettera cambiava e in alcuni tratti sembrava addirittura addolcirsi: “Non voglio raccontarti la mia storia
per lettera, ma è giusto che tu sappia. Dobbiamo incontrarci Paolo, me lo devi. Mi raccomando di non dire nulla a
nessuno, soprattutto a Rebecca.”
Indicatomi il luogo del nostro incontro, mi suggeriva di prendere il treno serale, di modo che sarei giunto di primo
mattino nella città di I., dove adesso viveva.
Concertare una scusa per star fuori qualche giorno era abbastanza semplice: sarebbe bastato inventarmi un corso
d’aggiornamento fuori città. Era già accaduto in passato che pernottassi in albergo per qualche notte, perciò quando
ho comunicato la mia partenza a Rebecca, mia moglie si é recata in camera a prepararmi la valigia. L’ho seguita con
lo sguardo mentre la riempiva d’abiti inutili per l’occasione: Rebecca ripiegava con amore la giacca, le camicie, le
cravatte che normalmente indossavo in tali circostanze, ma che questa volta sarebbero state inappropriate.
Dovevo incontrare Pietro, il mio migliore amico, l’autore del mio romanzo, l’uomo che Rebecca aveva amato prima
di me e che se non fosse andato via...
Erano soltanto delle congetture: la realtà era diversa ed io restavo lo stimato professore di lettere, l’autore di un
romanzo eccellente, il marito di Rebecca e il padre di Giulia.
Pietro, invece, era l’uomo che non si era costruito una vita, il fuggitivo, lo scrittore folle, il giocatore d’azzardo, il
ribelle. Non poteva pretendere di riportare indietro il tempo, io l’avrei dissuaso da un tale scopo, ma soprattutto avrei
impedito con tutte le mie forze e in tutti i modi possibili che potesse pretendere giustizia.
Nel tardo pomeriggio del giorno successivo l’arrivo della lettera, ho salutato Rebecca sulla porta di casa prima di
salire sul tassì che mi avrebbe condotto alla stazione. Giunto nello spiazzo prospiciente la ferrovia, ho posato la
valigia per terra ed ho ripreso fiato; appena entrato in stazione ho cercato sul tabellone luminoso l’indicazione del
binario da prendere.
Guardandomi intorno ho notato poco traffico, nonostante l’ora fosse quella d’alta affluenza tra arrivi e partenze.
Con questi pensieri apparentemente evasivi e superficiali sono giunto al binario del treno. Giunto alla mia carrozza
sono salito con un agile salto sul predellino. Chiuso dietro di me il pesante sportello, sono piombato in un silenzio
ovattato, quasi irreale.
Fatto qualche passo, sono entrato nello scompartimento che avevo prenotato e con sorpresa, essendo in notevole
anticipo, vi ho trovato un uomo addormentato il cui viso era coperto da un cappello. Ho pensato fosse un passeggero
del treno precedente che aveva preso sonno, allora mi sono premurato di destarlo. Mi sono avvicinato abbastanza da
poterlo sfiorare e lui si è svegliato di soprassalto.
Il cappello gli è scivolato e un viso anonimo mi ha fissato per qualche istante, poi ancora intontito l’uomo ha riposto
nuovamente il cappello sul viso. “Scusi se l’ho svegliata. – ho detto – Pensavo dovesse scendere”.
Senza nemmeno sollevare il cappello dal viso, l’uomo mi ha risposto con tono seccato: “Scendo dove scende lei”.
Scusatomi nuovamente ho sistemato il bagaglio sulla rete, poi sono sprofondato sulla poltrona, privo di forze.
L’idea di dover affrontare Pietro mi angosciava, ma avevo promesso di incontrarlo.
Mi sono ritrovato solo, allora sono uscito dallo scompartimento in cerca di qualcuno che mi spiegasse dove
eravamo; mi sono affacciato in quello attiguo e l’ho trovato vuoto, e così quello dopo e così pure il successivo.
Allora ho cominciato a correre lungo il corridoio fino a che, aperta la porta divisoria tra i due vagoni, ho cominciato
a controllare furiosamente tutti gli scompartimenti successivi: erano tutti vuoti. Il terrore m’impediva di gridare ma a
un tratto ho scorto una sagoma che mi correva davanti, l’ho inseguita fino al successivo vagone, dove ho visto che si
chiudeva una porta alle spalle; ho afferrato quella maniglia ed ho aperto la porta.
Mi sono sollevato particolarmente turbato per quanto avevo appena sognato, ma un capogiro mi ha fatto barcollare,
e allora per non cadere, mi sono appoggiato alla poltrona, ho chiuso gli occhi ed ho respirato profondamente
cercando di recuperare la calma. L’uomo col cappello mi è piombato addosso: “Ci siamo fermati da un po’ – mi ha
detto - ma non so dove siamo.”
Avevo dormito dalla partenza, cosa per me inconsueta e m’infastidiva perché mi dava la sensazione d’aver perso il
contatto con la realtà.
L’irruente intrusione del capotreno mi ha poi distolto da quel pensiero: “Buonasera signori, scusate. – ci ha detto
sorridente - Ho il dovere d’informarvi che, a causa di un guasto ad una vettura, il treno arriverà a destinazione in
ritardo. Sarà mia premura avvisarvi appena potremo proseguire il viaggio”.
Feci una smorfia di disappunto, intanto che riflettevo, notai che l’uomo accanto a me, aveva calato il cappello sul
viso e aveva cominciato a russare. Anch’io mi sentivo le gambe indolenzite ed ero provato per lo stress accumulato,
ma cercavo di lottare con me stesso per non cedere alla stanchezza. Alla fine, però, mi sono addormentato.

http://www.patriziopacioni.it/download/61_racconti/61@Vizi%20Capitali%207%20Invidia.txt[01/03/16, 08:08:15]

Una frenata brusca mi ha svegliato di soprassalto: l’uomo col cappello era uscito dallo scompartimento. Dal
corridoio giungevano voci concitate e delle grida. Appena è rientrato, ho chiesto al mio compagno di viaggio cosa
fosse accaduto, e lui mi ha risposto che sul treno era stato trovato un cadavere.
Ero sconvolto più per il ritardo che avrei fatto all’appuntamento con Pietro. Temevo che il mio amico potesse
spazientirsi.
Intanto, l’uomo col cappello, parlando con altri passeggeri, mi andava aggiornando sull’accaduto: “Pare che un
giovane sia stato pugnalato in una toilette due vagoni più avanti.”.
Quella precisazione mi ha fatto sentire a disagio ed ho provato una fastidiosa sensazione da déjà-vu.
Poco dopo quel senso d’irrealtà è svanito, mi sono riseduto in poltrona ed ho atteso pazientemente che il treno si
rimettesse in moto.
Dopo circa un’ora il treno ha ricominciato a muoversi e lo scompartimento illuminato da un neon malato è
ripiombato nel silenzio e nell’immobilità.
Nonostante provassi una forte spossatezza, ho cercato per tutto il resto del viaggio di non riaddormentarmi. Per
distrarmi sono andato avanti e indietro per il corridoio fermandomi soltanto quando il treno è entrato nella stazione
di I., quasi a mezzogiorno del giorno successivo.
Quel terribile viaggio era finalmente terminato.
L’uomo col cappello prima di scendere dal vagone mi ha salutato e con un ghigno ha aggiunto: “Ha visto, siamo
scesi nello stesso posto.”, prima di liberarmi della sua presenza.
Uscito dalla stazione sono salito su un tassì, ma ho un ricordo molto sfocato del tragitto che mi ha condotto
all’abitazione di Pietro: ero invaso da un pessimismo solitamente estraneo alla mia natura che mi trasmetteva
un’angoscia incontenibile.
Cercavo di vagliare le recondite motivazioni che avevano spinto il mio migliore amico a rifarsi vivo. Ma per quanto
mi sforzassi, non riuscivo a trovarne di valide.
Desideroso di ottenere il successo, non mi ero fatto scrupoli ad approfittare del romanzo di Pietro, ma adesso, mi
chiedevo se fosse stato giusto appropriarsene.
Il mio principale desiderio era quello di diventare uno scrittore, ma non uno dei tanti. Io volevo essere un grande.
In parte e grazie a Pietro, lo ero diventato. Tutto questo il mio migliore amico lo sapeva, ed ero certo che in cuor suo
mi disprezzava; il suo farsi vivo adesso doveva avere in qualche modo a che fare con il successo che m’ero cucito
addosso a sue spese.
Comunque i miei dubbi sarebbero svaniti di lì a poco; scesi barcollando dal tassì e bussai al piccolo portone
scagliandomi su di esso con violenza. Scattò la serratura, spinsi la maniglia ed entrai. L’ingresso del palazzo era
austero e decrepito; all’interno c’era buio ed un fetore di muffa mista ad urina assalì le mie narici.
Salita la prima rampa di scale vidi la porta che il mio amico m’aveva indicato nella lettera.
L’unica rossa delle tre del pianerottolo.
Incollai il dito sul campanello fino a che una voce mi ammonì, suggerendo di calmarmi. “Pietro, sei tu? Fammi
entrare”.
Una voce d’oltretomba mi rispose seccamente: “Non puoi entrare, dovremo parlare attraverso la porta”. Stanco per
il viaggio snervante, a quella risposta persi la pazienza, afferrai il pomello della porta e cercai di spingerla: “Apri
maledizione, devo parlarti, devo vederti dopo questo viaggio infernale.”
“No. – rispose quella voce, poi aggiunse – Non puoi vedermi, sono morto!”.
Quella frase mi giunse dall’esile spiraglio della porta sbarrata, ma invece di provocarmi un altro scatto d’ira scatenò
in me una risata grassa e amara.
“Pietro, che scherzo è questo? Se devi punirmi per quello che ho fatto, fallo pure ma guardandomi negli occhi.”.
Ero molto spaventato e gli avevo detto quelle parole senza minimamente riflettere.
Temevo che tutto ciò che mi stava accadendo fosse uno scherzo di pessimo gusto. Avrei supplicato se fosse stato
necessario, avrei implorato il mio caro e redivivo amico di mostrarsi a me.
“Credi che abbiamo un’anima, vero Paolo?”, mi chiese all’improvviso ma non ne compresi il senso, per questo
cercai di prendere tempo.
Dovevo far leva su quanto aveva scritto: “Pietro nella lettera accennavi al fatto che volessi incontrarmi dal vivo, per
raccontarmi le tue vicissitudini.”
“Precisamente ho scritto di volerti parlare, voglio raccontarti ciò che mi è accaduto dopo che sono sparito.
T’interessa ancora, vero?”.
“Certo, altrimenti non sarei qui. – la mia voce si arrese prima di me - Raccontami dunque.”
Addossato l’orecchio alla porta, la voce di Pietro sembrò divenire la mia, come un ventriloquo fa parlare il suo
fantoccio.
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“La tua ambizione era chiara fin dall’inizio. Anche se sei stato uno studente modello e un figlio servizievole, io
sapevo ciò che ti rodeva dentro. Non eri nato per essere secondo a nessuno, ma purtroppo il tuo fraterno amico
d’infanzia era proprio quello che desideravi essere tu: trasgressivo, fantasioso, intraprendente, intelligente e con
quella giusta dose di egoismo e superficialità che gli permetteva di vivere una vita ai massimi livelli. Un vero
numero uno!
In principio l’affetto che provavi per lui era così forte da non osare affrontarlo apertamente. Le poche sfide letterarie
erano sempre giocate superficialmente di modo che, le eventuali sconfitte o le vittorie che si alternavano tra voi,
diventassero un valido alibi per pensare di essere, in fondo, come lui.”
Stavo perdendo il filo del discorso: Pietro stava parlando di un altro Paolo, quell’essere perfido e maligno non
potevo essere io.
Desideravo interromperlo ma non lo feci perché le sue parole correvano rapide giungendo a raffica nella mia mente
provata.
“Sparire era l’unica maniera per poter permettere al mio migliore amico di diventare ciò che desiderava. Lasciare
Rebecca senza darle spiegazioni, significava, in parte, restituirgliela. Donargli quelle splendide pagine significava,
invece, offrirgli l’unica e irripetibile occasione della sua vita per diventare un grande scrittore.”
“Pietro che cosa vuoi farmi credere? - lo interruppi - Che io t’abbia fatto pressione in qualsivoglia modo e che ti sia
sentito costretto a partire per farmi un favore.
Questa bugia puoi raccontarla a chi ti pare, ma a me non la dai a bere: non esiste nessuno al mondo capace di farti
fare ciò che non vuoi. Io non c’entro con quanto hai deciso, hai capito bene? Non c’entro per niente.”.
Dall’altra parte della porta mi giunse una risata agghiacciante: quanto avevo appena detto aveva divertito il mio
amico, ma il suono di quella risata mi fece accapponare la pelle.
“Non hai ancora capito, vero? Io sono morto. Precisamente mi hanno assassinato!”.
Cominciai a urlare che non era vero, che non era possibile. Poi mi accasciai sulla porta piangendo come un bambino
e pregando Dio che tutto quello che mi stava accadendo fosse solo un brutto incubo.
Poi sono svenuto.
Quando mi sono svegliato erano trascorse alcune ore, fuori era buio. Il mio primo pensiero corse a Rebecca, che a
quell’ora sarebbe stata in pensiero per non aver ricevuto mie notizie per tutto il giorno. Dovevo chiamare per
tranquillizzarla.
Avevo freddo ed ero febbricitante. Ho afferrato il corrimano per farmi forza e mi sono voltato d’istinto. Solo allora
ho notato che la porta rossa era socchiusa, allora mi sono avvicinato ed ho chiamato il nome di Pietro, prima piano,
poi a voce più alta.
Non ricevendo risposta, mi sono fatto coraggio ed ho spinto l’uscio: sono entrato in una grande stanza illuminata da
una lampada su una scrivania e poco arredata.
Sul lato della parete più lunga c’era un letto sfatto, dall’altra parte verso la finestra chiusa c’era una scrivania; per
terra erano sparsi centinaia di fogli. Ho avanzato con circospezione sentendo che il presentimento che mi aveva
accompagnato fin dall’inizio di quel viaggio era concreto.
Giunto accanto al letto ho notato un’agenda aperta su una pagina. Mi sono avvicinato quel tanto per poter spiare
quanto vi era scritto. Non potevo credere a ciò che leggevo: la data era quella del giorno in cui Pietro era scomparso.
Presa l’agenda tra le mani e tremando come una foglia, ho verificato - una pura formalità - di che anno fosse.
Poi ho letto l’appunto che la bella grafia di Pietro aveva impresso sulla pagina: Treno: partenza ore 19.45.
La vista mi si annebbiò per un attimo, come se davanti a me vedessi scorrere le immagini di un passato vissuto e
volontariamente cancellato dalla mente. Ero terrorizzato, ma invece di fuggire via mi sono avvicinato alla scrivania
sulla quale imperava una vecchia macchina per scrivere, una di quelle che io e Pietro usavamo da ragazzi.
Nel rullo era inserito un foglio cominciato a metà che ho cominciato a leggere con una smania febbrile. Poi ho
raccolto i fogli da terra per continuare a leggere; più li leggevo e più impietrivo, più andavo avanti nella lettura e più
mi rendevo conto di conoscere il finale. Oramai, giunto alla fine della storia, sapevo di non avere più scampo.
Quelle pagine erano perfette, non una sbavatura, non un’incoerenza nella fitta trama. Era un romanzo enigmatico,
perfetto.
Il romanzo che aveva scritto Pietro.
Quello che avevo pubblicato io.
In principio c’ero io. Almeno così credevo, poi il presente ha cambiato nome. Adesso non so se è il passato che mi è
venuto a trovare, non so nemmeno se conoscere la verità è la punizione che ho meritato ricevere.
In principio c’ero io. Poi c’era lui, il mio migliore amico.
Il suo nome era Pietro.
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La ferrarese d.o.c. Elisa Mantovani è approdata alla scrittura solo da qualche anno, ma ha già dimostrato di essere
dotata di una straordinaria e fervida fantasia, insieme a quella particolare (e rarissima) dote del “saper raccontare”.
Un percorso letterario che www.patriziopacioni.it ha deciso di seguire con grande interesse e con la massima
attenzione.
Il parcheggio
Caldo. Caldissimo.
La macchina senz’aria condizionata: un inferno in cui la facoltà di pensiero pare sciogliersi come un ghiacciolo al
sole.
Le due e mezza del pomeriggio. Una mattina infernale passata al lavoro, tra parole non dette e altre scappate senza
motivo dalla prigione della razionalità.
Caldo. Caldissimo.
Casa: un miraggio, un’oasi felice. Una sorta di grembo protettivo, Michele la desidera, la brama, come quella
mattina ha agognato il bagno dopo aver oltraggiato lo stomaco con un caffè ustionante, seguito dal solito bicchierino
d’acqua proveniente da ghiacciai millenari.
Eccola! Casa, dolce casa!
Sente le gocce di sudore corrergli lungo il collo, scendere sul petto , ormai simile alla riproduzione di una laguna
salmastra. Quanto ai peli, impiastricciati da quella festa di ghiandole sudoripare, se li strapperebbe tutti: Dio che
fastidio che gli danno! Lancia un vaffanculo mentale alle donne: un petto il loro che è per la categoria maschile
come il canto delle sirene, soprattutto glabro, senza nemmeno l’ombra di un dannato pelo. E sempre a lamentarsi per
la ceretta da fare, per togliersi cose inesistenti… Come Francesca. Stupide, lagnosissime donne.
Una folata di vento bollente gli scompiglia i pochi capelli rimasti asciutti. Forse sono tutti pensieri che,
sciogliendosi, gli imbrattano la testa. Dev’essere così: la goccia che dalla fronte arriva fino alle labbra è amara come
fiele. Gli vengono in mente le telefonate anonime. Di notte, di giorno: sempre. Di notte più che altro. Da quasi un
anno. Non dorme più bene, e questo innesca una catena d’eventi nefasti, come in un domino. Non sopporta più
niente. Nessuno.
Francesca: le ha dato il benservito la sera prima. Cinque semplici parole, una sorta di formuletta magica, tipo
Abracadabra, ma assai più efficace: “Mi hai rotto i coglioni!”. Puff: sparita. E non attraverso botole nascoste, o
doppi fondi: dalla porta, che ha sbattuto come se quella fosse stata la sua faccia.
“Ho fatto bene. Benissimo. Meglio soli che mal accompagnati!” si ripete mentalmente, anzi, lo dice anche ad alta
voce, come per convincere del tutto quella piccola parte del suo cervello che continua a lanciare strani messaggi, del
tipo :”Forse hai esagerato… Forse magari aspettando un po’…”.
No ha fatto bene. Punto e basta.
Ombra.
Vuole mettere la macchina all’ombra. E’ stanco di ritrovarsi il culo sopra un calderone ed il volante come fosse
piombo fuso. Vorrebbe andare in palestra più tardi, ma l’idea di tornare in quell’inferno su quattro ruote è
decisamente demotivante.
L’unico posto all’ombra nella sua via è quello accanto alla casa di Moretti.
Moretti ha il garage.
Un garage grande quanto l’appartamento di Michele. Moretti dovrebbe mettere la sua preziosa Multipla in quel
fottuto garage. Invece eccotela lì: ad occupare l’unico posto all’ombra. Sempre. Tutti i giorni.
Lo odia.
Michele odia il signor Moretti, lui e la sua famiglia che sembra uscire dal tendone di un circo di quart’ordine.
Lui è l’imbonitore pingue, con quell’espressione truffaldina, infima. La moglie è la donna cannone. Il figlio che a 32
anni continua a vivere sulle loro spalle sembra l’uomo forzuto, anche se la massima fatica che deve aver fatto nella
sua misera vita devono essere i cinque scalini che separano il giardino dall’entrata della loro casa. Deve avere dei
problemi quel ragazzo, e grossi anche.
E la figlia. Una sorta di fantasma, pallida e magra da far paura. Dev’essere lei l’anello debole di quella catena
arrugginita. Glielo si legge in volto.
Eccola lì la Multipla. Viola. Orribile.
Michele oltrepassa la sua casa, la sua salvezza. Rabbia, una rabbia furiosa l’assale: maledetto, maledetto, maledetto!
D’inverno quel carrozzone lo metti in garage però! Maledetto. Michele spinge sull’acceleratore, facendo spaventare
alcune tortore che languiscono su di un muretto di pietra.
Trova da parcheggiare quasi alla fine della via. Scende, il sole come acido sulla pelle bagnata, la testa che pulsa,
tanto da fargli credere, per un attimo, di collassare.
Berrebbe un litro d’acqua tutto d’un fiato, se solo fosse a casa, nella sua casetta, tranquillo, al sicuro. Maledetto d’un
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maledetto arrogante. Moretti. Lui e il suo cane che caga come un elefante: lo scorso inverno si era fottuto un paio di
mocassini nuovi a causa di quel dinosauro incontinente.
Maledetto.
Tira fuori le chiavi, bollenti, quasi gli scivolano di mano: solo l’idea di piegarsi per tirarle su gli provoca una
vertigine. Per fortuna non accade. Rimangono nella mano, sudatissima. Deve avere la pressione sotto i piedi… I
piedi, la cacca del cane. Ma non è un cane quello di Moretti: è una macchina spara-merda camuffata da animale, che
deve aver comprato su Internet, un marchingegno diabolico distruggi-mocassini. Automaticamente guarda per terra:
eccone una, grande immensa. Accanto al portone di una coppia che avrà visto sì e no dieci volte in due anni. Spera
vivamente passando accanto a quel monumento all’intestino regolare che chi abita in quella casa la pesti: lui sembra
una sottospecie di Cary Grant, e siccome dev’esserne convinto non saluta mai nessuno. Niente autografi prego!
Lei invece sembra la sua truccatrice: sempre a rimirarlo, come a controllare che il cerone sia ben messo, onde
evitare di lasciare intravedere la faccia da pesce lesso celata là sotto. L’aveva vista col pancione, l’estate scorsa, ma
qualcosa doveva essere andato storto, a meno che soffrisse di una forma di colite davvero allarmante…. Sicuramente
Cary Grant la pesterà.
Gli viene da ridere e, mentre è in piena inspirazione, l’odore nauseabondo di quell’ammasso schifoso lo colpisce
come un pugno dritto dritto allo stomaco. Maledetto! Maledetto Moretti!
Doveva essere stato quel troglodita di suo figlio, oppure lui stesso a disseminare la via con la sua posta. Era successo
in autunno, un autunno molto piovoso: aveva perso metà giornata nel cercare di asciugare col fon bollette e avvisi di
pagamento.
Passa oltre la casa della vecchia. Una signora grinzosa da quel che è dato vedere, vecchia come Matusalemme, che
sembra un poster, arroccata perennemente dietro la veneziana a spiare chiunque. Forse lo è davvero, un poster. O un
manichino, piazzato là da qualche burlone con un senso dell’umorismo decisamente originale.
Poi la casa dei Bonsi. Forse i più normali. Moglie e marito con figlioletto di cinque anni. Un bambino grazioso, se
non fosse per quel vizio che hanno, a un certo punto dell’infanzia, tutti i bambini: fare le boccacce. Una volta mentre
quel moccioso era intento nel fargli vedere il suo cavo faringeo, Michele gli aveva bisbigliato, senza farsi sentire:
“Lo sai che ai bambini che fanno le boccacce succedono cose orribili?”. Era stato bello. Bello vedere quel faccino
irriverente trasformarsi in un ovale di terrore. Soddisfacente. Molto.
Ora il condominio, abitato da un misto di umanità lontana da lui anni luce e, finalmente, la sua casa.
Non si è accorto di stringere le chiavi così violentemente: se ne rende conto quando arriva davanti al suo cancello, e
apre il pugno dolorante. Il palmo è tutto un ghirigoro di linee e segni rossastri. Tutta colpa di Moretti. Guarda la
Multipla, accovacciata come un mostro dormiente sotto l’unica zona d’ombra disponibile.
Ce ne starebbe anche un’altra, di macchina. Ma Moretti parcheggia la sua in modo da impedire a chiunque di trovare
conforto in quel posto: nemmeno lo stuntman più bravo del mondo sarebbe riuscito ad infilarci persino una
bicicletta.
Sta per infilare la chiave nella toppa ed eccolo, il bastardo.
E’ sceso in strada, lui e la sua pancia da nono mese di gravidanza isterica… Forse anche la moglie di Cary Grant ne
aveva sofferto, chissà.
Michele lo fissa.
Gli viene in mente un documentario che ha visto la sera prima, parlava di animali feroci. In particolare la leonessa
che puntava la preda: immobile, gli occhi d’ambra fissi come tizzoni ardenti, maestosa. Si sente così: come la belva,
mentre fissa il puzzolente facocero grugnire ignaro di ciò che lo aspetta.
Ahahahah, un facocero: ecco a cosa assomiglia quel maledetto! Reprime una risatina che sale dalla gola, e rimane a
fissarlo, la chiave stretta fra l’indice e i pollice, immobile, gli occhi di pece fissi sulla preda ignara.
La preda ha una canottiera azzurra e dei pantaloncini che forse un tempo erano stati bianchi: evidentemente la donna
cannone non deve essere molto brava con la lavatrice, visto che sono chiazzati di grigio e di fucsia. Quanto al giallo
sul davanti beh, quello dev’essere un colore aggiunto dal Moretti: non è difficile immaginare come, schifoso che non
è altro!
Il miserabile ha qualcosa in mano. Qualcosa che manda bagliori accecanti. Cos’è? Michele lo fissa: potrebbe
trapassarlo con lo sguardo se solo gli riuscisse di convogliare il rancore che prova in un raggio laser.
Rimane allibito da ciò che vede: Moretti che posiziona un parasole argenteo lungo il cruscotto. Ma se ha la macchina
all’ombra! Lo guarda mentre se ne sta piegato, per metà dentro la Multipla, con quegli orribili pantaloncini luridi
che si muovono seguendo i goffi movimenti del sedere immenso. E le gambe: sembrano quattro prosciutti, messi due
a due l’uno sull’altro. Prosciutti avariati, per giunta..
Michele pensa. Come se nella sua mente si fosse spalancata una finestra su di un panorama che fino ad allora ha solo
intravisto, attraverso le tende dello sconforto. Pensa e vede tutto chiaramente.
I mocassini pieni di merda.
L’ultimo dell’anno, quando a momenti non gli veniva un infarto per un petardo modello Afghanistan che
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quell’idiota del figlio di Moretti gli aveva lanciato in giardino. Gli aveva fatto esplodere il vaso dove sua madre
coltivava il basilico. Sua madre, che poteva rivedere solo nei ricordi. Un semplice vaso può valere più di una miniera
di diamanti, a volte. L’unica compenso che ha ottenuto è stato un: “E chi mi dice che quel vaso non fosse già
rotto?”. E lì era finita. La rabbia no.
Le telefonate. Una goccia cinese… No, non cinese, Morettiana.
Pensa alla posta sparpagliata per tutta la via. Pensa a quando per ben due volte si è ritrovato la gomma della
macchina a terra, e lì vicino un’abnorme merda di cane.
Pensa a come sia inutile quell’uomo, e anche dannoso per giunta; pensa a tutte queste cose mentre, immobile, lo
squadra con gli occhi della belva assetata di sangue.
Tutto per aver chiesto se per cortesia poteva parcheggiare meglio la sua macchina, l’anno precedente: solo per aver
fatto notare a Moretti quanto fosse incivile e cafone ha dovuto subire un anno di tormenti e vendette.
Click.
La leonessa parte, scatta mettendo in movimento i possenti muscoli. Scatta sulle zampe, scatta e per la vittima non ci
sarà più nulla da fare. Perché la leonessa ha aspettato, osservato e deciso come e quando attaccare, nel momento di
maggiore debolezza.
La chiave affonda come se l’avesse infilata in una toppa troppo grande, affonda fino quasi al portachiavi: un grosso
ciondolo a forma di piede, un regalo insulso di una sua conquista, altrettanto insulsa. La faccia di Moretti gli regala
una soddisfazione che va oltre ogni aspettativa.
Michele ride. Ride mentre il sangue gli schizza sulla faccia: è caldo, ma mai quanto il caldo che ha assorbito la sua
pelle.
L’ha colpito alla giugulare. Con una forza incredibile, la forza di una belva che lotta per la sopravvivenza.
Michele ride, ride: non ha mai riso così tanto in tutta la sua vita. Gli è arrivato alle spalle, in un secondo. E’ alto, va
in palestra e possiede muscoli scattanti e possenti: ride mentre l’altro si accascia al suolo, in quel fazzoletto
d’ombra che ha fatto suo e di nessun altro.
“D’ ora in poi sarà di tutti” pensa Michele.
La donna cannone non ha la patente, e nemmeno quei trogloditi dei suoi figli. Niente patente, niente Multipla.
E’ lì che pensa a come sarebbe bello sferrargli un bel calcio su quella sua pancia o magari più in basso, dove i
pantaloncini ora sono diventati rossi, un bel rosso vivo, un bel colore rispetto a quello che avevano prima. Se ne sta a
guardarlo con fiumi di sudore che gli corrono ovunque, quando improvvisamente un lampo lo abbaglia. Pensa che
qualcuno deve avergli scattato una foto, con un flash impietoso.
Chissà che faccia avrò nella foto, pensa, o crede di pensare mentre cade.
Improvvisamente non fa più caldo, non sente più nulla. Non percepisce più nulla. Sente l’impatto con l’asfalto, una
sorta di toc ovattato. Niente dolore. Nulla. L’ultima cosa che vede è una grossa, colossale merda dall’altra parte della
strada. Pensa ai mocassini: magari lavandoli in lavatrice si possono ancora recuperare…
Click.
Cary Grant legge il giornale: “Terribile fatto di cronaca: dramma della follia.” Bel titolo. Continua a leggere
l’articolo sottostante.
“Michele Sirani, 37 anni nel primo pomeriggio di ieri ha ucciso Giuliano Moretti, 67 anni, suo vicino di casa,
colpendolo mortalmente alla gola. Il fatto bizzarro è che l’arma con cui lo sventurato Moretti è stato colpito è una
chiave, una chiave di casa, che gli ha reciso di netto la giugulare. Il figlio dell’uomo, Donato Moretti di anni 32,
affetto da gravi problemi psicologici, deve aver assistito alla terribile scena. Anche la sorella, Giada di 20 anni era in
casa al momento del fattaccio. La povera ragazza non ha saputo fornire nessun tipo di delucidazione in merito a
quanto successo agli inquirenti, poiché sofferente di una forte forma di depressione. Entrambi gli sventurati ragazzi
sono infatti seguiti dagli assistenti sociali, fin da quando frequentavano le medie inferiori.”
“Alla faccia della privacy”, gli viene da pensare, ma in fondo i figli malati danno un tocco quasi romanzesco alla
faccenda. ”La madre stava riposando. Donato Moretti è sceso e ha colpito alla testa con un mattarello il Sirani,
uccidendolo a sua volta. Non sono ancora chiare le dinamiche di una simile mattanza…” Mattanza: che esagerazione
pensa Cary Grant, come se fossero morte migliaia di persone. Continua a leggere:”…Probabile che ci fossero attriti
di vecchia data alla base di una simile follia, alimentata dalla terribile afa che ormai un mese non dà tregua”.
Dopo tre giorni la moglie di Cary Grant parcheggia all’ombra. Glielo dice mentre lo fissa come se controllasse che
nulla fosse sbavato su quel viso perfetto. “Mi fa un po’ impressione parcheggiare là…” dice mentre gli passa la
mano sulla fronte, spostandogli un ciuffetto ribelle. “Perché mai?” risponde lui. “Mah, sai, con quello che è
successo… Meno male che se ne sono andati… I Moretti dico.”
Cary non replica.
Pensa.
Sì, molto meglio che se ne siano andati. Dai parenti di Nullandia, magari.
Non era stato facile. Spostare le cacche di quel cane schifoso : quasi umiliante, ma il gioco valeva la candela.
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E la posta: sparpagliarla lungo tutta la via invece era stato divertente, molto divertente. La vecchia alla finestra
doveva averlo visto, era sempre alla finestra. Non la sente come una minaccia. Quella vecchia forse non è che un
riflesso imprigionato in un vetro, un fantasma, impresso nella finestra come l’immagine su una pellicola fotografica.
E rompere il vaso prima di lanciare il petardo (che gli era anche costato non poco) nel giardino di quel miserabile,
sapendo che quel deficiente del figlio di Moretti sarebbe sceso in strada per far finta di capire che stesse
festeggiando l’inizio di un nuovo anno…. Entusiasmante!
E le gomme: aveva sempre sognato bucare le gomme di un’auto.
E le telefonate anonime nel cuore della notte, e anche di giorno… bello, bellissimo.
Paola non si è mai accorta di nulla. Lei dorme con Lord Tavor, da quando ha perso il bambino.
E’ successo un anno prima.
Quando quel miserabile di Michele Sirani ha parcheggiato davanti a casa loro.
Lei era andata a fare la spesa e quand’era tornata ha dovuto parcheggiare nell’altra via. Si è portata le sporte, pesanti
sporte fino a casa. Cary era al lavoro. Se solo fosse stato a casa.
C’era caldo, caldissimo.
Il miserabile l’ha vista arrivare, arrancare, sbuffare in un lago di sudore, povera piccola creatura indifesa. Pur
essendosi accorto che era incinta, si è ben guardato dall’aiutarla. Non l’ha aiutata con le sporte. Non l’ha soccorsa
neppure quando è scivolata… su una cacca di cane: il cane di Moretti naturalmente.
Semplicemente ha voltato le spalle, come se quella donna in difficoltà fosse invisibile.
Poi c’è stata l’emorragia… Bye bye baby.
Presto avrebbero ritentato. Vuole un figlio, ed anche Paola, è solo questione di aspettare, aspettare e lasciare che il
suo animo infranto si ricomponga. E lui aspetta, come ha aspettato con quei due, come un felino pronto a balzare
sulla sua preda indifesa. Aspetta, fissando i suoi occhi di cielo e di mare verso un futuro, in cui non sono previsti
miserabili, né incivili, né parcheggi al sole.
Aspetta, con la forza di una belva che lotta per la propria sopravvivenza.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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La ferrarese d.o.c. Elisa Mantovani è approdata alla scrittura solo da qualche anno, ma ha già dimostrato di essere
dotata di una straordinaria e fervida fantasia, insieme a quella particolare (e rarissima) dote del “saper raccontare”.
Un percorso letterario che www.patriziopacioni.it ha deciso di seguire con grande interesse e con la massima
attenzione.
La canzone della Strega
Pagina 16.
“L’inquisitore una volta arrestata la strega si prodigava in fantasiosi quanto inumani interrogatori, per avere o
meglio, estorcere dalla poveretta di turno una confessione. Un metodo per provare la colpevolezza della donna era
immergerla nell’acqua. Vedi l’Ordalia dell’acqua (pagg.20 e 25).
La reietta veniva legata ad una fune a cui veniva apposto un peso, oppure le venivano legati mani e piedi e gettata in
uno stagno, o un fiume. Se essa affondava, annegando, allora non era considerata colpevole. Invece, se riusciva a
sopravvivere era colpevole, e quindi veniva impiccata, o arsa viva.”.
Luigi si levò gli occhiali e prese a sfregarsi gli occhi. Gli dolevano da alcuni giorni, forse per via dei pollini o di
quel vento che nelle ultime settimane si divertiva a correre fra le vie della città, come un monello combina-guai.
Guardò l’ora: le 23.00. La fitta che gli partì alla base del collo lo convinse a chiudere definitivamente il libro e
fiondarsi sul divano.
Da quando aveva deciso di aiutare Linda per quella sua tesina dal titolo roboante: “Le radici della crudeltà umana.”
, aveva poco tempo per la chat. Gli venne in mente in quel momento, mentre si stiracchiava fra i cuscini e il gatto,
che proprio non voleva saperne di lasciargli il suo angolino preferito.
I gatti erano considerati esseri infernali durante il periodo dell’Inquisizione. Servitori, insieme alle streghe, di
Satana… guardò Bubba, che se ne stava a ronfare occupando metà divano e pensò che gli era andata davvero bene:
nero come la notte e col caratteraccio che si ritrovava sarebbe finito sul rogo anche lui, sicuramente.
Luigi sbuffando si alzò e, sentendo tutti i muscoli tirarsi in quel piccolo, stupido movimento, prese finalmente
coscienza di essere irrimediabilmente fuori forma. Doveva smetterla di starsene chiuso tutto il giorno in casa,
sempre a leggere e scrivere, scrivere e leggere. Il suo lavoro poi non l’aiutava di certo: sempre a leggere e scrivere
anche lì. Se fosse stato rincorso da un assassino non gli avrebbe nemmeno dato la soddisfazione di ucciderlo:
sarebbe schiattato da solo probabilmente, anche una corsetta di pochi metri per lui ora era paragonabile ad una
maratona nel deserto.
Che tristezza.
Cercò di schivare quel momento di autocommiserazione, concentrandosi sulla chat, su Mery75: erano quasi due
giorni che non la sentiva e, incredibilmente, gli mancava.
Accese il computer, che come al solito fece il prezioso. Era lento come una tartaruga con la sciatalgia, ma finché
faceva il suo lavoro a lui andava più che bene. Prima di catapultarsi nell’universo virtuale controllò che il file che
aveva salvato fosse ancora lì, non si fidava completamente delle meraviglie tecnologiche che il suo mondo gli
offriva. Rimase col fiato sospeso alcuni secondi, poi eccolo: “La canzone della Strega”. Lo aprì e vide che era tutto
al suo posto.
Andò a cercare Mery75, sperando che a quell’ora fosse ancora sveglia. Di solito rimanevano a chattare anche fino
alle due, le tre di notte, e più di una volta si era chiesto se quella ragazza in realtà non fosse una strega, abituata a
fare le ore piccole in Sabba scatenati. Eh sì, perché lo aveva letteralmente ammaliato, invischiato nella sua tela
come un ragno con una mosca.
La cosa andava avanti da due mesi, nata così, per caso, come iniziano tutte le cose del mondo. Coincideva con
l’inizio della sua ricerca, da quando si era immerso in quel mare di streghe, maghi, inquisitori, frati assassini... già,
che coincidenza.
Non appena si collegò alla chat fu bombardato da una serie di messaggi di Mery, che spaziavano da un “Ciao, come
stai?” fino all’ultimo, decisamente allarmistico:” Ho capito, non ne vuoi più sapere di me!!!!!”. Fu colto da un senso
di sconforto profondo nel leggerlo, come se improvvisamente gli fosse mancata la terra sotto i piedi: che razza
d’incantesimo gli aveva mai fatto quella piccola sconosciuta? Lui, da sempre scettico agli incontri in chat, schivo,
refrattario all’amore. Ora si ritrovava come un perfetto imbecille a fissare il computer: avrebbe voluto penetrare in
quello schermo azzurrognolo, infilarsi in quel caotico, febbrile mondo fatto di Byte e chissà cos’altro, ed arrivare
dall’altra parte, ovunque fosse, da lei.
10 messaggi, povera piccola Mery75, dieci SOS a cui lui non aveva prontamente risposto.
Se l’immaginò affondare, come un veliero maestoso, travolta dalla furia della sua impotenza. Avevano fatto un
patto: niente telefono, niente foto, solo quelle loro conversazioni virtuali. Era stata lei a volere così, e gli era andato
più che bene. Ma ora… anelava il suo numero di cellulare, o telefono fisso che fosse, come l’aria che respirava.
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Mandò un messaggio, gli sudavano le mani e si accorse solo in quel momento di quanto fosse stizzito e lo stesse
mugugnando sempre più forte: Bubba si era destato e lo fissava, come solo i gatti sanno fissare.
“Ciao Mery! SCUSA SCUSA SCUSA TESORO MIO!!! Sono stato molto impegnato col lavoro e purtroppo non
ho avuto modo di contattarti!”. Invio.
Era la terza bugia che le diceva.
La prima riguardava il suo lavoro: le disse che era un medico.
Non riuscì mai a capire perché, con tutte le professioni possibili immaginabili, gli venne da scriverle quella. Lui,
che non sopportava nemmeno quando il veterinario faceva le vaccinazioni a Bubba… sarebbe stato molto più
credibile se avesse scritto Domatore di fettuccine: era un maestro nell’arrotolarle alla forchetta, specializzato
nell’evitare il noiosissimo quanto antiestetico schizzo di sugo sugli indumenti.
In realtà era un impiegato, in un’azienda di trasporti.
Tutto il giorno a far quadrare bolle, ricevute, ordini: nulla a che vedere col mirabolante mondo dei medici, sempre
pronti a salvare vite umane. L’unica cosa che salvava lui erano cose inanimate, che mai avrebbero potuto dirgli
grazie, o regalargli un bel cesto per Natale. Già: per Natale il suo superiore si era degnato di biascicare un Auguri
entusiasmante come una boccata di fumo in piena faccia. Fine dei ringraziamenti e della soddisfazione.
La seconda bugia riguardava il suo aspetto fisico.
Disse che era alto, più o meno 1.80… molto meno che più a dire il vero, per la precisione arrivava all’1.70 se si
pettinava i capelli col gel in modo che stessero dritti sulla sua grande testa… la sua testa: era sempre stata un
problema. Per uno che dalle elementari alle medie si era sentito chiamare tutti i santi giorni che Dio mandava sulla
terra Testone non poteva che essere così.
Bambini: la loro crudeltà era davvero illimitata.
Linda avrebbe dovuto dedicarvi gran parte di quella sua maledetta tesina, anziché soffiare sulla polvere di cose
successe secoli fa: bastava andare in un qualsiasi asilo, scuola elementare fino alle superiori per documentarne a
bizzeffe di barbarie e angherie.
Mery non rispondeva.
L’attesa stava diventando insopportabile: perché poi?
Si disse che infondo non ne valeva la pena, starsene lì a fremere per una perfetta sconosciuta. Si era chiesto più
volte se anche lei gli avesse mentito, come aveva fatto lui. Forse… Ma l’aveva colpito proprio per la sua dolcezza, la
sua spontaneità, una spontaneità che trasudava dallo schermo del computer come miele. Gli aveva detto che era una
donna anonima, che nessun uomo si era mai voltato a rimirarla quando passava per la strada. Che lavorava in una
ditta per pulizie e che il suo lavoro alla fine dei conti le piaceva.
Ecco, questo era tutto ciò che lei gli aveva detto.
Lui si era subito prodigato a fornirle un’idea di sé peraltro falsa, senza che nemmeno glielo avesse chiesto.
Stupido! Stupido ed insicuro… Testone!
Gli venne in mente il suo compagno delle medie, un odioso ragazzino che amava fare sempre la parodia del
cocomero con il suo capo: “Toc toc toc… mi sa che qui dentro ci siano più semi che polpa!”, diceva così, e tutti
ridevano. Oppure arrivava, sempre di soppiatto, e via, a picchiare il pugno sul suo cranio: “C’è nessuno in casa?”
Quante risate, quanto divertimento… per gli altri.
“Ciao Doc! Finalmente!”: Mery! Eccola! La faccia di quel piccolo Attila in erba venne spazzata via in un
nanosecondo da quelle tre parole.
Se ci fosse stato qualcun altro in quella stanza avrebbe visto un uomo di 50 anni sorridere e gongolare come un
bambino dinanzi ad una torta prelibata. Invece con lui c’era solo Bubba, che rimase a guardarlo con indifferenza, per
poi dedicarsi alla cosa che occupava gran parte del suo tempo: lisciarsi il pelo.
“Mery, che bello! Pensavo fossi arrabbiata!” scrisse con un tale impeto che solo uno studioso di aramaico antico
avrebbe potuto decifrarlo. Allora lo riscrisse, aggiungendoci uno smile, tanto per sottolineare la sua felicità.
“Scusami, forse sono stata assillante… Dovevo immaginarmelo che col tuo lavoro non sempre puoi essere
collegato. Non sono arrabbiata, non potrei mai esserlo con te!”. Due smile, di cui uno che gli mandava bacini.
Cara, carissima dolce Mery!
Ripresero a parlare e il tempo scivolò via, come un ospite sgradito che furtivamente lasciava la scena.
Alle quattro di notte, con al posto della schiena un blocco di granito, gli occhi rossi e gonfi e lo stomaco che
sembrava uno stagno colmo di rane gracidanti, lesse una cosa che lo fece scattare sulla sedia.
Bubba era andato tre volte in cucina, aveva sgranocchiato croccantini, poi aveva fatto un salto nella lettiera, dove si
era prodigato nelle sue solite zampate incomprensibili, lasciandosi dietro una scia di simpatici granelli di sabbia. Era
tornato pigramente sul divano, a fissare quel suo strambo padrone che preferiva ingobbirsi davanti a quel coso
fastidioso anziché dedicarsi a lui. Russava come un matto quando Luigi lo svegliò.
“Oddio!” disse, e nel silenzio della notte quella sua esclamazione parve una deflagrazione.
“Senti, sono così stanca che non riesco più a vedere la tastiera!!!!!! Fra poco devo andare al lavoro ma prima di
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lasciarti ti devo dire una cosa. HO VOGLIA DI VEDERTI!!!!!”.
Lo rilesse altre tre, quattro volte.
Mery voleva vederlo!
Il pensiero di conoscerla, di poterla abbracciare, magari anche baciare andò a cozzare con il pensiero delle bugie che
le aveva raccontato, provocando un vero e proprio terremoto nel suo animo. Che fare? Per alcuni minuti si sentì
perso. Poi lei scrisse ancora.
“Ci sei? Lo so che avevamo detto di non andare oltre l’amicizia virtuale, ma sento che tra noi è nato qualcosa di
SPECIALE! Non mi è mai capitato prima, MAI!”.
Luigi allora rispose, come se improvvisamente fosse stato posseduto da un’entità, probabilmente quella di Rodolfo
Valentino, infatti scrisse:” Tesoro, AMORE MIO! Le tue parole mi hanno riempito il cuore di gioia! CERTO, ci
DOBBIAMO conoscere! Anch’io non ho mai provato nulla di simile prima, AMORE, mi hai ridato la vita!”.
Subito si pentì: non appena spinse il tasto invio ebbe un crampo, nel profondo del suo animo.
Testone, testone, testone!!! Ma cosa diavolo stava facendo?
Lei avrebbe riso di lui, come tutte le altre. O forse no, forse magari era diversa davvero, forse era l’angelo che
finalmente lo avrebbe condotto lontano da quell’inferno: una fata, in mezzo a quel mondo di streghe.
“AMORE! Sì, AMORE! Ecco cosa sei! “, gli scrisse lei.
Cara, carissima dolce Mery!
Si salutarono, e stavolta lei gli lasciò il numero di cellulare. “Chiamami domani… cioè, oggi pomeriggio. Sarò più
libera di parlare!” gli scrisse. Lui memorizzò il numero sul suo cellulare, fra quello della pizzeria d’asporto Allegria
e il numero di quello che doveva essere un suo amico di cui non ricordava l’esistenza, tale Antonio C. Rimase a
fissare il display. Eccola lì, tra Allegria e Antonio C.: AMORE.
Era euforico e avvilito allo stesso tempo, ma preferì dar spazio almeno negli ultimi scampoli di quella notte magica
al primo sentimento. Si gettò di peso sul divano, stropicciando il suo gatto, che prese due, tre carezze e poi se ne
andò via, sottolineando il fatto che le coccole decideva lui quando, come e dove prendersele.
“Notte buia, notte fonda,
accogli il mio canto, oh terra feconda.
Alberi, erbe, acqua preziosa,
rendetemi fra tutte la più viziosa.
Uomini, donne, bambini succosi,
ecco qui i miei doni preziosi.
Luna grande, luna splendente,
fai di me la più potente.
Vento, pioggia, grandine e tempesta,
fate di me la più funesta.
Fiumi, mari abissi profondi,
che io comandi i più immondi.
Uomo solo, uomo crudele,
che io sia per sempre il tuo fiele.
Uomo brutto, uomo d’ambizione,
che io sia per sempre la tua dannazione.
Notte buia, che tutto nega,
ascolta e accogli la Canzone della Strega.”
Luigi si svegliò alle 10.
Per un terribile momento fu colto dal panico: che ora era? Dov’era? Doveva andare di corsa al lavoro?
Poi il miagolio di Bubba lo distolse un attimo da quell’accartocciarsi caotico di domande.
Guardò verso la cucina e vide l’orologio appeso sopra la porta. Poi vide la valigetta, quella che di solito preparava
meticolosamente tutte le sere per il lavoro: era abbandonata sulla poltrona, vuota. Allora fu tutto chiaro: non doveva
andare al lavoro si ricordò, era in ferie. Era a casa, precisamente sul divano, e l’unico impellente onere a cui doveva
sottostare era dar da mangiare a quel rompiscatole del suo gatto.
Mery: fu il primo pensiero che si materializzò non appena le nebbie di un sonno agitato lasciarono la sua testa… il
suo testone. L’immensità delle sensazioni che lo pervasero al suo pensiero lo fecero quasi barcollare, mentre si
dirigeva in cucina. Automaticamente aprì una scatoletta: tonno e tutto ciò che di più mefitico si poteva trovare sulla
faccia della terra probabilmente.
Odiava quelle scatolette: aprirle significava appestare la cucina di quel loro odore simil-cadavere e di solito
accadeva quando doveva mangiare. Bubba aveva sempre un tempismo eccezionale: lettiera quando lui doveva farsi
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la barba, scatolette quando decideva di mettere qualcosa sotto i denti, e le unghie sulle sue gambe, non appena si
levava i pantaloni.
Si sedette, la scatoletta vuota puzzolente fra le mani e la vescica che gli lanciava chiari segnali di allarme
d’esondazione imminente. Ma rimase così, a rileggere mentalmente le frasi che lei gli aveva scritto. Se solo fosse
stato al lavoro: il tempo sarebbe volato via come un uccellino liberato dalla gabbia.
Invece in gabbia si sentiva lui, prigioniero di quelle lancette che parevano non volerne sapere di andare avanti.
Non vedeva l’ora di telefonarle. Sì, vaffanculo il testone, l’altezza e tutto il resto: non aveva mai desiderato così
tanto conoscere una donna in vita sua.
Che cosa le avrebbe detto? Magari s’impacciava, magari avrebbe fatto scena muta, sentendo i suoi respiri dall’altra
parta sempre più spazientiti… no, impossibile! Sicuramente avrebbero avuto di che parlare. Le avrebbe raccontato di
quella volta che… DRIIIIIIIN!
Lo squillo del telefono lo fece sobbalzare, e una chiazza di urina gli si allargò nei boxer: si era fatto la pipì addosso!
Si maledì per non aver ascoltato le parti basse del suo corpo, assai permalose a giudicare dalla sorpresina che gli
fecero.
Corse verso il telefono, sentendosi l’uomo più ridicolo del mondo anzi no, dell’universo.
“Luigi?” una voce femminile. L’unica voce femminile che negli ultimi tre anni sentiva con una certa assiduità.
Lidia.
“Sì, ciao Lidia!” rispose, cercando di tenere lontano dalla pelle il cotone inzuppato di urina. Meno male che non
aveva uno di quegli aggeggi infernali, quelli che facevano le videochiamate, altrimenti Lidia avrebbe visto tutto
l’imbarazzo che provava in quel momento.
“Come va la tesina? Scusami sai, ma è che ormai siamo agli sgoccioli e ne avrei proprio bisogno!”.
Ah ciao, come stai? Tutto bene sul lavoro? E ci sono novità sul fronte nuove conquiste? Sarebbe stato bello sentirle
dire queste cose, ma avrebbe voluto dire che non era Lidia al telefono, ma probabilmente qualcuno che aveva
sbagliato numero.
“Va bene stai tranquilla. Tempo una settimana e ho finito. Il capo mi ha…” “Una settimana?!” lo interruppe. Pausa
e sospiro. Era scocciata. Brutta stronza approfittatrice che non sei altro, mi rompi i coglioni perché non sai nemmeno
fare una O col bicchiere e hai anche delle pretese! Quelle parole rimbombarono nel cervello di Luigi, tanto che per
un momento pensò che lei avesse potuto sentirle, magari avevano trovato una via di fuga dall’orecchio pigiato sulla
cornetta. Invece nulla. Non uscirono né dall’orecchio né dalla sua bocca.
Rimasero intrappolate, insieme a tutte le altre che non aveva mai osato dire :doveva avere una catena montuosa di
parole non dette in quel suo testone, ecco perché era così grosso.
“Vabbè” riprese lei “Una settimana non di più. Mi raccomando, non dimenticarti La Canzone della Strega, è
fondamentale !!!! Ciaoooooo bello!”. Clic.
Grazie Luigi, senza di te sarei nella merda fino al collo! Prego Lidia, lo faccio con piacere. Quella conversazione
poteva riassumersi nella macchia di urina che gli imbrattava il basso ventre: fastidiosa, avvilente.
Il resto della mattinata lo passò a lavorare alla tesina. Precisamente riuscì a scrivere una pagina sul caro vecchio
World, poi il cursore si fermò e rimase a giocare a ti vedo e non ti vedo per tutto il tempo che Luigi restò a sognare
ad occhi aperti. Mery.
La sua bocca, il suo viso, le sue mani, il suo corpo. Mery, solo lei.
Lasciò l’inquisitore intento a strappare i capezzoli della strega di turno, spense tutto e si mise sul divano. Non aveva
nemmeno fame, il pensiero di lei lo aveva saziato. Alle due non ne poteva più. Aveva ingaggiato una lotta tra il
telefonino, l’orologio e Bubba. Stuzzicava il gatto, guardava l’ora e poi il telefonino, e viceversa. Alla fine si ritrovò
il braccio completamente ricoperto di graffi, ma finalmente il pomeriggio aveva fatto la sua entrata magistrale.
Pigiò i tasti del cellulare come se stesse per innescare una bomba sotto il suo stesso sedere, rimase in attesa e poi udì
una voce: ”Pronto?”.
Era un uomo!
Riattaccò subito, confuso, deluso. Chi cavolo era? Suo marito? Rimase pietrificato, l’entusiasmo, l’emozione di
pochi secondi prima cristallizzati nello stupore rasente allo sconforto. Poi il telefono che teneva nella mano squillò.
Sul display un nome: Antonio C.
Mister ics.
“Ciao Luigi! Ma che sorpresa! Madonna ma che è! Un miracoloooooo!”. Anche se non se lo ricordava gli stava già
sulle palle, e quella doveva essere la ragione per cui lo aveva cancellato dalla memoria.
“Ciao Antonio!” rispose, cercando disperatamente di collocare quella voce, che stranamente gli ricordava quella di
una sua zia morta da vent’anni, sopra un volto.
Nulla.
“Quanti anni saranno che non ci si sente eh? Pezzo di merda, avevi detto che ci tornavi al paese invece sei sparito!
Come te la passi eh? Sei diventato un puttaniere?”. Sicuramente Antonio C. non doveva essere un letterato, e
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nemmeno un prete. Chi cavolo era? Il paese: sta a vedere che… ebbe un’illuminazione.
Antonio Currini!
Ma sì, era sempre stato un bifolco, uno che aveva l’offesa nel DNA: non riusciva a comporre una frase senza un
vaffanculo o peggio. Erano circa quattro anni che non lo vedeva, da quando era andato a stare in città, ma anche se
fosse stato un secolo a Luigi non sarebbe dispiaciuto, anzi.
Abitavano vicini al paese, Antonio veniva da Roma o giù di lì ed era venuto appositamente per rompere le scatole a
chiunque, oltre che per lavorare. Faceva il muratore ed usava quella sua linguaccia come la cazzuola: sempre pronto
a buttare cementate d’insolenze su tutto e tutti. Era venuto a fare dei lavoretti nella sua vecchi casa, quella dei suoi
genitori, e gli si era attaccato addosso come una cozza ad uno scoglio. Perché aveva ancora il suo numero?
Maledetta pigrizia si disse Luigi, mentre l’altro blaterava cose su fantomatiche donne che si era poeticamente
scopato.
Mery: doveva chiamarla.
Che cavolo c’entrava quell’assurdo essere più simile ad una cloaca vivente che ad un uomo?
Forse era un segnale, uno di quei campanelli d’allarme che il destino lanciava per mettere in guardia il cretino di
turno. Come a dire: meglio che parli con questo troglodita che con lei, dammi retta, ne va della tua stessa vita… Che
pensieri assurdi!
Si era solo sbagliato, non era un campanello o una sirena d’allarme, ma solo una svista. Tutto lì. Maledetta,
maledettissima insicurezza, sempre pronta a tirar fuori dal suo cilindro senza fondo nefande ipotesi. Perché non era
come quell’Antonio? La sua autostima era paragonabile ad un rullo compressore. Si ritrovò ad invidiare per un
secondo quel rompipalle galattico.
“Lo sai che la Nerina è morta? La strega è morta!” disse il rullo distogliendolo da quei deliri.
La Nerina?
Pensava fosse già morta e sepolta da un pezzo. Era una vecchietta che da quando ne aveva memoria la ricordava
così: con le giunture spezzate dall’artrite e la faccia simile ad una pergamena. La Nerina non era mai stata giovane,
ne era certo.
Tutti dicevano che era una strega, e lui ne era stato convinto fino a quando non la vide stramazzare lungo la strada,
mentre cercava di arrancare verso il fornaio. Povera Nerina: sola, brutta come i debiti e per giunta bollata come
detentrice di chissà quali arcani segreti. La sua non dev’essere stata una vita facile, proprio come la mia, pensò
Luigi.
Antonio continuò a stilare il bollettino dei passati a miglior vita alternandolo con le sue prestazioni da stallone. Un
mix insostenibile.
“Dai, passa uno di questi giorni! Ci facciamo una pizza e due chiacchiere!” concluse. Due chiacchiere… lui avrebbe
dovuto ascoltare mentre l’altro lo inondava di cazzate.
Manco morto.
“Certo! Appena posso vengo, contaci!” rispose invece. Finalmente si scrostò di dosso Antonio. Non appena chiuse
la comunicazione ne cancellò il numero. Lo aveva quando era partito, un muratore poteva sempre tornare utile,
aveva fatto un bel lavoro nella vecchia casa infondo… Poi se ne era dimenticato. Ed era quello che aveva intenzione
di fare per il resto della sua vita.
Mery: le due e 35. Quel rompiscatole lo aveva tenuto al telefono più di mezz’ora, e le uniche parole che era riuscito
a dire erano state quella promessa che non avrebbe mantenuto nemmeno dopo la tortura del più spietato
persecutore… Nerina: la strega era morta.
Da molto tempo però: da quando la gente si era erta a giudice e boia, condannandola alla solitudine. Quanti
tribunali dell’Inquisizione c’erano ancora!
Stavolta guardò bene prima di spingere sul tastino verde: AMORE. Lo fissò, fissò quel nome e spinse, col cuore in
gola, un miliardo di farfalle svolazzanti nello stomaco, la mente vuota, completamente.
Suonò tre volte, poi lei rispose.
In quel momento si sentì l’uomo più felice del mondo anzi, dell’universo.
Parlarono, parlarono e parlarono, stettero quasi due ore al telefono. Si lasciarono solo perché improvvisamente la
comunicazione s’interruppe: credito finito. In un minuto si ritrovò con le scarpe ai piedi, giù, lungo le scale, a
correre come un disperato verso il tabacchino, come se gli avessero detto che se non fosse andato da Franco sarebbe
morto all’istante.
Franco il tabaccaio: un uomo con cui in quattro anni aveva scambiato sì e no venti parole, comprese buongiorno o
buonasera. Ci andava solo per ricaricare il cellulare, cosa che succedeva assai raramente, o per comprare il giornale,
quando era dell’umore giusto per leggere le disgrazie del mondo.
Quando entrò se ne stava dietro al suo bancone, in un pullulare di riviste e giornali: sembrava il Dio della Carta
Stampata, pronto a fulminare chiunque osasse toccare i suoi preziosi tesori. “Non è una biblioteca questa!” urlava a
volte, quando qualcuno si azzardava a sfogliare un giornale, tra l’altro appena acquistato. Non c’era nessuno: solo
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lui e Totem Franco.
Gli si catapultò davanti e solo allora si accorse del fiatone impietoso che gli stringeva il petto. Era proprio giù
d’allenamento… più che giù era nei meandri della Terra della spossatezza.
“Una ricarica… una ricarica per favore, da 50 euro!” disse quasi rantolando. Franco che sembrava gli pestassero un
callo ogniqualvolta doveva occuparsi di una cosa che non fosse un giornale sotto il suo naso, fece del suo meglio per
accontentarlo, percorrendo i tre passi che lo separavano dalla macchina del lotto come se stesse mettendosi le
ginocchia sopra la testa.
Mary gli aveva detto che non aveva soldi nel cellulare, non poteva richiamarlo… Franco sbuffando gli disse che
non c’era la connessione. No! “Riprovo, un attimo!” si affrettò a dire, lanciandogli occhiate come se volesse
fulminarlo. Quello per lui doveva essere l’apice dello stress: rifare quel numero così lungo!
Din don, din don: le campane del destino ripresero a suonare nella sua testa. Lo vedi Luigi? Non devi parlarle,
questo è chiaro adesso?
Maledetto destino, sempre a mettere i bastoni fra le ruote. Che suonassero fino allo sfinimento i suoi campanari, non
li avrebbe ascoltati. Questa volta era diverso, lo sentiva. Franco lo fissava, e per un momento a Luigi parve quasi di
vedere Bubba: avevano lo stesso sguardo, un misto tra commiserazione e disprezzo. Insopportabile. Franco doveva
essere la reincarnazione di un gatto, la sua pigrizia e quel modo di fissare ne erano la prova lampante.
Improvvisamente in quello spazio angusto risuonò Chopin.
Rispose senza nemmeno guardare chi fosse, sperando in quella frazione di secondo di non sentire nessuna altra voce
che non fosse quella di Mery: avrebbe mandato a quel paese chiunque altro in quel momento.
Lo avrebbe fatto e sarebbe stata la prima volta in vita sua.
“Sono io!” Mery! Sentì esplodergli il cuore nel petto dal sollievo.
“Hai finito i soldi?” chiese. “Sì, ma sto ricaricando il cell…”. Silenzio. Li aveva finiti anche lei e si ritrovò di nuovo
a parlare da solo. Anzi, con Franco, che sembrava interessato a quel suo piccolo teatrino come se davanti avesse un
palo della luce. “Ricarica fatta. Sono 50 euro!” disse, e se ne tornò dietro il suo regno cartaceo.
Pagò e mentre usciva richiamò la sua amata Mery.
Stavolta rimasero al telefono mezz’ora, lei doveva lavorare, ma quando Luigi ripose il cellulare sul tavolo, in
cucina, era un uomo che non aveva nulla a che fare con quello della sera prima.
Un appuntamento: aveva un appuntamento con lei, proprio quella sera!
Bubba cercò di attirare la sua attenzione, miagolando, strusciandosi, facendosi le unghie sul divano: l’unica cosa che
ottenne fu una cascata di croccantini e uno sguardo che era un misto di euforia e disinteresse totale. Alla fine si
mise nel suo angolo preferito, dando la schiena a quello strambo del suo padrone.
Si dovevano incontrare in una birreria in centro. Lui non c’era mai andato, ma non era mai andato in tanti posti. Era
stata lei a suggerirla, aveva detto che le era sempre piaciuta: l’insegna con un grande quadrifoglio verde intarsiato
nel legno, la porta che sembrava quella di un castello fatato… le era sempre piaciuto quel pub, gli disse che le faceva
venire in mente i folletti e le fate dei boschi.
Dovevano vedersi lì, quello era sicuramente un posto magico.
Cara, dolce Mery, una sognatrice come lui, una che il mondo lo vedeva e lo viveva attraverso le sensazioni che le
dava , avvolta in una sorta di pellicola che la difendeva da tutto e da tutti. Anche per lui era così: non aveva mai
osato strappare quella sorta di bolla che lo avvolgeva, fatta di sogni, ricordi, speranze. Era sempre stato molto attento
nel non incappare in punte acuminate e chiodi arrugginiti. Stavolta l’avrebbe rotta con le proprie mani, stavolta non
avrebbe avuto paura.
Si mise una magliettina nera, i jeans, gli unici che ancora non lo facessero sembrare un Otto. Maledetta pancetta!
La parte più difficile furono i capelli: gel o no? Iniziò una lotta furibonda con la massa nera che troneggiava sulla
sua testa, non voleva saperne di stare come lui la metteva. Non era abituata a ricevere tutte quelle attenzioni, di solito
una spazzolata e via.
Alla fine decise di lasciarli così, anche perché gli erano cresciuti molto e col gel sembravano una pista dove si
fossero sfidate batterie di lumache.
Era pronto. Peccato mancasse più di un’ora all’appuntamento. Qualsiasi cosa sulla faccia della terra non avrebbe
mai potuto attirare la sua attenzione, allora si mise ad ascoltare il cd che languiva nello stereo. Niente. Dopo le prime
note si sentì come una belva in gabbia e allora lo spense.
Bubba: andò da lui e incominciò a parlargli, a chiedergli consigli. “Dì un po’, mi trovi presentabile? Eh? Ho messo
troppo profumo?”. Se avesse avuto la facoltà di rispondergli probabilmente gli avrebbe detto che profumava come il
bagno quando spruzzava quell’orribile deodorante per ambienti. Ma Bubba si stiracchiò e se ne andò, quegli
argomenti non lo interessavano.
Guardò l’ora: lo aveva fatto in continuazione. Improvvisamente tutti gli orologi di casa erano diventati il centro
della sua attenzione: solo ora si accorse di non avere mai acceso la televisione, cosa che faceva automaticamente
tutte le volte che entrava in casa. Chiave nella toppa, ciabatte, televisione.
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Nell’arco di nemmeno 24 ore la sua vita fatta di gesti che parevano perdersi nelle nebbie dei tempi era stata
letteralmente sconvolta, disarticolata, come se finalmente le grosse catene che gli impedivano di muoversi nella sua
misera cella si fossero disintegrate, liberandolo. Si sentiva frastornato, impaurito, e tremendamente eccitato, come un
bambino che entrava per la prima volta in un luna park.
Le sette e mezza: basta, doveva uscire! L’appuntamento era per le otto e trenta, ci avrebbe messo sì e no 15, 20
minuti per raggiungere il pub. Ma sì si disse, meglio arrivare prima, magari si sarebbe soffermato a guardare i
negozi, magari avrebbe incontrato qualcuno con cui scambiare due chiacchiere durante l’attesa… chi, chi avrebbe
potuto incontrare? I suoi colleghi? Lidia? Magari quel guazzabuglio di volgarità di Antonio C. che proprio quella
sera aveva deciso di fare una notte brava in città? No, non avrebbe trovato nessuno con cui parlare, perché nessuno
parlava con lui. Parlavano da soli, tutti, lui ascoltava e basta. Era nato per ascoltare, per quello aveva quella grossa,
capiente testa. Ma Mery lo avrebbe ascoltato.
Uscì, e il vento lo accolse come un vecchio amico, dandogli piccoli buffetti sul viso arrossato per l’emozione, se ne
riempì i polmoni e si immerse in quella serata, carica di sogni e desideri.
Le otto e dieci.
Le otto e trenta.
Le nove.
Aveva provato a chiamarla, aspettò fino alle otto e trenta. Sapeva che nel misterioso, arcano universo femminile la
puntualità era un qualcosa di astratto, quasi inconcepibile, o almeno così gli avevano detto.
Non aveva risposto. La prima cosa che pensò fu che forse aveva finito tardi al lavoro, infondo l’aveva tenuta al
telefono tanto, troppo tempo… povera piccola indifesa Mery, costretta a starsene a lustrare, stirare, lavare sotto
l’occhio vigile e arcigno dei suoi datori di lavoro. Se l’immaginò, una sorta di Cenerentola con al posto delle
sorellastre malefiche due coniugi pronti ad azzannarla per scaricarle addosso le loro miserabili frustrazioni.
Poi gli balenò l’idea che potesse esserle accaduto qualcosa. Naturalmente qualcosa di brutto, molto brutto.
L’agitazione che provava sembrava alimentarsi ancor di più da tutta la spensieratezza che lo circondava: dai
gruppetti di giovani ridanciani, alle coppiette, ai gruppi di personaggi degni di un film di Tarantino... Per lui erano
come aceto sulle ferite.
Provò e riprovò a chiamarla. Alle nove si sentiva stremato come se avesse costruito lui in quel lasso di tempo
quell’insopportabile pub, a mani nude, dipingendo anche quell’odioso, pacchiano quadrifoglio verde che gli
troneggiava sulla testa. Alle nove e dieci il telefono squillò. Pensava di non riuscire nemmeno a rispondere, l’ansia
gli premeva sulla gola come un nodo scorsoio troppo stretto.
“Luigi? Scusami, scusami tanto ma…” pausa. Risatine in sottofondo.
Forse aveva sentito male, c’era una tale confusione intorno a lui. Si spostò, le mani che sembravano due spugne
inzuppate d’acqua, il cuore scalpitante. “Mery! Cosa è successo? Stai bene?” chiese. Gli parve di urlare, invece il
suo non fu che una sorta di sibilo.
“Come?” chiese lei dall’altra parte. Stavolta le risatine le sentì bene. Ma non erano di Mery, sembravano provenire
da qualcun altro, lì con lei.
“Cosa è successo Mery?” le rispose. Stavolta la sua voce fu ferma. Lei non rispose subito. Riuscì a sentire un
bisbiglio, stava parlando con qualcuno.
“Scusami tanto Luigi, ma ho avuto un contrattempo!” disse. “Non preoccuparti!” le rispose, anche se sentì lo
sconforto montargli nel petto come un conato di vomito. Quelle risatine… quei bisbigli: chi c’era con lei? Avrebbe
tanto voluto chiederglielo, ma rimase così, col cellulare premuto all’orecchio, sperduto più che mai. “Magari
facciamo un’altra volta ok? Infondo abbiamo aspettato tanto… l’attesa renderà il nostro incontro ancora più
speciale!”. Era strana, diversa, sembrava fredda, era come se a parlare fosse un’altra Mery, come in quel film dove
gli alieni s’impossessavano dei corpi degli ignari stupidi umani mentre dormivano. Forse Mery era un’aliena, stava
cercando di impossessarsi della sua mente, abituata a sognare ad occhi aperti. Infondo cosa gli diceva sempre
Linda?: “Sembri sempre addormentato! Tu non vivi, sei un sonnambulo che non riesce a svegliarsi ecco quello che
sembri!”.
“Ci sei Luigi?”. Si ci sono Mery, sono qui per te, sei tu che non sei venuta pensò. Ma come al solito rispose con un
sì, caricandolo di un entusiasmo fasullo come quel pub irlandese nel bel mezzo della pianura padana.
“Va bene dai, magari ci becchiamo in chat più tardi. Adesso devo andare, ciao!” e lei concluse la comunicazione.
Ma le sentì ancora: le risatine. Le sentì nettamente nell’attimo in cui lei si scostò il telefono dall’orecchio per
chiudere la chiamata.
Quando tornò a casa la prima cosa che fece fu andare al computer, preso da una frenesia assurda, una sorta di febbre
che solo l’accensione del monitor avrebbe potuto lenire. Il computer era acceso: se lo era dimenticato così, come si
era dimenticato la luce accesa in cucina.
Non appena toccò il mouse il salvaschermo con i pesci tropicali svanì, piantandogli davanti agli occhi l’immagine di
una strega che veniva torturata. “La pietà e la misericordia rifuggivano questi luoghi di sofferenze…” diceva la
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didascalia sotto l’immagine.
Pietà, misericordia.
Rifuggivano da tanti posti pensò Luigi. Gli venne un moto di stizza, avrebbe voluto spaccare quel dannato
schermo, la sedia su cui era seduto, il televisore e avrebbe persino piantato un sonoro calcio nel sedere a quel
menefreghista del suo gatto. Quelle risatine… gli rimbombavano nella testa come se fossero state urla.
Andò sulla chat, sperando di trovare Mery. Le avrebbe chiesto chi c’era con lei, sì, doveva saperlo, infondo tra di
loro si era creata una sorta di magia, un rapporto che seppur virtuale importante, speciale.
Bubba fece la sua apparizione dalla camera da letto, andò a sedersi accanto al padrone e rimase a fissarlo. Luigi a
sua volta lo guardò, sarebbe stato bello se quel gatto gli fosse saltato in grembo, sarebbe stata una manifestazione di
affetto. Invece rimasero a fissarsi, ognuno chiuso nella propria solitudine, poi Bubba se ne andò sul divano a sognare
le sue scatolette mefitiche.
Mery non c’era. Trovò Betty, Paloma e Rita, che cercarono invano di intrattenere una conversazione con lui. La più
tenace, Paloma, gli mandò quattro messaggi. Doveva essere un’amica di Antonio C. a giudicare dalla poesia con cui
si esprimeva. Alla fine uscì di scena spedendogli il numero di cellulare e la promessa di notti infuocate se l’avesse
chiamata.
Era come se l’anima di Luigi fosse rimasta là fuori, davanti alla porta del pub con l’insegna a forma di quadrifoglio.
Non sentiva né la fame, né il mal di schiena, non sentiva nulla, se non un dolore sordo che giaceva latente in un
angolo della sua coscienza.
All’improvviso il telefono di casa suonò. Per un momento pensò di avere al posto dei piedi radici, irradiate nei
meandri del pavimento tanto fu la fatica che fece ad alzarsi. Era tutto indolenzito, una miriade di puntini luminosi
prese a danzargli davanti agli occhi quando fu in piedi.
Chi poteva essere? Guardò l’orologio sopra la porta: le 23.45.
“Luigi?”. Era Linda. Come ricevere un pugno nello stomaco, già di per sé dolorante. La tesina: adesso gli rompeva
le palle anche di notte.
“Linda! Come mai a…”rispose, anzi, biascicò: la lingua sembrava non volerne di articolare parole. L’unica cosa che
avrebbe gradito sarebbe stato cibo… era da quasi un giorno che non mangiava.
“Adesso ho capito perché ci metti tanto a finire il lavoro!” lo interruppe lei, come sempre d’altronde. Luigi rimase
in silenzio. Per un momento la sua mente che nelle ultime ora era stata sovraccarica di pensieri fu sgombra, come se
un tifone avesse spazzato via tutte le cianfrusaglie di una caotica cantina.
“Gigi, Gigetto? Ti abbiamo visto prima, davanti all’Irish Pub! Ahahahahahah, che damerino!”. Lidia l’aveva visto!
E con lei doveva esserci quella sua fantomatica compagna di università, come si chiamava? Terry, ma sì, Terry…
Teresa sicuramente, ma Terry faceva molto più fashion…
“Ti è andata buca eh???? Vedi cosa succede a fidarsi delle donne? Sempre il solito sognatore, come minimo l’hai
conosciuta in chat!”. Luigi era pietrificato. L’insensibilità delle persone aveva questo effetto su di lui: come lo
sguardo di Medusa.
“Ci siamo divertite un mondo io e Mery a guardare le tue mossettine!”. Trasalì. Aveva detto Mery! In quel preciso
istante il mondo parve sgretolarsi intorno a lui. Solo la cornetta, il filo e il telefono lo reggevano in quell’abisso
senza fondo. Lei e Mery si erano divertite!... Allora, allora era stato tutto uno scherzo, una colossale, sadica presa per
il culo ordita da Lidia e la fantomatica amica. Ma certo: Lidia sapeva che chattava, gli aveva mandato anche dei
messaggi qualche volta, sempre del tipo: “Invece di perdere la vista sulla chat concentrati sulla tesina grazie!!!!”.
Stronza. No, Stronza era troppo poco, troppo riduttivo. La pretesa di conoscersi solo virtualmente, niente foto né
cellulare… adesso capiva. Come due squali lo avevano raggirato per bene, stringendo sempre di più il cerchio in cui
gli nuotavano vicino, avvicinandosi sempre di più, per poi affondare i loro terribili denti sulla sua ingenuità.
Lidia stava continuando a parlare, anzi, a vomitare cose da quella sua orrida bocca, e rideva, sghignazzava, sì, come
se la sghignazzava in sottofondo mentre l’amica istruita da lei lo prendeva per il culo. Ma lui non sentiva più nulla.
Sentiva solo l’imbarazzo, la vergogna. L’umiliazione corrergli lungo la schiena come viscidi vermi.
“Non sarai mica arrabbiato vero?”. Questo lo sentì.
“No. Hai ragione, sono un sognatore. La tesina è finita. Puoi venire a prenderla domattina, alle 10.”. Disse queste
parole senza nemmeno rendersene conto, come se qualcuno gliele avesse suggerite, e forse era proprio così. Mentre
le diceva si ritrovò a fissare lo schermo del computer, non c’erano i pesci che placidamente sguazzavano in
quell’acquario virtuale. C’era l’immagine dell’inquisitore, intento nel straziare la vittima di turno. Pareva sorridere, e
allora Luigi lo ricambiò, sorridendo mentre riattaccava.
Franco ebbe un gran da fare. Non aveva mai visto così tanta gente nella sua edicola, nemmeno quando ci fu il fatto
del ladro assassinato dal vecchio Adamo.
Tutti volevano il giornale, tutti volevano leggere, sapere quello che era accaduto. Quello che poi non lo trovavano
sulla carta lo trovavano nella bocca dell’edicolante, il Re della carta stampata. “Certo, ho sempre pensato che fosse
un tipo strano, sempre a fare ricariche da 100, 200 euro, doveva essere uno che molestava le donne, come si
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chiamano… gli tolchier!” e tutti a pendere dalle sue labbra.
Era ignorante da far paura, eppure tutti lo ascoltavano, come se il fatto di avere un’edicola lo rendesse a tutti gli
effetti un giornalista. La sua fortuna era che aveva a che fare con gente molto più gretta di lui. Se ne stavano ad
ascoltarlo con gli occhi sgranati, come il popolo che se ne stava a fissare gongolando lo strazio delle streghe sul
rogo.
Le cose da allora non erano poi cambiate di molto.
La cosa che affascinava di più era quello che la polizia aveva trovato infilato nella bocca della vittima. Un foglio,
con su scritta una strana cantilena, una sorta di nenia, “La canzone della Strega” s’intitolava. E Luigi doveva pensare
che quella povera donna lo fosse per davvero, una strega. L’aveva tramortita. Le aveva strappato la lingua,
impedendole di urlare. Le tagliò i capezzoli e le orecchie.
I vicini non sentirono che le sue di urla, quelle di Luigi: urlava come un matto, parole cattive, bestemmie, cose
senza senso, alla fine tutte quelle parole che erano rimaste intrappolate in quella sua grande, immensa testa esplosero
in tutta la loro inaudita violenza. Pensarono che stesse litigando furiosamente al telefono con qualcuno. Fu quando
videro il fumo, e sentirono i lamenti simili a guaiti agghiaccianti, che chiamarono la polizia. Perché alla fine, dopo
averla torturata, la cosparse di alcool e le diede fuoco. La poveretta morì così, arsa dalle fiamme.
Poi quando la sua agonia finì le piantò fra i denti quel pezzo di carta, andò in cucina, e si trafisse la pancia con un
grosso coltello.
Bubba se n’era andato appena le cose avevano preso una brutta piega.
Era sgattaiolato via dalla finestra, quella che il suo strambo padrone lasciava sempre aperta. Aveva girovagato per
tutto il giorno, e quando si decise a tornare a casa capì che quella non lo sarebbe più stata. Allora tornò sui suoi
passi, svanendo nella notte, come se la notte gli fosse sempre appartenuta.
Anche Antonio C. volle il suo momento di notorietà. Venne in città e fu prodigo di racconti sul suo carissimo amico
Luigi: “Era matto. Ma gli volevo bene. Aveva sempre avuto la fissa delle streghe, diceva che la Nerina, una vecchia
povera donna del paese, fosse una di loro, e una volta mi raccontò che la fece ruzzolare lungo la via, voleva
ucciderla, così mi disse!”.
Quando controllarono il suo computer trovarono anche Mery75.
Non era l’amica di Lidia. No. Lei si chiamava Teresa, Terry per gli amici, e rimase in ospedale per due giorni,
perché doveva andare anche lei quella mattina con Lidia, ma all’ultimo minuto deciso di non uscire… i campanelli
del destino.
Lei li aveva ascoltati.
Non seppe mai che se invece ci fosse andata, probabilmente avrebbe salvato anche la vita dell’amica.
I poliziotti trovarono due messaggi di questa Mery, spediti a Luigi la mattina dello scempio: uno alle 8.30 e uno alle
14.45. Nel primo gli chiedeva scusa, scusa per la sua vigliaccheria. Nel secondo, molto lungo, spiegava che non gli
aveva detto tutta la verità, che aveva una figlia di 8 anni e che non era riuscita ad andare all’appuntamento perché era
dovuta stare con lei. Era una ragazzina impegnativa: la sera che gli aveva telefonato non fece altro che sghignazzare
fissandola, mentre il suo cuore si struggeva per l’appuntamento perduto.
Anche Mery non era stata leale, alla fine. L’unica cosa su cui gli aveva mentito era stata fatale.
Ma non lo avrebbe mai saputo.
Ringraziò Dio, per averla salvata da quel pazzo furioso. Vendette il computer e, con i soldi guadagnati, fece un
gran bel regalo a sua figlia: la sua unica ancora di salvezza in quel mondo simile ad un mare in tempesta, gravido di
mostri spaventosi.
Luigi venne sepolto nel cimitero del suo paese.
Nessuno andò al suo funerale, tranne un gruppetto di cornacchie appollaiate su di un olmo lì vicino. Chissà dove
sarebbe finita quella sua anima inqueta, chissà.
Forse era già lontana, in un oblio fatto di nulla, lontana da tutto quel dolore, quella miseria. Forse si era risparmiata
le ultime parole che rivolsero a quel corpo che l’aveva custodita, mentre chiudevano il coperchio della vita su di lui
per sempre: “Porca miseria che testone! E’ un miracolo che sia entrato qui dentro!”.
Venne sepolto com’era vissuto: nell’ilarità spietata di gente senz’anima.
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Il destino di Erin
di Stefano Ratti

Capitolo V
(il prologo e i capitoli dall’ 1 al 4 sono stati pubblicati
nei precedenti aggiornamenti di www.patriziopacioni.it)
Le notti si allungarono e le giornate si fecero sempre più fredde. Gli alberi ormai spogli sembrarono gemere dal
dolore quando il freddo vento del nord cominciò a infuriare sulle acque del lago, e quando il vento si calmava, una
fitta nebbia avvolgeva il villaggio. La pioggia trasformava le stradine in pantani e quando smetteva, era solo per
cedere il passo ai fiocchi di neve che si attaccavano imperterriti al terreno.
I cespugli e i rami secchi orlavano le rive del lago dove si formavano delle lastre di ghiaccio. Nelle parti alte delle
colline, i rami sempreverdi degli abeti e dei pini fremevano al contatto con il vento gelido.
Le gelate notturne coprirono di ghiaccio i bordi del ruscello, ma l’acqua scorreva ugualmente al centro, libera e
veloce. Lastre di ghiaccio si formarono sulle rive del lago, inoltrandosi per un breve tratto all’interno delle acque.
Le pellicce di orso, di lupo o volpe, ricoprirono del tutto i normali vestiti di lana e di panno. Nel villaggio si sentiva
l’odore della selvaggina appena uccisa e la puzza della concia si spargeva ovunque con l’aiuto del vento.
Era un giorno rigido, in cui pesanti nuvole rovesciavano gelidi scrosci di pioggia alternati a copiose nevicate che il
vento irregolare mandava a sbattere con forza contro le pareti delle case e le porte chiuse, e sulla faccia degli
sfortunati che si trovavano all’aperto.
Erin voltò le spalle alle raffiche di vento e ringraziò il fatto che la stagione di caccia gli avesse fruttato molte
pellicce e aveva potuto coprirsi tutto il corpo con esse. Aveva addirittura avvolto le braccia e le gambe, tenendo
ferme le pellicce con dei lacci di pelle.
Si era alzato presto, nonostante il freddo, per procurarsi della carne fresca. I viveri non mancavano, ma era un po’
stanco di mangiare carne e pesce essiccato. La carne fresca sarebbe stata un buon cambiamento, anche se avrebbe
voluto anche avere delle verdure che sarebbero arrivate solo con la primavera.
Infilzò la propria lancia nel terreno e decise di raccogliere la legna caduta dagli alberi. Spezzò i rami morti che
spuntavano dai tronchi, che si staccavano con facilità, legandoli tra loro con delle corde.
Una lepre dal manto grigio gli attraversò la strada, correndo. Con un gesto fulmineo, Erin, afferrò la lancia
istintivamente e la scagliò, arrivando a segno.
Raccolse la lepre.
“Ecco della carne fresca” disse sorridendo.
Già pregustava il piacere di ritornare nella sua capanna, di trovare il fuoco acceso e la donna che amava ad
attenderlo.
Il pensiero di lei gli fece accelerare il passo.
Eri si svegliò, si sentiva riposata e il tepore delle pellicce di lupo la faceva star bene. Sorrise pigramente, cercò la
figura del suo uomo, ma lui era già uscito. Hai piedi del giaciglio c’era la sua spada. Si ricordò che la sera prima gli
aveva accennato che avrebbe procurato della carne fresca.
Decise di alzarsi, riluttante al pensiero di lasciare il calore del suo giaciglio. Pensò che per oggi avrebbe evitato la
solita zuppa di pesce.
Si avvicinò a un piccolo cerchio di pietre poste in centro alla capanna. All’interno del cerchio c’era dell’erba secca.
Tenendo con una mano la pietra del fuoco e nell’altra un pezzo di selce, li batté uno contro l’altro, facendo scaturire
delle scintille, facendole cadere dentro il cerchio di pietre, sui mucchietti di erba secca. Si abbassò a soffiare, finché
non vide materializzarsi una piccola fiamma. Aggiunse poi della legna. La piccola fiamma si trasformò in un falò
che illuminò il suo voltò e riscaldò l’ambiente.
Erin arrivò in quel momento, entrò nella capanna e la scena lo riempì di gioia. Sentendo il calore del fuoco, e
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vedendo la sua sposa, un dolce sentimento di serenità gli attraversò l’animo.
Per un attimo pregò che quell’istante potesse durare in eterno. Si augurò che anche tutta la sua gente potesse
assaporare un momento simile e cercarlo ogni giorno, rinunciando ad ogni tipo di violenza.
Dispose le fascine in un angolo, mostrò la lepre a Eri che la sventrò, la infilzò su un ramo che appoggiò sopra il
fuoco, tra due rami biforcuti.
Mangiarono guardandosi sempre negli occhi con complicità.
Lui gli sorrise, allungò la mano verso il volto di lei, accarezzandogli la guancia, facendo scorrere poi la sua mano
sul seno. La sollevò tra le braccia, con un gesto forte e delicato allo stesso tempo, come se fosse leggerissima e la
depose sul giaciglio di pelli di lupo.
Si spogliarono.
Erin si sentì avvolgere dal profumo della pelle della sua sposa. Eri rispondeva ad ogni carezza, a ogni bacio e fu lei
a spingerlo dentro di sé, stringendo i suoi fianchi tra le cosce, lei voleva un figlio e non c’era onore più grande che
avere un figlio dal prescelto.
Nel pomeriggio, il sole, sembrò uscire timidamente dalle nuvole, sebbene non riscaldasse più di tanto l’aria gelida,
trovando i due ancora abbracciati, coperti solo dalla loro nudità.
Dei colpi alla porta ripetuti, fecero svegliare Erin dal sonno in cui i due erano caduti.
Qualcuno bussava improvvisamente e insistentemente alla porta di legno della capanna.
Erin, per essere un uomo che un attimo prima dormiva tranquillamente accanto alla sua donna, si mosse con
rapidità, afferrando la propria spada appoggiata ai piedi del giaciglio.
Si avvicinò alla porta, la aprì.
Davanti a lui c’era la possente figura di Conan.
“Abbiamo un problema Erin” disse con tono serio e preoccupato.
I rappresentanti della casta dei guerrieri erano in attesa, seduti in circolo nella capanna adibita al consiglio, vestiti
con brache di pelle o cuoio, muscolosi e taciturni, le spade e i pugnali appesi alla grosse cinture.
Erin non fece in tempo a entrare che Pelinor, uno dei guerrieri migliori del villaggio, prese subito la parola:
“Dobbiamo attaccare i villaggi del grande fiume, appena arriva il disgelo, appena le strade saranno praticabili.”
“Di che parli?” chiese Erin stupito da quella frase.
“La tua spada è invincibile, il tuo braccio è possente, possiamo annettere tutte le terre che vogliamo, assicurarci
carne e grano per sempre” continuò Pelinor
“Di cosa parli? I nostri granai sono pieni, le stalle pure, cosa ti manca.”
Conan prese la parola.
“In parte hai ragione, ma la casta dei Flaith non può rimanere inerme per molto tempo, ricorda chi sei… il tuo
destino è...”
“Credi di dovermi ricordare chi sono?” urlò Erin con rabbia, zittendo Conan.
Era la prima volta che rispondeva in tono alterato al suo patrigno.
I due si guardarono negli occhi. Quelli bianchi di Erin sembrarono brillare come tizzoni ardenti.
Conan non resse lo sguardo. Per un attimo temette che il suo figlioccio volesse ucciderlo e si fece da parte.
“Scusami, non volevo offenderti” disse.
Erin usci dalla capanna urlando un semplice:
“Vi farò sapere le mie decisioni, maledizione a voi” e si allontanò sotto lo sguardo sorpreso di tutti.
Uscì dal villaggio.
Il vento agitava l’erba, un piccolo stormo di anatre passò veloce sopra di lui. Le guardò sorridendo. Le nuvole si
rincorrevano.
Lui era in grado di identificare qualunque uccello dal suo canto, di riconoscere le impronte lasciate da un cervo, da
un lupo, da una lontra, da una lepre, da uno scoiattolo. Conosceva il nome di ogni arbusto, erba o fiore, le loro
proprietà magiche e terapeutiche. Era in grado di curare con i rimedi vegetali, ma a nulla valevano le sue capacità,
quando non era in grado di svelare il mistero degli uomini.
Si inoltrò nel folto degli alberi.
“Perché la mia gente non era in grado di starsene in pace?” si chiese.
“Sangue, guerre, ambizioni e terreni, è questo che vogliono gli uomini?” pensò con rabbia.
Si sedette, guardando il cielo attraverso i rami. I suoi pensieri andarono alla sua amata.
“Io invece penso alla dolcezza del viso di Eri, alla sua pelle delicata, al futuro dei nostri figli.”
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Un rumore improvviso, e l’istinto del guerriero ebbe il sopravvento sui pensieri. La spada comparve nella mano,
velocissima.
Attese, alzando l’arma.
Il suo animo si acquietò, vedendo la donna che amava e che gli era corsa incontro.
Abbassò l’arma e allungò le braccia per abbracciarla, ma lei lo scostò violentemente.
“Te ne sei andato dal consiglio, dicono che ti rifiuti di conquistare le terre vicine, di allargare il nostro territorio.”
disse Eri, con tono rabbioso, un tono di disapprovazione.
Erin, sorpreso, la guardò come se la vedesse per la prima volta.
“Che ne sai tu di queste cose?”
“Mio padre mi ha detto tutto.”
Rinfoderò l’arma con aria triste e guardò la sua amata con occhi lucidi:
“Tuo padre parla di conquiste, di battaglie, di terre, di onori, e io lascerei tutto per vivere una vita serena… con te”
Si avvicinò a lei cercando il suo abbraccio, ma lei si scostò adirata.
“Queste parole così amare non sono degne di te, non sono degne del prescelto, di colui che porterà il suo popolo alla
vittoria.”
“Il popolo alla vittoria? Solo a questo sapete pensare?” chiese lui, sconsolato.
“Io vorrei solo che tu fossi il capo più potente delle terre del nord” continuò lei. “Questo è il tuo destino, così mi è
stato sempre detto, ed io sarei la donna più invidiata delle terre dei laghi.”
Erin guardò la sua amata come se non la riconoscesse.
“Io sono nata per sposare il guerriero più grande che sia mai esistito su tutte le terre del nord e tu vorresti farmi
rinunciare a un simile onore?” riprese lei.
Erin era stupido da quelle frasi.
Dov’era la dolce ragazza di cui si era innamorato?
Davanti a lui, vedeva solo una donna piena di rabbia e ambizioni.
Lei gli si avvicinò appoggiandogli le mani sulle spalle.
“Perché non ascolti i desideri della tua gente Erin, perché non vuoi seguire il tuo destino?”
Un turbinio di emozioni contrastanti si impossessarono del giovane.
Non erano queste le parole che avrebbe voluto sentirsi dire dalla donna che amava e a un certo punto… capì.
Lei non lo aveva mai amato, o meglio, non amava Erin l’uomo, amava Erin il guerriero, il mito, l’eroe, la leggenda,
il prescelto. Amava l’immagine che si era costruita, che gli altri si erano costruiti e cui lui aveva in qualche modo
cercato di assomigliare.
Erin socchiuse gli occhi, cercò a stento una lacrima che attenuasse il dolore che provava dentro.
Quando li riaprì, aveva deciso.
Si voltò, dando le spalle alla donna. Fece per andarsene senza dire una parola. Lei lo afferrò per un braccio, ma lui
se la scrollò di dosso con un semplice gesto, facendola cadere a terra.
Erin non provava né rabbia, né rancore.
Niente.
Sentiva il vuoto nell’animo. Era deluso, una delusione totale, immensa. Da Eri avrebbe voluto delle parole di
conforto, di comprensione, almeno dalla donna che diceva di amarlo.
Si allontanò tra il fogliame del bosco, lasciandola a terra, in lacrime. Se davvero lei teneva alla sua persona,
l’avrebbe seguito, pensò. Ma lei non lo fece e rimase immobile, maledicendolo.
Erin camminò nel bosco per ore, ritrovandosi poi nella radura in cui tutto era iniziato.
All’orizzonte vide l’alta e lugubre torre dei Sidh. Ebbe un attimo di smarrimento, ma continuò deciso per suo
cammino e si avvicinò a quelle mura.
Si ritrovò così di fronte di nuovo all’enorme porta di legno lavorato. Da molto tempo mancava all’appuntamento
con quella torre, da troppo tempo.
Appoggiò a terra la spada. Poi si tolse la corazza e la borsa delle erbe magiche. Li posò vicino alla spada. Si tenne
indosso solo le pellicce degli animali che aveva cacciato.
La logora figura di Fea sembrò uscire dalle ombre, apparendo come per incanto.
“Cosa fai?” domandò sorpresa.
Erin non la guardò neppure. Le voltò le spalle, allontanandosi.
“I doni degli dei non ti sono piaciuti. Come puoi deludere il dio della morte?” gli urlò Fea.
Erin si fermò un attimo, senza voltarsi.
“Non importa, ormai niente ha più importanza” rispose semplicemente.
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Si allontanò senza avere mai la tentazione di guardarsi indietro, seguito dallo sguardo incredulo della grande madre
che non ebbe il coraggio di fermarlo.
Da quel giorno, nessuno lo rivide più.

(continua e termina nel prossimo capitolo)
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Se 7 vi sembrano pochi
Sette racconti, come i peccati capitali, descritti in maniera non convenzionale: il peccato si
percepisce a volte in maniera più esplicita, a volte si assapora appena, tra le righe,
precipitando nell’abisso o sprofondando in immagini a tinte forti. Racconti di vario genere,
un puro gioco letterario che esprime la necessità di evidenziare le fobie che ci portiamo
dentro.

Simona Vassetti

nasce a Napoli, classe ‘64; ama il teatro, il

cinema, la fotografia. Vocalist di un gruppo rock negli anni ottanta, e attrice di teatro, da anni
è impiegata in un’azienda di software. Ha pubblicato un racconto nella raccolta Bambine
cattive (1994) Ediesse; il libro su Diabolik, collana ARCHIVIO COMICS (1995) e la
monografia su K. Kieslowski, collana Le Guide del Cinema (1996) edite da Tesauro
Editore; la raccolta di racconti Controtempo, edito Montedit e il racconto erotico Dietro il
sipario, edito da Effedue (2001); presente nelle antologie Faximile, 49 riscritture di
opere letterarie, Frilli Editori (2004), Vedi Napoli e poi scrivi (2005) e San Gennoir
(2006), editi da Kairòs, la raccolta di racconti Pensieri di vetro edita da Scrittura&Scritture
(2007); presente in raccolte edite dalla PerroneLab (2009), e nella raccolta 365 racconti
erotici per un anno, a cura di Franco Forte, Delos Book (2010).
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Gioco perverso

L’avarizia è un gioco perverso che si ritorce contro
Oggi mi sento così: i miei pensieri, che partono da non so dove per arrivarmi

in testa, passano attraverso ragnatele di primi amori, poi si fermano, come
sospesi, per cadere infine sul precipizio della nostalgia.
Ma questa città, da questa terrazza, oggi, non mi sembra più la stessa.
Valeria arrivò in ritardo quella sera alla cena d’Armando: lei era la ragazza
che il festeggiato, mio migliore amico e goliardico complice di galanti
avventure, mi aveva raccomandato.
La bella rossa ci salutò arricciando il naso d’efelidi ed allargando il viso in un
sorriso ruffiano.
S’impose alla mia attenzione per il suo fisico statuario: alta, dai capelli ricci
che scendevano vaporosi fino alla vita. Il naso lungo e due occhi grandi e
verdi. La carnagione chiara sul seno pieno e tondo. Subii irresistibilmente il
suo fascino, restando per lungo tempo ad osservare i dettagli di quel corpo e
del suo viso ovale.
Valeria fu altrettanto colpita da me: l’amico bruno d’Armando, così
affascinante e dal fisico atletico destava sempre un grande interesse.
La sorpresa era scoprire negli sguardi delle ragazze la gioia della conferma: il
viso severo e dai tratti regolari, il corpo leggermente muscoloso, i capelli corti
e il viso pulito appena rasato, rappresentavano la certezza di possedere un
aspetto piacevole e rassicurante. Bastava poco perché piacessi.
A questo si aggiungeva il contributo del mio amico, che sapeva
propagandarmi con una certa classe e con grande discrezione alle sue giovani
e piacenti amiche.
Armando, invece, non potendo contare sul fisico dello sportivo, per una
menomazione a una gamba che lo aveva sempre costretto a camminare con
un bastone, aveva cercato di sviluppare le sue doti caratteriali e di savoirfaire, in cui sicuramente peccavo.
Le più carine andavano a me, quelle più sensibili e dolci a lui. Era stato così
da sempre, dai banchi di scuola, fino all’arrivo di Valeria.
La selvaggia puledra non fu preda facile: dovetti corteggiarla a lungo,
invitarla a cena, inviarle fiori. Per me trascorse un tempo esasperatamente
lungo che mi fece incazzare e fui sul punto di mollare: non ero abituato a fare

il filo per lungo tempo a una donna; frequentandola, però, fui affascinato da
lei tanto da innamorarmene.
L’apparenza civettuola e aperta m’avevano tratto in inganno: Valeria era
seria e sentimentale, desiderava una vera storia d’amore, vi avrebbe
rinunciato, al contrario, visto che la solitudine non la spaventava.
Io riuscii ad insinuarmi sotto la sua pelle e nella sua vita, conquistandone la
stima e l’affetto: così anche Valeria s’innamorò di me.
Fu un tempo sicuramente breve quello che io e Valeria avemmo per
conoscerci: riflettendo poco e spinti dall’entusiasmo della passione
decidemmo di andare a vivere insieme. La cura nell’arredare la piccola
mansarda che affittammo ci assorbì tanto da allontanarci temporaneamente
dalla vita sociale: trascurammo le amicizie e di questo mi rimproverò
Armando, che avevo confinato a un ruolo secondario della mia vita. Riuscii a
recuperare il rapporto con lui, era pur sempre il mio migliore amico, e
cominciò così un periodo vissuto a tre: io, Valeria e Armando.
La mia donna era comprensiva, tollerava la presenza del mio amico, al quale
era sinceramente affezionata; anzi, qualche volta, dopo l’amore mi confessava
di provare pena per lui.
Lo riteneva un tipo eccezionale ma, a causa di quella menomazione, pagava
il prezzo della solitudine. Sosteneva che dovessi incoraggiarlo a tentare un
approccio con una sua vecchia fiamma, di cui era ancora segretamente
innamorato.
Io apprezzavo l'affetto che Valeria mostrava per il mio amico, ma conoscevo
Armando più di chiunque altro: sapevo che lui non avrebbe mai fatto un
simile passo, era troppo insicuro e soprattutto non tollerava la pietà.
Valeria tramutò la mia vita in breve tempo, intrappolandomi in un uragano
che trascinò via con sé quello che avevamo costruito: l’amore, il rispetto, la
stima reciproca.
Non mi accorsi subito del suo cambiamento, anche se giorno per giorno
divenne indifferente alla casa e a me. Sentivo Valeria lontana come se non

avesse più stimoli. Il nostro rapporto si trascinava nel recente ricordo di fiaba.
Intanto ricercavo le mie responsabilità, accusavo me stesso per essere troppo
dedito al lavoro: questa era sicuramente una causa, del resto non trovavo altre
motivazioni. Solo nell’intimità sembrava svanire ogni incertezza, vista la forte
attrazione sessuale: però dopo l’amore cadevamo nel silenzio che annullava il
ricordo

dell’atto

sessuale

appena

consumato,

allontanandoci

irrimediabilmente. Ed io giacevo, pentito, nel letto sfatto. Per questo decisi di
chiedere consiglio ad Armando, il mio amico di sempre.
Fu ermetico: per lui era prevedibile che una storia come la nostra, nata dalla
passione, vivesse un periodo di crisi; non c’era stato il tempo materiale di
conoscerci a fondo. Non fui d’accordo, e anzi, ebbi la presunzione di pensare
che il povero Armando, non poteva comprendere.
Lui non aveva mai vissuto una storia come la mia.
Ma non compresi, e non capii fino all’ultimo momento: stava cominciando il
gioco più perverso della mia vita dal quale non potevo tirarmi fuori.
Valeria e il mio migliore amico, insieme.
In questo triangolo non potevo accettare d’essere io il tradito. Era assurdo
pensare che la mia donna potesse tradirmi con quel mezzo uomo. Divenni
furioso: Armando tra noi due era quello premuroso, sensibile, ma certamente
non affascinante e lei, Valeria, la bella rossa, la mia rossa, non poteva avere
una relazione con il mio caro amico handicappato.
La furia, la gelosia e la rabbia mi fecero scoprire di non essergli tanto amico.
Accettai mio malgrado che Valeria svuotasse gli armadi e si trasferisse da lui.
Armando ebbe anche il coraggio di telefonarmi: la relazione, mi disse, era
nata senza che loro se ne accorgessero e frenarla era poi diventato
impossibile. Nonostante il tono sofferto, gli vomitai addosso il mio disprezzo,
scatenando la mia ira, cercando nel pietismo la motivazione che aveva indotto
Valeria ad avvicinarsi a lui. Quella donna era mia e non era ammissibile
dividerla.
Lo ferii volontariamente con le parole più fredde e violente possibili,
tradendolo in modo radicale. Nonostante avesse delle colpe, ero stato
volutamente aspro nel tono e nei termini. Avevo giudicato questa storia

soltanto dal mio punto di vista.
Partivo dal presupposto che un uomo come me dovesse comunque piacere a
discapito di uno come Armando che, al contrario, doveva faticare per riuscire
a conquistare una donna.
Il legame esistente fu, però, più forte di tutto, superò la frattura che le
circostanze avevano creato. In principio ne fui stupito.
Sapevo esattamente come Valeria avrebbe soddisfatto Armando e, se
inizialmente questo mi procurò un naturale malessere dovuto al senso di
possesso che ancora provavo per lei, più tardi desiderai che Armando fosse
soffocato dall'impeto passionale di Valeria, e che lei, invece, provasse un
piacere forte e perverso, dovuto all'inconscia repulsione per il corpo flaccido
del suo nuovo amante.
Mi chiedevo se lei avesse mai carezzato l'arto informe di lui, se casomai...
Questi pensieri cominciarono a prender forma ogni volta in cui lasciavo
vagare la mente; sapevo che erano pensieri impuri, malsani, immorali, ma
erano queste le mie fantasie. Quello che desideravo più di tutto era poterli
spiare mentre facevano l'amore.
Una sera in cui, usciti insieme, eravamo un po' brilli, stavamo festeggiando i
trent'anni di Valeria, lo dissi per scherzo: affermai che avrei voluto fare il loro
guardone. Valeria mi sorrise, poi afferrò le mie mani e disse che era
un’assurdità.
Guardai Armando che, invece, rispose che avrebbe acconsentito: l'unico
vincolo era di guardare fino alla fine.
Giunsi la sera dopo a casa d’Armando, venne ad aprirmi Valeria.
Indossava una vestaglia, dalla quale spiai quel corpo a me ancora così
familiare. Conoscevo bene l'intimo di pizzo nero, il cui slip fasciava il suo
stretto bacino, mentre il reggiseno merlettato le divideva i seni sodi;
precedendomi nel corridoio potei notare le lunghe gambe, fuoriuscire dalla
vestaglia, fasciate da un paio d’auto reggenti nere.
Entrai nella camera da letto dove, in passato, io e Armando c’eravamo

alternati nel gioco di scambio di coppie: questa volta sarebbe stato diverso.
Molto diverso.
Armando avrebbe scopato la donna che amavo.
Io avrei assistito.
Armando sedeva sul letto coperto dal lenzuolo sotto il quale era visibilmente
nudo.
Valeria mi fece sedere su una poltrona di fronte: poi accese l'abat-jour, dallo
stereo, intanto, proveniva il suono di un sax. Attese un momento, forse
turbata, poi si sfilò la vestaglia che cadde sul freddo pavimento. I suoi occhi
per un attimo parvero supplicarmi.
Compresi dal suo sguardo che stavamo per commettere qualcosa di terribile:
fino ad allora nessuno di noi si era reso conto di quanto fosse immorale ciò
che stava per accadere tra le mura di quella camera. In preda al panico cercai
di reagire: mi alzai annaspando verso la porta, però Armando mi ordinò di
tornare al mio posto.
“Abbiamo fatto un patto - disse - siamo già andati oltre. È tardi per tirarsi
indietro.”
La sicurezza con la quale mi riprese, la severità del suo sguardo mi
bloccarono inizialmente, poi mi fecero l'effetto opposto: mi provocarono.
Ero stato sfidato dal mio amico e non potevo dargliela vinta.
Mi accomodai nuovamente, guardai Armando negli occhi e sfidandolo:
“Cominciate allora!”.
Armando la fece gemere più volte, il corpo di Valeria sotto le sue spinte mi
parve stremato ma lui continuò a scoparla a lungo, e per ogni ondata di
piacere trasmessa a Valeria, Armando sembrò riacquistare le forze.
Fecero l'amore fino all'alba, ero sfinito anch'io: Armando aveva vinto.
Avevo osservato quei corpi uniti in amplessi in svariate geometrie.
Mi sollevai dalla poltrona, pesante e indolenzito, stremato. Osservai invece
che il mio amico aveva conservato il ghigno che mi aveva lanciato prima della
sfida.
Valeria, invece, aveva il viso gonfio e sfatto: notai sulle sue gote un rivolo che
aveva solcato le guance e seccandosi le aveva lasciato il segno.

Provai a sgranchirmi le gambe, feci per accostarmi alla finestra ma venni
fermato da un dolore lancinante che mi bloccò il respiro.
Nella gamba destra sentii una fitta acuta che mi fece ripiegare sulla poltrona.
Nessuno dei due fece caso a questo mio malessere, nonostante avessi lanciato
un urlo. Portai le mie mani sul polpaccio destro, tastandolo non provai alcun
dolore, pensai allora fosse stato un risentimento, probabilmente un
indolenzimento del muscolo per l'immobilità della notte.
Mi risollevai e poggiai con cautela la gamba addormentata, ma una nuova
ondata di dolore giunse al cervello, annebbiando la vista, soffocando l'urlo e
facendomi accovacciare. Armando era già chiuso in bagno, mentre Valeria si
stava pettinando alla toeletta. Chiamai la donna con quel poco di fiato che il
dolore mi aveva lasciato, ma Valeria non si accorse di nulla.
Cercai, allora, di risollevarmi e mi abbandonai sulla poltrona dopo essermi
trascinato gattonando. Valeria era come in trance, non mi vedeva, non udiva i
miei lamenti nonostante dalla poltrona avrei potuto sfiorarla. Chiamai ancora
il suo nome con tono supplicante.
Intanto Armando era uscito dal bagno, aveva l'asciugamano attorno al collo
e il corpo sprigionante un'intensa fragranza di dopobarba.
Per un attimo osservò il mio viso contratto e sofferente, poi si avvicinò: “Ci
sono problemi.”, ma la sua non era affatto una domanda.
“Non riesco a muovere la gamba destra, come la poggio a terra ho dolore.
Aiutami.”
Armando mi sollevò, e lentamente giungemmo alla porta dell’appartamento,
intanto chiamò un taxi; l’attesa fu breve e silenziosa.
Sotto il portone mi caricò in auto. Pagò l'autista, gli indicò la via e mi strinse
le mani. Solo allora, quando sentii le sue mani nelle mie, mi resi conto che
non ci saremmo più rivisti. Compresi che la nostra amicizia era finita.
Il gioco perverso appena vissuto l’aveva distrutta senza rimedio.
Armando non mi disse nulla, ma il suo sguardo confermò i miei sospetti.
Il taxi partì veloce, come le mie idee a vagare nella testa: confuse, avvilite,

annientate.
Rivissi rapidamente tutto ciò che era accaduto come un film: dal momento
in cui avevo conosciuto Valeria, la nostra relazione, la sua fine e la relazione
tra la mia donna e lui, il mio migliore amico.
Tutto era accaduto molto in fretta. Tutto si era verificato senza tregua: i
sentimenti s’erano consumati, e con loro la nostra dignità.
Chiusi gli occhi conservando per me tutto il rimpianto possibile, ma fu
proprio allora che provai un forte turbamento.
C'era qualcosa che non quadrava: era accaduto durante la notte e aveva
mutato la realtà. Ma cosa, mi chiedevo...il tarlo aumentava mentre il taxi si
stava avvicinando a casa. Scesi ancora stordito: feci un passo e ricaddi su me
stesso. Il dolore era insopportabile.
Non so come giunsi a casa, entrato nel monolocale mi distesi sul divano: ero
immobile, supino e sconfitto, quando ebbi un attimo di fulgida lucidità.
Finalmente compresi.
Armando aveva comandato il gioco, fin dall'inizio: Valeria era stata l'oggetto
che mi avrebbe fatto cadere in trappola.
Armando lo sapeva, mi conosceva meglio di se stesso, conosceva la mia
assoluta avarizia d’animo, non mi spendevo mai per gli altri, al contrario,
tutto mi sembrava dovuto.
Soltanto allora capii ciò che era stato in gioco.
Come in un flash-back rivissi gli ultimi momenti con Armando: il suo
soccorso, la premura, la rapidità dei suoi gesti, e soprattutto dei suoi
movimenti.
Armando non stava più zoppicando, non aveva più l'andatura claudicante.
Non aveva più l'handicap.
Durante la notte era accaduto qualcosa di assolutamente incredibile.
Si era verificato l'impossibile.
Ero stato punito per la mia arrogante presunzione, l’avarizia d’animo, la
vana superiorità, e avevo perso l'unica arma in mio possesso: la perfetta e
sfrontata bellezza del mio corpo.

Un dolore acuto trafisse lo sterno all'altezza del cuore, fu un attimo, poi tutto
finì: mi rassegnai alla punizione.
Oggi gli occhi sono fissi sulla città che non sento più mia...ma é sensazione
vecchia, oramai.
A questo pensiero una lacrima s’insinua tra le palpebre, cattura un ultimo
riflesso del tramonto sul mare, per poi cadere nel vuoto.
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Se 7 vi sembrano pochi
Sette racconti, come i peccati capitali, descritti in maniera non convenzionale: il peccato si percepisce a volte in
maniera più esplicita, a volte si assapora appena, tra le righe, precipitando nell’abisso o sprofondando in immagini a
tinte forti. Racconti di vario genere, un puro gioco letterario che esprime la necessità di evidenziare le fobie che ci
portiamo dentro.
Simona Vassetti nasce a Napoli, classe ‘64; ama il teatro, il cinema, la fotografia. Vocalist di un gruppo rock negli
anni ottanta, e attrice di teatro, da anni è impiegata in un’azienda di software. Ha pubblicato un racconto nella
raccolta Bambine cattive (1994) Ediesse; il libro su Diabolik, collana ARCHIVIO COMICS (1995) e la monografia
su K. Kieslowski, collana Le Guide del Cinema (1996) edite da Tesauro Editore; la raccolta di racconti
Controtempo, edito Montedit e il racconto erotico Dietro il sipario, edito da Effedue (2001); presente nelle antologie
Faximile, 49 riscritture di opere letterarie, Frilli Editori (2004), Vedi Napoli e poi scrivi (2005) e San Gennoir
(2006), editi da Kairòs, la raccolta di racconti Pensieri di vetro edita da Scrittura&Scritture (2007); presente in
raccolte edite dalla PerroneLab (2009), e nella raccolta 365 racconti erotici per un anno, a cura di Franco Forte,
Delos Book (2010).
6 Gioco perverso
L’avarizia è un gioco perverso che si ritorce contro
Oggi mi sento così: i miei pensieri, che partono da non so dove per arrivarmi in testa, passano attraverso ragnatele
di primi amori, poi si fermano, come sospesi, per cadere infine sul precipizio della nostalgia.
Ma questa città, da questa terrazza, oggi, non mi sembra più la stessa.
Valeria arrivò in ritardo quella sera alla cena d’Armando: lei era la ragazza che il festeggiato, mio migliore amico e
goliardico complice di galanti avventure, mi aveva raccomandato.
La bella rossa ci salutò arricciando il naso d’efelidi ed allargando il viso in un sorriso ruffiano.
S’impose alla mia attenzione per il suo fisico statuario: alta, dai capelli ricci che scendevano vaporosi fino alla vita.
Il naso lungo e due occhi grandi e verdi. La carnagione chiara sul seno pieno e tondo. Subii irresistibilmente il suo
fascino, restando per lungo tempo ad osservare i dettagli di quel corpo e del suo viso ovale.
Valeria fu altrettanto colpita da me: l’amico bruno d’Armando, così affascinante e dal fisico atletico destava sempre
un grande interesse.
La sorpresa era scoprire negli sguardi delle ragazze la gioia della conferma: il viso severo e dai tratti regolari, il
corpo leggermente muscoloso, i capelli corti e il viso pulito appena rasato, rappresentavano la certezza di possedere
un aspetto piacevole e rassicurante. Bastava poco perché piacessi.
A questo si aggiungeva il contributo del mio amico, che sapeva propagandarmi con una certa classe e con grande
discrezione alle sue giovani e piacenti amiche.
Armando, invece, non potendo contare sul fisico dello sportivo, per una menomazione a una gamba che lo aveva
sempre costretto a camminare con un bastone, aveva cercato di sviluppare le sue doti caratteriali e di savoir-faire, in
cui sicuramente peccavo.
Le più carine andavano a me, quelle più sensibili e dolci a lui. Era stato così da sempre, dai banchi di scuola, fino
all’arrivo di Valeria.
La selvaggia puledra non fu preda facile: dovetti corteggiarla a lungo, invitarla a cena, inviarle fiori. Per me
trascorse un tempo esasperatamente lungo che mi fece incazzare e fui sul punto di mollare: non ero abituato a fare il
filo per lungo tempo a una donna; frequentandola, però, fui affascinato da lei tanto da innamorarmene.
L’apparenza civettuola e aperta m’avevano tratto in inganno: Valeria era seria e sentimentale, desiderava una vera
storia d’amore, vi avrebbe rinunciato, al contrario, visto che la solitudine non la spaventava.
Io riuscii ad insinuarmi sotto la sua pelle e nella sua vita, conquistandone la stima e l’affetto: così anche Valeria
s’innamorò di me.
Fu un tempo sicuramente breve quello che io e Valeria avemmo per conoscerci: riflettendo poco e spinti
dall’entusiasmo della passione decidemmo di andare a vivere insieme. La cura nell’arredare la piccola mansarda che
affittammo ci assorbì tanto da allontanarci temporaneamente dalla vita sociale: trascurammo le amicizie e di questo
mi rimproverò Armando, che avevo confinato a un ruolo secondario della mia vita. Riuscii a recuperare il rapporto
con lui, era pur sempre il mio migliore amico, e cominciò così un periodo vissuto a tre: io, Valeria e Armando.
http://www.patriziopacioni.it/download/60_racconti/60@Vizi%20Capitali%20Avarizia.txt[01/03/16, 08:08:30]

La mia donna era comprensiva, tollerava la presenza del mio amico, al quale era sinceramente affezionata; anzi,
qualche volta, dopo l’amore mi confessava di provare pena per lui.
Lo riteneva un tipo eccezionale ma, a causa di quella menomazione, pagava il prezzo della solitudine. Sosteneva
che dovessi incoraggiarlo a tentare un approccio con una sua vecchia fiamma, di cui era ancora segretamente
innamorato.
Io apprezzavo l'affetto che Valeria mostrava per il mio amico, ma conoscevo Armando più di chiunque altro: sapevo
che lui non avrebbe mai fatto un simile passo, era troppo insicuro e soprattutto non tollerava la pietà.
Valeria tramutò la mia vita in breve tempo, intrappolandomi in un uragano che trascinò via con sé quello che
avevamo costruito: l’amore, il rispetto, la stima reciproca.
Non mi accorsi subito del suo cambiamento, anche se giorno per giorno divenne indifferente alla casa e a me.
Sentivo Valeria lontana come se non avesse più stimoli. Il nostro rapporto si trascinava nel recente ricordo di fiaba.
Intanto ricercavo le mie responsabilità, accusavo me stesso per essere troppo dedito al lavoro: questa era
sicuramente una causa, del resto non trovavo altre motivazioni. Solo nell’intimità sembrava svanire ogni incertezza,
vista la forte attrazione sessuale: però dopo l’amore cadevamo nel silenzio che annullava il ricordo dell’atto sessuale
appena consumato, allontanandoci irrimediabilmente. Ed io giacevo, pentito, nel letto sfatto. Per questo decisi di
chiedere consiglio ad Armando, il mio amico di sempre.
Fu ermetico: per lui era prevedibile che una storia come la nostra, nata dalla passione, vivesse un periodo di crisi;
non c’era stato il tempo materiale di conoscerci a fondo. Non fui d’accordo, e anzi, ebbi la presunzione di pensare
che il povero Armando, non poteva comprendere.
Lui non aveva mai vissuto una storia come la mia.
Ma non compresi, e non capii fino all’ultimo momento: stava cominciando il gioco più perverso della mia vita dal
quale non potevo tirarmi fuori.
Valeria e il mio migliore amico, insieme.
In questo triangolo non potevo accettare d’essere io il tradito. Era assurdo pensare che la mia donna potesse tradirmi
con quel mezzo uomo. Divenni furioso: Armando tra noi due era quello premuroso, sensibile, ma certamente non
affascinante e lei, Valeria, la bella rossa, la mia rossa, non poteva avere una relazione con il mio caro amico
handicappato.
La furia, la gelosia e la rabbia mi fecero scoprire di non essergli tanto amico. Accettai mio malgrado che Valeria
svuotasse gli armadi e si trasferisse da lui. Armando ebbe anche il coraggio di telefonarmi: la relazione, mi disse, era
nata senza che loro se ne accorgessero e frenarla era poi diventato impossibile. Nonostante il tono sofferto, gli
vomitai addosso il mio disprezzo, scatenando la mia ira, cercando nel pietismo la motivazione che aveva indotto
Valeria ad avvicinarsi a lui. Quella donna era mia e non era ammissibile dividerla.
Lo ferii volontariamente con le parole più fredde e violente possibili, tradendolo in modo radicale. Nonostante
avesse delle colpe, ero stato volutamente aspro nel tono e nei termini. Avevo giudicato questa storia soltanto dal mio
punto di vista.
Partivo dal presupposto che un uomo come me dovesse comunque piacere a discapito di uno come Armando che, al
contrario, doveva faticare per riuscire a conquistare una donna.
Il legame esistente fu, però, più forte di tutto, superò la frattura che le circostanze avevano creato. In principio ne fui
stupito.
Sapevo esattamente come Valeria avrebbe soddisfatto Armando e, se inizialmente questo mi procurò un naturale
malessere dovuto al senso di possesso che ancora provavo per lei, più tardi desiderai che Armando fosse soffocato
dall'impeto passionale di Valeria, e che lei, invece, provasse un piacere forte e perverso, dovuto all'inconscia
repulsione per il corpo flaccido del suo nuovo amante.
Mi chiedevo se lei avesse mai carezzato l'arto informe di lui, se casomai...
Questi pensieri cominciarono a prender forma ogni volta in cui lasciavo vagare la mente; sapevo che erano pensieri
impuri, malsani, immorali, ma erano queste le mie fantasie. Quello che desideravo più di tutto era poterli spiare
mentre facevano l'amore.
Una sera in cui, usciti insieme, eravamo un po' brilli, stavamo festeggiando i trent'anni di Valeria, lo dissi per
scherzo: affermai che avrei voluto fare il loro guardone. Valeria mi sorrise, poi afferrò le mie mani e disse che era
un’assurdità.
Guardai Armando che, invece, rispose che avrebbe acconsentito: l'unico vincolo era di guardare fino alla fine.
Giunsi la sera dopo a casa d’Armando, venne ad aprirmi Valeria.
Indossava una vestaglia, dalla quale spiai quel corpo a me ancora così familiare. Conoscevo bene l'intimo di pizzo
nero, il cui slip fasciava il suo stretto bacino, mentre il reggiseno merlettato le divideva i seni sodi; precedendomi nel
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corridoio potei notare le lunghe gambe, fuoriuscire dalla vestaglia, fasciate da un paio d’auto reggenti nere.
Entrai nella camera da letto dove, in passato, io e Armando c’eravamo alternati nel gioco di scambio di coppie:
questa volta sarebbe stato diverso.
Molto diverso.
Armando avrebbe scopato la donna che amavo.
Io avrei assistito.
Armando sedeva sul letto coperto dal lenzuolo sotto il quale era visibilmente nudo.
Valeria mi fece sedere su una poltrona di fronte: poi accese l'abat-jour, dallo stereo, intanto, proveniva il suono di
un sax. Attese un momento, forse turbata, poi si sfilò la vestaglia che cadde sul freddo pavimento. I suoi occhi per un
attimo parvero supplicarmi.
Compresi dal suo sguardo che stavamo per commettere qualcosa di terribile: fino ad allora nessuno di noi si era reso
conto di quanto fosse immorale ciò che stava per accadere tra le mura di quella camera. In preda al panico cercai di
reagire: mi alzai annaspando verso la porta, però Armando mi ordinò di tornare al mio posto.
“Abbiamo fatto un patto - disse - siamo già andati oltre. È tardi per tirarsi indietro.”
La sicurezza con la quale mi riprese, la severità del suo sguardo mi bloccarono inizialmente, poi mi fecero l'effetto
opposto: mi provocarono.
Ero stato sfidato dal mio amico e non potevo dargliela vinta.
Mi accomodai nuovamente, guardai Armando negli occhi e sfidandolo: “Cominciate allora!”.
Armando la fece gemere più volte, il corpo di Valeria sotto le sue spinte mi parve stremato ma lui continuò a
scoparla a lungo, e per ogni ondata di piacere trasmessa a Valeria, Armando sembrò riacquistare le forze.
Fecero l'amore fino all'alba, ero sfinito anch'io: Armando aveva vinto.
Avevo osservato quei corpi uniti in amplessi in svariate geometrie.
Mi sollevai dalla poltrona, pesante e indolenzito, stremato. Osservai invece che il mio amico aveva conservato il
ghigno che mi aveva lanciato prima della sfida.
Valeria, invece, aveva il viso gonfio e sfatto: notai sulle sue gote un rivolo che aveva solcato le guance e seccandosi
le aveva lasciato il segno.
Provai a sgranchirmi le gambe, feci per accostarmi alla finestra ma venni fermato da un dolore lancinante che mi
bloccò il respiro.
Nella gamba destra sentii una fitta acuta che mi fece ripiegare sulla poltrona. Nessuno dei due fece caso a questo
mio malessere, nonostante avessi lanciato un urlo. Portai le mie mani sul polpaccio destro, tastandolo non provai
alcun dolore, pensai allora fosse stato un risentimento, probabilmente un indolenzimento del muscolo per
l'immobilità della notte.
Mi risollevai e poggiai con cautela la gamba addormentata, ma una nuova ondata di dolore giunse al cervello,
annebbiando la vista, soffocando l'urlo e facendomi accovacciare. Armando era già chiuso in bagno, mentre Valeria
si stava pettinando alla toeletta. Chiamai la donna con quel poco di fiato che il dolore mi aveva lasciato, ma Valeria
non si accorse di nulla.
Cercai, allora, di risollevarmi e mi abbandonai sulla poltrona dopo essermi trascinato gattonando. Valeria era come
in trance, non mi vedeva, non udiva i miei lamenti nonostante dalla poltrona avrei potuto sfiorarla. Chiamai ancora il
suo nome con tono supplicante.
Intanto Armando era uscito dal bagno, aveva l'asciugamano attorno al collo e il corpo sprigionante un'intensa
fragranza di dopobarba.
Per un attimo osservò il mio viso contratto e sofferente, poi si avvicinò: “Ci sono problemi.”, ma la sua non era
affatto una domanda.
“Non riesco a muovere la gamba destra, come la poggio a terra ho dolore. Aiutami.”
Armando mi sollevò, e lentamente giungemmo alla porta dell’appartamento, intanto chiamò un taxi; l’attesa fu
breve e silenziosa.
Sotto il portone mi caricò in auto. Pagò l'autista, gli indicò la via e mi strinse le mani. Solo allora, quando sentii le
sue mani nelle mie, mi resi conto che non ci saremmo più rivisti. Compresi che la nostra amicizia era finita.
Il gioco perverso appena vissuto l’aveva distrutta senza rimedio.
Armando non mi disse nulla, ma il suo sguardo confermò i miei sospetti.
Il taxi partì veloce, come le mie idee a vagare nella testa: confuse, avvilite, annientate.
Rivissi rapidamente tutto ciò che era accaduto come un film: dal momento in cui avevo conosciuto Valeria, la nostra
relazione, la sua fine e la relazione tra la mia donna e lui, il mio migliore amico.
Tutto era accaduto molto in fretta. Tutto si era verificato senza tregua: i sentimenti s’erano consumati, e con loro la
nostra dignità.
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Chiusi gli occhi conservando per me tutto il rimpianto possibile, ma fu proprio allora che provai un forte
turbamento.
C'era qualcosa che non quadrava: era accaduto durante la notte e aveva mutato la realtà. Ma cosa, mi chiedevo...il
tarlo aumentava mentre il taxi si stava avvicinando a casa. Scesi ancora stordito: feci un passo e ricaddi su me stesso.
Il dolore era insopportabile.
Non so come giunsi a casa, entrato nel monolocale mi distesi sul divano: ero immobile, supino e sconfitto, quando
ebbi un attimo di fulgida lucidità.
Finalmente compresi.
Armando aveva comandato il gioco, fin dall'inizio: Valeria era stata l'oggetto che mi avrebbe fatto cadere in
trappola.
Armando lo sapeva, mi conosceva meglio di se stesso, conosceva la mia assoluta avarizia d’animo, non mi
spendevo mai per gli altri, al contrario, tutto mi sembrava dovuto.
Soltanto allora capii ciò che era stato in gioco.
Come in un flash-back rivissi gli ultimi momenti con Armando: il suo soccorso, la premura, la rapidità dei suoi
gesti, e soprattutto dei suoi movimenti.
Armando non stava più zoppicando, non aveva più l'andatura claudicante.
Non aveva più l'handicap.
Durante la notte era accaduto qualcosa di assolutamente incredibile.
Si era verificato l'impossibile.
Ero stato punito per la mia arrogante presunzione, l’avarizia d’animo, la vana superiorità, e avevo perso l'unica arma
in mio possesso: la perfetta e sfrontata bellezza del mio corpo.
Un dolore acuto trafisse lo sterno all'altezza del cuore, fu un attimo, poi tutto finì: mi rassegnai alla punizione.
Oggi gli occhi sono fissi sulla città che non sento più mia...ma é sensazione vecchia, oramai.
A questo pensiero una lacrima s’insinua tra le palpebre, cattura un ultimo riflesso del tramonto sul mare, per poi
cadere nel vuoto.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Coordinati e coadiuvati dalla professoressa (nonché attrice, narratrice e
poetessa) Anna Bruna Gigliotti, gli alunni dell’Istituto Professionale
Sraffa si sono cimentati nella costruzione di una drammatizzazione ispirata
da un incipit creato da Patrizio Pacioni. Con risultati assolutamente
sorprendenti, come potrete constatare coi vostri stessi occhi leggendo il
brano vincente.

Anna Gatti, Alessia Busseni, Chiara Piazza,
Francesco De Donno e Caterina

Aula Zero
Incipit:
-Di qua, presto! Da questa parte!- ordinò Sara, che guidava il gruppo.
Erano in cinque, evasi dalle loro classi come Papillon dal carcere dell’Isola del Diavolo,
e avevano qualcosa di molto importante da fare.
-Ma sei sicura?- domandò Letizia, con la voce che tremava d’emozione.
-Io non ci credo- sbuffò Lorenzo.
-Non so neppure perché son venuto con voi.-Già, bravo: non lo sappiamo neanche noi- lo rimbrottò Elena, battendo il cinque con
Monica, che chiudeva la fila.
-Ma figuriamoci!- insistette però l’unico maschio del gruppo.
-Un’aula inutilizzata infestata da spiriti, ma si può essere più creduloni?-Eppure è così! Io e Letizia, lunedì scorso, eravamo così impegnate a chiacchierare che,
invece di svoltare per la palestra, abbiamo imboccato quel corridoio cieco. Stavamo
tornando sui nostri passi quando la porta s’è aperta da sola, cigolando…
-Sì!- intervenne l’amica, spalancando gli occhi.
-Il catenaccio, il lucchetto… s’erano aperti! Ci siamo guardate negli occhi…-Ci siamo prese per mano…-… e siamo entrate!-Ma poi…-… quella voce così strana, così rauca…-

-“Veniteee, carinee…. Sono tanto solo qui…”-Via! Siamo fuggite come saette! Ma quando due ore più tardi, alla ricreazione, siamo
tornate a vedere con voi…-Era di nuovo tutto a posto, catenaccio e lucchetto compresi, lo so!- finì per lei Lorenzo,
condendo le parole con una smorfia di disgusto.
-Vi siete immaginato tutto, ecco com’è andata” infierì, con un’eloquente scrollata di
spalle.
Girarono l’angolo.
L’aula zero era lì, ad aspettarli.
Sfilato il cacciavite di tasca, Lorenzo si avvicinò con aria baldanzosa alla porta e
cominciò ad armeggiare col vecchio catenaccio.

NOTA: per l’elaborazione teatrale i ragazzi dell’Istituto Sraffa di Brescia hanno
preferito cambiare i nomi dei protagonisti.
(si sente il portone della scuola chiudersi)
Matteo:- Luca sei un idiota, hai fatto un casino assurdo con quel cavolo di
cacciavite!
Luca: -Scusa, non l’ho fatto apposta, ma mi è caduto di tasca
Lorenzo:- Perché tu avevi il mio cacciavite?!
Luca:- volevamo farti uno scherzo, Roberto ha avuto l’idea!
Roberto:- Stupido non dare tutta la colpa a me!
Elisa:- Dai ragazzi, smettetela di litigare
Chiara:- L’importante è che non ci abbiano scoperti
Lorenzo:- Dai Luca dammi il mio cacciavite, che comincio a aprire questo stupido
lucchetto!
(Lorenzo comincia ad armeggiare con la porta)
Giulia:- Ragazzi io ho paura, con tutti quei rumori strani e tutti quelle specie di passi
strascicati che si sentono in quei rari momenti che in classe c’è silenzio…
Chiara:- Si, tutti quegli scricchiolii fanno venire i brividi, e poi quei lamenti soffocati
e il rumore di oggetti trascinai, come se ci fosse nascosta una persona…
Matteo:- Si certo, c’è un omicida nascosto lì dentro pronto ad ammazzarci appena
apriremo quella porta
Giulia:- Non sei simpatico, se ci pensassi un po’ potrebbe essere anche vero
Lorenzo:- Cosa? Che moriremo tutti appena entreremo?!?
(i ragazzi ridono, Roberto si avvicina alle spalle di Michela per spaventarla)
Roberto:- BUUUUUUU
Michela:- AHHHHHHH
Elisa/Chiara:- Oddio, cos’ è successo?
Michela:- Sei un deficiente, ti pare il caso di fare scherzi del genere?!
(i ragazzi sghignazzano per lo scherzo riuscito)
Roberto:- Dai gnare, era solo uno scherzo, state tranquille!
Giulia:- Cretino!
Lorenzo:- Dai smettetela,..sono riuscito ad aprire questa maledetta porta

(tra i ragazzi cala un silenzio tombale, si guardano negli occhi ansiosi, Lorenzo apre
la porta ed entrano)
Luca:- Ma non c’è luce! Non c’è un interruttore da qualche parte? Non si vede
niente!
Elisa:- Per fortuna che c’è quel buco nel soffitto, almeno entra un po’ di luce anche
se non è il massimo…
Michela:- Che schifo è pieno di ragnatele qui…oddio! Penso di averne appena
toccata una!
Giulia:- Quanta polvere, nessuno entrerà in questa stanza da anni ormai
Roberto:- Uffa però! Mi aspettavo qualcosa in più di una stanza vuota1
Elisa:- Le dimensioni sembrano quasi quelle di una biblioteca, però dei libri non si
vede neanche l’ombra!
Lorenzo:- Caspita che perspicace che sei, non l’avrei mai notato!....hey, ma l’avete
visto quell’armadio là in fondo? È davvero enorme!
Giulia:- Chissà cosa ci sarà dentro…
Luca:- Dai andiamo a vedere, muovetevi…
(i ragazzi si avvicinano cauti all’armadio)
Matteo:- Dai Lory vieni qua e apri anche questi lucchetti!
Lorenzo:- Fate largo, arriva il genio dei lucchetti!
Giulia:- Si, ti piacerebbe…
Michela:- Ragazzi, però ho paura, e se ci fosse qualcuno nascosto?
Lorenzo:- E dove secondo te, siamo in un grosso stanzone vuoto
Elisa:- Si, magari in un angolo buio, lontano da quello spiraglio di luce…
Giulia:- Elisa ha ragione! Sarebbe meglio andare a controllare!
Roberto:- Dai non rompete! Chi volete che ci sia in questa stanza abbandonata?!
Michela:- Dai ti prego, abbiamo paura, per piacere
Matteo:- No ragazze, siete le solite piagnucolone, cosa siete venute a fare se avete
paura di tutto?!?
Elisa:- Dai ti prego! Così almeno siamo più tranquille…
Lorenzo:- Va bene, così almeno la smettete di rompere, ehm…Elisa tu sei cone me,
Roberto vai con Chiara,mmmh…Luca con Giulia e tu Matteo vai con Michela!
(i ragazzi si dividono e perlustrano la stanza, ritornano davanti all’armadio)
Lorenzo:- Ora siete contente? Abbiamo perso per niente!
Matteo:- Siete le solite,dai Lory ti aiuto io con il lucchetto
Lorenzo:- Si,si, grazie, mi serviva una mano, comunque ho quasi finito
Matteo:- Ok, ti aiuto ad aprire l’armadio! Dove lo metto il lucchetto?
Lorenzo:- Ma si, buttalo in terra, fai quello che vuoi
Matteo:- Ok, hey ragazzi venite ad aiutarci, queste ante sono pesantissime!
Elisa:- Per forza nessuno le aprirà più da anni ormai!
Roberto:- Invece di chiacchierare, potreste venire ad aiutarci né!
Michela:- Che pappe molli! Dai ragazze andiamo ad aiutare questi incapaci!
(i ragazzi riescono ad aprire l’armadio con molti sforzi)
Giulia:- Caspita che faticaccia! Uff…mi sono sporcata tutta con la polvere che
abbiamo sollevato!

(i ragazzi tossiscono un po’)
Luca:- Hey avete visto cosa c’è lì dentro?
Chiara:- Che strana bambola, deve essere vecchissima, non assomiglia per niente a
quelle che usa adesso la mia sorellina
Michela:- Si, ma neanche a quelle che usavamo noi da piccole, deve avere molti più
anni!
Lorenzo:- Hey, il libro e la bambola vanno in coppia, il libro è rivestito dallo stesso
tessuto di pizzo con cui è vestita anche la bambola.
Luca:- Ottima osservazione! Caspita però quella bambola ha uno sguardo che mette i
brividi, con quel volto pallido incorniciato dalle treccine
Roberto:- Si, e sembra che ci voglia uccidere con lo sguardo, come se stesse
proteggendo il suo prezioso libro…
(Michela esce dal gruppo, gli altri rimangono immobili)
Michela:- Se chiudo gli occhi posso ancora vedere il grosso armadio davanti a me,
perché tra quelle ragazze c’ero anche io. Il cuore mi batteva all’impazzata e nella
testa mi frullavano talmente tanti pensieri che non me ne ricordo neanche la metà.
Poi la voce di Lorenzo mi svegliò da quello stato di folle paura in cui ero caduta…
Lorenzo:- dai vediamo cosa c’è scritto, sono curioso!
Giulia:- Sei proprio sicuro? E se fosse pericoloso?
Lorenzo:- cosa potrebbe succedere?!? Sono solo un libro e una bambola
(Lorenzo prende il libro e i ragazzi si siedono in cerchio sul pavimento)
(Lorenzo tossisce aprendo il libro)
Lorenzo:- Caspita quanta polvere e guardate queste pagine sono tutte gialle, rovinate,
e poi questa scritta un po’ strana
Giulia:- Sembra quasi scritta con calamaio e pennino, c’era un’immagine sul libro di
storia che raffigurava una pergamena e la scrittura era molto simile
Roberto:- Caspita è vero! Dai sono curioso, cominciamo a leggere
Lorenzo:- Si, va bene, anche se c’è qualche sbavatura si riesce a leggere
(comincia a sfogliare il diario per trovare una pagina da leggere )
Lorenzo:- Caspita, guardate la data: 1850!
Giulia:- Ecco, ora si spiega anche la strana bambola nell’armadio e le pagine rovinate
Michela:- Sembra molti più un diario che un libro, come quello che mi hai regalato
tu Giulia al mio compleanno, ti ricordi?
Giulia:- Si,si, è vero! Aveva anche un piccolo lucchetto attaccato, era molto carino!
Michela:- Si,si hai ragione, lo sto ancora usando sai? Quando ho tempo la sera prima
di andare a dormire racconto la giornata appena passata, è molto rilassante!
Chiara:- Anche io da piccola avevo un…
(c’è una folata di vento che apre il diario)
Elisa:- Hey, avete visto? Il diario si è aperto…
Roberto:- Dai Lory comincia a leggere
Lorenzo:- ….si, ok….”17 Gennaio 1850”
Elisa:- Caspita è un sacco di tempo fa!
Matteo:- Stai zitta! Fallo continuare, i commenti dopo!

Lorenzo:-”oggi è una giornata molto fredda e io ho paura di andare a scuola, ho
paura di incontrare l’uomo nero, chissà quale gioco inventerà oggi per me!
(Michela si alza, gli altri rimangono immobili)
Michela:- Quelle pagine parlavano di una ragazzina che probabilmente aveva la
mia età, (indicando il pubblico) la vostra età, parlava dell’uomo nero che le faceva
tanta paura, che le faceva fare giochi che a lei non piacevano, chissà chi era,
chissà cosa le faceva fare, da quelle pagine trapelavano paura, agitazione, timore
di incontrare nei corridoi quell’uomo cattivo che non le piaceva proprio…solo
dopo qualche riga Lorenzo ci fece notare che…
Lorenzo:- Hey, guardate la data, 17 Gennaio 1850, era un venerdì, proprio come
oggi, Venerdì 17 Gennaio 2012, che coincidenza!
Chiara:- Oppure no…
Roberto:- Ma smettila, (guarda l’orologio) caspita, sono già le 6, ecco perché si è
fatto così buio!
Giulia:- Infatti, non si vede più niente! Anche quel raggio di luce che prima entrava
dal buco del soffitto è scomparso, ormai la stanza è completamente avvolta
dall’oscurità
Chiara:- Oddio, c’è buio lo so, ma ho visto la bambola aprire e chiudere gli occhi!
Lorenzo:- Ma figurati, la paura fa brutti scherzi1
Elisa:- Ohhhh cavolo! L’ho vista anche io! Vi dico che l’ho vista!
Roberto:- Ragazze cosa avete fumato prima di entrare qui dentro?!
Elisa:- Scemo, no ci chiamiamo mica Roberto, per cui ogni momento è buono per
farsi una canna!
Roberto:- Non è ver…
Michela:- AHHHHHHHHHH…la-la bambola…ha-ha aperto gli occhi, guardate
continua ad aprire e chiudere le palpebre
Giulia:- Oddio, ci sta guardando, non-non mi piace il suo sguardo! Fa venire i
brividi!
Chiara, Michela:- AHHHHHHHHH, oddio
(le ragazze si alzano e scappano)
(Michela esce dal gruppo, gli altri rimangono immobili)
Michela:- Il panico regnava nella stanza, quella bambola inquietante aveva
cominciato a sbattere le palpebre tenendo quello sguardo gelido fisso su di noi, era
come se ogni volta che aprisse gli occhi ci lanciasse addosso migliaia di invisibili
schegge di ghiaccio che ti trapassavano tutto il corpo, lasciandosi dietro una
sensazione di freddo gelido che ti immobilizzava. Non so se il pavimento e le pareti
stessero tremando davvero, o se era tutto dovuto alla folle paura che ci incatenava
tutti, c’era un rumore assordante, anche se non so bene da dove provenisse. Non
capivamo più niente! Eravamo terrorizzati, e come se non bastasse ci ritrovammo
quell’orribile bambola vicino, non so come, ma in qualche modo era uscita
dall’armadio e ora era lì, vicino a noi, che fissava prima noi, poi il diario, che nel
frattempo aveva cominciato ad aprirsi e chiudersi sempre sulla stessa pagina, 17
Gennaio 1850.

Lorenzo:- Oddio che succede?!
Giulia:- Non è stata una bella idea venir qui, ecco perché la porta era chiusa a chiave!
Matteo:- Ragazzi ho paura, che si fa?!?
Elisa:- Siamo tutti fottuti!
Chiara:- Vi prego fate smettere quello stupido diario!!
Roberto:- E come secondo te? Hai qualche idea?!
Giulia:- Di solito nei film quando su-succedono queste cose i protagonisti ririprendono a fare quello che stavano facendo prima, fo-forse dobbiamo ricominciare
a leggere il diario…
Matteo:- Ma sei completamente impazzita?! Vai te a prendere quel diario assatanato
se hai coraggio!
Giulia:- Era solo un’ idea, di solito nei film fanno così
Luca:- Non dire stupidaggini, non siamo in un film, questa è la realtà, e qualcosa mi
dice che non succederà nulla di buono se ci avviciniamo a quella cosa!
Michela:- Lory che cosa stai facendo?
(Lorenzo si avvicina al diario, lo prende in mano e tutto si calma)
Roberto:- Ma che cosa ti è saltato in mente? Sei forse diventato matto?!
Lorenzo:- Bhè, la situazione era disastrosa e in fondo l’idea di Giulia non mi era
sembrata tanto male, in fondo cos’altro potevamo fare?
(i ragazzi si siedono in terra a formare un cerchio, Lorenzo comincia a leggere,
Michela si alza e gli altri rimangono immobili, poi uno a uno si alzano)
Michela:- Nessuno riusciva a credere alle atrocità che uscivano dalla bocca di
Lorenzo, quella povera ragazza dopo essere stata abusata più volte da quell orribile
uomo che lei chiamava “Uomo nero” veniva rinchiusa nell’armadio che avevamo di
fronte
Roberto: In quell’angusto spazio, completamente al buoi era riuscita a trovare il
coraggio di scrivere tutto ciò che le era accaduto, più tardi scoprimmo dai nostri
genitori che quel 17 Gennaio era stato la fine degli abusi da parte dell’uomo nero,
che si rivelò essere il bidello della scuola, quel giorno però anche la vita della
ragazza terminò
Elisa:- Perché il bidello, dopo averla rinchiusa per l’ennesima volta aveva avuto un
malore, lui era stato ricoverato d’urgenza, ma la ragazza rimase prigioniera di
quell’armadio
Luca:- Ora siamo riusciti a capire che la bambola era lo spettro della ragazza che
ogni dieci anni si rianimava
Giulia:- Però non siamo ancora riusciti a capire cosa fossero e da dove provenissero
gli strani rumori che si sentivano nelle aule
Lorenzo:- Forse era lo spirito della ragazza che girava senza tregua alla ricerca del
suo aguzzino che l’aveva fatta soffrire più di quello che avrebbe potuto sopportare
Chiara:- Abbiamo ricevuto tante risposte, ma le domande sono ancora tante, ma in
fondo è meglio così, quella povera ragazza aveva sofferto molto, troppo, e in fondo
meritava un po’ di pace, ed era giusto che la gente ricordasse, lei lo sapeva, e per
questo vagava nella stanza facendo rumore per ricordare a noi vivi che lei era
vissuta.
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Elisa Mantovani la nuova amica scrittrice di www.patriziopacioni.it, possiede quell’ormai estremamente raro
attributo che si chiama “il dono del sorriso”: vale a dire quella capacità innata di guardare il mondo, anche nei suoi
aspetti meno edificanti, mantenendo un fresco e ironico disincanto. Sorride dentro Elisa, ma soprattutto sa
trasmettere serenità agli altri. Ma lasciamo a lei la parola, per una breve ma significativa auto-presentazione.
“Chi sono? Sono semplicemente una donna, ferrarese (con mia grande soddisfazione) da 42 anni. Per me il libri
sono salde ancore, porti sicuri in un Mondo fin troppo caotico, roboante, frenetico. Ecco: io sono i libri che ho letto:
romantica, misteriosa, struggente, distruttiva e poi ancora affettuosa e amorevole. Scrivere è come dare se stessi in
pasto agli altri. È essere disposti a rischiare, a mettersi a nudo. Ma è anche l'unico modo che io conosca per sentirmi
realmente viva.
Chi sono io? Chi legge di me legge anche e soprattutto della mia vita, di emozioni intime e profondeLeggetemi, e forse capirete chi io sia realmente. Forse…”
Il boato
Un rombo cupo, spaventoso, come un tuono, solo proveniente dalle viscere della terra anziché dal cielo.
Lo sentiva ancora nelle orecchie quel suono, se lo sentiva dentro, come se il suo corpo lo avesse assorbito. Nina:
Nina non c’era più. Era stata inghiottita da quel mostro invisibile, lasciandolo solo. Intorno a lui i vicini, come
cagnolini con la coda fra le gambe, gli occhi sbarrati, alla ricerca di una parola di conforto, di qualcuno su cui
rigettarvi addosso tutta l’ansia e la paura che li attanagliava. “Mi sono ritrovato sul pavimento, non capivo nulla,
pensavo che mia moglie mi avesse spinto giù dal letto! Poi tutto tremava e…”, “Ho pensato che fosse un camion, ma
poi il letto ha cominciato a ballare come se sotto ci fosse il Diavolo in persona che lo muovesse…orribile…come
nell’Esorcista!”, “Mi sono caduti addosso tutti i libri, guarda qua!”… tutti a fare un resoconto di quella piccola
guerra imprevista che era scoppiata nelle loro case.
Danilo rimase in disparte; era corso in casa non appena si era reso conto che Nina non era dietro di lui. L’aveva
chiamata a squarciagola, tutti si erano girati. Poi silenzio. Le tre di notte: sembrava fossero le dieci di mattina
durante una sagra paesana. Erano tutti riversi in strada, chi con coperte addosso, chi in pigiama, chi in mutande:
l’adrenalina che scorreva a fiumi nei loro corpi sortiva l’effetto di un termosifone naturale. Danilo era in pigiama, il
pigiama a righe rosse e nere, i colori del Milan, la sua squadra del cuore. Un regalo di Nina. Non sentiva freddo. Non
sentiva nulla, come se il suo corpo non gli appartenesse, una sensazione stranissima.
Rimase a guardare gli altri, sentendosi come una belva smarrita a cui avevano aperto improvvisamente la gabbia,
catapultandolo in un mondo sconosciuto. Guardò verso il campanile, ma vide solo oscurità: non c’era più! Gli venne
quasi da sorridere: finalmente quelle campane del cazzo non avrebbero più rotto alla domenica mattina. Poi fu colto
da un tale sgomento che dovette sedersi, per terra, quella terra che poco prima sembrava un serpente intento nel
contorcersi sulla sua preda.
“Danilo!”. Una voce. Poi una mano, calda, ferma sulla spalla. Si voltò e vide Gianni, un suo vicino di casa.
Sembrava la befana, con la coperta sulla testa e quel suo naso spropositato che vi sporgeva grottescamente. No, non
la befana: sembrava la Morte. Avrebbe voluto dirgli che l’anima che cercava era in casa, pronta per essere
traghettata chissà in quale oblio, ma rimase a fissarlo, come se lo vedesse per la prima volta.
Poi scoppiò in un pianto dirotto, interrotto solo da singhiozzi che sembravano spaccargli il petto in due. “Dov’è
Nina?” gli chiese Gianni sedendosi accanto a lui. Anche a Gianni salì un groppo improvviso alla gola, quando
alzando lo sguardo vide la sua casa: la parte destra era crollata, poteva vedere il suo letto dove poco prima dormiva
con Ada, i comodini, l’armadio con tutte le ante aperte appoggiato sulla parete come se stesse ordinando un aperitivo
al bar… la sua intimità, quell’angolo di Paradiso in cui avevano sognato, amato, dato vita ai loro figli, ora era sotto
gli occhi di tutti, profanato per sempre.
Danilo non riuscì a rispondergli. Si limitò a fare un no lungo e pesante con il capo reclinato. Gianni allora
asciugandosi le lacrime con un lembo della coperta, corse nella casa del vicino. Ci rimase alcuni secondi, che
parvero secoli. Poi uscì, le mani prima sul volto, poi nei capelli. Non aveva più la coperta, quell’orribile coperta che
sapeva di naftalina.
Iniziò il canto delle sirene: polizia, carabinieri, ambulanze, vigili del fuoco. Un delirio. Luci bluastre, rosse, bianche
presero ad illuminare quella coltre buia ed opprimente. Danilo non si mosse, Gianni al suo fianco, poi sua moglie
Ada e altri, tanti, troppi. Tutti che chiedevano, domande, esclamazioni, pianti. Cosa volevano da lui? Perché non lo
lasciavano in pace? Avrebbe voluto mandarli tutti a quel paese, un paese dove magari le case erano ancora tutte i
piedi, pronte ad accoglierli lontano anni luce da lui. Ma rimase in silenzio, il muco che gli colava lungo il mento, gli
occhi socchiusi. Tremava, così forte che qualcuno gli mise una coperta sulle spalle. Non sapeva di naftalina, no:
profumava di pulito, di fiori e vento di primavera, lo stesso profumo che aveva Nina.
In quel marasma iniziarono a circolare notizie: cinque morti, no, otto, no dieci. Alla fine, mentre i vigili del fuoco
arrivarono, accolti come fossero i Cavalieri della Tavola Rotonda, i morti erano arrivati a trenta. A Danilo venne in
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mente il film di Fantozzi. In tutto quel dolore, quell’assurdità gli venne in mente la scena famosissima in cui gli
impiegati venivano costretti a sorbirsi dal prepotente di turno, la corazzata Potiomkin anziché godersi la finale del
campionato mondiale di calcio, con la birra gelata e la frittatona alla cipolla; nella sala di proiezione iniziavano a
circolare voci sul risultato della partita: l’Italia vince 10 a zero, poi 20 a zero, risultati assurdi, dettati da menti
assetate di certezze. Ecco, era come nel film di Fantozzi: nell’arco di mezz’ora si era sparsa la voce che i morti erano
arrivati a 40. E leggevi nei volti dei superstiti una sorta di recondita fierezza: loro ce l’avevano fatta. L’unica cosa
certa che sapeva Danilo era che un morto c’era stato di sicuro. Una morta per la precisione. Nina.
Doveva essere caduta mentre scendeva dalle scale, mentre correva giù per le scale. Stavolta le sue gambe flessuose
e bellissime l’avevano tradita, quelle gambe che facevano girare tante teste maschili in paese ora giacevano
scomposte, come fosse stata una bambola buttata malamente da una bimbetta dispettosa.
Una bambola: Nina era di più che una bambola. La sua bellezza era pari alla sua intelligenza.
“Vieni Danilo, vieni con noi!” disse Gianni afferrandolo sotto le spalle. Fu un bene che il vicino l’aiutasse, si
sentiva confuso, come se avesse bevuto troppo. Le gambe gli cedettero al primo tentativo di rimettersi in piedi, se
non fosse stato per Gianni si sarebbe ritrovato steso per terra.
Poi fu tutto un balletto di vigili del fuoco, medici, infermieri, gente che sembrava appena atterrata da Marte,
giornalisti. Quando i poliziotti entrarono nel bar, Danilo era riuscito finalmente a mandar giù un sorso del caffè che
Sandrone gli aveva preparato. L’odore dei liquori che si erano frantumati mischiato a quello del caffè era come un
pugno nello stomaco. Ma quel chiosco aveva retto stoicamente, ed ora quasi tutto il paese era lì. Avrebbe fatto affari
d’oro Sandrone se la situazione fosse stata ben diversa. Invece distribuiva caffè, Brandy (l’unica bottiglia che non si
era rotta insieme ad una altra di Sambuca), pane stantio e acqua a chiunque, la cassiera non c’era nemmeno. Era
sotto le macerie di casa sua, morta. Dissero che sognava di diventare attrice, di finire sui giornali: in un certo senso il
suo sogno si realizzò, peccato che non potesse essere lì, a guardare il suo bel volto in prima pagina sui giornali nei
giorni seguenti.
“Salve Signor?” disse un poliziotto rivolto a Danilo. “Lugli. Danilo Lugli” rispose in un sibilo. Il ragazzone in
divisa gli porse la mano e gli fece le condoglianze, per la perdita di sua moglie. “No, non è… non era mia moglie.
Convivevamo.”. Erano in tre, tre ragazzi che sembravano pronti per un incontro di wrestling in maschera. Non aveva
mai visto dei poliziotti così: quelli che bazzicavano in paese sembravano cresciuti a forza di latte e merendine.
Questi no, questi erano cresciuti a bistecche e pasta-asciutta.
Nina era morta spezzandosi il collo. Ma non era finita lì. Lo strazio di Danilo non era che all’inizio.
La sua casa era rimasta in piedi, solo una crepa si apriva sul lato posteriore, quello che dava sul giardino, dove c’era
il garage. Quello era crollato. Disintegrato, come un castello di carte spazzato da un uragano.
La macchina era rimasta là sotto, s’intravedeva parte del cofano e del bagagliaio, il resto erano calcinacci, mattoni e
lamiere. Fu quando i vigili del fuoco cercarono di andare nella casa vicina, quella di Gianni, che videro il corpo. Si
erano arrampicati su quel cumulo di macerie per scavalcane altre, quando uno di loro gridò:” C’è qualcuno qui!”.
Non doveva esserci nessuno. Invece il busto di un ragazzo spuntava da sotto quel macello. Era morto. Stecchito.
In tutto ci furono 20 morti. Anche la signorina Tebaldi morì. Danilo ci era affezionato, gli portava sempre la
crostata di prugne quando la faceva, gli ricordava sua mamma. Aveva 85 anni e sembrava la vita fatta a persona.
Eppure quella notte, quella terribile notte il suo cuore si fermò, quel cuore che l’aveva sorretta in tutte le avversità
della sua vita. La trovarono nel letto, come se dormisse serenamente, il ricettario sul comodino e la foto di suo
marito fra le mani nodose. La sua casa fu l’unica a non riportare il benché minimo danno, ironia della sorte.
Sergio Marescotti. Si chiamava così il ragazzo che trovarono sotto le macerie del garage di Danilo. Era morto a
causa di forte trauma alla testa. Doveva essere stato molto bello, lo si intuiva dalla metà del viso che era ancora
integro. L’altra metà era stata spazzata via da un cumulo di mattoni . Aveva 20 anni. Quello che sconvolse non fu
tanto la sua giovane età, quanto il perché si trovasse laggiù, nel garage di Danilo.
Dopo i primi giorni di caos totale, con quegli avvoltoi delle televisioni sempre lì appollaiati sulle spalle dei poveri
abitanti del paese, quando s’incominciava a parlare di gare di solidarietà, di aiuti, e il sindaco che sbiancava difronte
alle cifre da impiegare per ridare un volto alla sua Signoria deturpata, i giornali presero ad occuparsi di Sergio,
Danilo e Nina.
Alla fine tutto fu chiaro. Ci fu anche chi disse che era una storia degna di un film… se solo la cassiera di Sandrone
fosse stata ancora viva…
I carabinieri trovarono il cellulare sia di Simone che di Nina. Ci fu anche un risvolto tragicomico, una sorta di
bagarre tra Carabinieri e Polizia su quel ritrovamento. Alla fine ebbero la meglio i Sempre Fedeli nei Secoli.
All’inizio pensarono che quel ragazzo, che veniva dalla città e che nessuno conosceva, fosse un ladro. Ultimamente
c’erano stati dei furti: Gianni si era ritrovato la porta di casa forzata, ad altri era andata peggio. Ma quando accesero
il cellulare del ragazzo e videro le chiamate e i messaggi capirono. Li confrontarono con le chiamate e i messaggi di
Nina. Erano amanti.
“Ti aspetto per le due al solito posto. L’idiota va a letto sempre alle dieci, come le galline ahahahahah. A dopo
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AMORE!”. Messaggio inviato alle ore 21.05 del 2 marzo dal cellulare di Nina Stovich a quello di Sergio. Sei ore
prima del terremoto.
“Ok AMORE MIO! Non vedo l’ora di baciarti! A dopo, mi raccomando, sta attenta!”. Messaggio inviato alle ore
21.12 del 2 marzo dal cellulare di Sergio Marescotti.
Quando la notizia dilagò, tutti provarono una pietà immensa per Danilo. Non solo aveva perso l’amata ma era
venuto a sapere, da un ispettore dolce come una grattugia sulla pelle, che la sua compagna lo cornificava
allegramente, usando come alcova il garage dietro la sua casa, sotto il suo naso. Ci fu anche qualcuno che insinuò
l’ipotesi che potesse essere stato proprio Danilo ad ucciderli… Impossibile! Danilo fu descritto da tutto il paese
come l’uomo più mansueto ed irreprensibile del mondo. Lui amava alla follia Nina. Poi come avrebbe mai potuto
affrontare quel ragazzone alto quasi un metro e novanta? Lui, che a malapena arrivava ad un metro e settanta?
Impossibile pensarono gli inquirenti, impossibile pensò il mondo.
Gianni ogni volta che lo incrociava abbassava lo sguardo, come se guardandolo dritto negli occhi avesse potuto
assorbire tutto il dolore che provava quell’uomo. A dire il vero quello era l’atteggiamento un po’ di tutti; persino il
parroco, Don Mario, una sorta di tricheco costretto in un ridicolo abito talare, non trovò le parole giuste per
consolarlo, ricorrendo a colpi di tosse strategici ogni volta che la sua mente arrancava alla ricerca di parole
introvabili. Danilo venne poi a sapere che, durante un’omelia, si lasciò andare ad un “Dio vede e provvede!”.
Dunque era stato merito di Dio se quei due avevano trovato quell’assurda fine. Certo, aveva fatto le cose in grande,
ma nessuno osò commentare né lamentarsi. Bigotti fino al midollo.
Nina. L’aveva conosciuta due anni prima, quando era andato a trovare sua sorella all’ospedale di Bologna. Aveva
34 anni. Danilo 56. Era la badante di una donnona che non le dava tregua. Sua sorella aveva partorito due gemelli e,
per tutto il tempo che rimase ricoverata, lui andò a trovarla. Dormiva in albergo e una sera si ritrovò Nina ad
aspettarlo. Da allora non si lasciarono più. Gli cambiò la sua monotona, insulsa vita, gliela scombussolò, come un
terremoto.
Quando tutto parve tornare alla normalità, Danilo riprese le vecchie abitudini: riprese ad andare da Sandrone per un
caffè; non c’era più la cassiera sognatrice. Al suo posto una ragazza che, semmai avesse avuto anche lei
l’aspirazione di diventare un’attrice, avrebbe potuto solo ambire al ruolo di uno zombie. Il cinema :l’avevano
ricostruito, migliorandolo. Ci andò diverse volte, e tutte le volte che l’attrice di turno baciava il suo eroe lui
immaginava che fosse la barista di Sandrone, commuovendosi ogni volta. Riprese ad andare a pesca, cosa che non
faceva più da tempo, da quando si era messo con Nina. Non che lei non volesse. Era stato lui a lasciare la tranquillità
dei suoi fossi, per un hobby molto più impegnativo: seguirla.
Gli aveva messo così tante corna da far invidia ad una mandria di alci. Ma era furba, o almeno pensava d’esserlo. In
paese tutti la guardavano con diffidenza, come succede in tutti i paesi quando arriva un estraneo a turbare il loro
microcosmo. Ma nessuno l’aveva mai vista all’opera. Nessuno. Solo Danilo. Tamto bella quanto intelligente… ma
Danilo era di più, molto di più.
Andava a cercarseli lontani i suoi amanti. In un anno Danilo aveva speso l’ira di Dio in benzina e regali per lei,
cercando disperatamente di tenerla legata a sé. Poi quando era arrivato Sergio le cose erano cambiate.
Se lo portava a casa quella puttana. A casa sua, con lui lì’ vicino. Era troppo.
Quella notte aspettò che i due facessero i loro porci comodi, poi preso da una rabbia incontenibile scese, aprì la
porta del garage, e se li ritrovò davanti. Era davvero un gran bel ragazzone quel Sergio, ma Danilo ebbe dalla sua in
alleato prezioso, micidiale: la sorpresa. Proprio come tanti furono sorpresi dalla furia di quel terremoto assassino,
anche Sergio rimase spiazzato da quell’uomo, piccolo fragile uomo, che gli balzò addosso come una valanga,
impedendogli la benché minima reazione. Erano quasi le tre di notte. Danilo prese la prima cosa che gli capitò in
mano, uno dei mattoni che aveva lasciato in un angolo dopo alcuni lavori al garage, e picchiò, picchiò e picchiò
ancora sul volto di quell’infame, mentre lei rimase come pietrificata.
Quando si girò a fissarla, lei capì che era finita.
Corse in casa, con la sua vestaglietta trasparente che svolazzava, le sue belle gambe che sferzavano l’aria fredda
come lame biancastre. Corse su, lungo la scala, con l’intento di chiudersi in bagno, dove vi era l’unica porta con la
chiave. Ma quando fu quasi arrivata, lui le fu dietro, la prese per le spalle e la scagliò giù. La vide volare: gli occhi
spalancati, la bocca aperta in un grido strozzato. Più che terrorizzata gli parve incredula! Riuscì a sentire il suo
ultimo respiro, una sorta di sospiro profondo, poi più nulla, scese e rimase a fissarla. Non gli interessava finire in
prigione. Non gli interessava più nulla. Era sorpreso persino lui da ciò che aveva appena fatto, come se a commettere
tutto quel macello fosse stato un suo sosia, tanto simile a lui ma decisamente molto più cattivo. Allora arrivò il
boato e tutto tremò.
Danilo prese il ricettario: “Crostata alle prugne”. Aveva chiesto alla sorella della signora Tebaldi se poteva tenerlo e
lei, dandogli una carezza amorevole, gli rispose che Anna le aveva parlato tanto di lui, che era come un figlio,
quello che non aveva mai avuto. Sì, poteva tenerlo eccome!
Prese a mescolare la farina col burro, la scorza di limone e l’ingrediente segreto, fischiettando. In paese era arrivata
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una ragazza, una moldava che doveva badare alla mamma di un suo amico. Erano diventati tutti amici ora. Le
avrebbe fatto sentire la sua crostata di prugne.
Nina era entrata nella sua vita come un terremoto, ma ora sapeva benissimo cosa fare per assestarne i colpi.
Assaggiò la marmellata infilandoci un dito e ammirò dalla finestra il garage. Lo aveva ricostruito proprio bene,
lasciando una pila di mattoni al suo interno, nel caso che il boato fosse tornato, quel boato che gli era entrato dentro,
e non lo aveva più abbandonato.
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Il destino di Erin
di Stefano Ratti

Capitolo IV
I due unirono le loro vite e andarono ad abitare nella capanna di Erin, con la benedizione di Conan, delle rispettive
madri.
Nell’intimità della loro capanna, quando teneva tra le braccia Eri, il ragazzo si accorse di averla sempre amata.
L’amava più di quanto avesse mai creduto possibile. C’erano momenti in cui la sola idea che le potesse accadere
qualcosa di male poteva sopraffarlo con una paura tanto grande che quasi non riusciva a respirare, e in quei
momenti, la cercava per tenerla stretta a sé.
Intanto il nome di Erin riecheggiava di villaggio in villaggio. Quello di Cadar, di Estor e la maggior parte dei
villaggi confinanti con quello di Elian, decisero di aderire all’alleanza delle terre dei laghi, offerta dal giovane
capovillaggio e sembrava che tutti, riluttanti o meno, aderissero a quello scopo.
Conan sembrò vedere in questo la possibilità di una grande terra unita sotto un solo simbolo, un solo grande
condottiero, che avrebbe ingrandito i territorio, annettendo anche le terre del grande fiume e forse anche oltre.
Ma non era il tempo di sogni spensierati, Conan dovette riunire i principali membri della casta dei guerrieri in
un’assemblea, per decidere cosa fare con il villaggio di Alfan, l’unico villaggio che non intendeva aderire
all’alleanza.
Tutti gli uomini si riunirono nella capanna principale e si sedettero in terra con le gambe incrociate, disponendosi a
cerchio in modo che tutti potessero guardarsi in faccia quando parlavano.
Il primo a far sentire la sua voce fu Mider, un giovane guerriero, che indossava sopra il vestito, una pelliccia di lupo.
Egli era stato al villaggio di Alfan a proporre l’unione di tutti i villaggi.
“Ongus, il capovillaggio, pensa che tu sia un impostore, che tu non sia il prescelto che porterà la gente la gente dei
laghi a unirsi in un unico grande villaggio” disse con tono imbarazzato. “Questa idea gli è stata istillata da Ith, il
druido che tiene sempre al suo fianco.”
Erin abbassò la testa in segno di sconforto.
Conan prese la parola alzando la voce:
“Come osa!” urlò. “Tutti abbiamo visto di cosa è capace mio genero, lui è il prescelto.”
Si voltò verso Erin con rabbia, alzando il pugno.
“Non puoi permettere che ti insultino senza reagire. Se insultano te, è come se insultassero tutto il villaggio.”
Erin alzò la testa preoccupato. Non avrebbe voluto prendere quella decisione ma, non aveva scelta, non poteva dar
segni di debolezza, i suoi uomini dovevano sapere di poter contare su chi li comandava.
I misteriosi occhi bianchi sembrarono essere attraversati da un lampo mentre parlava:
“Marceremo verso il villaggio di Alfan e pagheranno amaramente le loro offese.”
…
I guerrieri di Alfan e quelli di Elian si fronteggiarono su un vasto spiazzo erboso. Gli uomini, una trentina per parte,
si schierarono di fronte, a una distanza di almeno cinquanta passi.
Si scrutarono, cercando di capire la forza, la validità degli avversari.
Dallo schieramento del villaggio di Alfan, si mossero due figure. Una era quella di Ongus, il capo villaggio,
accompagnato da Ith, il sapiente che era sempre al suo fianco. Ongus era un uomo sui trentacinque anni, alto e
muscoloso. Aveva una folta chioma bionda e una lunga barba incolta.
Indossava una corazza di cuoio sormontata da alcune lamine di ferro mezze arrugginite. Portava delle braghe di tela
con degli stivali di pelle legati con del lacci di cuoio.
Aveva con sé uno scudo circolare di legno ricoperto anch’esso da lamine di ferro. Sullo scudo era stato dipinto il
corpo di un lupo.
La spada, rimase nel fodero che aveva legato alla cintola.
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Ongus fece pochi passi fermandosi al centro, tra uno schieramento e l’altro. Ith lo sorpassò di un passo e osservò
bene il gruppo degli avversari che aveva davanti.
Dal gruppo, si mosse anche Erin, armato della sua spada e di uno scudo di metallo. Conan cercò di seguirlo, ma il
giovane lo trattenne con una mano. Senza dire niente, l’uomo tornò tra le file.
Il giovane capovillaggio si avvicinò a Ith.
Il druido era un tipo alto e magro, indossava un lungo vestito di tela grezza, tenuto ai fianchi da una cinghia di cuoio
dalla quale pendeva un sacchetto in cui teneva delle polveri magiche, per lo più polveri di funghi allucinogeni e di
erbe velenose.
I suoi occhi vivaci e azzurri rivelavano un età piuttosto giovane, anche se i capelli e la barba, così lunghi e neri, che
contrastavano con la sua pelle bianchissima, lo facevano sembrare più vecchio.
Ith osservò la corazza fatta di maglie di metallo di Erin, la corazza donatagli da Korak, o almeno così si diceva. Si
diceva anche che nessuna spada, nessuna lancia potesse perforarla, ma lui non credeva che quella corazza fosse
davvero stata costruita dagli dei.
I due avversari si avvicinarono finché non furono a un passo da entrambi. Si scrutarono in volto, senza dire una
parola, sguardo contro sguardo, cercando un minimo di cedimento nell’avversario.
La loro mente era come unita da un filo che solo un sapiente poteva tessere. I due sembravano scrutare nella mente
dell’altro, cercando di infiltrarsi, come per raggiungere il livello più segreto e profondo del proprio essere.
Poi nella mente dei due uomini esplosero le parole. Nessuno poteva sentirle, tranne loro.
“Tu non sei il prescelto” rimbombò la voce nella mente di Erin.
“Ti sbagli” rispose il giovane facendo rimbombare a sua volta il proprio pensiero nella mente del suo avversario.
“Ho incontrato anch’io gli dei. Come te e gli altri druidi, anche io sono stato iniziato ai segreti dell’antico popolo”
“E’ vero, leggo dentro di te che è la verità, ma leggo anche un inquietudine non giusta, una strana insicurezza, non
puoi essere tu il prescelto che porterà alla vittoria la gente di Brar, non e possibile.”
A quell’affermazione Erin esplose di rabbia:
“Bugiardo!”
L’urlo esplose nella mente di Ith, il quale indietreggiò di qualche passo, barcollando dal dolore.
Ongus estrasse la spada avvicinandosi al sapiente, sorreggendolo con lo scudo.
“Cosa succede?” gli chiese preoccupato.
Ith teneva le mani sulla testa dolorante, un filo di sangue gli uscì dal naso.
“Lui non è il prescelto, io lo so, l’ho visto, non lo è, non lo può essere” disse con voce rauca e a fatica.
Ongus, dopo aver sdraiato a terra il corpo provato del druido, avanzò furiosamente verso Erin.
“Non perdiamo tempo, vediamo chi di noi è il migliore” disse alzando la sua arma e urlando.
Gli opposti schieramenti si fronteggiarono, guardandosi malignamente, poi cominciarono a picchiare le armi di
metallo sui propri scudi facendo un rumore infernale.
Ongus ed Erin si avvicinarono fino al punto di trovarsi a tiro di spada. Uno davanti all’altro, cominciarono una
specie di danza circolare, fatta di sguardi, di studio dell’avversario.
Il silenzio calò improvviso su di loro.
A quel punto, entrambi i contendenti scattarono vibrando un colpo che entrambi pararono con lo scudo. Ad ogni
assalto si prendevano un attimo di pausa, studiandosi, cercando il colpo che avrebbe deciso la propria sorte e quella
degli altri uomini. Per un attimo Erin abbassò l’arma.
Ongus scattò velocemente, sibilando bestemmie, credendo che il giovane avesse per un attimo abbassato la guardia,
ma era sola un modo per costringere l’avversario ad attaccare.
Erin parò l’affondo con lo scudo e, nonostante il terribile colpo ricevuto, abbatté la propria spada sulla fronte di
Ongus, rompendogli il cranio.
L’uomo barcollò, mentre il sangue usciva copioso dalla terribile ferita rendendo il suo viso, un’orribile maschera di
sangue. Da prima si piegò sulle ginocchia poi, cadde pesantemente a faccia in giù, nell’erba umida, sporcata dal
sangue, e con la sorpresa disegnata sul volto.
Il giovane capovillaggio girò attorno al corpo di Ongus come per assicurarsi che fosse morto. Poi alzò le mani,
urlando in segno di vittoria. I guerrieri dietro di lui lo imitarono in un immenso e grande urlo.
Ma, nonostante la sorpresa della morte del loro capo, gli uomini di Alfan non indietreggiarono di un solo passo,
non desistettero dai loro intenti, e dopo un tempo relativamente breve, le due fazioni ricominciarono a studiarsi.
Falgas, un guerriero esperto, deciso a guadagnarsi il comando del villaggio che era rimasto senza un capo, incitò i
suoi uomini a non rassegnarsi alla morte di Ongus e a lanciarsi in una carica forsennata.
La loro carica avvenne in modo disordinato e caotico, tra urla e imprecazioni. Avanzarono come un fiume in piena,
brandendo spade, lance e coltelli. Alcuni inciamparono nel terreno, per essere poi calpestati dai loro compagni.
Quando i due gruppi si scontrarono, si sentì un frastuono assordante di metallo che diede origine a una grande
confusione. Si sentiva il rumore delle spade contro gli scudi, grida e imprecazioni, grugniti e urla di dolore di uomini
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in lotta per la propria vita.
Erin manovrava la spada, facendosi largo tra il nemico, aprendo dei grossi fiori di sangue davanti a sé.
Al suo fianco c’era Conan che procedeva di pari passo con lui in quell’assalto.
Dopo pochi minuti, i combattenti di entrambi gli schieramenti, ormai esausti, arretrarono verso le rispettive
posizioni, anche per fare un bilancio della lotta, per vedere chi avesse avuto le perdite maggiori e chi avesse avuto
ragione della battaglia.
Le perdite da parte del villaggio di Alfan furono ingenti. Sul terreno, c’erano degli uomini feriti gravemente. Quelli
ancora in piedi erano piegati dalla fatica, appoggiati alla propria arma o allo scudo, per riprendere fiato.
Di fronte a Erin giacevano i corpi dei nemici.
Un uomo aveva perso il braccio e urlava, cercando di sollevarsi da terra, ma la cosa gli riusciva difficile dal dolore e
rimaneva a terra gemendo.
Più tardi sarebbe morto dissanguato.
Gli uomini del villaggio di Alfan si erano radunati ed erano molto meno numerosi di prima, almeno la metà di loro
era ferito o morto. Avevano tutti un aspetto esausto, eppure trovarono ancora la forza, o la pazzia, di avventarsi
conto gli uomini del villaggio di Elian, che erano in evidente superiorità numerica.
Il giovane capovillaggio era uno di quelli rimasti illesi e sembrava non sentire la fatica della battaglia. Armato della
spada che gli era stata donata dal dio Korak e dello scudo ammaccato da decine di colpi, si mosse in avanti tra le
linee nemiche ormai esauste, bloccando i colpi che i suoi avversari cercavano inutilmente di portare alla sua persona
e colpendo a sua volta, colto dal furore della battaglia, dallo spirito della bestia.
Vedendo Erin avanzare imperterrito tra il gruppo nemico, Conan e gli altri, ripresero la voglia di combattere e lo
seguirono, ritrovando nuove forze che credevano ormai finite, travolgendo gli avversari.
Per un breve lasso di tempo, gli uomini del villaggio di Alfan, cercarono di resistere disperatamente, affrontando il
nemico. Le grida si fecero più numerose, il rumore del metallo, ancora più forte.
Dopo pochi minuti però, la battaglia sembrò scemare. Ith, si era ripreso e rendendosi conto che la sua gente stava
per soccombere, cominciò a urlare come un ossesso verso di loro. Gli uomini sembrarono dar retta al proprio druido
e cominciarono a ritirarsi lasciando sul terreno più della metà dei loro uomini. Mentre cercavano scampo nella fuga
venivano però colpiti dalle lance. La ritirata si trasformò in un massacro. Il giovane sapiente si inginocchio disperato
vedendo i suoi uomini decimati.
A quel punto, lo spirito della bestia cominciò a placarsi nella mente di Erin che fermò i suoi uomini, lasciando
fuggire i pochi avversari che si erano salvati.
Alcuni guerrieri, con la propria spada, decapitarono alcuni avversari, mettendo insieme una collezione di teste
mozzate che tennero legate tra loro con i capelli.
Gli uomini tornarono alle loro case storditi e intirizziti dalla battaglia, portandosi via i loro morti. Le donne li
raggiunsero portando cibo e acqua. Altre riconobbero i loro morti e annichilite, restarono ad assistere in un
silenzioso dolore la sepoltura dei loro uomini.
Erin guardava la scena e si chiedeva se l’onore del guerriero, il suo destino da condottiero, valesse la morte di così
tante persone.
E se avesse avuto ragione Ith, se lui non fosse quello che gli altri si aspettavano, se il dio della morte avesse
sbagliato?

( le precedenti puntate negli aggiornamenti di giugno/settembre e dicembre 2011 - continua)
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Se 7 vi sembrano pochi
Sette racconti, come i peccati capitali, descritti in maniera non convenzionale: il peccato si percepisce a volte in
maniera più esplicita, a volte si assapora appena, tra le righe, precipitando nell’abisso o sprofondando in immagini a
tinte forti. Racconti di vario genere, un puro gioco letterario che esprime la necessità di evidenziare le fobie che ci
portiamo dentro.
Simona Vassetti nasce a Napoli, classe ‘64; ama il teatro, il cinema, la fotografia. Vocalist di un gruppo rock negli
anni ottanta, e attrice di teatro, da anni è impiegata in un’azienda di software. Ha pubblicato un racconto nella
raccolta Bambine cattive (1994) Ediesse; il libro su Diabolik, collana ARCHIVIO COMICS (1995) e la monografia
su K. Kieslowski, collana Le Guide del Cinema (1996) edite da Tesauro Editore; la raccolta di racconti
Controtempo, edito Montedit e il racconto erotico Dietro il sipario, edito da Effedue (2001); presente nelle antologie
Faximile, 49 riscritture di opere letterarie, Frilli Editori (2004), Vedi Napoli e poi scrivi (2005) e San Gennoir
(2006), editi da Kairòs, la raccolta di racconti Pensieri di vetro edita da Scrittura&Scritture (2007); presente in
raccolte edite dalla PerroneLab (2009), e nella raccolta 365 racconti erotici per un anno, a cura di Franco Forte,
Delos Book (2010).
5 Il Campione
La superbia distrae la mente e di lei si beffa
Semplicemente vincere.
Non mi sembra di avere altra via d'uscita.
Ho rincorso la vittoria in tutte le cose della mia vita: è stato facile per me, sempre.
Questa volta è in gioco il titolo di campione mondiale di ciclismo.
Non è forse condivisibile che si possa vivere tutta una vita in funzione di un risultato, ma è credibile che quel
risultato, una volta ottenuto, possa cambiare la vita?
La mia strada è lineare come non mai: pedalo in tranquillità, gli altri sono dietro.
Metri e polvere.
In fondo il mio obiettivo è chiaro: gareggiare per vincere, diventare il campione.
Il numero uno.
Bevo un sorso d'acqua mentre sul ciglio della strada mi rincorrono applausi e voci che incitano il mio nome.
Fin da piccolo ho amato primeggiare; ci sono riuscito grazie al mio modo d’essere: energico e volitivo. Il diventare
adulti, invece, ti fa capire quanto sia difficile mantenere un primato.
La salita è lì davanti ad attendermi, ma non la temo. La mia preparazione atletica supera lo sforzo di andare oltre
questa montagna.
Scalarla sarà una passeggiata.
Superarla senza fiatone una certezza.
Allontanarsi da lei, un atto di superbia.
Le gambe rispondono allo sforzo, la pedalata è più energica e lunga, ed anche il cuore non è affaticato. Sono a metà
salita e mi sembra di aver già superato il peggio.
Certo della mia forza riesco a godere lungo il percorso della folla che mi acclama, mi lancia baci, coccola la mia
vanità.
Adulazione.
Ancora un po' e avrò raggiunto la vetta di questa maledetta salita.
Sto per farlo, fra poco la supererò e comincerò la discesa.
Un attimo di distrazione.
Uno solo.
A volte uno è più che sufficiente...
Mi sono lasciato quella corsa alle spalle, così come la delusione che mi ha avvelenato il cuore per lungo tempo.
Ho la corazza dura, presto ricomincerò ad allenarmi: scalerò una seconda volta la montagna, senza commettere
errori, questa volta. Devo solo rimettermi in sesto.
Ho gli occhi che mi bruciano: la luce che penetra dalla finestra m’infastidisce, allora chiamo l'infermiera suonando
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il campanello più volte.
Non accorre nessuno e comincio ad agitarmi: urlo il nome di quell'infermiera del cazzo che sarà a fumare fuori con
qualche altra stronza scansafatiche come lei.
Quando arriva si scusa, ma è tesa nei miei riguardi. Comincio a torturarla come tutte le altre volte: in fondo sono il
campione e pretendo che mi coccoli, che mi presti attenzione, che mi faccia prendere le medicine utili alla mia
guarigione, perché devo riprendere ad allenarmi al più presto.
Ogni volta che glielo ribadisco la ragazza mi guarda con occhi spauriti. Non credo nei miracoli, ma sulla prestanza
del mio fisico non ci sono dubbi.
È sera: la mia stanza è buia. Ho desiderio di vedere la televisione ma sono abbastanza lontano dall'apparecchio e
non trovo nelle vicinanze del letto il telecomando.
Allora schiaccio il campanello: una, due, tre volte.
La quarta volta attacco il mio dito al pulsante: che sia rimasto solo in quest'Ospedale del cazzo?
Ancora nessuno accorre alla chiamata, allora decido di andare a vedere che cos'è successo. Mi siedo nel letto, ma le
vertigini mi assalgono ricordandomi che sono ancora un po' debole per alzarmi da solo. Allora chiamo il nome di
tutte le infermiere che conosco; infine grido aiuto affinché qualcuno, anche un malato, possa udirmi. Ma niente,
nessuno accorre nella stanza.
Cerco di calmarmi e di trovare la forza per scendere dal letto.
Respiro lentamente e riacquisto la lucidità.
Poi con la mano tremante scopro le lenzuola e...lancio un urlo...
...la salita é finita, ancora un paio di pedalate ed avrei cominciato la discesa, la mia tronfia sicurezza mi ha fatto
chiudere gli occhi e prendere fiato.
L'attimo successivo comincio a scendere, ma non sulla mia bici: ho perso l'equilibrio, forse il terreno sconnesso, e
sono volato dalla sella.
Scivolo per metri e metri lungo quel ripido pendio, senza dire una parola, senza emettere un grido, senza nemmeno
bestemmiare. Mentre rotolo ho un unico pensiero: non sarei più stato il campione. Tanti sacrifici per diventarlo ed un
solo istante per vanificare tutto.
Per sempre.
Sono rimasto senza conoscenza per mesi. Il coma è questo: un continuo andare e venire, tra la realtà e il sogno.
Risvegliarsi invece è stato come entrare in un incubo: senza più le mie gambe.
Gambe da campione, gambe che avrebbero macinato una vittoria dietro l'altra.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Francesca La Froscia, lucana di Bologna, è ormai un’ospite pressoché fissa della “sezione narrativa” di
www.patriziopacioni.it.
Racconto dopo racconto i frequentatori di questo sito ne hanno potuto seguire e apprezzare “in diretta” la
vivacissima fantasia e la veloce maturazione artistica.
Lo stabile del sogno ricorrente
Le poche energie di Alina sono assorbite dal lavoro in lavanderia.
Da quando Igor, il suo compagno, è volato spumeggiante a Cuba con la maestra di ballo latino-americani, lei è
rimasta sola.
Sola con il mutuo e l'appartamento nello stabile vicino alla ferrovia.
Stabile scelto da Igor, figlio di un capostazione, in base alla teoria che il rumore dei treni avrebbe conciliato il
sonno.
All'inizio, impegnata a sistemare l'abitazione, non ha fatto caso al frastuono.
Con l'assenza di Igor, invece, ha cominciato ad avere i regolari appuntamenti notturni con il concerto dei treni.
Concerto che tormenta l'esiguo sonno dando luogo al sogno ricorrente.
La passione di Alina è la scena.
Frequenta un laboratorio teatrale e a lavoro, mentre lava e stira, ripassa le battute per il saggio.
In "Ninfe e Dei" ha la parte di Clizia, una giovane ninfa innamorata del Dio Apollo.
Clizia dopo aver perso l'amore di Apollo, l'adone che dapprima la seduce e che poi rivolge le attenzioni a un'altra
ninfa, tramuta disperata il suo corpo in uno splendido girasole.
La ninfa, con questa metamorfosi, può seguire sempre, per tutto il giorno il suo amato mentre gira con il carro di
fuoco nell'arco del cielo.
Alina vorrebbe dedicarsi interamente al teatro ma deve sbarcare il lunario.
Rientra a casa a sole tramontato e triste spizzica la cena.
Va a letto dopo aver trangugiato la tisana rilassante con la speranza di un sonno quieto e lungo.
Il piccolo appartamento è all'ultimo piano e ospita la promessa di Igor, arredatore per caso, di ottimizzare l'esiguo
spazio della camera da letto.
Un soppalco mai realizzato...
Ogni volta che passa un treno il letto traballa e lei sobbalza impaurita con la sensazione di sprofondare.
La tregua con i convogli ferroviari arriva verso le tre del mattino, breve ma sufficiente per farla collassare e per
generare l’indesiderata visione onirica.
Alina è sfinita. Il mutuo, la lavanderia, l’assenza di Igor, il laboratorio teatrale, l’insonnia, il tormento dei treni e poi
il sogno ricorrente.
È sui binari con lo sguardo rivolto in alto, singhiozza.
Sente, in prossimità, il fischio dell'espresso 1573.
Deve allontanarsi dalle rotaie ma non lo fa.
Il suo corpo si irrigidisce fino a diventare un tronco enorme che arriva al cielo.
I piedi si conficcano nel sottosuolo mutando in diramate radici.
Le braccia si estendono a mo' di lunghi rami.
I capelli si trasformano in copiose fronde.
Le lacrime diventano energica linfa.
Non è un girasole.
A bassa quota vola il boeing 777 diretto a Cuba.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
http://www.patriziopacioni.it/download/59_racconti/59@Lostabiledelsognoricorrente.txt[01/03/16, 08:09:26]

gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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<rdf:Description rdf:about="uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b"
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xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"><xmp:CreateDate>2011-12-13T13:34:42</xmp:CreateDate>
<xmp:CreatorTool>Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6001.18000</xmp:CreatorTool></rdf:Description>
</rdf:RDF></x:xmpmeta>
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Fabiana Cinque è una giovane editor (oltre che, dall’aggiornamento invernale 2011, su questo sito, conduttrice
della rubrica di recensioni letterarie “Lo Scaffale”) che si sta sperimentando con lusinghieri risultati anche nella
scrittura. Ma la notizia vera è un’altra, ed è assolutamente clamorosa: l’editore siciliano Melino Nerella ha
annunciato la prossima uscita di Falli ballare, un effervescente romanzo semi-autobiografico firmato dalla misteriosa
esordiente Lorena Elle e curato, guarda un po’, proprio dall’autrice di questo davvero sorprendente racconto e da…
Patrizio Pacioni in persona!
Reverse
La scena?
Già, ma quale scena?
Una sequenza che viene girata al contrario, proprio sotto i miei spaventatissimi occhi, nella filiale numero 17 della
Cassa Rurale e Artigiana di Monteselva.
Regolare la Beretta (l’ho riconosciuta a prima vista, vado matto per i film polizieschi) che l’uomo stringe
saldamente in pugno.
Regolare la sacca di tela con cerniere, brevettata da rapinatore, che il tipo tiene aperta sul bancone.
Regolare il “Fermi tutti! Faccia a terra” con cui si è presentato qualche minuto fa in banca.
Ma ciò che gli appare assurdo, del tutto illogico e inaccettabile, è il percorso dei soldi, che non stanno traslocando
dalla cassaforte alla borsa, ma…
… viceversa.
Mazzette da cinquanta e da cento di cui l’uomo sta liberando, rifornendo alacremente la banca, neanche fosse un
portavalori con la provvista del contante nel giorno di pagamento-pensioni.
-Non guardarmi così- mi invita scandendo bene le parole, mentre due fuochi fatui gli si accendono nell’opaco buio
delle pupille.
-Di che ti meravigli? Non è ciò che le banche fanno ogni giorno ai danni dei loro clienti? Rastrellano soldi e anime,
puntando alle tempie della povera gente la fame e il bisogno, armi molto più letali della pistola che ti sto puntando
alla testa.La borsa è svuotata, ormai.
Mi si avvicina.
“Adesso mi spara” penso.
Invece no, mi porge l’arma tenendola per la canna.
-Adesso sparami- ordina, costringendomi a impugnarla io, dalla parte giusta.
-Non c’è sicura, basta che premi il grilletto- aggiunge.
-Per rendere più realistico questa specie di scherzo: “il credito uccide più del piombo, anche se sporca meno”-No, io non posso…- mi schermisco, completamente disorientato. Mentre intorno è tornato il silenzio. Io non vedo i
miei colleghi, ormai non vedo più niente, tranne la pistola che ho in mano e il rapinatore che aspetta, ma loro di
sicuro stanno guardando me.
Esito ancora, sto per lasciare cadere a terra la pistola, quando mi accorgo che in mano all’uomo ne è comparsa
un’altra, ancora più grossa della mia, e me la sta spianando addosso.
-Sparami, per favore: qui, al centro del petto....- sussurra, ma io lo sento fin troppo bene.
-… altrimenti lo faccio io.Non è la minaccia.
Ma sono le lacrime che cominciano a irrorargli le gote, e quel senso disperato d’urgenza, quel tono di dolorosa
supplica… il bisogno.
Chiudo gli occhi, chiudo la mente, stacco la luce, esco dal mondo.
E bang!, tiro il grilletto.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Letizia Cherubino: di giorno commessa, di notte scrittrice. Ha esordito nel 2005 con Aquattromani, scritto con il
regista e attore romano Jonny Triviani. Nel 2006 Villaggio Vacanze, un manuale scanzonato per ospiti e animatori di
villaggi turistici, con Antonio Arcidiacono. E Verso Te, splendido romanzo di formazione. Nel 2009 ha pubblicato,
assieme a Andrea Vetralla, Ti Amo Davvero.
Mi insegni a fare l’amore?
Guardo fuori dalla finestra. Lo faccio rimanendo sdraiata a letto. Alzando leggermente il busto per vedere meglio il
rosso del sole che sta salutando la fine di questa morbida giornata di Autunno. Morbido è anche il letto, che porta i
segni di Noi, e morbida mi sento anch’io.
Tu sei in bagno che stai facendo la doccia ed io ne approfitto per guardarmi intorno. Intorno e dentro.
Intorno vedo un letto un po’ disfatto, i miei vestiti in giro e mille particolari che raccontano di un pomeriggio
trascorso tra chiacchiere e… E… E? Si può scrivere? Sì, si può.
Abbiamo fatto l’amore.
Fare l’amore… Mmmmmm… Chissà esattamente cosa vuole dire. Cioè… sì… ok… la dinamica è chiara a tutti
ma… In questo pomeriggio di autunno, con lo scrosciare della doccia che ti sta accarezzando (a un passo da me), mi
sembra di pensarci per la prima volta… a questa storia dell’amore.
Dell’amore che si fa. In un letto. O ovunque.
Questo strano incontro di corpi che ha un senso diverso per ognuno e che per molti il senso profondo l’ha perso per
strada, nel tempo… Forse anch’io ho le idee poco chiare, ora.
Eppure poco fa… Eppure… Cavoli…
Da quanti anni è che faccio l’amore? Dieci anni? Quindici? Oddio… Strano calcolo quello degli anni dell’amore.
Quante volte l’avrò fatto e, soprattutto, ho davvero imparato a fare l’amore? Perché – cavolo! – sarà pure una cosa
che si impara… Sì, insomma… Gli anni che passano serviranno a qualcosa, le esperienze anche o…
Mmmmmmmm…
Idee confuse. Voglia di confronto.
Voglia della tua testa che pensa con me.
Mi alzo pigramente e mi copro con la prima cosa che trovo vicino a me (la tua maglietta). Ti raggiungo in bagno ed
entro in silenzio approfittando della porta che tieni sempre aperta perchè non ti piace il pensiero di un qualcosa che –
in qualche modo – ci divida.
Prima di parlare e rivelarti la mia presenza, mi siedo a terra, sul tappeto. Appoggiando le spalle alla parete e con le
gambe incrociate. E’ la mia posizione preferita. Quella che prediligo nel parlare. Il preludio, per me, ad ogni
conversazione di senso.
Tu sei di spalle. Hai gli occhi chiusi. Insomma… ti stai godendo la doccia. Io ti guardo per un po’ poi, alzando la
voce per farmi sentire, domando:
“M’insegni a fare l’Amore?”.
Tu… Non fai una piega. Cioè… è come se non avessi sentito. Acqua che scivola sulla pelle, occhi chiusi, tepore e
calore in gocce… Nemmeno un muscolo che si muove a dimostrare la consapevolezza della mia presenza.
Eppure io so che hai sentito. Così come so che, anche senza voltarti, mi hai visto entrare e sai esattamente dove
sono seduta. Infatti chiudi l’acqua, prendi l’asciugamano e – mentre cominci ad asciugarti – esci dalla doccia e… Mi
guardi. Con un mezzo punto di domanda dipinto sul volto.
Io… Io ripeto:
“Mi insegni a fare l’Amore con Te?”.
E prima ancora di una qualsiasi risposta, mi alzo, mi avvicino a te e – prendendoti per un braccio – ti porto con me
in stanza facendoti sedere sul letto. Al mio fianco.
Tu ti fai trascinare curioso e perplesso.
Mi piace stare seduti qui, sul letto che poco fa ci ha visto fare l’amore. E’ il posto migliore per condividere i
pensieri che mi attraversano.
Tu mi sorridi e con tono divertito e provocatorio domandi:
“Hai ancora voglia di fare l’Amore?”.
No. Non ho voglia. Penso.
“No. Non ho voglia”. Rispondo.
E aggiungo subito:
“Non ho voglia di fare l’amore con Te. Ho voglia di fare l’Amore con Te PER LA PRIMA VOLTA. E se di RI-fare
si tratta è proprio un RI-FARE dalle fondamenta, un ripartire da capo… insomma… Un ricominciare dalle origini.
Da quando non sapevamo fare l’Amore. C’è stato un tempo così, giusto? Ci sarà stato anche, per te, un PRIMA… a
tutto questo?!…”
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“…”.
“Torniamo lì. Voglio tornare lì… con Te…”.
“…”.
“Voglio imparare con Te. Voglio che proviamo a capire insieme se tutto quello che abbiamo fatto, vissuto fino ad
ora è davvero… fare l’Amore…”.
“Ma…” provi a interrompermi.
“No. Aspetta. Fammi finire. Voglio che tu capisca. Non è una questione di principio o di sentimento o di anima.
Cioè… Non è solo questo. E’ anche una questione di corpi, meccanica, tecnica… Sì… Tutte quelle cose che
crediamo di aver perfezionato nel tempo o che semplicemente ci piace fare o pensiamo che piaccia. Tutto questo è il
risultato di quello che abbiamo fatto e condiviso nel tempo. Con altre persone. Ad ogni età. In ogni tempo o luogo o
letto… Tabula rasa. Vorrei semplicemente cancellare tutto”.
“Posso almeno sapere perché? C’è qualcosa che non va nel nostro fare l’Amore?!”.
“No. Assolutamente. Semplicemente è talmente bella la verità del nostro rapporto, è talmente forte il desiderio che
mi fai nascere di… cambiarmi, cambiare, vivere davvero insieme ogni cosa che… Mi piace il pensiero di andare,
insieme a te, in fondo all’amore. In fondo a FARE l’Amore…“.
“…”.
“Nessuno ci insegna a fare l’amore. Lo impariamo da soli. Ce lo insegna il corpo. Ci guida un po’ l’istinto, un po’ il
desiderio, un po’ la pelle… Partiamo da lì? Voglio ripartire da lì”.
“Partiamo sempre da lì… “. Commenti tu… Sorridendo.
Sorridi. Che bello!
Già questo è bellissimo. Sì… dai.. è quasi mezz’ora che condivido con te follie di parole e tu mi guardi e… sorridi.
Ma più che tutto… MI ASCOLTI. E’ meraviglioso averti trovato e poterti dire tutto questo e…
“Cosa pensavi fosse “fare l’Amore” prima che accadesse davvero?” ti domando.
“E’ passato così tanto tempo…”.
“Raccontami”.
Raccontami. Parlami di te. Parlami del tuo corpo da ragazzo. Parlami come se fossi ancora “quel” ragazzo.
Dimenticati i letti, le donne, il tuo corpo di uomo, i tuoi desideri da adulto. Cancella i sapori, i gesti ormai spontanei,
le pulsioni di un corpo ormai abituato all’amore e di una testa piena di immagini e pensieri legati al vissuto
dell’amore. Fallo tu e lo faccio io. Raccontiamoci di noi. Lo facciamo sempre. E’ la nostra forza. E’ il nostro esserci
ed essere qui…
E’ bello, sai?! E’ bello che tu mi racconti di te, di quello che eri, di quando il corpo di una donna era solo un
pensiero senza forma e consistenza. Sono certa che possiamo tornare lì. Tornare indietro e ricominciare da capo.
Non è solo questione di combinazioni uniche, è proprio la voglia di trovare qualcuno con cui poter ridisegnare il
proprio mondo. In tutto. Anche nel fare l’Amore.
Ascolto i tuoi ricordi e provo il piacere e la sensazione di un nuovo gioco da condividere. Provo il desiderio di
andare in fondo alle cose. Provo soprattutto il desiderio di andare in Fondo a Te, a Me, a Noi.
Dai… insegnami a fare l’Amore.
Impariamo Insieme.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Fabiana Cinque è una giovane editor (tra i libri che ha curato anche Delitti & Diletti, la raccolta firmata da Patrizio
Pacioni & Lorella De Bon che tanto successo ha riscontrato lo scorso anno) che si sta sperimentando anche nella
scrittura. Con successo, a giudicare dai consensi raccolti (si è aggiudicata tra l’altro lo scorso anno il primo posto al
concorso di scrittura di genere Bovezzo in giallo) e dalla abilità con cui ha saputo dosare humor e tensione anche
nello snello quanto emozionante racconto che vi presentiamo oggi. Al momento di andare on line con questo
aggiornamento numero 58, Fabiana ci confida che c’è una novità molto interessante, in arrivo. E che non ci sarà da
attendere molto
Il viaggio di Arianna
“Dodici orizzontale: regione collinare ricca di foreste tra Belgio, Lussemburgo e Francia.”
Arianna, una biondina esile, non ama le parole crociate, ma il viaggio è lungo, e la rivista acquistata alla stazione di
Crasine l’ha ormai letta almeno tre volte da cima a fondo. Ma va bene tutto, pur di non incrociare lo sguardo
dell’uomo che le sta davanti.
“Se l’Uomo Nero esistesse davvero, sarebbe un tipo così” ha pensato quando il tizio si è sistemato proprio sul
sedile di fronte.
Eppure di posti liberi ce ne sono tanti in quella decrepita littorina: praticamente tutti.
“Ha proprio la faccia da assassino” pensa Arianna, non riuscendo a reprimere un brivido, con l’afa che c’è.
“Ardenne, che stupida a non pensarci prima!” realizza trionfante Arianna, e subito scrive.
Poi, involontariamente, alza lo sguardo e s‘imbatte in quegli occhi malevoli, rossi di capillari scoppiati.
È alto un paio di metri, muscoli da lottatore, cranio rasato a zero, fronte prominente, naso storto da pugile, labbra
sottili, volto irregolare e mal rasato segnato da cicatrici rossastre. Indossa una divisa mimetica di tipo militare,
completa di pesanti anfibi incrostati di fango, abbigliamento assurdo per la canicolare calura agostana.
Senza staccare lo sguardo dal suo, l’uomo pesca da una tasca della giubba una mela color ruggine, e dal fodero
cucito nei pantaloni un lungo e affilato pugnale, con cui comincia lentamente a sbucciarla.
Bloccando una smorfia Arianna prende la borsa da viaggio, recupera la busta di stoffa con la bottiglia d’acqua che
ha riposto sul sedile accanto al suo e si allontana in fretta
(“Accidenti, ma non c’è proprio nessuno?”)
per rifugiarsi nell’altro vagone.
Dai finestrini aperti entra aria calda odorosa di fiori, fieno e letame.
Raggiunge la cabina di guida della motrice.
“Magari il controllore fa compagnia al macchinista” ipotizza, sistemando le sue robe nella nuova postazione.
“Però questo viaggio non finisce mai. Chissà quale sarà la prossima stazione?” s’interroga, sollevando il capo per
dare una sbirciata al paesaggio.
Un ombra incombe su di lei: quella di un uomo alto quasi due metri.
Lui, che l’ha subito seguita, Lui che le si sta sedendo di nuovo davanti.
L’uomo dalla faccia sfregiata e cattiva.
L’uomo col coltello in tasca.
Si rannicchia sulla poltrona lisa, tirando le ginocchia a sé.
Un sobbalzo più forte degli altri spalanca per un attimo la porta della cabina di guida, giusto il tempo perché
Arianna si accorga che non c’è nessuno, accanto al macchinista. Niente controllore, dunque.
Quell’uomo potrebbe avere ragione di lei in pochi secondi anche a mani nude.
Picchiarla, immobilizzarla, spogliarla, abusare di lei e poi….
… buttarla fuori, violata e sporca, liberarsene come se fosse un sacco di spazzatura da far schiantare sulla
massicciata arroventata dal sole.
Inutile urlare o cercare di difendersi vista l’evidente disparità di forze.
“Devo solo far finta di niente, concentrarmi sul maledetto cruciverba e alla prima stazione, quando questo
ferrovecchio finalmente si fermerà…”
Il treno, rallentando, attraversa un paio di passaggi a livello, mentre la campagna riarsa lascia il posto a basse case
di mattoni.
“Fosso del Traglio” annuncia una scritta bianca su un cartello azzurro-sbiadito.
Arianna raccoglie febbrilmente le sue cose: lo zaino, la borsa di stoffa con la bottiglia.
Percorre a ritroso il vagone, perché l’uscita, maledizione, è rimasta là dietro. Lo stridio dei freni, e quando il treno
non è ancora fermo ha già girato la maniglia per aprire lo sportello di discesa.
Ha il piede sul primo gradino, quando una mano forte e grande, l’afferra per la spalla e la riporta su.
-Mi perdoni signorina- l’apostrofa una voce rauca e profonda.
-Quand’è salita a Crasine, ho dato una sbirciata al suo biglietto: Montarcigno non è questa fermata, ma la
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prossima.Un’esitazione breve, ma non abbastanza. Quando Arianna fa per divincolarsi e saltare giù, la chiusura automatica
delle porte è già scattata e il treno s’è rimesso in moto.
-Non torna ad accomodarsi?- s’interessa lo sconosciuto, avventurandosi in un sorriso che che si risolve in un
ghigno malevolo, buono solo a scoprire i denti marci.
-Che fortuna che l’abbia fermata appena in tempo, eh?- insiste, inclinando il capo, le palpebre abbassate a lasciare
due sottili fessure attraverso le quali scintillano quelli che a lei sembrano lampi di ottusa crudeltà.
Resta immobile a braccia conserte, ciondolando pigramente il capo mentre la scruta da capo a piedi con spudorato
interesse e le sopracciglia aggrottate.
“Torna subito al tuo posto, stupida!” è la traduzione mentale di Arianna.
“Non ci provare nemmeno!”
Non può fare a meno di immaginare la lama del pugnale che le lacera la carne tenera, la pelle, i muscoli e tutto il
resto, dopo che Lui l’avrà… l’avrà…
Però è viva, almeno per il momento, e intende restarlo il più a lungo possibile.
È così breve la vita e ogni secondo, ogni minuto guadagnato in più le sembra, ora, proprio a lei che del tempo non
ha mai compreso il valore, che l’ha bruciato, lasciando che si consumasse in cenere di noia e d’inedia, il più raro e
prezioso dei tesori.
Senza contare che ha ancora qualcosa d’importante, da portare a termine. La prima autentica scelta che le sia
capitato di fare, la prima vera avventura in cui abbia avuto il coraggio e la forza di impegnarsi a fondo.
Le occorre tempo. Ancora un po’ di tempo, per respirare, per “sentire”, per fare ciò che va fatto. Perché possa
succedere qualcosa.
Allora gli sorride. Incredibile a dirsi, ma gli sorride.
-È stato gentile, signore. Grazie infinite. Se fossi scesa chissà quanto tempo avrei perso: queste sono stazioni
dimenticate da Dio e con l’orario estivo ridotto, poi…È la sua voce ad aver pronunciato quelle parole. Senza traccia alcuna d’apprensione, le pare. Deve rassicurarlo, fare
in modo che si senta sicuro che la vittima, non immaginando ciò che sta per capitarle, si lasci sgozzare come un
agnello o tirare il collo come una gallina.
Che inerme, paralizzata dal terrore che Lui le susciterà, sia disposta a concedergli tutto ciò che vorrà, prima di…
di…
Prima, insomma.
“La domanda vera è: quando” si chiede Arianna, tornando a sedersi all’interno del vagone.
Lui è subito lì, naturalmente.
Con le gambe accavallate, a fissarla col suo sguardo di ghiaccio. Sorride vago, comodo e perfettamente a suo agio,
neanche una goccia di sudore sulla fronte, nonostante quell’assurda tuta mimetica, nonostante il caldo africano.
“Quando mi aggredirà?” si chiede, soffrendo di quell’attesa crudele più ancora della minaccia.
“Ma a Montarcigno ci saranno Beppe e Gomez ad aspettarmi, e questo Lui non lo sa di certo. Quando li vedrò sulla
banchina, e loro vedranno me, griderò, cercherò di raggiungere l’uscita, e se questo bestione proverà a fermarmi,
allora sì che verranno ad aiutarmi e…”
-Se posso permettermi: a Montarcigno l’aspetta qualcuno?- le domanda gentilmente Lui. Intanto si protende in
avanti e, adesso che è più vicino, Arianna nota quanto siano strani i suoi denti.
Piccoli, appuntiti e affilati come quelli di uno squalo.
-No, nessuno.- risponde, girandosi verso il vetro del finestrino, perché non venga colta la menzogna nel suo
sguardo smarrito.
Quando torna a voltarsi, la prima cosa che vede è la lama affilata che le riverbera un raggio di sole dritto negli
occhi. A stento riesce a reprimere un urlo.
Incredula, lo vede insinuare la punta acuminata del coltello sotto l’unghia del pollice sinistro, cercando di mondare
la sporcizia che la lista a lutto.
Poi ripete l’operazione con indice, medio, anulare e mignolo, senza distogliere l’attenzione dal volto sempre più
cereo di Arianna.
-Cosa c’è, signorina? Le fa impressione? Vuole che riponga il coltello?- le chiede Lui, alzandosi per andare a
occupare proprio il sedile accanto a quello di Arianna.
-Sì, per favore- risponde lei, e stavolta lo sente perfettamente che quel poco di determinazione che sperava di avere
in qualche modo recuperato, sta rapidamente evaporando.
-Scusi, lo riprenderò quando servirà.-Quando servirà?- lo interroga Arianna, in un soffio, rivolta più a se stessa che a Lui.
-Sì, certo: quando servirà- ribatte lui con un ghigno.
Poi un buio improvviso. Il nero assoluto di una lunga galleria.
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Un cigolare di vecchie molle, accanto a lei. Una specie di fruscio. Il contatto del gomito di lui che si muove contro
il suo. Come se stesse facendo il gesto di sguainare…
Urla, Arianna, con tutto il fiato che ha in corpo. Chiude gli occhi, e con tutti i muscoli tesi, stringe i pugni e grida,
aspettando che Lui la colpisca, la tagli, la uccida nel più orribile dei modi.
Luce, oltre le palpebre serrate.
“Siamo fuori della galleria e Lui non mi ha ancora ucciso.” è il primo pensiero coerente, dopo lo shock.
-La spaventa il buio?- le chiede Lui, porgendole il lurido fazzoletto che ha appena tratto di tasca.-Stia tranquilla, finché ci sono io nessuno potrà farle del male.- aggiunge, passandola di nuovo in rassegna dalla
cima dei capelli alla punta dei piedi, come uno scanner.
-Sì, in effetti non me lo aspettavo, così all’improvviso.- balbetta lei, rifiutando quel lercio moccichino.
-Stiamo arrivando a Montarcigno- commenta Lui, annuendo con lo sguardo triste, come se invece di un viaggio
stesse per finire una vita.
E in effetti il treno di nuovo rallenta. Stavolta sono ordinate vigne e rigogliosi frutteti a ritirarsi di fronte al
progredire di un altro paesetto.
La stazione è una macedonia di vecchi binari ed erbacce, fiancheggiata da un brutto edificio di cemento.
“Deserta” realizza con un crampo allo stomaco Arianna, passando in rassegna il malconcio marciapiede che si fa
incontro.
“Beppe e Gomez non ci sono ancora, accidenti.
Stringe gli occhi, per scrutare meglio nel biancore abbacinante del mezzodì.
E li vede: sono sotto la tettoia del casotto dei cessi, seminascosti nella penombra.
Con uno stridio di freni il treno si arresta.
Con la coda dell’occhio Arianna percepisce che l’attenzione di Lui è rivolta verso l’esterno. Afferra l manico della
borsa da viaggio che penzola dalla retina e si lancia verso la porta.
-Ehi!- grida lui.
-Fermati!“Ah, ora mi dai del tu, bastardo?-“ pensa mentre, col cuore in gola, tira in fretta la maniglia dello sportello,
pregando il primo Dio di passaggio di non fare scherzi, e di farla aprire al primo colpo.
Salta giù e riprende a correre a perdifiato verso gli amici che intanto, sorpresi, cominciano appena a venir fuori
dall’ombra.
-Torna qui!- le sembra di sentire ancora, poi…
È Gomez ad abbracciarla per primo.
-Todo bien, querida?-Sei pallida come un cencio- aggiunge Beppe, prima che Arianna trovi la forza di parlare.
-Attenti! Lui è pericoloso! Ha un coltello!- esclama, prima di voltarsi e…
… vedere il treno che riparte, sferragliando penosamente.
-Lui chi?- chiede Beppe, scandendo adagio le sillabe, come se parlasse a una malata.
-C’era un tipo che… voleva… forse avendo visto voi… -Estas tranquila, paloma.- l’incoraggia Gomez, carezzandole i capelli.
Arianna avverte un brivido.
Avevano già fatto l’amore, con Gomez.
Anche con Beppe se è per questo.
-Dammi la bottiglietta.- sibila lui, sostenuto.
Probabilmente geloso.
-Sì, eccola…- risponde Arianna sollevando la borsa.
-Oh no! È rimasta sul treno!-Cosa? L’hai lasciata su? Ma lo sai che lì dentro c’è un veleno capace di uccidere migliaia di persone? Dovevamo
versarlo nell’acquedotto, cazzo! Sono mesi che abbiamo preparato questa cosa, e tu…-Pronto! Vamos a l’automovil! La siguiente estacion es Sassorotto!- esclama concitato Gomez, e simultaneamente
si mise a correre, seguito dai due complici delle Brigate Anarchiche del Nuovo Domani.
“Ho appena fatto in tempo a risalire sul treno.” pensa Antonio, onesto bracciante, marito amoroso e padre di tre
frugoletti.
“Certo che è strana, quella ragazza lì. Ho provato a darle il sacchetto che si è dimenticata sul sedile, ma sembrava
invasata.”
Si passa il dorso dell’enorme mano da contadino sulla fronte.
“Mi guardava con quegli occhi da pazza…. da far venire i brividi, ecco. Per fortuna non mi capiterà mai più di
incontrarla.”
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Fruga nella borsa di tela, ne cava fuori la bottiglia d’acqua.
Svita il tappo.
“È calda come piscio, ma piuttosto che niente…” bisbiglia, e comincia a berne a grandi sorsate.
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Nuovo graditissimo appuntamento con le storie raccontate da Francesca La Froscia, scrittrice lucana di nascita e
bolognese d’adozione. I visitatori di www.patriziopacioni.it stanno imparando a conoscerne il mondo interiore
sospeso tra dolcezza e violenza, tra introspezione e sensualità.
Il geyser
Se una si chiama Tyra, come me, è difficile nascondere che si viene dal nord.
Dai fiordi, dagli iceberg, dai tramonti lunghi d’estate e da quelli troppo precoci d’inverno.
Dove sono adesso, però, sole e luce entrano solo ogni tanto, da una piccola finestra munita di sbarre: quelle della mia
cella, la numero 37 al secondo braccio della casa circondariale "San Giorgio" di Lucca.
A parte le tele, i colori, i pennelli e il cavalletto, non ho molte esigenze.
La pittura in carcere è la mia vita, ma lo sarebbe stata pure fuori.
Dipendesse da quella bisbetica della Fabbri, la direttrice, dovrei dipingere con le dita.
Per fortuna c’è Elisabetta che ci pensa, rifornendomi periodicamente degli accessori per la pittura, preventivamente
passati sotto l’accurato esame degli agenti penitenziari.
La mia amica, puntualmente, aggiunge anche un biglietto, scritto con la sua calligrafia a zampe di gallina - la
prossima volta mi farai trovare il ritratto del mio viso, vero? –
Adoro Betta, ma il ritratto non glielo farò mai altrimenti il gioco finirebbe.
Finora, in tredici mesi di gattabuia, ho dipinto circa trecento tele. Le ho affidate a Betta, con la raccomandazione di
riporle, ben incartate, nella soffitta della mia casa vuota.
Considerato che ho una condanna a trent'anni... beh, avrò un sacco di tempo per realizzare quadri per i cultori
dell'arte nord-europea. Mentre immagino l'espressione dei collezionisti, poso lo sguardo sui miei soggetti...
Prima di finire in carcere andai in Islanda.
Adoro quei paesaggi e pure il contrasto freddo-caldo. Mi galvanizza.
Già in passato avevo girato in gruppo quasi tutta l'isola, ma quella volta, da sola, era stato diverso. Dopo essermi
diplomata all'accademia di Belle Arti ottenni una borsa di studio, per approfondire la conoscenza degli artisti
islandesi. Presi una camera in una pensione a Keflavik, il paese dove erano vissuti alcuni miei lontani parenti, vicino
al geyser Strokkur.
Avevo gradito molto la sala da colazione: una veranda con il parquet e tutte le vetrate che, appannandosi un poco,
creavano una veduta surreale, da inferi danteschi.
Stavo lì, per ore, a guardare le imponenti colonne di acqua bollente.
Una mattina, mentre ammiravo quelle meraviglie, mi si avvicinò un ragazzo dai tratti aggraziati, con degli occhi blu
che contenevano tutto il fascino di quella terra. Mi chiese timidamente di fare una passeggiata, accettai senza esitare
e con entusiasmo.
Ci fu subito intesa tra noi. Passeggiammo, chiacchierando, scherzando e giocando come bambini con gli schizzi
esalati dalla sorgente. I nostri giochi di rincorse, risate, solletichi, erano così leggeri, fluidi e intimi da intrecciare
magicamente i nostri corpi. L'amplesso inatteso si consumò in un vivaio nei pressi del geyser. All'apice del piacere
la mia mente si increspò e mi staccai di scatto.
- Cosa succede? - disse Erik stranito.
- Niente, ho solo bisogno d'aria, andiamo - risposi.
Uscimmo. Davanti a me il richiamo di quel maestoso geyser, sembrava reclamasse un dono.
I miei soggetti artistici... in realtà è uno solo ma con sfumature sempre diverse.
Quando dipingo entro in trance, sudo e borbotto frasi sconnesse. Ritraggo il geyser Strokkur, Erik e Tyra:
l'immagine di me che, con una forte e sinistra spinta, scaraventa Erik nel vulcano acquatico.
Appena conclusa l'opera, ogni volta, vado in bagno, porto il dipinto con me e lo appoggio alla parete come fosse uno
specchio, mi siedo e immaginando un gettito d'acqua molto calda, mi masturbo. Raggiunto l'orgasmo metto la testa
sotto il flusso freddo del rubinetto.
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I pensieri scorrono veloci come l'acqua, veloci e taglienti, si insinuano nella mia mente riportandomi a una fredda
giornata d'inverno di tanti anni fa.
Mi riportano a quella mano che credevo amorevole, al suo sfregio: quando le mutandine vengono strappate a 13
anni, prima di un confortante bagno caldo, da un patrigno voglioso, i piaceri della carne non possono più essere
assaporati.
Eppure, il dolce Erik e le sue coccole mi erano piaciuti tanto.
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Rimasto orfano del padre, ucciso in battaglia, il giovane Erin, sopravvissuto alle gravi ferite riportate, incontra la
saggia Fea prima di abbandonare il villaggio di Elian. Raggiunta la sacra Torre di Pietra, Erin trascorre due anni a
contatto con gli Dei, venendo iniziato da Kala alle delizie dell’amore, da Korak alle tecniche di guerra e da Farot alla
magia, poi, dopo aver affrontato vittoriosamente un demone, torna al suo villaggio, venendone nominato capo.
L’incontro col druido Dagor rappresenta l’inizio di una nuova impresa: ristabilire la supremazia delle Terre di Brar
sulle regioni confinanti.

Il destino di Erin
di Stefano Ratti

capitolo III

Il tempo della fioritura era ormai finito e la bella stagione se ne era andata. Era una mattina fredda e umida, con il
vento che spingeva la pioggia contro le capanne, dentro le fessure del legno umido.
Correnti d’aria fredda provenienti dal nord, filtravano da sotto gli stipiti, rendendo praticamente quasi inutili i
fuochi accesi all’interno.
Eri si strinse di più nella pelliccia di orso. Guardò il fuoco che ardeva al centro della capanna e decise che vicino
ad esso sarebbe stata meglio.
Si avvicinò.
La ragazza aveva un viso ovale con delle pallide lentiggini sulla pelle chiara, i capelli lunghi, biondi e fluenti,
sciolti sulle spalle. Aveva ormai diciotto anni e alla sua età, molte delle sue coetanee erano già mogli e madri, ma lei
non si era mai voluta accontentare. Lei sognava solo un uomo, come la maggior parte delle fanciulle del villaggio.
Accanto al fuoco c’era Conan, il padre. Sempre più spesso, lei chiedeva a quest’ultimo notizie del suo fratellastro.
Avevano vissuto sotto lo stesso tetto, nella stessa famiglia per alcuni anni, ma ora Erin, da quando era tornato
dalle montagne, gli era stata data una capanna tutta sua. Ciò che Eri conosceva del giovane fratellastro, arrivava dai
racconti della gente, e questi racconti stuzzicavano la sua curiosità, la sua fantasia.
Era più che mai decisa a prendere una decisione. Prima o poi si sarebbe presentata davanti a lui e gli avrebbe
ricordato la promessa che gli era stata fatta anni prima. Una promessa di matrimonio.
Ai tempi di quella promessa erano dei ragazzi di quattordici e tredici anni, ma una promessa era pur sempre una
promessa.
Conan sapeva di questa debolezza e sinceramente, anche lui sperava che Erin si unisse a sua figlia. A volte il
guerriero si lasciava andare ai ricordi e raccontava delle storie sentite da suo padre, paragonando Erin al nobile Alar,
colui che per primo dominò le terre dei laghi, unendo tutti i villaggi.
Così, anche quel giorno, Conan raccontò le gesta di Alar, ed Eri si sedette accanto al padre, ascoltando in
silenzio, affascinata dalle gesta di un uomo vissuto parecchi anni prima.
Conan narrava le avventure di Alar, lodando però il proprio figlioccio, quel giovane che aveva preso il suo posto
al comando della sua gente.
L’affascinate racconto venne però spezzato dall’urlo di avvertimento dato dalla sentinella posta sulla torretta di
guardia, all’entrata del villaggio.
L’uomo uscì di corsa dalla propria capanna e vide che Erin lo aveva già preceduto.
La sentinella indicava con la mano qualcosa al di là della collina.
Il giovane capovillaggio raggiunse velocemente la sentinella e, nonostante la pioggia si fosse calmata, con
difficoltà vide una nuvola di fumo nero alzarsi all’orizzonte, oltre la sommità della collina.
Erin non esitò.
Gridò un comando. Immediatamente quattro uomini, tra cui anche Conan, erano già armati e pronti con le loro
cavalcature, mentre gli altri stavano ancora preparandosi.
I quattro cavalieri raggiunsero subito la collina spronando al limite le loro bestie. Con Erin in testa, Conan al suo
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fianco, si lanciarono giù per il versante dove le fiamme stavano divorando una capanna colma di paglia, provocando
quel fumo nero.
Era la stalla dei cavalli di un avamposto di guardia.
Una decina di corpi senza vita giacevano a terra, nel fango. Quattro erano delle guardie che abitavano
l’avamposto, il resto erano di un gruppo di straccioni, trafitti dalle frecce delle guardie, straccioni che però avevano
avuto la meglio, grazie al loro numero maggiore di individui.
In lontananza, intravidero cinque figure a cavallo che stavano raggiungendo in tutta fretta il limite della
boscaglia.
Il giovane ebbe un sussulto. La rabbia sembrò impossessarsi di lui e si lanciò all’inseguimento, seguito a fatica
dagli altri.
I loro grossi destrieri divorarono la distanza che li separava dai loro obiettivi, e mentre guadagnavano terreno,
estrassero le loro spade lanciando un grido di guerra che raggiunse i fuggiaschi, mettendogli in corpo un brivido di
terrore. Alllo stesso tempo però, capirono che non sarebbero andati lontano. Così, vedendo il numero dei loro
inseguitori, decisero di voltare le loro cavalcature e affrontarli.
Erin corse davanti a tutti i suoi compagni, distanziandoli di molto.
Fu lui ad avere il primo contatto con il nemico.
Caricò con tutto il peso della sua cavalcatura, scaraventandone subito uno a terra, mentre la sua spada si
conficcava nel petto di un altro. Poi si avventò contro i cavalli degli avversari. Emettendo un urlo raggelante, la sua
spada sibilò esibendosi in un fendente, uccidendo un altro nemico.
Si fermò facendo impennare il cavallo a sinistra, roteò la spada e squarciò il petto di un altro avversario,
affondando la lama fino all’elsa. Estrasse velocemente la lama e fu pronto a colpire di nuovo.
L’ultimo uomo rimasto a cavallo sollevò la spada per colpire, ma l’immediata reazione di Erin lo privò della
mano destra. L’uomo rimase come sorpreso e inorridito allo stesso tempo, mentre guardava il suo braccio monco,
zampillare sangue.
La spada del ragazzo calò di nuovo su di lui ponendo fine alla sua sofferenza. Il corpo inerte cadde sul terreno,
schiacciato sotto i zoccoli della sua cavalcatura.
L’uomo che era stato disarcionato precedentemente, cercò di fuggire da quel massacro, ma la spada di Erin sibilò
nell’aria e colpì il malcapitato alla schiena, con tanta forza da scaraventarlo al suolo.
Poi il giovane scese da cavallo, ansimando e grugnendo, come se non fosse soddisfatto del sangue versato. Lo
spirito della bestia lo aveva invaso di nuovo, come era successo tempo prima, contro il demone.
La rabbia che sentiva dentro di sé però, come era arrivata, sembrò scemare come per incanto, e così com’era
venuta, se ne andò.
Ritrovata la calma, si avvicinò all’uomo che giaceva per terra, estrasse la spada, la pulì del sangue con la veste
del morto, una veste logora, anche se le armi che portava sembravano di ottima fattura, sicuramente rubate.
Tutto si era svolto il pochi minuti.
Conan e gli altri due arrivarono quando ormai la lotta si era già consumata.
Un espressione di incredulità dipingeva il loro volto.
Erin ripose l’arma nel fodero come se nulla fosse accaduto e sospirò.
Guardò ciò che aveva fatto, avrebbe dovuto sentirsi fiero del suo operato, aveva ucciso cinque avversari senza
l’aiuto di nessuno e questo fatto sarebbe stato narrato dai cantori di tutti i villaggi, forse esagerando ancora di più
l’accaduto.
Guardò i suoi compagni che lo osservavano meravigliati, increduli, con un senso di ammirazione e di paura.
Ciò che aveva fatto era giusto, ma stranamente quel pensiero non servì a rendergli l’animo più leggero. finse
indifferenza.
Intanto arrivarono altri venti guerrieri che guardarono subito il loro capo con un senso di sbalordimento e
fierezza, dopo aver saputo dell’accaduto.
Legarono i corpi delle guardie sui cavalli e si presero del tempo per seppellire quelli del nemico, poi tornarono al
villaggio.
Per tutto il tempo, il silenzio regnò tra loro, tranne per qualche frase necessaria.
Come per incanto, un sole caldo e brillante, fece capolino da dietro le nuvole, che si aprirono, salutando il l’arrivo
del gruppo al villaggio.
Erin si congedò velocemente dai compagni, che cominciarono a raccontare l’accaduto a tutta la gente che
incontravano.
Entrò nella sua capanna, si versò della birra da un barile, in un boccale di legno. Si guardò il braccio destro che
gli doleva dallo sforzo che aveva fatto.
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Una donna entrò velocemente con un vassoio colmo di carne e formaggio e se ne andò subito, come intimorita.
Erin si sfilò la corazza e la depose in terra insieme alle armi. Dopo aver mangiato si coricò su un giaciglio di
pellicce, ma non riuscì a riposarsi, il mormorio che veniva da fuori gli impediva di rilassarsi, ma non era quello ad
infastidirlo. Era il suo animo ad essere inquieto.
Si girò e rigirò più volte, poi stanco di quella situazione, decise di uscire dalla capanna.
Attraversò il villaggio seguito dallo sguardo ammirato di tutti. Si sentiva addosso gli occhi della sua gente e la
cosa lo infastidiva.
Si allontanò raggiungendo di corsa il bosco vicino, perdendosi tra il fogliame della boscaglia.
Assaporò l’odore, l’umidità di quel luogo. Si sdraiò in uno spiazzo di erba bagnata vicino a un ruscello e cercò di
non pensare a niente. Lo sciabordio dell’acqua contro le rocce cullò i suoi pensieri e rilassò il suo animo. Finalmente
riuscì ad addormentarsi.
Quando si svegliò, sentì delle voci melodiose, delle risate allegre arrivare da un punto preciso del ruscello. Si
diresse verso quel suono.
Davanti a lui, fra il denso fogliame, gli apparvero dei pallidi visi, come boccioli bianchi in mezzo al verde delle
foglie degli alberi.
Erano alcune ragazze che si erano allontanate dal villaggio seguendo il corso del ruscello, lungo il sentiero del
bosco.
Percorrevano quel sentiero molte volte, andando alla ricerca di erbe e radici che mettevano nelle ceste che
portavano con sé. In un punto preciso, dove le acque del ruscello frenavano la sua corsa, avevano scavato una pozza,
dove poter immergere il proprio corpo e lavarsi con quell’acqua scintillante.
Il raggi del sole riscaldavano l’aria e i loro indumenti erano stati gettati su alcuni rami di un albero. A turno, si
immergevano nell’acqua fredda che sembrava fargli scorrere più velocemente il sangue nelle vene.
Per la verità, andavano al ruscello soprattutto per raccontarsi i pettegolezzi che sentivano dalle loro madri,
lontane da occhi indiscreti.
Con loro c’era anche Eri.
Elgnat, la sorella di Erin, era la più giovane del gruppo:
“Avete sentito di mio fratello Erin” disse con tono eccitato alle altre. “Ha ucciso da solo cinque guerrieri. Da
solo, vi rendete conto”
“ A me hanno detto che ne ha uccisi otto” interruppe Findabar.
“Otto?” chiese stupita Mebd
“Si otto” rispose Findabar, quasi stizzita, ponendosi le mani sui fianchi e spostando indietro i suoi lunghi capelli
con un movimento della testa che mise in mostra tutta la sua femminilità. “Erin è un grande guerriero, diventerà
capo di tutti i villaggi, e presto sceglierà una di noi” continuò.
“E tu pensi che sceglierà te per caso? Sei un’illusa!” urlò stizzita Mebd.
“E chi dovrebbe scegliere? Sono la più bella del villaggio di Elian” continuò Findabar con tono altezzoso.
Le altre si misero a ridere.
Eri che fino ad allora era rimasta in disparte sembrò esplodere.
“Sei una stupida Findabar, una stupida e una presuntuosa” disse con tono alterato.
“Che cosa vuoi Eri?” riprese Elnat “Erin non ti guarda nemmeno, per lui non esisti, sei come una sorella.”
Eri sembrò esplodere di rabbia:
“Non e vero” disse “Voi non sapete… voi non sapete niente.”
“Sapere cosa?” stuzzicò la rivale.
Eri aveva tenuto sempre per sé la promessa di Erin, ma non voleva darla vinta, così parlò:
“Una volta, lui ha promesso che si sarebbe unito per sempre a me, ecco perché non potrà scegliere nessun’altra.”
Le altre la guardarono un attimo, stavano per risponderle con una risata, quando sentirono un rumore.
Erin le stava spiando dall’altura, dietro dei cespugli e aveva sentito tutto, la sorpresa di quella frase lo fece
muovere, il piede gli scivolò sul terreno umido, lo fece cadere dalla sua postazione e rotolare ai piedi delle fanciulle
che lo guardarono sorprese e impaurite.
Queste, per tutta risposta, scapparono, non avendolo riconosciuto nella sua goffaggine.
Eri fece un passo indietro, come per scappare, ma inciampò in una radice che affiorava nel terreno.
Sentì una forte mano stringerle il braccio, trattenerla, sostenerla. La ragazza, legata al fianco con una sottile
cintura di cuoio, portava un piccolo pugnale dalla lama corta.
Lo estrasse.
Si voltò, cercando di colpire colui che la tratteneva, ma una mano le blocco il polso.
“E’ così che tratti il tuo futuro sposo?”
Con sorpresa vide davanti a sé il viso di Erin, imbarazzato e divertito allo stesso tempo.
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“Hai… hai ascoltato tutto” disse Eri, anche più imbarazzata di lui.
Lui non rispose, si limitò a sorridere. Lei si divincolò dalla presa che si era fatta più lenta. Diede le spalle al
giovane.
“Comunque sappi che è tutto vero, la tua promessa è vera” continuò.
“Lo so” rispose. “Sono pronto a mantenerla.”
La sua mano si appoggiò sulla spalla della ragazza che si voltò verso di lui.
Il giovane sentì il profumo della pelle di lei. La mano seguì la clavicola, per poi scendere lungo il collo, andando
a posarsi sul rigonfiamento del seno. La giovane chinò la testa verso di lui che posò le labbra su quelle ardenti di lei,
che non si tirò indietro.
Erin era il suo eroe, il suo guerriero, il suo grande mito. Fin da piccola, aveva sognato quel momento.
Il corpo di lui era un fascio di muscoli tesi e forza. La pelle di lei era come seta e le sue forme eccitanti. La
ragazza riusciva a riempire il vuoto che sentiva dentro di sé, diffondendosi nel suo corpo e infiammandogli il sangue.
Il corpo di lei bramava quello di lui, il suo contatto. Lei mani di lui si mossero trovando e accarezzando i punti più
sensibili. Lei chinò la testa indietro mentre lui le baciava i capezzoli.
Si distesero sull’erba.
Lei gli avvolse le gambe intorno ai fianchi. Lui scese piano su di lei, premendo dolcemente con il suo sesso
turgido ed entrando in lei, penetrando quel canale umido e caldo che gli fece provare qualcosa di più di un semplice
piacere. Lei provò un leggero dolore. Affondò le sue unghie nella schiena di lui, inarcandosi, spingendosi di più
contro di lui, gridando di piacere. Le ondate di piacere si susseguirono. Lei gridò mentre lui si immergeva
completamente in lei, inondandola.

(continua)
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Se 7 vi sembrano pochi
Sette racconti, come i peccati capitali, descritti in maniera non convenzionale: il peccato si percepisce a volte in
maniera più esplicita, a volte si assapora appena, tra le righe, precipitando nell’abisso o sprofondando in immagini a
tinte forti. Racconti di vario genere, un puro gioco letterario che esprime la necessità di evidenziare le fobie che ci
portiamo dentro.
Simona Vassetti nasce a Napoli, classe ‘64; ama il teatro, il cinema, la fotografia. Vocalist di un gruppo rock negli
anni ottanta, e attrice di teatro, da anni è impiegata in un’azienda di software. Ha pubblicato un racconto nella
raccolta Bambine cattive (1994) Ediesse; il libro su Diabolik, collana ARCHIVIO COMICS (1995) e la monografia
su K. Kieslowski, collana Le Guide del Cinema (1996) edite da Tesauro Editore; la raccolta di racconti
Controtempo, edito Montedit e il racconto erotico Dietro il sipario, edito da Effedue (2001); presente nelle antologie
Faximile, 49 riscritture di opere letterarie, Frilli Editori (2004), Vedi Napoli e poi scrivi (2005) e San Gennoir
(2006), editi da Kairòs, la raccolta di racconti Pensieri di vetro edita da Scrittura&Scritture (2007); presente in
raccolte edite dalla PerroneLab (2009), e nella raccolta 365 racconti erotici per un anno, a cura di Franco Forte,
Delos Book (2010).

4 Rivelazioni

L’accidia: l’immobilità è la degna punizione del pavido.
Certe verità sono così dolorose da stravolgere irrimediabilmente la quotidianità.

Non ricordo quando accadde: probabilmente dopo l'amplesso, non appena lo sguardo si pose commosso sul suo
ventre sudato, oppure mentre le mie dita solleticarono i suoi seni pesanti.
So soltanto che accadde e che ne rimasi sconcertato.
Stordito.
Barcollando mi trascinai in bagno, chiusi la porta per poter accendere la luce ed osservai il mio viso riflesso nello
specchio sopra il lavabo.
Stupito.
Ed io con lui.
Ricordo quanta pena mi fece il pensiero di doverle confessare la verità.
Una verità atroce, quale non lo è, nuova e inaspettata, rivelatasi all'improvviso, o forse no, e comunque difficile.
Difficile da accettare.
Più per lei, ovviamente.
Per me, non so, ricordo solo che furono istanti in cui percepii la vita in maniera diversa e sentii chiaramente urlare
dentro di me desideri da sempre sopiti, repressi.
Emilia mi piacque subito, al suo primo sorriso, nonostante non rappresentasse l'ideale di donna dalla quale venivo
generalmente attratto. Era comunque amabile Emilia, dolce e sottilmente sensuale. La voce roca quasi soffiata dal
vento, lo sguardo complice e le mani nervose che muoveva instancabile. Amai le sue mani a tal punto da sognarle: le
lunghe dita mi carezzavano la pelle dura del viso, attraversavano il petto villoso con delicatezza, fermandosi a
giocare in cerchio con i capezzoli, per poi virare al pene senza timore.
Dolci mani maestre di voluttà, dispensatrici di piacere illuminante, generose e mai dome, come la bocca.
La bocca d’Emilia pronta al sorriso e ai baci.
Sempre.
Labbra carnose, rosse di desiderio e morbide. Sognai anche quelle. Le sognai per troppo tempo, pensai fosse questo
il desiderio, questa l'attrazione, dunque, lei la mia femmina.
Che Emilia fosse poi una donna aperta, libera e istruita, dotata di vivace e vitale intelligenza, non potevano essere
che delle qualità in più che avrei desiderato trovare nella mia compagna.
Convivemmo praticamente da subito: i primi tre mesi furono splendidi, unici; ci ritirammo nel mio appartamento,
lontano da tutto e da tutti. Ci cibammo di noi stessi bevendo nettare dai nostri pensieri, esaudendo reciproci desideri,
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vivendo, instancabili, la passione amorosa.
Sperimentammo luoghi sempre diversi, posizioni sempre più audaci, parole sempre più intriganti. Un gioco
infinitamente nuovo in cui invertivamo all'improvviso i ruoli.
Passione senza regole, amore senza limiti.
Emilia era tutto per me e così io per lei.
Poi un segnale, tenue, quasi impercettibile.
Probabilmente per questo lo trascurai. Eravamo ad una festa di conoscenti: era estate ed Emilia rifugiò sul terrazzo
alla ricerca di un po' di frescura.
Sorseggiando una birra dalla poltrona del salone la osservavo: mi sembrava bellissima e sapevo che non era vero,
ma quell’abito turchese sulla sua pelle abbronzata le nascondeva i difetti, anzi pur evidenziandoli, sembravano
graziosi, e la rendevano ancora più sensuale.
Mentre elaboravo questi pensieri sentii sfiorarmi la mano: mi volsi e salutai Fulvio. Lui era il collega d'ufficio che ci
aveva trascinati a quella festa. Mi chiese di fargli accendere una sigaretta, così si sedette accanto a me e
cominciammo a chiacchierare amabilmente. Sfiorò il mio braccio un paio di volte ancora, ma sono certo che non fu
questo il segnale; Fulvio del resto era il tipo che gesticolando durante la conversazione amava puntualizzare i propri
concetti toccando l'interlocutore.
Piuttosto fu un brivido che sollevò i peli del mio avambraccio durante un suo distratto sfioramento.
Quando Emilia rientrò e venne a sedersi accanto a me, fu come se la vedessi sotto una nuova luce; il corpo dalla
gambe tornite ed un po' corte, il naso sottile ma lungo da cascarle sulle labbra, i capelli troppo ispidi e di uno
scolorito biondo cenere. D'improvviso quell'abito turchese mi sembrò stonato su di lei.
Eccessivo.
L'osservazione fatta m’infastidì a tal punto che smorzai il sorriso che le avevo indirizzato, ma Emilia dovette
scambiarlo per un segnale: mi stavo annoiando a conversare con Fulvio, quindi prontamente da ottima complice,
riuscì a sottrarmi all’ignaro interlocutore che la salutò freddamente.
M’irritai notevolmente, anche se tornando a casa non le dissi nulla, né dell'equivoco, né dell'orribile abito che aveva
indossato con superficialità.
Quella sera non facemmo l'amore, ma volli credere che tutto ciò che avevo pensato derivasse dall'eccessivo caldo e
dalle troppe birre.
Al risveglio, infatti, davanti alle nostre tazze di caffè, la vidi nuovamente per quella che era: la mia donna.
Apprezzai quel naso lungo che mi ricordava, puntando sulle labbra, quanto amassi quella bocca e lei tutta intera.
Bugie.
Ci raccontiamo pessime bugie per non vedere la realtà.
Accadde ancora, lo definirei un lieve ma significativo turbamento: durante una pausa alla macchinetta del caffè. Io e
Fulvio.
Chiacchieravamo di calcio, usuale argomento maschile, quando lui, spontaneamente fece riferimento alle mie cosce
atletiche, muscolose, paragonandole a quelle ben pagate di un attaccante interista.
Trasalii a quelle parole: non era stato un semplice paragone esplicativo, era stato un complimento. Trasalii, ma
dovrei dire che non fu per le sue parole, né per il tono col quale me lo disse, fu piuttosto per lo spudorato
compiacimento che provai. Credo che quando riuscii a dare la giusta interpretazione all'accaduto arrossii.
Fu davanti ad un cliente, allo sportello del cambio assegni.
Istintivamente portai una mano in viso ed il pensiero volò dritto a Fulvio. Solo più tardi, quando ci salutammo
prima di andar via lo guardai.
Guardai Fulvio come avevo osservato fino a quel momento le donne.
Lui mi sorrise ed io mi resi immediatamente conto che quel sorriso mi avrebbe stregato come aveva fatto, mesi
prima, quello di Emilia.
Ma questo sarebbe stato un mio problema...
La serata tra me ed Emilia era trascorsa raccontandoci banali episodi legati alla giornata lavorativa, poi dopo cena
ero stato volutamente servizievole.
Cercavo di distrarla e di crearmi, contemporaneamente, l'alibi della stanchezza.
Non ci fu verso.
Emilia cominciò a strusciarsi addosso, volle fare l'amore e questa volta non riuscii a sottrarmi alla sua richiesta.
Fu il senso di colpa a farmi accondiscendere o era un modo per prendere tempo?
Restava il fatto che le stavo mentendo nelle parole, nei gesti, nei sentimenti.
La stavo tradendo.
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Questo pensai davanti allo specchio col cuore in gola, che batteva colpevole.
Poi sentii Emilia chiamarmi, chiedermi se andava tutto bene.
Le risposi che sì, era tutto a posto, aggiungendo, così, una bugia alle precedenti.
Dovevo ancora accettare la realtà, e non sarebbe stato facile: sentivo che sarebbero trascorsi ancora molti giorni
prima di potergliela rivelare.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Se 7 vi sembrano pochi
Sette racconti, come i peccati capitali, descritti in maniera non convenzionale: il peccato si
percepisce a volte in maniera più esplicita, a volte si assapora appena, tra le righe,
precipitando nell’abisso o sprofondando in immagini a tinte forti. Racconti di vario genere,
un puro gioco letterario che esprime la necessità di evidenziare le fobie che ci portiamo
dentro.

Simona Vassetti nasce a Napoli, classe ‘64; ama il teatro, il cinema, la
fotografia. Vocalist di un gruppo rock negli anni ottanta, e attrice di teatro, da anni è
impiegata in un’azienda di software. Ha pubblicato un racconto nella raccolta Bambine
cattive (1994) Ediesse; il libro su Diabolik, collana ARCHIVIO COMICS (1995) e la
monografia su K. Kieslowski, collana Le Guide del Cinema (1996) edite da Tesauro
Editore; la raccolta di racconti Controtempo, edito Montedit e il racconto erotico Dietro il
sipario, edito da Effedue (2001); presente nelle antologie Faximile, 49 riscritture di
opere letterarie, Frilli Editori (2004), Vedi Napoli e poi scrivi (2005) e San Gennoir
(2006), editi da Kairòs, la raccolta di racconti Pensieri di vetro edita da Scrittura&Scritture
(2007); presente in raccolte edite dalla PerroneLab (2009), e nella raccolta 365 racconti
erotici per un anno, a cura di Franco Forte, Delos Book (2010).

3 Il dettaglio
La Lussuria: l’estremo godimento non si condivide
Un solo squillo del telefono.
Poi la sua voce.
“Pronto.”
“Ciao Davide. Sono Francesca.”
“Ciao. Come va?”.
“Insomma. Ho un problema che - la voce per un attimo titubante - forse tu
puoi risolvere.”
Il silenzio dall'altra parte della linea. Poteva essere impegnativo risolverle
un problema. Poi incuriosito: “Dimmi allora: dove sei?”
“Più vicino di quanto non immagini.”
“Ancora in ufficio? - la sua voce stupita aggiunse - allora vieni da me. Sono
solo e...”,
l'interruppe: “No. È meglio che io rimanga qui.”
Ci fu una pausa che Davide non comprese: Francesca si accese una
sigaretta e si soffermò ad osservare un vortice sottile di fumo salire su, verso il
soffitto bianco.
“Dunque - riprese - è accaduto dopo pranzo, quando ci siamo incontrati in
ascensore. Ricordi, io per uscire ho dovuto superarti, ed allora ci siamo
sfiorati?”
“Sì, ricordo. Mi hai sorriso.”
“Sì, si. - disse ignorandolo. Non voleva perdere il filo. - In quel momento,
quello in cui ti ho sfiorato, l'ho sentito.”
“Cosa?”.
“Un odore.”
“Il mio dopobarba.”
“No. - un po' delusa - Non essere sciocco. Certo, sì, poteva essere anche il

profumo. Ma io intendevo qualcosa di diverso...”.
Si fermò un momento perché era difficile spiegare. Allora chiuse gli occhi
per concentrarsi.
“Ecco: è stato un odore forte, agre ma piacevole. L'odore della tua pelle.”
Davide dall'altra parte accennò una smorfia soddisfatta. Attese che
Francesca aggiungesse altro.
Perché c'era dell'altro, sicuramente.
“Davide?” - lo richiamò perché conosceva bene quanto fosse narcisista.
“Sono qui. Dimmi.” - Intanto la sigaretta si consumava tra le lunghe dita
della donna.
“Dunque, il tuo odore mi ha evocato qualcosa che non ricordo
precisamente, ma che martella la mia mente da quell'istante. Quell'odore ha
scosso la memoria rimuovendo dal passato un episodio che forse ho voluto
dimenticare.”
“Allora? - chiese stupito Davide - Dimentica. Non stare a lambiccarti il
cervello per un episodio che ti ha ferito.”
“Non credo mi abbia ferito. È, comunque, qualcosa di molto forte. E mi
spaventa.”
“Smettila. Insomma Francesca... - Davide ammorbidì nuovamente il tono Perché non scendi?”.
“No. Non posso scendere. Non voglio. Devo ricordare. Quell'odore richiama
un'immagine che ci coinvolge. È l'immagine di noi due che facciamo l'amore.”
“Dai, raggiungimi. - Davide sussurrava al telefono, la sua voce era invitante
- Mi stai facendo eccitare.”
“Non posso farci niente se i tuoi ormoni sono così sensibili.”, disse per non
dar troppo peso alle parole del suo ex amante.
Davide l'interruppe nuovamente.
“Non dirmi che non sei eccitata anche tu. Ammettilo.”
“Questo non ha importanza, almeno per ora. Io ho bisogno del tuo aiuto.”
La voce di Francesca divenne supplichevole e contemporaneamente decisa.
Doveva aiutarla e solo lui poteva. “O.k. Dimmi allora.”.

Cominciò a raccontare, provando a spersonalizzarne il ricordo. In fondo
sarebbe stata una bella sfida da proporre alla propria emotività: bastava
semplicemente dare voce alla sua memoria.
“Era una sera di maggio. Era molto tardi ed eravamo andati a ballare. Era
quasi l'alba. Non tornammo a casa perché volemmo assecondare un tuo
desiderio.”
“Fare l'amore?”.
Francesca neanche l'ascoltò.
“Ci fermammo al nostro solito posto e cominciammo a baciarci. C’eravamo
provocati per tutta la serata ed eravamo molto eccitati. Le nostre labbra erano
strette, le lingue giocavano ad affannare il respiro. Io stringevo il tuo corpo
spingendolo sul mio. Ti afferravo la nuca mentre le tue mani erano sotto la
mia maglia. - fece pausa per un istante, per riprendere fiato - Passammo
dietro per stare più comodi e fu allora che realizzasti il tuo desiderio.”
Davide era lontano. Mentre l'ascoltava cercò di ricreare davanti a sé quella
scena.
Non riuscì a dire nulla: aveva la gola secca. Fare l'amore con Francesca era
stato un giocare senza limiti.
Francesca rimase in silenzio, come sospesa nell'oblio. Gli occhi fissi davanti
a sé. La stanza buia, lo schermo del computer aperto su una pagina di un
documento. La sigaretta spenta nel posacenere. Di fronte a sé la finestra che
apriva la vista sulle luci notturne della città. Una città che le era complice.
Come sempre.
Nell'impenetrabilità del silenzio, nel buio inviolabile la sua mano, prima
serrata alla gola, scese fino alla camicetta per accarezzarsi. La sbottonò per
palparsi un seno e come si cominciò a sfiorarsi arrossì. Allora chiuse gli occhi,
inclinò la testa abbandonando la cornetta sulla scrivania. La mano era scesa
più giù, ancora di più, ed aveva sollevato la gonna, già abbastanza corta: aveva
desiderio di toccarsi. Ma trovò un ostacolo: le sue calze a rete.
Allora ebbe un'illuminazione. Tutto intorno sembrò farsi chiaro, così come
nella sua mente. Aveva ricordato.

Tutto, tranne un piccolissimo dettaglio.
“Davide, ci sei ancora?” - chiese raccogliendo il ricevitore. Davide
richiamato rispose: “Sì. Sono qui, ma prima dimmi una cosa. Tu, ora mi
desideri?”.
Francesca rimase sconcertata, ma non si tradì.
“Che importanza ha questo, ora.”
“Rispondimi: tu ora mi desideri? Faresti l'amore con me?”.
“No. Ma...”
“Non dirmi no, e poi spari la classica tiritera di sono sposata e...”
L'interruppe bruscamente. Era furiosa.
“Se t’avessi desiderato non avrei perso tempo con una telefonata. Sarei
scesa lì da te. –
prese fiato - Non capisci proprio niente. Non hai mai capito niente.”
“Non fare storie: ti ho fatto una domanda. Rispondimi.”
“No. Davvero. Non avrebbe senso, non servirebbe a nulla.”
“Allora falla finita. Sei riuscita a ricordare?”.
“Sì. - quasi supplicante - Se vuoi ascoltare la fine....”.
“Sono qui. Scusa”.
“Non ce n'è bisogno. Davide io ti ho amato moltissimo, ma ora non è più
così. Il tempo, gli eventi - poi riprendendo il filo del discorso - ed i ricordi.”
“Già: i ricordi. Alcuni sono bastardi.”
“Sì, ti capisco. - Francesca parlava dolcemente - Alcuni, come quello di
stasera, per esempio, fanno perdere il controllo. Quindi non sarebbe servito a
nulla venire da te, ed amoreggiare per qualche ora.”
“Sei una donna forte ed io l'ho sempre saputo. Forse anche per questo ti ho
persa: temevo la tua forza, la tua determinazione.”
“Hai sbagliato allora. È vero: sono forte, ma perché ho dovuto esserlo. Ho
dovuto reagire, andare avanti senza di te. E ora che ce l'ho fatta impedirò al
mio corpo di cedere al desiderio, lo farò con tutte le mie forze. Per questo ti

chiedo di non domandarmi più se ti desidero. Ti prego Davide.”
Seguì una breve pausa.
“Desidero, invece, ricostruire quell'episodio in tutti i suoi dettagli, per
ritrovare la serenità. Stasera sembra che l'abbia persa del tutto.”
“T’aiuto io. Francesca continua, ti prego.” Davide non le era sembrato mai
così disponibile.
Francesca cercò di ritrovare la concentrazione: chiuse le mani a pugno e
poi chinò il capo su di esse. Quando si sentì pronta riprese la cornetta e
proseguì nel racconto.
“Il tuo respiro affannoso su di me, la pioggia battente sull'auto e su noi,
come se volesse benedirci.
Fu allora che lo facesti: indossavo le calze a rete. Avevi minacciato per tutta
la sera di volermele strappare. Lo avevi sussurrato al mio orecchio mentre
eravamo al ristorante, avevi continuato ad ammiccare quando eravamo
rimasti soli. Poi mi avevi sorriso. Eri sicuro che te lo avrei permesso.
Cominciasti a muoverti su di me, poi smettesti di baciarmi e ti sollevasti
sorridendomi. Poi sentii lo strappo. La tua mano tra le mie gambe, rapite dal
calore, avevano afferrato la rete ed avevano tirato.
Cedettero subito: con le mani toccai anch'io, verificai, ridendo, che erano
lacerate, poi che ero bagnata: avevi strappato anche lo slip. Fu allora che
entrasti dentro di me. Sorpresa, mi lasciai sfuggire un mugolio.
Fu allora che mi aggrappai a te e lo sentii...”
Era eccitata, dopo quelle parole, di nuovo.
Le sue mani erano ancora lì, bloccate dalle calze a rete: allora Francesca le
strappò come quella notte, così si poterono far largo e raggiungere il piacere.
Seguì una pausa tanto lunga da restituirle un battito regolare. Ma la voce era
ancora ansimante.
“Sentii quell'odore agre, maschio, lo sentii penetrarmi le narici, giungermi
al cervello. Persi il controllo assecondando i sensi. Totalmente.
Quell'odore era lo stesso di questo pomeriggio. Ma manca ancora un
dettaglio: l'ultimo tassello per ricostruire il puzzle di quella notte
indimenticabile.

Il mio naso sfiorò il tuo collo: fu allora che provai un irresistibile solletico
che, per una frazione di secondo, mi distrasse da quella totale estasi.
Qualcosa solleticò il mio naso. Qualcosa che pendeva dal tuo collo.
Quel piccolo ed insignificante dettaglio ha risvegliato la mia memoria.”
Davide non disse nulla. Si perse seguendo le immagini di quella notte: le
loro frasi sensuali, la pioggia battente ed il desiderio reciproco. Era lontano,
attento ad ascoltare il rumore dello strappo ed il gemito di Francesca. Aveva
sulla pelle il ricordo di lei e sotto quello della loro passione. Desiderò piangere
e poi imprecare contro se stesso. Lo sentì necessario.
Era stato stupido perdere una donna come lei. Una vigliaccheria farsi
lasciare. Ma in quel momento realizzò che tutti questi pensieri erano sorti da
un ricordo evocato. Da secoli.
Sì, per Davide erano trascorsi secoli. Ma il desiderio era forte,
incommensurabile, indistruttibile, inequivocabile.
La desiderava ora più che in passato, però aveva promesso di darle aiuto.
Lo avrebbe fatto con la mente immobile a quella notte e a quel sfottuto
ricordo.
“Un ciondolo d'oro: - le rispose - un' ancora d'oro.”
Lo ringraziò con la voce rotta dall’emozione, poi Francesca si toccò un'altra
volta, cercando di soffocare sulle labbra un mugolio. Provò un piacere più
appagante del precedente, denso e schiumoso, straripante come un fiume in
piena.
Riprovò una sensazione che aveva dimenticato.
Era un piacere vecchio e nuovo insieme, sicuramente diverso, perché di tale
piacere era responsabile soltanto lei, o meglio la sua forza evocativa e la
passione vissuta.
Quella sera nella stanza del suo anonimo ufficio si riscoprì viva, dentro.
E fu un immenso piacere.
Solitario.
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Dopo il prologo e il primo capitolo prosegue la nuova saga creata da Stefano Ratti, il creatore
di Gilgamesh. Il padre del tredicenne Erin (Fergus) viene ucciso nel corso di una sanguinosa
battaglia tra la Federazione di Brar e quella di Poel. Lo stesso ragazzo, gravemente ferito, viene
strappato alla morte solo grazie all’intervento di un oscuro quanto misterioso cavaliere. Rimessosi
in salute, arriva per lui il momento di staccarsi dalla mamma e dal villaggio di Elian per affrontare
la vita e cercare un destino che gli è stato pronosticato glorioso. L’incontro con la vecchia e saggia
Fea è per lui, probabilmente, solo la prima tappa di un lungo viaggio.

Stefano Ratti

Il destino di Erin
Capitolo II

Il tempo è come un fiume impetuoso e terribile, che passa veloce e inarrestabile, che
travolge ogni cosa al suo passaggio.
Così, dopo due anni passati con la vecchia Fea ad imparare con impegno, e curiosità, le
misteriose arti dei sapienti, per il giovane Erin era arrivato il momento tanto atteso.
Era ormai pronto a ricevere i doni degli dei.
Una sera del giorno di Samhain, quando gli dei consentono agli spiriti di incontrare gli
esseri umani, si incamminò solitario verso la grande e possente torre di pietra, la tanto
decantata e misteriosa torre, spartiacque tra il popolo degli uomini e quello dei Sidh.
Davanti a lui, il bosco.
Si immerse nei cespugli mentre il fruscio delle foglie segnava il suo passaggio. Alberi e
arbusti, immobili, oscuri e sinistri, si stagliavano contro un tramonto sempre più rosso e
intenso.
Uscì dalla fitta boscaglia, avanzando nella vasta radura che anni prima aveva visto la
terribile battaglia in cui lui era rinato.
Si fermò solo un attimo a contemplare il territorio e soprattutto ad ammirare l’alta
struttura che si vedeva all’orizzonte.

S’incamminò verso l’edificio, cercando di non pensare ai giorni della battaglia, oltre
tutto, di quella vicenda non possedeva nient’altro che un vago ricordo, come uno strano,
vacuo e lontano sogno.
Per un breve attimo esitò.
Si chiese se davvero fosse pronto, se fosse in grado di mantenere le aspettative della sua
gente e quelle che gli dei sembravano richiedere.
Scacciò subito quel pensiero e procedette con circospezione scrutando ogni ombra sul
terreno, finché l’alta struttura della torre divenne evidente in tutta la sua imponenza.
L’oltraggio del tempo e delle intemperie aveva danneggiato le mura di pietra, ma
nonostante tutto, la costruzione si ergeva ancora fiera e maestosa, sovrastando ogni cosa.
Erin si avvicinò, ma il suo spirito era inquieto, quasi riluttante.
Avrebbe dovuto provare gioia del fatto che stesse per incontrare gli dei, eppure…
nonostante la forte curiosità… perché non sentiva il suo spirito sollevarsi, inebriarsi al solo
pensiero d’incontrare il popolo dei Sidh?
Per la mancanza di queste emozioni, si sentì in colpa. Una solitudine immensa gli
attanagliò l’animo. Scacciò con fatica quei pensieri, doveva andare avanti.
Quello era il suo dovere, il suo destino.
Riprendendosi da quell’attimo di smarrimento, continuò deciso il suo cammino,
ritrovandosi così di fronte all’enorme porta di legno lavorato dell’enigmatica e oscura torre.
Con un enorme sforzo, spinse il portale che si aprì, girando sui cardini, producendo un
rumore sinistro, che assomigliava a un lamento. Entrò, ritrovandosi in un vasto salone.
Nonostante l’edificio fosse disabitato, sui muri c’erano appese delle torce accese, come
in attesa del suo passaggio. Il pavimento era di pietra levigata.
Sul lato opposto della sala c’era un palco sul quale poggiava un trono di marmo
lavorato. Il silenzio regnava sovrano in quel luogo misterioso, ma la quiete venne interrotta
dal suono di una voce melodiosa e suadente.
Il giovane fu colto di sorpresa, ma non provò ne timore, ne esitazione. Al contrario,
incuriosito, si incamminò verso la direzione da cui proveniva quel suono, attraversando
uno stretto corridoio laterale, ritrovandosi davanti a una porta intagliata.
Spinse la porta che si aprì lamentandosi, come se non fosse stata aperta da secoli.
Erin restò immobile dallo stupore per ciò che trovò oltre.

Una giovane figura femminile sedeva su uno strano giaciglio di pelliccia. Indossava un
semplice vestito bianco, piuttosto leggero, che si modellava in modo naturale sul suo
splendido corpo.
La figura era immobile, come pietrificata ed Erin si fermò a guardarla, incantato.
La donna aveva una carnagione chiarissima e una treccia di capelli biondissimi, che
sembravano quasi bianchi, le cingeva la fronte come una corona.
Per un istante, l’immobilità della donna fece pensare ad Erin che quella figura potesse
essere un manufatto di qualche strana pietra, ma che lui sapesse, non esisteva arte che
sapesse lavorare la pietra in quel modo, che potesse imitare alla perfezione la figura di un
essere umano, forse… la magia.
L’inquietudine sembrò prevaricare la sua mente. Il suo sguardo si posò insistentemente
sulla figura femminile, soppesandosi sulle bellissime forme della donna.
Si avvicinò.
A un tratto la figura si mosse.
Colto di sorpresa, il giovane indietreggiò di un passo, stupito.
La donna lo guardò sorridendo. Il sorriso era dolce, gli occhi erano talmente
abbaglianti, che il giovane dovette distogliere lo sguardo:
“Benvenuto Erin, il rinato.”
La voce era calda, profonda, musicale. “Sei pronto a riceve i doni del popolo dei Sidh?”
continuò.
Lei allargò le braccia, come per riceverlo. Era bella come un sogno divino.
Erin fece per avvicinarsi, quando percepì una presenza. Qualcosa di nuovo si stava per
mostrare. Uno strano chiarore fosforescente li circondò e il ragazzo vide delle possenti
figure manifestarsi, pian piano, intorno a loro.
Le presenze si manifestarono in tutta la loro bellezza. Da prima sembrarono anche loro
simili a statue di pietra, immobili e fredde, ma i loro occhi fiammeggianti fecero capire al
giovane che erano vivi. Un abbagliante e arcano chiarore illuminò la loro espressione.
All’esterno della torre, il cielo sopra di essa si era oscurato, assumendo un colorito grigio
cenere e l’ombra della struttura assunse un aspetto spettrale, come una forma indefinita,
proiettata da un’altra e misteriosa dimensione.
I sinistri bagliori dei lampi che saettavano nell’aria fecero voltare Fea verso l’imponente
edificio e la donna capì che Erin aveva finalmente incontrato gli dei in tutta la loro
magnificenza.
…

Il ragazzo rimase al cospetto degli dei per due anni, ma furono soprattutto tre di loro a
prendersi cura del ragazzo:
Korak, il dio della guerra, mostrò al giovane i mille e più stili di combattimento,
regalandogli una spada forgiata con un metallo indistruttibile e una corazza di piastre di
metallo lucido.
Farot, il dio delle arti mistiche, gli mostrò i segreti della magia e il potere nascosto delle
forze naturali regalandogli una borsa con all’interno alcune erbe magiche.
Kala, la donna che lo aveva accolto, la dea della bellezza e dell’amore, gli insegnò i
trucchi della seduzione. Gli regalò la sua prima notte d’amore, dopo la quale ne seguirono
altre.
Passati i due anni, il giovane era pronto a lasciare la torre e il popolo dei Sidh.
…
Uscì dalla torre, oltrepassando l’enorme porta di legno, come aveva fatto due anni prima.
Avanzò nella radura, poi si fermò un attimo, come sentisse un richiamo. Si guardò
intorno, poi riprese il suo cammino con passo lento e costante.
Il cielo cominciò a oscurarsi.
Nuvole minacciose arrivarono velocemente con il loro carico di pioggia, che scese
copiosa, inzuppandogli le vesti.
All’improvviso, sentì un nitrito glaciale.
Udì un rumore di zoccoli farsi sempre più vicino e più forte.
Dal folto della foresta, emerse un cavaliere dall’aria spettrale che montava una
cavalcatura dal manto nero come la notte. L’uomo indossava un’armatura argentata, il
volto coperto interamente da un elmo dalla forma mostruosa che ricordava vagamente la
testa di un serpente. Nella mano destra reggeva una lancia dalla punta d’argento, mentre
sul braccio sinistro portava uno scudo di legno ricoperto da lamine di metallo.
Il cavaliere avanzò fino a quando si trovò davanti a Erin, poi smontò dal suo destriero
abbandonando la lancia e impugnando la grossa spada che teneva legata alla cintola.
“Chi sei?” chiese il giovane, stupito e preoccupato.
L’uomo non rispose e si lanciò subito all’attacco affondando la lama in avanti.
Erin, anche se sorpreso, non tardò a reagire.

Schivò l’assalto, estraendo la propria spada e contrattaccando con un fendente. Il
cavaliere parò il colpo alzando lo scudo. Alcune lamine saltarono dallo scudo per la
violenza dei colpi.
Il giovane colpiva con una rapida serie di fendenti e affondi. Il cavaliere parò tutti i
colpi, cercando di contrattaccare.
Il duello durò diversi minuti senza che nessuno dei due contendenti riuscisse a
prevalere l’uno sull’altro. Le spade risuonavano drammaticamente ed era impossibile dire
chi dei due fosse più abile nel combattimento.
Il cavaliere però, sembrava non stancarsi mai, come se qualche forza magica e
misteriosa gli rigenerasse le forze, mentre Erin cominciava ad accusare la stanchezza.
Ma uno dei doni degli dei, era la possibilità di essere invasi dallo spirito del Berseker, la
bestia.
Fu mentre il giovane guerriero stava per sentire il peso dello scontro, che
un’incontenibile rabbia sembrò caricarlo.
Quando questo accadeva, veniva assalito da una furia ceca, incontrollabile, rivolta
contro chiunque, anche se,in quel momento Erin riusciva a controllarla, o almeno, a
rivolgerla solo contro il proprio nemico.
Il ragazzo aveva imparato ad incanalare dentro di sé questa enorme forza che si
manifestava quando era in difficoltà, o quando il furore della battaglia raggiungeva l’apice.
In quel momento lo spirito della bestia invadeva il suo corpo, donandogli nuove forze.
Erin, come rigenerato, iniziò a colpire con rinnovata forza e velocità. Ma il cavaliere parò
con abilità gli attacchi e anch’egli rispose con furia, riuscendo infine a far cadere a terra,
sulla la schiena, il giovane.
Esultante, l’uomo alzò la spada, riabbassandola con forza, ma non riuscì a colpire Erin
che, rotolando, si portò in salvo. La spada dell’uomo penetrò nel terreno inzuppato.
Rialzandosi velocemente in piedi, Erin, colpì il cavaliere mentre quest’ultimo era intento
ad estrarre la pesante spada dal terreno.
La lama gli trapassò le carni e l’uomo emise un urlo agghiacciante.
Il ragazzo colpì la mano dell’avversario facendo volare la spada nell’aria che, roteando,
si conficco nuovamente nel terreno fino all’elsa.
Il cavaliere, con uno sforzo tremendo si sfilò l’elmo. I lunghi capelli bianchi gli
ricaddero sulle spalle. Le nere orecchie a punta spuntarono dalla capigliatura. Aveva dei
lineamenti affilati e la sua pelle era nera con delle venature rossastre.
Era un demone, non c’erano dubbi, ciò bastava a spiegare la sua grande forza.

Il ragazzo affondò la propria arma nel petto dell’essere. Un zampillo di sangue gli
imbrattò la corazza.
Il demone urlò ancora, ma sembrava non voler morire.
“Credi che basti una spada ad uccidere uno della mia razza” disse con voce spettrale.
“Non ti hanno insegnato niente i tuoi luridi maestri?”
“Sei solo un schiavo” rispose Erin.
Il demone non era nient’altro che un servo di Korak, e sicuramente era stato mandato
ad attaccarlo solo per metterlo alla prova.
Il giovane mise la propria mano sulla fronte dell’essere pronunciando alcune parole
incomprensibili per chiunque non fosse stato iniziato alle arti misteriose dei Druidi.
Con un terribile spasmo, la pelle del demone cominciò a bruciare. L’essere urlò,
contorcendosi, dimenandosi, nel vano tentativo di spegnere le fiamme. I suoi sforzi non
servirono a nulla e il suo corpo si trasformò in cenere in breve tempo.
Poi Erin, rinfoderata la spada, proseguì il suo cammino, immergendosi nella foresta.
La vecchia Fea, lo aspettò oltre la valle e appena lo vide, sul suo viso si stampò un sorriso
sardonico.
Mentre Erin era ormai diventato un giovane uomo, lei era sempre la solita vecchia Fea,
anzi, sembrava ancora più vecchia, come se fosse possibile. Nonostante questo, quando
vide il giovane con indosso una corazza di piastre luccicante, una spada con l’elsa e il
fodero rifiniti in oro legata alla cintola, i capelli lunghi mossi dal vento, la donna emise un
sospiro, forse ricordando dei desideri di gioventù che credeva ormai sopiti.
Dopo quattro lunghi anni, Erin, fu pronto a lasciare le montagne e a far ritorno al
villaggio di Elian, a tornare a casa.
Mentre si allontanava pensò a Kala, a colei che lo aveva fatto diventare un uomo, forse
ne era innamorato. Per un attimo ebbe l’impulso di tornare indietro, ma frenò quel
pensiero.
Il villaggio si aspettava molto da lui. Era il prescelto dagli dei. Questa condizione
sembrò pesagli e per una volta gli balenò un pensiero, una domanda che non aveva mai
osato farsi neanche lontanamente.
Che cosa voleva lui?
Che cosa voleva Erin per Erin?

…
Non era più un ragazzo quello che fece ritorno al proprio villaggio, indossando i doni
degli dei. La corazza di piastre e la spada indistruttibile rifinita in oro, parlavano con
chiarezza della benevolenza dei divini.
Mentre si avvicina lentamente al villaggio, il suo corpo sembrava risplendere intorno a
sé di una luce ultraterrena, confermando ancora una volta la sua diversità, la sua
benedizione, la sua posizione ad avere il comando.
La gente, vedendolo, uscì dalle capanne ad ammirarlo. La madre fece fatica a
riconoscerlo e quasi non osò avvicinarsi, come avesse timore, un timore reverenziale.
Conan si avvicinò al nipote con gli occhi pieni di commozione. Fece per abbracciarlo,
ma poi si astenne nel farlo.
Con aria solenne, estrasse la propria spada, si inginocchiò davanti al giovane figlioccio e
gliela porse dalla parte dell’impugnatura, cedendogli ufficialmente, davanti a tutta la gente
del villaggio, il comando.
Alcuni urlarono di gioia, soprattutto alcune giovani donne che già speravano di essere
scelte in sposa dal nuovo e giovane capo-villaggio.
…
Un forte e freddo vento arrivò all’improvviso da nord, mugugnando tra case di legno del
villaggio di Alar. Le fiamme del grande falò tremolarono e le ombre sulla parete della
grande capanna vacillarono.
Seduto davanti al fuoco, con le gambe incrociate, c’erano due figure assorte nel
contemplare le vive fiamme.
La prima figura era quella di un uomo. Si chiamava Bran ed era il capo del villaggio di
Cadar, il primo villaggio delle terre dei laghi. Aveva i capelli lunghi e castani come i suoi
occhi. Era un tipo sui trent’anni, alto, muscoloso e indossava una semplice veste di tela.
Vicino a lui, appoggiata a terra, la sua fedele e pesante spada.
L’altra figura era quella di un altro uomo, sui quarantacinque anni. I sui esili
lineamenti si vedevano appena, poiché indossava un telo scuro che lo ricopriva
interamente. Il suo nome era Dagor ed era un druido.
Da fuori, si sentì all’improvviso l’ululato dei cani da guardia.
Bran sussurrò appena: “Sei sicuro di…”
Un gesto con la mano di Dagor riportò subito al silenzio l’uomo.

La fronte ampia del sapiente grondava sudore, i suoi occhi fissavano le fiamme.
Sembrava incapace di distogliere lo sguardo da esse.
Bran percepì la difficoltà dell’uomo e cercò di parlare ancora.
“Cosa succede?” domandò preoccupato.
Ancora una volta la mano del sapiente ammonì l’uomo e lo indusse a conservare il
silenzio, ma questa volta la mano era più incerta, meno sicura, più tremolante.
Stava succedendo qualcosa.
Le fiamme ebbero un sussulto, aumentarono di dimensione. Sembrarono essere più
grandi e possenti che mai.
L’uomo prese qualcosa dalla sacca che portava legata alla cintola. Lo gettò nel fuoco
pronunciando delle strane e incomprensibili parole.
Dal fuoco si sprigionò un fumo dall’odore intenso e mentre osservava le fiamme,
l’interno della capanna sembrò deformarsi, allargarsi e allungarsi. Il fumo si agitò,
contorcendosi come se fosse vivo.
Poi un lampo, una luce improvvisa. Nel fumo si poté vedere la possente figura di un
uomo che alzava la spada in segno di vittoria. Un altro lampo accecante, e l’immagine della
figura sparì, lasciando i due uomini nello sgomento più totale.
Conoscevano la storia del giovane Erin e capirono che era giunto il momento che molti
aspettavano, il momento in cui i villaggi si sarebbero uniti per rivendicare la superiorità
della gente delle terre di Brar.

(continua)
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Francesca La Froscia

ci parla, sotto forma di racconto breve, e
secondo il suo stile narrativo, leggero ma mai superficiale, della riprovevole indifferenza
che, spesso, copre episodi di violenza esercitata sulle donne.

Perché nessuno me lo chiede?
“Ci risiamo, è caduta dalle scale” disse il dottor Presti mentre ispezionava il livido sulla
coscia della signora Rinaldi.
“Ho avuto ancora giramenti di testa, ultimamente sono molto frequenti” biascicò Sofia.
Era da un po’ che, con ematomi e traumi vari, Sofia faceva la spola tra casa e pronto
soccorso.
Tutto il personale dell’ospedale San Gervaso era a conoscenza dei suoi capitomboli.
Ogni volta veniva medicata e rimandata a casa con il ghiaccio e la raccomandazione di
stare attenta alle scale.
“Le abbiamo fatto il check-up la settimana scorsa e non è emerso nulla che giustifichi
queste sue vertigini, manca solo la visita neurologica” continuò il dottore ma Sofia era
assente.
La sua mente era tornata indietro di due anni, a quando Cupido aveva scoccato la freccia
e si era trovata, celermente e in modo idilliaco, accasata con Giacomo. Palpava la magia dei
giorni insieme all’uomo che amava tanto: passeggiate sotto la luna, cene romantiche,
tulipani, coccole e risate, erano ingredienti quotidiani.
La ricetta sembrava perfetta, quasi perfetta, in realtà c’era qualcosa che contrastava e che
Sofia non riusciva a mettere a fuoco.La nota stonata, realizzata dopo due mesi di
matrimonio, era l’aggressività di Giacomo foderata dalle deliziose attenzioni che le
prodigava costantemente.
Aveva sempre pensato, quando il marito la picchiava, che la responsabilità era sua, che
sbagliava qualcosa, che un uomo così premuroso non poteva essere cattivo o malato.
E con queste convinzioni, con lividi fuori e dentro, celando a sé stessa e al mondo la
verità, era andata avanti per due anni.

Mai un approfondimento da nessun versante.
“Le prescrivo la visita neurologica per scrupolo ma sono convinto che si tratti solo di
distrazione”.
Sofia si alzò di scatto dal lettino e urlando disse:
“Non sono caduta dalle scale, lei lo sa cosa è successo veramente?”.
Il dottor Presti rimase stranito.
Sofia sospirò e aggiunse:
“ Perché nessuno me lo chiede?”.
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Per molto tempo, nella piazza globale della Rete, Kristalia è stata
conosciuta e apprezzata come abile narratrice di storie d’intonazione erotica. La recente
uscita del romanzo “Dodici passi più due” (di cui si parla diffusamente in un’altra sezione
di questo aggiornamento “targato” autunno 2011) ne ha però svelato una insospettata ma
non insospettabile

capacità d’introspezione psicologica. Vi proponiamo una sua

interpretazione di uno dei più noti archetipi delle fiabe d’ogni epoca e paese.

Cappuccetto Rosso
«Dove sono?»
«Dopo un lungo viaggio, sei finita nella favola di cappuccetto rosso.
Ci sono tutti i protagonisti, tranne uno... scoprirai da te chi è il grande assente.
Ora sei grande, hai viaggiato tanto e ti sei riposata.
Hai fatto il giro del peccato in un decennio, fino a farti esplodere.
Hai preso fuoco ma, forse perché sei amata da lassù, era il fuoco della purificazione e
della salvezza.
Cosi, dopo essere stata ricucita, curata e coccolata, sei risorta dalle tue ceneri. Ma diversa,
una vita diversa, come non sfiorata dalla vita passata.
Incontaminata, come se il decennio precedente ti avesse avuta solo in prestito.
Avevi addosso la tua pelle, l'anima della purezza, la mente pronta a nuove ed
entusiasmanti avventure. Un nuovo ciclo, rasente il sacro, il cielo sereno e una nuova luce
negli occhi, nel cuore, nella mente.
Dieci anni impacchettati e archiviati in un angolo della tua soffitta, quella là, nell'ultimo
baule del cervello.
Vita! Carica, entusiasmo... avevi tutto. Tre anni di splendore.
Ma monella, hai voluto percorrere una strada nuova, o meglio, quella antica che avevi
percorso solo una volta tanti e tanti anni fa e di cui avevi però perso la mappa.

Ti incuriosiva, ti eccitava, ti faceva palpitare... Ci volevi mettere il cuore, stavolta.
La mamma, che in questa favola è la ragione, ti aveva avvertita che la strada nel bosco è
insidiata da animali pericolosi.
Ma tu dopo le prime esitazioni, eri troppo attratta da questa straordinaria avventura.
Impavida e sicura di te stessa, ti sei avventurata nel bosco, per raggiungere la nonna che
nella nostra favola è l'amore.
Hai messo nella tua cesta il tuo cuore, il tuo sorriso, il tuo ardore e sei partita.
Non ricordando la strada, hai sbandato un po', ma il lupo, padrone del bosco, ti attendeva
e si è offerto di guidarti, garantendo che nessuno ti avrebbe fatto del male, e alla peggio, lui
ti avrebbe salvata.
Eri incerta, perché abituata a decidere da sola. Diffidente, come sempre, temevi
l'inganno, e più volte ti sei fermata a pensare cosa fare.
Spesso hai sospettato di avere imboccato una strada troppo accidentata che non ti
avrebbe portata verso la meta.
Ma hai ripreso il cammino, in compagnia del lupo, rifiutandoti, cocciuta come sei, d
tornare indietro e avanzavi - avanzavi, mentre il lupo ingordo ti guidava e rassicurandoti
sulla sua totale protezione, ti conduceva pazientemente, guadagnando tutta la tua fiducia.
Ti sentivi bene con lui accanto e la paura era passata.
Dopo alcune settimane di viaggio, spegnesti il cellulare che ti teneva in contatto con la
mamma (la ragione), perché stanca delle sue ansie.
Rimanesti sola con lui. Nessuna interferenza.
La mamma si rassegnò e tu iniziasti persino a cantare.
Settimane, mesi, un viaggio non breve, alcune soste rifocillanti, un modo per imparare a
volersi bene anche attraverso la fisicità... coccole... carezze...
Quando scorgesti la casina della nonna (l'amore) in lontananza, era bella, illuminata, con
un giardino fiorito, lui parlava d'amore e tu cantavi.
Eri esultante, emozionata, vibrante... ti batteva forte il cuore.
Durante il viaggio avevi annotato pensieri d'amore dedicati a questa inattesa e avvincente
amicizia...
Ma a poca distanza dalla casina, lui, con un colpo a sorpresa ti azzannò. Non venne il
cacciatore, impegnato forse a salvare altre sprovvedute prede.
Non c'era e il lupo famelico ti sbranò.
Sei finita nella favola di cappuccetto rosso e ci sei restata.
Ora la tua carne è nel bosco e il tuo cuore nel vento.

Nessun principe azzurro ti rianimerà baciandoti. Ovvio, quello è in un'altra favola... non
la tua!
Ma c'è una chiave che un angelo ha lasciato cadere accanto a te. E' la chiave della forza.
Se troverai l'energia per afferrarla, ti alzerai e accenderai il cellulare che incautamente
avevi spento.
I tuoi vecchi amici - quelli che da anni rifiuti di vedere - verranno a soccorrerti e ad
arrestare la tua emorragia. E' la tua unica via.
Non ti resta che attendere...
Nell'attesa, avrai imparato che non si cerca la casa nel bosco senza la mappa del percorso.
Avrai imparato che tutte le sfide che hai sempre raccolto o lanciato, erano avvincenti,
perché avevi il cuore ovattato.
Non lo scordare più e rimetti l'abito nero: togli quel cappuccio rosso che non ti dona.»
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Stefano Ratti (1966), operatore socio sanitario, collabora a riviste amatoriali,
fanzine e siti internet. I suoi racconti di “Odisseo”, che hanno per protagonista un Ulisse
adolescente, sono stati trasformati in fumetti con il supporto grafico di vari disegnatori.
Entrato a far parte dell'Associazione FaMe Comics, conosce Dimitri Fogolin e insieme
danno vita alle strisce umoristiche di Don Salvo, Fame Nera e soprattutto Diabolic, parodia
di Diabolik approvata dall'Astorina Editrice. Nel 2006 ha vinto il concorso come Miglior
Soggetto e Sceneggiatura durante l'8° Festival Internazionale del Cinema d'Animazione e
Fumetto di Dervio. Nel 2008 si classifica al 3°posto al Concorso di Poesia "UT UNUM
SINT" dell'Ecumenical Word Patriarchate, con l'opera Perdono .Ha pubblicato i racconti:
Fango , nell'antologia Nulla è per Sempre della Perrone Editore; Ex come E-book per la
editrice Nuovi Autori; Leggende nell'antologia Fantastic Zen , edizioni Diversa Sintonia;
L'Innominato , nel semestrale Delitti di Carta, edito da Ass. Libreria dell'Orso; Polissena
nell'e-book antologico La Luna e il Drago della G.F.R. Editore.

Narratore e illustratore di prima qualità, l’abbiamo conosciuto attraverso le
avventure di Gilgamesh, scritto a quattro mani con Giampaolo Saccomano e pubblicate
in anteprima proprio in questo sito e poi (2010) su carta nello splendido volumetto edito
da Zona. Torna ora con una nuova saga eroica, alla quale auguriamo ancora più
successo della prima.

Il destino di Erin
di

Stefano Ratti

Prologo

L’assordante fragore della terribile battaglia si era ormai spento. Le urla, i lamenti di
dolore dei feriti erano svaniti con l’arrivo dell’agognata e pietosa morte.
Nel cielo, un’incredibile falce di luna tinta di un rosso sangue, splendeva sopra l’orribile
scena, e il lontano ululare di un branco di famelici lupi in cerca di cibo attraversava il

tramonto come un brivido improvviso, calando un velo d’irrealtà sull’esito dello scontro
che si era appena svolto.
La calma e umida foschia che era calata lentamente, fluttuava incessante sopra i corpi
inermi e dilaniati dalle profonde ferite.
Il prato verde e lussureggiante della pianura era ricoperto dai corpi di un gran numero
di uomini feriti, massacrati, spezzati e mutilati nel corpo. Erano uomini che avevano dato
la vita per difendere il proprio territorio e l’onore del proprio villaggio di appartenenza.
I grossi e forti cavalli da battaglia con i loro cavalieri dagli elmi di ferro e dalle corazze di
cuoio, sembravano ammucchiati come detriti, come vecchi oggetti ormai inservibili. Alcuni
animali rimasti illesi e senza il proprio cavaliere, vagavano sul campo, nervosamente,
intorno a quella massa di corpi straziati.
Gli uomini appartenenti ai vari villaggi di Brar, le terre dei laghi, si erano uniti contro gli
uomini dei villaggi di Poel, le terre del grande fiume. Le due fazioni in lotta si erano
scontrate per un motivo che nessuno riusciva più a ricordare, sempre che ci fosse stato un
buon motivo, ma l’esito della battaglia era stato terribile per tutti e due i gruppi.
Entrambi avevano perso molti uomini e solo pochi valorosi guerrieri erano riusciti a
tornare incolumi al proprio villaggio di appartenenza, e a rivedere gli occhi della propria
sposa, della propria madre, dei propri figli.
A dominare l’incredibile scenario dall’alto, su una lugubre collina, si ergeva la scura e
minacciosa sagoma di un’altissima torre di pietra ormai in rovina.
L’imponente edificio, sembrava sfidare il tempo, il cielo, gli uomini, gli dei.
Era una torre antica, cupa e misteriosa, che si diceva fosse stata costruita dal popolo del
Sidh in una sola notte, anche se ormai la struttura era caduta in disgrazia, dopo che il
popolo divino era misteriosamente scomparso agli occhi dei semplici e deboli uomini,
lasciandoli i soli padroni del loro misero ed enigmatico destino.
Solo i Druidi, i sapienti, che normalmente svolgevano i loro riti in alcuni luoghi di culto
come i boschi, o vicino a specifici alberi, osavano recarsi al cospetto di quella torre, una
volta all’anno, a celebrare il rito magico del contatto con gli dei, che solo per quel giorno si
degnavano di lasciare le arcane terre dei Sidh, tornando a calpestare l’indegna terra degli
uomini.
Nonostante il terribile panorama che gli appariva davanti, Marna avanzò ugualmente in
quello scenario di corpi di guerrieri senza vita, ansimando e arrancando faticosamente.

Con uno sforzo tremendo di volontà, riuscì a trattenere i conati di vomito che ogni tanto
la assalivano e continuò, barcollando tra quelle grottesche forme insanguinate, quasi
irriconoscibili. Il caso fortuito, o il destino, gli permise di intravedere ciò che cercava.
Facendosi largo tra gruppi di corvi che si gettavano sulla carne dei cadaveri, raggiunse il
corpo di Erin, suo figlio.
Erin era un ragazzo di poco più di tredici anni e giaceva esanime accanto al cadavere del
padre che era ormai rigido, con le braccia spalancate e la grande spada stretta ancora nel
pugno. Il suo corpo, pieno di ferite di spada e di lancia, aveva certamente fatto da scudo al
figlio, ma non era riuscito a impedire che il giovane venisse colpito gravemente.
Marna abbassò gli occhi sul freddo corpo di Fergus, il marito, poi osservò il figlio. Un
senso di disperazione le colse l’animo.
Certo, aveva avuto altri due figli dopo di lui, ma Erin era il maggiore. Era poco più di una
ragazza quando l’aveva concepito, ed era legata a lui in modo particolare.
Lo toccò, col timore di sentire il freddo impatto della morte, ma con sorpresa, percepì il
debole calore del corpo. Il ragazzo era coperto di ferite, ma aveva ancora un barlume di
vita, ancora una piccola luce che si stava, lentamente, ma inesorabilmente spegnendo.
La donna cercò di sollevare il corpo incosciente del figlio, cercando di trascinarlo con sé,
ma quello sforzo, per una donna provata dalla stanchezza delle ricerche, era immane. Il
ragazzo non era un bambino gracile e mingherlino, nonostante la sua età era robusto, già
più alto della madre, e sicuramente sarebbe diventato forte come il padre, ma questo
impediva alla donna di riuscire a portarlo in salvo. Le forze le vennero a mancare e si
accasciò al suolo piangendo disperata.
Come per incanto percepì, una presenza alle sue spalle che la fece trasalire.
Con la forza della disperazione, afferrò la pesante spada del marito. Riuscì a strapparla
da quelle mani serrate, togliendola a fatica, rompendogli le dita nello sforzo e, voltandosi,
puntò la lama davanti a sé per affrontare ciò che riteneva una minaccia.
Gli occhi della donna si spalancarono alla vista di un alto e possente guerriero nero in
sella a un grande cavallo dello stesso colore. Cavallo e cavaliere incedevano con tranquillità
tra i numerosi caduti.
Marna non si mosse, ma sentì il terrore impossessarsi della sua mente all’avvicinarsi di
quella lugubre e maestosa figura che contrastava nettamente con la sua, di fragile donna,
rendendola consapevole della propria debolezza, della propria vulnerabilità.
L’uomo indossava una strana corazza di cuoio e metallo dipinti di un nero profondo. Il
viso era nascosto sotto un elmo chiuso, fatto di uno strano metallo scintillante. Da sotto la

celata, due occhi chiarissimi, bianchi e freddi come il ghiaccio, la scrutarono, facendo
svanire come per incanto, quel poco di coraggio che gli rimaneva.
L’uomo e la sua cavalcatura si fermarono davanti alla donna. L’alito del cavallo si
trasformava in vapore, facendo sembrare i due un tutt’uno con la grigia foschia del luogo.
Il cavaliere osservò il bambino a terra.
“E’ tuo figlio?” chiese semplicemente.
La sua voce era fredda e sembrava non avere un’anima, come se arrivasse da un altro
mondo.
Marna stentò a rispondere, ma il cavaliere sembrò non avere fretta e volergli dare tutto il
tempo che gli serviva.
“E’ mio figlio… signore” rispose in lacrime, ma cordialmente, siccome l’uomo che aveva
di fronte a sé era certamente un membro dei Flaidh, la casta dei guerrieri, anche se non
aveva mai visto una corazza simile e non capiva a quale villaggio potesse appartenere.
“Quanti anni ha?” continuò l’uomo. La sua lugubre voce rimbombò nella testa della
donna.
Marna osservò la terribile figura prima di rispondere e si sentì gelare il sangue, ma
raccogliendo ciò che rimaneva del suo coraggio rispose:
“Ha compiuto tredici anni quest’estate. Suo padre lo ha portato con sé in battaglia, ma
era troppo giovane per potersi difendere… troppo giovane.”
Poi, in un attimo di collera, dimenticando la propria disperazione, e pensando che la
sinistra figura facesse parte dell’esercito dei villaggi del grande fiume, gli urlò contro:
“Chi sei? Cosa vuoi? Sei qui per dare il colpo di grazia ai feriti, a finire il lavoro della tua
gente?”
Il cavaliere sembrò non ascoltare le parole della donna che riteneva essere una persona
del tutto trascurabile, e osservò il bambino che era a un passo dalla morte.
“Tuo figlio sta morendo” disse con tono distaccato.
Lei si voltò verso il figlio e la sua mente vacillò, arrendendosi al dolore della vista di quel
giovane corpo moribondo.
Le mani cedettero e lasciarono cadere l’arma sul terreno ricoperto da sangue secco. La
donna si accasciò sul corpo del giovane, piangendo disperata.
“Perché?” urlò. “Era così giovane. Avrebbe potuto crescere forte, coraggioso, e sono
sicura che sarebbe diventato un grande guerriero, il più grande di tutti.”
Il cavaliere oscuro osservò pensieroso la rossa falce di luna nel cielo, poi:
“E sia donna! Sono disposto a concedergli dell’altro tempo.”

Marna si voltò verso l’uomo e gli sembrò di scorgere in quegli occhi bianchi, che a
malapena si vedevano, un sorriso sarcastico.
“Non porterò tuo figlio con me” continuò, guardandosi intorno. “Ho già preso
abbastanza anime. Per una volta rinuncerò al mio compito a favore di tuo figlio ma… tra
parecchi anni, quando tornerò a prenderlo, egli dovrà avermi dimostrato di non aver
sciupato la vita che ora, in un attimo di pietà, gli concedo. Dovrà dimostrarmi che la mia
indulgenza non è stata vana.”
Detto questo, l’oscuro cavaliere strattonò il suo incredibile destriero e si allontanò
lentamente, seguito dagli occhi increduli della donna che lo vide sparire, inghiottito dalla
spessa foschia.
Un gemito, un colpo di tosse.
Incredula, la donna vide il ragazzo che un attimo prima giaceva immobile e moribondo,
emettere un lamento, e dare dei primi segnali di movimento, di ripresa.
In lontananza, come per magia, apparve l’ombra indistinta di una figura minuta.
Marna la vide e la chiamò:
“Ti prego, aiutami. Mio figlio è vivo, aiutami.”
Forse quella figura apparteneva a un razziatore di cadaveri, uno di quelli che
depredavano i morti dai loro averi, ma lei aveva bisogno disperatamente di un aiuto,
qualsiasi tipo di aiuto.
La piccola figura procedette lentamente verso di lei, mostrandosi sempre più
chiaramente man mano che si avvicinava. Era coperta da capo a piedi da un largo e lacero
mantello di tela marrone e quando fu vicina, Marna la riconobbe.
“Tu sei Fea, la grande madre” disse, pronunciando quel nome quasi con timore.
La figura abbassò il mantello mostrando il suo viso. Era una donna sui cinquant’anni,
anche se la solitudine, i capelli bianchi e la magrezza eccessiva la facevano sembrare ancora
più vecchia, quasi non avesse età.
“Sono io” rispose.
“Gli dei ti benedicano, non potevo sperare in un aiuto migliore” continuò Marna, ma la
cosa non sembrò essere particolarmente apprezzata dalla donna più anziana, che tagliò di
netto le parole:
“Non cominciare con le solite frasi adulatorie, non le sopporto, occupiamoci di questo
ragazzo piuttosto che blaterare per niente.”
Insieme, sollevarono il corpo, lo adagiarono poco lontano su l’unico spiazzo verde che
era rimasto libero e, nonostante sotto quel mantello avesse un fisico gracile, Fea, diede
sfoggio di un’incredibile forza.

Si piegò verso il corpo del giovane, gli tolse la corazza di cuoio che indossava e gli altri
vestiti, denudandolo completamente. Le ferite del corpo che un momento prima lo stavano
portando alla morte erano sparite come per incanto.
“Sei stata molto fortunata donna” disse, rivolgendosi a Marna. “Il cavaliere nero non era
nient’altro che Manannan, il signore dell’aldilà”
La madre si inginocchiò in lacrime, abbracciando il figlio amorevolmente e piangendo di
gioia.
“Hai sentito quello che ha detto? Lui gli ha concesso una seconda vita” continuò la
vecchia. “Tuo figlio è rinato come il figlio di Manannan, questo significa che è destinato a
grandi imprese.”
Si guardò attorno.
“In questa battaglia non ci sono stati né vinti, né vincitori. I guerrieri di Brar e quelli di
Poel hanno subito entrambi delle perdite ingenti.
Forse è il segno che tuo figlio è destinato a diventare il capo del villaggio di Elian, un
nuovo capo, una nuova e potente guida che porterà la gente delle terre dei laghi a unirsi tra
loro, per dominare su tutti le altre terre confinanti, e forse… anche oltre.”
Si alzò.
La foschia sembrò diradarsi.
L’anziana osservò la giovane donna che teneva stretto tra le braccia il figlio. Guardò
all’orizzonte, e in mezzo alla foschia intravide la lugubre sagoma della torre nera.
“Fra tre anni lo manderai da me” continuò indicando in quella direzione. “Io lo
preparerò, lo addestrerò, finché sarà pronto per recarsi alla torre sacra dei Sidh, per
incontrare gli dei. Il popolo dei divini non ama far doni ai mortali, ma tuo figlio ha
dimostrato di essere ben voluto da loro.”
Si coprì ulteriormente la testa con il lacero mantello e si allontanò dalla donna con il suo
passo lento, perdendosi nella nebbia come ne fosse inghiottita.
“All’età di sedici anni, mandami tuo figlio e riceverà i doni dagli dei.”
Questa frase rimbombò nella mente di Marna, mentre gli occhi del giovane Erin si
aprirono e videro quel volto famigliare, pronunciando con sorpresa quella semplice parola
che riempì di gioia il cuore della donna:
“Madre!”

(continua)

Dopo l’avventuroso e suggestivo prologo (pubblicato in questo stesso aggiornamento)
entra nel vivo la saga di Erin, nuovo entusiasmante lavoro di Stefano Ratti.

Il destino di Erin
Capitolo I

Era una mattina luminosa. Il sole splendeva su tutto il territorio riflettendosi nelle acque
calme del lago, ai piedi della montagna, scaldando le paludi interrotte a tratti da larghe
radure delimitate da boschi di betulle, pioppi, salici e castagni.
Il giovane Erin, ormai sedicenne e prossimo all’iniziazione, al passaggio della minore
età, all’età adulta, camminava nell’erba alta del prato con disinvoltura.
Alzò il viso per guardare lontano, dove il verde si arrampicava sui monti ed entrava nel
bosco formato da faggi, olmi, aceri e dove alte querce e abeti mostravano tutta la loro
bellezza.
Il ragazzo, vestito con un abito corto di lana e un mantello di pelliccia di orso, penetrò
nella foresta immergendosi nel sottobosco umido e fresco.
Doveva raggiungere la grande madre. Questo era il suo dovere, il suo destino.
Dall’età di tredici anni, non era stato allevato come gli altri. Gli era sempre stato detto e
ripetuto più volte, che lui era votato a grandi imprese, poiché Manannan, il signore dei
morti, lo aveva risparmiato, vedendo in lui un fato superiore a quello di ogni altro uomo.
Lo zio Conan, fratello minore di Fergus, il padre di Erin, del villaggio di Elian, in virtù
della solidarietà tra consanguinei e dell’appartenenza allo stesso villaggio, si era preso cura
di lui, della sorella minore Elgnat, del fratello, il piccolo Murias, e della madre,
accogliendoli nella propria famiglia e prendendoli sotto la propria protezione.
Conan era un tipo alto, robusto, dagli occhi chiari e i capelli biondi come il fratello, ma
nei lineamenti non gli assomigliava affatto, avendo un viso più simmetrico e gentile. Gli era
simile invece nel carattere risoluto, nell’indomito coraggio e nella sua grande forza.

La sua famiglia era una tipica famiglia patriarcale che comprendeva il capo famiglia, la
moglie, o più mogli, e i figli.
Dela, la consorte, aveva dato al suo uomo due figlie: Eri, di tredici anni e Brigit, di otto.
Dela, nonostante fosse più giovane della madre di Erin, non accettò volentieri l’arrivo di
Marna nella propria capanna. Ovviamente aveva ragione, perché non passò molto tempo
che Marna accettò di diventare la seconda moglie di Conan.
Il giovane uomo era così diventato a tutti gli effetti il padre adottivo di Erin, anche se
questa posizione non fu mai rivendicata da Conan, per rispetto del fratello, ma soprattutto
per il rispetto, o il timore del dio della morte, essendo stato quest’ultimo a donare una
nuova vita al giovane nipote.
Il villaggio di Elian, dal nome dell’uomo che l’aveva fondato decine di anni prima, situato
sulle rive del lago del Drago, era circondato da un largo fossato. Oltre il fossato c’era un
terrapieno circondato da una palizzata di legno che difendeva numerose capanne
rettangolari, piuttosto grandi, sparse al suo interno.
Queste capanne erano fatte per lo più di legno, grazie alle foreste che fornivano
un’enorme quantità di legname. La base poteva essere di pietra e il tetto era, per la maggior
parte dei casi, di paglia, anche se a volte venivano usate anche delle tegole di legno.
Un buco nel mezzo, permetteva al fumo dei fuochi accesi all’interno, di uscire.
Una passerella di legno attraversava il fossato in corrispondenza delle due uniche
entrate, una a ovest e una a est. Una torretta formata da tronchi si elevava in
corrispondenza di ogni entrata, vigilata costantemente da due guardie armate di arco e
frecce.
Intorno al villaggio, per un vasto tratto, si potevano vedere parti di terreno coltivato, le
colline generose di frutti, e i vari mucchi di fieno posti ad essiccare al sole.
Nel villaggio non vivevano più di duecento persone divise in famiglie e ogni villaggio
aveva un proprio territorio.
Ogni individuo ricopriva un proprio ruolo sin dalla nascita, seguendo dei canoni rigidi
di comportamento, nel rispetto di una legge non scritta, che regolava tutti i momenti della
vita del percorso terreno.
C’erano delle caste privilegiate, come la casta dei Flaith, i guerrieri, che si occupava
della difesa del villaggio, sia dai membri di altri villaggi, sia dalle bande di razziatori che
circolavano da un territorio all’altro.
Il guerriero era l’incarnazione della forza e assumeva un ruolo sociale, morale, come se
fosse il depositario di una strana protezione divina.

Questi si occupavano anche della caccia e della pesca. Il bue selvatico, il daino, il cervo, il
cinghiale e l’orso, erano le prede preferite, ma non disdegnavano nemmeno vari tipi di
uccelli. I pescatori attraversavano il lago con le loro barche scavate nel legno e, con le loro
reti, fornivano di pesce il villaggio.
C’erano gli Airemh, la casta produttrice, che si occupava dell’allevamento del bestiame,
(maiali, mucche da latte, cavalli, pecore), dell’agricoltura (per lo più frumento, avena,
farro, segale, orzo, piselli e fagioli, mele e castagne). Questa casta si occupava anche dalla
conservazione dei cibi, dell’essiccazione, della salatura e affumicatura, e anche della
produzione di vino, idromele e birra.
Poi c’era la casta dei Vanhir, degli artigiani, impegnati nella conciatura delle pelli, nella
produzione delle stoffe di lana e di lino e di vari utensili di terracotta come vasi e ciotole. Si
occupavano anche della costruzione delle capanne.
Tra gli artigiani però, i fabbri erano quelli che godevano di maggior attenzione. Essi
conoscevano le tecniche per l’estrazione, la fusione e la lavorazione dei metalli. Con il ferro
ricavato dalle miniere e dai depositi alluvionali, producevano utensili di vario genere, armi
e vari oggetti ornamentali.
La casta meno numerosa era quella dei Druidi. Ogni villaggio ne aveva solo uno, o al
massimo due, se la persona in questione decideva di avvalersi dell’aiuto di un’apprendista.
Queste persone detenevano il segreto del passato, quello della scrittura, del sapere e delle
arti magiche. Grazie a questo erano in grado di influenzare profondamente le scelte dei
villaggi.
I sapienti non giravano mai armati, questo perché era risaputo che infastidire uno di
loro avrebbe attirato un’enorme sfortuna.
L’anno era diviso in feste solari (divinità maschili) e lunari (divinità femminili), segnando
il percorso del sole.
Il solstizio d’estate era il punto della massima altezza nel cielo del sole, il solstizio
d’inverno era la minima altezza, mentre gli equinozi erano la fase intermedia.
Nella festa di Yule, il giorno del solstizio d’inverno, rinasceva il sole. Da questo giorno
in poi, la luce comincia a farsi spazio tra le tenebre. Questa festa segna la notte più lunga.
Nella festa di Ostara, il giorno dell’equinozio di primavera, era uno dei momenti
dell’anno in cui la notte e il giorno avevano pari lunghezza ed è considerato un momento
carico di potenza per i rituali magici.

Nel la festa Litha, il giorno del solstizio d’estate i campi erano colmi di grano, la
vegetazione fitta e lussureggiante, i frutti maturi. Per i druidi, era il giorno ideale per la
raccolta delle erbe e per i loro piccoli e grandi riti.
Nella festa di Mabon, il giorno dell’equinozio d’autunno, il giorno e la notte sono in
equilibrio, ma ora l’oscurità si preparava prendere il sopravvento sulla luce. Come per
l’equinozio primaverile, anche questo aveva moltissima importanza per i druidi.
Poi c’erano le feste di Samhain, quando la terra ha dato i suoi frutti si prepara a riposare
per poter essere nuovamente fertile in primavera. Durante questa festa si aprono le porte
del regno dei morti, e il confine può essere oltrepassato in entrambe le direzioni. In questo
giorno si festeggiava anche l’inizio del nuovo anno.
La festa di Imbolc, indicava l’allontanamento dell’inverno, e corrispondeva al periodo in
cui iniziava la produzione del latte e dall’allungarsi delle giornate di sole.
Nella festa di Beltane, si festeggiava la primavera, la fertilità e annunciava l’arrivo
dell’estate. Simbolo del ritorno alla vita e di fecondità.
Infine c’era la festa di Lugnasadh, che segnava l’inizio della stagione dei raccolti, era un
ringraziamento alla fertilità della terra.
Ogni villaggio aveva un capovillaggio, scelto dalla gente tra quelli che si sapevano
distinguere per forza e intelligenza.
Con la morte di Fergus il villaggio di Elian, era rimasto senza un capo e molti giovani
guerrieri aspiravano a quel titolo, un titolo che venne dato a Conan. Egli aveva partecipato
alla terribile battaglia in cui era morto il fratello, portando a casa una numerosa collezione
di teste nemiche. Nessuno meglio di lui avrebbe saputo dare sicurezza al villaggio.
Conan si prese anche il compito di affinare ciò che il padre di Erin aveva incominciato a
insegnare al figlio.
“Tu diventerai un grande capo, forse di più, un condottiero, che schiaccerà la
prepotenza e l’arroganza della gente degli altri territori” ripeteva spesso lo zio al nipote.
Erin imparò tutte le tecniche di caccia, di lotta, di spada e del tiro con l’arco. Fu così che
a sedici anni, era diventato un bel ragazzo, alto e robusto, dai capelli lunghi e castani, dagli
occhi, molto chiari, quasi bianchi, in contrasto con gli occhi verdi del defunto padre e quelli
marroni della madre.
Marna, guardando gli occhi del figlio, non poteva esimersi dal pensare agli occhi
bianchi del cavaliere nero incontrato anni prima sul campo di battaglia.

Erano passati tre anni dalla sua rinascita, ed Erin aveva lasciato il villaggio di Elian
all’alba, mentre tutti dormivano, senza voltarsi indietro nemmeno una volta. Non amava
gli addii.
Il suo animo era inquieto, quasi insicuro, ma doveva assolutamente raggiungere la
montagna, la dimora della grande madre.
Il suo destino lo attendeva.
Uscì dal bosco e si ritrovò in un vasto spiazzo erboso, delimitato da alcune pesanti pietre
disposte a cerchio, un posto dove i sapienti allestivano le loro cerimonie rituali. Alcuni
strani segni incisi sulle pietre mettevano in guardia le persone da un eventuale e letale
maledizione. Erin non sapeva leggere quei simboli, ma intuiva il loro minaccioso
ammonimento. Un giorno non lontano avrebbe saputo dare una chiara interpretazione a
quei segni, perché la grande madre gli avrebbe sicuramente insegnato il loro terribile
significato.
“Puoi fermarti!” gli intimò una strana voce che sembrava provenire da ogni
angolazione. “Sei arrivato.”
Davanti a lui, apparve come per incanto l’anziana donna, coperta dal solito e logoro
mantello di stoffa marrone. La donna si tolse parte del mantello dalla testa ed Erin, nel
vederla, ebbe un attimo di repulsione, guardando quella pelle rugosa attraversata da
profondi solchi, come avesse cent’anni.
Fea, faceva parte della casta dei Druidi, le uniche persone in grado di mettersi in contatto
con il mondo divino. Lei però era diversa, e non solo per il fatto che fosse una donna, cosa
rara tra i sapienti, ma non impossibile, ma per il fatto che aveva preferito vivere in
completa solitudine sulla montagna, invece che al villaggio, dove sarebbe stata riverita e
coccolata da tutti.
Qualcuno ebbe il coraggio di domandarle il perché e lei rispose con tono stizzito che
troppa gente intorno la infastidiva, che sulla montagna sarebbe stata più in alto di tutti e
quindi, più vicina agli dei.
La donna non badò alla riluttanza del giovane e si avvicinò osservandolo bene. Le sue
mani corsero lungo le spalle del ragazzo, costatandone la robustezza. Poi con il bastone che
aveva in mano, un grosso e duro bastone di legno di castagno, gli colpì le gambe.

Il giovane non fece nemmeno una smorfia di dolore.
“Ti sei fatto piuttosto robusto ragazzo, a quanto vedo.” disse la donna. “Vieni con me.”
L’anziana aveva passato la sua vita tra le montagne, nei boschi, a raccogliere radici,
funghi e erbe medicinali, facendole essiccare o bollire in un calderone di rame, ricavando
pozioni magiche, unguenti e tisane per guarire le ferite e le malattie di qualsiasi persona
che ne avesse avuto bisogno.
Avrebbe insegnato anche questo al suo giovane apprendista.
“Vienimi dietro ragazzo” disse la donna indicando con la mano la strada davanti a sé.
Fea s’incamminò nel sottobosco senza voltarsi a guardare se il giovane la stesse
seguendo.
Erin la seguì, fino ad arrivare a una piccola capanna di legno e fango, con il tetto di
paglia. Appoggiata alla capanna c’era accatastata della legna. Un pentolone annerito era
sospeso su tre aste di legno incrociate, sotto la pentola si poteva vedere la cenere di un
fuoco recente.
In questo luogo sarebbe cominciato il suo apprendistato.

(continua)

Alima Meli nasce nei primi anni sessanta in un piccolo paese della
verde Brianza, alle porte di Milano. Ha operato (e opera tuttora con notevole successo) nel
mondo della moda, ricoprendo diversi ruoli, da indossatrice ad Area Manager e Show
Room Manager. Autrice di numerosi racconti diffusi in Rete (“Non chiedetemi niente, sono
piccole cose che scrivo al bar, mentre mangio qualcosa nell’ora di intervallo. Mi basta
guardare una foto per immaginare una nuova storia.”), ha esordito col primo romanzo
"Dopo di te Nessuno" nel 2010, per le stampe di Edizioni Albatros.
Ci presenta in questo aggiornamento due racconti che hanno per scenario due maliziose
insidie di Internet: la liberazione dell’erotismo grazie alla protezione assicurata
dall’anonimato e un seducente senso d’onnipotenza...

Web love 1
Aveva trovato un equilibrio perfetto.
Lì, nel mondo virtuale, le cose andavano secondo i suoi desideri, esattamente
come voleva lui…
Al mattino, appena sveglio, accendeva il computer e ancor prima di fare
colazione, si dilettava a scrivere gentili saluti e rispondere ai “buongiorno!!” degli
abitanti del libro delle facce.
Scorazzava veloce tra la propria home page, i gruppi cui apparteneva e anche
quelli che amministrava. Il mouse scivolava rapido sul piano di legno della
scrivania, le sue dita danzavano allegre sulla tastiera, procurandogli un piacere
sottile che si manifestava dipingendo un sorriso beota sul suo volto di uomo
maturo.
A metà mattina postava un paio di video musicali, facendo ben attenzione nello
scegliere titoli che contenessero messaggi subliminali, indirizzati alle signore che
la sera precedente avevano apprezzato le sue discrete e velate attenzioni.
Verso l’ora di pranzo pubblicava uno dei suoi scritti, preferibilmente poesie
d’amore che facevano letteralmente impazzire il nutrito gruppo di fans che lo
seguiva ormai da tempo e mandava in visibilio quasi isterico il pubblico
femminile che lo adorava.
Quest’ultima operazione richiedeva una particolare dedizione… il poema, oltre
che pubblicato nel libro delle facce, sul proprio profilo e in tutti i gruppi possibili,
andava taggato con grande attenzione, quindi non potava certo sbagliare nella
scelta dei designati al tag.

Questa operazione gli costava almeno tre o quattro sigarette fumate una dietro
l’altra e un grande dispendio di energie mentali…
Dopo aver consumato velocemente un frugale pasto, passava il resto del
pomeriggio con gli occhi inchiodati al video in attesa dei commenti appassionati
che apparivano come fiocchi leggeri di neve uno dietro l’altro, silenziosi ma
carichi di emozioni.
Le parole che leggeva con foga, cliccando velocemente dall’icona “notifiche” alla
sua “home page” e viceversa, oltre ad esprimere riconoscimenti e apprezzamenti
per la prosa, erano anche pregne di desiderio velato, a volte quasi esplicite e tutti i
commenti inneggiavano al suo meraviglioso dono di tradurre in prosa l’amore, la
passione e il romanticismo… e questo gli provocava sempre un’erezione
incontenibile.
Di norma, mentre leggeva le parole scritte da femmine ammaliate dalla sua
prosa, lasciava scivolare la mano tra le cosce e sfregava delicatamente la patta dei
pantaloni, apprezzando il vigore che premeva contro la stoffa dello slip.
Dopo aver letto almeno cinquanta commenti e aver risposto con cuoricini e
parole pregne di falsa modestia tipo: “non merito tanto…” oppure “troppo
buona…” o “sono solo un umile scribacchino…” o “mi inchino a te e alla tua
generosità”… l’erezione sembrava voler esplodere e dall’elastico degli slip faceva
capolino il suo membro richiedendo le dovute attenzioni.
A quel punto, con la mano destra, liberava il prigioniero e lo agitava su e giù, giù
e su, mentre gli occhi scorrevano sulle fotografie delle sue ammiratrici.
Fissava sorrisi e sguardi di sconosciute ed evocava mentalmente i loro nomi,
fino a che sentiva salire l’orgasmo che volutamente e inevitabilmente, lasciava
esplodere senza controllo sullo schermo del computer, proprio addosso all’album
fotografico della preferita del momento, quella che gli stava dando più attenzioni
e più soddisfazioni nel gioco perverso del flirt virtuale quotidiano.
Ultimato l’orgasmo e apprezzatane l’intensità, si lasciava cadere soddisfatto
sulla sedia respirando rumorosamente. Rimirava per qualche minuto le fotografie
della favorita, imbrattate di sperma, componendo mentalmente un verso o due
che le avrebbe dedicato più tardi, pubblicandolo per lei e solo per lei,
direttamente sulla sua bacheca.
A questo punto, dopo aver ripulito per bene il computer, scattava l’ora del caffè.
Lo sorseggiava in piedi, davanti alla grande finestra che dava sul giardino,
mentre teneva tra le dita dell’altra mano, la sigaretta che avrebbe fumato
immediatamente dopo aver ingurgitato l’ultimo sorso di liquido scuro, con la
solita mossa della testa buttata velocemente all’indietro.
Ecco, sì… adesso era pronto per scrivere, era pronto a bearsi nel lasciare che la
prosa scorresse, strofa dopo strofa, per mezzo delle sue dita che picchettavano
veloci sulla tastiera.
Ecco, sì… adesso era pronto a godersi le parole che apparivano sullo schermo in
perfetto
“Times new Romans” carattere 12, Corsivo.
Era pronto a stupirsi, come ogni giorno, della propria bravura e della sua
inesauribile ispirazione…. tutto merito della vita virtuale che il libro delle facce gli

regalava. Tutto merito di quei volti immobili che lo guardavano, più o meno
ammiccanti, dalle icone di AMICI (4.889)
Entro sera sarebbe arrivato a cinquemila amicizie, ne era sicuro, quindi si mise
all’opera nella ricerca di nuove virtuali muse ispiratrici…
Quelle che apparivano nelle icone le aveva già usate tutte, tutte erano già state
benedette dal suo seme sullo schermo, tutte avevano ricevuto la giusta dose di
cuoricini… puntini di sospensione… cuoricini tra triple parentesi che stavano a
significare esultanza del cuore se non addirtittura amore…
Molte di loro avevano già ricevuto messaggi privati, in cui dichiarava il suo
amore sbocciato spontaneamente tra le righe di poesie e commenti. Ad un
numero considerevole di queste aveva già giurato che era la prima volta che si
innamorava virtualmente e che era certo che presto la relazione sarebbe stata
vissuta anche nella vita reale, con grande soddisfazione per entrambi.
Con quest’ultime aveva già fatto sesso virtuale, copiando e incollando nei
messaggi privati, una prosa esaustiva sulle performance che avrebbero prodotto
insieme al primo incontro, la prosa era sempre la stessa ma si sa… squadra che
vince non si tocca…..
Di loro aveva già goduto le risposte appassionate e le fantasie erotiche di un
amore falso come i soldi del monopoli, quindi aveva bisogno di nuovi volti, di
nuovi stimoli, di innamorarsi ancora e ancora e ancora… altrimenti la sua prosa
sarebbe morta e lui con lei…
Benedisse il libro delle facce e si mise al lavoro…. scelse un profilo e chiese
l’amicizia, cliccò su “Messaggi” e scrisse la frase, ormai collaudata, alla quale
nessuna donna aveva mai resistito:
“Madame… il vostro sguardo mi ha rapito… i vostri occhi sono stelle che
illuminano la notte buia della mia anima… lasciate che io possa osservarle senza
arrecarvi nessun disturbo… mi presento umilmente a Voi, sono un piccolo
modesto poeta, uno scrivano dell’amore… lasciate che io vi dedichi queste parole
che nascono spontanee davanti al vostro volto di Madonna, permettetemi di
osare nel chiedere la vostra amicizia anche se sono immeritevole di tanto onore”

Ed eccolo, il secondo racconto di

Alima Meli

per questa singolare

sezione narrativa dell’ “aggiornamento 56” all’insegna del doppio: la “par condico” è un
concetto ormai universalmente (o quasi) condiviso, dunque questa volta tocca a una
donna, condurre le danze… e che danze!

Web Love 2
Aveva trovato un equilibrio perfetto.
Lì, nel mondo virtuale, le cose andavano esattamente come voleva lei…
Al mattino, appena sveglia, si stiracchiava sorridendo tra cuscini e lenzuola, immaginando
e pregustando i messaggi che avrebbe letto a breve… giusto il tempo di immergersi nel
mondo degli abitanti del libro delle facce.
Si trascinava in cucina ciabattando, con gli occhi ancora incispati, stringendosi in una
vecchia vestaglia di terital.
Si sedeva al tavolo di formica e accendeva il PC ancor prima di mettere sul fuoco il bollitore
con l’acqua, una quantità sufficiente per il caffè solubile della colazione e per la tisana
diuretica che sorseggiava maniacalmente durante tutto il giorno.
La tisana miracolosa aveva il compito di sciogliere quei maledetti cuscinetti di cellulite che
le deturpavano cosce e glutei ormai ultraquaratenni, ma purtroppo era completamente
inefficace contro la forza di gravità che trascinava, ogni giorno di più verso il basso, le sue
tette appassite .
Questo inarrestabile processo deteriorante, le costava un sacco di tempo con foto shop per
ritoccare le fotografie che postava nei suoi album dai titoli ispirati: “Me Myself and I”
oppure “Eccomi Qui…” o “Giornata Malinconica” “o “Varie” o più semplicemente “Estate
2010”
Quando la pagina del profilo si apriva, i suoi occhi ipertiroidei si illuminavano e correvano
veloci alle icone in alto a sinistra: 30 notifiche, 8 messaggi, 5 richieste d’amicizia…
Più i numeri erano alti, più batteva le mani come una bimba davanti alla torta del
compleanno, per poi portarle sulle guance e congratularsi con se stessa per aver suscitato
tanta curiosità la sera precedente.

Tutto merito degli aforismi e delle poesie e delle fotografie copiate e incollate da internet,
anche dei video musicali scaricati da you tube e pubblicati ad arte sulla sua bacheca e nei
vari gruppi a cui partecipava.
Di tutte le strategie, studiate e raffinate nel tempo per crearsi un’immagine che
rispecchiasse l’idea che sognava di trasmettere nel web, la migliore che aveva escogitato era
un sistema infallibile per apparire affascinante e interessante.
Non potendo contare su alcuna dote creativa, si era affidata all’arte di commentare tutti i
post che venivano pubblicati dagli abitanti del libro delle facce.
Commentava di tutto e di più: poesie, racconti, fotografie, pensieri, video…
Commentava qualsiasi cosa senza prendersi nemmeno più la briga di approfondire
l’argomento o di leggere i 56 commenti precedenti. Picchettava isterica sulla tastiera
sentendosi una vera opinionista, un po’ come quelle che vengono ospitate nei talk show
alla televisione…
Qualunque fosse l’argomento trattato, si schierava inevitabilmente e sempre dalla parte dei
maschi, dipingendosi e raccontandosi come una donna comprensiva e assolutamente
consapevole delle esigenze degli uomini, insomma, la donna dei sogni…
Tutto questo ardire espressivo, il tono battagliero e la difesa ad oltranza dell’universo
maschile, facevano di lei la donna coraggiosa e forte che assolutamente non era nella vita
reale.
Se intravedeva una diatriba ci si buttava in mezzo, diceva la sua senza mezzi termini e
portava a casa inevitabilmente il suo risultato… dopo pochi commenti ben assestati, un
paio di video postati, settecento cuoricini fatti piovere qui è là, tra parentesi e puntini e
punti e virgola e facce e faccine… le sapeva proprio tutte….. ecco che arrivava il messaggio
privato del pesce di turno che aveva abboccato al suo amo…
A quel punto il gioco era fatto… dopo qualche messaggio e due fotografie ritoccatissime
inviate per posta, un paio di finti ripensamenti carichi di vorrei .. non vorrei… ma se vuoi…
accettava l’invito del malcapitato a passare in chat perché la conversazione era più veloce…
Trasformatasi nella femme fatale che interpretava ad arte, aveva sviluppato la capacità di
sostenere anche quattro chat contemporaneamente, possedeva la stessa abilità di un
camaleonte nel cambiare colore in base al territorio che stava attraversando.
Tra gli uomini non faceva distinzioni, poco importava se erano belli, brutti, grassi, magri,
giovani o vecchi, la cosa importante era che si lasciassero trascinare nei sentieri della sua
fantasia, nei meandri del suo film, dove lei era la protagonista assoluta di una vita irreale,
dove il sogno si confondeva con la realtà e dove poter attingere energia per sopportare la
vita squallida, triste e solitaria che conduceva nel mondo reale.
Quei flirt virtuali avevano il potere di cancellare rughe e occhiaie, alzare glutei e tette,
molto meglio di un chirurgo plastico brasiliano e soprattutto la facevano sentire bella,
giovane e ammirata.

Nel mondo virtuale era esente dal confronto e, se qualcuno non era di suo gradimento o le
situazioni prendevano una piega che non la soddisfaceva, la via di fuga era velocissima e
sicura… bastava cliccare su “Rimuovi dagli Amici” per togliersi di torno chi non le piaceva
più o chi disturbava il suo mondo perfetto.
Solitamente, dopo aver postato, commentato, adescato, messaggiato, chattato fino a sera
inoltrata, liquidava tutti postando sulla sua bacheca frasette deliziose tipo: “Morfeo mi sta
chiamando…”oppure “Buonanotte Amici…” o anche “Sono a pezzi… a domani…”
ovviamente circondati da parentesi, cuori, virgolette e tutto il cuccuzzaro disponibile.
Rimaneva in chat con un paio di maschi, ovviamente quelli che le avevano dato più
soddisfazioni e che l’avevano fatta sentire una figa spaziale, quelli che la immaginavano
sexy, quelli a cui aveva fatto credere di essere una femmina unica, una dea quasi
inarrivabile ma al contempo disponibile… quelli che neanche si potevano immaginare
quanto fosse sciatta, sporca e quanto profondo e buio era il buco nero di solitudine che
lacerava la sua anima e sdoppiava la sua personalità…
Il momento top arrivava con la richiesta, da parte del malcapitato, di avere il suo numero
di telefono… ovviamente si rifiutava di darlo, non era mica scema, preferiva che fosse lui ad
esporsi…..
Quando leggeva in chat:“ questo è il mio numero… chiamami e dimmi cosa mi faresti in
questo momento se io fossi lì….” esultava di gioia lanciando gridolini isterici.
A volte, questo risultato, arrivava in giorni e giorni di duro lavoro e impegno, altre volte era
immediato e lei ancora non sapeva scegliere quale di queste due situazioni fosse la più
appagante…
Subito dopo aver ricevuto il numero di telefono, chiudeva gli occhi, stringeva le cosce
pudicamente e si deliziava nel sentire gli slip bagnarsi di eccitazione…
Si rilassava respirando profondamente, si metteva comoda sul divano davanti al computer,
fissava la foto del profilo di colui che avrebbe avuto l’onore di ascoltare i suoi sospiri e
sorrideva, immaginandolo impaziente nell’attesa di sentire lo squillo del telefono…
Ammiccava alla foto, guardandola con occhi carichi di passione, proprio come se fosse
davanti a lui in carne ed ossa…
Spalancava le gambe, mentre prendeva il cellulare e digitava il numero con movimenti
lascivi… poi, con l’altra mano, frugava tra i cuscini del divano cercando il suo vibratore, lo
stringeva nel palmo e appena la voce di lui arrivava al suo orecchio, cominciava a
strusciarlo lentamente e delicatamente sul clitoride, dopo averlo leccato e inumidito per
bene…
Sì… il momento agognato era arrivato… tutto questo la faceva sentire dannatamente viva…
tutto questo era il risarcimento adeguato allo squallore della sua misera esistenza…

Francesca La Froscia

nasce in Basilicata, in un paesino ai piedi

del Parco Nazionale del Pollino.
Dopo il diploma di maturità si trasferisce, per gli studi universitari, a Napoli e ci rimane
per dieci anni circa. Per lavoro si sposta, poi, a Bologna dove, attualmente, vive e lavora
come impiegata nella Pubblica Amministrazione.
Nel tempo libero si sperimenta nelle sue passioni : scrittura in prevalenza e poi teatro,
fotografia e pittura. Coltiva interesse per tutte le forme artistico-espressive.
Una sua poesia (Senza tempo) è stata pubblicata nello spazio-poetry
diVersi” della rivista “Garage Press”.

“Versi InVersi

Il primo lavoro con cui si presenta ai visitatori di www.patriziopacioni.it è un racconto
snello e divertente, non privo d’una certa profondità d’osservazione.

Condominio
“È primavera? È rinascita?” chiede Amelia, improvvisamente, durante la riunione
condominiale. “Beh, si, signorina Sfumata, tutti gli alberi sono fioriti e i giardini sono
verdi, non vede?” risponde infastidito il signor Arraffo, l’amministratore del palazzo di
Viale Paradosso 7, e con tono perentorio prosegue: “per far fronte alle nuove esigenze del
palazzo la quota condominiale deve essere aumentata”!
"E quali sarebbero le nuove esigenze?” domanda seccato il signor Mugugno, il vecchietto
del bilocale al pian terreno. "Disinfestazione: lotta alla zanzara tigre e sterminio di blatte e
scarafaggi!” proferisce l'amministratore.
“Ma è primavera, è risveglio!” afferma Amelia che occupa il monolocale frontale
all’abitazione del signor Mugugno.
“Lei è ancora in letargo signorina! Non sente le baggianate del nostro pratico
amministratore? Come se fosse la prima disinfestazione, è una vita che facciamo la guerra
a questi mostriciattoli!” incalza il signor Mugugno.

“E dove sta l’eccezionalità di questo intervento?” echeggiano le voci dei condomini.
L’amministratore non risponde subito, pensa all’ultimo modello, Berlina Mercedes, visto
ieri alla Fiera Auto che vuole acquistare quanto prima. Immediatamente, nello spazio
meditativo, come degli strumenti accordati male, si levano, all'unisono, le lamentele dei
condomini. Questo riporta il signor Arraffo alla questione e per arginare le rimostranze
lancia il diktat: “signori e signore, tutto cambia, anche questi obbrobriosi insetti mutano.
Sono diventati molto più perniciosi, ora. Si insinuano e uccidono! Per poterli sterminare
occorrono nuovi strumenti, nuove armi chimiche. E come voi sapete la tecnologia costa. I
prezzi delle ditte preposte a queste operazioni sono lievitati del 50 %, quindi la quota
condominiale, annuale, passa da 1500 a 3000 euro!”
Amelia si gira verso la finestra e guardando verso l'orizzonte: “gli alberi sono fioriti, il
giardino è tutto verde, chissà se è primavera pure in cielo...” Vive in una sorta di autismo
da quando la leucemia le ha strappato il compagno.
Senza più badare all'evanescenza di Amelia, continua : "E' proprio in primavera che si ha
il picco dell'invasione, queste bestiacce figliano come musulmani! Dobbiamo sterminarle al
più presto! Oggi stesso occorrono le quote!"
Il signor Mugugno, con piglio tra l'arrabbiato e lo spaventato, guarda le facce degli altri
che hanno tutte, tranne quella di Amelia, la sua stessa espressione e concitatamente dice:
"se vogliamo salvare la pelle dobbiamo sborsare!" " Sì, dobbiamo pagare, è un grosso
sacrificio ma è per la nostra incolumità" concordano tutti.
"Sono molto soddisfatto dell'esito di questa riunione, siete stati ragionevoli e saggi. Fate
subito il bonifico, contatterò la ditta Baygon prestissimo", conclude, con aria cinicamente
compiaciuta, il signor Arraffo.
Gia si vede al volante della Berlina...
I condomini, placati, si avviano verso le proprie abitazioni con Amelia che, con
espressione vaga, farnetica, ancora, sulla primavera, cantilenando:
"ha veste verde di vento cucita
tutta di piccoli fiori fiorita,
si son svegliati i biancospini,
presto nasceranno i rondinini
e danzeranno colorati balli
le farfalle girando sui talli".

L’abbiamo appena conosciuta (attraverso il racconto
“Condominio”, pubblicato in occasione di questo stesso aggiornamento estivo
numero 56) e già Francesca La Froscia ci sorprende con un altro breve brano
di stile altrettanto “pulito” ma d’ispirazione affatto diversa: questa volta la scrittrice
lucano-emiliana riesce, in poche righe, a delineare una storia di difficoltà
psicologiche e di trasognata fantasia.

Uno e tre
Notte smaniosa per Ester, l'eccessivo caldo, forse.
Si gira e rigira nel letto, stanca di lottare con il sonno che non giunge, si alza e va
verso l'armadio.
Con un sorriso soddisfatto prende il vestito nero, scollato, con l'ampio spacco
laterale, mai indossato.
Drappeggia, con la mano, la leggera e lucida stoffa pensando al marito che latita da
due giorni: "è giunto il tempo per il mio tango, quell'inetto ha perso l'orientamento,
finalmente!"
Fantastica sulla serata magica, vede la sua figura, agile e snella, fasciata
gradevolmente dal delicato abito, avvinghiata alla tonica presenza di Ugo, l'artista
cabalistico ma rassicurante, conosciuto in chat.
Pronta per eseguire il vagheggiato ballo viene distolta da un rumore in strada.
Va alla finestra, si sporge un po’ per controllare: di fronte, appoggiate al muretto,
ricoperto di graffiti, tre insolite figure.
Sgrana gli occhi cercando di mettere a fuoco, di scatto si ritrae sgomenta e si
aggrappa all'antico cassettone per non finire sulla tassellata parchettatura.
Velocemente ricostruisce gli ultimi istanti cercando di trovare una spiegazione
ragionevole a ciò che le si è mostrato.
Non è possibile: tre uomini con tre volti identici, quello di Ugo.

Si avvicina ansante alla bottiglia sul comodino, prende in mano il bicchiere e versa
una generosa quantità di liquido ambrato, già ne sente il sapore avvertendo, come
una dolce promessa, il senso d’intorpidimento che l'avrebbe avvolta.
E se fosse stato proprio il whisky bevuto a provocarle quell'assurda visione?
Deve essere così, può essere solo quello!
Caldo, insonnia, visione irragionevole, il whisky trincato non rende il catalettico
effetto. Ester cerca di acquietarsi con un periodico preso a caso dal portariviste, lo
sfoglia distrattamente.
Poi, un articolo sulla dissociazione della personalità cattura la sua attenzione.
Mentre legge: "disturbo caratterizzato da due o più identità, che alternativamente
prendono il sopravvento nel comportamento del soggetto", ai suoi occhi appare il
volto triplicato del marito.
La scena notturna, a un tratto, si schiarisce, il comportamento sinistro del
consorte, debitamente rimosso, viene proiettato sull'artista.
Sollievo e angoscia l'assalgono, non sta perdendo il senno ma cova timore di una
replica.
Prende nuovamente il vestito lasciato sul letto, lo indossa frettolosamente e con le
note dei Gotan Project inizia seraficamente a ballare pensando: “In fondo, Ugo,
balla bene il tango".

Danilo Cannizzaro

siciliano DOC, vive a Santa Croce
Camerina: Dice di sé: “Parlo (e scrivo) l’italico, il maccheronico, ma soprattutto l’idioma
di una popolazione di cui è ben legittimo il sospetto ch’io sia l’unico membro esistente.”. In
realtà è uno scrittore arguto e profondo (aggettivi che ben di rado possono coniugarsi senza
parlare a sproposito), un artista eclettico capace di passare dalla poesia alla farsa, facendo
tappa qua e là, su romantico, intimistico e drammatico.
Insomma, è uno di quelli che sanno suscitare emozioni. Quali esse siano lo saprete dopo
aver letto qualcosa di suo, e le troverete ogni volta diverse.

l’Invisibile

… di cui, per esempio:
La ballata dello sgorbio
(… per non tacer del suo piccolo amico)
Picchiarono duro, quei tristi monelli
menando gran botte sul cranio di me!
Non so quanto tempo godettero quelli a darmi legnate e infierire. Perché..?
Ricordo però molto bene: alla nuca
un forte dolore, e poi d’improvviso
la calma soave atterrar nella buca
dov’io mi trovava com’in paradiso.
Distinsi una bella e gradita canzone
se pur con un solo orecchio soltanto:
le note soavi d’un grosso trombone

e di fisarmonica l’eufonico canto.
Così fu la prima e non unica volta
ch’io presi coraggio a volar tutt’intorno
pei campi odorosi di pace e di molta
celeste armonia che inonda il mio giorno.
Da allora mi sono avvezzato ben bene
a volare durante il mio dolce torpore,
e non vedo l’ora di lasciar le mie pene
sebbene mi resti un residuo dolore:
il mio scarso Cirì (delicato topino)
seguir non mi può, e salire mi vede
tra i cirri e le nubi, finché il suo capino
lui scrolla tremante fissando la sede
in cui m’allontano andando più in su.
E vado.
Su.
Su, su.
Nel cielo, su.
(Che non è notte e non è giorno, ma è: su).
Lontano da ogni sentimento,
lontano da ogni riflessione.
Lontano da dove, lontano da quando.
Su, vicino al nulla, più bello di tutto, più bello del mondo, migliore di me.
Mi guardo d’attorno e la morte non c’è.
Lei resta per terra, invidiosa perché
non può più inseguirmi fin là sulla soglia

del niente protetto dal vuoto, difeso da un dio
che è anch’esso nessuno ma vero e potente
non come quell’Altro sbadato e pedante
di cui non c’è più alcun bisogno nel niente
cosparso d’assenza, privato persino
del tanto d’affanno, miseria e dolenza
del quale ogni vivo non può fare senza.
Su.
Soltanto una spina ferisce il mio cuore
nel nulla beato, nel niente più pieno:
ed è che il mio amico, (quel breve compagno)
non possa viaggiare, leggero com’è,
frullare al mio fianco, planare al risveglio
del sonno profondo, che è poi per me
la vita più giusta e più degna poiché
nessuno conosco che abbia diritto
maggiore del mio d’abitar quella terra,
quell’eden perfetto, giardino di pace
da tutti evitato, all’infuori di me.

…laddove non si trascura nemmanco:
L’uomo invisibile
(Romanza triste e – si teme – forse inconsolabile)

(Tracima sulla scena uno stuolo di angioletti grassocci e rubicondi, i quali iniziano a prender posto
in semicerchio, e quando han finito di litigare per la disposizione, concertati da una celeste
creatura della stessa stirpe, ma più pasciuta e ragguardevole, con fiato melodioso gorgheggiano:)
– Oh oh – hoo, oh oh – hoo, qui si canta oggi la storia di quel tristo non-eroe, metà uomo e metà
niente, che di pene e sofferenze non si die’ giammai per sazio… oh oh – hoo, oh oh – hoo…
(Dal più profondo buio appare un puntino di luce tenue, delicata, evanescente, che sarà bene
identificare, d’ora in avanti, come la: “Voce narrante”:)
– Chi mai non desiderò, una volta nella vita, una sola volta almeno, d’aver come suo compagno il
divino e grato dono d’eclissarsi all’altrui vista? Di recarsi indisturbato colà dove egli potrebbe fare
tutto ciò che vuole senza che la reprimenda o un divieto lo impedisca?
Beh, qualcuno forse sì, ma non certo il sottoscritto, che da quando appena nato iniziò a ricercare la
sottil soddisfazione di passar inosservato agli sguardi dei parenti, familiari e tipi affini, trovò invece
il triste veto e l’assenza d’ogne encomio per l’esigua produzione – non del tutto scarsa, invero – di
qualcerte deiezioni seminate ad un dipresso sotto i tavoli di casa e all’interno del mobilio sufficiente
ad occultarmi sol per pochi istanti, certo, ma felici e spensierati.
(Angioletti:)
– Il piccino già protesta: lui si vuole emancipare: non vuol esser disturbato quando ha da
cachicchiare… oh oh – hoo, oh oh – hoo…
(Voce narrante )
– Io volevo restar solo, farmi i fatti miei tranquillo, ma il divieto m’incalzava, non lasciava a me
l’arbitrio (più che lecito, d’altronde) ch’è diritto ad ogni umano.
Come può un giovinetto, nell’età ch’è più ferace, crescer saldo forte e saggio, quando il mondo
questi priva dell’elogio costruttivo? Io lo ignoro, e mai lo seppi, poverino me davvero… fatto sta
che una mattina, non dovendo andare a scuola (dato che si celebrava il patrono cittadino), per
dispetto, e un po’ per giuoco, mi nascosi astutamente nella stanza a me proibita: la paterna
biblioteca.
Era allora, il mio papà, un severo professore di antiche e strane cose che capire non potevo, così
piccolo e ignorante: tutti i nomi strampalati che leggevo fra le coste dei suoi libri allineati, molte
volte ripetevan “…gia” e “…fia” nel finale dei lor titoli solenni, ma ce n’erano, altrimenti, che
recavan pure: “…zia”. Fui allora incuriosito di conoscere, potendo, una qualche mia parente di cui
non sapevo ancora; ero infatti, a quell’età, di sicuro affascinato da quel mondo oscuro e vago degli
amori ostacolati fra parenti “stretti” e quindi la mia blanda comprensione dello scibile appropriato
mi guidò, seduta stante, verso il libro misterioso.
Io pensavo di trovare qualche pagina “piccante”, od almeno qualche fatto che valesse, giustamente,
l’inclemente inibizione, ma quel libro asseverava (chi poteva mai saperlo?), dalle prime righe già, la
promessa sibillina d’un “controllo superiore”.
(Angioletti:)

– Stai attento, piccolino… chè la coda puoi bruciare… oh oh – hoo, oh oh – hoo… non è lecito
sfogliare il librone magistrale… oh oh – hoo, oh oh – hoo…
(Voce narrante )
– Cominciai con lo sfogliare quelle pagine ingiallite, butterate qua e là dalle pustole del tempo. Vi
trovai, per ogni foglio, dei disegni alquanto astrusi, ed oscure spiegazioni con parole in ritornello. Si
diceva, per esempio, che bastava sol ripeter certi suoni più e più volte per chiamare da lontano gente
morta da un bel pò; vi leggevo addirittura che si può spostar gli oggetti con la forza della mente; che
si può, velocemente, attraverso il tempo andare. Ci capivo poco o nulla, tranne che per quella parte
che più d’altre mi convinse come può una persona tramutare il suo sembiante in moltissime altre
forme: con la forza del pensiero (riportava quel librone) si può accedere a risorse mai esplorate ed
inaudite.
– “Guarda guarda…” – io mi dissi – “vuoi vedere allora che se è poi vero quel che è scritto, potrei
andare a mio piacere… non veduto dalla gente? Se ripeto queste frasi che qui dice necessarie, io
divento, per magia… un fantasma immateriale? Che sciocchezza è questa qua! Basterebbe, quindi,
pare, con un paio di candele messe in questa posizione… recitare la preghiera… pari pari, com’è
qui. Oh, ce n’è di cose strambe, se tu vai a vedere in giro! Questa, poi… le batte tutte! Mmh… ma ti
immagini… però..?”
Lasciai allora le facezie e i pensieri strani che mi turbavano il cervello assegnando loro stima di
minchiate, o poco più: “Certo che, se si potesse… ma che vado mai a pensare… se papà poi lo
scoprisse…”. Rinserrai pertanto il libro nel suo posto regolare, e risolsi, un pò confuso, di far
perdere mie tracce, rammentando a me però… dove fosser le candele…
***
Ci tornai due giorni dopo, tutto preso dalla smania di trovare, infine, un punto che smentisse
platealmente l’impossibile faccenda. E per meglio dimostrare che non era che un inganno, mi
portai, nascoste in tasca, due candele della mamma. Scoperchiai quel libro folle, imbastii la
messinscena, recitai le due strofette là disposte alla bisogna. Non accadde nulla, invero, senonchè,
per la paura di venire lì scoperto, m’affrettai a cancellare ogni traccia del passaggio. Ma fu un forte
mal di testa che mi spinse ad abbreviare l’escursione clandestina: là per là pensai che fosse
risultanza dello sgarro perpetrato in biblioteca, ed il senso della colpa tutta notte m’inseguì.
L’indomani al far del giorno, mi presento a colazione. Un pò pallido in realtà, ma non fa granchè
stupore: ero anemico, a quel tempo, mingherlino e allampanato. Chiesi a mamma il mio panino con
il burro e marmellata. Per risposta – ma tu guarda! – lei cercava me in tinello dove avevo il mio
lettino, non scorgendo invece che (a due passi!) io stavo là. Mi cercava, preoccupata, pur sentendo
la mia voce; dichiarò, assai seccata, che lo scherzo era finito: – «Vieni, e sbrigati, monello! Sei in
ritardo per la scuola. C’è in cucina la cartella, la merenda e il grembiulino..!»
Poco dopo giunsi a scuola, installandomi al mio posto. Il maestro chiamò appello: quando fece il
nome mio, io risposi come sempre. Si guardò allora in giro, sospettoso e un pò irritato, ripetè il mio
nome ancora, ed alzai dunque la mano non spiegandomi perchè non vedesse il gesto mio. Lui fu
secco e perentorio:
– «Non mi piaccion questi scherzi! Lo credete divertente? Su, non fatemi arrabbiare. Che non si
ripeta più!»

Vergognandomi parecchio, io non seppi replicare: me ne stetti zitto e buono senza dire niente più.
Iniziai a capir qualcosa solamente un pò più tardi.
Il compagno mio di banco, come non fossi presente, scorreggiò senza pudore proprio verso il canto
mio. “Ma che è pazzo?” – io mi chiesi, e bussai sulla sua spalla, e quel tipo originale si girò verso di
me. Strabuzzò gli occhietti intorno, come se non mi vedesse… Agitai quindi la mano come a dire:
«Io sto qua!». Quello, niente, sbigottiva. Pensai allora alle candele, alle frasi ripetute, al mio forte
mal di testa. “Vuoi vedere” – indi mi dissi – “che quel tipo di magia ha davvero un’efficacia..!
minchia, cose… cose turche! Per davvero funzionò! ”. Mi alzai allora in piedi agitando le mie
braccia come fossi per chiamare qualchedun ch’era lontano. Nè il maestro nè i compagni
ravvisarono il mio gesto. Andai dietro la lavagna e fischiai da pecoraro, la qual cosa indispettì
oltremodo il mio maestro, che il colpevole cercò… per i banchi a lui dinanzi! Qual non fu la mia
sorpresa nel vedermi trasformato in folletto birichino… un fantasma trasparente!
Ma un problema, tutto nuovo, in quel mentre si affacciò: come fare a ritornare come prima,
lestamente?
(Angioletti:)
– Minchia minchia… cose turche! oh oh – hoo, oh oh – hoo… o si trova presto e bene il rimedio
che conviene… o il nanetto trasparente non ritorna fra la gente… oh oh – hoo, oh oh – hoo…
(Voce narrante )
– Tornai quindi presto a casa, aspettando con pazienza che qualcuno aprisse l’uscio, sì che dentro
m’infilassi senza dare spiegazioni. Ritrovate le candele, recitai la cabaletta: non di più che un sol
minuto mi bastò per rimpatriare nel mio corpo abituale, come che m’avesser fatto uno spruzzo di
pittura nuova in tutta la persona. Ma la gioia fu incompleta, dacchè la mia cara Tata, ritrovandosi di
fronte proprio me all’improvviso (dato che ancor non c’ero solo un attimo dianzi), palesando la
sorpresa si lasciò sfuggir di mano la zuppiera con il pranzo, che per terra rovinò con fracasso
madornale. Nulla valsero le scuse con la mamma ed il papà: ricevetti punizione esemplare
d’ordinanza.
***
Non bastò però a frenare la mia brama di ricerca, sicchè in men che non si dica riprovai
l’esperimento.
Fu alla festa d’un compagno, dove feci gozzoviglia con le pizze e i salatini, finchè non ebbi
l’urgenza di isolarmi in gabinetto, dove svolsi i miei bisogni e m’apprestai all’orazione (con me
avevo, manco a dirlo, le candele portentose…). Ritornato che fui spettro, io mi accinsi a venir fuori
per spiare un pò qua un pò là a mio uso e godimento, sicchè feci per uscire, ma una mano già
afferrava la maniglia della porta: entrò dentro immantinente affannata una parente brutta e vecchia
del mio amico, che credendosi non vista, diè di piglio a una rassegna di sospiri sforzi e ragli,
concentrata sulla tazza. Non vi dico l’imbarazzo che subii in virtù del fatto che la detta zitellona
sospirava a più non posso dopo ogni turpe tonfo; bestemmiava a profusione per produrne di novelli;
scaracchiava nella vasca (rugumando oscenamente come in guisa di pignatta ribollente di frattaglie)
per gli sforzi sostenuti, concludendo ad ogni strofa con «Gesù, Gesù, Gesù…».
***

Già valeva forse questo a stroncare i miei bollori, ma si sa che l’età verde non è buona consigliera:
volli ancora qualche volta cimentare la perizia.
Fu così che mi recai (per un altro tentativo) a vedere un nuovo film che si dava giù in città. Entrai
gratis, ovviamente, tutto fiero e assai contento di scroccare la visione. La pellicola scorreva, quando
venne una signora “molto in carne”, in verità, che si scelse come posto quello dove io sedevo. Si
accasciò sulla poltrona valutandola per vuota, e schiacciò a me gli intestini e lo sterno, in un baleno.
Io gemetti dal dolore e per il soffocamento, quella intese un che di “strano” e gridò diffusamente.
Fu il bailamme, in un istante. Accorreva il bigliettaio, il padrone con i figli, i cognati ed i nipoti.
Poco ci mancò davvero che finisse a quarantotto. Ritornai pesto e malconcio ad usare le candele
maledette e sventurate promettendo che in futuro io le avrei ignorate ormai: respiravo con fatica ed
il danno corporale era niente in paragone a spavento, fifa, angoscia che provai nell’occasione.
***
Lasciai star, per qualche tempo, le candele sciagurate e la lor magia nefasta.
*
*
*
Ero già un bel giovanotto quando entrai, per caso, un giorno, in un’agenzia di viaggi. Belle foto,
panorami favolosi e straordinari, gran vedute e prospettive, strepitosi luoghi e assolati territori
leggendari. “Ah, che voglia!” – pensai allora, ed un vago struggimento m’infiammò la fantasia.
Ci pensavo troppo spesso, non dormendo più la notte per la smania, certe volte. Agli amici
raccontavo ogni ebbrezza di quei posti che sol nella mia impazienza conoscevo in lungo e in largo.
Studiai a fondo la questione: alla prima idonea data io potevo, a questo punto, preparare i miei
bagagli (e cioè uno spazzolino, fazzoletto per il naso, il cronometro da polso ed un pò di
sigarette…) e partire alla ventura per scoprire i nuovi mondi… tranne che per un dettaglio…
fastidioso anzichenò: le finanze mie d’allora permettevano soltanto di recarmi al tabaccaio e
acquistare giusto un paio di pacchetti di “Camèll [1]”.
(Angioletti – ormai fuori riga, disordinati. Chi sbocconcella un panino, chi rosica le unghie, chi si
netta gli spazi infra-dito dei piedi )
– Oh oh – hoo, oh oh – hoo… Le Mabbòro[2], le Mabbòro, lui vorrebbe le Mabbò: non c’ha i soldi
per comprarle, quindi succhia le “Camèll”..! Oh oh – hoo, oh oh – hoo…
(Voce narrante)
– Mi veniva lo sconforto a pensar che chissà quando, me meschino, avrei potuto guadagnarmi la
vacanza. Disperavo di raggiunger quell’ignota e degna meta, ma ad un tratto mi sovvenne dei
peccati giovanili. Era omai passato tempo dalle mie disavventure procurate per virtù di magia mal
governata, e “Vuoi vedere” – argomentai – “che adesso, che son grande, io sarò capace infine di
imbroccare la via giusta, senza danno più per me? ”.

Riacchiappai quelle candele segregate su in soffitta. Ero molto emozionato nel tentare ancor la
sorte…
Come fu, come non fu, quando venne l’occasione che una nave da crociera attraccò un bel giorno al
porto, m’infilai da clandestino accodandomi ad un gruppo di turisti sbevazzoni. Alloggiatomi per
bene presi parte ai lor festini, divertendomi un bel pò: non riuscivano a capire come mai i beveraggi
scomparissero di mano, chi di loro, screanzato, desse pizzichi al popò, come mai i manicaretti
scomparissero in un fiat, chi cambiasse il dentifricio col cerotto delle scarpe, e tant’altre bagattelle
inventate là per là.
Fu assai lieto quel tragitto! Quanti posti visitammo! Quante terre sconosciute a saziare gli occhi
miei!
E arrivò infine il giorno che sbarcammo con le lance su una spiaggia tropicale. Qual non fu la
meraviglia nel vedermi intorno un mondo mai neanche immaginato! Quelle acque, quei colori…
frastornavano le idee. Era come aver varcato le colonne a Gibilterra[3], come aver diretto Argo[4]
nella Colchide remota, come entrare dentro un libro di quel tale… Giulio Verne. Scorrazzai da
dissennato attraverso l’arenile, percorrevo con la vista quelle rive affatturate, e mi venne il
ghiribizzo d’esplorare un pò più in là. Proseguii tutto inebriato nell’interno di quel sito, perlustrando
ad ogni palmo, ogni cosa esaminando: quante strane e grandi piante, e che odori eccezionali! Nè
temevo per le belve eventuali al mio passaggio: non potevano vedermi. Non pensavo più al battello,
ai compagni vacanzieri, alle magiche candele occultate nella nave. Non pensai più a nulla, quindi:
incombeva il paradiso, la felicità impensata, la delizia intorno a me! Che momenti di esultanza! Che
goduria e rapimento! Era tanta l’allegria che vagai per molte ore, al cammino di buon passo…
***
Ora son più che un adulto. Non ci penso più a viaggiare. Ho perduto interamente quella smania
esuberante di spostarmi per il mondo.
La mia vita accetto, quasi.
Ma un rammarico mi resta: ventott’anni son passati, ma se vedo transitare una nave laggiù, in
fondo, dalle rive di quest’ermo[5], io mi sbraccio inutilmente.
Quale che sia la bandiera, quelli vedono soltanto – poveretto me, davvero, disgraziato inconsistente
– una landa spopolata.
Solo un’isola deserta.
(Angioletti:)
– Non lo vedono, “porèllo”; nè domani e manco mai: lui non s’è portato appresso, infelice
smemorato, quelle orribili candele. Non ha visto ripartire il battello dei festini se non quando era
soltanto un puntino all’orizzonte… Oh oh – hoo, oh oh – hoo… Ahi, ahi, ahi… bah, tant’è. Oh oh –
hoo, oh oh – hoo… ooOooh! Oh?!?
(Questi vengono, alla buon ora, cacciati e dispersi a suon di poderosi calcioni nei divini culetti
rubicondi dal legittimo e invisibile titolare della “Voce narrante”, il quale sospira, adesso, un
pochino sollevato).

[1] Licenza poetica (N. d. R.).
[2] Come sopra.
[3] Le Colonne d’Ercole nella letteratura classica indicano il limite estremo del mondo conosciuto.
Oltre che un concetto geografico, esprimono anche il concetto di “limite della conoscenza”.
Attualmente si considera lo stretto di Gibilterra essere il confine nec plus ultra (lett. “non più
avanti”) scelto da Eracle. Secondo la mitologia l’eroe, in una delle sue dodici fatiche, giunse sui
monti Calpe ed Abila creduti i limiti estremi del mondo, oltre i quali era vietato il passaggio a tutti i
mortali. Separò il monte ivi presente in due parti (le due colonne d’Ercole) e incise la scritta “nec
plus ultra” (N. d. R.).
[4] Gli Argonauti (in greco Ἀργοναῦται – pronuncia Argonàùtai) furono quel gruppo di circa 50
eroi che, sotto la guida di Giasone, diedero vita ad una delle più note ed affascinanti narrazioni della
mitologia greca: l’avventuroso viaggio a bordo della nave Argo che li condurrà nelle ostili terre
della Colchide, alla conquista del vello d’oro (N. d. R.).
[5] Ermo [èr-mo]; ant. Eremo; agg; lett., poet. Solitario, romito, lontano da luoghi abitati: sempre
caro mi fu quest’è. colle. Leopardi (N. d. R.).

Misteriosa Senzanome

ci ha scritto, inviando il suo breve
ma intenso racconto: “Come faccio a raccontarmi, se neanche so come mi chiamo?
Forse un giorno, specchiandomi in una vetrina, o in una pozzanghera, scoprirò di
me qualcosa in più, e allora ricorderò anche… come mi chiamo davvero.”
Rispettiamo la sua volontà di rimanere anonima, ma intanto cominciamo a
conoscerla e a scoprirla… dalla sua scrittura.

Meraviglioso
Chissà perché aveva scelto proprio quel canale.
Non aveva niente, ma proprio niente di diverso dagli altri.
Erano tutti identici, o quasi: rettilinee vie d'acqua che si incrociavano in mezzo ai
campi, provenienti da chissà dove e dirette a chissà dove.
Per un attimo la luna fece capolino tra le nuvole e illuminò d'una luce piatta e
pallida la distesa di coltivazioni che si succedevano monotone e ordinate una
dopo l'altra.
Poi tornò il buio.
-Chissà perché ho scelto proprio questo posto, per morire.- si chiese ad alta voce
Antonio, ma gli risposero solo i grilli.
Si tolse le scarpe, allineandole sul bordo del fosso.
Era sempre stato un bambino (e ora un ragazzo!) ordinato, lui, e non aveva
nessuna intenzione di lasciare un brutto ricordo proprio all'ultima fermata.
Si tolse le calze, si sfilò i jeans.
Uno sciabordio, il richiamo o forse il lamento di un rospo, tanto per ricordargli
che l'acqua nera, sporca, ma accogliente era lì ad attenderlo, pronta a regalargli
finalmente quella pace che gli anni difficili dell'adolescenza, un problematico
modo di comunicare, il difficile rapportarsi con
(le ragazze)
gli altri gli avevano portato via.
Nessuno lo capiva, neppure Maria, per la quale pure sarebbe stato capace di fare
qualsiasi cosa.
Se solo lo avesse guardato.
-Oppure sono io a non capire il prossimo. A non capire lei.- disse ancora ai grilli e
ai rospi, che continuarono a ignorarlo.
Si sarebbe sfilato la maglietta e poi giù.
In quel punto l'acqua non doveva essere alta più di un paio di metri scarsi, ma
sarebbe bastata allo scopo.
Non era stato mai al mare, nemmeno in piscina.
-Che bisogno c’è che un contadino impari a nuotare?- era la convinzione di suo
padre, sotto subdola forma di domanda.
Poi si ricordò che, prima, sarebbe stato meglio togliere gli auricolari e l'I-pad.
Li avrebbe messi accanto alle scarpe: Rosetta, sua sorella più piccola, forse
avrebbe gradito il regalo.

Nel movimento distratto e maldestro sfiorò un tasto.
Partì la musica.
"Meraviglioso..." attaccò una voce.
Antonio tornò a sedersi.
Ascoltò la canzone, suo malgrado, fino in fondo.
Poi il brano si esaurì, dando spazio al coro dei grilli.
Non capiva niente di ciò che stessero cantando quegli stupidi insetti, ma era... sì,
era meraviglioso, e voleva ascoltarli ancora, un'altra notte, altre notti.
Rabbrividì, poi cominciò a piangere, e singhiozzò a lungo, prima di rivestirsi e
avviarsi sulla strada di casa.
Forse non capiva i grilli, e i grilli non capivano lui.
Ma con Maria, forse, sarebbe riuscito a parlare, dopotutto.

Se 7 vi sembrano pochi
Sette racconti, come i peccati capitali, descritti in maniera non convenzionale: il peccato si
percepisce a volte in maniera più esplicita, a volte si assapora appena, tra le righe,
precipitando nell’abisso o sprofondando in immagini a tinte forti. Racconti di vario genere,
un puro gioco letterario che esprime la necessità di evidenziare le fobie che ci portiamo
dentro.

Simona Vassetti

nasce a Napoli, classe ‘64; ama il teatro, il

cinema, la fotografia. Vocalist di un gruppo rock negli anni ottanta, e attrice di teatro, da anni
è impiegata in un’azienda di software. Ha pubblicato un racconto nella raccolta Bambine
cattive (1994) Ediesse; il libro su Diabolik, collana ARCHIVIO COMICS (1995) e la
monografia su K. Kieslowski, collana Le Guide del Cinema (1996) edite da Tesauro
Editore; la raccolta di racconti Controtempo, edito Montedit e il racconto erotico Dietro il
sipario, edito da Effedue (2001); presente nelle antologie Faximile, 49 riscritture di
opere letterarie, Frilli Editori (2004), Vedi Napoli e poi scrivi (2005) e San Gennoir
(2006), editi da Kairòs, la raccolta di racconti Pensieri di vetro edita da Scrittura&Scritture
(2007); presente in raccolte edite dalla PerroneLab (2009), e nella raccolta 365 racconti
erotici per un anno, a cura di Franco Forte, Delos Book (2010).

2 Trappola di miele
La Gola: la fame riempie più il desiderio che lo stomaco
Ero in un locale fumoso, un po’ annoiato e molto stanco. Ero quasi sul punto di andar via,
quando mi venne incontro quella matta di Michela.
Un bacio leggero sulle guance, poi mi prese sottobraccio e mi trascinò a ballare al centro della
pista.
Lanciata sulla pista svettava sulle altre per il fisico maggiorato. La rossa bambolona si agitava in
modo inconsulto, ostentando un ritmo ginnico da nevrotica pin up. Mentre danzava le sue tette,
costrette nel body di pizzo, saltavano a ritmo facendo temere il peggio. Michela era proprio
irrequieta quella sera, poco dopo, infatti, l’accompagnai al bar dove tracannò un paio di bicchieri di
vodka alla frutta, cominciando poi a sghignazzare rumorosamente, visto che non reggeva l’alcool.
Tra il primo e il secondo bicchiere fumò delle sigarette sottili, assumendo l’atteggiamento da diva
anni trenta, con la bocca ingigantita dal rossetto, ostentatamente semiaperta e lo sguardo languido.
Mi sembrava molto ridicola, ma non avevo voglia di riprenderla perché non era la mia donna e in
realtà starle vicino non m’infastidiva, anzi, era grottesca e questo mi rendeva perfidamente allegro.
Inoltre, quel suo modo di fare cominciò a stuzzicarmi un certo appetito: immaginavo i commenti
degli uomini che le si strusciavano addosso, golosi delle sue tette, e quelli delle donne gelose,
disgustate ed insieme invidiose di quell’essere carnivoro.
Tra la folla di donne sulla pista, notai Monica, una delle amiche di Michela: lei risvegliava in me
una certa mascolina aggressività. Quella bruna mi aveva sempre attratto, per quel suo spudorato
fondoschiena, che esibiva consapevole, e per quell’atteggiamento annoiato da figlia di papà, viziata
e incontentabile. Purtroppo era fidanzata e felice d’esserlo: la sua aria di sfida verso il mondo mi
procurava un’insolita invidia, nonostante la vita non le fosse stata clemente. Me l'aveva raccontata
la sera che c’eravamo conosciuti, come fosse la trama di un film, falsamente distaccata e con l’idea
di mutarne, all’improvviso, il finale.
Ora la osservavo muovere il corpo al ritmo della musica, mentre i suoi capelli neri ondeggiavano
morbidi. Monica annullava lo sguardo e danzava per se stessa, lontana da tutti, avvolta nel ritmo e
coinvolta dai passi, atteggiamento che gli altri spesso scambiavano per esibizionismo.
Fu un attimo, incredibile e inatteso, in cui i nostri sguardi s’incrociarono ed il suo viso s’illuminò
in un sorriso malizioso. Provai disagio perché sentii ingrossare il mio pene e pensai che sullo
sgabello fosse visibile.
Ero ancora turbato da quel sorriso che mi si avvicinò Roberta. Lei minuta, snella e dal viso
infantile, attraeva invece, per quell'aria da bambina dispettosa, con le lentiggini sul naso all’insù, la
carnagione chiara, le labbra rosa e morbide.
Il corpo esile era privo della sensualità di Monica e della carnalità che trasmetteva quello di
Michela, ma in alcune circostanze, quell'atteggiamento falsamente ingenuo risvegliava in me un
istinto pedofilo, il gusto per quel non so che di perverso che un maschio prova nei riguardi di una
donna bambina.
Roberta era sicuramente la più snob del gruppo delle ragazze del venerdì sera, dal carattere
introverso e riservato, ma anche deciso, talvolta persino duro e per questo m’intimidiva, con lei
non avevo molto dialogo.
Mi accontentavo d’ascoltare i suoi problemi di giovane donna manager. Lei a differenza delle altre
non cercava un uomo, né come compagno, né come amante occasionale.
Sospettavo da sempre che Roberta vivesse un rapporto complicato con il sesso, visto che

sembrava attratta dal suo miglior amico, che però è un transessuale.
Conoscevo più di un ragazzo che aveva perso la testa per lei, ma Roberta quando lo veniva a
sapere, sottolineava fosse un’inutile perdita di tempo.
A volte l’aria spocchiosa e decisa, mi portava a provare verso di lei un desiderio sadico: avrei
voluto possedere il suo corpo solo per farle del male, magari strapparle i costosi abiti e poi
morderle quei piccoli seni dispettosi.
Mentre osservavo gesticolare Roberta, privandomi di ascoltare quanto uscisse dalla sua bocca, ci
raggiunse Claudia.
Lei si fece largo facilmente: al suo passaggio si aprì un fiume traboccante di maschi libidinosi. Il
culo di Claudia per gli habitué del venerdì sera, era già una delle sette meraviglie del mondo. I
ragazzi si sgomitavano quando entrava, lei bionda fatale dai capelli ricci e vaporosi. Il suo viso
piuttosto squadrato, dalla fronte alta, non mi era mai piaciuto, ma indubbiamente me la sarei
scopata. Claudia mi salutò con sufficienza, io risposi senza guardarla - essendoci reciprocamente
antipatici - poi, senza preavviso, lei e Roberta mi abbandonarono al bar, appollaiato come un
deficiente sullo sgabello, per cominciare la caccia.
Le troie.
Lontano, sulla pista svettava sempre la testa di Michela che, instancabile, non aveva ceduto un
attimo al folle ritmo della musica. Mi chiedevo cosa facessi in quella gabbia di matti, quando una
mano sfiorò la mia, abbandonata sulla coscia.
Mi volsi e sorrisi, era arrivata anche Ilaria, stanca per il lavoro che si era protratto più del previsto.
Lei, una castana dal fisico asciutto adorava indossare abiti leggeri anche in pieno inverno: osservai il
suo rituale spogliarello, quando ci raggiungeva in moto. Oltre al soprabito, il casco, i guanti e la
sciarpa già depositati in guardaroba, si sfilò la felpa col cappuccio e rimase in jeans verde scuro e
canotta bianca di seta con scollo all’americana. Infilò tutto il resto nel sacchetto Invicta, che aveva
poggiato su uno sgabello, e me lo consegnò come custode. Lei andava alla toilette per rifarsi il
trucco, disse facendomi l’occhiolino. La guardai divertito: Ilaria era una donna sportiva, audace e
indifferente alla moda. Lei sì che aveva un bel carattere, amava scherzare, praticare sport, andare in
moto ed ascoltare buona musica. Pur non essendo particolarmente femminile riusciva ad avere
numerosi corteggiatori, perché con lei si poteva affrontare qualunque argomento.
Soprattutto non faceva la preziosa; io la desideravo molto e più delle altre sue amiche sembrava
incarnare la mia donna ideale, anche se non ci avevo mai provato.
Ilaria tornò con una coda di cavallo che le scopriva gli alti zigomi. Mi baciò sulla fronte e ordinò
un gin tonic al barman; sorseggiando mi chiese delle amiche che, proprio in quell’istante, ci
raggiunsero.
Le quattro donne avanzarono spavalde, creando il vuoto intorno: Michela che precedeva le altre,
era sudatissima quasi fosse reduce da una maratona erotica.
Monica con i capelli ribelli che le coprivano il viso, mostrava appena le labbra dischiuse in un
sorriso ammiccante. Claudia col jeans falsamente invecchiato che le fasciava quel culo da spot
intimo. Infine Roberta, altera nel suo tailleur grigio, aperto su un top di seta verde, come i suoi
occhi, che esaltava i suoi turgidi seni da top model.
Quell’esercito di vampire si avvicinò levandomi il fiato: a loro si unì anche Ilaria, che mi sussurrò
all’orecchio di seguirle.
L’atmosfera s’era abbastanza riscaldata, avevamo un po’ esagerato nel bere: ci ritrovammo del
tutto euforici nel Vanette di Roberta, a vagare senza una meta precisa.
Ilaria aveva appetito e propose una sosta in un bar che sfornava cornetti caldi. Anch’io preso
dalla compagnia mangiai una brioche con Nutella e mi lasciai avvolgere il palato dal caldo
sciogliersi della crema al cioccolato. Roberta ne prese una al cioccolato bianco, che Michela,

l’ingorda, volle assaggiare a tutti i costi. Si avvicinò all’amica e le rubò un boccone dalle sue labbra:
quello spettacolo, spontaneo e inatteso mi turbò.
A sua volta Roberta diede un morso al cornetto di Monica dividendo anche questo boccone con
Michela. Ilaria, mentre mangiava il secondo cornetto mi chiese se ne volevo ancora, ed io, un po’
distratto dallo spettacolo che avevo davanti gli occhi, le annuii. Mi ritrovai le sue fauci spalancate
davanti la mia bocca. Spiluccai come un uccellino dalle sue labbra, cercando di non mostrare
l’imbarazzo che mi rendeva rigido. Ma Ilaria comprese e fece di tutto per farlo aumentare: sfiorò
con la lingua le mie labbra, ed io mi eccitai. Di nuovo.
Poi seguì tutto in modo rapido e convulso: mi ritrovai a casa di Michela con tutte loro.
Non so chi cominciò per prima, ricordo però il mio grande imbarazzo quando Roberta, proprio
lei, prese a baciarmi appassionatamente, lasciando le sue mani muoversi libere sul mio corpo.
Intanto Ilaria mi baciava la nuca, non so chi invece, si apprestava a sfilarmi mocassini e calzini.
Non potevo credere a quello che stesse accadendo: le cinque donne che frequentavo da mesi mi
stavano seducendo, quelle stesse sulle quali avevo fantasticato ma che rispettavo. Cinque splendide
femmine che racchiudevano in sé tutte le virtù e i difetti del loro sesso mi stavano per scopare. Fui
nudo in pochi minuti, il corpo glabro dalla pelle chiara era già in loro completo possesso: lo
toccavano mani avide, dolci, esperte, tremanti, audaci, materne e le mie sensazioni aumentavano,
mutando continuamente.
Io che adoravo le donne per la loro complessità e desideravo averle ora amiche e amanti, ora
fidanzate e mamme, eppure infermiere, professoresse, puttane, troie.
Il mio desiderio di esplodere, era evidente nel sesso rigido, enorme, arrossato. Ero in un gorgo di
sensazioni piacevoli, incontrollabili: fiotti del mio sperma invasero le loro bocche, invischiarono le
loro piccole e instancabili mani, inondarono letto e guanciali sporcando i nostri corpi.
Io non riuscivo nemmeno a fermarle, respiravo a fatica mentre loro, non ancora sazie,
mugolavano, sospiravano, gemevano, soffiavano, leccavano, baciavano, sussurravano oscenità e
poi dolcezze. Divorato da cinque donne fameliche, streghe del desiderio, dalle fauci sporche di
rossetto; mentre mi scopavano sorridevano...si sorridevano.
M’avevano preso ed avuto per capriccio: io ero diventato il loro giocattolo, la cui molla avevano
tirata a turno, io l’oggetto del desiderio di quelle ninfomani, la cui violenza, ora, mi faceva male. Io
la vittima sacrificata di donne emancipate. Io che non mi ero mai sbilanciato nei loro riguardi,
soffocando le fantasie più perverse verso quei corpi morbidi e profumati, ispiratori e talvolta
provocatori, ero stato abbandonato sul letto dopo quella maratona di sesso senza troppi fronzoli.
Mi addormentai sfinito, come ultima eco udii le loro risatine.
Era giorno quando mi ritrovai accanto ad una tazza di caffé fumante. Michela si stava asciugando
i capelli, Monica, la porca, fumava una sigaretta giocando a far boccate di fumo.
Claudia indossava solo lo slip, ed il suo culo, ora, mi sembrava un mostro di carne, poggiato su
due giunchi sottili. Ilaria non era in giro, anche se sentivo dei rumori provenire dalla cucina,
Roberta, invece, si stava truccando.
Poi Ilaria entrò nel soggiorno e si accoccolò sul divano, con i piedi sotto il sedere, a mangiare un
vasetto di yogurt. Quel cucchiaino nella bocca, prigioniero della sua lingua, ora mi faceva rabbia. Il
mio sesso era stato trattato anche peggio: con disprezzo, come se avessero voluto darmi il piacere e
poi farmi sentire in colpa del godimento provato.
Se avessi rifiutato sarei stato un coglione, un povero complessato, probabilmente avrebbero
pensato che ero frocio, mentre accettare l’invito mi era sembrato fico.
Più tardi, mentre mondavo le mie membra sotto i getti bollenti della doccia, pensai a ciò che

avevo vissuto la notte precedente: Manuela, Monica, Claudia, Roberta e Ilaria avevano posseduto il
mio corpo, strapazzato il mio sesso, senza nemmeno chiedermelo, consapevoli della mia
condiscendenza.
Io avevo rappresentato la loro preda, cadendo in una trappola di miele per troppa ingordigia.
Quando m’asciugai, lo feci con cura, come una mamma coccola il suo bambino; cosparsi il mio
corpo di borotalco, sperando tornasse innocente, poi mi vestii frettolosamente ed andai via senza
pensare al venerdì successivo.
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Il vento delle memorie
1 La chiamata
Fuggiva disperato dalle voci. La sua vita avrebbe potuto essere quella di un normale mendicante se non fosse per
quelle terribili voci che il vento, sempre più spesso, gli portava.
A volte erano voci tenui, modulate. A volte un lungo lamento che sembrava non smettere mai. Altre volte erano
come un sibilo fastidioso che si insinuava prepotentemente nella testa, mentre a volte erano talmente forti, come il
rombo di un tuono, che gli facevano vibrare tutto il corpo.
Più spesso erano come voci lontane, come se provenissero da un passato ancestrale, voci che lo chiamavano nelle
ore più impensabili, urlando freneticamente il suo nome.
“Etan… Etan… Etan”
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Come accadeva spesso, anche quel giorno, la pioggia si era fatta desiderare, l’unica eccezione era stata una
pioggerellina caduta durante la notte e che aveva bagnato appena le fronde degli alberi.
Dato che uno strato di nere nubi offuscava ancora il cielo, non si poteva dire di essere certi che il sole fosse già
sorto.
In quella fredda mattina di fine inverno, solo un debole chiarore aleggiava sulle colline di Altara.
Il freddo vento del nord sibilava imperterrito, sottile, ma energico, portando il suo tocco gelido e secco in tutta la
regione di Ardesia.
Vorticosi e allegri giochi di sabbia si alzavano vivaci, danzando per alcuni istanti, per poi lasciare posto ad altri
granelli, come in un gioco frenetico, ma piacevole.
Il forte richiamo del vento non risparmiava la figura infagottata che giaceva tra le ruvide e taglienti pareti di roccia
millenaria della collina e che pensava di sfuggire alle voci insistenti che lo colpivano, stordendolo e terrorizzandolo.
Il vento non aveva pietà della sua povera mente e neppure di notte gli donava conforto, gli assicurava la calma e
nemmeno per un istante gli veniva regalato il piacere del sonno. Anche quando le voci sembravano donargli un po’
di tregua, quando gli sembrava di potersi concedere un po’ di sonno ristoratore, esse glielo impedivano tornando a
manifestarsi in tutta la loro forza.
L’uomo, a volte, tra gli incessanti mulinelli di sabbia, intravedeva delle strane e bianche figure, eteree, come
spettri, simili più a delle ombre che a esseri materiali. Allora gridava impazzito e correva a ripararsi dietro le rocce,
come se questo potesse in qualche modo bastare a salvarlo da quel suono incessante.
Quali paurose forme costellavano quel luogo? Quante volte sussultava e tremava dalla paura anche solo sentendo il
rumore dei suoi stessi passi?
Etan era un uomo dai lunghi capelli castani, scompigliati e la barba poco curata. Indossava indumenti pesanti di
lana, sgualciti, poco più che stracci, con degli scarponi di cuoio consunto, cuciti e ricuciti da tutti i lati, vecchi di
chissà quante stagioni.
Non doveva avere più di una quarantina di anni, un fisico asciutto e stranamente atletico per un mendicante, anche
se le condizioni di sporcizia in cui si trovava lo facevano sembrare molto più vecchio.
In quell’ammasso di stracci però, spiccavano due occhi incredibili. Strani, incolori, come pezzi di cristallo senza
espressione, ma penetranti come lame d’acciaio, ed erano l’unica cosa che sembrava dare una certa vitalità alla
persona.
Colto dai brividi per il freddo, si strinse sulle spalle la mantella di logora pelliccia che aveva rubato chissà dove, e
chissà a chi. Sollevò il capo e inspirò malinconicamente, sentendo l’odore dell’erba nell’aria umida e fredda,
osservando lo spesso strato di nubi che incombeva sulla sua testa.
Le voci sembravano essersi calmate.
Alcuni veloci passi e seguito dal silenzio rotto solo dall'incalzare del vento, si riparò sotto uno sperone di roccia
nelle quali vicinanze si trovava il suo giaciglio fatto di erba secca e paglia. Si sedette a gambe incrociate, osservando
intorno con terrore.
Dal luogo in cui si era sistemato, si poteva scorgere una strada naturale scendere dal suo rifugio, seguendo il
versante della collina rocciosa privo di arbusti, per poi giungere ad una stretta valle tra altre ripide pareti rocciose.
Oltre la valle si potevano osservare i primi alberi della foresta di abeti e querce. In lontananza, si intravedevano
anche i primi tetti delle capanne del villaggio di Colle, un piccolo villaggio posto su un versante di una collina.
Per un attimo, gli sembrò di scorgere ancora le solite, misteriose e bianche figure sulla strada. Si strizzò gli occhi
per guardare meglio, posandosi la mano sulla fronte per ripararsi dal vento che gli stava irritando gli occhi, ma non
vide altro che alberi. Le figure sembravano essere svanite, sempre che ci fossero mai state e che il tutto non fosse
uno strano parto della sua mente.
Lui era un mendicante che viveva solo dell’elemosina della gente di buon cuore dei villaggi in cui si recava, o
quello delle città fortezza comandati dai signorotti che tolleravano malvolentieri la presenza di gente della sua risma.
Non ricordava di essere mai stato altro nella sua vita. Non ricordava neppure il volto di suo padre, di sua madre. A
volte dubitava di avere avuto dei genitori. Forse aveva dei fratelli, ma nemmeno questo riusciva a ricordare.
Etan era il suo nome, sapeva solo questo, ma non era più tanto sicuro neanche di quello.
Non rammentava neppure il momento in cui le voci avevano cominciato a perseguitarlo.
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Osservò per qualche istante a nord. I monti Alban, a molte miglia di distanza, preceduti dalle alture di Amra,
sferzati dalle violente tormente di neve che non li abbandonavano un attimo, assomigliavano a degli antichi e
possenti titani che sfidavano le insidie del tempo con coraggio e abnegazione.
L’uomo per un istante dimenticò le voci, ma esse si ripresentarono a lui sempre più forti e sempre più insistenti:
“Etan… Etan… vendicaci Etan”
L’uomo si accasciò al suolo coprendosi le orecchie con le mani, fino a farsele dolere, chiudendo gli occhi e
urlando disperato:
“Andate via. Lasciatemi in pace!”
Ma la pace non era segnata nel suo destino e le voci continuarono insistentemente nel loro richiamo:
“Etan…cosa ci fai lì, fermo e indolente. Vendica la tua famiglia… vendicaci.”
“Io non ho una famiglia” urlò, “sono solo un mendicante, l’ultimo degli uomini, lasciatemi in pace, lasciatemi
stare.”
“Ti sbagli figliolo, tu sei molto di più… molto di più” continuarono le voci.
“Vi sbagliate, io non sono niente, perché mi perseguitate?”
“Segui ciò che ti diciamo e troverai la pace che tanto desideri. Segui la nostra voce e sarai libero.”
Il giovane mendicante non era certo un uomo coraggioso, né un saggio, ma capì che non c’era via di fuga per lui,
che doveva capitolare, se voleva ritrovare la tranquillità di un tempo.
Alla fine, sfinito, alzò il capo e rispose alla chiamata.
“E’ tempo che tu vada” ripresero le voci.
L’uomo, anche se terrorizzato, si incamminò verso la direzione che gli indicarono le voci, al di là delle rocce,
verso la foresta di abeti, seguito dal vento che mormorava ancora e incessantemente il suo nome.
Attento ai rami e ai sassi sparsi sul selciato, discese il sentiero sino al limitare della foresta. Come per incanto, le
voci si placarono e il silenzio sembrò regnare sovrano. Persino gli uccelli sembravano aver deciso di tacere.
Per un attimo, le nubi si aprirono pigramente, lasciando passare un raggio di sole.
Una lepre, sbucò timidamente dalla sua tana scavata tra le radici di un frassino. Annusò l’aria e si avvicinò a una
piccola pozza che si era occasionalmente formata ai bordi del sentiero.
Bevve velocemente, con la paura che qualche predatore potesse vederla, poi sentì un rumore. Allarmata, alzò il
capo, movendo la testa a scatti. Rimase immobile per un istante, con le orecchie tese e vedendo la persona di Etan
avvicinarsi, corse velocemente a rifugiarsi nella tana.
L’uomo, con la fronte imperlata di sudore, freddo come la sua paura, continuò imperterrito per la sua strada, fino a
raggiungere il limitare della foresta, respirando l’aria impregnata dell’odore del bosco, quell’aroma di fungo, di aghi
di pino che si percepiva soprattutto dopo la pioggia. Si fermò solo quando si trovò davanti a una grande e antica
quercia.
Gli alberi avevano una notevole importanza per la gente del luogo, ma non tutti gli alberi venivano considerati
sacri dall’uomo. Di solito, lo erano quelli più imponenti, quelli che avevano qualche conformazione particolare o che
stavano accanto a enormi rocce, ma tutti, comunque, venivano dotati di un’anima e molto spesso, abitati dalle
piccole entità dei boschi.
La quercia che si ritrovò davanti Etan, era un albero sacro, simbolo dell’eterna rinascita, ponte di collegamento tra
cielo e terra, inglobando in sé, sia il mondo sotterraneo (il regno dei morti), sia il mondo di mezzo (quello dei vivi),
sia il mondo delle Armonie (il mondo degli dei).
Aveva il tronco scuro e grinzoso, talmente largo che un uomo adulto non sarebbe riuscito a circondarlo con le sole
braccia. La chioma poi, era formata una moltitudine di rami, alcuni che scendevano verso il suolo altri, la maggior
parte, che si allungavano verso il cielo.
Vissuto centinaia di anni, assorbendo le vibrazioni della terra, del vento, della pioggia, del sole e degli animali,
racchiudeva in sé molta più saggezza di quanta l’uomo potesse immaginare, così ci si rivolgeva a lui sia nei momenti
del bisogno, sia nei momenti di gioia. Gli uomini, nella foresta, adoravano gli dei, vi tenevano consiglio e
giudicavano i colpevoli.
Il grande albero fece da tramite con il regno dei morti e i morti parlarono a Etan attraverso di lui.
Le bianche figure che aveva sempre intravisto, e alle quali aveva sempre cercato di fuggire, cominciarono a
prendere forma dinanzi a lui.
L’uomo scorse un bagliore e, nonostante tutto non indietreggiò di un solo passo, ma era solo la paura che gli
impediva di muoversi. Poi, riuscendo a trovare un minimo di coraggio dentro di sé, si avvicinò alla luce.
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Un immagina bianca, eterea, gli apparve davanti.
Era l’immagine di un uomo anziano dai lunghi capelli bianchi. Indossava un vestito di tela, coperto da una corazza
di cuoio e le braghe di pelle. Sulla schiena, portava un fodero di pelle in cui era riposta una lunga spada dal manico
d’avorio.
A fianco della prima, si manifestò una seconda figura. Era quella di giovane uomo dai capelli lunghi e castani.
Indossava una corta tunica di tela, delle braghe di pelle tenute strette da una cintura di cuoio da cui penzolava un
fodero con all’interno una spada dalla lunga lama.
Ciò che univa i due uomini però, era il loro sguardo di ghiaccio, così simile a quello di Etan.
”È solo un'illusione”, si ripeté più volte quest’ultimo, “un brutto scherzo della mente.”
“Etan, figlio mio, non stupirti e non dubitare della tua ragione” disse l’anziano uomo, rompendo il silenzio. “Sei
giunto a noi, finalmente.”
Il silenzio scese sulle figure, poi:
“Siamo stati traditi, le nostre anime non possono raggiungere il regno di Altea, non possono aspirare al paradiso
degli eroi, ricevere il riposo dei guerrieri, finché non saremmo vendicati” proseguì.
Etan guardò le due figure incredulo:
“Non può essere!” disse spaventato.
“Tu sei mio figlio, sei un nobile guerriero, è tuo dovere vendicare la tua famiglia” continuò l’anziano.
“Io… io sono solo un mendicante. C’è un errore, c’è sicuramente un errore” rispose Etan.
“Figlio mio” insistette l’uomo, con aria sofferente, come se parlare gli costasse fatica, “tu non puoi ricordare
poiché la tua memoria ti è stata strappata da un potente sciamano che se n’è liberato vendendola ad altre persone.
“Eri un grande mago-guerriero fratello mio, il migliore.”
La voce del più giovane interruppe la figura più anziana:
“Un grande uomo di sapienza. Conoscevi i segreti della magia, e i nomi segreti delle cose.”
“Chi ha rubato la tua memoria ha tenuto solo una parte per sé e ha venduto il resto ad altri” riprese il discorso
l’anziano.
“Trovali e uccidili. Solo così riavrai la memoria e potrai vendicarci” dissero parlando all’unisono. “Cerca la
vecchia Vaina, la stria che vive sulle alture di Amra, lei ti indicherà la via… lei sa.”
Poi un lampo accecante e le figure scomparvero.
Etan si accasciò al suolo tremante di paura, con gli occhi dolenti.
“Forse è solo un brutto sogno” ripete tra sé e sé, “è sicuramente è un brutto sogno.”
Un colpo di vento improvviso lo distrasse da quel pensiero.
“Le pianure di Amra, ricorda…” urlò improvvisamente la voce nel vento.
“Ricorda.”
Etan corse via terrorizzato, ma sapeva bene che se voleva liberarsi da quel supplizio, doveva seguire le indicazioni
che gli erano state date e senza quasi rendersene conto, prese la strada che portava verso le alture.
Riprese il sentiero che aveva fatto per arrivare, e dopo un ora di cammino veloce, senza incontrare anima viva,
arrivò nel luogo indicato.
Le alture di Amra erano delle colline verdi e rigogliose. Un unico ammasso di roccia si intravedeva sulla sommità
della collina più alta.
Qui, abitava la vecchia Vaina, la stria.
L’anziana se ne stava accoccolata davanti al fuoco, con la schiena appoggiata alle rocce, quelle rocce che
nascondevano l’entrata della grotta in cui viveva.
Etan vide il fumo del falò e si diresse in quella direzione. Quando notò la donna, si fermò un attimo, quasi
intimorito.
“Avvicinati Etan, non sono una strega che divora i viandanti” disse la vecchia, continuando a osservare le fiamme.
Più che da una persona, la voce sembrava venire da un mucchio di stracci maleodoranti, sotto cui si riusciva a
malapena, a indovinare un essere umano.
Piccola, incurvata sotto il peso degli anni, il viso raggrinzito, ormai conquistato dalle rughe, gli occhi infossati, le
orecchie appesantite da pesanti orecchini di metallo. Grosse vene blu pulsavano visibilmente sul suo collo grinzoso.
Il volto restò immobile, mentre la mano rugosa si tendeva a cogliere il tepore delle fiamme.
Il mendicante si avvicinò titubante, sedendosi di fronte a lei.
“Mi conosci?”domandò stupito del fatto che l’anziana l’avesse chiamato per nome.
“Non fare domande stupide” rispose seccamente la donna, facendo risuonare di nuovo la sua voce stridula, e
senza distogliere gli occhi dal fuoco. “Non ti ho mai visto, ma le anime dei tuoi morti mi hanno perseguitato per
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giorni, mostrandomi il cammino che devi intraprendere.”
“Anche a te… io…”
La donna lo zittì con un gesto. Con un movimento lento, esplorò coscienziosamente i propri stracci.
”Ah… una l’ho presa” disse soddisfatta, togliendosi di dosso una pulce che la stava infastidendo. L’insetto finì
nelle fiamme seguito da una smorfia di disgusto di Etan.
“Cerca Petro, il bandito. A lui è stata data la tua memoria da guerriero. Uccidilo e la riavrai” continuò, senza
guardare minimamente l’uomo che gli stava davanti.
“Cosa?” Come sarebbe? Devo uccidere quel bandito?” rispose sorpreso l’uomo.
“Dovrai farlo se vuoi che le voci ti lascino in pace.”
“Ucciderlo? E come? Io sono solo un mendicante, non un guerriero.”
La donna, infastidita dalla riluttanza del giovane, gli allungò un sacchetto di pelle chiuso da una corda di canapa
annodata.
“Che cos’è?” domandò Etan.
“Dubito che il tuo misero cervello riesca a capire cosa sia, e non ho voglia di perdere tempo a spiegartelo, ma se
riuscirai a venire a patti con la tua paura, potrai farne buon uso… spero.”
“Perché non parli chiaro vecchia?” rispose alterato Etan, trovando in sé un briciolo di coraggio.
“Quando verrà il momento, apri questo sacchetto e chiudi gli occhi, poiché il suo potere corromperebbe anche te”
continuò l’anziana.
“Insomma vecchia, cosa c’è qui dentro?” urlò, spazientito, cercando di aprire la sacca.
Un dolore lancinante alla mano gli fece cadere la sacca, che cadde in terra. La donna gli aveva lanciato una pietra
rovente, appena tolta dal fuoco. Con calma ne prese un'altra, tenendola in mano, come se niente fosse.
“Maledetto pazzo, in quella sacca c’è un basilisco, se lo liberi, potremmo morire tutti e due.”
Etan sgranò gli occhi e dimenticò il dolore alla mano.
“Brutta vecchiaccia, tu sei pazza. Io dovrei portarmi dietro una creatura simile… sei pazza… sei pazza” urlò
spaventato.
L’anziana depose con calma la pietra nel fuoco. Le fiamme lambirono il suo braccio scheletrico, senza bruciarla.
“Ricordati!” proseguì la vecchia. “Finché viene tenuto al buio, è inoffensivo. Il piccolo essere potrà aiutarti, ma
dovrai essere tu ad uccidere Petro, con le tue mani, è l’unico modo per riavere la tua memoria.
“Non capisco… e poi dove lo trovo questo Petro?” chiese, abbassandosi a raccogliere la piccola sacca, e
stringendo con tutte le forze il laccio che la chiudeva.
La donna bisbigliò appena delle frasi ingiuriose, poi alzò la mano indicando una direzione.
In lontananza si poteva vedere un filo di fumo nero alzarsi verso il cielo, e degli uccelli neri volteggiare sopra un
punto preciso. Poi la donna chiuse gli occhi e sorprendentemente, si addormentò. A nulla valsero i tentativi di Etan
nel cercare di risvegliarla per avere altre informazioni.
Così, anche se riluttante, si infilò il sacchetto nella logora tunica e si avviò nella direzione indicata da quel gruppo
di uccelli neri come la notte.
Anche se il vento continuava a soffiare incessantemente, colpendo con raffiche violente la sua persona, le voci
rimasero in silenzio.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Nipoti miei, amatissimi.

“Nipoti miei, amatissimi”
Lo studio del Notaio era molto diverso da come Alberto se lo era raffigurato con la mente.
Chissà perché si pensa sempre all’ufficio di un leguleio come a un antro oscuro e opprimente, con scaffali pieni
zeppi di antichi polverosi volumi elegantemente rilegati, probabilmente mai letti da nessuno.
“Non vi stupisca il fatto di avere ricevuto, e per il tramite di un Notaio, questo invito a riunirvi nel mio nome”.
Per niente oscuro e polveroso, l’ambiente era costituito da una ampia sala elegantemente arredata, sulle cui pareti si
aprivano, una per ognuno dei lati che guardavano all’esterno, due ampie vetrate protette da moderne tende alla
veneziana, attraverso le quali diffondeva un chiarore omogeneo e delicato, riflesso dalle pareti e dal soffitto dipinti
in un tenue rosa chiaro.
Libri davvero ce n’erano molti, ma erano per lo più volumi rilegati in stile moderno, ordinatamente distribuiti sui
ripiani di una libreria in legno e metallo, che occupava quasi tutta la parete alle spalle della scrivania del Notaio.
Seduto su una poltroncina bassa e scomoda, giusto a fianco di suo cugino Augusto, Alberto si rigirava fra le mani la
lettera che aveva ricevuto, con posta raccomandata, qualche giorno prima, e il contenuto della quale non aveva
potuto fare a meno di stupirlo, checchè ne potesse dire chiunque.
“Gentile Signore,
mi pregio invitarLa a una riunione che si terrà Sabato 9 p.v. alle ore 17,00 (senza fallo) nel mio
studio all’indirizzo in epigrafe; riunione durante la quale, in esecuzione di specifico mandato e incarico attribuitomi
dalla stessa, darò lettura delle volontà testamentarie, redatte in maniera olografa e presso di me depositate e giacenti,
della di Lei zia Augusta Berengani Sterza.
Vista l’importanza della questione mi permetto raccomandarLe la massima puntualità, mentre ribadisco l’assoluta
inderogabilità della Sua presenza.
Distinti saluti.
Andrea M. Vuckcic
Notaio in Torino.
Anche Pietro, così come era accaduto ad Alberto ed Augusto, doveva avere ricevuto da parte del Notaio la stessa
enigmatica lettera contenente la medesima raccomandazione alla puntualità, eppure era arrivato in ritardo.
D’altra parte, Pietro era sempre in ritardo.
Augusto pensò, non senza una punta di stizza, che almeno in una occasione come questa suo cugino più giovane, il
“cuginetto” come gli avevano sempre insegnato a chiamarlo gli adulti, avrebbe potuto fare un piccolo strappo alla
regola e presentarsi, una volta tanto, in orario.
Invece no.
Ancora una volta non aveva perso l’occasione di farsi riconoscere per quello che era, un borioso ed arrogante
bellimbusto, menefreghista e maleducato, incapace di osservare anche le più elementari regole di un comportamento
civile.
Il Notaio rigirava fra le mani alcuni fogli, e li muoveva con attenzione come se stesse ordinando le pagine,
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prendendo ogni tanto qualche appunto con la stilografica su un block notes rilegato in cuoio, dello stesso colore del
piano di legno della scrivania.
“Una scrivania” pensò Augusto “che ha una superficie appena di poco inferiore a quella del soggiorno di casa mia”.
Le diciassette erano ormai passate da qualche minuto quando il Notaio, stigmatizzando con una certa enfasi il
ritardo di Pietro, aveva annunciato che, trascorsi quindici minuti dall’ora di convocazione, avrebbe proceduto alla
lettura senza ulteriori perdite di tempo.
Proprio su quelle parole, Pietro aveva aperto la pesante porta dello studio del Notaio ed era rimasto impalato lì sulla
soglia, quasi paralizzato dalla sorpresa.
“Cristo Santo!” aveva detto.
Anche Alberto aveva notato lo stupore dipinto sul volto del suo giovane e scorretto cugino, ma si era subito conto
che non si trattava della sorpresa per il tipo di ambiente, o di arredamento.
A paralizzare letteralmente Pietro, e a inchiodarlo sulla porta, era stata proprio la vista del Notaio.
“Ho depositato presso il Notaio Vuckcic questi fogli contenenti le mie volontà, dandogli precise istruzioni sui modi
e sui tempi secondo i quali convocarvi tutti e tre per darvene lettura, amatissimi nipoti miei”
“Cristo Santo!” aveva detto Pietro, in un soffio “Melania!”
Poi si era come accasciato sull’ultima poltroncina rimasta vuota, quella accanto ad Augusto, ed il Notaio aveva
continuato la lettura.
***
Il Notaio Andrea Melania Vuckcic era quello che si può definire, e senza tema di apparire esagerati, una donna
bellissima.
Gli occhi verdi, luminosissimi nella cornice degli occhiali dalla montatura blu cobalto, facevano risaltare ancora di
più il colore rosso ramato dei capelli che le cadevano ai lati dell’ovale perfetto del viso, morbidi e leggermente
ondulati.
Pietro l’aveva riconosciuta subito.
Nonostante fossero passati più di quindici anni dai tempi del liceo, non era affatto cambiata: il collo lungo e sottile
emergeva elegante dal busto che teneva eretto ma non rigido, la linea delle spalle morbidamente disegnata a
scivolare in due braccia dall’aspetto forte e aggraziato allo stesso tempo.
Era ancora lei; nonostante il passare degli anni aveva ancora lo sguardo di allora, profondo e penetrante, allo stesso
tempo altero, reso ancora più affascinante, se possibile, dal maturare dell’età.
Mentre la guardava rapito, Pietro pensò che doveva avere, a conti fatti, una trentina d’anni, o giù di lì.
“Ho compiuto ottantacinque anni il giorno cinque dello scorso mese e, grazie a Dio, godo ancora di ottima salute.
Vi piaccia o no.”
Alberto fece per intervenire ma il Notaio lo zittì con un gesto perentorio della mano, non consentendogli
l’interruzione.
“Gradirei completare la lettura senza interruzioni da parte vostra” disse con la stessa voce calda e sensuale
che(Pietro lo ricordò con un leggero brivido a fior di pelle), aveva ai tempi della scuola.
“Pertanto vi chiedo gentilmente di rimanere in silenzio fino a che non avrò finito.”
“Ma la vecchia…” sbottò Alberto.
“La vecchia è sempre la stessa” disse Augusto dandogli sulla voce, “anche da morta non ….”
“E non chiamarla vecchia, tu !” lo interruppe Pietro, senza smettere di fissare l’affascinante notaio.
“Signori! Vi prego!”
Pietro, Alberto e Augusto, i tre cugini che a causa di una strana lettera ricevuta alcuni giorni prima si erano ritrovati
in uno studio notarile, non avevano trovato di meglio che parlare tutti insieme, accavallando una sull’altra le loro
voci concitate, ma in risposta all’invito del notaio, si zittirono simultaneamente.
La voce ferma della bellissima Melania aveva un tono che non ammetteva repliche.
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“Ho avuto istruzioni precise di comunicarvi il contenuto di questi fogli in modo che ne prendiate conoscenza senza
la minima possibilità di qualsivoglia fraintendimento. È fondamentale che prestiate la massima attenzione a quanto
sto per leggervi. Questa lettera di vostra zia contiene istruzioni precise alle quali sia io che voi siamo strettamente
tenuti ad attenerci.”
Alberto, che aveva accennato ad alzarsi in piedi, si rimise a sedere sulla poltrona, Augusto borbottò fra sè qualche
incomprensibile parola e Pietro rimase ad ascoltare Melania a bocca aperta, come istupidito dal suono della sua
voce.
In complesso, il Notaio ottenne da tutti e tre un implicito consenso a continuare nella lettura.
“Ho ottantacinque anni, un patrimonio immenso e nessun discendente diretto al quale tutta questa ricchezza possa
essere destinata in eredità al momento della mia dipartita.
Non un fratello, non un marito, non un figlio.
Nessuno, tranne voi tre, nipoti miei.”
I tre convenuti, seduti in tre poltroncine di pelle piazzate di fronte all’immensa scrivania dal piano di noce, erano
posseduti da emozioni contrastanti e nelle loro menti si agitavano pensieri differenti, ma una sola era la domanda che
li accomunava in quel momento: “che avrà deciso di farne, la vecchia, di tutti i suoi soldi?”
“Ora come ora è assolutamente certo che non ho alcuna intenzione di lasciare questo mondo, e mentre redigo queste
mie volontà non penso certo alla morte; cionondimeno durante questi anni (che sono perfettamente cosciente essere
i miei ultimi) non ho potuto fare a meno di pormi una domanda: a chi lascerò ogni mio avere, chi erediterà l’
immensa fortuna che ho accumulato durante la mia lunga vita?”
Mentre il Notaio procedeva nella lettura Alberto continuava ad agitarsi sulla poltrona, Augusto emetteva ripetuti
sordi brontolii e Pietro fissava stranito la giovane donna, incapace di fare qualsiasi altra cosa che non fosse rimanere
lì come un allocco, con la bocca spalancata; ad ogni modo, se non altro, ognuno dei tre osservava un religioso
silenzio.
“Al mondo, ormai, dopo la morte del mio povero Tommy, non mi è rimasto nessuno che mi ami veramente …”
“Senti un po’ come lo chiama: ‘il mio povero Tommy’” pensò Alberto “neanche fosse un marito
o un fratello…”
“…e già questa è una ben triste considerazione, da fare…”
“Chissà che tristezza, vivere tutta sola, a parte la presenza di cinque o sei persone al suo servizio, in una villa che è
più grande di un castello, occupata tutto il tempo a fare i conti di quanto denaro le sue proprietà e le sue rendite le
fruttano ogni giorno che passa!” non potè fare a meno di considerare Augusto chiudendo gli occhi e paragonando la
villa della zia con il modesto tugurio nel quale era stato costretto a trasferirsi dopo che gli ultimi dissesti finanziari lo
avevano ridotto praticamente in miseria.
“… ma ancora più doloroso della morte del mio adorato cagnolino, angosciante al punto da risultarmi
insopportabile è stato, in questi mesi, il pensiero che…”
“Ecco cosa dovevo fare” pensava Pietro mentre il Notaio proseguiva nella lettura “invece di tentare la fortuna nel
mondo della televisione. Dovevo studiare giurisprudenza anch’io, come ha fatto Melania. Se avessi seguito i consigli
della zia e fossi diventato avvocato, magari ora non sarei costretto, per campare, a inseguire direttori commerciali di
emittenti televisive del cavolo elemosinando contratti di merda. Figurarsi, a un attore come me, all’artista che sono
io, si e no gli fanno fare le televendite…”
“ … mi piaccia o no, i miei unici eredi, i destinatari del mio intero patrimonio, alla mia morte, sarete voi tre!”
A questo punto il Notaio fece come una pausa, una brevissima sospensione nel correre fluido e omogeneo della
lettura per volgere un rapido sguardo ai tre cugini seduti di fronte a lei.
Potè così cogliere il bagliore di un lampo che aveva acceso, contemporaneamente, gli occhi dei tre uomini, e che
nessuno di loro era riuscito a dissimulare del tutto.
Alberto, Augusto e Pietro, nonostante stessero facendo, nel loro intimo, lo stesso tipo di considerazioni, rimasero in
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silenzio, come in attesa di udire, dalla voce della bellissima “notaia”, le conclusioni alle quali era giunta la vecchia
zia nel redigere le sue volontà.
E la “notaia” continuò.
“D’altra parte, ne converrete anche voi, miei amatissimi nipoti, non ho tutti i torti se affermo che
l’idea di lasciarvi unici eredi di ogni mio avere non mi piace affatto.
Non che siate dei poco di buono, ma il fatto è che, a ben giudicare, nessuno di voi tre, come persona, vale un
granchè.
“Tu, Alberto carissimo, nella tua vita hai sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare: hai sbagliato matrimonio, hai
sbagliato studi e hai sbagliato lavoro; così ora, quando ti guardi allo specchio invece di un ricco avvocato in carriera
che esibisce la sua bellissima compagna nei ritrovi del jet-set vedi un uomo avvilito e solo, un mediocre e modesto
insegnante di scuola superiore che fa fatica a pagare l’assegno di mantenimento alla ex moglie”.
Alberto si contorse sulla poltrona, mordendosi il labbro inferiore fino quasi a farlo sanguinare, trattenendo a stento
l’imprecazione che la rabbia e la vergogna gli avevano fatto montare in gola.
“Ed è perfettamente inutile che ti agiti, mio caro nipote. Questa è la realtà, e non è certo imprecando che la farai
diventare meno avvilente.
Quanto a te, Pietro, con le tue pose da preteso attore forse potrai avere incantato il mondo intero, ma non certo me.
Io ti conosco bene, e so perfettamente chi sei, in realtà: professionalmente poco più di un guitto da avanspettacolo,
dal punto di vista umano un borioso narcisista che nasconde le sue insicurezze dietro atteggiamenti falsi e modi di
fare posticci. Fondamentalmente un pavido che cela la sua fragilità dietro una serie impressionante di maschere, da
indossare di volta in volta a seconda glielo detti il caso, o la necessità.
Pietro abbozzò un sorriso stentato, cercando di sostenere lo sguardo che, interrompendo per un attimo la lettura, il
notaio non aveva potuto fare a meno di indirizzargli.
“Anche il sorriso sforzato che, ne sono certa, stai cercando di abbozzare adesso è falso.
Ma il migliore di tutti, voglio dire il pezzo migliore in questa galleria degli orrori che mi è toccata in sorte come
surrogato di famiglia, sei certamente tu, Augusto.
Di tutti i progetti che avevi in mente non ne hai realizzato nemmeno uno, in tutta la tua vita di adulto non hai saputo
fare di meglio che sprecare tempo e danaro perseguendo fini tanto grandiosi quanto fantasiosi, inseguendo un sogno
senza avere la minima capacità di trasformarlo in realtà.
Non sei cattivo, sei solo sciocco.
Ed è proprio per questo, perché sei uno stupido sognatore che ti ritrovi ad essere un fallito.
Il Notaio non aveva ancora terminato di pronunciare queste parole che Augusto era già balzato in piedi, seguito
quasi nello stesso istante dai due cugini che sedevano nelle poltroncine di fianco alla sua.
“Questo è intollerabile!” sbottò rivolto al notaio, mentre il colore del suo volto percorreva tutte le tappe nella scala
dei toni del rosso. “Non so voi, ma io non sono certo venuto qui per farmi insultare! Io…”
“Lei è venuto qui per assistere alla lettura delle volontà testamentarie di sua Zia, signor Augusto” lo zittì il Notaio.
“Lo ha fatto su mio invito ma di sua spontanea volontà, così come spontaneamente e senza alcuna costrizione sono
venuti qui i suoi due cugini. Tutti e tre avete risposto alla mia chiamata motivati da un unico fine: il vostro personale
interesse. Naturalmente ognuno di voi è liberissimo di andarsene quando e come meglio gli aggrada, ma sappiate
che le volontà di vostra zia contengono, espressamente indicata, una clausola secondo la quale se anche solo uno di
voi tre non dovesse presenziare alla lettura, tutti i beni della signora Augusta andrebbero, alla sua morte, alla Casa
del cane abbandonato, mentre voi non vedreste nemmeno un centesimo”.
Nessuno dei tre convitati fece il minimo commento, nè la bellissima notaio se ne aspettava, da loro.
Semplicemente, dopo che anche Augusto, seguendo l’esempio di Alberto e Pietro si fu rimesso a sedere nella sa
poltroncina disse: “Molto bene, continuiamo”.
E riprese la lettura con un che di beffardo nell’espressione del volto.
Ma basta, ora, inveire su di voi. Non serve a nulla, che tanto non è mettendovi di fronte alla dura realtà che farò di
voi tre meschini dei campioni senza macchia e senza paura.
Tutto sommato, se i miei tre fratelli non fossero morti così giovani, se voi aveste avuto il dono di una guida più
autorevole, se…
Ah, che stupida sono! Con i se e con i ma non si scrive la storia, ed è assolutamente inutile, ora, rammaricarsi per
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ciò che doveva essere e non è stato, e piangere sul latte versato.
No, il motivo per il quale ho deciso di scrivere queste pagine, dando nel contempo ordine al Notaio di leggervele
solo e unicamente mentre siete tutti e tre insieme, nipoti miei, è un altro.
“Speriamo che non sia che ci vuole tenere qui fino a che siamo morti di vecchiaia anche noi!”
Alla battuta di Pietro, Augusto e Alberto non riuscirono a trattenere un sommesso risolino; il Notaio alzò appena gli
occhi dal tavolo per fulminare con lo sguardo il colpevole della ennesima interruzione.
“Non te ne... non se ne abbia a male, Dottoressa. Il fatto è che mi pare che i fogli che le rimangono da leggere siano
ancora parecchi, e non so dove la zia volesse andare a parare con tutta questa storia di rammarichi e rimproveri… ma
qui la cosa comincia davvero a farsi un po’ troppo lunga!”
Il Notaio non degnò Pietro nemmeno di una risposta.
Solo scosse il capo in segno di disapprovazione mentre riprendeva a leggere.
Il fatto è, Nipoti miei, che se non posso garantirmi l’immortalità, voglio almeno essere sicura che, dopo la mia
morte, i miei averi non vadano a finire nelle mani sbagliate.
Soprattutto non voglio che della mia immensa fortuna abbia a godere chi, casomai, avesse agito in mio danno.
Ora sui volti dei tre nipoti si andava dipingendo una espressione di curiosità e sorpresa; specialmente Augusto
sembrava turbato dalle ultime parole lette dalla bellissima leguleia, mentre Pietro e Alberto avevano decisamente la
faccia di chi non ci sta capendo niente.
Sì, cari Nipoti, propri così. Non mi vergogno di quello che ho pensato, ed ora ve lo posso dire “apertis verbis”,
senza il timore di offendere nessuno.
Verrà la Morte, e mi porterà via, questo è certo, e quando questo possa accadere, non è dato di saperlo.
Ma quello che mi preoccupa, della mia morte, non è tanto “quando” come “in che modo” essa verrà.”
“Hai capito la Zia: ricca e pure filosofa…!” si lasciò sfuggire Alberto, che dei tre sembrava il più stanco e annoiato.
Il Notaio gli lanciò uno sguardo ammonitore, e, senza dirgli nulla, continuò la lettura.
Con gli anni che ho, potrei morire da un giorno all’altro, oppure, visto che sono diventata così vecchia godendo
sempre di ottima salute, chissà quanti anni ancora potrei campare…
Ecco, cari Nipoti, è stato proprio questa riflessione, unita al pensiero che ciascuno di voi potrebbe avere, a sua volta,
pensato la stessa cosa, a spingermi a scrivere queste pagine, per voi.
Sì, perché, visto che siete i miei eredi naturali, chi mi dice che oltre ai doverosi sentimenti di affetto sincero e
devota attenzione, in questi ultimi tempi non abbia fatto capolino in uno o nell’altro di voi anche una certa…
premura? No, non voglio dire che voi abbiate fretta che io muoia, ma mi sono chiesta quanto utile vi risulterebbe,
casomai, una mia repentina dipartita da questo mondo e, ancora di più, quanto dannosa vi risulterebbe, al contrario,
una mia prolungata permanenza.
Ho preso informazioni su di voi, e certo non mi ha fatto piacere sapere che tu, Alberto, vivi in condizioni
economiche per così dire estremamente disagiate, che tuo cugino Augusto è sull’orlo del fallimento e soprattutto che
tu, Pietro, sei coinvolto in affari poco chiari con certi tipi che ti hanno prestato forti somme di denaro delle quali ora
pretendono con una certa insistenza la restituzione, interessi esosissimi compresi.
“Questo è inaudito!”.
“È una infamia! Come si permette la vecchia di…”
“Signori, silenzio!” echeggiò il Notaio con tono imperioso.
“Ci stiamo avvicinando alla fine, ma questo è anche il punto cruciale dello scritto di vostra zia, pertanto vi invito a
stare calmi.”
Alberto e Augusto si rimisero a sedere, abbassando la testa; Pietro, che non aveva detto una parola, annuì
gravemente all’indirizzo del Notaio.
“Spero che abbiate compreso. Ad ogni buon conto vi avverto che, qualsiasi cosa ci sia scritta nelle prossime pagine,
e qualsiasi sia l’effetto che vi farà sentirmela leggere, siete tenuti ad ascoltare con attenzione e rimanendo in
silenzio.”
La bellissima fece una pausa, come per assicurarsi che tutti avessero compreso.
“Considererò eventuali interruzioni da parte di ciascuno di voi come espressa volontà di abbandonare questa stanza,
con le relative conseguenze a vostro svantaggio ed a favore del Rifugio del cane abbandonato.”
“Ora” continuavano le parole della zia “se è vero, come dicono, che a pensare male si fa peccato, ma molto di
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sovente ci si indovina, chi mi garantisce che uno o l’altro, o l’altro ancora di voi tre, nipoti miei amatissimi, non
possa, in questa epoca di decadimento morale e di crisi dei valori, avere anche solo valutato il vantaggio che gli
deriverebbe da una mia morte repentina, e che motivi di interesse non lo abbiano spinto, per così dire, a immaginare
un modo nel quale aiutare il mio destino di “moritura” a raggiungere anzitempo il suo compimento?
E, una volta immaginatolo, che non si sia sentito invogliato anche a metterlo in pratica?
È un pensiero terribile, lo ammetto, e anche solo ipotizzare, in persone care e a me legate dai sacri vincoli della
famiglia, tali intenzioni e tali abietti progetti, non mi fa certo onore.
Eppure, il fatto che qualcuno possa pensare di anticipare la mia dipartita da questo mondo mi è sembrato assurdo e
fuori da ogni logica per qualsiasi persona di mia conoscenza, tranne che per voi tre.
Non fa bene all’anima ammetterlo, ma è così.
I tre, nessuno escluso, stavano ribollendo di rabbia e di vergogna, ognuno più dell’altro, se possibile, in preda a un
agitato furore interno, la cui esplosione era evitata solo in forza di ovvi motivi legati alla destinazione dell’immenso
patrimonio della diabolica vecchia.
Tutti tacquero.
Oltre a questo ho anche pensato che, nulla essendo più naturale, al mondo, che la morte di una vecchia, con ogni
probabilità chi avesse ordito un piano anche solo “credibile” per togliermi di mezzo, e riuscisse a metterlo in pratica
senza compiere errori marchiani, avrebbe ottime probabilità di farla franca.
Non c’è nulla di più normale, per una persona della mia età, di una morte per cause naturali.
O di una morte che tale possa ragionevolmente apparire.
Ora, nipoti miei amatissimi, dato che sono mortale ma non moribonda, vecchia ma non demente, buona ma non
stupida, ho pensato che, se non posso impedire a uno o all’altro di voi di progettare e, perché no, di mettere in pratica
una “accelerazione” dei miei preparativi per l’ultimo viaggio, posso almeno evitare che chi eventualmente si sia
dato da fare per favorire la mia dipartita abbia a godere dei benefici che sperava ottenere.
Così, per tagliar corto con questa chiacchierata che certo, considerato il piacere che vi avrà dato ascoltarla, è già
durata anche troppo, vi dico che queste sono, in relazione alla destinazione del mio ingente patrimonio dopo la mia
morte, le mie ultime volontà:
“Al momento della mia morte, in qualsiasi modo avvenga e quale che ne sia stata la causa, stabilisco e voglio
quanto segue: se uno dei miei Nipoti (Alberto, Pietro o Augusto) verrà smascherato nell’avere ordito e messo in atto
un piano per eliminarmi e in seguito a ciò riconosciuto colpevole del mio omicidio, l’intero patrimonio andrà diviso,
in parti uguali, tra gli altri due nipoti. Al contrario, in caso di mia morte naturale ovvero (come credo più probabile)
riconosciuta come tale in seguito a qualche strano incidente o improvviso malanno, e comunque in mancanza del
riconoscimento di una qualsiasi forma di responsabilità direttamente o indirettamente attribuibile ad uno dei miei tre
suddetti nipoti, voglio che l’intero mio patrimonio vada al Rifugio del cane abbandonato.
Stessa destinazione avrà ogni mio avere nel caso in cui (e questo è ovvio) fosse accertato che la mia morte si deve a
un complotto ordito da tutti e tre i miei nipoti insieme (cosa questa che ritengo altamente improbabile, in quanto
necessitevole, per realizzarsi, di intelligenza, prudenza, lungimiranza, carattere, fermezza, astuzia e determinazione,
doti delle quali nessuno dei tre è, nemmeno in minima parte, dotato).
Tutto quanto scrivo di mio pugno mentre mi trovo ad essere in pieno possesso delle mie facoltà mentali, e così
redatto in fogli tre più parte di questo quarto consegno e affido alla custodia della qui presente Andrea Melania
Vuckcic, Notaio in Torino.
“Seguono data e firma” disse Melania, sciogliendo per la prima volta in un abbozzo di sorriso
l’espressione seria e compunta del suo bellissimo volto
***
“Ora sì che siamo a posto!”
A parlare era stato Alberto, che aveva accompagnato le parole con una sonora risata; Augusto era rimasto
impassibile, seduto sulla sua poltroncina mentre Pietro era balzato in piedi non appena il notaio aveva deposto sul
piano della scrivania l'ultimo dei fogli olografi della vecchia zia.
“Senti, Melania...” aveva cominciato a dire Pietro, avvicinandosi alla bellissima ex compagna di scuola “se questo è
uno scherzo ti dico subito che è di cattivissimo gusto e io non intendo assolutamente...”
“È stato lui!”
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La voce di Augusto, profonda e cavernosa, aveva riempito la stanza ottenendo, allo stesso tempo il risultato di
bloccare sul nascere la teatrale arringa di Pietro e di attirare su di sé gli sguardi di tutti i presenti.
“Come dice, scusi?”
Il Notaio aveva dovuto piegarsi un po' di lato per evitare l'ostacolo costituito dal corpo di Pietro che si era tanto
avvicinato alla scrivania da sembrare quasi ci volesse salire sopra.
“Cosa ha detto?” ribadì, guardando Augusto dritto negli occhi.
“Ho detto che è stato lui, Pietro!”
“Sono stato io a fare cosa?” esclamò Pietro voltandosi a sua volta verso il cugino che rimaneva impassibile, seduto
sulla sua poltroncina.
“Ma è chiaro: sei stato tu a fare fuori la vecchia!”
“Ma, dico io, sei completamente impazzito, o cosa?”
Alberto, che fino a quel momento era rimasto in silenzio, intervenne con modi decisi.
“Non è detto che lui sia impazzito. A me sembra più probabile che sia savio, invece, e che stia cercando di mettere
le cose in modo da trarne il massimo vantaggio”
“Il massimo vantaggio?” gli si girò contro Augusto “Cosa intendi dire?”
“Intendo dire che accusando Pietro dell’omicidio della vecchia, ti metti sulla strada buona per incassare una cifra
ragguardevole. Il guaio è…”
“Il guaio è, cosa?”
“Il guaio è che, purtroppo per te, io non saprei come accusare Pietro, mentre avrei ottimi motivi per sospettare di te”
“Di me?”
“Sì, Augusto, di te. Per anni non ti sei fatto vivo, ed ora, da due mesi a questa parte, ecco che sei dalla zia
praticamente un giorno sì e l’altro pure; la vai a trovare a qualsiasi ora, e per i motivi più strampalati…”
“Strampalati?”
“Proprio così! Cosa credi, di non esserti fatto notare? Me lo ha detto lei di tutte le tue domande sull’appartamento,
sugli impianti… e come ci stai qui, non hai paura a vivere così, da sola, in una casa vecchia, fatiscente… ancora ti
scaldi con un vecchio sistema a stufe… e non hai considerato il pericolo del monossido di carbonio…”
“Brutto bastardo, serpente assassino…”
“Ehi, ehi!” si intromise Pietro “piano con i complimenti: qui, fino a prova contraria, a tutt’oggi l’assassino più
probabile sei tu…”
“Ah, sarei io? L’assassino sarei io? Ebbene, allora chiedi al tuo bel cuginetto Alberto, qui, chi è la sua ultima
fiamma”
“La mia ultima fiamma?” disse Alberto, chiamato direttamente in causa “cosa c’entra Giulia, ora?”
“C’entra che Giulia, la tua bella Giulia che ha vent ‘anni meno di te e che tu ti sei indebitato fino al collo per coprire
di regali, la tua Giulia dagli occhi verdi e dalle chiappe d’oro…lo sa, signora Notaio, che mestiere fa? ”
Ora Augusto era divenuto paonazzo, aveva gli occhi iniettati di sangue ed emetteva, parlando in fretta, piccole
fastidiose goccioline di saliva dalla bocca.
Il Notaio taceva, pareva osservare divertita il crescendo rossiniano del concitato scambio di accuse fra i tre cugini.
Rivolta ad Augusto, scosse solo un po’ la testa, in segno di diniego.
“Lavora come tirocinante in una farmacia!” disse Augusto, quasi urlando. Poi, dopo una brevissima pausa, aggiunse
“Ed ecco spiegato tutto!”
“Tutto cosa?” lo aggredì Alberto, con gli occhi fuori dalle orbite.
“Il movente, il mezzo e l’occasione!” rispose Augusto
“Non lo guardi il Tenente Colombo in TV?” ebbe il cattivo gusto di aggiungere Pietro, con un ghigno maligno sul
volto.
“Ah, è così, dunque? È così! Certo, certo, niente di più facile, per voi due. Vi trovate d’accordo sul fatto che la
vecchia l’ho fatta fuori io, con il veleno che mi ha procurato la mia amante che lavora in farmacia. Ma magari non è
neanche veleno, quello che ho usato, forse sono stato un po’ più raffinato, un po’ più intelligente… ho usato un
sonnifero! Ecco, sì, una forte dose di sonnifero, alla sua età, può anche risultare letale…”
“Un sonnifero o qualche altra medicina: alla sua età, come dici tu Alberto, alla sua età sono tanti gli organi che
possono ‘andare in blocco’: il cuore, i reni, il cervello…a volte basta poco, qualche goccia in più, con la terapia della
sera… ultimamente, andavi a trovarla spesso, la sera.”
“Io andavo a trovarla spesso, ma suonavo sempre il campanello per farmi aprire la porta: non è vero, Pietro?”
“Cosa vuoi dire?” disse Pietro che, allontanatosi dalla scrivania della bellissima notaia per gettarsi quasi contro ai
due cugini, aveva cambiato espressione, e tono di voce.
“Cosa vuoi dire?” ripetè quasi ansimando.
“Voglio dire che quello che si è procurato una copia delle chiavi di casa della zia, e non saprei in che modo, per
giunta, voglio dire che quello sei tu.” sibilò Augusto.
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“Io?”
“Sì, tu!”
“Ah,ah,ah, Pietro!” si intromise, Alberto. “Male, molto male! Se è davvero così come dice Augusto, se davvero ti
sei procurato di nascosto una copia delle chiavi di casa della vecchia, questo cambia tutto!”
“Cosa vorresti dire con ‘questo cambia tutto’? ‘Cosa’ cambia?”
“Cambia che, con le chiavi di casa della zia in mano a te, e soprattutto dopo essertele procurate di nascosto, tutto
diventa degno di sospetto: una caduta dalle scale potrebbe essere considerata meno accidentale, un cortocircuito non
del tutto fortuito, una morte nel sonno per soffocamento non riferibile solamente a un po’ di saliva andata per
traverso.”
“Sì, bravo! Bravi!” si schernì Pietro “Voi sì che ne avete visti di telefilms gialli di bassa lega!”
“Bassa lega o alta lega, un infarto può venire anche per colpa di un grosso spavento, per esempio la vista di uno che
ti entra in casa di notte, mentre sei nel pieno del sonno…”
“Nel pieno del sonno? A me sembra che voi due siate nel pieno della follia!”
“Se la chiave l’hai ancora nel mazzo, può essere considerata come un indizio a tuo carico; se te ne sei già liberato,
uno di noi due a caso, quello più dotato di spirito di osservazione, potrebbe facilmente testimoniare che, rispetto a
due tre giorni fa, attaccata al tuo portachiavi c’è una chiave in meno… ”
“Ma con che razza di bastardi ho a che fare? Io giuro che, se vi azzardate a provare a mettermi in mezzo…”
“ Non ti scaldare, Pietro! Alberto non ha tutti i torti. Si sa, la Polizia è molto sensibile a certi particolari, specie in
casi complicati come questo, nei quali basta un nonnulla per dare una svolta alle indagini…”
“Io non so chi di voi due abbia fatto fuori la zia ” urlò Pietro ai cugini “ma so che vi faccio fuori tutti e due io, se
osate dire anche solo un’altra parola…”
“Qui nessuno fa fuori nessuno!” si udì gridare nella stanza.
Stanza che, a quella voce, piombò di colpo nel silenzio.
***
“Qui nessuno fa fuori nessuno, per fortuna!”
Mentre i cugini, ormai esasperati e resi eccitatissimi dal lungo scambio di accuse incrociate, stavano per venire alle
mani, una porta si era aperta senza fare rumore, per lasciare entrare nella stanza un visitatore inatteso, alla vista del
quale i tre erano rimasti letteralmente paralizzati.
“Anzi, no. Non per fortuna…”
Alberto era sbiancato in volto, Augusto si era bloccato con la bocca completamente spalancata e Pietro non sapeva
più dove dirigere lo sguardo, se sulla bella notaia che stava dietro la sua scrivania oppure…
“…per intelligenza.
Mia”
sulla figura della vecchia zia che, viva e vegeta, li guardava tutti e tre con occhi maliziosi.
***
“Ma…” disse Augusto.
“Ma , tu…” balbettava Alberto.
“Tu sei viva!” sbottò Pietro, troppo in preda alla sorpresa per rendersi conto di avere detto una ovvietà.
“Certo che sono viva!” sbottò la vecchia, più arzilla che mai “E dopo quello che è successo qui oggi, posso sperare
di rimanerlo un po’ più a lungo. O almeno credo! Lei che ne dice, Notaio?”
La bella Melania, notaio serio e inappuntabile, si era lasciata andare, per la prima volta nel corso della serata, ad un
largo sorriso.
“Eh sì, penso proprio di sì”
Pietro, il primo dei tre cugini a riaversi dallo stupore, le si diresse contro, tempestandola di domande
“Cosa significa tutto questo? Come hai potuto prestarti a questa farsa? Cosa volevate dimostrare, tu e questa vecchia
pazza…”
“Taci, Pietro!” Tuonò imperiosa la vecchia zia. “O, almeno, parla solo quando hai qualcosa di intelligente da dire! Il
che, nel tuo caso, equivale comunque a tacere, ma lo dico così, tanto per amore di dialettica”
“Ma, zia…” cercò di intromettersi Alberto.
“Taci anche tu!” lo bloccò la vecchia, alzando una mano.
“Statevene zitti tutti e tre e vergognatevi, sciocchi arroganti e insipienti quali siete, nessuno escluso!”
“Ma, noi...”
“Voi avete già blaterato a sufficienza per questa sera! Anzi, a volere essere onesti nel giudicare, avete blaterato a
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sufficienza per tutta la vostra esistenza a venire, e il fatto che dovesse essere una esistenza lunga, non risulterebbe di
alcun vantaggio per l’umanità.
Siete stupidi, oltre che buoni a nulla, ma pur nella vostra dabbenaggine dovreste avere capito la ragione e il motivo
di tutto, ormai.”
“Ma, zia” prese a dire Augusto “tu davvero non vorrai credere che io… non puoi pensare che noi…”
“Io posso pensare quello che voglio! Sono ricca, vecchia e disillusa, pertanto non c’è più nulla, a questo mondo,
che io non mi senta libera di dire e, soprattutto, di fare. Quando poi sarò nell’altro, di mondo…allora si vedrà. Ho
pensato che, almeno in via teorica, ognuno di voi tre bellimbusti avesse carezzato col pensiero, se non
espressamente progettato, il modo di farmi fuori in modo veloce e…indolore. A giudicare di quello che ho sentito
questo pomeriggio, devo dire che non mi sono sbagliata di molto.”
“Tu sbagli a giudicarci, cara zia” si fece avanti Alberto, sudato e pallido, “il fatto è che…”
“Il fatto è che non ho sbagliato per niente, e che è proprio perché vi conosco bene che mi è venuto in mente di
architettare questa specie di commedia, d’accordo con questa ragazza, che è stata così disponibile e buona da
accondiscendere al capriccio di una vecchia eccentrica”
“No, no” disse Melania “niente di tutto questo. Disponibile e buona è stata lei, signora, che mi ha aiutato a
terminare gli studi dopo che ero rimasta orfana. Io non ho fatto altro che dimostrarle un po’ di gratitudine.”
“Ah, così eravate d’accordo, eh!” Sbottò Pietro, visibilmente alterato. Poi continuò, rivolgendosi alla ex compagna
di scuola
“Bella roba! Gratitudine! E mi meraviglio di te, Melania, che al Liceo eri sempre tutta seria e impettita! Non ti ci
vedevo, non ti ci vedo proprio: un notaio che si mette a montare delle farse in compagnia di una vecchia sclerotica!
E anche falsa, sei, a dirci che la zia era morta…”
“Silenzio, ho detto! E vergognatevi! L’ho detto e lo ripeto: vergognatevi tutti e tre, meschini e stupidi che siete!
Questa non è una farsa, ma una astuta macchinazione per mezzo della quale vi ho dato una elegante e inoppugnabile
dimostrazione di quanto intelligente sia io e di quanto gretti siate voi. Il Notaio non ha mai affermato che io fossi
morta: nella lettera che vi ha inviato parlava di “lettura delle mie volontà testamentarie” e i fogli che vi ha letto sono
ancora lì, sulla scrivania, se vi prendete la briga di rileggerli vedrete che se pure le parole che ci sono scritte vi hanno
portato a crederlo nessuno, ha mai affermato esplicitamente che io fossi morta,.
Io e Milena non abbiamo fatto altro che spalancare una porta alla vostra dabbenaggine, e voi l’avete infilata di
carriera, a testa bassa, abboccando come tordi.
Ora, grazie alla vostra prevedibile e scontata reazione, io posso essere ragionevolmente sicura del fatto che, se mai
avete covato idee…strane riguardo il mio stare o non stare a questo mondo, ormai vi siete talmente esposti da non
potere nemmeno più ardire il metterle in pratica. Questo pomeriggio, senza saperlo, voi mi avete firmato una polizza
di assicurazione sulla vita
Devo però ammettere che, tutto sommato, è stato molto interessante starvi a sentire, piccoli pasticcioni del crimine
virtuale, molto interessante: il sonnifero, la caduta accidentale, il monossido di carbonio... tutte soluzioni molto
ingegnose, davvero.
Ne terrò conto, dovesse capitarmi, un giorno, di avere fretta di ereditare da qualcuno.
Ora vi lascio, miei cari nipoti: vado a trascorrere i miei ultimi giorni in compagnia di una persona intelligente e
volitiva, che stimo e apprezzo, e che sono certa ricambia incondizionatamente questi sentimenti; la migliore che io
conosca e l’unica della quale mi possa fidare.
Cioè a dire, vado a vivere da sola.
In quanto a voi, vi ricordo che il mio testamento, quello che Melania vi ha letto stasera, resta comunque valido, e a
tutti gli effetti: quindi, pensateci bene prima di ordire complotti a mio danno, la Casa del cane abbandonato no
aspetta di meglio che un vostro passo falso!
Con questo, però non voglio lasciarvi completamente delusi nelle vostre aspettative: ancora prima di morire, vi
voglio lasciare ciò che vi spetta in eredità.
Ecco qui, prendete la lettera.
È vostra, come potete vedere appunto dall’intestazione.
Leggila tu, Pietro, che sei bravo a recitare.
“Nipoti miei, amatissimi…”
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Corinna Pancheri nasce 22 anni fa su di un Pianeta assai bizzarro. Passa la sua infanzia e adolescenza a tentare di
inserirsi negli inverosimili schemi sociali degli indigeni del Pianeta con risultati soddisfacenti. Impara l’assurda arte
del ridere e l’improbabile tecnica del pianto. Con non poche difficoltà riesce a comprendere il significato della
gelosia, della libertà e del pudore. Impara a sfruttare il vento per correre sull’acqua e a baciare un altro essere umano
per sentirne l’odore più da vicino. Tutt’oggi vive in una città chiamata Roma, studia l’arte medica dei suoi antenati,
e cerca ancora di comprendere, giorno dopo giorno, l’incredibile significato di ogni cosa. Forse, prima o poi, ci
riuscirà.

David
Forse lui non esiste. Forse é solo polvere, e sabbia che filtra attraverso il vetro delle nostre clessidre. Forse lui é il
sole. Forse é gli alberi che cantano la melodia del vento. Forse lui é un sorriso. É parole, e musica dei sentimenti.
Forse lui é scintille, e magia nella svilente razionalità della vita. O forse, lui non é altro che noi stessi. Lui é lo
specchio su cui ci osserviamo ogni giorno. Forse é quello che siamo. Forse é quello che vorremmo essere. Forse é
quello che vorremmo trovare. Ma forse, tutto questo non ha senso. Forse, lui é semplicemente un sogno.
-----------Teresa si svegliò tranquillamente, con dolcezza. Oggi era il giorno del suo 35esimo compleanno e ancora una volta
avrebbe dovuto passarlo senza suo marito. Un lieve senso di sconforto sembrò oltrepassarla da un orecchio all’altro,
come se qualcuno cercasse di soffiarglielo dentro la mente. Ma passò presto, appena aprì la finestrella della sua
camera da letto e fece entrare il festoso vento mattutino.
Prima di alzarsi decise di guardarla per un paio di minuti. Ultimamente le sembrava che il viso di David si stesse
annebbiando sempre di più nella sua testa. E questo la infastidiva. Aprì il primo cassetto del comodino e ne tirò fuori
un piccolo rettangolo ingiallito. Osservò il volto dell’uomo nella foto con molta attenzione ma l’immagine si era
inspiegabilmente sbiadita. Quasi le pareva di non riconoscerlo più, eppure era suo marito. Quanto lo amava, anche
ora dopo tanto tempo che lui era lontano da casa.
Le venne in mente il giorno in cui camminando su un campo di papaveri vicino al paese, David le disse che avrebbe
passato il resto della sua vita con lei a partire da quel momento. Glielo disse così, sulle note di un soffio di vento,
con gli occhi luminosi di una gioia infantile, quasi disarmante.
David era il suo punto di riferimento. Il suo futuro più prossimo e quello più remoto. Quel futuro che lei vedeva
sempre nei suoi sogni, in una bella casa con tanti figli e tanti ricordi da condividere con loro. La sicurezza del suo
avvenire scolpita sulle pieghe del corpo di un uomo meraviglioso.
Scrutando ormai ipnotizzata quel consunto ricordo cartaceo, si ritrovò quindi a pensare al futuro e a sognare quanto
sarebbe stato bello in effetti avere un figlio con suo marito, condividere tutto, invecchiare insieme. Il sorriso le
riempì le labbra. Si, sarebbe stato meraviglioso passare il resto della sua vita con lui, a partire da qualunque
momento, e si, lo avrebbe aspettato anche in eterno.
Si infilò la fotografia del marito nel reggiseno e si alzò dal letto. Quel giorno lo avrebbe conservato proprio accanto
al suo cuore.
Prima di andare al supermercato, Teresa decise di passare per il bar a fare colazione. Fuori, seduto ad un tavolino
con una tazzina di caffe tra le mani vide suo cognato. Un sorriso di saluto fugace ed entrò nel locale.
-----------Faceva molto freddo, quella mattina. Gli abeti sulle montagne a ridosso del paese lanciavano le loro cime a destra e
a sinistra con violenza. L’aria che si respirava aveva il profumo della resina degli alberi e del terriccio bagnato dalla
rugiada mattutina.
-----------Patrick era seduto fuori dal bar di Mauro. Beveva il caffé del mattino sotto ai baffi cespugliosi che alla fine di quel
suo sorseggiare assonnato gli lasciavano sempre l’odore della colazione sotto il naso, per tutto il giorno. Accanto a
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lui un gruppo di anziani del paese era riunito intorno ad un tavolino rotondo. In silenzio. Si fissavano le mani con
occhi spenti. Patrick li osservò pensieroso domandandosi come sarebbe stato avere della mani così interessanti. Nel
vero senso della parola. Adorava le mani dei vecchi, erano fatte di vetro fuso e di panna montata. Sarebbe stato li
fissarli per ore, ma uno di loro si alzò dal suo trono ingiallito e gli si avvicinò, sedendosi sulla sedia accanto alla sua.
Patrick a fissargli le mani, poi gli occhi, poi le mani. Il vecchio lo guardava e sorrideva gentile, poi all’improvviso si
issò dalla sedia e avvicinò la bocca al suo orecchio. “Vorrei che David mi venisse accanto, e mi sussurrasse
all’orecchio che non sono ancora morto.”. Dopo aver parlato il vecchio si girò e tornò a sedersi silenzioso nel museo
delle mani, il sorriso gentile era svanito.
“Patrick il té é pronto?”. Urlò la signora Foster dalla camera da letto al primo piano. “Patrick portami il giornale”.
“Patrick non fare finta di non avermi sentito lo so che sei a casa, quando mai ti muovi”. “Patrick se credi di
ignorarmi per il resto del giorno almeno portami qualcosa da mangiare e un libro da leggere”. “Patrick come mai
sento l’odore del té che sta bruciando?”. “Patrick hai riparato poi quell’asse di legno sul tetto?”. “ Allora Patrick il
mio té?”. “Mi andrà via la voce a forza di gridare, Patrick il giornale sta nell’ingresso l’ho intravisto prima mentre
andavo in bagno”……..“Quindi hai proprio deciso di ignorarmi oggi? Ti pare questo un comportamento corretto
verso tua madre?” . “ Eh, se solo ci fosse qui tuo fratello..”.
‘Se solo fosse qui..’.
Un sottile gomitolo di fumo si disperse sopra la testa del ragazzo con i baffi. Patrick appoggiò la sigaretta sul
tavolino e stringendo fra le mani una vecchia fotografia ingiallita, chiuse gli occhi cercando di non sentire le urla
della madre al piano di sopra.
‘Se solo fosse quì, pensò accarezzando la foto con i polpastrelli, ‘se solo ci fosse ora io potrei essere un bravo figlio
e mia madre una buona madré.
Erano anni che suo fratello mancava da casa, ormai non ne teneva più il conto. Gli mancava enormemente.
Dal giorno della sua partenza si era dovuto occupare della madre vecchia e malata ad ogni ora del giorno e della
notte. Non ricordava esattamente da quanto sua madre avesse quella malattia, ma era certo che quando David era
ancora a casa lei stava bene, tutti stavano bene. Ora ogni cosa era cambiata: sua madre con la malattia e la vecchiaia
era diventata acida e scontrosa, le sue mani grigie ed avvizzite, i suoi occhi freddi e scoraggianti. In quanto a lui, i
sogni con cui si crogiolava da ragazzo insieme a suo fratello David, sdraiati sull’erba con una canna in mano, sogni
di viaggi fantastici in giro per il mondo, di donne esotiche di cui innamorarsi perdutamente, erano tutti stati
schiacciati per sempre dal macigno del dovere, persi e affogati nel mare della sua fragilità.
Patrick e David amavano disegnare. Da ragazzi lo facevano spesso insieme. Disegnavano quello che vedevano,
quello che li emozionava. Ma Patrick sapeva che David era molto più dotato di lui. Spesso cercava di stupirlo, di
fargli vedere quanto valesse, si sforzava di dipingere le cose che piacevano a David, restava anche giorni interi
chiuso in casa per completare i suoi disegni. Compiacerlo era la sua vittoria più bella. Anche a distanza di anni, non
ce l’aveva mai avuta con lui per quella dolorosa disparità. Anzi, lo apprezzava ancora di più per la sua meravigliosa
capacità di farlo sentire, se non proprio al suo stesso livello, soltanto una spanna più in basso di lui, seduto accanto al
suo trono.
Ogni singolo giorno della vita che passava in quel piccolo paese di montagna, lo trascorreva pensando al momento
in cui David sarebbe tornato. A quanto sarebbe stato bello riabbracciarlo, baciarlo sulle guance, sorridere al suo
sorriso e finalmente consegnargli il peso di anni di rimpianti e di fantasie andate a male, anni passati al servizio di
una moralità tanto ingiusta quanto incatenante. David sarebbe stato il suo serbatoio di vita, in lui avrebbe riposto la
sua speranza di scappare via da tutto, a lui avrebbe affidato i rimasugli della sua coscienza stropicciata. David lo
avrebbe salvato, ne era certo.
Osservando la foto che aveva tra le dita notò che il volto del fratello non era più visibile. Un alone opaco tinteggiava
il suo viso sorridente come se mille mani lo avessero accarezzato proprio in quel punto, tra le sopracciglia nere e il
mento sporgente. Patrick si domandò se fosse sempre stata così quella fotografia ma non riuscì a trovare una
risposta. D’altronde non aveva bisogno di un pezzo di carta per ricordarsi di lui. Ce lo aveva scolpito in mente il suo
viso, e quel sorriso sopratutto. David gli sorrideva sempre. Sorrideva, e facendolo riusciva ogni volta a trovare un
modo per alleggerire le cose, per renderle morbide e oltrepassabili. Ora che ci pensava, era soprattutto questo a
mancargli di David: la leggerezza, la facilità con cui tutto si sistemava, e le cose diventavano trasparenti e limpide e
nessuno sembrava aver più paura di niente, in sua presenza.
Gli venne in mente l’immagine della Terra, pesantissima, e di tanti uomini volanti che la tengono sospesa per aria
con una corda, come palloncini. Uno di quegli uomini era David, con quella sua leggerezza che tiene a galla ogni
cosa. Un pensiero molto buffo.
Si alzò dalla poltrona su cui era seduto e si avviò ancora assorto dalle sue visioni verso la cucina, dove il tè bolliva
nel pentolino. Preparò la tazza con cura, prese lo zucchero e il latte e si incamminò verso il piano di sopra, dove il
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peso della sua coscienza lo aspettava sdraiata sul letto.
------------Il bar del paese si trovava nella piazza principale, proprio dove sorgeva la pesante chiesa romanica. Piccole
mattonelle scure dipingevano il pavimento dello slargo cittadino mentre intorno lo cingevano tante basse casette
bianche. Quando nevicava la piazza si trasformava in un magico lago bianco, e le persone lo attraversavano
lentamente, con rispetto.
------------Il parroco del paese si chiamava Lorenzo, aveva cinquant’anni e un passato immacolato.
Padre Lorenzo si ritrovò a pensare a David quando la signora Foster lo chiamò quella mattina per la messa
domiciliare.
Appena entrò in quella casa sentì l’odore dei capelli di David. Inconfondibile e indelebile ovunque. Anche la sua
chiesa sapeva di David. E questo la rendeva un po’ più sopportabile del solito.
É meraviglioso come i luoghi che attraversi durante la vita si incollino ai pensieri, ai profumi, e alle emozioni che
provi nel momento del passaggio. Come del nastro adesivo, le cose si attaccano alla strada che percorri, e rimangono
li, anche per anni, a ricordarti per sempre quello che eri e quello che sei diventato.
La signora Foster era malata e ogni domenica chiedeva al parroco del villaggio di andarla a trovare per leggerle la
Bibbia e darle la comunione. Lui lo faceva volentieri, per passare il tempo, perché l’attesa lo faceva impazzire,
persino di notte, era un continuo rigirarsi fra le lenzuola in cerca di pace, di serenità. Attendere il ritorno di uomo che
non avrebbe mai dovuto amare. Il solo pensiero lo uccideva.
Conobbe David il giorno stesso del suo arrivo in paese come sostituto del vecchio prete malato. David era gentile e
affabile e molto accomodante. Gli fece fare il giro della chiesa e poi del paese. Scorrendo per le vie del posto gli
raccontò delle persone che vivevano li, delle loro speranze, delle loro paure. Fu talmente preciso, e attento nel
descrivere tutti, uno per uno, che Lorenzo si sentì schiacciare dal peso della sua sincerità. Si era sempre definito un
buon analizzatore di anime ma con quell’uomo accanto che gli parlava del fuoco negli occhi di quella massaia, o del
buio di cui aveva paura il verduraio, o del silenzio che velava il cuore del fornaio, con quell’uomo gli sembrava di
essere stato cieco per tutti quegli anni. Senza aver mai visto quelle persone, Padre Lorenzo avrebbe già saputo
riconoscerli per strada. Danzarono sui visi immaginari della gente del luogo per più di due ore. Poi David
riaccompagnò il nuovo parroco nella sua chiesa e lo salutò con un sorriso infantile, stringendogli la mano e
baciandolo tre volte sulle guance.
I giorni e le settimane che seguirono, Padre Lorenzo vide David ogni giorno, in chiesa. Ci avrebbe scommesso che
era un bravo cattolico. Quell’uomo veniva da un mondo in cui le cose della vita erano leggere, e soffici, e la giustizia
si faceva seguire lasciando delle molliche di pane sul suo cammino. Avrebbe tanto voluto vivere in quel mondo
anche lui. Ma troppo spesso si sentiva in colpa per qualcosa, in debito con qualcuno, e la via della giustizia gli
sembrava sempre così impegnativa da trovare.
Dopo ogni funzione David andava da lui e lo ringraziava per le belle parole, gli stringeva la mano e ogni volta lo
salutava baciandolo tre volte sulle guance.
Lorenzo iniziò a pensare a lui più spesso di quanto avrebbe voluto. Di nuovo, faceva e sentiva cose che lo
sminuivano di fronte a se stesso. E David invece era lì, perfetto, con i suoi tre baci sulla guancia, i suoi sorrisi e il
suo capire la gente più di chiunque altro. Desiderava ardentemente avere, essere, avere quell’uomo. Era arrabbiato e
innamorato.
Il giorno in cui David partì gli si avvicinò. Il prete non riusciva a pensare ad altro se non al fatto che David aveva
capito tutto, era impossibile che non fosse così. Nel dargli i sui soliti baci, David si avvicinò distrattamente alla sua
bocca durante l’ultimo dei tre. Un brivido, poi se ne andò, e Lorenzo rimase solo, con la sua voglia insoddisfatta e un
bacio disattento come tragico regalo d’addio.
Prima di suonare alla porta di casa Foster, Padre Lorenzo si fermò un attimo sulla soglia. Tirò fuori dalla tasca una
vecchia fotografia ormai scolorita, e la baciò, tre volte.
------------Il paese sorgeva su una collina a ridosso delle montagne. Se si seguiva la strada principale, in alto fino alla fine del
paese, si poteva arrivare in un punto particolare da cui la vista era mozzafiato. C’erano le montagne che
circondavano la collina in basso, e gli abeti che la infoltivano di verde scuro. Proseguendo ancora più in alto si finiva
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nel bosco di pini, dove spesso gli abitanti andavano a raccogliere funghi prelibati.
-------------Dopo la visita di Padre Lorenzo la signora Foster si sentiva insolitamente bene. Decise quindi di uscire dal letto quel
giorno e fare una passeggiata in paese. Si vestì, prese il bastone e uscì di casa evitando di incrociare lo sguardo di
suo figlio Patrick che quel giorno era stato particolarmente indisponente con lei. Non aveva voglia di discutere come
al solito, ma soprattutto non aveva voglia di vedere la sua faccia più del necessario. Suo figlio. L’addolorava solo
pensare a questa espressione. Patrick era suo figlio, ma nel suo cuore valeva quanto la testa di uno spillo. Era vuoto
dentro quel ragazzo, privo di qualunque lucentezza, ma la signora Foster non ricordava se fosse sempre stato così.
Ora lo era, e lei non riusciva a sopportare la sua presenza, anche se purtroppo le era necessaria, per via della
malattia.
Suo figlio, quello vero, quello che la faceva sentire fiera di essere madre, suo figlio era lontano, in viaggio ormai da
anni. Il cuore nel petto le si strinse in una vertigine vorticosa. David era tutto ciò che una madre può desiderare da un
figlio, il suo capolavoro più bello e prezioso. Patrick era vuoto, David invece, era traboccante di vita.
Con gli occhi chiusi la signora Foster si fermò di fronte alla ringhiera nella piazza che dava sull’intero paese, in
cima alla collina. Afferrò la grata di ferro con le mani e strinse con forza, cercando di ricordare il volto di David
l’ultimo istante in cui lo aveva guardato negli occhi prima di vederlo andar via. Come già altre volte prima, non
riusciva a mettere a fuoco quell’immagine, e questo la fece arrossire di rabbia.
Perché si era alzata dal letto quella mattina? Poteva benissimo rimanere ferma dov’era sempre stata nelle ultime
settimane, immobile in quell’angolo della sua mente dove David stava per arrivare, e non importava se il suo viso
fosse annebbiato o scolorito su una vecchia fotografia. Uscire aveva significato ricordare che lei viveva solo per quel
viso, per un ritorno che tardava ad arrivare e per un abbraccio che racchiudeva in se il significato ultimo della sua
esistenza.
Con una lentezza logorante, la signora Foster liberò i pugni serrati dalla presa della ringhiera e passando davanti alla
panetteria si avviò verso il suo letto, alla ricerca di un brandello di speranza da cullare sul suo ammaccato grembo
materno.
------------“Ho bisogno di una doccia di pioggia”
------------A Sofia non piacevano le focacce al miele. I clienti alla panetteria ne chiedevano in continuazione ma lei le
detestava, le facevano venire il mal di stomaco.
Con le mani infarinate raccolse lo strofinaccio che aveva legato in vita e si asciugò la fronte sudata. Poi si fermò per
un istante. Si guardò intorno: la luce della lampadina sopra di lei illuminava mollemente l’ambiente circostante
mentre un fumo di farina denso e bianco circolava danzando per la cucina del forno in cui lavorava dopo la scuola.
Chiudendo gli occhi ne respirò l’aroma a pieni polmoni.
Era uno strano giorno di primavera quando Sofia uscì da scuola per andare a lavoro e decise di comprare il giornale
del paese, per la prima volta in vita sua.
Faceva caldo, ma dal cielo scendevano delle buffe gocciolone di acqua tiepida.
Pagò il giornalaio e se ne andò via correndo per non bagnarsi troppo.
Arrivata al forno in anticipo buttò la cartella e la giacca sul tavolo e si sdraiò su due sacconi di farina poggiati in un
angolo.
Fu così che Sofia iniziò a leggere i racconti di David.
Lo conosceva, ma solo perché tutti conoscevano tutti in quel paese. Sapeva che scriveva sul giornale e sapeva che i
suoi genitori conoscevano molto bene lui e sua moglie ma non si era mai soffermata tanto a capire chi fosse davvero
quell’uomo. Ultimamente aveva iniziato a sentire uno spiacevole senso di sgradevolezza nei riguardi delle persone
che la circondavano. Le sembravano tutti così piccoli, e miseri. Era attorniata da gente che si crogiolava nella
propria falsità con una leggerezza esasperante. Fingevano, tutti. Chi più chi meno, ognuno ostentava con grande
naturalezza la maschera che si era cucito addosso. Sofia aveva appena compiuto 18 anni e più andava avanti il tempo
più sentiva di allontanarsi dalle persone. Più capiva cose nuove su se stessa e più detestava gli altri. Più tempo
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passava in quella piccola scuola di quel piccolo paese, più desiderava ardentemente scappare via, conoscere nuovi
mondi e nuove facce, nuove storie e nuove visioni. Vedendosi sfilare davanti agli occhi ogni singolo giorno tutto ciò
che lei non avrebbe mai voluto diventare, aveva imparato a capire ciò che invece si sarebbe sempre sforzata di
essere: pura. Essere puri a discapito di tutto, meravigliarsi sempre di ogni cosa, non rinunciare mai alla verità,
professarla, elargirla ed accoglierla in ogni momento come il bene più bello e prezioso.
Era sempre stata una lettrice appassionata, ma mai come allora le parole che stava leggendo su quel giornale la
rapirono completamente. Rimase su quei sacchi di farina per quasi un mese e mezzo. Ogni sabato dopo la scuola
correva a comprare il giornale e ogni sabato arrivava prima a lavoro per leggere le sue storie. Storie leggere, parole
sussurrate in bilico su un filo di seta. David scriveva delle cose del mondo con una tale leggerezza e una tale onestà
che tutto diventava semplicemente, bello. Imparò a conoscere la sua testa, il modo con cui ragionava e con cui
interpretava la realtà. Imparò a correre sulle note dei suoi racconti fantastici, a girare come una trottola sui vortici
delle emozioni che gli procurava ogni parola, ogni frase, ogni immagine lampeggiante davanti ai suoi occhi. Parlava
di tante cose David, nelle sue storie, parlava di quello che esiste e che vale la pena sentire, ma in sostanza tutto
questo era riconducibile ad una cosa sola: in realtà David non parlava di tutto, David parlava soltanto d’amore. E
Sofia questo lo capì improvvisamente, un giorno in cui i sacchi di farina sotto alla sua schiena erano particolarmente
morbidi. Proprio nel mezzo della storia che stava leggendo, fermò di colpo gli occhi e come stordita disse ad alta
voce: “Sta parlando d’amore.”. Da quel momento non fece altro che pensare a lui.
Il giorno della festa di paese arrivò. Sofia si presentò con un pacco di fogli stampati in mano e una cartella di pagine
di giornale strappate piene di appunti scarabocchiati ai lati con una matita rossa. L’incontro con David fu molto
sereno, quasi surreale. Passarono più di tre ore seduti sui gradini della chiesa con mille pezzi di carta sparsi ovunque
a discutere sul perché delle cose. Sofia non faceva altro che parlare, ma lo faceva evitando il piu possibile il suo
sguardo, sapeva che un solo secondo in più dentro ai suoi occhi l’avrebbero rapita per sempre e non era sicura di
essere ancora pronta per tutto quello. David la guardava parlare e il suo sguardo sorrideva sereno, ricco di quella
polvere argentea che solo poche persone sulla Terra possiedono e che emana forza e entusiasmo per ogni cosa.
Poi si lasciarono, lui le diede un molle bacio sulla guancia, lei gli consegnò quello che aveva scritto per farglielo
leggere e poi gli sorrise, per la prima volta guardandolo negli occhi, ed arrossì di colpo. Non fu soltanto la prima
volta che lo guardò negli occhi, fu anche la prima volta che guardando una persona vide esattamente quello che
voleva vedere. Gli occhi di David non mentivano. Lo salutò imbarazzata, come se la potenza di quella nuova
scoperta fosse talmente forte da uscire dalla sua testa e urlare a squarcia gola. Da quel momento non fece altro che
pensare a lui.
Il giorno che seguì quel primo incontro fu uno strano giorno di inizio estate.
Faceva caldo, ma dal cielo scendevano delle buffe gocciolone di acqua tiepida.
Era domenica e Sofia decise di camminare per le vie del paese assorbendo il profumo dell’asfalto bagnato che le
entrava nelle narici. Le strade erano deserte, tutti si erano serrati in casa per non bagnarsi quel pomeriggio, ma a
Sofia quell’acqua che cadeva goffamente dal cielo la faceva sorridere. A braccia aperte, con la testa rivolta verso
l’alto, rideva, e le gocce di pioggia le riempivano la bocca di succo di vita. Dolce, e delizioso. Camminava zuppa di
pioggia, poi d’un tratto notò uno strano sasso nero per terra, proprio nel mezzo della strada. Era non più grande di
una noce, tondo e lucido per via dell’acqua. Lo raccolse e lesse le parole che vi erano state scritte sopra, con un
pennarello bianco.
“Ho bisogno di una doccia di pioggia”
Sofia era a bocca aperta. Possibile? Proseguì a camminare sul sentiero invisibile che gli era apparso davanti. Poi
dopo poco più di qualche metro ne vide un altro. Sempre nero, sempre in mezzo alla strada.
“Ho bisogno che le cose mi scivolino addosso come grosse gocciolone di acqua tiepida”
Raccolse anche questo sasso da terra e se lo mise in tasca, insieme al primo trovato.
“Ho bisogno di uno sguardo di complicità”
“Ho bisogno di amare il profumo di un collo”
“Ho bisogno di un luogo dove scoprire di essere a casa”
“Ho bisogno di giocare a nascondino”
“Ho bisogno di … sentire”
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Erano già sette i sassi nella sua tasca, e seguendo quella scia misteriosa era arrivata in fondo alla cittadina, sulla
radura dove sorgevano le rovine di un antico convento. Oltrepassò i muri dell’entrata che le tempie le pulsavano
forte, e le guance erano diventate rosse di caldo e di emozione. Appoggiato al muro davanti all’ingresso c’era lui. I
suoi riccioli castani gocciolavano acqua sul pavimento. Era zuppo. Sofia gli si avvicinò e appoggiò la guancia sul
suo collo. Poi lui le accarezzò i capelli e in un orecchio le sussurrò: “Oggi sono fatto di carne, e non più di parole.”.
Poi la sua testa fu inondata dal profumo dei suoi capelli.
Erano le 6 del pomeriggio, e il suo turno in panetteria era finito. Sofia si tolse il grembiule e si spolverò i vestiti
dalla farina che le si era attaccata addosso. Aveva rivissuto quella storia così intensamente da farla rabbrividire. E
mentre sognava ad occhi aperti le mani di David che le accarezzavano il corpo umido di pioggia, si domandò quanto
sarebbe riuscita a resistere ancora in quel paese, senza di lui. David le mancava. Tutto ciò che la teneva legata a quel
posto era lui e la sua attesa era l’unica cosa che la spingeva ad andare avanti. Aspettare il suo ritorno costituiva quel
briciolo di bellezza che le serviva per credere ancora nel futuro.
Prese la foto di David che custodiva nel suo zaino e uscì stringendola forte tra le mani.
------------“Oggi sono fatto di carne, e non più di parole.”
------------La voce che David stava arrivando venne dalla cugina della parrucchiera, Matilda, che aveva contatti con gente
all’estero. Sia chiaro, era solo una voce, ma questo bastò a destabilizzare l’ordine delle cose in quel piccolo paese di
montagna. La gente sembrava sotto l’effetto di qualche droga miracolosa. Si vedevano uomini e donne indaffarate a
mettere a posto, a costruire cose, a comprare oggetti, abiti e cibo di ogni genere. Nessuno parlava con nessuno. Tutti
erano occupati ad organizzarsi per l’arrivo di quell’uomo e fermarsi per scambiare una parola con qualcuno sarebbe
stato estremamente superfluo e controproducente.
Un bambino in mezzo alla piazza osservava immobile, mordicchiando una mela, quel tumulto di corpi che
correvano per le vie e i negozi, con facce serie e perse in un mondo lontano. Vide il barista tirare fuori tutti i tavolini
da mettere sulla strada, e spolverarli freneticamente con una cura quasi maniacale. Lo sentì canticchiare un motivetto
agitato mentre cercava di specchiarsi su quei cerchi di metallo. Vide le vecchie signore delle case che davano sulla
piazza principale, intente a cucire degli indumenti colorati con grossi gomitoli di lana che pendevano dai loro
grembiuli. Vide Teresa, quasi sconvolta in viso, attraversare la strada come un fulmine e dirigersi in pantofole verso
il parrucchiere di fronte. Vide i vecchi del bar distogliere lo sguardo dalle loro mani antiche e rivolgerlo per la prima
volta dopo tanti anni verso quello dei loro compagni, stupiti e meravigliati. Uno di loro però, lo vide ancora fissare
per terra, mentre piano si accarezzava un orecchio e sorrideva gentile. Vide Patrick, fuori dalla porta della sua casa,
seduto sul gradino del marciapiede, intento a scarabocchiare su un foglio chissà quale meraviglioso disegno.
Muoveva freneticamente la mano a sinistra e a destra sulla carta, con gli occhi spiritati e le gambe che gli tremavano.
Vide il prete, Padre Lorenzo, dentro alla chiesa, stava preparando la casa di Dio per l’arrivo del suo più grande
servitore, con la sicurezza nel cuore che se David fosse davvero arrivato, sarebbe passato di la prima di ogni altro
posto. Vide la signora Foster, fuori casa, che correva verso l’alimentari all’angolo, come se non fosse mai stata
malata, correva senza neanche zoppicare, la vide entrare e poi uscire con cinque buste cariche di cibo.
Non era vera e propria felicità la loro, era più una specie di timore irrequieto, di eccitazione mista a sgomento, come
se nessuno si aspettasse che proprio quel giorno potesse accadere qualcosa. In qualche modo erano stati presi tutti
alla sprovvista, e adesso cercavano in ogni maniera di rimediare a quello stato di incresciosa rilassatezza in cui
sentivano di essere sprofondati negli ultimi tempi. Ecco, timore, ma sopratutto un fastidioso senso di colpa per non
essere stati sempre pronti all’evenienza di un suo imminente ritorno.
Il bambino non sapeva cosa stesse accadendo, si sentiva confuso. Poi una ragazza gli si avvicinò dolcemente, poteva
avere poco meno di diciotto anni e a differenza di tutti gli altri non sembrava colta da quella frenesia collettiva,
sembrava piuttosto allibita, quasi ipnotizzata dai suoi stessi pensieri. Camminava lentamente in mezzo alla piazza,
con dei giornali stretti tra le mani, e guardava in alto il cielo nuvoloso. Sembrava proprio stesse per piovere. Vide il
bambino e gli sorrise, si chinò su di lui e gli sussurrò all’orecchio: “Oggi é il giorno che stavo aspettando.”
Semplicemente. Poi rientrò sui binari del suo pensare lasciando di nuovo solo il bambino con la mela in mano che,
finalmente, capì, e ridendo si diresse un saltello dopo l’altro verso casa, per sistemare in bell’ordine i suoi giochi
migliori.
Passarono tre notti dal giorno del previsto arrivo.
David non si fece vedere.
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Il paese era caduto in una sorta di nebbia spettrale. Come se su tutti gli abitanti fosse scesa una valanga di resina
opaca che li avesse imprigionati all’interno del suo liquido viscido e appiccicoso.
Faceva caldo, in quei giorni, e tutto era fermo. Persino il sudore sulla pelle delle persone sembrava non volersi
muovere, ma stagnava sulle fronti corrucciate e sui corpi tesi, immobile nell’ansia di quell’attesa ora così palpabile e
reale.
Seduti ai tavolini del bar un gruppo di abitanti fumava una sigaretta dopo l’altra fissando in silenzio la strada
principale. Uno di loro parlò: “ A me aveva regalato una busta di tabacco alla vaniglia, il giorno in cui nacque mio
figlio. Mi disse che mi sarebbe stato utile per ricordarmi del profumo della mia giovinezza.” Tutti annuirono
sommessamente.
Teresa era affacciata alla finestra, i capelli d’oro scintillanti e boccolosi, il vestito di raso viola, le scarpe nere
eleganti, il rossetto rosso che gli colorava la bocca stretta in una smorfia di tensione. La casa era perfetta, sembrava
che anche quei mobili lucidati a specchio e quei tappeti colorati, e quelle tende drappeggiate, stessero aspettando il
loro ospite più prezioso. C’erano voluti tre giorni di intenso lavare e pulire e rassettare e comprare per rendere ogni
cosa degna del suo arrivo. Era tutto pronto, e la casa splendeva come le unghie laccate di Teresa. Perfetto. Mancava
solo David.
La signora Foster era seduta su una sedia della cucina, con un grosso grembiule da casa adagiato sul ventre
prosperoso. Dietro di lei una sfilata di prelibatezze riposavano chiuse nelle pentole e nei recipienti di plastica. Una
torta al cioccolato con una scritta di glassa bianca recitava “Sei tutta la mia vita amore mio”.
Lorenzo camminava inquieto sul sagrato della chiesa con la testa bassa, gli occhi chiusi e le mani giunte.
Patrick sedeva ancora sui gradini davanti alla sua casa, gli avambracci appoggiati sulle ginocchia e la testa affondata
tra le gambe. Il blocco di fogli era disteso vicino a lui mentre dalle mani penzoloni gli gocciolavano lenti e languidi
chicchi di sangue scuro, conseguenza del troppo graffiare su quelle pagine rugose. All’improvviso accanto a lui
apparve la sagoma di un corpo giovane. Sofia si sedette sui gradini proprio a ridosso delle sue cosce. Tirò fuori un
fazzoletto di carta dalla sua tasca e asciugò il sangue che colava dalle dita. Poi gli accarezzò i capelli lisci neri che
gli spiovevano sul volto, e gli tirò su il viso contratto in una smorfia ansiosa. Si fissarono negli occhi per qualche
istante, poi ognuno tornò a guardarsi dentro, e ad aspettare in silenzio.
Una vecchia fotografia ingiallita passava di mano in mano tra la gente del paese. Come una reliquia veniva
palpeggiata e baciata con devozione, conservata nelle tasche dei pantaloni e nelle borsette delle signore. Ma più
nessun viso si lasciava mostrare su quel ritratto. L’eterno palpeggiare aveva logorato la carta fotografica già da
chissà quanto tempo. E ora solo la nebbia accarezzava i tratti di quel sorriso gentile.
Silenzio.
Attesa.
Poi David arrivò.
Lo vide Franco, il figlio undicenne del fruttivendolo, mentre tornava dal bosco alla ricerca di qualche fungo di
stagione. Una volta corso a casa riferì alla madre di aver intravisto David attraverso gli alberi sul sentiero che
portava al paese. A detta del ragazzo, David stava camminando lentamente con uno zaino sulle spalle fischiettando
un motivetto allegro. Era sicuro che fosse lui. Sua madre uscì di corsa da casa e andò dalla vicina, Adele, a
raccontare eccitata dell’avvistamento del figlio. Adele aprì la finestra che dava sulla piazza e chiamò Mauro, il
barista, proprio sotto di lei e con gli occhi pieni di lacrime urlò che David stava arrivando. Il barista quasi cadde
svenuto per la notizia. Si precipitò verso i suoi vecchi clienti seduti ai tavolini poco più in la e per una frazione di
secondo restò in silenzio, con le orbite sgranate e la bocca spalancata, poi, con un filo di voce, esclamò: “É qui”.
In poco tempo tutto il paese sapeva.
La gente si precipitò in piazza eccitata. Se il ragazzo aveva detto la verità, David sarebbe dovuto comparire da un
momento all’altro dalla strada principale, proprio dietro alla chiesa. Attesero tutti in silenzio per quasi mezz’ora, poi
qualcuno uscì dal gruppo e iniziò a camminare verso la strada. Subito dopo di lui lo seguirono altri due e poi altri tre
finché piano piano tutta la folla si ritrovò a coprire con i propri passi la strada che dalla piazza portava alla fine del
paese.
Era da poco passato il tramonto. Sul villaggio era calato un soffice vento primaverile mentre ogni cosa si stava
tinteggiando di blu. Blu erano le strade, azzurre le case, celesti i volti tesi degli abitanti del villaggio. Il solo rumore
che si sentiva era lo scalpitare delle suole delle scarpe sul selciato, come un meraviglioso concerto di nacchere
impazzite. La mandria di uomini risalì incalzante la strada verso la montagna. Le donne racchiuse nei loro scialli, gli
uomini in testa, con i pugni serrati.
Raggiunta l’ultima casa del paese si fermarono. Spaesati, già certi di dover rimproverare lo scherzo di un ragazzino.
Ma poi, all’improvviso, una luce. La vecchia casa del taglialegna, in mezzo al bosco, disabitata ormai da anni,
magicamente si illuminò. Quasi ipnotizzati da quella luce gli abitanti si avvicinarono alla casa. La circondarono. I
visi pigiati sulle finestre opache. Si, una sagoma si muoveva all’interno della baracca, tutti la videro. Ma lo spessore
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e l’irregolarità del vetro non permise di riconoscerne l’identità con certezza. Poi, un anziano signore con il naso
schiacciato sulla luce, sorridendo gentile sussurrò: “David…”. Fu un bisbiglio impercettibile, ma stranamente lo
sentirono tutti, e quasi contemporaneamente ognuno iniziò a parlare col proprio vicino, a bassa voce, indicando la
baracca e pronunciando quel nome così speciale.
Passò molto tempo prima che il primo iniziò ad andarsene, in punta di piedi. Lentamente lo seguirono tutti, uno
dopo l’altro, scoraggiati e impauriti. Nessuno aveva avuto il coraggio di bussare, nessuno. Chi per semplice
codardia, chi per scetticismo o chi invece per paura di disturbare il riposo di un viaggiatore stanco. Nessuno. In poco
più di mezz’ora tutti erano di nuovo chiusi nelle loro case, speranzosi per il giorno avvenire.
Solo una persona era rimasta davanti alla baracca. Teresa sostava di fronte alla porta d’ingresso, dove la luce
filtrava dagli stipiti arrugginiti. David era a pochi passi da lei. In una casa che non era la sua. Avrebbe potuto
toccarlo solo bussando a quella porta. Ma non lo fece. Pianse invece, in silenzio. Dopo un po’ se ne andò anche lei.
I giorni che seguirono furono giorni strani.
I cittadini del paese sembravano confusi. Tentennanti si presentavano davanti alla porta della casa del taglialegna,
osservavano per qualche minuto la luce attraverso i vetri opachi, magari lasciavano qualche dono sulla soglia, e poi
se ne andavano sconsolati.
Il fatto é che il ritrovarsi a pochi centimetri di fronte alla fonte delle loro speranze li spiazzava terribilmente. Erano
persone semplici. Sapevano che quel loro aspettare era l’unico appiglio per non cadere nel baratro
dell’inconsistenza. Dentro ognuno di loro covava la paura di realizzare il proprio sogno, e di non avere, poi, più
alcun motivo per mantenersi vivo.
Tirava una strana aria di tensione sul paese. La gente chiacchierava, svolgeva i propri compiti, si svagava, ma era
come se sotto a tutto ciò vi fosse una grossa bolla d’acqua che ogni giorno di gonfiava sempre di più pronta ad
esplodere in qualunque momento.
Il quarto giorno dopo l’Arrivo iniziò a girare una strana voce in paese. Si diceva che Cassandra, la sarta, passando
per il bosco avesse incontrato David sul sentiero e che lui, vedendola, non l’avesse neanche salutata.
Il giorno dopo Adriano, il vecchio calzolaio, affermò con certezza di aver visto fuori dalla casa del taglialegna un
saccone dell’immondizia dal quale, ne era sicuro, fuoriuscivano tutti i regali che gli abitanti avevano lasciato sulla
porta dell’abitazione.
Il sesto giorno Luisa tornò in paese rossa di rabbia. Disse che quel giorno, sentendosi particolarmente sicura di se,
aveva provato a bussare alla porta della baracca e, vedendo che nessuno le apriva, si era appoggiata al vetro della
finestra sul retro. Avrebbe potuto giurare su qualunque cosa che aveva visto David, nitidamente, stravaccato su una
poltrona a fumare un sigaro facendo finta di non aver sentito niente.
Il settimo giorno si diceva in giro che Padre Lorenzo era andato a trovare David di buon mattino, speranzoso di
poter chiacchierare con lui e farsi raccontare dei suoi innumerevoli viaggi. Pare che David lo avesse ricevuto nudo e
ubriaco sulla soglia della porta, e che lo avesse cacciato via a parolacce bestemmiando ad alta voce.
L’ottavo giorno le voci che giravano erano sufficienti a scaldare gli animi di tutta la popolazione del villaggio.
Ognuno per conto suo pensava a ciò che David avrebbe potuto fargli se mai avessero deciso di aprirgli il loro cuore,
o chiedergli un parere, o un aiuto, o un consiglio. A nessuno sembrava vero che quella persona che tanto avevano
amato, e venerato, e aspettato, si fosse rivelata una tale bestia. Una rabbia ancestrale solcava i loro volti esterrefatti.
Per quasi due giorni nessuno osò più avvicinarsi a quella casa. Nella piazza del paese si erano formati tanti piccoli
comizi privati. Le persone parlavano ad alta voce e si fomentavano il loro disprezzo a vicenda. C’era poi chi
piangeva e basta, e lo faceva sommessamente, in disparte, colto da singhiozzi irrefrenabili.
Alla fine del secondo giorno qualcuno tirò fuori una fotografia ingiallita dalla tasca dei pantaloni, aspettò di avere
l’attenzione di tutti, poi la strappò in mille pezzi. Pochi secondi dopo, un ragazzo, ispirato da quel gesto eroico, si
asciugò le lacrime con il lembo della camicia, prese anche lui un’altra copia della stessa fotografia e con un
fiammifero le diede fuoco in un lampo di scintille.
Fu subito il caos.
La gente urlava e imprecava, tirava calci e pugni al vento. Nei loro occhi ribolliva la voglia di distruggere ogni
frammento di quell’esistenza passata ad aspettare la più grande delusione della loro vita. Si sentivano traditi, e
imbrogliati, e presi in giro. Ben presto, la delusione e l’amarezza vennero sostituiti da un odio quasi euforico. Un
nuovo senso di eccitazione li stava magicamente appagando di tutti quegli anni morti, in cui erano stati avvolti
dall’opaca serenità di una speranza lontana. Ora si sentivano vivi più che mai, e dovevano agire per dimostrarlo a se
stessi.
Fu Patrick il primo a parlare in nome di tutti. Si alzò su una sedia, al centro della piazza, e disse con occhi
fiammeggianti: “Bruciamola!”
Uno sciame di torce urlanti iniziò a volare verso il limite del villaggio.
Era notte, e dal cielo scendevano delle buffe gocciolone di acqua tiepida.
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Ci volle poco affinché la folla raggiunse la baracca. Il fuoco invase la casa quasi istantaneamente. Un cerchio si era
formato attorno al perimetro delle fiamme, e gruppi di uomini indiavolati danzavano urlando in circolo.
Teresa roteava su se stessa colta da un euforia surreale. Fu una delle prime ad appiccare l’incendio e una delle
ultime ad andarsene via quando tutto fu finito. Rideva rumorosamente guardando le fiamme lambire la casa del
taglialegna.
Patrick si ritrovò a correre. Correva in mezzo al bosco senza concedersi un attimo di respiro. Le fronde degli alberi
lo ferivano in viso e gli tiravano i vestiti. Ma lui correva. Davanti a se su quella strada invisibile vedeva il futuro che
non era mai riuscito ad avere: i viaggi, e le donne, e il successo che David aveva avuto e che gli aveva indirettamente
strappato dalle mani. Correva a perdifiato. Con gli occhi chiusi e i pugni stretti. Finché non cadde sul corpo di una
ragazza, che si era fermata proprio di fronte alla sua disperazione.
Dopo aver danzato intorno al rogo di quella casa maledetta, Padre Lorenzo corse ansimando verso il paese.
Accertatosi che nessuno l’avesse seguito, entrò in chiesa fradicio di pioggia e sporco di fuliggine. Il sudore si
mischiava all’acqua benedetta del cielo, e il suo ansimare si fece sempre più incalzante mentre apriva la porta della
sacrestia. Qualcuno da fuori lo sentì gemere mentre lui, dentro, si masturbava con violenza.
La signora Foster non aveva partecipato alla danza del fuoco. Era rimasta seduta, in cucina, col suo grembiule da
casa, a fissare la porta d’ingresso. Quando sentì le urla e le risa diaboliche, si alzò lentamente dalla sua sedia. Andò
al piano di sopra, si affacciò alla finestra e assistette a tutta la scena. Poco dopo lo spegnersi delle fiamme per via
della pioggia, la signora Foster prese una corda e ne fece un cappio, se lo passò attorno al collo, poi legò l’estremità
ad una trave del soffitto, salì su una sedia e in punta di voce sussurrò: “Non c’é più nulla da aspettare”.
Sofia si ritrovò a correre. Correva in mezzo al bosco senza concedersi un attimo di respiro. Le fronde degli alberi la
ferivano in viso e le tiravano i vestiti. Ma lei correva. Davanti a se gli occhi di David il giorno in cui si scambiarono
la vita tra le mani, in forma liquida, di pioggia sui loro corpi coesi. Correva a perdifiato. Con gli occhi chiusi e i
pugni stretti. Finché non cadde sul corpo di un ragazzo, che si era fermato proprio di fronte alla sua disperazione.
É strano come una notte di fiamme e di pioggia possa liberare tanta passione, e tanta verità, tutta in una volta.
Quella fu la notte della liberazione. Gli abitanti del villaggio diedero sfogo alle più estreme e primordiali pulsioni.
Per qualche ora si sentirono completamente liberi. Distruggere, amare, morire. Il confine delle cose apparve più
stretto del pensabile in quella notte di fuoco. Morire, distruggere, amare. Non esisteva più niente di reale al mondo,
tutto era un sogno, tutto era un’illusione. Amare, morire, distruggere. La libertà é come un liquore troppo forte che ti
da subito alla testa. La libertà, come la verità, sono droghe troppo potenti da poter assorbire per il nostro debole
organismo, che quando ne viene a contatto, collassa, perde ogni punto di riferimento.
Distruggere.
Amare
Morire.
I due ragazzi si amarono nel bosco, quella notte, coperti da una fitta nebbia di fuliggine nera. Nessuno sapeva chi
fosse effettivamente l’altro, ma non aveva importanza, perché entrambi avevano perso tutto. Avevano perso il loro
futuro e quindi avevano perso loro stessi. La strada di fronte a loro era infinitamente vuota, e qualunque cosa, anche
l’amore di una notte, sarebbe bastato per riempirla. Così fu passione, e rabbia, e amore. Entrambi soli, entrambi
eccitati per quell’improvvisa e meravigliosa assenza di razionalità.
Appena il fuoco si spense, gli abitanti del paese si risvegliarono da quell’assurda intossicazione da libertà . Piano,
coperti di fumo e di odio colato, tornarono ciondolando alle loro case. Intontiti e confusi.
Il giorno dopo il sole era alto in cielo, tirava un fresco venticello caldo e l’aria profumava di legno bruciato.
Di prima mattina, al bar della piazza, comparvero due anziani signori. Poi ne comparve un terzo, e poi un quarto.
Insieme si sedettero al solito tavolo e iniziarono a fissarsi le rughe bluastre sul dorso delle mani. Presto arrivò un
giovane coi baffi e i capelli lisci, neri. Il barista passando gli fece le condoglianze. Poi uno dei vecchi signori si alzò
e si andò a sedere proprio accanto a lui. Lo fissò intensamente e gli sorrise di un sorriso gentile. Si avvicinò al suo
viso e gli sussurrò: “Vorrei che David mi venisse accanto, e mi sussurrasse all’orecchio che non sono ancora
morto.”.
Il ragazzo con i baffi gli sorrise, e con occhi sognanti annuì dicendo: “Anch’io non vedo l’ora che torni da me.”
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Paolo Buzi è nato a Cremona e risiede a Brescia ormai da molti anni. Artista poliedrico, riflessivo e visionario, i
cui interessi spaziano dalle arti visive alla scrittura, passando per la musica… e per molto altro ancora.
Gli effetti devastanti dell'onestà
Avevano abitato per anni in un seminterrato dell’interno F, o forse era già un H, insomma, certe volte introvabile
per loro stessi, di un complesso condominiale in una traversa di una traversa della mitica via Arturo Graf, a Quarto
Oggiaro.
Specialmente i primi tempi, bastava che se ne allontanassero un po’ troppo e finivano per dover chiedere dove fosse
casa loro.
Veronica aveva perduto i figli diverse volte ed altrettante li aveva ritrovati sotto androni o sopra pianerottoli, alla
ricerca di una casa qualunque, purché restasse ferma e conoscibile intorno a loro.
Per un lungo periodo, quando era giovane, piena di energia e di speranze, aveva fatto la donna delle pulizie
condominiali, lavava le scale, gli atri, le porte vetro, i camminamenti esterni e doveva accapigliarsi con altre per il
dominio di un condominio.
Talvolta accadeva che si confondessero gli ingressi e si andasse a lavare il condominio di un’altra, finendo per non
prendere una lira e guadagnare qualche livido.
Ma Veronica, oltre che energica e combattiva, era anche una donna intelligente e ragionevole, aveva stretto
alleanze, difeso con l’acido muriatico, se non bastava la scopa, i diritti del clan, stabilito confini e territori,
conquistato angiporti.
Durò poco; quando tutto sembrò andare per il meglio arrivarono le imprese, con i loro nomi collettivi, le partite
IVA, le offerte compri tre e paghi uno, i furgoncini bianchi con le scritte azzurre, le schiume di Marsiglia
all’ingrosso e il personale multietnico.
Le iniziative singole furono spazzate via.
Pazienza …
Immensamente grato all’amatissima moglie, al suo coraggio indomito, Silvio Terenzio Berlusconi guardò il lato
positivo della realtà: Veronica avrebbe potuto dedicarsi all’educazione dei figli trasmettendo loro i medesimi valori
che avevano così magnificamente temprato la madre.
Silvio Terenzio era un uomo piccolo di statura, timido, pavido, introverso, schivo, amante della quiete domestica e
del silenzio.
Era però un uomo forte nella fede, nell’amore per la famiglia, nell’onestà e nella rettitudine.
Il suo diploma di ragioniere gli era valso soltanto a trovare un lavoro presso una piccola fabbrica d’inchiostri fuori
Quarto Oggiaro, un capannone angusto che in tempi migliori aveva ospitato poche dozzine di tacchini e che non si
capiva se fosse di pertinenza del quartiere Bovisasca o della Comasina.
Aveva anche tentato un paio di concorsi per entrare in banca, ma invano; erano truccati in maniera palese.
Lo chiedevano pure!
- I suoi test sono perfetti, ragionier Berlusconi. Lei è stato il migliore di tutti! Complimenti! E, ci dica, da chi è
presentato? –
Timidamente, con una giustificabile punta d’orgoglio negli occhi, diceva di essersi presentato da solo e subito dopo
si ritrovava affidato all’usciere.
La seconda volta, a una domanda della commissione esaminatrice riguardo i mutui e le valutazioni di merito, Silvio
Terenzio si lasciò scappare un’opinione troppo personale, sebbene espressa con la solita timidezza e con grande
educazione, ossia che non fosse giusto, a suo modestissimo avviso, applicare ad un lavoratore salariato, ad un
precario o ad un giovane al suo primo impiego gli stessi tassi d’interesse che possono essere ragionevolmente
richiesti ad un notaio o ad una florida società per azioni.
Fu cacciato a pedate e il suo nome venne trasmesso alla banca d’Italia, alla banca centrale europea e da lì a tutte le
aziende di credito delle Unioni Continentali.
Per colpa della sua onestà, Silvio Terenzio non avrebbe trovato più credito nemmeno presso la banca etica del Benin
e del Burkina Faso, nonostante il suo ottimo francese, sempre preceduto da quel timido, deferente “vous me
consént”.
Tanto preciso e onesto, che i suoi stessi datori di lavoro lo spingevano ad esserlo un po’ meno.
Non che volessero da lui cose assurde, solo che ogni tanto lasciasse correre qualcosina, un po’ di “nero” per
esempio, qualche richiesta senza fattura da parte di clienti vecchi e fedeli, qualche fornitura a basso costo e di
provenienza incerta che era meglio non registrare. Ma che sarà mai?
In fondo era un’azienda a conduzione familiare e i proprietari, marito e moglie, che per ironia della sorte
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producevano inchiostro ed erano semianalfabeti, quindi non consumatori, avevano bisogno di un onest’uomo che
sapesse fare di conti e che non li imbrogliasse, però avevano anche due figli mezzi scemi da tirare su, benedetto
Iddio!
Inamovibile, con i suoi non si può, così non va bene, noi siamo gente onesta, tutto alla luce del sole …
-Di questo passo ci finiremo presto alla luce del sole, ragioniere, e anche a quella della luna, perché a forza di dai
che ti ridai, con i clienti che diminuiscono e le tasse che aumentano, ci porteranno via il capannone! La vuole capire,
che il mondo va da una parte e lei va dall’altra? –
Non voleva capire, non poteva proprio.
Quando l’onestà ti è dentro …
Eppure sapeva che produrre poche quantità d’inchiostro ferrogallico, rigorosamente nero, era un lavoro senza
futuro, destinato a finire quando si fossero estinti gli ultimi, appassionati amatori calligrafi, con i loro pennini
graffianti e le carte manufatte.
Il denaro per apportare modifiche al magazzino e adeguarlo alle normative sulla sicurezza non c’era, gli infusi di
gallozze di quercia da cui estrarre il tannino venivano scaldati su vecchi fornelli militari da campo alimentati dalle
bombole a gas, c’erano sacchi bucherellati da cui fuoriuscivano a tratti sottili righi di solfato di ferro in polvere e
bastava un po’ di contraria per riempirsi i polmoni di vetriolo, infine c’era la gomma arabica che guatava il
crocefisso con intenzioni bellicose.
L’umidità dell’ambiente, poiché la struttura era senza fondamenta, garantiva l’acutizzarsi dei reumatismi, ma non
l’immagazzinaggio del materiale.
L’inchiostro ferrogallico era un amore nostalgico, un vezzo intellettuale inutile, non era applicabile in tipografia e
avrebbe corroso una penna stilografica al primo flirt.
Pensava con soddisfazione, Silvio Terenzio, che anche Arturo Graf avesse usato quel tipo d’inchiostro che loro, con
disprezzo della crisi, del consumismo usa e getta, delle Bic, delle stampanti laser, dell’elettronica, continuavano a
produrre per pochi, selezionatissimi eletti.
Il grande Arturo, che aveva dato il nome alla grande via lungo la quale scorrevano le vite piccole di migliaia di
piccole persone medio piccole, comprese quelle di Silvio Terenzio e della sua famiglia, il grande professor Graf ,
ordinario di letteratura alla grande Università di Torino, non aveva avuto molto a che fare con la grande Milano, se
non per aver pubblicato nell’anno Uno del Novecento il suo unico romanzo, Il riscatto, con la piccola, grande casa
editrice dei fratelli Treves, fiore all’occhiello della Milano grande, colta, la Milano da leggere e non ancora da
deglutire.
Grande casa editrice fino al ‘trentotto, quella dei fratelli Treves, anno in cui anche nella grande e colta Milano,
sapientemente amministrata dal podestà Gian Giacomo Gallarati Scotti, subentrato l’anno stesso all’avvocato Guido
Pesenti, essere ebrei non giovava.
All’alba del ‘trentanove gli eredi editori si videro portare via l’azienda di famiglia a beneficio di un certo Guido
Garzanti, uno di Forlì che nella grande Milano intendeva mettere radici.
Poveretti, pensava il ragioniere commovendosi ogni volta, probabilmente non hanno visto un centesimo e sono stati
pure deportati nei campi di concentramento, mentre l’altro ha fatto la sua fortuna sulla loro disgrazia.
Silvio Terenzio era facile alla commozione; si commuoveva per nulla, per un ricordo che riaffiorava improvviso alla
mente, per un gattino che aveva perso la madre e che lui prontamente infilava nella sua consumata borsa di pelle da
ragioniere, tra le scartoffie, e si portava a casa, nel seminterrato.
Non capiva molto di editoria e di affari; era un mondo di cani idrofobi e affamati che lo disgustava e gli faceva
paura.
Sapeva solo, come qualsiasi altro milanese, che la Garzanti apparteneva ormai da un decennio alle Messaggerie
Italiane Spa, la holding proprietà del Gruppo editoriale delle famiglie Mauri e Spagnol, uno dei pochi ancora capace
di competere con il Gruppo Mondadori, dove girava voce che tenessero scrittrici e scrittori in cattività promiscua
senza contratto e ne filmassero i comportamenti ventiquattr’ore al giorno vendendo poi il meglio all’industria della
pornocinematografia svedese, considerata la migliore al mondo insieme a quella giapponese.
Le scrittrici i cui comportamenti animali davano risultati più promettenti di quelli intellettuali, secondo il giudizio
del consiglio d’amministrazione del Gruppo, erano cedute ai network libici consociati.
I maschi con attitudini simili facevano invece carriera nei quadri dirigenziali.
Chi sapeva scrivere davvero restava in cattività promiscua.
Era grazie a quella strategia imprenditoriale che dalle secrete usciva la migliore letteratura gialla, rosa, noir e horror.
Così, almeno, si diceva nelle portinerie, dove c’erano le portinerie, e nelle botteghe della grande via Arturo Graf,
delle sue traverse e delle traverse delle sue traverse.
La vita della famiglia sarebbe proseguita nella serena modestia di ogni giorno, se l’ultimo randagio salvato dalla
strada, uscendo dalla cartella del ragioniere, non avesse fatto fuoriuscire una piccola agenda nera.
Silvio era andato da Luigi hair beauty uomo donna. Non che ne avesse bisogno; ormai era calvo e i pochi capelli
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intorno glieli tagliava la moglie con la macchinetta.
Luigi, che era stato suo compagno di banco alle elementari, gli regalava le riviste vecchie d’una settimana così
Silvio Terenzio s’informava senza fretta e nel contempo non toglieva il pane dalle bocche dei suoi bambini.
Veronica vide il libretto per terra, lo raccolse e lo sfogliò: era il piccolo diario del marito.
Silvio rientrò col suo plico di giornali stropicciati nell’istante in cui la moglie stava leggendo, a voce sommessa ma
udibile, la seguente frase:
“… Un tempo eravamo confortati dalla convinzione, sia pure modesta, di essere indispensabili gli uni agli altri.
Oggi siamo tristemente consapevoli di quanto si sia superflui come singoli e come masse. I padroni, i potenti,
vogliono sterminarci lasciandoci credere che rigurgiti di socialismo reale e pandemico del tipo A/H1N1 si aggirino
ancora come spettri sopra l’Unione Europea … “
Lui le sorrise, lei no.
-Noi ce ne andiamo – gli disse, e lasciò cadere l’agendina nera sul tavolo in formica della cucina.
Veronica era inviperita.
Ecco perché, nonostante la sua grande fede nella Provvidenza, niente cambiava mai nella loro miserabile vita: suo
marito era un comunista!
Ed era anche un comunista della specie peggiore: era un comunista pessimista!
Un comunista pessimista, secondo l’avveduta interpretazione sociopolitica di Veronica, era un rosso generico al
99% destinato a trasformarsi in un nichilista disfattista.
Che senso aveva educare i figli secondo solidi principi, con un padre del genere?
Silvio Terenzio osservò impotente l’amatissima moglie raccogliere le poche cose e uscire dalla porta con le tre
creature, senza nemmeno salutarlo.
L’ultimo chiuse la porta.
Dalla credenza un topolino che stringeva in bocca un biscotto rotondo della Galbusera di Agrate Brianza si fermò
un istante e lo guardò con compassione.
Silvio Terenzio sorrise anche a lui.
In quell’istante uno dei randagi strappati alla strada pigliò il topolino, mentre l’altro si accontentò del biscotto.
Era così che andavano le cose nella vita: o sei più forte, o sei più furbo, o sei più svelto, altrimenti, caro Silvio, sei
come il biscotto, ben che vada sei buono.
Aprì una delle riviste della settimana precedente, dove lesse che il Gruppo Mondadori era in trattative col Gruppo
Mauri Spagnol per l’acquisizione del marchio Garzanti e si appellava ad un diritto di milanesità che lasciava del
tutto indifferente la controparte.
In settimana, forse, Luigi hair beauty uomo donna avrebbe comprato il seguito e lui, senza fretta, sarebbe venuto a
conoscere gli esiti della trattativa nel giro di dieci, dodici, quattordici giorni, non di più.
C’era anche un cenno al tragico destino degli editori Treves e un articolo su Arturo Graf poeta, con un suo dotto
pensiero sulla poesia estrapolato dalle lezioni torinesi:
“Ci sono fiori che si schiudono con l’aurora, altri che aspettano l’ardente carezza del meriggio, altri che non cedono
se non al bacio acuto della brezza vespertina. Così i fiori della poesia si schiudono in varie ore di questa lunga e
faticosa giornata umana, e mentre alcuni avvizziscono, altri sbocciano, d’altri inturgidisce il bottone, e la mirabile
pianta è sempre fiorita e sempre imbalsama l’aria del suo profumo.”
Una similitudine così bella, pensò di riflesso il ragionier Silvio Terenzio Berlusconi, poteva essere stata scritta solo
con inchiostro ferrogallico.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Rossella Penserini è già nota ai visitatori di www.patriziopacioni.it per aver pubblicato il drammatico racconto La
Matrioska. Giovane, graziosa, spigliata ed entusiasta, ha tutto il mondo davanti a sé. Seguite con attenzione il suo
cammino letterario, decisamente avviato, a quanto sembra, in direzione del noir e dell’horror.
Castelli di sabbia
Sono appena sceso dall’autobus. Sto percorrendo via Garibaldi. Sarebbe una giornata normale di lavoro, se non
avessi deciso di cambiare programma. Apparentemente dal nulla, mi è venuto da dentro un impulso irrefrenabile di
mandare tutti a quel paese. Ho iniziato con mia madre, di prima mattina: mi aveva chiamato per ricordarmi di
comprare le medicine per papà e si era raccomandata di portargliele subito, all’ora di pranzo, ma non verso l’una,
verso mezzogiorno e trenta, perché poi doveva guardare la sua telenovela preferita.
Non so da dove mi siano venute fuori, proprio non so da che remoto anfratto del cervello mi siano uscite le parole.
Fatto sta che le ho detto: “Mamma hai finito di rompermi i coglioni? Sono anni che tu e papà mi triturate le palle.
Non ne posso più. Valle a comprare te le sue medicine di merda.”
E poi ho riattaccato. Non credevo di aver fatto una cosa simile. Sono rimasto impietrito per un tempo incalcolabile
senza riuscire a rendermi conto dell’accaduto. Poi, all’improvviso, mi sono messo a ridere. Capito? A ridere. Roba
da non credere. Mi è venuto in mente quel racconto di Pirandello dove quel povero uomo assillato da una situazione
impossibile era letteralmente impazzito lasciando tutti allibiti.
Probabilmente mi sta capitando la stessa cosa: sto impazzendo. E questo pensiero mi accompagna mentre, invece
di dirigermi verso il mio luogo di lavoro, mi avventuro verso il parco. Come se una parte di me, fino a ora
sconosciuta, stesse prendendo il sopravvento e decidesse lei il da farsi.
La ragione? Polverizzata.
Il senso del dovere? Annientato.
Penso al mio capoufficio che tra poco inizierà a sbraitare perché non mi vedrà arrivare. E mi viene da ridere,
proprio da ridere.
Ma poi, a essere sinceri, anche se la mia mente si rifiuta categoricamente di considerarlo, ieri sera ho fatto
qualcosa di inconcepibile. Tanto da chiedermi se non sia frutto di immaginazione o di un incubo. Tutto è proprio
iniziato lì. Lì è partita la scintilla che ha acceso una miccia in quella stanza tranquilla e ordinaria che era la mia vita.
E’ stato dopo cena, quando Virginia, la mia ragazza, mi ha comunicato, così per aiutarmi la digestione, che aveva
un amante.
Sono rimasto annichilito davanti a questa confessione, e non solo perché stavamo insieme da dieci anni, ma anche
perché tra qualche mese ci saremmo dovuti sposare.
Io non avrei mai e poi mai sospettato la cosa e, nonostante la notizia mi avesse un tantino scombussolato, mi sono
dimostrato pronto a chiudere un occhio e a perdonare l’accaduto.
Ma no! Lei non voleva farsi perdonare. Voleva semplicemente lasciarmi per mettersi con quello stronzo.
Capite? La figura dell’idiota . Ecco cosa ci stavo facendo: la figura del cornuto.
Vedevo solo lei tra le braccia di lui, loro che facevano l’amore, deridendomi. Chissà da quanto andava avanti
questa storia.
Avrei potuto chiederglielo, ma non l’ho fatto. L’unica cosa che mi sono sentito di dire è stata: “Puttana! Sei solo
una schifosa puttana!”
L’ho presa per il collo e ho iniziato a stringere con tutte le mie forze.
Lei cercava di parlare ma non riusciva. Le mie mani non si sono fermate: hanno continuato a stringere. Anche
quando i suoi occhi si sono fatti grandi e spaventosi. Anche quando ho sentito che non respirava più. Ho continuato
a stringere anche dopo aver capito che l’avevo uccisa.
Poi mi sono fermato e ho iniziato a camminare per la stanza. Mille pensieri balenavano nella mente, ma nessuno
in particolare riusciva a prendere il sopravvento sugli altri.
Un groviglio di immagini, ricordi, emozioni. Anche paura, credo. Sì, per un attimo ho avuto paura. Di quello che
avevo fatto. Di quello che sarebbe successo.
L’ho presa tra le braccia e l’ho appoggiata sul letto. Ho continuato a camminare per casa fino a quando non ho
avvertito una grande stanchezza. Allora mi sono sdraiato sul letto, accanto a lei. E mi sono addormentato.
Questo è quello che è successo. Quando mi sono svegliato la mattina dopo e me la sono trovata di fianco,
istintivamente mi sono avvicinato per abbracciarla ma non appena l’ho toccata mi sono ritratto all’istante: era così
fredda.
Poi la telefonata di mia madre. Poi mi sono vestito e sono uscito di casa.
Non ero pentito. No. Confuso, arrabbiato, stordito. Non capita tutti i giorni di uccidere la propria compagna. Si
leggono tante volte notizie del genere sui giornali e uno si scandalizza e si irrigidisce davanti a tanta violenza e
crudeltà. Ma poi ti ritrovi tu nella stessa situazione e tutto ti sembra così diverso, quasi naturale.
L’aria è fresca. Oggi sarà una bella giornata. Mi siedo su una panchina e aspetto. Non so bene neanche io cosa.
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Rimango in questa attesa ovattata. Guardo le persone che portano a spasso i cani nel parco. Mi chiedo se anche
loro sono stati traditi. Forse sì. Magari non lo sanno e vivono nell’illusione dorata che tutto sia sotto il loro controllo.
Tutto a posto! Passi la tua vita camminando su un filo sottile che però ti sembra un’autostrada a più corsie.
Centrato e sereno.
E non pensi che un giorno tre semplici parole possano sconvolgere tutto. Tutta quella costruzione che ti sei
fabbricato intorno a te. Che ti protegge e ti sorregge allo stesso tempo.
Credi che sia un baluardo, un castello fortificato e poi, così dal nulla, ti accorgi che è solo il castello di sabbia che
ti piaceva fare al mare quando eri piccolo. Basta un’onda a distruggerlo. Basta un soffio di vento, a volte. E le eliche
della mente iniziano a girare in senso contrario. Capita proprio a te che ti sei sempre considerato normale.
Guardo le mie mani. Mani che hanno accarezzato, creato, costruito, stretto altre mani. E poi, in ultimo, ucciso.
Mi sale una grande rabbia dentro. Verso me stesso e verso le mie mani. Me le vorrei staccare a morsi.
Inizio a urlare in mezzo al parco e vedo la gente che si allontana. Forse hanno paura di me. E hanno tutte le
ragioni: sono capace di uccidere, io.
Mi prende una strana frenesia. Devo fare qualcosa. Ma non so bene a capire cosa. Inizio a vagare. Forse cammino
per ore, senza una meta.
Poi sento un fischio. Un fischio di un treno che passa. Ecco, ci risiamo. Mi viene ancora in mente la novella di
Pirandello. Forse significa qualcosa.
Vado meccanicamente verso i binari. Distano poco da dove sono. Mentre mi avvicino una strana idea mi si
intrufola tra gli altri pensieri.
Sembra assurda e nello stesso tempo così naturale. Mi avvicino ai binari. Non c’è anima viva. Mi siedo al bordo
delle rotaie. Rimango così un tempo indefinito. Poi da lontano un altro fischio. Un nuovo treno si sta avvicinando.
Guardo le mie mani come se non fossero più parte di me, come se fossero una parte malata, un tumore.
Come quello che avevano tolto a mio padre, l’anno prima. Aveva rischiato di morire.
Guardo il treno. E’ sempre più vicino. Appoggio le mani sulle rotaie. Solo le mani. E poi chiudo gli occhi come
quando, da bambino, aspettavo la risacca delle onde.
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Fabiana Cinque, da Positano, studia Giurisprudenza. Da sempre avida lettrice, senza preferenza di generi, si è
avvicinata alla scrittura per gradi: prima qualche annotazione sul suo blog, qualche poesia, qualche breve racconto.
Poi l’approccio alla recensione e all’editing, che l’ha vista -tra gli altri lavori- curatrice della recente raccolta Delitti
& Diletti, firmata da Patrizio Pacioni e Lorella De Bon per le stampe della Melino Nerella Edizioni. Il racconto che
segue si è recentemente aggiudicato il primo premio nel concorso Bovezzo in Giallo.
Come in un film horror
Giorgia di solito si addormenta dieci secondi netti dopo aver poggiato la testa sul cuscino.
Di solito, ma stanotte no.
S’è coricata a mezzanotte passata dopo una sera trascorsa con Davide e Raffaello: un aperitivo all’Exploit, seguito
da una pizza da Rossopomodoro, e per finire due drink e un po’ di musica in una specie di pub ai Navigli di cui si è
già dimenticata il nome.
Due? Bah, probabilmente qualcuno in più.
Fatto sta che è la quindicesima volta che si gira e rigira sul materasso, con il lenzuolo che le si aggroviglia attorno e
il sonno che non si decide a venire.
Rumore.
Dal piano di sotto.
-Una scala in una casa così minuscola? Poco più di un buco?- Le aveva fatto notare la mamma, con la moderazione
che ne contraddistingueva ogni atteggiamento, l’unica volta che era venuta a trovarla nel suo nuovo appartamento.
-Ti saresti accontentata di una stalla pur di piantare in asso i tuoi genitori- aveva aggiunto, arricciando il naso e
storcendo le labbra in una smorfia piuttosto significativa.
In effetti si tratta di cinquanta metri scarsi: in basso soggiorno, salotto e cucina riuniti in un'unica stanza, di sopra il
bagnetto e quella che (quando è un po’ su di giri) Giorgia chiama “la stanza dei giochi”.
Eppure il rumore c’è stato, sì: una specie di tonfo attutito.
“È stato sicuramente quel briccone di Piero.” Decide, pensando al certosino grigio di quattro chili e mezzo che è il
suo convivente da quando ha deciso di arrangiarsi da sola, lasciando due genitori, un fratello e tutte le comodità della
vita in famiglia, nella grande casa di Baggio.
“E quello che è finito sul pavimento deve essere il libro di diritto canonico che ieri ho lasciato in bilico sul tavolo.”
Intanto ormai ha sollevato le palpebre e negli occhi le si è impresso il quadrante luminoso della radiosveglia che
segna le due e tredici minuti.
-Bisogna dormire! - borbotta nella semioscurità, ribaltando il cuscino che da questa parte è diventato incandescente.
“Davide o Raffaello?” si domanda per l’ennesima volta, lasciando partire uno sbadiglio.
Dovrà pur decidersi a scegliere, prima o poi.
Ma… un altro rumore?
Un tintinnio, stavolta.
“Adesso quello scemo d’un gatto s’è messo a giocare con….”
-Piero! La pianti o no?- rimprovera il micio, alzando la voce.
Le risponde un miagolio.
Ma dalla parte sbagliata. E troppo da vicino.
Gli occhi gialli e fosforescenti di Piero la fissano dalla cesta accanto all’armadio.
“Ma se Piero è qui…” realizza con un brivido.
“Allora cosa? Allora… chi?”
Uno smarrimento improvviso, una specie di vertigine. Come quando, una volta fuori di casa, ci si accorge di aver
chiuso la porta lasciando la chiave infilata nella toppa interna.
“Aspetta, Giorgia. Aspetta un momento. Ci manca solo una crisi di panico, a quest’ora di notte, e finisce davvero
che non dormi più. Poi ti voglio vedere, come farai con quattro ore filate di lezione: hai voglia di mandare giù
cappuccini e caffè! Su, da brava, stai calma e cerca di ragionare.”
Facile a dirsi, però si ritrova con tutti i sensi all’erta, i nervi tesi e gli occhi spalancati nel buio attenta a cogliere
anche il minimo fruscio.
Ma c’è silenzio adesso. Fin troppo.
“Hai chiuso a chiave la porta blindata?” s’interroga da sola.
“Si.”
“Quante mandate?”
“Quattro.”
“Sicura? Mi sembravi piuttosto allegra ieri sera, per non dire bevuta. Quanti Cosmopolitan hai tracannato in quel
pub?”
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“Sicura, si. Cioè mi sembra. Quattro? Cinque?”
“Allora figuriamoci se hai inserito l’allarme. La cosa più urgente che avevi da fare era salire quassù e sederti sul
water, se non vado errata.”
“Certo, dopo tutto quell’alcool! Però l’allarme l’ho inserito, come faccio ogni notte prima di andarmi a coricare. E
ho anche messo i fermi alle finestre.”
Pausa.
“Almeno mi pare.”
E poi, se davvero ci fosse qualcuno in casa Piero, fifone com’è, a quest’ora si sarebbe già rintanato sotto il letto.”
Già, appunto: ma Piero dov’è? Non più nella cesta, senz’altro.
-Piero?- chiama con un fil di voce, ma niente.
No, non se la sente proprio più di restare sotto quel lenzuolo che all’improvviso è diventato una specie di camicia di
forza. Deve andare a vedere, deve sapere. Allora allunga la mano, apre il cassetto, fruga tra le mille cianfrusaglie
che ci sono stipate dentro finchè le dita non incontrano il metallo delle forbici e lo stringono forte. Mette giù le
ginocchia dal letto e, senza neppure cercare le ciabatte, si alza in piedi.
Clic, clic, clic: continua a pigiare l’interruttore della luce, ma non succede un bel niente.
Niente.
-E ti pareva!- impreca tra i denti, mentre la sua parte ottimista continua a perdere rapidamente consensi.
A completare la scena da film horror uno scroscio di pioggia, un lampo che per un istante illumina di un bianco
accecante la stanza, seguito da un tuono talmente fragoroso da far tremare l’armadio e i poster appesi alle pareti.
Torna a ravanare nel cassetto ancora aperto, afferra il cellulare e lo accende: non farà luce come una torcia elettrica
ma…
-Piuttosto che niente, è meglio piuttosto.- dice sempre la mamma.
piuttosto che nieè pur sempre qualcosa fa. Comincia a scendere la scala di legno un gradino per volta, il telefonino
in una mano e le forbici nell’altra.
Nella semioscurità che ai suoi occhi spaventati si è ormai trasformata in una vera e propria tenebra, cerca invano un
qualsiasi punto di riferimento.
Ci vuole un’eternità prima che il suo piede si posi sulla superficie più liscia e gelida del pavimento. L’altro resta
sull’ultimo gradino, come se bastasse quel contatto ad assicurarle una via di fuga p0er ogni evenienza. Ruota
lentamente sul tronco, cercando di esplorare ogni angolo della stanza col tenue chiarore emanato dal Nokia.
“Non c’è nessuno. Lo sapevo che non ci poteva essere nessuno.” ha il tempo di pensare prima che il sangue le si
ghiacci nelle vene e un urlo rauco le erompa direttamente dalla gola
Il primo istinto è quello di arrampicarsi su per la scala per andarsi a rifugiare di sopra, chiudendosi a chiave in
bagno magari. Poi però la blocca l’immagine di una mano adunca che le afferra la caviglia quando è ancora a metà
dei gradini e la tira giù verso l’inferno e il martirio.
È col coraggio che solo il terrore sa regalare a una preda che si volta a fronteggiare l’intruso brandendo la forbici
appuntite.
-Prova a prendermi bastardo.- ringhia digrignando i denti e avanzando a piccolo passi.
Il bastardo l’aspetta immobile, completamente indifferente alle parole e alla minaccia delle lame, dunque Giorgia
deve arrivare a meno di due passi da lui, prima che le riesca di distinguerne le sembianze.
Un’espressione attonita le si dipinge sul volto, seguita dal prorompere di una risata isterica.
-Ma no! Non ci posso credere! Ho scambiato per un mostro due canovacci appesi ad asciugare e lo scopettone
appoggiato a rovescio!- esclama a voce alta, lasciando che la tensione si sciolga in un paio di singhiozzi liberatori.
-Questa non la raccontiamo a nessuno, vero?- interroga se stessa.
-Quanto a questo puoi stare tranquilla.- si risponde subito.
“Così è la volta buona che passi da Stephen King a Danielle Steel.” si ripromette subito dopo, abbandonando le
forbici sul tavolo per battersi più volte la mano sulla fronte.
“Meglio tornare a dormire cara la mia Cuor Di Leone.” aggiunge, concludendo l’ennesima discussione con se
stessa.
Il cellulare è di nuovo spento in fondo al cassetto. Le forbici sono rimaste di sotto.
Mentre si rimbocca da sola il lenzuolo
(“Forse un giorno lo farà Davide, oppure Raffaello, chissà!” si domandasi chiede abbassando le palpebre e
masticando un sorriso)
raggiunge la certezza che stavolta riuscirà davvero ad addormentarsi in meno di un minuto.
“Se solo ci fosse Piero da stropicciare un po’…”
Lidia riapre gli occhi: il gattone è di nuovo laggiù, che se la dorme beatamente acciambellato ai suoi piedi.
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Si solleva a sedere sul materasso e allunga le mani per tirarlo a sé.
Ma Piero è soltanto un fagotto inerte, col pelo intriso da qualcosa di caldo e viscoso.
-Adesso faccio fare le nanne anche a te.- le annuncia una voce dal buio.
Vicina vicina.
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http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
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Luca Colombi è uno studente dell’Istituto tecnico Sraffa di Brescia. Con il racconto che pubblichiamo in questo
aggiornamento, scritto lavorando su uno dei tre incipit predisposti da Patrizio Pacioni si è aggiudicato il primo posto
nel concorso organizzato dalla sua scuola, scelto tra gli altri partecipanti dallo stesso scrittore romano. La fantasia e
l’amore per la scrittura che manifesta in questo lavoro lasciano ben sperare per il suo futuro d’autore.

Il teatro dei legami infranti
Il buio della cripta, greve di muffosa umidità, era rischiarato soltanto dalle luci tremule di un candelabro a cinque
braccia. Due bare di mogano foderate di rosso erano appoggiate su bassi catafalchi, una accanto all’altra, divise
soltanto da un rozzo tavolino sul quale qualcuno aveva lasciato un martello da falegname e un appuntito paletto di
frassino. All’interno delle casse due giovani dormienti, pallidi ed esangui, un maschio ed una femmina. Erano
fidanzati. Anzi, lo erano stati fino alla sera precedente, quando era arrivato il vampiro. Uno dei due lo aveva
azzannato alla gola, abbeverandosi fino a togliergli ogni essenza vitale e trasformarlo in un non morto che, al
sopraggiungere delle prime tenebre, si sarebbe risvegliato assetato di sangue. L’altro lo aveva semplicemente
stordito e drogato, di modo che potesse destarsi più o meno proprio al tramonto del sole. Avrebbe dovuto usare
quegli arnesi che lui aveva lasciato li, per salvarsi. Una campana, da qualche parte, li fuori, batté i primi tocchi del
vespro. La cripta era sita nelle profondità di una terra emersa, circondata da una vasta distesa d’acqua dolce.
Tutt’attorno una serie di rocce levigate circondavano l’isola, creando una vera e propria barriera impenetrabile, alla
quale era apparentemente impossibile avvicinarvisi. Una meta inarrivabile, assente di luoghi d’attracco per le
imbarcazioni, e dunque quasi inaccessibile. Soltanto un’estremità della suddetta terra mostrava una via di fuga: Un
ponte di pietra sopraelevato di diversi metri dal livello dell’acqua congiungeva infatti l’isola alla terra ferma. Il sole
tendeva sempre più a nascondersi al di la della vallata, dipingendo di grigio il paesaggio e lasciando così lentamente
posto alle tenebre. Nel frattempo, all’interno della cripta qualcosa si mosse. Lucy, con fatica aprì gli occhi, tentando
di focalizzare ciò che la circondava. Le bastò poco per capire dove si trovasse, un gemito, ed un attimo dopo la
ragazza tentò di muovere i propri arti, intorpiditi dallo stato di trans in cui si trovava pochi attimi prima. Con
difficoltà e dopo vari tentativi, Lucy riuscì finalmente ad uscire dalla fredda cassa di legno e posti i piedi per terra,
voltò il capo verso la figura che se ne stava addormentata davanti a lei. Il tempo le pareva essersi fermato in quello
che vedeva come il più grande incubo lucido che avesse mai vissuto. Lo fissò, in silenzio, senza la forza di muovere
un solo muscolo verso la persona che amava, senza il coraggio di avvicinarvisi e tentare di farlo ridestare. Il corpo
della ragazza trasudava gocce di freddo sudore e la sua mente probabilmente iniziava a dare i primi segni di
cedimento e l’avviamento verso la perdizione. Nonostante ciò, Lucy cercò in ogni modo di trarre a se il poco
coraggio rimastole e si portò ad un’estremità della bara contente Jack, il suo ragazzo. Lo sfiorò con la punta delle
dita ed in pochi istanti la vista le si offuscò. Le lacrime presero a sgorgare ininterrottamente, scorrendo sull’esile
sagoma del suo viso, cadendo poi sul freddo e rigido ventre del giovane. Ella aveva notato i morsi sul collo di lui:
Animalesche perforazioni di canini non umani, dalle quali fuoriusciva un liquido violaceo e grumoso. Lucy si gettò a
terra, presa dal senso di nausea che la scena le aveva generato e diede di stomaco, dopodiché perse i sensi.
Passarono pochi minuti che si riprese, sbatté più volte le palpebre ed ansimò forte, poi, facendo forza sulle braccia si
rimise in piedi e portò una mano sulla guancia destra: Era coperta di vomito, ma poco poteva importarle data la
situazione in cui si trovava. Con il volto segnato dalle lacrime, nonché dal suo reflusso gastrico, Lucy prese a
guardarsi attorno con fare irrequieto. Notò così il tavolo, sopra al quale si trovavano gli oggetti lasciati volutamente
dal vampiro. A passi lenti vi si avvicinò e prese ad esaminare tentando di mantenere la calma. Inizialmente la
ragazza non capì quale scopo potessero avere un paletto ed un martello, ma in pochi istanti realizzò: Doveva
uccidere il suo amato prima che quest’ultimo si svegliasse. Così, presa dal panico, Lucy si gettò nuovamente a terra,
sentendosi mancare il fiato, e fu in quel momento, che sotto il tavolo si accorse della presenza di un pezzo di carta
ripiegato. Allungò una mano e raggiunse il foglio, che poi portò a sé e spiegò. Deglutì, e schiarendosi la gola, si mise
a leggere ad alta voce le parole che ricoprivano il documento che teneva tra le mani, quasi come segno di auto
incitamento.
“Cura dal vampirismo -British Library- 1974
Il vampirismo è un tema trattato ordinariamente come metafora dell’attaccamento umano verso la propria fisicità,
rinnegando l’esistenza dell’anima ed operando sull’annullamento della stessa nel tentativo di rendere immortale la
propria carne. Secondo gli studi operati nel corso degli anni da studiosi e filosofi di vario genere, si è giunti alla
conclusione di etichettare il vampiro come figura leggendaria, frutto dell’umana immaginazione, o per meglio dire,
come esempio di un’immoralità dovuta alla paura scaturita dall’uomo per la venuta dell’inevitabile evento della
http://www.patriziopacioni.it/download/52_racconti/Il%20teatro%20deil%20legami%20L%20Colombi.txt[01/03/16, 08:20:54]

morte. E’ comunque ormai conosciuto il modus operandi del vampiro nei confronti di un’eventuale vittima
nell’intento di rendere la stessa propria seguace, ma meno conosciuta e probabilmente soppressa dalle associazioni
religiose dell’epoca, è la presenza di una cura da tale malattia. Di seguito, riporto quanto raccolto dalle testimonianze
rispettivamente derivanti dalla cultura orientale ed occidentale:
Nel primo caso, si afferma che cospargendo la vittima della segatura ottenuta dal legno di una bara, sia possibile
invertire permanentemente il processo di metamorfosi, riportando il soggetto allo stato originario.
In occidente, più precisamente in Europa, sono andate perse moltissime informazioni a riguardo, ma dai dati
ottenuti, possiamo supporre due possibili soluzioni: La prima, nonché la più scontata, prevede l’annientamento del
vampiro aggressore, mentre la seconda (e questa è più recente) si concentra sulla trasfusione di sangue umano nel
corpo della vittima, anche se non è da escludere un’eventuale somministrazione orale.
Professor Richard Crawford”
Lucy strinse energicamente tra le mani il pezzo di carta, voltando poi il capo verso la figura dormiente di Jack.
Probabilmente sapeva di non avere molto tempo, doveva agire, e presa da un’inaspettata forza di volontà, la ragazza
afferrò il martello posto sul tavolo e si avventò precipitosamente sulla cassa in cui riposava l’amore della sua vita.
Con un colpo deciso, Lucy infierì su di un bordo esterno della bara, dalla quale ottenne un frammento di legno.
Affannosamente la ragazza si focalizzò su quest’ultimo e prese a picchiare nuovamente l’arnese con forza, tentando
di sbriciolare più che poteva il materiale. Il picchiettio del martello riecheggiava prepotentemente all’interno della
cripta, era un rumore malinconico e costante, che rispecchiava in qualche modo lo stato d’animo di Lucy. Passarono
diversi minuti ed il risultato finale non fu particolarmente soddisfacente. Sul volto della ragazza però comparve un
sorriso, a metà tra l’amarezza e la soddisfazione. Ella accumulò così il frutto del suo operato in un mucchietto che
poi raccolse tra le mani inarcandole, per evitare che il tutto le cadesse nuovamente a terra. Fatto ciò, si avvicinò al
corpo di Jack e lo cosparse della segatura appena ottenuta. Attese, ma non accadde nulla. Forse ci voleva del tempo
perché il ragazzo tornasse normale, ma si accorse che ponendo una mano sul suo petto, il cuore non batteva. Le
lacrime ripresero a scenderle dal viso, digrignò i denti per trattenere i lamenti derivati dal dolore della sua anima, ma
l’angoscia e la sofferenza stavano ormai avendo la meglio. Con ferocia Lucy si voltò verso il tavolo sopra il quale
era rimasto il paletto di legno acuminato. Afferrò quest’ultimo e lo appoggiò in corrispondenza del suo avambraccio.
Deglutì forte ed applicando la giusta pressione, praticò un taglio esteso fino al polso. La profondità era notevole,
infatti il sangue aveva iniziato a sgorgare intensamente e le stava ricoprendo l’intero arto. Portò il braccio in
posizione verticale al di sopra della bocca di Jack, in modo che il liquido brunastro potesse penetrargli in gola. Lucy,
si sentì mancare le forze e barcollò facendo qualche passo indietro. Era distrutta, sia fisicamente che emotivamente,
sapeva che non avrebbe potuto resistere ancora per molto. Jack inoltre non voleva riprendersi, non poteva più fare
nulla per lui. Barcollando, Lucy si avvicinò nuovamente al corpo del suo ragazzo e singhiozzando socchiuse gli
occhi per un lungo attimo. Quando li riaprì, portò nuovamente lo sguardo su di lui, ma qualcosa era cambiato, Jack
ora la stava fissando. La ragazza prese a respirare affannosamente, sorrideva, il suo sangue gli aveva ridato la vita!
Lucy fece per abbracciare Jack, quando quest’ultimo si lasciò scappare una parola, tanto fievole quanto capibile ed
agghiacciante:
<<Sangue…>>
Lucy rimase impietrita, persa in quella che era la sua paura più grande, paura che adesso si era rivelata essere
un’inevitabile verità: Jack era diventato un vampiro. Il ragazzo alzò di scatto un braccio nella direzione di Lucy, che
a sua volta si riprese dalla catalessi emotiva in cui si trovava, e fortuna volle che avesse ancora in una mano il paletto
di frassino che prontamente conficcò nel petto del suo amato. Questo emise un urlo tanto straziante che pareva
potesse raggelare maggiormente le mura di quella cripta. Lucy rimase immobile, mantenendo saldo quel pezzo di
legno piantato nel cuore di Jack. E restò in quella posizione, chiudendosi dentro se stessa e attendendo che anche il
suo cuore si potesse fermare.
Nel frattempo, dei passi giunsero da una zona non illuminata della cripta, era una camminata lenta, ma non furtiva.
Lucy aveva intuito di chi si potesse trattare, ma non volle girarsi, semplicemente con le lacrime al volto e tutta la
forza rimastale, si limitò a porre la domanda più ovvia che potesse fare:
<<Perché mi hai fatto questo?>>
La figura dietro di lei nel frattempo continuò ad avvicinarsi
<<Perché l’ho fatto? E’ perché ti amo… Ed ora mia cara, sarò felice di spiegarti il motivo per cui ho dovuto
progettare questa serie di eventi. Vedi, io tempo fa mi sono innamorato di te Lucy, ma ovviamente tu eri già
fidanzata con questo Jack. Non sarebbe stato un problema, se non fosse per il fatto che poco tempo dopo, vi siete
fatti una promessa di matrimonio, la quale è un vincolo sacro che un vampiro non può spezzare, ma soltanto coloro
che lo hanno stretto possono porvi fine. Ebbene, sapevo che elaborando un buon piano, avresti ucciso il tuo futuro
sposo spezzando così il legame che vi teneva uniti. Pertanto, ora, posso ottenerti.>>
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E così raggiunta la ragazza, il vampiro l’accolse tra le sue braccia.
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La bresciana Daniela Donzelli torna a trovare www.patriziopacioni.it e i suoi amici e visitatori dopo avere esordito,
nello scorso aggiornamento col racconto Oltre i confini del ricordo. Per il quale abbiamo ricevuto numerose
manifestazioni di gradimento e convinti consensi. Il brano che vi presentiamo stavolta è permeato di introspezione e
suggestioni di viaggio.

Fino all’ultima fermata
Fuori pioveva. In piedi davanti alla finestra osservavo la pioggia invernale battere forte sui vetri ad intermittenza
regolare, come uno spartito musicale. Quanto avrei voluto ascoltarne le soavi note… ma la musica nel mio cuore
taceva. Il mio animo innevato attutiva rumori e suoni e percepiva solo silenzi ovattati.
Speravo di scorgere all’orizzonte un barlume di sereno per poter rinfrancare il mio cuore intorpidito e rimasi lì ad
attendere l’avanzare del crepuscolo che tutto copre e quieta. Tutto tranne il mio animo.
Dopo il crepuscolo sopraggiunse la notte, con le sue oscurità silenziose e animate da ombre invisibili che da tempo
mi impedivano di dormire sonni sereni. Molte immagini adombrate costellarono il mio riposo, ma in prossimità
dell’alba, un sogno radioso mi avviluppò nel suo drappo e mi regalò alcune ore di quiete. Quando mi svegliai cercai
di acchiapparlo, ma sibillino lasciò celermente il suo alloggio fugace per evaporarsi e raggiungere la sua dimora
segreta.
Mi lasciò una sensazione di pace e armonia che da tempo non avvertivo e finalmente presi una decisione.
Il treno lasciò la stazione alle 10:00 in punto di una mattina gelida di dicembre.
Mi infilai in uno scompartimento vuoto e mi sedetti vicino al finestrino. Il movimento dapprima lento e poi via via
più accelerato iniziò a cullarmi. Osservavo gli scorci di paesaggio che si susseguivano senza interruzione ed avevo
l’impressione di cavalcare il tempo e lo spazio. Ciò che il treno lasciava alle spalle era una vita che non volevo più
vivere, un mondo dal quale fuggire per ritrovare me stessa. Non sapevo dove andare e cosa cercare, non avevo una
meta; avevo acquistato un biglietto fino all’ultima fermata. C’era ancora molto tempo.
Brandelli di immagini passarono davanti ai miei occhi, ma come coriandoli dopo una folata di vento li lasciai
andare, in compagnia di quei paesaggi che già facevano parte del passato.
Il treno valicò la frontiera italiana ed io abbozzai un sorriso, avevo superato un ulteriore ponte che mi allontanava
dalla mia vecchia esistenza e compiuto un primo passo verso una nuova consapevolezza. Volevo sentire la musica
nel cuore, liberarmi dei macigni che premevano e volevano schiacciarmi.
Il treno passò attraverso una galleria e per alcuni secondi il buio mi avvolse nella sua coltre: sentii un brivido di
paura assalirmi… Ma la luce del giorno ricomparve dirompente e allentò la mia inquietudine.
I fantastici paesaggi austriaci rapirono il mio sguardo al punto tale che non mi accorsi che qualcuno era entrato nello
scompartimento. Erano una donna ed un ragazzo.
Il giovane si posizionò di fronte a me accanto al finestrino e iniziò a dondolarsi come se ascoltasse della musica
vibrare dentro. Guardava fuori e sorrideva, posando lo sguardo sempre verso uno stesso punto. Di scatto si girò
verso la donna vicina emettendo dei suoni, che attestavano l’assenza di un linguggio comunicativo, ma lei comprese
e gli porse un album da disegno e una matita che estrasse da uno zainetto. Sempre dondolandosi, il ragazzo li prese,
se li pose sulle gambe e iniziò a disegnare. Mi alzai lentamente e mi avvicinai per vedere meglio. Le sue mani
tremanti iniziarono a muoversi sul foglio con una velocità impressionante, tratteggiando forme e figure in maniera
dettagliata. Io non riuscivo a staccare i miei occhi da lui e dal disegno: stava creando un capolavoro, ma i suoi occhi
guardavano altrove. Quando ebbe finito, lasciò cadere il foglio e si rimise a guardare fuori senza mai smettere di
dondolarsi.
La donna raccolse il foglio e me lo porse dicendo: “E’ bello vero? Mio figlio è bravissimo, non crede?” Io lo presi e
lo osservai attentamente: con lo sguardo apparentemente distante era riuscito in pochi minuti a cogliere pienamente
l’essenza del paesaggio che scorreva davanti ai suoi occhi fissi e a ricrearlo su un foglio nei minimi dettagli.
Esclamai: “Semplicemente meraviglioso… ma come ha fatto? In così poco tempo.. “Non lo sappiamo” rispose con
un sorriso dolce la donna, “Sa farlo e basta”. Non disse altro, ma io capii che non voleva aggiungere di più e rispettai
la sua discrezione.
La volontà e l’azione erano in lui costantemente in conflitto, rendendo inespresso un mondo interiore ricco e
meraviglioso: aveva dunque trovato il modo di esprimere la sua sensibilità fermando il corso delle cose, rapendo
un’immagine e dandole un’anima. La musica che sentiva dentro andava troppo veloce perché lui potesse fermarla e
quindi la faceva sgorgare come un fiume in piena, trasformandola in immagini affinchè non andasse perduta.
D’impulso gli presi le mani e gliele strinsi, lui mi lasciò fare senza mai condividere il mio sguardo, ma nemmeno
manifestando alcuno stato d’ansia a causa del contatto fisico. Io sentii il mio cuore inondarsi di calore. Dopo poco
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me le lasciò e rivolgendosi alla madre si fece dare un altro foglio sul quale iniziò a disegnare. Quando ebbe finito,
con un movimento che gli costò molta fatica, lo fece cadere davanti a me. Lo raccolsi e lo guardai. Sul foglio bianco
spiccava un viso triste e melanconico solcato da tristezze inespresse e gioie celate. Era il mio. Aveva sentito che il
mio animo era lontano, ma vicino al suo.
La nostra identità è legata all’immagine che noi abbiamo di noi stessi e solo quando gli altri la percepiscono noi ne
abbiamo consapevolezza. Iniziai a piangere e subito dopo una sottile melodia si profuse in me.
Il fischio del treno mi avvisò che ero giunta all’ultima fermata.
Il disgelo del mio cuore si completò poco alla volta e quando fu compiuto, la musica dentro iniziò a profondersi e
ad albergare in me con continuità.
Rivedo spesso Alex e sua madre.
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http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Danilo Cannizzaro alias Zio Patonsio, “siciliano di Sicilia” allegramente conosciuto su queste pagine
elettroniche quale dispensatore di ironiche perle di saggezza, torna ai visitatori di www.patriziopacioni.it
proponendo un racconto già pubblicato con favorevolissimi riscontri su http://www.paroledisicilia.it . E come
sempre, quando si tratta di lui, buon divertimento sì, ma anche… buone riflessioni!

L’uomo invisibile
(Romanza triste e – si teme – forse inconsolabile)
(Tracima sulla scena uno stuolo di angioletti grassocci e rubicondi, i quali iniziano a prender posto in semicerchio,
e quando han finito di litigare per la disposizione, concertati da una celeste creatura della stessa stirpe, ma più
pasciuta e ragguardevole, con fiato melodioso gorgheggiano:)
– Oh oh - hoo, oh oh – hoo, qui si canta oggi la storia di quel tristo non-eroe, metà uomo e metà niente, che di pene
e sofferenze non si die’ giammai per sazio... oh oh - hoo, oh oh – hoo...
(Dal più profondo buio appare un puntino di luce tenue, delicata, evanescente, che sarà bene identificare, d’ora in
avanti, come la: “Voce narrante”:)
– Chi mai non desiderò, una volta nella vita, una sola volta almeno, d’aver come suo compagno il divino e grato
dono d’eclissarsi all’altrui vista? Di recarsi indisturbato colà dove egli potrebbe fare tutto ciò che vuole senza che la
reprimenda o un divieto lo impedisca?
Beh, qualcuno forse sì, ma non certo il sottoscritto, che da quando appena nato iniziò a ricercare la sottil
soddisfazione di passar inosservato agli sguardi dei parenti, familiari e tipi affini, trovò invece il triste veto e
l’assenza d’ogne encomio per l’esigua produzione – non del tutto scarsa, invero – di qualcerte deiezioni seminate ad
un dipresso sotto i tavoli di casa e all’interno del mobilio sufficiente ad occultarmi sol per pochi istanti, certo, ma
felici e spensierati.
(Angioletti:)
– Il piccino già protesta: lui si vuole emancipare, non vuol esser disturbato quando ha da cachicchiare... oh oh hoo, oh oh – hoo...
(Voce narrante:)
– Io volevo restar solo, farmi i fatti miei tranquillo, ma il divieto m’incalzava, non lasciava a me l’arbitrio (più che
lecito, d’altronde) ch’è diritto ad ogni umano.
Come può un giovinetto, nell’età ch’è più ferace, crescer saldo forte e saggio, quando il mondo questi priva
dell’elogio costruttivo? Io lo ignoro, e mai lo seppi, poverino me davvero… fatto sta che una mattina, non dovendo
andare a scuola (dato che si celebrava il patrono cittadino), per dispetto, e un po’ per giuoco, mi nascosi astutamente
nella stanza a me proibita: la paterna biblioteca.
Era allora, il mio papà, un severo professore di antiche e strane cose che capire non potevo, così piccolo e
ignorante: tutti i nomi strampalati che leggevo fra le coste dei suoi libri allineati, molte volte ripetevan “…gia” e “…
fia” nel finale dei lor titoli solenni, ma ce n’erano altrimenti che recavan pure: “…zia”. Fui allora incuriosito di
conoscere, potendo, una qualche mia parente di cui non sapevo ancora; ero infatti, a quell’età, di sicuro affascinato
da quel mondo oscuro e vago degli amori ostacolati fra parenti “stretti” e quindi la mia blanda comprensione dello
scibile appropriato mi guidò, seduta stante, verso il libro misterioso.
Io pensavo di trovare qualche pagina “piccante”, od almeno qualche fatto che valesse, giustamente, l’inclemente
inibizione, ma quel libro asseverava (chi poteva mai saperlo?), dalle prime righe già, la promessa sibillina d’un
“controllo superiore”.
(Angioletti:)
– Stai attento, piccolino... chè la coda puoi bruciare... oh oh - hoo, oh oh – hoo... non è lecito sfogliare il librone
magistrale... oh oh - hoo, oh oh – hoo...
(Voce narrante:)
– Cominciai con lo sfogliare quelle pagine ingiallite, butterate qua e là dalle pustole del tempo. Vi trovai, per ogni
foglio, dei disegni alquanto astrusi, ed oscure spiegazioni con parole in ritornello. Si diceva, per esempio, che
bastava sol ripeter certi suoni più e più volte per chiamare da lontano gente morta da un bel pò; vi leggevo
addirittura che si può spostar gli oggetti con la forza della mente; che si può, velocemente, attraverso il tempo
andare. Ci capivo poco o nulla, tranne che per quella parte che più d’altre mi convinse come può una persona
tramutare il suo sembiante in moltissime altre forme: con la forza del pensiero (riportava quel librone) si può
accedere a risorse mai esplorate ed inaudite.
– “Guarda guarda...” – io mi dissi – “vuoi vedere allora che se è poi vero quel che è scritto, potrei andare a mio
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piacere... non veduto dalla gente? Se ripeto queste frasi che qui dice necessarie, io divento, per magia... un fantasma
immateriale? Che sciocchezza è questa qua! Basterebbe, quindi, pare, con un paio di candele messe in questa
posizione... recitare la preghiera... pari pari, com’è qui. Oh, ce n’è di cose strambe, se tu vai a vedere in giro! Questa,
poi... le batte tutte! Mmh... ma ti immagini... però..?”
Lasciai allora le facezie e i pensieri strani che mi turbavano il cervello assegnando loro stima di minchiate, o poco
più: “Certo che, se si potesse... ma che vado mai a pensare... se papà poi lo scoprisse...”. Rinserrai pertanto il libro
nel suo posto regolare, e risolsi, un pò confuso, di far perdere mie tracce, rammentando a me però... dove fosser le
candele...
***
Ci tornai due giorni dopo, tutto preso dalla smania di trovare, infine, un punto che smentisse platealmente
l’impossibile faccenda. E per meglio dimostrare che non era che un inganno, mi portai, nascoste in tasca, due
candele della mamma. Scoperchiai quel libro folle, imbastii la messinscena, recitai le due strofette là disposte alla
bisogna. Non accadde nulla, invero, senonchè, per la paura di venire lì scoperto, m’affrettai a cancellare ogni traccia
del passaggio. Ma fu un forte mal di testa che mi spinse ad abbreviare l’escursione clandestina: là per là pensai che
fosse risultanza dello sgarro perpetrato in biblioteca, ed il senso della colpa tutta notte m’inseguì.
L’indomani al far del giorno, mi presento a colazione. Un pò pallido in realtà, ma non fa granchè stupore: ero
anemico, a quel tempo, mingherlino e allampanato. Chiesi a mamma il mio panino con il burro e marmellata. Per
risposta – ma che strano! – lei cercava me in tinello
Referer: http://co108w.col108.scorgendo invece che (a due passi!) io stavo là. Mi cercava, preoccupata, pur sentendo
la mia voce; dichiarò, assai seccata, che lo scherzo era finito: – «Vieni, e sbrigati, monello! Sei in ritardo per la
scuola. C’è in cucina la cartella, la merenda e il grembiulino..!»
Poco dopo giunsi a scuola, installandomi al mio posto. Il maestro chiamò appello: quando fece il nome mio, io
risposi come sempre. Si guardò allora in giro, sospettoso e un pò irritato, ripetè il mio nome ancora, ed alzai dunque
la mano non spiegandomi perchè non vedesse il gesto mio. Lui fu secco e perentorio:
– «Non mi piaccion questi scherzi! Lo credete divertente? Su, non fatemi arrabbiare. Che non si ripeta più!»
Vergognandomi parecchio, io non seppi replicare: me ne stetti zitto e buono senza dire niente più.
Iniziai a capir qualcosa solamente un pò più tardi.
Il compagno mio di banco, come non fossi presente, scorreggiò senza pudore proprio verso il canto mio. “Ma che è
pazzo?” – io mi chiesi, e bussai sulla sua spalla, e quel tipo originale si girò verso di me. Strabuzzò gli occhietti
intorno, come se non mi vedesse... Agitai quindi la mano come a dire: «Io sto qua!». Quello, niente, sbigottiva.
Pensai allora alle candele, alle frasi ripetute, al mio forte mal di testa. “Vuoi vedere” – indi mi dissi – “che quel tipo
di magia ha davvero un’efficacia..! minchia, cose... cose turche! Per davvero funzionò! ”. Mi alzai allora in piedi
agitando le mie braccia come fossi per chiamare qualchedun ch’era lontano. Nè il maestro nè i compagni
ravvisarono il mio gesto. Andai dietro la lavagna e fischiai da pecoraro, la qual cosa indispettì oltremodo il mio
maestro, che il colpevole cercò... per i banchi a lui dinanzi! Qual non fu la mia sorpresa nel vedermi trasformato in
folletto birichino... un fantasma trasparente!
Ma un problema, tutto nuovo, in quel mentre si affacciò: come fare a ritornare come prima, lestamente?
(Angioletti:)
– Minchia minchia... cose turche! oh oh - hoo, oh oh – hoo... o si trova presto e bene il rimedio che conviene... o il
nanetto trasparente non ritorna fra la gente... oh oh - hoo, oh oh – hoo...
(Voce narrante:)
– Tornai quindi presto a casa, aspettando con pazienza che qualcuno aprisse l’uscio, sì che dentro m’infilassi senza
dare spiegazioni. Ritrovate le candele, recitai la cabaletta: non di più che un sol minuto mi bastò per rimpatriare nel
mio corpo abituale, come che m’avesser fatto uno spruzzo di pittura nuova in tutta la persona. Ma la gioia fu
incompleta, dacchè la mia cara Tata, ritrovandosi di fronte proprio me all’improvviso (dato che ancor non c’ero solo
un attimo dianzi), palesando la sorpresa si lasciò sfuggir di mano la zuppiera con il pranzo, che per terra rovinò con
fracasso madornale. Nulla valsero le scuse con la mamma ed il papà: ricevetti punizione esemplare d’ordinanza.
***
Non bastò però a frenare la mia brama di ricerca, sicchè in men che non si dica riprovai l’esperimento.
Fu alla festa d’un compagno, dove feci gozzoviglia con le pizze e i salatini, finchè non ebbi l’urgenza di isolarmi
in gabinetto, dove svolsi i miei bisogni e m’apprestai all’orazione (con me avevo, manco a dirlo, le candele
portentose...). Ritornato che fui spettro, io mi accinsi a venir fuori per spiare un pò qua un pò là a mio uso e
godimento, sicchè feci per uscire, ma una mano già afferrava la maniglia della porta: entrò dentro immantinente
affannata una parente brutta e vecchia del mio amico, che credendosi non vista, diè di piglio a una rassegna di
sospiri sforzi e ragli, concentrata sulla tazza. Non vi dico l’imbarazzo che subii in virtù del fatto che la detta zitellona
sospirava a più non posso dopo ogni turpe tonfo; bestemmiava a profusione per produrne di novelli; scaracchiava
nella vasca (rugumando oscenamente come in guisa di pignatta ribollente di frattaglie) per gli sforzi sostenuti,
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concludendo ad ogni strofa con «Gesù, Gesù, Gesù...».
***
Già valeva forse questo a stroncare i miei bollori, ma si sa che l’età verde non è buona consigliera: volli ancora
qualche volta cimentare la perizia.
Fu così che mi recai (per un altro tentativo) a vedere un nuovo film che si dava giù in città. Entrai gratis,
ovviamente, tutto fiero e assai contento di scroccare la visione. La pellicola scorreva, quando venne una signora
“molto in carne”, in verità, che si scelse come posto quello dove io sedevo. Si accasciò sulla poltrona valutandola per
vuota, e schiacciò a me gli intestini e lo sterno, in un baleno. Io gemetti dal dolore e per il soffocamento, quella
intese un che di “strano” e gridò diffusamente. Fu il bailamme, in un istante. Accorreva il bigliettaio, il padrone con i
figli, i cognati ed i nipoti. Poco ci mancò davvero che finisse a quarantotto. Ritornai pesto e malconcio ad usare le
candele maledette e sventurate promettendo che in futuro io le avrei ignorate ormai: respiravo con fatica ed il danno
corporale era niente in paragone a spavento, fifa, angoscia che provai nell’occasione.
***
Lasciai star, per qualche tempo, le candele sciagurate e la lor magia nefasta.
*
*
*
Ero già un bel giovanotto quando entrai, per caso, un giorno, in un’agenzia di viaggi. Belle foto, panorami favolosi
e straordinari, gran vedute e prospettive, strepitosi luoghi e assolati territori leggendari. “Ah, che voglia!” – pensai
allora, ed un vago struggimento m’infiammò la fantasia.
Ci pensavo troppo spesso, non dormendo più la notte per la smania, certe volte. Agli amici raccontavo ogni
ebbrezza di quei posti che sol nella mia impazienza conoscevo in lungo e in largo.
Studiai a fondo la questione: alla prima idonea data io potevo, a questo punto, preparare i miei bagagli (e cioè uno
spazzolino, fazzoletto per il naso, il cronometro da polso ed un pò di sigarette...) e partire alla ventura per scoprire i
nuovi mondi... tranne che per un dettaglio... fastidioso anzichenò: le finanze mie d’allora permettevano soltanto di
recarmi al tabaccaio e acquistare giusto un paio di pacchetti di “Camèll 1”.
(Angioletti – ormai fuori riga, disordinati. Chi sbocconcella un panino, chi rosica le unghie, chi si netta gli spazi
infra-dito dei piedi:)
– Oh oh - hoo, oh oh – hoo... Le Mabbòro2, le Mabbòro, lui vorrebbe le Mabbò: non c’ha i soldi per comprarle,
quindi succhia le “Camèll”..! Oh oh - hoo, oh oh – hoo...
(Voce narrante)
– Mi veniva lo sconforto a pensar che chissà quando, me meschino, avrei potuto guadagnarmi la vacanza.
Disperavo di raggiunger quell’ignota e degna meta, ma ad un tratto mi sovvenne dei peccati giovanili. Era omai
passato tempo dalle mie disavventure procurate per virtù di magia mal governata, e “Vuoi vedere” – argomentai –
“che adesso, che son grande, io sarò capace infine di imbroccare la via giusta, senza danno più per me? ”.
Riacchiappai quelle candele segregate su in soffitta. Ero molto emozionato nel tentare ancor la sorte...
Come fu, come non fu, quando venne l’occasione che una nave da crociera attraccò un bel giorno al porto,
m’infilai da clandestino accodandomi ad un gruppo di turisti sbevazzoni. Alloggiatomi per bene presi parte ai lor
festini, divertendomi un bel pò: non riuscivano a capire come mai i beveraggi scomparissero di mano, chi di loro,
screanzato, desse pizzichi al popò, come mai i manicaretti scomparissero in un fiat, chi cambiasse il dentifricio col
cerotto delle scarpe, e tant’altre bagattelle inventate là per là.
Fu assai lieto quel tragitto! Quanti posti visitammo! Quante terre sconosciute a saziare gli occhi miei!
E arrivò infine il giorno che sbarcammo con le lance su una spiaggia tropicale. Qual non fu la meraviglia nel
vedermi intorno un mondo mai neanche immaginato! Quelle acque, quei colori... frastornavano le idee. Era come
aver varcato le colonne a Gibilterra3, come aver diretto Argo4 nella Colchide remota, come entrare dentro un libro
di quel tale... Giulio Verne. Scorrazzai da dissennato attraverso l’arenile, percorrevo con la vista quelle rive
affatturate, e mi venne il ghiribizzo d’esplorare un pò più in là. Proseguii tutto inebriato nell’interno di quel sito,
perlustrando ad ogni palmo, ogni cosa esaminando: quante strane e grandi piante, e che odori eccezionali! Nè
temevo per le belve eventuali al mio passaggio: non potevano vedermi. Non pensavo più al battello, ai compagni
vacanzieri, alle magiche candele occultate nella nave. Non pensai più a nulla, quindi: incombeva il paradiso, la
felicità impensata, la delizia intorno a me! Che momenti di esultanza! Che goduria e rapimento! Era tanta l’allegria
che vagai per molte ore, al cammino di buon passo...
***
Ora son più che un adulto. Non ci penso più a viaggiare. Ho perduto interamente quella smania esuberante di
spostarmi per il mondo.
La mia vita accetto, quasi.
Ma un rammarico mi resta: ventott’anni son passati, ma se vedo transitare una nave laggiù, in fondo, dalle rive di
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quest’ermo5, io mi sbraccio inutilmente.
Quale che sia la bandiera, quelli vedono soltanto – poveretto me, davvero, disgraziato inconsistente – una landa
spopolata.
Solo un’isola deserta.
(Angioletti:)
– Non lo vedono, “porèllo”; nè domani e manco mai: lui non s’è portato appresso, infelice smemorato, quelle
orribili candele. Non ha visto ripartire il battello dei festini se non quando era soltanto un puntino all’orizzonte… Oh
oh - hoo, oh oh – hoo... Ahi, ahi, ahi... bah, tant’è. Oh oh - hoo, oh oh – hoo... ooOooh! Oh?!?
(Questi vengono, alla buon ora, cacciati e dispersi a suon di poderosi calcioni nei divini culetti rubicondi dal
legittimo e invisibile titolare della “Voce narrante”, il quale sospira, adesso, un pochino sollevato).

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
1 Licenza poetica (N. d. R.).
2 Come sopra.
3 Le Colonne d’Ercole nella letteratura classica indicano il limite estremo del mondo conosciuto. Oltre che un
concetto geografico, esprimono anche il concetto di “limite della conoscenza”. Attualmente si considera lo stretto di
Gibilterra essere il confine nec plus ultra (lett. “non più avanti”) scelto da Eracle. Secondo la mitologia l’eroe, in
una delle sue dodici fatiche, giunse sui monti Calpe ed Abila creduti i limiti estremi del mondo, oltre i quali era
vietato il passaggio a tutti i mortali. Separò il monte ivi presente in due parti (le due colonne d’Ercole) e incise la
scritta “nec plus ultra” (N. d. R.).
4 Gli Argonauti (in greco ?????????? - pronuncia Argonàùtai) furono quel gruppo di circa 50 eroi che, sotto la
guida di Giasone, diedero vita ad una delle più note ed affascinanti narrazioni della mitologia greca: l’avventuroso
viaggio a bordo della nave Argo che li condurrà nelle ostili terre della Colchide, alla conquista del vello d’oro (N. d.
R.).
5 Ermo [èr-mo]; ant. Eremo; agg; lett., poet. Solitario, romito, lontano da luoghi abitati: sempre caro mi fu
quest’è. colle. Leopardi (N. d. R.).
??
??
??
??
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Marco Bottoni è nato a Castelmassa nel 1958. È neurologo (laurea conseguita presso l’Università di Ferrara)
specializzato anche in Medicina dello Sport (Università di Chieti). Esercita l'attività di Medico nel suo paese di 4500
abitanti sulla riva sinistra del fiume Po. "Sullo stesso treno" è stato inserito nella raccolta Racconti nella Rete 2003
dalla Newton & Compton, e presentato alla Fiera del Libro di Torino nel febbraio 2004. Ha pubblicato L'Altro e
altre storie con Montedit di Milano. Fara Editore ha pubblicato nel 2006 Sullo stesso Treno, raccolta di racconti a
carattere ferroviario. Nel 2007 su Storie di Vita (Fara Editore) sono stati pubblicati sei racconti brevi. Altri racconti
sono stati pubblicati in varie antologie (Editi). Il suo ultimo libro è "Prosecco e Prolegomeni, memorie di un Filosofo
da bar" pubblicato nel 2007 da Montedit. Nel 2007 ha scritto "Biglietto, prego!" riduzione teatrale dei racconti
contenuti in "Sullo stesso treno". Nel 2009 per Tindari Edizioni esce Luna, raccolta di racconti gialli con prefazione
di Patrizio Pacioni.
È socio fondatore della Associazione culturale "Amici di Gianni per il Patì - ONLUS" che sostiene una campagna di
alfabetizzazione dei "meninos de rua" di Salvador de Bahia (Brasile).
Chissà perché, non piove mai (quando ci sono le Elezioni)

Piove.
Governo Ladro.
Piove sul bagnato, piove sui giusti e sugli ingiusti, piove sui manifesti.
Elettorali, che fra cinque giorni si vota.
Piove sui manifesti “ingiusti” fatti attaccare sulle plance fuori dagli spazi designati (sdegno, ira e rumore: morte
all’usurpatore!) e perciò prontamente “oscurati” da opportuni fogli bianchi.
Piove sui manifesti“ingiusti”e i fogli bianchi inzuppati lasciano trasparire figure e scritte, come accadeva di certe
magliette addosso alle ragazze che, bagnate, facevano intravedere un po’ di quello che si nascondeva sotto, e noi con
gli occhi strabuzzati lì a guardare.
Ma erano i tempi in cui non andavo ancora a votare.
Piove, e si è svuotata ormai del tutto la Grande Piazza che abbiamo vista piena di così tanta gente; più di un milione,
dicono Loro, centocinquantamila dice la Questura; e, a dire il vero, viene un po’ da pensare se si considera che a
questa affidi la tua sicurezza e a quelli il compito di farti governare.
Piove.
Piove, e per porre fine alla vergogna dei dibattiti politici in Tv trasformati in immonde gazzarre, altro non si è stati
capaci di fare se non cassare, e abolire i dibattiti politici in TV.
E c’è da dire che, almeno questa volta, il rimedio non è stato peggiore del male.
Piove sui tetti, piove sulle strade, cade la pioggia sulle cassette per la posta semiaperte e bagna la corrispondenza
elettorale, sbiadendone i colori.
Piove sui “consigli agli elettori” e a confrontare bene le promesse se ne ricava la consolante certezza che, vincano
questi o quelli, nulla potrà andar male: sarà tre volte Natale, e festa tutto il giorno.
Ogni Cristo scenderà dalla Croce.
Anche gli uccelli faranno ritorno.
Piove, e per la prima volta mio figlio va a votare.
Ovviamente, mi dice, come vuole lui, e proprio per Colui che io non vorrei mai.
Governo Ladro.
Sinceramente, gli dico, non approvo, però rispetto il valore che ha l’Idea che è dentro te; io non la condivido, ma mi
batterei per consentirti di manifestarla.
La frase gli piace talmente che decide di dividerla con i suoi pari, facendone parte allo sterminato popolo di
Facebook così come l’ho detta, e mi prega di dettargliela “precisa”.
Mentre io detto, domanda se “l’Idea” si scrive “tuttinsieme” o con l’apostrofo.
Decisamente, ll fatto che per votare sia sufficiente saper fare un segno di croce è una grande fortuna, io penso.
Se non per Noi, per la Democrazia.
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E, intanto, piove.
Governo Ladro?
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Lorella De Bon insieme a Patrizio Pacioni, dalla cui fantasia è scaturito il personaggio del commissario Leonardo
Cardona e il fantastico mondo di Monteselva, firma “Delitti & Diletti”, avvincente raccolta in uscita proprio in
questi giorni per le stampe di Melino Nerella Edizioni.
La scrittrice bellunese, ben nota ormai al pubblico di questo sito e del collegato blog
www.patriziopacioni.com/cardona/, ci presenta questa volta un racconto tratto dal volumo Ucronie per il terzo
millennio (allostoria dell'umanità da Adamo a Berlusconi), Liberodiscrivere Edizioni -2007.
Come sarebbe il mondo se Dio non avesse creato Adamo? E se a comandare fossero le donne? E se Hitler avesse
fatto il pittore o Berlusconi il cantante? Gli autori di questa curiosa antologia di racconti ucronici, curati da Carlo
Menzinger, ci offrono una scoppiettante carrellata di allostorie, nelle quali si divertono a raccontarci che il mondo
potrebbe anche essere diverso da come è oggi.
L’Impero delle donne
Se un dio mi dicesse: «Vivi e dimentica l'amore»,
io non accetterei: la donna è un male così dolce!
Ovidio “Amores” 9 b (10)
“Decisamente è un peccato che tu non sia nata uomo: saresti stata un uomo di straordinaria intelligenza politica”.
“Sapessi quante volte l’ho rimpianto anch’io. Comincio invece a pensare che la felicità di una donna risieda nella
sua stupidaggine. Mi piacerebbe davvero essere stupida …” (*)
Augusto e sua figlia Giulia discutevano amabilmente, passeggiando nel peristilium della casa imperiale sul Palatino.
La giornata afosa pareva quasi dissolversi in quel giardino ben curato, circondato da un portico che dispensava
un’ombra ristoratrice. Fuori, Roma boccheggiava, soprattutto laggiù nella Suburra, dove il popolo si affannava a
sopravvivere tra edifici pericolanti e strade invase da sporcizia e ratti. Sul colle la voce della capitale dell’Impero
romano arrivava attutita, timorosa di disturbare il tranquillo colloquio familiare.
Giulia adorava il padre da sempre e il suo profondo sentimento era ricambiato. Unica figlia del figlio adottivo del
divino Cesare, godeva del privilegio di vivere accanto all’uomo più potente del mondo allora conosciuto. In cambio
della sua fedeltà, aveva ottenuto un’educazione raffinata dagli intellettuali più importanti dell’epoca. La sua bellezza
era pari alla sua intelligenza e accompagnata da un’eleganza senza eguali tra le fanciulle romane. Il volto, dai
lineamenti armoniosi e quasi perfetti, era raffigurato nelle monete, mentre lo sguardo fiero non si abbassava mai,
soprattutto di fronte a quello dell’odiata matrigna.
Tutto questo, naturalmente, poneva Giulia al centro di una fitta rete di invidie e di maldicenze, delle quali però non
si curava affatto. La sua unica preoccupazione era quella di piacere al padre e a Sempronio Gracco, con cui
intratteneva una relazione amorosa segreta e burrascosa, per non dire alquanto pericolosa visto che l’amante era un
acceso antimonarchico.
“Così Amore incombe molto più duramente e crudelmente su coloro che si ribellano che su coloro che accettano di
sopportare la sua schiavitù. Ecco, lo ammetto, io, o Cupìdo, sono la tua nuova preda; mi sottometto alle tue leggi con
le mani legate”. Ovidio “Amores” 2
“Papà, sono preoccupata per la tua salute e per le continue macchinazioni di tua moglie Livia. Quella donna mi fa
paura. Sarebbe capace di tutto pur di vedere sul trono imperiale suo figlio Tiberio. Perché non vuoi aprire gli occhi?”
domandò Giulia al padre con un’ansia che cresceva di giorno in giorno.
“Livia non è la persona che credi. E’ una donna morigerata e fedele, preziosa consigliera e madre apprensiva. Finora
ha dimostrato di essermi leale. Cerca di essere meno scortese con lei, che ti ama come una figlia propria” rispose
Augusto, mentre con Giulia sottobraccio si avviava verso il suo studio privato.
“Sì, certo. Leale come un servo pagato per tradirti o avvelenarti. Non per niente è soprannominata la locusta!” fu il
commento di Giulia.
Augusto non ribatté, desideroso di troncare al più presto quella conversazione, ma al contempo preoccupato del
seme del sospetto che lentamente la figlia insinuava in lui.
Intanto, dal Foro si levavano le grida di un popolo estraneo agli intrighi di palazzo. Quel giorno il programma degli
spettacoli prevedeva la discesa in campo di centinaia di criminali, condannati a combattere contro bestie feroci.
Condannati a morte.
Giunti sulla soglia dello studio, padre e figlia si salutarono con un abbraccio denso d’affetto. Augusto entrò con
passo stanco nella stanza dedicata alla riflessione e alla composizione di leggi, sentenze e lettere per il Senato. Le
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pareti completamente ricoperte di pitture e il soffitto ornato da stucchi, lo studio era diventato la vera casa
dell’Imperatore, votato d’altronde a una vita frugale. Dopo alcuni minuti, egli si incamminò verso la rampa che
conduceva al Tempio di Apollo e a quei Libri Sibillini che forse potevano placare tutti i suoi timori o rinfocolarli
con cattivi presagi, come l’aquila che quella mattina si era quasi posata sulle sue spalle.
Nel frattempo, Giulia aveva incontrato Livia nell’atrium del palazzo, intenta a dare ordini a uno schiavo circa la
disposizione dei tavoli nel triclinium. Quella stessa sera sarebbero arrivati degli ospiti illustri e bisognava fare bella
figura. “Ipocrita Livia, che tu sia maledetta per il resto dei tuoi giorni e che la tua sete di potere sia spenta dal sangue
dei tuoi figli” fu il primo pensiero di Giulia alla vista dell’odiata matrigna, camuffato da un sorriso di circostanza
che la donna ricambiò a denti stretti, ma con estrema eleganza.
“Puttanella perversa e viziata” le ribatté silenziosamente la cara matrigna, mentre toccava nervosamente la fibula
d’oro posta sulla sua spalla sinistra e raffigurante l’aquila imperiale.
“Io non ho forze né una spada minacciosa al mio fianco! È vero, mi è concesso piangere; col pianto do sfogo alla
rabbia, e le lacrime scendono giù sul mio petto, come un fiume. Ho sempre solo queste, e sempre ne verso. Le mie
guance sciupate sono bagnate da una fonte inesauribile”. Ovidio “Eroidi” lettera di Ermione a Oreste
Gli anni passarono veloci, i componenti della famiglia imperiale morirono altrettanto velocemente e in circostanze
poco chiare. Giulia sottostò alla ragion di stato e alle luttuose manovre di Livia. Per volere dell’imperatore sposò suo
cugino Marcello, poi Agrippa, luogotenente di Augusto e padre dei suoi cinque figli e …
“Padre mio, è giunta l’ora di sbarazzarti di Livia. E’ stata lei a far uccidere i miei figli Caio e Lucio. Il trono
imperiale non ha più eredi maschi adesso. Non farti convincere da Livia ad adottare suo figlio Tiberio, che sarebbe
la rovina di Roma e del grande impero che hai saputo costruire. Tiberio è un debole, lo sai. Una marionetta tra le
mani di Livia. E poi, vedo in lui molti segni di crudeltà. Ascoltami padre, ti supplico” disse con un filo di voce
Giulia, abbracciando Augusto come faceva da piccola, con le mani intrecciate dietro la sua nuca.
“Ho riflettuto a lungo in questi ultimi mesi e ho sognato parecchio. Troppo dolore ha invaso le stanze del mio
palazzo. Troppo sangue. Forse una maledizione è stata lanciata contro la famiglia dei Giulii. Ho preso una decisione
che susciterà l’opposizione dell’intero Senato, per non dire dell’intera Roma” rispose Augusto con una fermezza
degna del suo ruolo.
Giulia trasalì, ma mantenne i nervi saldi. Da parecchi anni sperava in una svolta radicale circa la trasmissione del
potere, ma si era sempre imposta di rinunciare a delle speranze che tutti, lei compresa, ritenevano assurde e
infondate.
Giulia trasalì e gioì al tempo stesso, perché due sere prima l’indovina Umidia, incontrata nella Suburra e pagata
pochi soldi, le aveva predetto un glorioso destino.
L’aristocrazia senatoria non fece attendere la sua contrarietà ai provvedimenti assunti da Augusto e comunicati
durante una seduta alquanto surriscaldata. Ma il popolo romano applaudì il futuro imperatore, dimostrando di gradire
la scelta del Padre della Patria, caduta sulla propria unica figlia: Giulia.
L’esilio di Livia durò fino alla sua morte, avvenuta a Reggio Calabria nella più completa solitudine, dopo un lungo e
dorato soggiorno a Pandataria, durante il quale non smise di tessere la sua tela di intrighi e di complotti. Fu trovata
dopo due giorni dal decesso, stesa a terra in una posizione innaturale, come di chi si fosse contorto per ore in preda
alle convulsioni. Alcuni insinuarono che fosse stata avvelenata con lo stesso veleno da lei usato per eliminare i
pretendenti al trono di Augusto. Ma in fondo, questo non ha alcuna importanza.
Tiberio seguì la sorte di sua madre, ma lontano da lei. Sull’isola di Rodi visse dieci anni con la sola compagnia di un
vecchio pescatore, sorvegliato a distanza da alcuni legionari ben pagati per non farlo scappare. Interrotto
definitivamente il legame con Livia, egli si spense poco alla volta come un burattino senza più padroni. E quando la
morte bussò alla sua porta, non riuscì ad affrontarla da uomo, sporcando il pavimento di urina e feci.
Quando Augusto chiuse per sempre i suoi occhi glauchi, Giulia era accanto a lui e gli stringeva le mani. Pianse a
lungo per quel padre tanto amato, fino a quando il tramonto giunse ad avvisarla che era giunto il momento di
lasciarlo. Lo ritrovò nel foro, presidiato dai soldati a proteggerne la sepoltura. Fu lei a pronunciare l’elogio funebre.
Fu lei ad accendere la pira che non riuscì, dopo ore e ore, a consumare il corpo del Divino Augusto. Il Mausoleo di
famiglia ne accolse le spoglie ancora intatte, tra marmi bianchi e verdi cipressi. Il lutto pubblico zittì l’intera città.
“Padre mio, il destino ha voluto strapparti a me e al tuo amato popolo. La mia missione sarà quella di onorarti nel
pieno rispetto del tuo impero e delle tue vittoriose imprese” disse l’Imperatrice Giulia Augusta sulla tomba del
padre.
L’abolizione della lex Julia de adulteriis, che permetteva al padre dell’adultera di uccidere la propria figlia, consentì
alle donne di potersi liberare dal giogo di un potere maschile votato al sopruso e all’ingiustizia. La cancellazione
della lex Julia de maritandis ordinibus, che obbligava le vedove alle seconde nozze, consegnò alle donne una libertà
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sino ad allora insperata.
Giulia governò con abilità e saggezza. I popoli dell’impero conobbero la sua magnanimità e la sua generosità in
svariate occasioni. Ma la ragion di stato non le impedì di darsi alla vita in modo generoso e sfrontato, così come
aveva sempre fatto. Decine di uomini affollarono il suo letto e accarezzarono il suo corpo, che con il passare degli
anni acquistava una morbidezza inaudita, tanto da far credere a una magia, a una promessa fatta agli Dei in persona.
Le chiacchiere e le malelingue animavano i salotti della nobiltà romana, tutto sommato soddisfatta dell’abilità
politica di Giulia e del trattamento riservato ai propri appartenenti, tenuti a bada dalla distribuzione di terre e di
privilegi.
Dopo i matrimoni con il cugino Marcello e l’amico Agrippa, Giulia non legò a sé altri uomini, impegnata com’era ad
usarli perché troppo belli e – come nel caso di Tiberio – a esiliarli perché troppo pericolosi. In fondo, la successione
era già stata assicurata con la nascita di Agrippina e Giulia minore.
“Né ci fu indugio alcuno, venne l'amore: io non temo più le
ombre che si aggirano volando nella notte, non temo
mani pronte a darmi la morte; temo solo la tua eccessiva insensibilità, te solo cerco di blandire: tu possiedi la folgore
con cui puoi incenerirmi”. Ovidio “Amores” 6
Fu un’imperatrice a comandare le legioni che riuscirono a frenare l’avanzata delle orde barbare ai confini più
settentrionali dell’Impero. Molti dissero che assomigliava alla grande Giulia Augusta. Altri insinuarono che si
trattasse proprio della figlia di Augusto, tornata per proteggere il suo popolo e il suo impero nel momento di
massimo pericolo. Ancora oggi i manuali di storia ricordano quella donna, le sue abilità strategiche, il suo coraggio e
la sua bellezza. E il fatto che da allora il tempio di Giano Quirino restò aperto, conseguita “con le vittorie la pace
per terra e per mare”. (Res Gestae divi Augusti 13)
“Ieri la Presidente della Repubblica – Giulia Invernizzi – si trovava a Parigi per il vertice internazionale sullo
sviluppo economico dell’Unione Euro-Asiatica. Il suo discorso introduttivo quale Presidente di turno dell’Unione ha
trovato il consenso unanime dei rappresentanti delle nazioni intervenute. Durante la rituale colazione di lavoro in
molti hanno espresso il loro gradimento non solo per le competenze dimostrate dalla Invernizzi in campo economico
e finanziario, ma anche per la sua avvenenza ed eleganza. Qualcuno, evidentemente appassionato di storia romana,
ha azzardato la straordinaria somiglianza della Presidente con l’imperatrice Giulia Augusta, figlia di Augusto”.
(articolo dal quotidiano “La Repubblica” del 15 marzo 2007)

(*) tratto da “La pedina di vetro. Biografia di Giulia, figlia dell’imperatore Augusto” di Antonella Travassi La
Greca, Di Renzo Editore, Roma, 1999.
* * * * *
“L’incapacità di un governo debole e discorde può spesso assumere l’aspetto, e avere le conseguenze, di un’intesa
con il nemico”. (E.Gibbon da “Declino e caduta dell’Impero romano”)
I goti di Alarico non vennero fermati ai confini settentrionali dell’Impero Romano e saccheggiarono la città
imperiale per la terza volta nel 410 d.C., mentre l’imperatore Onorio restò con le mani in mano in quel di Ravenna.
Ciò non significò la caduta di Roma, per la quale fu ben più fatale la precedente divisione dell’impero in due parti,
una a Oriente e una a Occidente. Inoltre, il governo romano appariva disunito, non faceva più paura ai suoi nemici –
di cui ignorava la pericolosità - non riusciva a proteggersi dalla cospirazione di schiavi e domestici, opprimeva i
propri sudditi. I barbari, nel frattempo organizzati in leghe politiche, creano dei regni territoriali e strappano lembi di
territorio all’impero, fino alla sua definitiva sparizione negli anni ottanta del V secolo.
Giulia era l’unica figlia di Augusto. Costretta a sposare dapprima suo cugino Marcello e poi, alla morte di costui, il
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luogotenente del padre (Agrippa), ebbe da quest’ultimo cinque figli: Caio, Lucio, Giulia minore, Agrippina e
Agrippa postumo. Augusto adottò Caio e Lucio, tanto da chiamarli “figli” e non nipoti. In loro riponeva tutte le sue
speranze di una successione dinastica, ma essi morirono in giovane età e in circostanze non chiare. Giulia sposò in
terze nozze l’odiato Tiberio e fu esiliata dal padre sull’isola di Pandataria (l’odierna Ventotene) a causa di una
condotta libertina, contraria alla politica moralizzatrice di Augusto. Il quinto figlio di Giulia, Agrippa postumo, fu
esiliato dal nonno – convinto a compiere questo gesto dalla perfida moglie Livia – e ucciso da un sicario. In esilio
Giulia venne a sapere della morte del padre (avvenuta, pare, dopo aver mangiato dei fichi offertigli dalla moglie).
Morì poche settimane dopo di lui. Tiberio divenne imperatore, con grande gioia di Livia.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Rossella Penserini ha scoperto l’amore per la scrittura solo due anni fa e ora si sta dando da fare per recuperare il
tempo perduto. Scrive poesie e racconti, alcuni dei quali pubblicati in antologie di autori vari. Dopo ben due anni di
gestazione, è alle battute finali del suo primo romanzo che, come lei, sarà ingenuo e ironico al tempo stesso.
È presente sul blog del commissario Cardona con il personaggio Maria Sole Chianti, che a inizio anno ha chiesto e
ottenuto la cittadinanza di Monteselva (se volete conoscerla cliccate qui:
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2010/01/13/maria-sole-chianti-di-rossella-penserini/ )
La Matrioska
La lama scivolava sulla sua guancia. Oltre alla barba ispida di una settimana trascinava con sé una lacrima amara
come il fiele.
In quegli ultimi giorni aveva maledetto continuamente quel Dio che prima dà e poi toglie, a suo piacimento.
Quel Dio nella cui alcova sarebbe dovuto entrare più tardi, quella mattina.
Giuliano non entrava in chiesa da molto tempo. L’ultima volta la ricordava bene. Una strana casualità: si trattava
della stessa chiesa. Quella che gli aveva visto allora infilarsi l’anello al dito per sposare la donna che amava. Oggi
per darle l’ultimo addio. Ma qui le casualità finivano: non si trattava della stessa donna.
Dopo due anni, infatti, quell’anello lucente l’aveva ficcato dentro il cesso.
“Le donne sono tutte puttane!” aveva bofonchiato tra i denti schiacciando con forza lo sciacquone dell’acqua.
E, come a rimarcare che tutto sommato non aveva torto, il destino aveva voluto che qualche anno dopo proprio di
una puttana si innamorasse.
Una di quelle creature che usano il proprio corpo per abitudine e per necessità, sicure di non avere altra possibilità
nella vita se non quella.
Ethel era giovane e sembra delicata come un vaso di porcellana. Aveva qualcosa di diverso da tutte le altre ragazze,
qualcosa che lui non riusciva a definire. L’aveva conosciuta in seguito all’irruzione alla Matrioska, dopo la soffiata
che un criminale a cui davano la caccia era lì che si sollazzava con tre delle ragazze che vi lavoravano.
L’avevano trovato con le braghe calate mentre si faceva frustare da una delle tre, vestita in abiti sadomaso.
C’era stata una colluttazione piuttosto violenta. Una ragazza era rimasta ferita ma poi il depravato era stato
arrestato.
Era mentre faceva le domande di rito a Miss Candle, la padrona di quel bordello mascherato da centro estetico per
soli uomini, che l’aveva vista: esile, quasi mimetica, con quegli occhi grandi e profondi come una voragine da cui si
era immediatamente fatto risucchiare. Era avvolta da un velo di tristezza che la rendeva fragile e magnetica al tempo
stesso.
La Matrioska era frequentato da uomini illustri della città; anche il capo della polizia non disdegnava ogni tanto
l’articolo e questo era il motivo per cui Miss Candle poteva continuare indisturbata la sua attività.
Anche Giuliano, dopo quel giorno, iniziò a diventare un cliente abituale. Per Ethel, per poterla vedere e per poter
toccare quel suo corpo color ambra così caldo e perfetto.
Le sue visite diventarono sempre più frequenti. Un giorno ebbe addirittura il permesso di portarla al mare. Dovette
sborsare parecchio per farlo, ma non aveva importanza.
Ethel stava alla Matrioska da ormai cinque anni, da quando era scappata di casa. Aveva imparato a usare il suo
corpo molto presto per colpa di un padre di larghe vedute e stretti sentimenti. La usava da quando era poco più che
una bambina come merce di scambio per procurasi droga e alcool.
Ethel non ne aveva più avuto notizie da quando se ne era andata di casa. Sperava fosse crepato, comunque.
Fu una bella giornata. Non aveva mai visto Ethel sorridere così. Sembrava felice. Non appena risalirono in
macchina per intraprendere la via del ritorno, Giuliano le fece una domanda a bruciapelo: “Perché non cambi vita?
Sei giovane. Sei ancora in tempo.”
Lei si incupì. Non rispose ma il suo sguardo parlò per lei. Perché non c’è un futuro diverso per quelle come lei.
Quello volevano dire i suoi occhi.
Giuliano avrebbe voluto parlare ma non ebbe il coraggio di aggiungere altro mentre pensieri incoerenti si
intrecciavano nella sua mente come serpenti istigati.
Proprio in quel momento arrivarono ad un passaggio a livello. Le luci intermittenti rosse segnalavano che il treno
sarebbe arrivato dopo poco. Le sbarre si stavano abbassando. Giuliano fermò la sua due cavalli e spense il motore.
Ethel emise un leggero gemito e scese dalla macchina. Fu un attimo.
Lui rimase immobile con le mani strette al volante. La vide appoggiarsi alle sbarre e guardare il treno che si stava
arrivando. Aveva un sorriso malinconico dipinto in volto.
Scese anche lui e le si avvicinò, lentamente.
“Quando ero bambina andavo spesso a vedere il treno. E gli chiedevo ogni volta che passava di portarmi con lui.
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Via da lì, lontano da tutto, da mio padre, da quello schifo. Guarda i binari: sono due linee rette e precise che portano
chissà dove e mi piace immaginare dove possono andare, oltre al punto dove arriva la vista…”.
Ethel parlava. Ma non parlava a lui. Parlava a se stessa. Al suo cuore ferito e deluso da quella vita di merda.
Parlava di un passato che l’aveva segnata nel corpo e più ancora, nel profondo, nello spirito.
Quella mattina il maestrale strigliava con prepotenza le fronde degli alberi. Il cielo era cupo e sommesso. Erano le
dieci del mattino e sembrava di essere al crepuscolo. Un groviglio di pioggia e sabbia grattava i vetri della due
cavalli. Sembrava che la terra e il cielo si fossero mescolati in un amplesso feroce e ululante.
Sul sagrato della chiesa solo poche persone. C’era Miss Candle con alcune ragazze. Giuliano le conosceva tutte.
Lanciò a loro un amaro cenno di saluto.
La bara era già nella chiesa quando lui arrivò. Si avvicinò lentamente e la guardò. Era così bella. Sorrideva
leggermente.
Le mani erano congiunte al petto. Sembrava dormisse. Si soffermò sulle labbra rosse e carnose: Miss Candle
l’aveva fatta truccare come al solito. Non le avrebbe di certo dimenticate.
Era stato lui a trovarla esanime sul letto. Lo stesso letto dove avevano condiviso quel piacere che ti fa dimenticare
di tutto il resto. A lui, almeno. Per lei evidentemente non era stato sufficiente. O magari era stato proprio il
catalizzatore di tutto.
Ancora nella mano quel coltello a serramanico che era stato di lui, prima di quella giornata al mare. Gli era caduto
quando si erano spogliati in spiaggia. E lei aveva chiesto di regalarglielo. Sarebbe stato il suo portafortuna, gli aveva
detto.
Non era riuscito a dirle di no.
I pensieri di una bambina facevano uno strano fruscio in quella stanza dalle pareti color ciclamino.
La lama aveva inciso sui polsi due linee rette e precise come i binari di un treno.
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http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Daniela Donzelli , laureata in lingue e insegnante di inglese e francese, vive a Brescia. I suoi studi l’ hanno portato
ad innamorarsi dei classici della letteratura inglese dell’800, che sono così divenute le sue letture preferite.
Accanita cinefila, ha scoperto da alcuni anni una nuva e travolgente passione: la scrittura. Nel giro di pochi mesi ha
già ottenuto i primi favorevoli riscontri, classificandosi al primo posto della seconda edizione (2008) del concorso
letterario “Parlano i sensi” indetto dal Comune di Nave ed entrando(nello stesso anno) nel novero dei finalisti della
quinta edizione del premio letterario “Giacomo Zanella 2008”, indetto dall’assessorato alla cultura del Comune di
Monticello Conte Otto (VI).
Oltre i confini del ricordo
Il ticchettio della pioggia sui vetri sembrava un richiamo incessante, mi invitava, voleva la mia attenzione, io non
potei ignorarlo e lo ascoltai. Mi avvicinai alla finestra e guardai fuori, le foglie danzavano al vento e cantavano,
mentre i rami carichi di pioggia parevano braccia stanche e inermi in procinto di spezzarsi e perdere il loro carico di
speranze infrante. Volsi lo sguardo verso il tavolo e guardai la lettera: un brivido mi corse lungo la schiena. Tornai
con la mente a quella sera di tanti anni prima.
La pioggia picchiava sui vetri con la stessa intensità e gli scrosci intermittenti tambureggiavano come se seguissero
uno spartito musicale; attendevamo tutti il suo arrivo, era fuori casa da alcuni giorni, poiché il suo lavoro di
portalettere lo obbligava a lunghi spostamenti con la sua vecchia bicicletta. Quando tornava a casa da noi era una
festa, i suoi semplici doni: mandarini, noci, fichi secchi e qualche caramella erano come manna dal cielo, perché
qualsiasi cosa nostro padre ci portasse, sapevamo impreziosita del suo amore incondizionato. Mascherava la fatica
dei chilometri macinati in qualsiasi condizione atmosferica con il suo sorriso e la sua serenità.
Ma quella sera non tornò e nemmeno i giorni seguenti. Non tornò mai più.
Un gendarme venne ad avvisarci che l’avevano deportato in Germania a causa della sua attività da partigiano. In
quel periodo, se eri un dipendente comunale, eri obbligato a svolgere qualsiasi mansione ti venisse assegnata e mio
padre aveva l’arduo compito di prelevare nelle loro case giovani ragazzi, perché fossero arruolati nelle squadre di
combattimento. Lui faceva in modo di avvisarli affinchè non si facessero trovare nell’orario indicato, evitando in
questo modo tanti dolori a famiglie che da un giorno all’altro si potevano ritrovare senza un figlio.
Avevo solo nove anni, ma non ho mai dimenticato lo sguardo di mia madre dopo aver appreso la notizia: rimase
composta, non disse una parola, ma copiose lacrime, pesanti come macigni, le solcarono le guance. Il suo viso si
sfigurò per sempre; fu come se in pochi secondi una vita intera le fosse passata sopra come un treno in corsa dandole
la possibilità di coglierne solo pochi frammenti. Sapeva del pericolo che mio padre correva ogni giorno, ne avevano
parlato, ma erano giunti insieme alla conclusione che valeva la pena rischiare, se ciò comportava la salvezza di molte
vite.
Le mie sorelle avevano quattro e due anni, non comprendevano quanto era accaduto, nemmeno io del resto, ma
avevo intuito che non avrei mai più rivisto mio padre per tanto tempo e il legame che ci univa era talmente forte, che
il mio piccolo corpicino aveva iniziato a tremare come scosso da un fremito gelido. Sentivo il suo richiamo, la sua
voce dentro di me mi chiamava, voleva la sua bambina e io dovevo trovarlo per dirgli che gli volevo bene, perché
forse lui non lo sapeva…
E fu così che durante quella notte sgattaiolai fuori dalla mia camera, uscii silenziosamente dalla porta portando con
me un pezzo di pane e due fichi, li misi in un fazzoletto che poi infilai in tasca. Indossai il mio cappottino sgualcito,
una mantella di tela cerata, la berretta che la nonna mi aveva regalato per Santa Lucia e me ne andai alla ricerca di
mio padre. Era una fredda notte di dicembre, la pioggia mista a neve continuava a cadere incessantemente ed io,
noncurante del pericolo, mi addentrai nel bosco. Iniziai a correre come per vincere la paura che aveva iniziato ad
assalirmi, il buio intorno a me mi impediva di riconoscere luoghi noti; il vento urlava e gli arbusti che si muovevano
tutt’intorno mi graffiavano e mi facevano incespicare. Improvvisamente mi fermai. Mi ero persa e la pioggia spietata
mi martellava sulla testa, sulla schiena, sulle gambe; con l’ultimo anelito di speranza e coraggio iniziai a correre
verso l’ignoto, finchè inciampai e un tonfo attutito da un lenzuolo di foglie fradicie mi annebbiò la vista e tutti gli
altri sensi.
Mi risvegliai nel mio letto circondata da visi familiari, ma preoccupati; la polmonite mi obbligò al riposo per
moltissimi giorni. La mia unica preoccupazione, il mio unico vero rammarico fu il fatto che non fossi riuscita a
trovare papà, la paura mi aveva vinta ed ora lui non avrebbe potuto più tornare e la colpa era mia, soltanto mia.
Avevo trascorso tutta la vita ad avere paura. Ne avevo anche ora.
Presi tra le mani la lettera, andai in camera da letto e la appoggiai sul comodino. Quella notte i miei pensieri
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nuotarono a briglie sciolte ed io mi immersi per seguirli e vederli all’opera. Mi sorpresi di riuscire a respirare
sott’acqua senza affanno e con regolarità. Le acque erano calme e limpide, una distesa di mare verdeazzurro si
estendeva fino all’orizzonte, il profumo di salsedine era inebriante e le onde leggere risuonavano ad intervalli
regolari, vibrando impercettibilmente come le corde di un violino sfiorate da mani diafane. Mi lasciai cullare
dolcemente in attesa che la luna comparisse, illuminasse e incantasse le acque con il suo sguardo ammaliatore.
Improvvisamente lo scenario cambiò, dall’alto di una scogliera osservai onde gigantesche e schiumose infrangersi
contro gli scogli urlando e cercando di inerpicarsi su per gli anfratti dei precipizi per afferrare qualcuno che lassù
non sapeva decidersi se buttarsi tra le loro braccia … lo vedevo… era mio padre.
Mi svegliai di soprassalto in preda al panico. Non potevo più riprendere sonno dunque mi alzai. Presi la lettera e la
lessi per l’ennesima volta. Le autorità locali si scusavano per il lungo ritardo, ma finalmente avevano scoperto dove
era stato deportato mio padre; l’accluso certificato di morte lo attestava. Lo lessi ancora una, due, cento volte, il suo
nome scritto con una grafia leggera echeggiava nella mia mente insieme al rimbombo dei suoi sospiri e dei suoi
singhiozzi.
Attesi ancora qualche giorno sperando che la pioggia cessasse, ma così non fu. Capii che dovevo partire comunque,
la pioggia avrebbe continuato a gridarmi di ascoltarla e mi avrebbe portato da lui, perché me lo doveva del resto, me
lo aveva già impedito molti anni prima.
Partii per Dachau un freddo mattino di gennaio.
Mentre mi avvicinavo al cancello cercando di evitare una larga e profonda pozzanghera, che rifletteva ironicamente
la costruzione imponente e spaventosa che mi stava davanti, mi arrestai di colpo. Il cielo plumbeo era carico di
pioggia pronta a riversarsi su di me. Ero lì, davanti alla cancellata in ferro scuro che pareva urlarmi in faccia la
fierezza che ancora possedeva. Lessi la scritta, chiusi gli occhi e una morsa allo stomaco mi fece trasalire; li riaprii e
la scritta, possente e fiera, era ancora lì: “ARBEIT MACHT FREI”. Aprii il cancello e oltrepassai la soglia; appena
al di là le nubi decisero di unirsi in un immenso abbraccio e le loro pesanti lacrime si unirono alle mie. Accolsi la
pioggia come una sorta di purificazione. Sapevo che questa volta non mi avrebbe fermato.
Il piazzale era immenso e desolante. Era deserto, ma cercai di immaginare i giorni in cui pullulava di fragili creature
private di dignità e dei loro sogni che vagavano come corpi senza vita, mosse solo dalla disperazione. La pioggia
scrosciante martellava sulla ghiaia scavandola come a voler disseppellire l’angoscia che lì sotto ancora albergava. Mi
incamminai tra i viali ciotolati, solitari e lugubri e mi parve di annegare nei ricordi. Avevo immaginato tante volte
come potesse essere nella realtà un simile inferno, ma essere lì ora mi toglieva l’aria. Giunsi ad una serie di
costruzioni ed entrai, le stanze odoravano ancora di paura e disperazione, le assi a forma di letto erano state la
dimora di poveri corpi martoriati, deboli, freddi, impauriti, solcati dalla paura e dall’umiliazione. Immaginai mio
padre rannicchiato sopra uno di essi, una coperta scura e maleodorante ormai priva del suo tepore tirata fino al collo,
gli occhi inumiditi di lacrime condensate per il freddo, colme di disperazione, ma prive di speranza. Quasi a volere
richiamare il suo dolore su di me iniziai a piangere copiosamente, in ginocchio davanti a quei letti con il viso tra le
mani. Dopo un tempo che mi sembrò un’eternità mi rialzai e corsi fuori, emisi lunghi respiri sotto l’acqua che
continuava inesorabilmente a cadere. Un’altra costruzione attrasse la mia attenzione e mi avvicinai. Entrai e li vidi.
Erano in fila uno accanto all’altro, ne contai cinque, tutti in ordine e puliti: nel passato erano stati l’ultima dimora di
corpi martoriati poi ridotti in cenere. Avrei voluto scavare all’interno di ognuno di loro per cercare e raccogliere la
cenere di mio padre e spargerla lontano da lì per donarle un ultimo anelito di purezza. Ma non potevo, i forni erano
vuoti. Non c’era più nessun segno di vita, solo il rumore della pioggia riusciva a rompere il silenzio agghiacciante
che mi circondava.
Mi avviai all’uscita, ero svuotata e avvilita. Non avrei mai potuto piangere sulla sua tomba o portargli dei fiori, ma
avevo vinto la paura. Sapevo che il suo spirito, che ancora aleggiava in questo luogo, mi stava aspettando. Lo sentii
e gli sorrisi. Le acque paludose contro le quali avevo sempre combattuto non mi avrebbero più risucchiato nelle loro
viscere.
Uscii dalla cancellata e quando lasciai alle spalle la lugubre scritta le gocce di pioggia si trasformarono in grossi
fiocchi di neve.
Avrei camminato sulla neve ascoltando il suono ovattato dei miei passi e nel silenzio profondo intorno a me avrei
atteso il disgelo.
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Patrizio Pacioni
Chocolates Amare
Mario si affacciò sulla strada, calpestando col piede destro proprio la striscia di marmo chiaro che separava il verde
smeraldo delle mattonelle del negozio “Chocolates Amare” dal grigio dell’asfalto di via Roma.
Aggiustati gli occhiali sulla punta del naso, lanciò un furtivo sguardo davanti, a destra e a sinistra, e annuì
soddisfatto. Poi consultò l’orologio con le lancette dei minuti e delle ore puntate in alto, praticamente sovrapposte.
Infine, con un energico strattone, calò la saracinesca, abbassandola dall’interno.
Rimase immobile riassaporando, ora che le esalazioni del traffico e le altre mille puzze della città erano chiuse
fuori, il dolcissimo e penetrante aroma emanato dalla merce che stipava il locale.
Mentre le pupille si calibravano alla semioscurità del negozio gli vennero in mente le parole di Edgar Lee Master in
Spoon River, genialmente reinterpretate da Fabrizio de André:
“Tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?”
chiedeva l’alcolizzato al mercante di whisky.
“Bella domanda anche nel mio caso.” pensò, liquidando però subito la questione con una scrollata di spalle.
Per prime cominciarono a riemergere dal buio le carte dorate dei gianduiotti, sistemati sulla destra del bancone di
vetro trasparente.
Poi il verde brillante dei cioccolatini farciti alla menta, subito dopo l’azzurro di quelli al latte e il rosso dei boeri,
sull’estrema sinistra.
Negli scaffali che tappezzavano per intero le pareti del negozio, invece, il ritorno del colore seguì il percorso giù su: apparve per primo il candore del cioccolato bianco, sistemato sugli scaffali più in basso, poi poco più sopra il
marrone morbido della cioccolata al latte, semplice o intarsiata di golose nocciole.
Il tesoro vero, però, costituito da tavolette consistenti e preziose come lingotti d’oro, era esposto in alto, fuori
portata delle mani rapaci e rozze dei clienti ordinari: la vera essenza del cacao, il nettare amaro che soli pochi eletti
sanno apprezzare fino in fondo, il piacere più puro, rimaneva acquattato lì, come una pantera nera in agguato nel
folto del bosco in una notte senza luna né stelle.
Seducente, misterioso, al tempo stesso irraggiungibile e pericoloso.
In quel silenzio solenne, scandito dal ticchettio del meccanismo a contrappesi della pendola sistemata sopra la teca
in cui era raccolto il campionario di una notissima fabbrica svizzera, bastò il soffio sommesso di un sospiro per
riportare Mario al presente, ricordandogli chi lo stava aspettando nel retrobottega.
-Mario?- sussurrò una voce.
Cauta, esitante, adeguatamente sottomessa, una donna sulla quarantina, di una bellezza assolutamente anonima,
fece capolino dall’uscio che separava il negozio dal retrobottega.
-Possiamo accendere la luce? Questa oscurità mi fa paura.- domandò.
-Stai lì tranquilla.- le rispose lui.
Imperioso, definitivo.
-Adesso arrivo.- aggiunse, allungando la mano a pescare in un enorme vaso di ceramica poggiato direttamente sul
pavimento, una manciata di piccole e sottili tavolette quadrate di “Black Label Extra Dry”.
Dopo una breve esitazione la signora Caterina si ritirò, docile, stringendosi nel sottile abito di cotone bianco e nero,
combattuta tra lo stupore per essersi lasciata andare a quella prima esperienza adulterina e il desiderio ardente di
consumarla presto e intensamente.
Lo spazio occupato dal retrobottega era più o meno equivalente a quello riservato alla vendita.
-Uno spreco, dovremmo allargare la parte riservata ai clienti.- continuava a ripetergli la moglie Arianna, e nessuno
(almeno su questo!) avrebbe potuto darle torto: tra i lavori da effettuare quello era certamente uno dei primi, visto
che il pomeriggio di certi sabati entravano talmente tanti clienti che non solo si faceva fatica a muoversi, ma persino
a respirare.
-Per forza, qui c’è in vendita la migliore cioccolata di Torino e dintorni!- pensò Mario aggirando il bancone.
-Ti avevo detto di toglierti quel vestito.- apostrofò la donna, che lo aspettava a capo chino.
-Non vorrai mica sporcarlo di cioccolato?- le chiese poi, infilandole le dita tra i soffici riccioli bruni.
“Per Giove, quanto adoro questi momenti!” disse a se stesso, osservando compiaciuto la preda, che rabbrividiva
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alle sue carezze.
Era piccola, la signora Caterina, non più alta di uno e sessanta. I fianchi rotondi, forse leggermente troppo, il seno
piccolo, le labbra sottili, le guance floride, il naso simpaticamente a patatina.
-Mario, cosa stiamo per fare?- chiese lei, portando il dorso della mano alla fronte, in una non riuscitissima
imitazione de “l’Innocente”.
-Semplicemente una bella trombata.- le rispose lui, ma soltanto col pensiero.
-Tra poco coroneremo il nostro fantastico sogno d’amore.- le disse invece, liquido, morbido, estremamente
persuasivo, elargendole un’altra carezza, che stavolta discese dalla fronte al mento.
Intanto, servendosi delle dita della mano sinistra con l’abilità di un prestigiatore, Mario scartò una delle tavolette
“Black Label” e l’avvicinò alla bocca di Caterina.
Poi, quando lei dischiuse le labbra a quella delizia, l’attirò a sé e la baciò, condividendo nel più intimo dei modi
l’eccelso gusto amaro del cacao 80%.
-Mi amerai per sempre?- mormorò lei, con la lingua impastata, mentre il vestito le scivola finalmente a terra.
E senza aspettare la risposta s’industriò a venire a capo dei bottoni che ormai a stento contenevano nella patta
l’evidente entusiasmo del suo seduttore.
*°*°**°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
-Alzati in piedi.- ingiunse Mario, ravviandosi con le dita i radi capelli biondi.
Anzi gialli, proprio come quelle tavolette di cioccolata al limone che gli comprava soltanto la matura signorina
Anastasia quando ogni martedì mattina, con regolarità svizzera, calava in città da Nichelino.
-Così, nuda come sono?- domandò la signora Caterina, sdraiata sull’antiquato ma funzionale canapé dov’era stata
appena sedotta, ancora una volta combattuta tra due moti dell’animo diversi, per non dire opposti: su un piatto della
bilancia il rimorso per la fornicazione proibita appena consumata, sull’altro la voglia di appagare completamente
quel languore che la ginnastica da camera era riuscita a placare solo momentaneamente.
-Certo, così nuda come sei, ti avevo avvisato che ti avrei chiesto un regalo… dopo.le replicò immediatamente lui. Così dicendo la spinse avanti, mettendole le mani sui fianchi, impugnando nel modo
migliore l’ancora sodo e quasi perfettamente sferico didietro che della donna costituiva senza dubbio alcuno la parte
più pregiata e al tempo stesso più appetibile.
In tre passi furono davanti a una porticina bianca che si apriva sul fondo del retrobottega. Una volta che lui l’ebbe
spalancata, alla vista di Caterina si rivelò la ringhiera di una scala a chiocciola che menava al piano di sotto.
-Su, vieni: scendiamo.- le ordinò Mario, mentre all’aroma del cioccolato si mescolava quello non del tutto
sgradevole che emana da una cantina ben tenuta..
-Adesso non vuoi dirmi che tipo di regalo ti aspetti da me? Non te ne ho appena fatto uno grande?- mormorò
Caterina, ma si stava già avviando, goffa e un po’ ridicola nel tardivo pudore che l’induceva a posizionare una mano
sul petto e l’altra sul pube.
Un clic, e un cono di luce gialla piovve giù da una lampada simile a quelle che illuminano le gallerie delle miniere.
-Attenta a dove metti i piedi, i gradini sono levigati dal tempo.La mise sull’avviso Mario, che solo per non infierire eccessivamente sulla preda già doma si astenne
dall’aggiungere:
-…e dai passi delle mie numerose amanti.Così scesero le scale, lui davanti, lei docilmente dietro.
-Chiudi gli occhi.- ordinò Mario, armeggiando col lucchetto di un’altra porticina. Poi la prese per mano, guidandola
con sicura fermezza.
Un nuovo clic, seguito da un chiarore più intenso che le illuminò le palpebre abbassate, unitamente a un prolungato
ronzio elettrico, suggerirono a Caterina che stavolta a essere acceso era stato un tubo al neon.
Rabbrividì.
Faceva freddo, lì dentro. Le sembrò quasi di essere entrata in una specie di frigorifero.
-Puoi rialzare le palpebre.- le disse semplicemente Mario, e quando lo fece la donna rimase talmente sorpresa da
ciò che vedeva che fu colta da un’improvvisa vertigine.
L’ambiente, davvero simile a una cella frigorifera, era ingombra di statue.
Statue di donne a grandezza naturale, nude come lei.
Sculture lucide, scure.
“Statue di cioccolato.” realizzò Caterina, e si trattò di un nuovo colpo al cuore.
Guardando meglio, poi, alcune di quelle donne le sembrò addirittura di riconoscerle.
Massì, quella con una specie di registro nella mano sinistra e il braccio destro in alto, una Statua della Libertà senza
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toga (e senza nemmeno le mutande, per dirla proprio tutta!) non aveva forse le sembianze di Enza la fornaia? E
l’altra? La spilungona con le mani congiunte sul capo, in una posa plastica da pin-up tesa evidentemente a mettere
ancor più in risalto l’armoniosa pienezza del seno, non rassomigliava forse, come una goccia d’acqua può ricordarne
un’altra, a Miriam la portalettere?
-Così cerco di cristallizzare il tempo e i ricordi più preziosi.- le spiegò solennemente Mario, prima che la donna
cominciasse a rifletterci sopra, scoprendo presto e agevolmente che due più due alla fine fanno sempre quattro.
-Momenti strappati alla vita, in un’avida e incessante ricerca dell’estasi assoluta, che in te trova il compimento
perfetto.- aggiunse, utilizzando per l’ennesima volta le stesse identiche parole già riservate alle ventiquattro prede
che l’avevano preceduta in quello scannatoio.
-Quindi ora t’immortalerò, mia diletta, e il tuo simulacro diverrà il mio capolavoro più perfetto.E prima che Caterina potesse reagire, o soltanto ribattere alcunché, la prese per mano e la condusse davanti a una
specie di sarcofago di sembianze grottescamente femminili, posizionato in verticale. Un’inquietante “vergine di
Norimberga”, insomma, però senza chiodi.
La spinse dentro vincendone la blanda resistenza, finché la schiena nuda della donna, le sue natiche e il retro delle
cosce non entrarono in contatto con qualcosa di appiccicoso, che le strappò un gemito di raccapriccio.
-Non ti preoccupare, è solo finissima e squisita pasta di cioccolata fondente.- la rassicurò, sistemandole intanto
sugli occhi due conchiglie di plastica, tappandole subito dopo le froge con anatomici tappi di sughero, sigillandole la
bocca con un rettangolo di cerotto.
-Non spaventarti: dovrai semplicemente trattenere il respiro per un po’, non più di mezzo minuto. Giusto il tempo
di ricavare un calco adeguato alla tua bellezza.- proseguì, spingendola ancora verso la parete posteriore del
marchingegno e richiudendole poi in faccia l’altra metà, farcita anch’essa di densa, prelibata e soffocante crema
scura.
*°*°**°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
Mario salì in ascensore direttamente dal garage e quando mise piede sul pianerottolo aveva già tra le dita le chiavi
di casa.
“Possibile che ‘sta donna debba sempre barricarsi?” pensò, girando nella serratura la quarta e ultima mandata.
“Ma mia moglie è fatta in questo modo fin da quando ci siamo conosciuti, ormai troppo tempo fa; prudente, cauta
fino all’eccesso, una di quelle persone che prima di fare un passo pulisce il pavimento con lo straccio bagnato, per
paura di inciampare in un granello di polvere.”
E volerla cambiare adesso, che era in rapida rotta di collisione per i cinquanta, non avrebbe potuto rivelarsi altro
che un’illusione.
-Sei tu?- chiese petulante la voce di Arianna.
-Certo che sono io.- le rispose Mario
-Chi altro vuoi che abbia la chiave di casa? Hannibal the Cannibal? Jack lo squartatore?- avrebbe voluto
aggiungere. Invece per l’ennesima volta, intanto che si avvicinava al rettangolo luminoso proiettato dalla porta della
cucina sul pavimento buio del corridoio, con quel suo passo strascicato che (chissà perché) gli veniva così naturale
solo in casa, tacque, limitandosi ad alzare gli occhi al soffitto e a lasciare andare un gran sospiro.
-Niente bacino, stasera?- reclamò Arianna, pulendosi le mani bianche di farina sul grembiale una volta azzurro e
protendendo in avanti le labbra sporche del sugo al pomodoro dell’ultimo assaggio.
Mario si adeguò frettolosamente, poi proseguì lesto verso la camera da letto, ultima stanza in fondo a destra.
La statua era proprio sul tappetino giallo, quello comprato dagli artigiani di Villamassargia nel corso delle ultime
vacanze in Sardegna, che risalivano almeno a un paio di lustri addietro: un energumeno dalle spalle larghe e dai
glutei sodi, i corti capelli ricci, il naso camuso, le labbra sporgenti, le mascelle squadrate, immobilizzato in una
plastica posizione idonea a mettere in risalto la possente muscolatura d’atleta, col braccio sinistro piegato dietro la
schiena e la mano destra quasi a sorreggere la nuca.
Nero come la notte, lucido come un pezzo d’ebano.
“Tale e quale alle mie sculture di cioccolato amaro.” realizzò Mario, e la scoperta lo lasciò per lunghi secondi senza
capacità di connettere né, quasi, di fiatare.
“In che modo è potuto venirlo a sapere?” fu la prima di una serie infinita di domande con infinite risposte possibili,
quindi fatalmente destinate a rimanere in sospeso.
“Cosa vuole dimostrare mia moglie, con questa ridicola provocazione?” fu la seconda, che precedette, come logico
e inevitabile corollario, quella immediatamente seguente:
“Qual è il migliore comportamento che possa tenere un uomo coinvolto in una situazione del genere?”
Incredulità, forse, tipo:
-Arianna, ma cos’è questo obbrobrio? Sarai mica andata ancora al mercatino dell’usato con quella mentecatta della
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tua amica Beatrice?Oppure indignata protesta:
-Per la miseria, già in questa casa non si cammina più, tanti inutili ingombri ci sono. E adesso ci mettiamo in
camera da letto anche questa specie di totem?No, così non avrebbe fatto altro che fornire comode rampe di lancio a una scenata ben più violenta e motivata.
Allora si poteva ipotizzare una muta ma risoluta azione violenta sull’orrendo simulacro
(“Tra l’altro ben dotato.” notò Mario abbassando lo sguardo. “Persino troppo.” sentenziò, distogliendolo in gran
fretta dall’ingrato nonché indecente spettacolo).
tale da ridurlo a un cumulo informe di spezzatura di cioccolato fondente?
Ancora sbagliato.
La distruzione del manufatto, costato alla donna chissà quanto impegno, avrebbe potuto costituire il “casus belli”
per una resa dei conti potenzialmente devastante.
Dunque non rimaneva altro che ricorrere a un’assoluta indifferenza.
Rifugiarsi sicuro e tranquillo in un’affettata negazione della realtà, ecco quale sarebbe stata la reazione più
adeguata. Quindi Mario aggirò la statua, stando bene attento a non sfiorarla al passaggio col rischio di provocarne la
rovinosa caduta.
Aprì l’armadio, si tolse la giacca e l’appese con grande cura sulla stampella, slacciò la cravatta che sistemò,
insieme alle altre, a cavallo dell’apposita asticella di legno fissata all’interno dell’anta, quindi andò a sedersi, come
se nulla fosse, sulla sua sponda del letto, e con studiata flemma si sfilò le scarpe, cavò dal comodino le pantofole e le
infilò.
-Tra poco metterò la cena in tavola.- annunciò Arianna, irrompendo in camera da letto col solito passo da
bersagliera.
Mario fissò sempre più sorpreso sua moglie mentre, come se nulla fosse, si immetteva sulla medesima rotta che
aveva tracciato lui poco prima, circumnavigando il colosso nero che ingombrava il cammino.
-Va bene il risotto al pomodoro?- gli chiese intanto che, aperto il terzo cassetto del comò, ne cavava fuori un set di
asciugamani puliti, in diverse tonalità di azzurro.
-Va benissimo.- le rispose Mario, sempre deciso a non mollare nemmeno un centimetro in quella logorante guerra
di nervi.
Arianna richiuse il cassettone e, aggirando questa volta l’ingombro sul lato opposto, vale a dire il sinistro, sparì
oltre la porta.
-Due minuti!- annunciò che già era a metà corridoio.
-Non tardare, se lo lasci raffreddare nel piatto il riso diventa un’autentica schifezza.- gli ricordò ancora e,
considerando la sua andatura da cavallo al trotto, Mario era pronto a scommettere che già avesse raggiunto il bagno e
cambiato gli asciugamani.
-Bene.- mormorò, rivolgendosi alla propria immagine riflessa nello specchio.
-Sarà ancora una volta a tavola che si apriranno le ostilità.- aggiunse, incamminandosi a sua volta in direzione
dell’angusto e buio tinello dove, per tenere in ordine il salone in caso di visite improvvise e inaspettate, Arianna lo
costringeva da sempre a consumare i pasti.
-Su, pronto alla battaglia, pronto a tutto!-, si incoraggiò, arrivato sulla soglia, gonfiando bicipiti, pettorali e
addominali come un pugile che si appresta al combattimento della vita.
Consumarono la cena in un silenzio stantio, così come erano abituati a fare da innumerevoli anni, con la sensazione
incombente di sabbia che continuava ad accumularsi, granello dopo granello, negli ingranaggi logori di un menage
matrimoniale arrivato troppo presto oltre la data di scadenza.
Anzi no. Ci fu un:
-Passami il cestino del pane, per favore.che lei disse a lui. E un:
-Visto che stai andando in cucina, potresti controllare se c’è una bottiglia di vino bianco in frigo?con cui lui rivolse a lei.
Ma poi più niente, finché Mario non ebbe ingoiato anche l’ultimo spicchio di pera, masticato a lungo insieme ai
dubbi su quanto potesse resistere ancora sua moglie in quella snervante pantomima e (soprattutto!) dove e quando
avrebbe attaccato l’esercito nemico. Invece di attacchi non ce ne furono, neppure una scaramuccia.
-Sparecchio?- chiese soltanto Arianna.
-Oppure gradiresti un dolcetto?-Di dolce ne ho già abbastanza a negozio.- azzardò lui, provocando, ben consapevole che stava buttandosi in
picchiata come un pilota giapponese col suo “Zero” contro una corazzata irta di cannoni e lanciarazzi.
Ma ancora niente. Non scoppiò nemmeno un petardo
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Arianna alzò le spalle e, raccolta la tovaglia in un fagotto, per non far cadere le briciole in terra, si avviò alla volta
della cucina.
Mario lavò i denti nel bagnetto di servizio, col dentifricio antiplacca, spazzolando coscienziosamente incisivi,
canini e molari col movimento che gli aveva raccomandato il dentista. Poi, già che c’era, liberò la vescica per
assicurarsi un sonno tranquillo almeno fino all’alba, riempì d’acqua il bicchiere della notte e ritornò in camera da
letto.
La scultura era ancora lì, naturalmente. E come avrebbe potuto essere altrimenti?
Così al povero Mario non restò che togliersi la maglia, la camicia, i pantaloni e i calzini, indossare il leggero
pigiama di lino e, una volta sfilate le pantofole e sistematele accanto al letto in modo perfettamente simmetrico e
parallelo, pigiare con l’indice destro il pulsante che spegneva la lampada sul comodino. Solo allora, finalmente, poté
distendersi con un gran sospiro sul materasso, avvolgendosi intorno il lenzuolo.
Non chiuse subito gli occhi.
In quella semioscurità la statua nera ai piedi del letto sembrava incombere ancora più minacciosa nella stanza e,
soprattutto, nella propria coscienza.
“Non finisce qui.” pensò,
“Non può finire così. Arianna è una macchina da guerra, quando si mette in testa qualcosa. Una persona
implacabile a suo modo, che di solito reagisce d’impulso, ma quando non lo fa… è proprio allora che c’è da
aspettarsi il peggio.”
Così la mente di Mario cominciò a elaborare i possibili scenari che gli si sarebbero potuti presentare già al mattino
seguente, ma senza riuscire a individuarne uno più probabile di altri sul quale poter lavorare, cominciando a scavare
una solida e inespugnabile trincea difensiva.
Cambiò posizione, rannicchiandosi sul fianco destro, in modo di distogliere lo sguardo dal Golem di cioccolato.
Poi, nonostante la tensione creata da quella bizzarra e inaspettata situazione, mentre dal fondo dell’appartamento
arrivava la voce della moglie che canticchiava un’allegra canzone d’amore, un torpore sempre più denso cominciò a
incollargli gradualmente i pensieri.
Dopotutto era stata una dura giornata di lavoro, no? In più l’incontro erotico con la signora Caterina doveva avergli
sottratto non poche energie.
Sentì arrivare il sonno, gli sembrò quasi di avvertirne i passi felpati aggirarsi per la stanza. L’ultimo pensiero semicosciente fu, come ogni sera, per la magnifica collezione di statue di cioccolato che lo aspettava nello scantinato di
“Chocolates Amare” e la certezza che presto si sarebbe arricchita di una nuova scultura.
Poi si addormentò.
A svegliarlo fu la cascata di luce che gli piovve addosso dalla finestra, come ogni giorno spalancata da Arianna
senza tante cerimonie e senza nessun riguardo per il riposo del marito.
-Oggi non vogliamo aprire il negozio? Hai deciso di fare festa?- gli ripeté per la milionesima mattina di fila.
-Mi alzo, mi alzo.- bofonchiò Mario, mettendosi a sedere sul materasso e stropicciandosi intanto gli occhi.
Guardò la moglie accostare i vetri della finestra, tirare la tenda, raccogliere la camicia sporca che lui s’era tolta la
sera precedente e portarsela via per unirla al resto del bucato dei panni chiari.
La seguì con lo sguardo finché non fu scomparsa al di là della porta e vide…
Vide…
Vide che la scultura non era più al proprio posto.
Per ogni uomo ci vuole un certo lasso di tempo, perché le cellule del cervello riescano ad andare a una velocità
pressoché normale dopo il risveglio, soprattutto quando si trattava di uno di quelli bruschi che era solita imporre
Arianna. A Mario, che soffriva da sempre di pressione bassa, occorreva qualche minuto in più e un paio di tazze di
caffé.
Quella mattina però, si sentì immediatamente sveglio, lucido e pronto all’azione.
La prima cosa che si chiese, cercando con i piedi le ciabatte, era come potesse aver fatto Arianna a portare via la
statua senza svegliarlo, considerando tra l’altro che il suo sonno era leggero e fragile come un foglio di carta velina.
“Razza di fetente, deve avermi messo qualcosa nel risotto, oppure nel brasato.” fu la risposta più immediata e
naturale che gli venne in mente.
“E adesso cosa crede che io faccia? Che le chieda notizie e spiegazioni per darle modo di contrattaccare?” furono
quelle immediatamente seguenti.
“Povera illusa. Hic manebimus optime!” si rispose ancora, appropriandosi del motto degli alpini in cui, tanti anni
prima, aveva prestato onorato servizio.
Nonostante tutto, però, fu costretto ad ammettere a se stesso che la strategia di Arianna aveva il potere di spiazzarlo
e innervosirlo come mai era accaduto prima.
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“Se sa, perché non parla? E se non sa, perché mai avrà architettato questa commedia?”
Domande, domande, domande…
Ecco, era lì, sulla perpendicolare esatta della porzione di pavimento che aveva ospitato la sera precedente quel
bronzo di Riace di cacao in formato extra-large.
“Proprio un omone, già.” si disse mentalmente.
“Un metro e ottantacinque se non di più.” fu la rapida valutazione che Mario fu agevolmente in grado di effettuare
a memoria.
“Quanto può essere pesante un affare del genere?” il dubbio molesto che gli si insinuò dentro come un acuminato
stiletto di ghiaccio.
“Certamente troppo, perché una donna esile come Arianna…”
Si interruppe, fulminato da un’intuizione decisamente indigesta.
“Il modello. Chi può averle fatto da modello?”
QUESTA sì che era una gran bella domanda.
Ma il colpo più forte, quello decisivo, ahimé, il destino non lo aveva ancora assestato: accadde qualche istante
dopo, quando Mario si trovò ad abbassare lo sguardo.
Sul pavimento spiccava il rettangolo opaco di ciò che doveva essere stato il basamento della statua, e fin qui tutto
bene.
Più in là, però, a distanza di mezzo metro l’una dall’altra, quattro orme di piedi taglia quarantacinque,
perfettamente riconoscibili sulle piastrelle lucide, apparivano inconfutabilmente dirette verso la porta.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Sandrina Piras è conosciuta ormai in tutta Italia (isole comprese, come diceva qualche anno orsono la pubblicità di
un noto mobilificio) come fondatrice e anima del Salotto Letterario, associazione culturale ad ampio spettro
(utilizzando stavolta un termine da… antibiotico) che in pochi anni da Torino ha ampliato notevolmente i suoi
orizzonti non solo intesi in senso geografico. Quello che molti non sanno è che Sandrina è anche un’artista “in prima
persona”, che sa ben destreggiarsi sia con la penna che con il pennello.
Per quanto riguarda la scrittura vi presentiamo oggi un suo divertente racconto, per quanto concerne invece la
pittura, approfittiamo di questo spazio per invitarla presto sul nostro Vernissage.
Da uno a dieci
- Da uno a dieci quanto mi ami? – chiese divertita Giulia. Sapeva bene di aver fatto una domanda sciocca e
inopportuna.
- Non ti rispondo. – disse con voce bassa Franco.
- Dai, come sei serio.
- Non mi piace questo genere di domande, lo sai. Sono contento di essere qui, di trascorrere del tempo con te, mi
piaci ma ti prego lascia stare questi argomenti. Ricordati sempre cosa dicevano i latini… Carpe Diem…
Disteso accanto a lei, cercò il suo sguardo girando appena il capo e poi le sorrise.
- Uffa… ma quanto sei ermetico! Peggio per te! Fammi cogliere l’attimo allora!
In un secondo gli fu addosso, era pronta a prendere il comando senza divagare troppo. Il buio della stanza
confondeva le sue forme rendendo quel momento ancora più eccitante. Sdraiati uno sull’altro godevano di un
abbraccio forte e appassionato. Anche Franco, nonostante la sua maturità, si sentiva un ragazzino felice. Le
accarezzò velocemente tutta la schiena mentre lei gli ricopriva il collo di piccoli baci.
- Dai, fatti rispogliare. – le disse teneramente.
- Ancora? – chiese Giulia con stupore.
- Si, dai dai dai, ti voglio ancora…. – le disse con voce molto bassa – Rischio di perdere i sensi per la fatica ma
voglio assolutamente sentirti ancora, dai….
Franco slaccio quel forte abbraccio facendo scivolare le mani sui suoi fianchi per sfilarle il top che lasciò
cadere sul letto, poi fece lo stesso con le mutandine.
Fecero ancora una volta l’amore travolti da una passione totale, completa. Dopo si addormentarono senza più parole,
i volti sfiniti dal piacere.
Il mattino seguente si svegliarono presto. Dovevano salutarsi. Rientrare nelle proprie vite, ognuno nel proprio ruolo.
Due vite piene e intense. Per Franco era un momento importante e molto particolare. Desiderava più di ogni altra
cosa fare carriera. Era un uomo molto diplomatico; uno che era partito dalla gavetta per arrivare negli uffici
dirigenziali della più importante banca siciliana. Un uomo rispettabile e molto rispettato. Amava moltissimo la città
in cui viveva e il suo lavoro, l’unico difetto che aveva, secondo Giulia, era quello di essere ridicolo nelle faccende
amorose. Ridicolo e impacciato. Forse era questo il motivo per cui si era lasciato andare in questa amicizia.
Giulia era tutt’altro che impacciata e aveva un grande dono naturale, quello di mettere a proprio agio le persone che
la circondavano in ogni situazione. Nessuno le dava i suoi trentotto anni, l’aria sbarazzina e il sorriso sempre sulle
labbra le toglievano dieci anni. Era una donna in carriera suo malgrado. Una carriera che considerava una grande
“pizza” poiché i vantaggi non davano le tanto ricercate gratificazioni, davano solo tanto lavoro, punto e basta.
- Giulia se fai presto riusciamo a fare colazione insieme. Non ho molto tempo, devo trovarmi in ufficio per le otto e
un quarto, ci sei?
- Ho finito. Solo mezzo secondo, arrivo. – rispose lei dal bagno.
Giulia uscì dal bagno nuda, gli sorrise e si vestì velocemente. Scesero insieme per la colazione, non appena seduti al
tavolo in sala Franco cercò il cellulare nella taschina interna della giacca, si rialzò e si allontanò per fare una
telefonata. A quell’ora sua moglie e le sue figlie uscivano di casa. Mentre parlava al cellulare si avvicinò al buffet,
prese due cioccolatini di finissimo cioccolato al latte e tornò al tavolo. Giulia si premurò di chiedergli con aria
sincera se a casa andava tutto bene.
- Si certo cara, tutto a posto. Mia moglie non è stata bene stanotte ma ora sta meglio.
- Questo mi dispiace, nulla di grave spero.
- Ma no, l’ho sentita bene, altrimenti sarebbe rimasta a casa…. Scusa ma, qual era la tua domanda di ieri sera?
- Dipende, abbiamo parlato per ore, non mi ricordo. Riguardo a cosa?
- Quella strana domanda…..da uno a dieci…. Ricordi?
Lei non capiva dove voleva arrivare e non rispose. Franco sorrideva, le afferrò una mano e le posò sopra due
cioccolatini.
- Vuol dire che da uno a dieci mi vuoi bene…..
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Lui scoppiò a ridere e le accarezzò il viso con lo sguardo.
- Sei tremendo e antipatico! – protestò Giulia.
Finita la colazione, tornarono in camera per prendere le loro borse. Si salutarono con un lungo e forte abbraccio, con
la speranza di potersi rivedere molto presto.
- Ti chiamo più tardi cara. – le disse accarezzandole il viso.
- Va bene, dai andiamo altrimenti non arrivo più in stazione.
Seduta sul treno che la riportava a Torino, Giulia ripensava a tutte le parole, i pensieri, i discorsi che l’avevano
portata a quel punto: una relazione extraconiugale.
Franco le piaceva moltissimo, la sua voce le piaceva. Le piaceva quando rideva, quando parlava con tono serio,
quando la canzonava. Franco le piaceva semplicemente perché era un uomo sul serio, un uomo sicuro, certo con un
carattere un po’ duro per certi versi, ma consapevole e molto comprensivo. Un uomo che sapeva ascoltare,
insegnare, glissare. Uno che sapeva che strada prendere, sempre.
I pensieri di Giulia furono interrotti da due squilli di cellulare, cercò il telefonino con affanno dentro la borsa, lo
trovò, guardò il display, lampeggiava il nome Clara Balbis, la sua amica più cara.
- Ehi Giulia…..- sentì dalla voce dolce di Clara.
- Ciao Clara, com’è?
- Al solito, tu?
- Niente di nuovo.
- Senti Giulia... volevo chiederti una cosa anche se preferirei parlare con te a quattrocchi.
- Se fai presto dimmi pure, sono sul treno e ti sento malissimo.
- Ho parlato con Monica ieri sera mi ha parlato di te, cos´è sta storia?
- Che storia? Monica dovrebbe imparare a tenere la bocca chiusa.
- Ma allora è vero?
- Ma che cosa è vero? Senti, troviamo un momento per vederci e parlare con calma, non posso in questo momento.
- Va bene chiamami tu appena puoi.. devi parlarmi di lui.
- Va bene dai, ho capito, siete due “peppie” di prima categoria.. a dopo.
- Lo sai che ti voglio bene, mi preoccupo per te! Ma ne parliamo presto. Bacio cara.
- Ciao Clara, ti chiamo appena arrivo a casa. Bacio.
Non aveva nessuna voglia di parlare con Clara di Franco, soprattutto al telefono. Non aveva voglia di riflettere e poi
si sarebbero viste molto presto. Avrebbero avuto modo di parlare davanti a un aperitivo, c’era tutto il tempo per
analizzare la situazione e fare ogni commento.
Anche Monica in un momento di confidenza le aveva già manifestato tutto il suo disappunto. Giulia le aveva
raccontato subito tutto. Franco, il suo lavoro, la città dove viveva , i viaggi a Milano e a Roma, tutti i suoi progetti.
- Ma sei impazzita Giulia? Quello è il solito rampante che ottiene sempre tutto, magari un po’ stufo della sua vita
come succede a molti, sogni andati a puttane, compromessi a non finire, io non mi fiderei proprio per niente!
- Ho capito che non ti piace, calmati! E poi guarda che non sto per firmare nessun contratto a vita! - Rispose Giulia
un po’ seccata.
- Maddai! Uno che viene da Palermo! Ma non lo sai che i siciliani sono tutti mafiosi?
- Monica! Santo Cielo! Non dire idiozie!
- Ok, ok, non t’arrabbiare.
- Sono già arrabbiata, e se vuoi che te la racconti tutta ti dico che non si tratta solo di una forte attrazione reciproca
c’è anche dell’altro per la miseria! C’è intesa intellettuale, voglia di raccontarsi, di ridere, di imparare!
- Ma da quanto tempo lo conosci?
- Ci vediamo da sei mesi. Franco mi piace davvero molto. Mi emoziona, mi fa stare bene, mi fa sentire viva. Monica,
io la voglio questa storia.
- Va bene, va bene, lasciamo stare, ti vedo entusiasta, insomma fai che cazzo vuoi, ma ricordati che se quello lì ti
tratta male è meglio che non vieni a piangere da me!
- Non diciamo altro, volevo solo che tu sapessi tutto, mi fa sentire più tranquilla e mi fido di te.
- Ok dai, stai tranquilla, ma soprattutto stai attenta! Perché dopo, sono tutti cazzacci tuoi!
- Va bene, abbracciami Monica!
- Certo zoccolona… vieni qui!
Giulia si lasciò andare a confidenze molto personali con Franco, talvolta anche intime, la sensazione di fiducia
reciproca era totale.
La sorprendeva sempre più il suo rispetto per le piccole situazioni quotidiane e per la vita stessa. L’attenzione che
prestava a ogni dettaglio in modo assolutamente naturale.
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Lo ascoltava sempre con grande piacere. Le piaceva quando palava di se, della sua vita, delle sue passioni, della
gente che frequentava, delle sue bambine e tutto riconduceva ad una persona impeccabilmente seria e coerente.
Aveva sempre immaginato così “l’altro” e mentre si rendeva conto di averlo trovato, involontariamente nella sua
mente era già cominciato un fantastico viaggio dentro l’emozione. Un’emozione viva. Effervescente.
Giulia era sempre stata una persona imperturbabile e oltremodo certa delle sue convinzioni, non avrebbe mai
immaginato che un giorno si sarebbe ritrovata a “sbarellare”, a pensare a un uomo per una notte intera e a gioire per
un messaggio inaspettato. Ogni telefonata era un’emozione. La voce, le espressioni, riusciva a vedere ciò che diceva
Franco. Tutto scorreva davanti ai suoi occhi e tutto si rifletteva nella sua anima. Una vita sconosciuta resa visibile
attraverso la sua voce e le sue parole, una vita dinamica che raccontava il carattere di un uomo singolare.
Giulia era perdutamente innamorata.
Nei giorni immediatamente dopo i loro incontri pensare a lui le sembrava la cosa più importante e anche la più
difficile da evitare, sentiva dentro se una prepotente voglia di perdersi e desiderava fortemente rivederlo presto.
Franco era l’occasione per crearsi una valvola di sfogo. Anche se la vita coniugale di Giulia era più che
soddisfacente, la mancanza di stimoli e di nuove emozioni la inducevano a cercare una qualche soddisfazione
altrove. A volte nella vita le cose accadono con naturalezza. Quell’uomo si era inserito nel suo equilibrio senza
infrangerlo.
Clara e Monica erano preoccupate per la sensibilità della loro amica più cara. La conoscevano dai tempi del liceo.
Giulia era sempre stata buona e gentile, una moglie fantastica e una mamma meravigliosa. Erano certe che quella
relazione le avrebbe procurato più sofferenza che emozioni.
- Pronto Giulia?
- Si, Clara dimmi. –rispose Giulia al cellulare.
- Dimmi come stai, tutto ok?
- Molto bene, grazie.
- Dai parlami di lui.
- Sei tremenda!! Cosa vuoi sapere? – disse con un sorriso.
- Raccontami di una cosa carina che è riuscito a dirti.
Giulia sorrise ancora. Clara era curiosissima. Voleva esaminare la situazione. Aveva paura e cercava di capire se
Giulia era in grado di affrontare la tempesta di emozioni di cui le aveva parlato.
- Una cosa carina? Beh.. una cosa carina è di ieri sera. Ci siamo sentiti al cellulare per cinque minuti in piena notte,
mamma che emozione! Mi sento una quindicenne al suo primo amore!
- In piena notte? Ma voi siete pazzi!
- Si, probabilmente hai ragione, siamo due pazzi. Poi, prima di tornare a letto, ho aperto la mia casella di posta e ho
trovato un suo messaggio che diceva:
<<Tesoro ti auguro una buona e meravigliosa notte che spero trascorrerai in sogno abbracciata a me… sono felice di
averti sentita prima di andare a letto e già aspetto domani mattina per risentirti… un bacione forte forte… Franco>>
carino no?
- Scusami se te lo dico ma sto qua non mi convince per niente. Comunque goditi questo dono finchè dura.
- Clara, ma di cosa ti deve convincere?!
- Non lo so, non mi convince. Anche questa distanza, che rapporto può essere? Ma perché non ti trovi uno qui in
città e ti fai scopare quando ne hai voglia?
- Ma che dici, ti sta dando di volta il cervello per caso? Non ho bisogno di nessuno e tantomeno qui a Torino.
Lasciamo stare questa conversazione, ti prego.
- Va bene dai, scusami, non volevo rattristarti. E adesso quando vi rivedete?
- Spero la settimana prossima a Roma, ho un convegno giovedì e se riesce a organizzarsi passiamo la notte insieme.
- Ok, poi mi racconterai.
- Ok.
A Roma, sola nella sua camera d'albergo, Giulia ripensava ancora una volta a tutte le parole di Franco. Era felice
d’essere lì, era tranquilla, assolutamente serena.
Le aveva mandato un sms “Sto arrivando bambolina” e in quei pochi istanti che li dividevano ancora, Giulia
rifletteva sulla felicità, su ciò che possedeva e su quello che ancora voleva dalla vita. Capiva d’essere immersa in
una vera e propria crisi di mezz’età e cercava di non ammetterlo nemmeno a se stessa.
Si rendeva conto d’essersi
inaspettatamente ritrovata con il desiderio di tornare ai piaceri giovanili e riscoprire l’emozione di un incontro
passionale.
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Franco stava per entrare nella stanza. Si sentiva eccitata, ispirata per questa bella amicizia densa di sentimento. Con
un gran batticuore, stava per riabbracciare l'uomo che da qualche tempo le trasmetteva una nuova energia.
Quando arrivò, Franco busso gentilmente, Giulia aprì la porta e la richiuse dietro le spalle lasciando fuori tutta la
loro realtà. Per le prossime ore sarebbe stata solo una donna fra le braccia di un uomo.
Franco la strinse subito a sé con un abbraccio che esprimeva desiderio e dolcezza. Lei si lasciò avvolgere per
perdersi tra le sue braccia, tra quelle spalle accoglienti. Le piaceva tutto di lui anche se criticava, a volte e senza
troppa convinzione il suo essere “ermetico”.
Giulia respirò a fondo l’odore della sua pelle mentre la stanza cominciava a riempirsi di chiacchiere. Chiacchiere per
certi versi inutili, chiacchiere che comunque solleticavano l’anima e facevano bene al cuore.
Un calice di buon vino e dell'ottima musica nella stanza per assaporare con lentezza, ma con tutti i sensi all'erta,
quegli istanti di sublime rarità e benessere.
- Dimmi come stai Giulia, hai l’aria stanca.
- Sto bene, un po’ preoccupata per i problemi di lavoro ma…. non ho voglia di pensarci adesso.
- Tuo marito che dice, riesce a starti vicino o è troppo preso anche lui?
- Si, non posso lamentarmi, è molto attento ai miei problemi, ne parliamo tutte le sere.
- E il resto, tutto bene?
- Si certo, casa, figli, nonni, tutto bene.
Giulia era in piedi, elegantemente appoggiata alla parete di fronte al letto. Aveva raccolto i suoi capelli biondi in uno
chignon disordinato, alcune ciocche sulla fronte e un’altra sistemata dietro l’orecchio. Indossava un abito nero corto
e un paio di saldali color argento. La sua pelle era leggermente abbronzata, un colore che accendeva Franco di
desiderio e nel suo sguardo si leggeva chiaramente che sarebbe rimasto lì a guardarla in eterno.
- Ti ho portato una cosa sai. – Le disse – Mi sono fermato qui sotto prima di salire, c’è una piccola pasticceria, piena
di tante cosine buone.
Tirò fuori dalla tasca un cioccolatino ripieno di morbida crema e tenendolo fra due dita glielo avvicinò alla bocca.
- Sempre per il discorso “da uno a dieci….. quanto mi ami”? – chiese Giulia in tono di sfida.
- Certamente si. – e scoppiò ancora una volta a ridere per l‘argomento.
- Dunque uno….. Ti odio profondamente! – protestò Giulia battendogli i pugni sul petto.
Franco rimise il cioccolatino in tasca e l’afferrò subito per i polsi, la immobilizzò contro il muro mentre lei cercava
di far forza con tutto il corpo. Così bloccata cercò prima di fissarla negli occhi poi le mise il cioccolatino in bocca e
la baciò con passione. Un bacio lento e profondo, condividendo il gusto e la dolcezza di quell’unico cioccolatino.
- Prendimi adesso. – sussurrò Giulia.
- Qui?
- Si, adesso.
Lo fecero in piedi, travolti da un desiderio fortissimo di possedersi.
Trascorsero una notte di passione intensa. La più bella fino a quel momento.
Il mattino dopo Franco era visibilmente turbato, addirittura nervoso. Giulia non capiva quella strana sensazione di
distacco che avvertiva in maniera così prepotente.
Non gli chiese nulla.
Si salutarono come ogni volta. Un forte abbraccio.
Il giorno seguente Franco non chiamò. Quel silenzio era una vera e propria tortura per Giulia, interrogava spesso il
suo telefonino “Nessun messaggio”, si violentava ora dopo ora per non chiamarlo. Aveva capito che c’era qualcosa,
che qualcosa era cambiato dal loro ultimo incontro. Franco aveva deciso di troncare la loro relazione? Perché? Che
cosa era successo? Ma soprattutto perché non si faceva sentire, perché non le dava una spiegazione?
Tutte le sere prima di addormentarsi ripeteva tra se e se che non la chiamava semplicemente perché era solo troppo
impegnato.
Troppo impegnato.
Troppo impegnato.
Presa dalla disperazione nei giorni successivi decise di inviargli una mail, poche righe per esprimere il suo stato
d’animo.
“Carissimo Franco,
avrei voluto chiamarti ma non l‘ho fatto per non disturbarti.
Non capisco il tuo silenzio. E’ successo qualcosa di grave?
Spero non sia così.
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Ti stimo da quando ti conosco, sei un amico importante per me, lo sai. Sei uno dei pensieri più belli che mi colora la
vita. Desidero che tu ti senta libero di dirmi tutto ciò senti, ma ti prego, non parlarmi con il silenzio.
Mi sento pronta a sparire per sempre se lo vuoi. Senza paure. Certo.
Ti bacio.
Giulia.”
Franco lesse il giorno stesso quella mail che peraltro aspettava. Apriva la sua casella di posta spesso, anche quando
non era necessario, sentiva che prima o poi Giulia gli avrebbe scritto con serenità e classe. Pensò che in quel
momento l’avrebbe trovata in ufficio e la chiamò immediatamente.
- Ciao Giulia.
- Franco – rispose lei con tono smarrito.
- Scusami se non mi sono fatto più sentire, come stai cara..
- Non posso dirti che sto bene, non ti sei fatto più sentire. Che modo è Franco? Dimmi.
- Scusami, perdonami, non volevo che stessi male.
- Dimmi che succede allora.
- Giulia non dobbiamo più vederci ne sentirci. – disse con decisione.
- Ma che è successo? Cosa ho fatto, dove ho sbagliato.. dimmelo.
- No, tu non c’entri Giulia. Devi credermi.
- Ah no? …. dimmi quanto mi desideri. Rispondi!
- Lo sai che non rispondo a questo genere di domande.
- Dimmi che è successo fra noi allora, questo me lo devi, non siamo due ragazzini. Mi fa stare troppo male tutto
questo, devi credermi.
- Ti credo e mi dispiace Giulia. E’ stato tutto molto bello. Rifarei con te tutto quel che ho fatto. Rimarrai per sempre
in un angolino del mio cuore. Ti sarò sempre amico. Per sempre. E’ una promessa.
- Ma che cos’è? …un elaborato scherzo di cattivo gusto? Santo cielo Franco! Non puoi dirmi dall’oggi al domani
“non dobbiamo più vederci ne sentirci”. Non puoi!
- Devi accettarmi per come sono. Io non sono come mi vedi tu Giulia, non c’è bisogno di altre parole, non sciupiamo
quel che abbiamo vissuto con discorsi inutili.
- Discorsi inutili? Ma tu non ti rendi conto, ho bisogno di sapere! Devi parlare, mi devi dire che ti è successo!
- Quel che mi è successo non è oggetto di discussione. Ma perché cerchi di entrarmi dentro a tutti i costi, Giulia!
- Entrarti dentro? Piuttosto dimmi cos’è questo muro che stai innalzando nei miei confronti Forse ti sei dimenticato
che sei tu che sei entrato prepotentemente dentro di me, in tutti i sensi! Santo cielo! Non è possibile che tu mi dica
queste cose. Ma per chi mi hai preso? Per la puttana di turno? Basta Franco! Chiudiamo qui questa conversazione
che è pietosa!
- Giulia smettila! Non parlare così. So bene quanto seria tu sia e sai bene quanto ti stimo, altrimenti non sarei qui a
parlare con te, smettila su.
- Smettila tu accidenti!
- Meglio chiudere qui cara, cominciamo a parlarci addosso, ci risentiamo con più calma ok?
- No Franco, se mi chiami per dirmi le stesse cose senza darmi nessuna spiegazione, meglio se non ci sentiamo più!
- Come vuoi, scusami ma devo chiudere adesso, mi stanno aspettando per una riunione. Un bacio cara.
- Ciao!
- Giulia…
- Dimmi.
- Ti richiamo.
Giulia richiuse il telefonino, lo posò sulla scrivania e cominciò a piangere portandosi le mani sul viso.
I giorni successivi non fece altro che pensare e ripensare alla storia che aveva vissuto, alle ultime parole di Franco e
a quell’indecifrabile abbandono senza senso.
Si era inaspettatamente tirato indietro, come succede spesso al telefono “Mi scusi, ho sbagliato”. Che modo è? Ma
per favore!
In quel momento Giulia si sentiva profondamente delusa e infelice. Triste e abbandonata.
L’unico desiderio che provava era la voglia improvvisa e forte di farsi una scorpacciata di cioccolatini, come se tutta
la dolcezza del cioccolato potesse colmare quel vuoto profondo che sentiva dentro se.
Decise di scendere in pasticceria. Il suo sguardo cadde subito sui vasi tondeggianti pieni di cioccolatini dalle infinite
sfumature di colore. Ne avrebbe acquistato di ogni tipo, fondente al latte, bianco amaro, in barretta, sotto forma di
deliziose praline, al caffè, alla mandorla, ai cereali e alla nocciola.
- Me li metta tutti insieme in un sacchetto, grazie.
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“Per la delizia di frugare con la mano e cogliere quello di turno” pensò Giulia.
Dopo averne mangiato una quantità considerevole davanti alle vetrine di una boutique chiamò Monica al telefono.
Aveva voglia di parlare, di urlare, di sfogarsi, di piangere.
- Giulia, mammamia che voce! Di che umore sei? Sentiamo?
- Mi sento ancorata, ci possiamo vedere? Ti offro due cioccolatini.
- mmmhh.. si si, sono in compagnia di Clara, ci vediamo al “Punto e a capo” tra un quarto d’ora, ti va bene?
- Dieci minuti e sono lì.
Giunserò al locale tutte e tre nello stesso momento. Monica e Clara erano sorridenti, si erano appena lasciate alle
spalle una faticosissima giornata di lavoro. Un abbraccio, un bacio e subito presero posto al tavolino nell’angolo.
Giulia posò il sacchetto dei cioccolatini sul tavolino e fece cenno con la mano al ragazzo per l’ordinazione. Vino
bianco per Clara e Giulia e un bacardi breeze per Monica che arrivarono subito.
- Giulia ma che faccia hai? – chiese Monica.
- Non lo vedrò mai più. – disse con voce bassa Giulia.
- Evviva!! – esclamarono insieme Clara e Monica con il bicchiere in mano per un brindisi.
- Belle amiche!
- Dai Giulia, in questi ultimi giorni non eri più tu. – osservò Clara. Monica annuì e aggiunse - Adesso posso dirtelo
chiaramente, non mi è mai piaciuto sai? E’ uno struzzo! Fatto e finito. Dammi un altro cioccolatino, quello blu che
forse ha la nocciolina dentro.
- Tieni – disse Giulia - Mi sarebbe piaciuto abbandonarmi a quest’amore impossibile, farmi cullare da illusioni
improbabili, invece…
- Invece ti sei innamorata.- sospirò Clara.
- Forse ci s’innamora perché si è stanchi – aggiunse Monica alzando le sopracciglia e portandosi un altro
cioccolatino alla bocca - Anch’io mi sarei fatta scopare selvaggiamente da Federico dalla mattina alla sera… con
prepotenza… senza sognarmi nemmeno di protestare, poi mi son detta “ma in fondo io voglio altro, questa storia mi
deve arricchire, deve esserci passione oltre al sesso” Così io mi sono innamorata e lui non lascerà mai la moglie per
me! E’ una fregatura! U-na fre-ga-tu-ra!!!
- Io non voglio che Paolo lasci la moglie per me, e non voglio lasciare Alberto per Paolo… mi passi il cioccolatino a
forma di mezzaluna, che gusto è? – disse Clara guardando Giulia.
- Cioccolato fondente. Buono, lega con il vino che stai bevendo… Lo so Clara, ma nemmeno io ho mai avuto
intenzione di mandare all’aria il mio matrimonio e figuriamoci il suo. Ci stavo bene in questa storia tutto qui.
- Clara ma per te è ancora diverso, a te non piace solo Paolo, a proposito sei poi riuscita a fare sesso con il tuo capo?
– intervenne Monica con un sorrisetto malizioso.
- Bè, non so se quello si può chiamare sesso. – disse Clara.
- Ma che vuoi dire, o lo è o non lo è…. passamene uno di quelli che dentro ha il riso soffiato.
- Se un paio di volte dentro e fuori lo chiami sesso?!?
- Hummmmmm…. non ha il riso soffiato quello giallo, che buono! Ha un delicato ripieno di granella di nocciole
caramellate… Maddai, non dirmi che il Dott.Rinaldi non funziona?? – chiese Monica con aria stupita.
- Già mia cara Monica, non funziona! …ma torniamo a Giulia, che intenzioni hai, lo cercherai?
- No dai. Penso di no. Mi ha detto chiaramente che non dobbiamo più sentirci né vederci. Non voglio insistere. Non
voglio essere invadente. Va bene così.
- Scrivigli una mail, fagli sapere come ti senti e soprattutto fallo sentire un verme! – disse Monica con il bicchiere di
bacardi in mano.
- Ma no dai, non ho voglia d’inventarmi nessuna strategia per convincerlo a tornare. L’unica cosa che mi dispiace
veramente è che non abbia voluto darmi nessuna spiegazione. Questo mi fa impazzire!
- Scrivigli. Secondo me è scappato perché ha scoperto di amarti, scrivigli, vedi che succede. Ha ragione Monica,
deve sapere cosa pensi e come stai, poi chiudi per sempre. – disse Clara.
- Non so, ci penserò. – posò il bicchiere quasi vuoto sul tavolino e prese l’ultimo cioccolatino dal sacchetto.
Franco non si fece sentire più.
Era trascorsa una settimana dalla loro ultima conversazione telefonica. Giulia soffriva di una sofferenza inutile, un
magone puro, inconsolabile. Il cuore frantumato da un’esplosione privata.
Quella sera decise di chiudere con i soliti pensieri. Sognare d’incontrarlo, di parlare con lui, di fare l’amore. Ma
prima, avevano ragione le sue amiche del cuore, doveva scrivergli, provare a scrivere poche righe in piena libertà di
pensiero e passione. Poi avrebbe chiuso per sempre con l’uomo che l’aveva presa in giro. Usata.
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“Caro Franco,
ci stavo bene nella nostra amicizia, te l´ho sempre detto, non mi sono mai trattenuta. Dimmi che lo sai...
Con te potevo esternare voglie terrificanti e da urlo notturno, fantasie erotiche al di là dell'inimmaginabile, anche se
sapevo che magari non avrei mai avuto il coraggio di tentare di esaudirle... ne con te, ne con nessun altro al mondo.
Giocare con te è sempre stato come fare un tuffo... ma non nel mare, nella vita e dentro me stessa.
Sapevo di poterti scrivere anche le cose più sconvolgenti e usare ogni tipo di termine che mi potesse procurare una
massima e folle eccitazione, sia nel sentirle che nel dirle, perché ho sempre creduto in te e nella complicità della
nostra amicizia. Mi sono sempre sentita libera di esprimere ogni fantasia, ogni mio sogno mai detto, mai nemmeno
ammesso a me stessa. Era un po´ come stare sul lettino di un dottore particolare, un dottore che cura la propria
paziente con forti dosi di libertà, che le dà il codice d'accesso ai propri stessi desideri inconfessati, per liberarli e
goderne.... E lo sappiamo bene... spesso ne abbiamo goduto. Dopo mi sentivo libera e sicura di me stessa. Libera di
goderne senza sensi di colpa o sciocche vergogne. Mi sono sempre sentita a mio agio in tua compagnia... Non ho
mai perso di vista il fatto che comunque abbiamo entrambi vite molto piene, ma sono convinta che c'è uno spazio in
esse che resta sempre e comunque vuoto... e noi ci siamo divertiti a riempirli quegli spazi..... con una complicità che
solo due VERI amici possono avere. Abbiamo fatto male?
No.
Io non lo credo.
Anche se può sembrarti strano, la parola che mi viene in mente quando penso alla nostra amicizia o sento la tua voce
è "libertà". Lo so che forse per te non è così e a questo punto non so nemmeno se lo è mai stato, ma io da sempre, da
quando ti conosco, sento di poterti dire tutto e di poterti ascoltare in tutto. Non pretendo nulla da te... solo
spontaneità e trasparenza. E´ importante per me... ecco perché spesse volte ti ho chiesto di dirmi ciò che vuoi da
questa amicizia, e con il cuore in mano ti ho sempre detto che sarei sparita per sempre dalla tua vita qualora mi
avessi risposto "non m´interessa più". Sarei stata pronta a chiudere definitivamente eliminando ogni sorta di
contatto.
Sto imparando dalla vita come non si possa ricevere da una persona più di quanto possa o voglia darci. Ma anche
come non si possa dare a una persona più di quanto possa o voglia ricevere... mi è sempre piaciuto pensare, che
ognuno di noi può essere una piccola lampada di Aladino per colui/lei che si guadagni il diritto di strofinarla...
Tu questo diritto te lo sei guadagnato velocemente e, per quello che mi è stato possibile, ho sempre cercato di darti
quello che mi hai mostrato di desiderare da me.
Da te adesso ...
beh... da te desidero solo che tu rimanga quell´amico che spesso sei stato, quell´amico che mi ha aiutato a superare
momenti difficili... la persona comprensiva, simpatica e (finta) bastarda che mi è capitato di incontrare negli ultimi
tempi.
Ora sto bene, ma il dolore che ho provato in questi ultimi gioni è stato terribilmente sordo e profondo. Sono molto
confusa.
Dopo averti ascoltato, da una parte riconosco la tua sincerità, dall´altra mi sento presa in giro.
Ci sono momenti nella vita in cui si arriva a dei bivi dove non si sa come comportarsi.. a volte si è soli a dover fare
la scelta, altre volte, se ci si guarda intorno, sentiamo vicino qualcuno che ci può guidare e sostenere nella decisione.
Tu sei in questa seconda posizione... o forse ti tocca.
Ma no… lascia stare, non sentirti obbligato a fare niente.
Un forte abbraccio!
Giulia.”
Due giorni dopo l’invio di quella difficile e dolorosa mail Giulia trovò un pacchetto sulla sua scrivania, in ufficio.
Lo aprì con disinteresse, senza chiedersi nulla. Erano giorni densi di amarezza e tristezza. Si era concessa a un uomo
che alla fine della fiera l’aveva solo presa in giro, un uomo che aveva preferito pensare solo a se stesso e alla sua
posizione. Non gli importava il fatto che lei si era innamorata. Era sola con la sua tristezza, con i suoi ricordi. I
fotogrammi di una storia qualunque, finita nel nulla come tante altre. Senza garbo, senza spiegazione, senza
un’ultima carezza.
Giulia sfilò il pacchetto dalla carta scoprendo una elegante scatola di raso blu con la scritta in argento: “Il cioccolato
dell’amore”.
La scatola conteneva 20 cioccolatini ripieni […..] e una bustina con biglietto. Giulia lo aprì lentamente. Un
bigliettino di poche parole. Pochissime parole per esprimere ciò che non sarebbe mai riuscito a dirle.

“Da uno a dieci…..
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Franco”

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
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Bianca Esposito, nata nel 1949, ha trascorso l’infanzia all’estero con la famiglia e tale esperienza è stata fondante
nella sua formazione sia personale che professionale. Ha conseguito nel 1972 la Laurea in lingua, letteratura Inglese
ed Istituzioni dell’Europa Occidentale presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli ed ha insegnato Inglese al
Liceo Scientifico per molti anni. Appassionata di storia, in particolar modo la storia del colonialismo britannico, ha
anche svolto ricerche sull’emigrazione italiana nel bacino del Mediterraneo. Scrivere è sempre stata la sua grande
passione sin dai tempi della scuola, ma finora non ha pubblicato. Attualmente vive a Torino.
Verità'
Eccola la verità. Giace davanti a me, pallida e inerte. Dunque è questa. Mi è stata celata a lungo. Per orgoglio o
per amore o per entrambi. Perché tutto ciò che di doloroso ne sarebbe giunto mi fosse risparmiato, perché io potessi
continuare a vivere e sorridere alla vita. Dunque è questa la verità che si nascondeva dietro a un addio inspiegabile ,
con poche parole glaciali. Parto, non cercarmi. E io avevo creduto, come avevo sempre creduto a tutto ciò che
dicevi. Non capivo, ma dolorosamente avevo creduto. Ora improvvisamente la verità è qui.
Il cuore batte ancora ritmico e puntuale, quasi a scandire inesorabile il tempo, ma tu sei lontano, immerso nel
silenzio della tua mente. O forse a me sembra silenzio. Forse le tue più belle musiche ti fanno compagnia in un
turbinio di applausi e di ricordi. Echi di risate felici si fondono al bisbiglio di tenere parole lontane, in quello che a
me sembra il nulla. Forse nel buio impenetrabile ci sono anch'io. Bambina, ragazzina, donna, chissà? Quale
immagine di me avrai tenuto? Forse quella ridente col sole nei capelli in una perduta estate. Dicevi che per 35 anni
lunghissimi avevi continuato a vedermi cosi', contro una finestra spalancata ad un mattino di agosto coi capelli
lunghi dorati al sole mentre ti parlavo di un paese lontano.
Il tempo passa per noi, per te non ha più importanza. Il colorarsi dell'estate, il sole tiepido non hanno più
significato.
Tutto è nelle mani del Signore, tutto può accadere. Ma la speranza appartiene agli altri, non a me.
Il ragazzo con la chitarra ha smesso di suonare. Lo so.
In uno squarcio di lucidità, tra incubo e vaneggiamento ha parlato di una bambina. E' rimasta sola in un grande
edificio giallo disabitato, vicino al porto. Sono partiti tutti e l'hanno lasciata li'. Le finestre sono spalancate, le porte
sbattono e la bambina è lì ignara dei pericoli, seduta su una valigia e parla alla sua bambola.
Qualcuno deve portarla via. Qualcun altro, tu non puoi farlo.
Hai insistito, pregato che qualcuno vada a prenderla. Parole senza significato, fantasmi creati dal male e dai
farmaci, è stato detto. Ma io ho riconosciuto l'edificio giallo, la bambina e la bambola. Un brandello della nostra
infanzia, un cencio scolorito rimasto ad ondeggiare al vento della tua mente.
Quella bambina è lì e tu non puoi andare a prenderla.
Allora, in quel momento ho capito che il mio ragazzo con la chitarra si è arreso. Gli altri continuano a sperare. Non
hanno visto, tu hai appoggiato la chitarra contro il muro. Delicatamente hai sfiorato le corde, ti sei voltato, mi hai
guardato in silenzio ed io ho capito.
Ho visto la tua solitudine, la tristezza, l'amarezza. Ho visto l'infelicità della tua esistenza e poi nei tuoi occhi quasi
un bagliore di quello sguardo dolce e ironico da ragazzo che conoscevo.
Un attimo, un attimo appena, ma che ha dato un senso a quell'essersi ritrovati all'ultimo, proprio prima che fosse
stato impossibile per sempre. Un bagliore per dirmi che il filo si era riannodato là dove si era interrotto anni fa.
Ma nell'attesa il tempo si è consumato e concluso.
La vita ha scelto per noi. Anche questa volta. Come sempre.
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“Uno scrittore elabora la realtà attraverso il filtro delle proprie sensazioni e delle proprie esperienza. A volte si
scrive con la mente, altre soltanto col cuore.”
   
Patrizio Pacioni
Terapia intensiva
All’Ospedale S. Martino di Monteselva, il reparto di terapia intensiva postoperatoria era composto di cinque stanze
doppie, contrassegnate con le prime lettere dell’alfabeto. La “C” ospitava due letti, di cui uno in quel momento era
vuoto, come una bocca aperta in attesa di ingoiare l’ennesimo paziente; nell’altro invece…
Nell’altro c’era sua madre.
Paolo le si avvicinò camminando goffamente, una triste maschera da commedia dell’arte sanitaria, inguainata in un
camice sterile color insalata masticata, completo di mascherina e copri-scarpe. Gli avevano fatto indossare anche un
berretto, neanche fosse un cuoco, sebbene sulla testa gli rimanessero ormai ben pochi di capelli pronti a tuffarsi nella
minestra.
Al di là di una mezza parete di vetro c’era un infermiere, con folti baffi scuri alla Stalin che dividevano a metà un
faccione rubicondo, sul quale indugiavano ancora pennellate di sole estivo. Lineamenti spicci e squadrati da
contadino buono, di quelli che, quando ti trovi ad attraversare il loro campo, ti vengono incontro coi fagiolini appena
colti che brulicano tra le dita come piccoli e appetitosi serpenti.
-Tenga, guardi qui che splendore. Su, se ne porti un po’a casa e stasera li faccia cucinare a sua moglie. Mica quella
robaccia che vendono al supermercato!- era ciò che Paolo si aspettava gli dicesse il tizio, una volta che si fosse
accorto della sua presenza.
Invece no. Il villico vestito di bianco si limitò a regalargli un sorriso distratto, prima di tornare a scrivere qualcosa
su una specie di registro rilegato in azzurro. Intanto controllava, a scadenze regolari e ravvicinate, i due monitor che
teneva davanti.
Lì dentro c’era silenzio, se vogliamo chiamare silenzio quel concerto strano modulato dal ronzio elettrico di un
macchinario complesso e misterioso, col contrappunto di beep rarefatti, del monotono gocciolare delle flebo e dei
sibili di una ventilazione assistita.
No, a tendere bene le orecchie c’era anche qualcos’altro: il soffio muto (ma che a Paolo sembrava di percepire
chiaro e forte) di dolore impotente e di speranza inespressa.
-Mamma, sono qui.- bisbigliò sottovoce.
Lei reagì subito.
Oddio, reagire è una parola grossa. Quello che fece, semplicemente, fu girare verso di lui le pupille grigio-celesti,
splendide, seppure annegate in una marea di lacrime opache e in un rossore esausto.
-Ah, sei qui.- riuscì a biascicare la donna, ma solo a prezzo di un incredibile sforzo, fermandosi e poi ricominciando
tre volte per pronunciare quelle tre semplici parole.
Paolo si abbassò, deponendole sulla fronte un goffo bacio dato attraverso il cotone della mascherina, che all’istante
percepì solo come un ostacolo iniquo, un assurdo quanto incongruo profilattico dell’amore filiale.
-Quanto tempo che non ti vedo.- aggiunse ancora lei, riuscendo persino a cavare fuori un facsimile di sorriso dalla
bocca sdentata.
“Abbastanza tempo.” pensò Paolo, avvertendo una fitta improvvisa nel cuore.
Abbastanza tempo per capire, provando un’enorme delusione, che lei lo aveva scambiato per un altro: perché loro
due si erano visti solo poche ore prima, quando l’anestesista era arrivato giù in camera a prelevarla per l’intervento.
-L’operazione è andata bene, mamma.Almeno, questo era quanto gli aveva detto il chirurgo, uscendo dalla sala operatoria dopo aver lasciato ai suoi
assistenti il lavoro più umile, quello di pulire, medicare e ricucire.
Paolo si accorse però di covare più di un sospetto che, almeno in quel caso, la frase “l’operazione è andata bene”
nascondesse un significato diverso. Probabilmente la soddisfazione professionale che una donna tanto anziana,
dopo un intervento del genere, per giunta, fosse uscita indenne dall’anestesia e dai suoi ferri.
Tubi, tubicini, in entrata e in uscita da quel povero corpo martoriato. Un catetere, uno spurgo che piangeva viscoso
sangue scuro. Lo strazio di carne nascosto pudicamente sotto il lenzuolo. Un respiro che sembrava venire fuori dai
polmoni e dai bronchi per pura scommessa.
-L’operazione è andata bene.- ripeté, scuotendo il capo per scacciare i pensieri cattivi. Lo ripeté ad alta voce, più
che altro per convincere se stesso.
Il contadino dei fagiolini, dal di là del vetro, gli mostrò il pollice alzato e sorrise.
-Va tutto bene, i fagiolini sono maturi.- fu ciò che Paolo pensò volesse dirgli. Scrollò le spalle e increspoò le labbra
in un sorrisetto nervoso.
-Hai portato il cane?- gli chiese la mamma.
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-Il cane no, ho paura.- lo supplicò, piagnucolosa.
-Non ho il cane, ho due gatti.- le rispose Paolo, mentre lei strabuzzava quegli occhi troppo smarriti, incredibilmente
grigio-celesti, alla ricerca di chissà quale concetto, di chissà quale ricordo, di chissà quale frase che avesse un senso
compiuto.
Poi l’espressione di lei donna cambiò, virando repentinamente da specchio opaco della confusa nebbia che le
ottenebrava la mente, qual’era un istante prima, a una malevola e incredula furbizia da donnola.
Fissava il figlio come se volesse dirgli:
“Allora tu non sei colui che pensavo, anche se già mi sfugge il ricordo di chi stessi pensando tu fossi.”
Paolo trasalì.
Gli faceva paura quell’ombra che aveva avvolto sua madre, nascondendo agevolmente nel proprio buio il mantello
scuro della decadenza e della morte. Più per istinto che per scelta, prese la mano di lei tra le sue. Poi, colto da un
dubbio improvviso, volse lo sguardo verso la postazione dell’infermiere: oltre il vetro non c’era più il contadino,
avvicendato da una giovane, bionda, esile e diafana massaia, anche lei di bianco vestita.
“Lei però, alla fine del suo turno, altrove ne comincerà sicuramente un altro.“ pensò Paolo.
“Fatto di spaghetti da scolare, di piatti e pavimenti da lavare, di pannolini da cambiare.”
La fissò per qualche secondo, in attesa di un consenso o di un divieto: tenere le mani di un’operata di fresco? Senza
guanti? Si poteva osare un gesto temerario quanto il suo in quel reparto lindo, sterile, a prova di tutto, dal raffreddore
alla peste?
Ma anche la bionda stava scrivendo qualcosa, forse era un posto da poeti, quello. Dopo un po’, di riflesso, lei si girò
a sua volta, e ciò che vide non fu altro che madre e figlio che si tenevano per mano. Regalò loro un sorriso distratto
e tornò a comporre i suoi versi.
Fu in quel preciso istante che qualcosa cambiò.
Paolo avvertì il lento rilassarsi nella sua di quella mano gonfia, violacea, così come le braccia, per il tormento di
mille aghi; inerte, ma così scopertamente affamata d’affetto e di conforto. Poi le rughe che aravano la fronte della
madre si distesero, e negli occhi comparve una scintilla di attenzione e, in profondità…
… giù in fondo, ma perfettamente riconoscibile, affiorava adesso disarmata e irresistibile dolcezza.
Le cominciò a parlare, senza doversi preoccupare di mettere ordinatamente in fila ciò che diceva. Tirava via veloce
e le parole gli fluivano fuori pacate e fluide allo stesso tempo: sapeva bene anche lui che mancava ormai solo
mezzora al momento in cui avrebbe dovuto dismettere quel travestimento e tornare “uno di fuori”, di quelli che
camminano tra i sani,.
Sentì se stesso raccontare a lei degli anni belli, quando in famiglia erano in sei, con pochi soldi ma tanta allegria,
tanta speranza, tanto coraggio di andare a vedere, con in mano solo una coppia, i bluff che avrebbe tentato di giocare
il futuro. Quando per casa girava un micio, un siamese, e lei non odiava i gatti, né temeva i cani.
La mamma lo ascoltava, rapita, e quei ricordi in breve diventarono come favole, dolci fiabe della buonanotte, e
allora si assopì, abbassando lentamente le palpebre sulle pupille grigio-celesti, addormentandosi come una bimba
tenuta per mano dal suo babbo.
Perché proprio questa è l’assurda geometria della vita, parabola ripiegata su se stessa che a volte viaggia a ritroso,
scambiando ruolo con ciò che verrà: madri che tornano figlie, figli che diventano padri.
Lo scosse un beep più forte del normale, molto più forte.
Paolo sollevò a fatica le palpebre, e si ritrovò disteso in un letto di ospedale, a guardare un soffitto bianco e, tra lui e
il soffitto, il viso di una ragazza alta e slanciata, dai lunghi capelli castano chiari, che portava sul naso leggeri
occhiali rotondi.
Tubi e tubicini, cateteri e spurghi entravano e uscivano dal proprio corpo.
-Mamma!- invocò, trafitto nel fianco da una lama crudele di dolore.
-Mamma mia!-Papà, sono io, sono Claudia. Mi riconosci?- gli disse lei, passandogli la mano sulla fronte.
Fresca, profumata, gentile.
-No, tu non sei…- cominciò Paolo, ma perse la frase a metà. Per un attimo gli sembrò che fosse fumo, come respiro
stanco. E volò via.
-L’operazione è andata bene.- disse lei.
Paolo guardò la ragazza che guardava lui con la faccia preoccupata e compunta, la guardò con ingiusto quanto
scaltro sospetto, come se fosse una spacciatrice d’amore bugiardo.
Poi lei gli prese la mano tra le sue, stando bene attenta a non spostare la flebo che gli colava giù vita altrui da una
rossa sacca di sangue.
Gli cominciò a parlare con infinita tenerezza, raccontandogli di dolci e ormai lontani anni passati. Quando non
erano ancora ricchi, ma vivevano sereni in una casa piccina-piccina.
-Mamma.- sussurrò Paolo per l’ennesima volta, mentre il dolore si attenuava e il confuso terrore che poco prima
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s’era impossessato della sua mente e della sua anima, si andava rintanando, in un angolo lontano e nascosto.
Chissà per quanto tempo ancora.
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Ormai entrata nel vivo, la saga ideata e narrata da Stefano Ratti (al quale appartengono anche le suggestive
illustrazioni) attira un sempre crescente numero di lettori affezionati.
Gilgamesh
di Stefano Ratti

7° episodio
La foresta dei cedri
Siamo ai margini della foresta, all’entrata del bosco, osserviamo estasiati e meravigliati l’incredibile altezza dei
cedri. Dalla montagna, la loro ombra gradevole si allunga fino a noi dandoci un senso di frescura e felicità. I cedri si
alzano maestosi e lussureggianti e il terreno è pieno di cespugli che sembrano riempire tutta la foresta.
Enkidu guarda quello spettacolo come attirato da chissà quale richiamo, smonta dalla sua cavalcatura, e prima
che ce ne rendiamo conto, si lancia nella foresta urlando come preso da un incredibile frenesia, dando sfogo al suo
lato più selvaggio. Sorrido, forse questo posto gli darà un po’ di serenità.
Ilim, scende dal suo cavallo scotendo la testa, si inginocchia guardando il terreno, come cercasse delle tracce.
“Richiama Enkidu, Gilgamesh!” esclama allarmato “Ci sono delle presenze.”
Annuso l’aria, sento uno strano odore. Estraggo d’istinto una freccia dalla faretra e armo l’arco. Un sibilo
nell’aria, un respiro strozzato, una freccia trapassa il collo di Ilim che cade a terra incredulo. Un’altra freccia
colpisce il mio cavallo a un fianco, un’altra al collo. Il cavallo cade a terra ferito mortalmente e riesco a saltare un
momento prima che stramazzi al suolo, riuscendo a non farmi schiacciare dal peso dell’animale. Gli altri cavalli si
impauriscono e scappano.
Mi riparo dietro il corpo dell’animale ormai morto, mentre delle figure umane fanno la loro comparsa dal folto
della foresta. Si avvicinano, e ora posso distinguerli bene, anche se non riesco a contarne il numero: forse una
decina.
Sono uomini non troppo alti, robusti, come quello che ho ucciso al villaggio fantasma e anche loro indossano
delle pellicce di animale. I loro volti sono dipinti con delle righe nere e sono armati di archi, lance e mazze
rudimentali, fatte di pietra e legno.
Faccio partire una freccia dal mio arco, colpisco in pieno petto il primo uomo che è stato così stupido da
avvicinarsi senza nessuna precauzione. Stramazza al suolo e le sue urla di dolore si mischiano a quelle bestiali dei
suoi compagni che si avvicinano pericolosamente. Uno mi ringhia contro come un animale e io trasformo quel verso
in un rantolo di agonia piantandogli una freccia in pieno stomaco.
Vengo circondato dagli altri e sono così vicini che non ho il tempo di riarmare l’arco, così estraggo la spada e
infilo la lama direttamente nel petto di un altro assalitore. Dietro di me, delle ombre si avvicinano. Faccio per
girarmi e colpire, ma una rete di corde, mi viene lanciata addosso e mi impedisce i movimenti: è finita. I miei
assalitori urlano e ringhiano eccitati. Qualcuno mi da dei calci tremendi poi, un colpo alla testa, e tutto si fa buio.
Vago attraverso il regno dell’incoscienza e del sogno, dove ombre silenziose dalle sembianze indefinibili, pian
piano, prendono la forma di alte torri, di mura possenti e invincibili.
Un terribile dolore mi riporta alla realtà. Apro gli occhi, sono ancora vivo, legato mani e piedi a un tronco
d’albero, trasportato sulle spalle da due uomini. Ora posso osservare
bene queste persone e soprattutto posso sentire il loro odore nauseabondo, forse non si lavano da anni. Vestono con
pellicce di lupo, portano i capelli e la barba incolta, tranne quelli che sembrano troppo giovani per avere la barba.
Camminano nella foresta, in fila e a piedi scalzi.
Alcuni di loro portano con sé le armi che avevo appositamente portato per questa impresa. Armi tolte dai cavalli
che avevo con me, cavalli che sono riusciti a prendere e a macellare, visto che ora li trasportano a pezzi sulle spalle.
Uno di loro si è legato al fianco il pugnale di mio padre, questo mi irrita tanto che, istintivamente, faccio un gesto
di stizza, come volessi liberarmi. Uno di loro lascia la fila e mi assesta un calcio violento nel fianco. Il dolore mi
consiglia di starmene calmo e tranquillo, di aspettare il momento favorevole per poter agire, per cercare una qualche
possibilità di fuga.
Guardo in alto, i rami dei grandi alberi formano una specie di volta sopra di noi e schermano la forte luce del sole.
L’uomo che mi ha dato un calcio si avvicina sorridendo, mostrando i denti anneriti. Il fetore che emana mi fa
ritrarre schifato. Porta il mio arco, la mia faretra sulle spalle e mi contempla ridendo. Fa un gesto di assenso con la
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testa poi, se ne va e io lo ringrazio di avermi restituito, con la sua lontananza, un aria meno fetida.
Sento delle urla eccitate dinanzi a noi e capisco che forse siamo arrivati nel luogo in cui eravamo diretti.
Ci avviciniamo a un gruppo di capanne fatte con i rami degli alberi, costruite in uno spiazzo circolare ricavato
all’interno della foresta. Vengo portato al centro dello spiazzo, mi buttano a terra violentemente seguiti dalle mie
maledizioni. Il fisico mi duole a causa dei lividi che ho su tutto il corpo. Il villaggio è un posto da incubo; odora di
marcio, di escrementi, di malattia e di morte.
Dalle capanne escono delle persone, si avvicinano e posso distinguere tra loro delle donne, anche se la sporcizia
mi rende quasi impossibile capire se lo siano veramente. Vedo dei bambini, pochi, la mortalità infantile deve essere
molto alta da queste parti.
Alcuni, impauriti, non osano avvicinarsi e mi toccano da lontano con un bastone. Un odore nauseabondo mi
opprime le narici, ci sono escrementi da ogni parte del villaggio, credo facciano i loro bisogni dove capita, senza
problemi e mi ricordano un po’ Enkidu. Alcuni uomini si esibiscono tranquillamente in mezzo agli altri in rapporti
sessuali con le donne.
La vista mi cade su delle ossa rotte, ammucchiate vicino a una capanna poco lontano. Sono un mucchio di ossa
umane, miste ad altre di animali, posso riconoscere i teschi. Il pensiero mi fa orrore, ma temo che questa gente si
possa cibare anche di carne umana.
A un tratto, il gruppo di gente si apre di fronte a me per far passare qualcuno: un uomo molto alto, enorme e
grasso, si fa strada tra loro, forse è il loro capo.
Si avvicina ridendo, mostrando i denti neri e gialli: indossa una pelliccia legata con delle corde di cuoio e ha in
mano una grossa ascia di bronzo, rubata forse a qualche carovana di passaggio o a qualche taglialegna.
Mi guarda contento, poi vede un suo simile con in mano il mio pugnale. Gli si avvicina, incuriosito dalle pietre
incastonate nel manico. Getta a terra l’ascia, afferra il pugnale dando una forte spinta all’uomo e facendolo cadere al
suolo violentemente. L’altro non osa reagire a quella prepotenza.
L’uomo guarda il pugnale come se capisse la bellezza artistica di quell’oggetto, estrae la lama dalla sua custodia
e urla, alzandola verso al cielo, per poi puntarla in direzione di un sentiero che a malapena si intravede tra gli alberi.
Vengo portato lungo il sentiero, seguito dalla gente che urla come presa da un’isteria collettiva. Non capisco cosa
dicono, che lingua parlino, sempre se si esprimono in una lingua. Sono completamente in balia degli eventi, con il
dolore che pervade tutto il mio corpo e incapace di liberarmi dalle corde, nonostante mi sforzi terribilmente.
Lungo il tragitto vedo un ruscello scaturire tra alcune rocce, una sorgente di acqua pura e cristallina. Ho una
terribile sete, ma loro non si fermano e continuano lungo il sentiero, poi, il silenzio. La gente smette di assordarmi
con le loro urla. Li vedo fermarsi e inginocchiarsi, borbottando una cantilena incomprensibile, io cerco d’intuire cosa
succede.
Davanti a me, tra le enormi piante, c’è una grossa pozza di fango. Osservo attentamente: c’è qualcosa di strano
all’interno della pozza, qualcosa di grosso e scuro. Sembra un grosso tronco, poi quel tronco si muove e il terrore si
impadronisce della mia mente.
Vedo una testa allungata coperta di scaglie, una coda da rettile, delle zampe corte. E’ un coccodrillo enorme, forse
di una tonnellata di peso, infinitamente più grosso di quelli che, imbalsamati, ho ricevuto in regalo dal re nero del
sud, insieme alla mia seconda moglie.
Questi uomini tengono un coccodrillo nella foresta e solo gli dei sanno come possa essere finito qui, tra le
montagne. Coloro che mi portano mi scaraventano vicino alla pozza e si allontanano in fretta. Tutti quanti si
nascondono dietro i grossi alberi. Solo il capo, il grassone, rimane e urla verso la bestia, attirando la sua attenzione.
Ormai ho capito: sarò sacrificato a questa bestia che viene adorata come un dio, sarò sacrificato al mostro Hubaba,
perché non ci sono dubbi a riguardo, il coccodrillo è il mostro Hubaba.
Possibile che la morte mi prenda per mezzo di questo essere e lontano dalla mia amata Uruk. No! io sono
Gilgamesh, non accetto una morte così stupida senza lottare.
Urlo disperato, cercando di liberarmi dalle corde che mi imprigionano, riuscendo solo a scorticarmi i polsi dallo
sforzo. Il grassone scappa a nascondersi tra gli alberi con gli altri, mentre il coccodrillo, indeciso sul da farsi, ritarda
il suo attacco.
Dopo attimi che sembrano eterni, in cui sento il terrore impadronirsi della mia mente, dalla foresta echeggia un
urlo terribile e solo io posso riconoscere l’urlo bestiale di Enkidu.
I due uomini armati con le mie asce, vengono mandati nella foresta per capire chi, o cosa, abbia emesso quello
strano urlo. I due dimostrano una certa riluttanza a entrare nella folta vegetazione, ma il grasso capo gli ringhia
contro e loro preferiscono entrare nella foresta, rischiando un probabile pericolo, piuttosto che incorrere nelle ire
sicure del loro capo e si incamminano, sparendo tra gli alberi.
Udiamo un primo e terribile urlo provenire dalla loro direzione, poi un secondo urlo e dalla vegetazione appare
Enkidu, nudo e sporco di sangue, il sangue dei due uomini andati a cercarlo. Egli ha in mano le asce dei suoi
assalitori che colano ancora di sangue. La sua figura terribile, terrorizza la gente che scappa in ogni direzione,
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urlando in preda al panico. Alcuni uomini si fermano ad affrontarlo trovando un barlume di coraggio dentro di sé,
Forse sono fedeli al loro dio, al loro capo, o forse sono solo dei folli suicidi che vengono massacrati dalle armi di
Enkidu senza troppa fatica.
Davanti a me, infastidito da tutto quel chiasso, l’enorme coccodrillo si dimena nella pozza, agitando la coda e
spruzzando fango da tutte le parti.
Enkidu si avvicina a me e con dei forti colpi di ascia, recide le corde che mi legano. L’animale lo vede, decide
che ha fame e lo attacca. Enkidu riesce a scansare il veloce attacco del coccodrillo che, nonostante il suo enorme
peso, fa sfoggio di un’imprevedibile agilità.
Enkidu mi lancia una delle sue armi e brandendo l’altra con tutte e due le mani, affonda violentemente la lama
nel
ventre dell’animale che emette un terribile urlo di dolore. La bestia spalanca le fauci scotendo la testa da una parte e
dall’altra, aprendo la bocca al massimo e mostrando i suoi incredibili denti. Mi alzo a fatica, stringendo l’ascia con
entrambe le mani e mi avvicino alla creatura da un fianco.
Il coccodrillo, anche se ferito gravemente, si muove istintivamente di scatto. L’enorme coda colpisce Enkidu
scaraventandolo a terra.
Mentre la bestia è distratta, faccio appello alle forze che mi sono rimaste. Alzo la mia arma e la abbatto sulla testa
di Hubaba. Sento il rumore sordo delle ossa spezzate, il cranio si squarcia e l’animale cade nel fango contorcendosi
in una terribile agonia.
Aiuto il mio compagno ad alzarsi. E’ancora stordito dal colpo di coda ricevuto e, nonostante la sofferenza,
riusciamo ad allontanarci dalla pozza ormai piena di sangue della bestia. Siamo sporchi di fango, di sangue,
doloranti nel fisico per i colpi ricevuti, ma i nostri problemi non sembrano essere finiti.
Mi appoggio a un albero per sorreggermi, quando vedo un ombra calare minacciosa su di me. Il grasso
energumeno ha deciso di dimostrare con i fatti, di essere il capo del villaggio e cerca di colpirmi con il pugnale che
era stato di mio padre. Mi urla contro parole che non riesco a capire, ma che posso intuire dall’espressione del suo
viso alterato.
E’ molto forte, grazie alla sua grande mole, ma è lento, troppo lento. Faccio forza sulle gambe che mi dolgono
terribilmente, riuscendo a spostarmi quel tanto da evitare il colpo del mio aggressore. La lama del pugnale si
conficca nel tronco dell’albero a cui ero appoggiato; dal colpo violento, la lama penetra in profondità nel legno. Il
mio aggressore cerca di estrarla. Urla, forse imprecando contro il suo dio che ora giace immobile e morto nella
pozza. Cerca di liberare l’arma dal tronco dell’albero e si accorge troppo tardi che gli sono vicino, troppo vicino.
Un colpo solo, e gli recido la testa di netto. Il suo corpo enorme cade a terra in un lago di sangue, mentre la sua
testa rotola nella pozza di fango, vicino alla carcassa di Hubaba, oramai morto e immobile.
Mi avvicino al corpo dell’uomo, mi riprendo il fodero del mio pugnale che porta infilato nella cintola poi, con
un colpo d’ascia, squarcio il legno che imprigiona il pugnale e riprendo la mia arma.
Alcuni uomini rimasti fedeli al loro dio ci guardano dubbiosi, disorientati, non sanno cosa fare.
Enkidu, dolorante, si avvicina a me, osservando in malo modo quegli uomini e tenendo la sua arma bene in vista.
Mi avvicino di nuovo alla pozza, raccolgo la testa del loro capo come un macabro trofeo, afferrandola per i capelli.
La faccio roteare sopra la mia testa, spruzzando sangue da ogni parte e la lancio nella loro direzione. Il cranio
sanguinante atterra vicino hai loro piedi, sporcandoli di rosso. Fanno un balzo indietro, guardano inorriditi ciò che
rimane del loro capo e decidono che è meglio non sfidare la sorte, fuggendo nel folto della foresta.
Enkidu si è seduto su un enorme radice che spunta dal terreno e non posso evitare di pensare di dovergli la vita.
Lui mi ha salvato la vita, nonostante io abbia distrutto la sua.
Mi sdraio sul manto erboso della foresta. Sono esausto e, nonostante il dolore che sento in tutto il corpo, il sonno
si impadronisce di me.
Dormo di un sonno agitato, ma profondo. Sogno ampi spazi aperti per poi ritrovarmi circondato da alte
montagne di roccia che mi chiudono il passaggio. Delle ombre dall’aspetto femminile chiamano il mio nome e mi
circondano, sensuali e avvolgenti. Poi, le figure scompaiono, tranne una, che mi abbraccia fraternamente e mia volta
ricambio quell’abbraccio. La figura dai contorni femminili cambia aspetto e con mia sorpresa, prende le sembianze
di Enkidu.
Mi sveglio di soprassalto e mi ritrovo immerso nell’acqua del ruscello che avevo intravisto quando mi
trasportavano da Hubaba. Enkidu mi ha portato sulle spalle, allontanandomi dal luogo dello scontro senza che io me
ne accorgessi.
Sono sdraiato all’interno del ruscello, il mio corpo è bagnato dall’acqua fresca che sgorga dalle rocce. Bevo
avidamente quell’acqua, la sento scorrere e ridare vita a ogni fibra del mio corpo. Enkidu è seduto vicino a me, il
volto serio, ma cordiale.
“Mostro… morto” dice, mostrandomi dei frutti di bosco che ha appena raccolto, offrendomeli. Mangio
avidamente quella frutta, la cosa più buona di questo mondo.
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Mi muovo a fatica, i lividi che ho sul corpo si fanno sentire; si assorbiranno pian piano, ma ci vorrà tempo.
Così, aspettiamo che i nostri lividi guariscano e che i nostri corpi riprendano per bene le forze, prima di
intraprendere il viaggio verso casa.
Passano alcuni giorni, ci sfamiamo con i frutti della foresta e con la selvaggina che riusciamo a prendere. Poi ci
incamminiamo verso l’uscita usando l’eccezionale senso di orientamento di Enkidu. Passiamo per il villaggio della
gente che mi aveva imprigionato, trovandolo vuoto. Le persone che ci abitavano lo hanno abbandonato in fretta e
furia.
Vorrei dare fuoco a queste case, ma ho paura che il fuoco possa estendersi per tutta la foresta e distruggere questo
luogo incredibile, per cui, continuiamo tranquilli per la nostra strada.
Usciamo dalla foresta e arriviamo nel luogo in cui, giorni prima, eravamo stati attaccati.
Troviamo il corpo del povero Ilim, in decomposizione e semi mangiato da alcuni predatori. Prima di
incamminarci sulla via del ritorno, ai piedi della foresta, alzo un tumulo di pietra; è un monumento grezzo che
conterrà il corpo della nostra povera guida e che resterà qui come monito a chiunque voglia seguire le orme dei figli
di Hubaba. Questo tumulo sarà il simbolo dell’ennesima vittoria del signore di Uruk.
Tutti sapranno della collera di Gilgamesh, di Enkidu e i nostri nomi saranno ricordati in eterno.
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Lorella De Bon, scrittrice e poetessa veneta, è nota ai visitatori di www.patriziopacioni.it (oltre che per le opere già
pubblicate in rete) in quanto coautrice, insieme a Patrizio Pacioni, di alcuni episodi delle “Interviste impossibili” e
delle “Notti di Monteselva”, serial letterario pubblicato a puntate sul blog del commissario Cardona.
I primi tre episodi di questa serie sono stati pubblicati per www.patriziopacioni.it nella “sezione racconti” dei
precedenti aggiornamenti n° 45, n° 46 e n° 48. Onde meglio comprendere e apprezzare il contesto nel quale è nata la
raccolta - ES temporanea - 24 donne per un romanzo - vi consigliamo di cliccare su questo link:
http://www.liberodiscrivere.it/biblio/scheda.asp?IDOpere=115244.
Mia figlia sarà femmina
Quarto racconto
di ELISA
Io ho paura della morte. E sapete perché? Perché l’ho già incontrata due volte. Prima dentro un ospedale, poi in un
cimitero. Non mi vergogno di avere paura della morte e del dolore. E del niente che c’è dopo, lì sotto terra, al buio e
al freddo. Quando sopra splende il sole, piove, nevica o tira vento. Quando sopra qualcuno cammina, pensando a
cosa farà cinque minuti dopo. E quelli sotto, cinque minuti non li hanno proprio da vivere.
Chi di voi mi sa dire cosa ci aspetta dopo la vita? Lasciamo perdere la fede, eh? Io quella non ce l’ho proprio. Non
voglio sentir parlare di paradiso e inferno, di dio e compagni vari. I preti mi danno fastidio. Pare che sappiano tutto,
che abbiano già visto un altro mondo e siano tornati indietro per raccontarcelo. Io i preti non li sopporto. Mi fanno
venire i brividi, con le loro prediche da saputelli. Tanto, sotto terra ci andranno a finire come tutti noi.
Oggi sei in vena di fare l’avvocato del diavolo? Lo so bene che hai paura della morte. Ecco perché non l’aspetti con
le mani in mano. L’attendi uccidendo, spezzando la vita altrui. Vuoi mandare avanti gli altri, per vedere cosa c’è
oltre questo mondo, ma non sai che, se qualcuno per caso tornasse indietro, sarebbe solo per portarti con sé. Vuoi
davvero sentirti tirare i piedi in fondo al letto nel bel mezzo della notte? Comunque, vai avanti con le tue
elucubrazioni mistiche. Mi sto divertendo, cara.
La morte di mio padre mi ha gettata a terra e là sono rimasta per mesi e mesi. Non mi rendevo conto di arretrare di
fronte alla vita, di calpestare ogni giornata di sole con un corpo imbottito di pillole. Faceva troppo male ricordare il
suo calvario, la malattia bastarda che lo ha divorato con avidità, la morte che lo trascinava via, mentre fuori stava
sbocciando la primavera.
Quel giorno ricordo di essere emersa dalla sala rianimazione, quasi fossi un fantasma. Tornavo io alla vita, ma non
potevo gioirne. Non sentivo alcun suono, alcuna voce attorno a me. Il pavimento era di una materia inconsistente.
Solo il pensiero del suo corpo, ancora caldo, mi aiutava a respirare. Ma il gelo della morte arriva presto, irrigidisce i
muscoli, cambia i lineamenti del viso. Dopo pochi minuti, lui non era più mio padre. Era già altrove, era forse
qualcun altro. Ed io insieme a lui. Già altrove, già diversa.
Ricordo quegli attimi, così come ricordo di avere sofferto insieme a te. Ho un cuore pure io, sai? Ma con il senno di
poi, da quella depressione non saresti più dovuta uscire. Credi che tuo padre sarebbe fiero delle tue azioni? Se
davvero esiste un altro mondo, lui adesso sta sanguinando per ciò che hai fatto. Tu stai uccidendo tuo padre, stai
forse privandolo di una vita eterna che merita di vivere. Tu sei soltanto un mostro.
E poi Michele. La morte inspiegabile del mio piccolo Michele. Non riesco a capire come ho fatto a sopravvivere. Io,
donna priva di fede in dio e in se stessa.
Io, figlia orfana di padre, madre orfana d’un figlio.
Certi legami non dovrebbero finire mai, ma continuare in eterno. E se l’eterno esistesse, io sarei ancora insieme a
mio padre e al mio Michele. Sono tutte fandonie quelle che raccontano i preti. Pensare a chi ho perso,
immaginandolo in un altrove ipotetico, non può consolarmi. Io non mi accontento di una speranza, di una storiella
raccontata per tradizione, per abitudine. Ecco perché non vado mai in chiesa né al cimitero, perché non prego e mi
confesso. Ma perché dovrei? Se davvero i miei morti sono passati a miglior vita, datemi voi un solo motivo, per
inseguirli dove non sono più! Io li sento vicini, perché li ricordo, e la mia memoria li custodisce come l’oggetto più
prezioso al mondo. Loro sono con me. Punto e basta. E la morte è la fine di questa esistenza. E oltre questa vita c’è il
buio assoluto, il niente, il nulla.
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Meglio che aldilà ci sia il vuoto assoluto. Altrimenti, rischieresti di incontrare le persone che hai ucciso. E allora
sarebbe il tuo turno di morire. Io non ho mai creduto alla tua innocenza, lo sai bene. Ho provato a farti dire la verità,
a farti crollare sotto il peso delle tue menzogne. Ma forse mi sono illusa, forse non sono brava come credevo. Sei
talmente diabolica che solo il diavolo in persona riuscirebbe a convincerti. Ma il diavolo e la verità non vanno
d’accordo. Forse dovremo dirci addio stasera, lo sai?
Io ho un difetto. Un enorme difetto. Quello di difendere a spada tratta le persone che amo. Ho sempre difeso mio
padre, anche quando sbagliava. Per me lui era infallibile, così come lo è ora mio marito. Il fatto è che tutti possono
sbagliare. Tutti. Nessuno escluso. Ecco perché nella vita ho subìto parecchie delusioni da parte di chi credevo amico.
L’amore è anche questo, vero? L’amore è credere a chi si ama senza condizioni, è difendere questo sentimento con
tutte le proprie forze, al di là del bene e del male. Però spesso il bene e il male si confondono. Difficile seguirne i
confini con sicurezza, senza mai vacillare. La vista si annebbia, quando ci si approssima al regno del male e del
dolore. È come se salisse una nebbia fitta a impedire di vedere dove si mettono i piedi. È come sprofondare nelle
sabbie mobili, magari essendo ancora convinti di camminare nel regno del bene.
Anch’io avevo un grosso difetto. Quello di illudermi di poterti cambiare. Ma a questo mondo non è possibile
cambiare gli altri, forse nemmeno se stessi. Vorrei esserti accanto, quando nascerà la tua povera creatura. Vorrei
provare ancora a salvarla. Però non è detto che il suo destino sia quello di chi l’ha preceduta. Mi piace illudermi che
lei non morirà, che riuscirà a diventare una donna migliore di sua madre, una madre migliore di te. Me ne vado e un
po’ mi mancherai. Di sicuro io non mancherò a te, vero?
La mia vocazione è amare ed essere amata. Non aspiro ad altro nella vita. E attendo la morte con paura. Tremo, al
solo pensiero di quel fatidico giorno in cui forse non avrò nemmeno il tempo di salutare le persone che ho accanto.
Potrei avere la fortuna di invecchiare in buona salute, perché no? Ma in questo caso vedrei morire chi amo. Quale
dolore più grande di questo? Già l’ho provato e dubito di poter sopravvivere ancora a un tale naufragio nella terra di
nessuno. Io so dov’è l’inferno. Ci sono stata, senza averlo mai desiderato. Mi ha mandato qualcuno laggiù. E poi mi
ha fatta tornare indietro, per raccontarlo agli altri. L’inferno è su questa terra quando ci viene strappato l’amore,
quando perdiamo un genitore, un figlio, un marito o un amico caro.
Questo è il tuo modo di dirmi che ti mancherò? Credo proprio di sì. E me ne rallegro. Forse per te c’è ancora una
speranza. E questa speranza sta per nascere. La tua creatura forse ti salverà da quell’inferno che credi di avere già
trovato qui sulla terra. Mi stupisce il fatto che tu non abbia mai pensato di poter finire i tuoi giorni in galera. Hai
sempre scartato questa ipotesi. Ma perché? Forse perché sei innocente sul serio? Eppure quella notte ti ho vista
alzarti dal letto e andare nella cameretta di Michele. Credo di averti vista. Pensavo fossi tu. Ma non eri tu, vero?
Ragazze, è stato un piacere trascorrere del tempo con tutte voi. Voglio essere sincera. Questi incontri mi hanno
aiutata a parlare di me stessa. E credetemi, non mi succede spesso. Anzi, mai. Non è stato facile mettervi al corrente
della mia vita privata. Volevo quasi mentire, ma a cosa sarebbe servito? Ho parlato con sincerità, dall’inizio alla
fine. E sono certa di avere ascoltato racconti altrettanto sinceri. Magari un giorno ci incontreremo ancora. O forse
non ci vedremo mai più. Poco importa. Io vi porterò con me. Vi serberò tutte nella mia memoria. Tutte, senza
distinzioni.
Ah, dimenticavo di dirvi che stamattina presto hanno arrestato mio marito. Pare sia stato lui a uccidere il mio
piccolo Michele. Ma non preoccupatevi per me. Io sono felice. Perché ho appena saputo che mio figlio… sarà
femmina.
Ed io quasi dimenticavo di dirti addio, donna di cuori in frantumi.
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Io, che sono un uomo inutile

Chissà che faccia farà Gabel, quando lo verrà a sapere.
Faccia la faccia che vuole, non me ne può importare di meno.
Ormai ho deciso: vado io.
Non è certo quello che penserà lui che mi preoccupa: in fondo, se l'è cercata lui.
Glielo avrò ripetuto mille volte ormai, lo avrò detto un milione di volte a Gabel di non comportarsi così, con me.
Che bisogno ha, in fondo, di umiliarmi in continuazione?
E’ chiaro come la luce di Sirio che lui è migliore di me; se è per questo, è senza dubbio migliore anche di molti
altri: forse lui è davvero il migliore di tutti.
E con questo?
Il fatto di valere così tanto non gli dà il diritto di trattarmi male.
Io, di valere ben poco, lo so già da me, senza bisogno che lui me lo faccia continuamente notare.
Se valessi qualcosa, avrei fatto anch’io carriera come gli altri; come lui, che è tanto stimato da tutti.
Eppure, non sono uno stupido.
Contrariamente a quanto la gente può pensare, diversamente da come pensa Gabel, io non sono uno sciocco.
Se non ho avuto successo negli studi, non è perché mi manca l’intelligenza.
Quello che facevo fatica a mantenere, a scuola, era l’attenzione, e se non prestavo sufficiente attenzione era perché
le materie di insegnamento non suscitavano il mio interesse.
Mi distraevo, ecco tutto.
Non era la capacità di comprendere a mancarmi; il fatto è che, invece di seguire le lezioni, rimanevo incantato a
osservare la grazia infinita del profilo di un fanciullo, o mi estasiavo a rimirare il brilluccichìo che fa l’acqua del
torrente quando sbatte, scrosciando allegra, sulle rocce e sulle pietre del greto.
Con lo sguardo perso nel vuoto, sognavo ad occhi aperti le immagini epiche di una scena di battaglia; invece delle
parabole e delle iperboli della geometria analitica, sulla lavagna io vedevo le curve perfette del corpo di un cavallo.
Gabel, invece, seduto nel banco accanto al mio, era sempre pronto, sempre attento e concentrato, non perdeva una
sola parola dei lunghi e noiosi sermoni degli insegnanti.
Così riusciva sempre bene in tutte le materie, e non prendeva altro che ottimi voti: bene Gabel, bravo Gabel, ottimo
Gabel!
Gabel, Gabel, sempre Gabel!
Con queste premesse, uno come me non poteva pretendere di avere un grande successo nella vita.
A causa del mio scarso rendimento scolastico, sono rimasto tagliato fuori da tutto, dalla carriera Accademica così
come dalla scalata ai livelli più alti della Classe Dirigente.
L’industria non mi ha cercato, e in quanto alla Ricerca, beh… quella è stato appannaggio unico ed esclusivo di
Gabel, e devo ammettere che il successo che ha avuto se lo è ampiamente meritato.
Ha speso praticamente tutta la sua esistenza chiuso dentro un laboratorio e, mentre io rimanevo ore e ore a
osservare, affascinato e muto, il volo degli uccelli, lui elaborava le tre Leggi della Traslazione Spazio-Temporale
della Materia; mentre io “giocavo” a fare alzare in aria piccoli insulsi modellini di macchine volanti intagliati nel
legno di balsa, lui poneva le basi concettuali per la realizzazione del primo Modello Sperimentale di Transduzione
Molecolare.
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Io mi appagavo della costruzione di semplici e volgari marchingegni meccanici o idraulici, lui calcolava le
coordinate per i primi veri e propri trasferimenti di Materia, anticipando quella che sarebbe stata la sua più grande
scoperta, cioè la possibilità, per l’uomo, di effettuare viaggi attraverso l’Iperspazio.
Bravo Gabel, bene Gabel, ottimo Gabel!
In tutto il tempo che lui ha impiegato per diventare il più grande scienziato del pianeta, io non sono riuscito a
realizzare, in pratica, altro che un banale strumento musicale a tre corde, dal quale ricavo, con tocchi leggeri delle
dita, dolci armonie dal sapore antico.
Forse ha ragione Gabel quando dice che sono un vero fallito.
D’altra parte, Gabel ha quasi sempre ragione.
Allora, se è così, anzi, visto che è proprio così, è deciso.
Vado.
Vado io.
Non mi importa che faccia farà Gabel quando verrà a sapere che sono partito io al suo posto.
L’importante è che io riesca a imitarlo bene, e che al posto di controllo della Base di Lancio nessuno si accorga
dello scambio di persona.
Ma questa è la parte più facile, perché io e Gabel siamo perfettamente uguali.
Mai visto due fratelli gemelli più identici di noi due.
Sì, è vero, io sono il fratello scemo e lui è il fratello genio, ma i tratti somatici sono pressoché gli stessi , e se non si
tratta di risolvere a mente un'equazione a variabili multiple, sfido chiunque a distinguerci l'uno dall’altro.
Così vado io, al suo posto.
E voglio vedere se si metterà a ridere, se tutti quanti si metteranno a ridere, come fanno quando mi prendono in
giro con i loro stupidi giochi di parole: “Ehi, sei tu o sei tuo fratello?”
Quando Gabel è tornato a casa tutto trionfante, con le coordinate esatte per il primo viaggio umano nell’Iperspazio,
ho intuito che poteva essere arrivato il momento del mio riscatto.
Quando poi sono riuscito a vedere i dettagli del Piano di Traslocazione Molecolare, non ho più avuto dubbi: era la
mia occasione, ora o mai più!
La destinazione è perfetta, e sembra essere stata scelta apposta per uno come me: nel Settore di Andromeda, il terzo
di un sistema a nove pianeti orbitanti attorno a una Stella di media grandezza.
Ha persino un unico satellite che gli ruota attorno, presentando una successione di quattro fasi durante il periodo di
ventotto rivoluzioni circa, così, quando di notte si trova al di sopra dell’orizzonte ottico, brilla della luce riflessa
della Stella a volte tutto intero, a volte per metà o un quarto, cambiando continuamente forma nel cielo: che
romanticheria!
A parte questo, ciò che più conta è che laggiù sono a un livello di Civiltà e di sviluppo tecnologico paragonabile a
quello che avevamo raggiunto noi in tempi ormai dimenticati: nessuno sfruttamento di energia elettrica, né atomica,
né magnetica o antigravitazionale.
Figurarsi che bruciano ancora legna, e che non conoscono, non dico il volo interstellare, ma nemmeno quello
planare ad ala, in atmosfera!
Non c’è che dire, è il Mondo adatto a me.
Non sanno nulla di Termodinamica, poco o niente di chimica, e quel poco di Matematica e Fisica che balbettano
incerti gli serve sì e no per costruire marchingegni appena più complicati di una carriola.
Non ci crederete, ma sfruttano ancora la forza del vento per la navigazione in mare, navigazione che per loro è
possibile, ovviamente, soltanto in superficie!
E’ la mia ultima occasione, non posso perderla.
Per una volta tanto sarà Gabel a rimanere con un palmo di naso, e al suo posto ci andrò io, anche se so che si tratta
di un viaggio senza ritorno: gli abitanti di laggiù dovrebbero impiegare qualche migliaio di anni per sviluppare la
tecnologia adatta a ricatapultarmi qui attraverso l’Iperspazio.
Ma non mi importa di essere destinato a morire laggiù: vivrò laggiù, e se è vero che loro non hanno nemmeno
l’idea di che cosa sia un velivolo, o un’arma da fuoco, o un motore a combustione interna, io che qui valgo poco
meno di nulla, là sarò considerato un vero Genio.
Perché, come recita il vecchio saggio: “nel Paese dei ciechi, un orbo è il Re!”
C’è solo un particolare, un dato fra i tanti che Gabel ha meticolosamente raccolto per pianificare il suo (ora il mio:
bene Gabel, bravo Gabel, ottimo Gabel!) Viaggio Interstellare che mi preoccupa alquanto: in quel mondo lontano e
arretrato, la scrittura va da sinistra a destra, e non da destra a sinistra come qui da noi.
Temo che farò fatica a cambiare il mio modo di scrivere.
Ma, ripensandoci, tutto il male non viene per nuocere: può essere che “scrivere alla rovescia” mi ammanti, ai loro
occhi ignoranti, di un alone di mistero, e che ciò aumenti il rispetto e la considerazione che avranno di me.
Questo, in fondo, non è che un trascurabile dettaglio.
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Ciò che conta veramente è che, sempre secondo i calcoli di Gabel, la congiunzione ottimale per il Trasferimento
Molecolare attraverso i corridoi dell’Iperspazio è prevista per domani e che io, stasera, brindando con lui alla sua
partenza, sia riuscito a mettergli una forte dose di sonnifero nel bicchiere (la “pozione” l’ho creata io, nel mio tanto
vituperato e deriso laboratorio di alchimia da “piccolo chimico”).
Così, il grande Gabel, domattina giacerà addormentato e quando si aprirà il Corridoio Iperspaziale per il Settore di
Andromeda, ad andare su questo lontano Pianeta, in una zona geografica dell’emisfero Boreale che ricorda
vagamente uno stivale, sarà suo fratello gemello Leonardo.
Ed è giusto così: visto che è un viaggio senza ritorno, è giusto che lo faccia io.
Io che qui, sul dodicesimo Pianeta esterno di Rigel, oggi come oggi sono soltanto un uomo inutile.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Prosegue con grande consenso (testimoniato dal numero di contatti e dal gradimento manifestato dai nostri lettori) la
spettacolare saga ideata e scritta da Stefano Ratti (al quale appartengono anche le suggestive illustrazioni)
Gilgamesh
di Stefano Ratti

6° episodio
Hubaba
È passato un inverno da quando ho portato l’uomo primordiale a Uruk. Entrando in città come un ladro, col favore
delle tenebre, ho cercato di non lasciare Enkidu in balia della curiosità morbosa della gente che, nonostante le mie
precauzioni, è venuta ugualmente a sapere della sua presenza e che, per un certo periodo, si è accalcata davanti alle
porte del palazzo per poterlo vedere, urlando e osannando il nome di colui che pensano lo abbia sconfitto, urlando il
mio nome.
I primi giorni, Enkidu, rifiutava il cibo grugnendo come un animale ed emettendo versi di dolore come una bestia
braccata. Eppure lui mi ha seguito fin dentro le mura della città senza una minima esitazione, forse, consapevole del
fatto di non poter più vivere nella steppa, consapevole di non avere più i requisiti necessari per continuare a viverci.
I miei servi erano intimoriti dalla sua figura, e lo sono ancora, tanto quanto hanno paura di me.
Io e Samhat eravamo le uniche persone che riuscivano ad avvicinarlo senza incappare nella sua ira, ma è solo da lei
che ha accettato di ricevere del cibo. Lei, che giace ogni notte con lui, che lo ha accompagna pazientemente lungo
il cammino che lo trasformerà in un uomo civile.
Per un certo periodo si è nutrito solo di carne cruda, ma pian piano, lo abbiamo abituato a cibarsi anche di quella
cotta: ha mostrato di apprezzare molto il pane di cui non conosceva l’esistenza, i legumi, la frutta e la birra.
Rifiutava il fatto di essere un umano e, a fatica, siamo riusciti a vestirlo con un semplice straccio che gli coprisse
almeno gli attributi, così come non è stato facile insegnargli a non urinare o defecare nel palazzo, soprattutto durante
i pasti o dinanzi alle persone. Con difficoltà gli abbiamo insegnato ad usare i luoghi preposti per tali urgenze. Con
altrettanta fatica, siamo riusciti a lavarlo e soprattutto, a convincerlo a tagliarsi la barba e i capelli pieni di pidocchi e
solo gli dei sanno di cosa altro. Per farlo, non è bastato l’esempio della mia testa rasata, Samhat, ha dovuto
sacrificare i suoi lunghi capelli, tagliandoli; dimostrando così al povero selvaggio, che non c’erano conseguenze
negative nel tagliare quella massa di lunghi peli unti e maleodoranti.
Con il passare del tempo, la sua mente si è aperta alla ragione, si è allontanata dalla prigione primitiva nella quale
era prigioniera, ora sembra accettare il fatto di essere simile a noi.
Con mia grande sorpresa pronuncia qualche parola: il suo nome, il mio, pane, cibo, dormire. Poi un giorno,
finalmente riusciamo a portarlo fuori dalla sua stanza, dal palazzo e a mostrargli la città.
Mentre cammina per la strada, incuriosito da ogni piccola cosa, la gente lo guarda meravigliata e intimorita allo
stesso tempo. Alcuni lo toccano e lui si ritrae quasi spaventato. E’ disorientato, non ha mai visto tanti esseri umani in
una sola volta. I bambini si avvicinano, incuriositi e allegri. Per la prima volta vede dei bambini e sul suo volto si
fa strada un sorriso, anche se nei suoi occhi intravedo un velo di tristezza.
Lo guardo accarezzare i bambini con quelle mani che potrebbero uccidere un toro con un pugno, ma più lo guardo e
più mi sembra simile a quei bambini.
Resterei volentieri con loro, ma il dovere mi chiama. Lascio Enkidu in compagnia di Samhat e dei bambini che
urlano di gioia intorno a loro.
Mi reco nella sala del trono dove alcune persone attendono spazientite il mio arrivo, ma nessuna osa lamentarsi.
Come ogni giorno la gente mi porta i suoi problemi. Oggi abbiamo una disputa di confine tra un proprietario di un
terreno e un altro, poi il litigio tra le due vedove di un ricco commerciante. La lista continua con la punizione di un
venditore avaro di monete che ha cercato di allungare con acqua il vino destinato ai miei soldati, facendolo passare
per vino buono. Per ultimo c’è uno straniero che chiede il mio aiuto e che desta la mia curiosità.
Per prima cosa, proibisco al proprietario di sconfinare con le proprie pecore sul terreno dell’altro senza il dovuto
permesso, poi divido in parti uguali le proprietà ereditate dalle vedove, a prescindere da quale sia la prima o la
seconda moglie, infine confisco i talenti con cui è stato pagato il venditore in precedenza e lo condanno a venti mesi
di lavoro alla muraglia.
È la volta dello straniero. Arriva da molto lontano, fin dalle terre del Libano, una territorio montuoso che si affaccia
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sul mare, un posto di cui ho sentito parlare ma che non ho mai visto. La cosa eccita il mio animo e sono curioso di
sentire il suo racconto.
Il suo nome è Ilim: è un tipo alto, molto magro. Indossa vesti di pelliccia consumata e sandali di pelle.
“Grande re, la tua fama è giunta fino a noi e solo tu sei in grado di aiutare me e la mia gente” dice
inginocchiandosi. La sua voce è debole e rauca. “Solo tu puoi sconfiggere il mostro “Hubaba.”
Gli faccio cenno di alzarsi e lo invito a continuare.
“Abito con la mia gente nelle pianure che costeggiano il mare. Oltre alla pesca e alle coltivazioni, per vivere,
vendiamo il legname che ci procuriamo sulle montagne, soprattutto nella foresta di cedri che da noi crescono alti e
forti” prosegue, rincuorato dal mio gesto. “Da tempo però, Hubaba, non ci permette di procurarci il legname e i suoi
seguaci derubano le carovane che si fermano a riposare all’ombra dei grandi cedri. Nessuno osa sfidare il mostro
Hubaba e la sua progenie. La sua gente venera e teme quell’essere oltre ogni immaginazione. Ti prego, aiutaci a
distruggere Hubaba!”
Lo guardo perplesso, anche Enkidu era considerato un essere misterioso e divino, ma si è rivelato un uomo, un
uomo straordinario, ma pur sempre un uomo. E questo mostro? Cosa sarà mai scaturito dalla fantasia della gente?
Guardo Sinleqiunnini a fianco del trono, egli ha già capito il mio pensiero e scrollando la testa, mi mostra il suo
disappunto per ciò che sto per decidere. In cuor mio, ho già deciso che questa sarà un impresa che farà ricordare
ancora di più il mio nome nel corso degli anni, dei secoli.
“Mi farai da guida verso la tua terra e lì sconfiggerò questa creatura chiamata Hubaba” dico con voce ferma e
sicura, indicando Ilim.
Lui si inginocchia in segno di ringraziamento, poi si alza ed esce dalla sala.
“Le terre del Libano sono molto lontane, cosa farà Uruk senza il suo re?” chiede Sinleqiunnini con aria severa: sa
bene che non cambierò idea.
“Ci sei tu, mio buon consigliere, sei l’unico di cui mi fidi.
Tu controllerai tutto fino al mio ritorno, tu e il Consiglio.”
Convoco a sorpresa, il Consiglio, riunendo i rappresentanti nella grande sala circolare: è una sala ornata di mosaici
che mostrano figure di soldati con lunghe lance, tre alti e lunghi gradini corrono in circolo lungo il perimetro della
sala e si fermano all’altezza del grande trono di ebano lavorato.
E’ da tanto tempo che non riunisco il Consiglio, ho sempre preso le decisioni per mio conto ma, dovrò stare lontano
da Uruk per parecchio tempo e ho bisogno di far sapere al Consiglio che conto su i suoi rappresentanti per
salvaguardare la città.
Il Consiglio è formato da persone di diversa età: sia anziani che giovani.
I più anziani entrano e prendono posto sui gradini di destra parlando tra loro, bisbigliando: sono coloro che
dovrebbero detenere il dono della saggezza acquisita con l’età.
I giovani si siedono rumorosamente al loro posto: alcuni hanno la mia età, altri sono più giovani; la loro voce è forte
e attira occhiate di disappunto da parte degli anziani.
Faccio la mia entrata e subito cala il silenzio. Mi siedo, appoggio i gomiti sui braccioli del trono, osservando i
membri del consiglio; tutte persone che fanno parte delle famiglie nobili della città.
“Ascoltatemi!” urlo, spezzando il silenzio. “Presto prenderò la via che mi condurrà alle montagne del Libano dove
ingaggerò una lotta dall’esito incerto con il terribile mostro Hubaba. Ha voi lascio la responsabilità immensa della
città, fino al mio ritorno.”
I membri del Consiglio mormorano tra loro, soprattutto gli anziani, ma anche gli altri borbottano, e tutti insieme
danno vita ad un fastidioso brusio.
“Silenzio!” intimo a tutti. “Poiché ho deciso di intraprendere questa impresa, chiedo la vostra benedizione, in modo
che io possa tornare e nuovamente entrare attraverso la grande porta di Uruk per celebrare la festa del nuovo anno.”
Mi guardano stupiti, poi Astrariti prende la parola. Lui è il più anziano dei membri del Consiglio: è un uomo alto e
magro, dai capelli grigi, lunghi e curati, quanto i suoi vestiti.
“Devi scusarmi o divino, ma perché hai riunito il Consiglio se hai già deciso cosa fare?” dice con voce seccata, poi
scuote la testa in segno di disapprovazione e continua:
“Sei ancora giovane, il tuo cuore è impetuoso. An ti protegge come un figlio, ma la tua impresa è disperata, non sai
a cosa vai incontro.”
“Portami con te mio signore!” urla un giovane. Altri giovani si alzano e gli fanno coro:
“Portaci con te! portaci con te!”
Alzo le mani guardandoli in malomodo, loro capiscono la mia disapprovazione e subito fanno silenzio..
“Se porti con te tutti i giovani del regno, chi difenderà la città quando si verrà a sapere che il re se n’è andato con i
suoi migliori guerrieri” continua Astrariti.
“Non ho intenzione di portare con me nemmeno un guerriero! Porterò solo Ilim, lo straniero, che mi farà da guida
verso le sue terre” rispondo, tranquillizzando gli anziani che si guardano perplessi e deludendo i giovani che
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speravano in un’avventura.
“Se sei convinto della tua decisione, va bene! Confidiamo in te e Uruk attenderà il tuo ritorno!” termina Astrariti
con tono non troppo convinto.
Esco velocemente dalla sala, ho ottenuto ciò che volevo anche se noto del malcontento nel Consiglio.
Passando per i larghi corridoi, mi reco nei splendidi giardini del palazzo dove posso ripararmi all’ombra delle alte
palme, degli agrumi e dei platani. Tutte piante irrigate per mezzo di una cisterna posta in alto al giardino e che
raccoglie l’acqua che viene fatta correre lungo i piccoli
canali che lo attraversano.
Enkidu è seduto su alcune pietre che ornano l’ambiente: contempla gli uccelli che volano tra i rami degli alberi e
qualche piccola scimmia che salta qua e là, incuriosita dalla sua presenza. Faccio per andargli incontro, ma sento una
presenza alle mie spalle e la posso riconoscere dal profumo, ancora prima di vederla: è Samhat, colei che mi ha
aiutato a rendere il mio nome una leggenda.
Indossa una lunga veste bianca e i capelli corti non tolgono nulla alla femminilità del suo viso. E’ bellissima, come
sempre.
“Delle voci dicono che presto partirai per dei luoghi lontani, ho sentito che vuoi sconfiggere un mostro protetto
dagli dei” dice con un tono che sembra quasi preoccupato.
Rido. E’ incredibile come le notizie viaggino veloci in questo palazzo.
“E queste voci da chi le hai sentite?” domando.
“I tuoi servi sono ovunque, hanno le orecchie e la lingua lunga, non sottovalutare i servi del palazzo Gilgamesh.”
“La mia era una domanda retorica Samhat, comunque appena avrò preparato le armi e l’occorrente per il viaggio,
lascerò Uruk per andare verso le montagne del Libano.”
Mi si avvicina ulteriormente, guardando Enkidu assorto sempre nei suoi pensieri, poi si volta verso di me.
“Porta con te Enkidu, mio signore.”
“Perché dovrei?” chiedo sorpreso, guardando a mia volta ciò che rimane dell’uomo primordiale.
“Lui non è fatto per vivere tra le mura di una città. Portalo con te, lui ti guarderà le spalle e tu le guarderai a lui.
Insieme potrete sconfiggere il mostro Hubaba.”
Fisso attentamente Enkidu, sembra un animale braccato, senza entusiasmo e gioia di vivere: Samhat ha ragione, gli
farà bene uscire dalla città.
Soppeso la mia decisione, poi mi convinco:
“Va bene! Verrà con me.”
“Non te ne pentirai, voi siete simili, siete protetti dagli dei e destinati a grandi cose.”
“Forse hai ragione ma, vorrà venire?”
“Gli parlerò io. Mi ascolterà, mi ascolta sempre.”
Appoggio leggermente la mia mano sulla sua spalla, incrociando il suo sguardo.
“Conto su di te allora.”
Esco dal giardino, lasciandola con Enkidu. Lei gli si avvicina lentamente con movenze invitanti e sensuali,
rimanendo in piedi di fronte a lui, che rimane seduto a guardarla, abbagliato ed eccitato dalla sua presenza; i suoi
occhi la scrutano, la sua bocca accenna un debole sorriso.
“Enkidu, voglio che tu vada con Gilgamesh!” dice perentoria. Il suo viso non emana più segni di dolcezza, ora la
sua espressione è dura come la pietra.
“Gilgamesh?” domanda, senza capire bene cosa lei voglia.
“Gilgamesh sta per partire per un lungo viaggio, rischierà la vita per sconfiggere un pericoloso mostro e rendere la
sua fama ancora più grande. Tu andrai con lui, lo proteggerai.”
“Gilgamesh… no!” risponde Enkidu, indifferente.
Lei si alza mostrando una collera inaspettata..
“Gilgamesh ti ha dato una nuova vita, ti ha restituito l’umanità che avevi perso. Grazie a lui, tu hai me!” dice
prendendo tra le mani il volto di Enkidu. “Se lui muore, io non potrò più stare con te, mai più, chiaro! capisci cosa
dico? Capisci mio stupido essere?”
“Capito. Io difendo Gilgamesh. Tu sempre con me?”
Lei lo abbraccia fortemente appoggiandogli i seni sul viso.
“Sì, io starò sempre con te.”
Preso da un’incontenibile desiderio, l’uomo le strappa i vestiti e la possiede lì, tra il profumo degli agrumi, il
cinguettio degli uccelli e i salti delle scimmie curiose.
Dal fabbro armaiolo del palazzo, prendo quattro giavellotti con punte di ferro, due asce e due spade di bronzo con
finimenti in cuoio.
La sera stessa vado a salutare i miei figli ed entro nella grande sala dove sono soliti mangiare tutti insieme con le
loro madri. Si sorprendono nel vedermi, di rado vado a trovare i miei figli, mentre più spesso faccio visita alle loro
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madri per perdermi tra le loro braccia, tra i loro baci, le loro carezze, i loro corpi.
Si alzano tutti a salutarmi. Urlugal, il mio unico figlio maschio, si aggrappa a sua madre, intimorito. Guardo Irlene
negli occhi, sorride e il suo volto è come una maschera che brilla di luce. Tra un anno dovrei strappare il piccolo
dalle sue amorevoli braccia, per permettere a mio figlio di ricevere l’educazione di un futuro sovrano e sottoporlo
agli insegnamenti degli scribi e dei sacerdoti. Dovrei separarlo dall’amore di sua madre ma, più guardo Irlene negli
occhi e meno trovo il coraggio di fare una cosa del genere.
“Gilgamesh!” pronuncia il mio nome dolcemente, poi accarezza nostro figlio e lo invita ad avvicinarsi a me. “Tuo
padre vuole salutarti figliolo.”
Mi avvicino a mio figlio abbassandomi all’altezza del suo sguardo.
“Sto per partire, starò via molto tempo questa volta” gli dico accarezzandogli la testa. “Sei un ometto ormai, ti
affido tua madre e le tue sorelle, posso contare su di te?”
Urlugal resta perplesso per un attimo, poi mi allarga un sorriso che mi riempie di gioia nell’animo.
“Non preoccuparti!” dice con tono fiero. “Ci penso io a loro.”
“Bene! Ora sono più tranquillo.”
Mi alzo e Irlene, con gli occhi lucidi dall’emozione, mi abbraccia dolcemente.
“Stai attento” sussurra, che An ti protegga nella tua impresa e ti faccia tornare da noi sano e salvo.”
“Non temere” rispondo, accarezzandogli i capelli e il viso, provando per lei un affetto di cui quasi mi vergogno.
“Non temere.”
Mi allontano da lei e mi avvicino ad Haana che sembra molto arrabbiata; a dire il vero è perennemente arrabbiata
con me, forse con il mondo.
“Nessuno ti ordina di andare ad aiutare quella gente “ dice con tono risentito.
“Potrei spiegarti Haana, ma dubito che mi capiresti.”
“Almeno provaci!”
“Non adesso, non ora!” rispondo, abbassandomi ad abbracciare Amah e Manel, le mie due figlie. Le due piccole
non mi temono, sono invece incuriosite dalla mia figura, anche se sono imbarazzate da quell’abbraccio imprevisto.
Manel, mi mostra la bambola che tiene in mano, una bambola intagliata nel legno da qualche artigiano del mercato.
Amarna, la mia ultima moglie, mi sorride con in braccio Kaltola, la mia figlia più piccola che sgrana gli occhi
emettendo degli strani versi. Amarna è nata per essere la sposa di un re, per servire un re, è stata cresciuta per questo.
Lei non chiede spiegazioni, non gli interessano.
Esco dalla stanza, lascio la mia famiglia e spero infinitamente di rivederla.
“Hai visto, lui parte senza rendere conto delle sue decisioni a nessuno” dice Haana rivolgendosi a Irlene.
“Lui è il re, non hai il diritto di giudicare le sue decisioni!” gli risponde Amarna.
Haana non bada a quelle parole e si rivolge ancora a Irlene.
“Tu non dici niente?”
“Io amo Gilgamesh, lo amo fin da quando ero la sua ancella. Potevo essere una schiava per tutta la vita, ma lui mi
ha voluta in moglie, nonostante il parere contrario di tutti. Il minimo che posso fare, è cercare di capirlo, e capire le
sue paure. Sono certa che anche lui mi ama… che ci ama, e ama i nostri figli. Ma lui è un re, un guerriero, e non si
può permettere gesti di debolezza.”
Haana alza le spalle senza commentare la risposta che ha avuto. Ritiene quelle due donne, deboli e sottomesse, e
mal sopporta il fatto di dividere il titolo di consorte del sovrano con loro. Piena di ira, prende per mano le figlie ed
esce dalla sala, dirigendosi nelle sue stanze.
Arriva il giorno della partenza. Quattro cavalli tenuti da alcuni servitori mi aspettano nel grande cortile del palazzo.
Ho caricato le armi, distribuendo il loro peso su tre animali. Sul quarto, ho caricato delle sacche di pelle piene di
frutta secca e delle borracce di acqua. Porto con me anche l’arco e la faretra piena di frecce.
Ilim mi aspetta già in groppa a uno degli animali e freme dalla voglia di partire.
Aspettiamo Enkidu, Samhat è riuscita a convincerlo a venire con noi ed egli non si fa attendere molto. Si avvicina a
uno dei cavalli, seguito dai nostri sguardi incuriositi. Che io sappia, non è mai salito in groppa a un cavallo. Osserva
Ilim, tranquillamente seduto sulla schiena dell’animale, gira un po’ intorno alla sua cavalcatura, si aggrappa alle
redini e con un salto ci sale sopra, stringendo le gambe per non cadere. Per un attimo sembra vacillare, ma poi riesce
a tenersi in equilibrio. Anch’io salgo sulla mia cavalcatura e finalmente partiamo col favore delle prime luci del
mattino.
Usciamo dalle porte del palazzo salutati dalle guardie. Avanziamo nelle strade e io osservo le mura degli edifici,
soppesando lo sguardo di casa in casa, poi attraversiamo la grande porta di legno e bronzo e siamo fuori dalla città.
Successivamente usciamo dalle terre di Uruk e dalle sponde, seguiamo il sacro fiume Eufrate che con suo fratello
Tigri, delimita la terra tra i due fiumi: la Sumeria.
I pescatori che abitano sul fiume, ci vedono e ci seguono sulle loro chiatte di legno. Ogni tanto ci fanno dono di una
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parte del loro pescato, lanciandocelo trovare sulla riva.
Seguiamo il padre fiume, fonte di sostentamento per molta gente, sacro a tutti gli dei e agli uomini. Seguiamo il suo
lento cammino fino alle terre di Saria. Qui, lasciamo le sue rive e proseguiamo attraverso un territorio costituito da
fertili valli, dove possiamo cacciare e nutrirci di selvaggina. Ci accampiamo nei pressi dei ruscelli o dei torrenti che
incontriamo lungo la strada, riempiendo le nostre borracce di pelle con acqua limpida e fresca. Lungo il viaggio,
attraversiamo incredibili e aspri scenari, dove ripidi pendii coperti di erba verde brillante, lasciano spazio a
montagne ricche di fitti alberi, e finalmente, dopo un duro viaggio durato almeno un mese, arriviamo nelle terre del
Libano.
Il benvenuto di queste terre non è dei migliori. Lungo la strada, all’interno delle valli, troviamo dei piccoli villaggi
completamente abbandonati, ormai completamente assediati dalle piante e dalle erbacce.
Decidiamo di fermarci in uno di questi villaggi fantasma, dove la natura sta pian piano riprendendo possesso del suo
territorio. Ci abbeveriamo dal pozzo di pietra che sta al centro del villaggio. Le case intorno a noi, oramai invase
dalla vegetazione, sono costruzioni semplici e funzionali, formate da tronchi di albero tenuti insieme con del fango.
Intorno a noi c’è il silenzio, rotto solo dal cinguettio degli uccelli e non rileviamo nessun segno di presenza umana.
Non ci sono cadaveri: probabilmente è stato abbandonato prima, per paura di un probabile attacco di chissà quale
nemico. Ilim si guarda intorno.
“I servi di Hubaba devono essersi spinti oltre i confini
della foresta dei cedri per costringere la gente ad abbandonare il loro villaggio. Nessuna persona avrebbe lasciato
una terra così fertile senza un pericolo concreto.”
Enkidu annusa l’aria senza dire una parola, sente uno strano odore e indica una casa poco lontana da noi. Mi sembra
di scorgere un movimento. Ilim si avvicina alla casa lentamente e cautamente, facendo prima un largo giro intorno
per studiarla meglio. Io lo proteggo puntando la capanna con una freccia già incoccata nell’arco.
All’improvviso intravedo un ombra furtiva e veloce. Ho solo un attimo per vederla e poterle dare delle sembianze di
un uomo vestito di pelliccia. L’uomo balza addosso al nostro compagno da una delle finestre della casa, cogliendolo
di sorpresa e disarcionandolo da cavallo. La bestia scappa via nitrendo, in preda al terrore. I due uomini sono a terra,
l’assalitore ha un pugnale in mano e cerca di colpire la nostra guida. Alza la sua arma verso il cielo, pronto ad
abbassarla nel corpo di Ilim.
Non perdo tempo!
Gli infilo una freccia in pieno petto e il suo volto, sporco e incredulo, si esibisce in una smorfia di dolore poi, cade
all’indietro, colpito a morte. Ilim si alza spaventato, cercando di ripulirsi dalla terra, senza togliere gli occhi di dosso
dal suo assalitore. Ci avviciniamo all’uomo: è un tipo basso, ma corpulento, una chiara fisionomia degli uomini
abituati alle fatiche della montagna.
“Non è un servo di Hubaba, credo sia un abitante del villaggio” dice Ilim, grattandosi la nuca. “Forse non ha voluto
abbandonarlo e forse, ha creduto che noi fossimo i figli del mostro Hubaba, ma credo che questo non lo sapremo
mai.”
Osservo l’uomo, quasi dispiaciuto per averlo ucciso:
“Mi dispiace, ma stava per ucciderti” dico a Ilim.
“Lo so mio signore e ti ringrazio per questo.”
Enkidu recupera il cavallo e Ilim salendo di nuovo in groppa al suo animale, guarda l’orizzonte e le montagne che si
scorgono poco lontano; quelle montagne gli indicano la direzione:
“Non manca molto ad arrivare alla foresta dei cedri, al regno di Hubaba e dei suoi figli, ma d’ora in poi, dovremo
stare attenti a quello che troveremo.”
“Bene!” rispondo, spronando il mio cavallo in direzione delle montagne.
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Lorella De Bon, scrittrice e poetessa veneta, è nota ai visitatori di www.patriziopacioni.it (oltre che per le opere già
pubblicate in rete) in quanto coautrice, insieme a Patrizio Pacioni, di alcuni episodi delle “Interviste impossibili” e
delle “Notti di Monteselva”, serial letterario pubblicato a puntate sul blog del commissario Cardona.
Il primo e il secondo racconto di questa serie sono stati pubblicati per www.patriziopacioni.it nella “sezione
racconti” dei precedenti aggiornamenti n° 45 e n° 46. Onde meglio comprendere e apprezzare il contesto nel quale è
nata la raccolta - ES temporanea - 24 donne per un romanzo - vi consigliamo di cliccare su questo link:
http://www.liberodiscrivere.it/biblio/scheda.asp?IDOpere=115244.
Io lavoro, faccio il mio dovere
Terzo racconto
di ELISA
No, no, no. Così non va ragazze. Non posso che disapprovare il vostro comportamento nei confronti degli uomini.
Siete tutte bambole compiacenti, di quelle che, quando le scuoti, emettono qualche suono, simile a un lungo
mugolio. Bambole pallide dalle guance rosse e dagli occhi tristi. Mogli e madri amorose, pronte a farsi martirizzare
per espiare le colpe di qualcun altro.
Tutte. Anche tu Clarissa, che sembri tanto dura e menefreghista, e che non ci sopporti. Ma che ti porti addosso un
omicidio e un suicidio. Eterna incompresa, perché tu stessa non comprendi, non perdoni e non vivi, se non di rabbia
e cattiveria, unico cibo da sputare in faccia a noi donne che apparteniamo allo stesso sesso di tua madre. Quindi
colpevoli. Ma di cosa? Di averti generato forse? Dipendesse da me, ti toglierei questa vita che ti fa tanto schifo.
Sì, Paola, lo so che ti faccio paura. E mi piace farti paura. Ma credi di essere tanto diversa da me? Credi di
conoscermi così bene da catalogarmi tra i demoni? Noi donne teniamo tutte i piedi in due staffe. Tutte. Non te ne sei
resa conto? Beh, apri gli occhi allora! Svegliati, prima che qualche omuncolo ti inchiodi alle sponde del letto, per
fare di te ciò che meglio crede. Com’è successo a Luce, che veniva chiamata troia nei momenti di intimità.
Succede ancora Luce?
Caspita, quanta rabbia stasera! Mi nascondi forse qualcosa? Forse mi conviene stare zitta e lasciarti parlare. Forse la
vera Elisa è in vena di confessioni. Certo, questo non è il luogo più adatto. Un tribunale farebbe al caso tuo. Un
tribunale pieno di avvocati dell’accusa e di giudici inflessibili. E allora parla, cara Elisa. Parla e sputa quella schifosa
verità che ti tieni dentro, quasi fosse il tuo bene più prezioso. Quasi fosse un figlio in utero ….
Già, gli uomini. Si credono i padroni del mondo. Già, già, già. Mi ricordo bene come mi guardavano, quando
andavo ai colloqui di lavoro. Come mi radiografavano, per meglio dire.
Io, povera ragazzina inesperta, appena uscita da scuola. Troppo facile approfittare della mia timidezza, per
atteggiarsi a grandi manager di aziende del cavolo! Il coltello dalla parte del manico lo avevano loro e lo sapevano
girare bene nella piaga.
Come quel cretino coi baffetti che mi chiese:
“Ma lei, signorina, ha intenzione di sposarsi e fare dei figli?”
Non riuscii a spiccicare parola e me ne andai, delusa e umiliata. Due giorni dopo, mi chiamò per dirmi che potevo
iniziare a lavorare nella sua ditta. Però, che brava persona, pensai. Per scoprire subito che in amministrazione
eravamo tutte donne (e carine), che lui in ufficio non ci stava mai e che ogni tanto qualche impiegata veniva mandata
via. Me ne andai prima io. Prima che arrivasse il mio turno di molestie verbali e palpatine nei corridoi o in archivio.
Alt! Ti sei dimenticata di dire che fine ha fatto quel cretino coi baffetti. Adesso vive su una sedia a rotelle, perché
qualcuno una sera lo ha riempito di botte nel parcheggio di fronte al magazzino, dopo che tutti gli operai erano
andati via. Ho sempre avuto il sospetto che fossi stata tu la mandante dell’aggressione. Ma non ho le prove per
inchiodarti al muro e vederti sanguinare. E vederti morire …
Non mi va di annoiarvi raccontando tutte le mie esperienze di lavoro. L’ultima credo sia più che sufficiente. Da
qualche anno sono un dipendente dello Stato, di quelli che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. O per meglio
dire, che fanno i propri interessi privati in atti d’ufficio. Questa è l’opinione comune, vero? Non sarò certo io a
negare il fatto. Ma mi assumo ogni responsabilità nel dire che Io lavoro, Io faccio il mio dovere, Io mi guadagno
onestamente lo stipendio. Degli altri non rispondo. Ho imparato solo a difendermi dagli altri. Perché gli altri, se
possono, ti inculano. E tutto in funzione della carriera e dei soldi. Gente egoista e meschina, ecco cosa sono.
Meritano forse che Io perda tempo parlando di loro, dei loro giochetti meschini, per far passare il tempo senza
alcuna assunzione di responsabilità? Forse dovrei. Per scaricare tutta la mia rabbia. Ma non mi va, scusate.
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Su questo hai ragione. Tu sei una stacanovista. Lavori con una tale serietà da farmi paura. Se tutti si impegnassero
come te, la burocrazia italiana sarebbe la più efficiente del mondo. Non posso toglierti i tuoi meriti. Ma questo non
cancella le tue colpe. E non cancellano i tuoi delitti nemmeno le tue poesie e l’impegno nel volontariato. Aiutare i
vecchi è cosa buona e giusta. Però ogni vecchio che imbocchi non ti autorizza ad uccidere un uomo ….
Dalle mie parti, fino a qualche tempo fa, le promesse suggellate con una stretta di mano contavano più di un
contratto. Adesso, tutto ciò che si dice non è mai stato detto. Bisogna scrivere, scrivere, scrivere.
I nostri racconti esisterebbero solo a voce?
Meglio trascrivere tutto. Perché la gente è pronta a rimangiarsi le promesse fatte, se queste comportano anche il più
piccolo sacrificio. Ecco perché è importante sposarsi, rendere pubblico il legame tra un uomo e una donna. Ecco
perché sul lavoro non ci si può fidare delle belle parole, magari pronunciate da un dirigente del cavolo! Lo so bene,
io. Signorina, se farà questo, questo e questo le prometto una certa somma. Mi garantisce la sua disponibilità? E io
cretina a rispondere di sì, nei limiti imposti dalla mia vita privata. E giù bozze di contratto e giù preventivi e calcoli.
Io il lavoro in più l’ho fatto, da perfetta imbecille. Ma di soldi niente.
Imbecille tu? Ma se ogni tuo gesto è costruito a tavolino! Perché non racconti cos’ hai avuto in cambio del tuo
lavoro straordinario? Su, su, racconta. Non avere paura. Magari potresti scuotere un po’ tutte queste donne represse e
narcotizzate, alle prese coi sentimenti, con le liste della spesa e con file interminabili di pannolini sporchi! Qualcuna
l’hai già sconvolta. Ma non è abbastanza. La maggior parte di loro crede ancora che tua sia una brava ragazza.
Imbecilli loro, non tu.
Mio marito dice che sono troppo ingenua e generosa. Mio marito si arrabbia, quando gli altri approfittano di me e
delle mie aspirazioni. Mio marito sorride e poi tace. Tanto sa che succederà ancora. Se avessi il suo carattere, tutto
sarebbe diverso. Ecco il mio sogno nel cassetto: vivere anche un solo giorno come fossi mio marito. E andare al
lavoro per mettere tutte le cose al loro posto. Magari, aspettare dietro l’angolo quel collega e riempirlo di botte. E
rispondere per le rime a tutti quei saputelli che si danno delle arie, perché guadagnano più di me, lavorando meno
della metà. Tappare loro la bocca. Ecco cosa vorrei. Vederli strisciare come vermi alla ricerca di qualche spicciolo. E
ridere. Ridere. Ridere di loro e delle loro meschinità. Ma intanto, sono io a rodermi il fegato in attesa che qualcosa
cambi, che qualcuno prenda delle decisioni e metta le cose a posto.
Di decisioni mi pare che tu ne abbia prese parecchie, sinora. Il tuo progetto di sterminio del genere maschile non è
stato messo per iscritto, ma pare proceda alla grande. Manca poco alla fine di questi incontri. Ora tocca a me portare
a termine il mio progetto e smantellare la tua immagine di moglie esemplare, sognatrice incallita, donna generosa…
poetessa da quattro soldi.
Non ci riuscirai. E sai perché? Perché non hai ancora capito che io non ho ucciso né uomini né bambini. Forse sto
solo togliendomi la vita giorno dopo giorno, ignorando o tacendo certe verità, certi fatti commessi da altri. Se questo
è da considerarsi un delitto, allora io sono colpevole.
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Questo è un racconto molto particolare. A scriverlo, partendo da un incipit (parte in corsivo) predisposto da Patrizio
Pacioni, sono stati infatti, in un lavoro comunedurato due mesi, gli studenti della classe Seconda B (vi dice niente
questo nome?) dell’Istituto tecnico Sraffa di Brescia. Un’iniziativa che ha coinvolto diverse classi della scuola
nell’ambito del Progetto Giallo ideato e realizzato dalla professoressa (attrice-poetessa-scrittrice etc. etc.) Bruna
Gigliotti.

I ragazzi dello Sraffa ascoltano la conferenza sulla scrittura gialla tenuta da Patrizio
Pacioni. A sinistra un significativo momento della mattinata con la premiazione
della rappresentante della squadra vincitrice, la II B indirizzo sociale.
-------------------------------------------------------------------------------------------Seconda B (indirizzo sociale) dell’Istituto Piero Sraffa
di Brescia - da un incipit di Patrizio Pacioni

-Non può esserci nessuno in casa.- Sussurrò Francesca, muovendosi a tastoni nella sua camera da letto, piombata
improvvisamente nel buio.
Dopo l’ultima incursione dei ladri, scoperta al ritorno delle vacanze, la scorsa estate, aveva fatto montare la porta
blindata, le grate alle finestre e un sistema d’allarme di ultima generazione dotato di sirena e collegato direttamente
via telefono con la centrale dei vigilanti.
Senza contare Bonnie e Clide, la coppia di pitbull che ogni sera, prima di chiudersi in casa, liberava in giardino.
-Non può esserci nessuno.- ripetè, a voce leggermente più alta cercando di muoversi senza sbattere le ginocchia sulle
sponde del letto, contro a una sedia o addosso al comodino.
Quel rumore che le era sembrato di sentire al piano di sotto poco prima del black out doveva essere stato solo frutto
della suggestione. Del resto, prima che andasse via la corrente stava leggendo quel cavolo di giallo, no?
Finalmente la sua mano incontrò la porta, la spinse, quasi sbattendola, le sue dita subito girarono la chiave nella
serratura.
Fatto. Chiusa anche quella. Ed era abbastanza robusta.
Quanto alla luce, beh, sarebbe tornata prima o poi. E il sole sorge sempre alla stessa ora, quindi nel caso peggiore
sarebbe bastato attendere l’alba.
Tornò a letto e si stese, realizzando che il suo cuore finalmente cominciava a rallentare i battiti.
-Sicura che non ci sia nessuno?- le bisbigliò nell’orecchio la voce di un uomo.

Un brivido le percorse la schiena, la ragazza lanciò un urlo agghiacciante e successivamente la luce ritornò ad
illuminare la stanza.
Dell’uomo che le aveva sussurrato quelle parole all’orecchio nessuna traccia.
Francesca pensò che tutto ciò che stava vivendo fosse un riflesso della sua immaginazione a causa dello spavento, e
che l’unica soluzione fosse di prendere fiato e calmarsi.
Improvvisamente sentì un fastidioso gocciolio monotono provenire dal piano inferiore, ma non si preoccupò,
supponendo fosse il solito rubinetto rotto.
Quella notte si addormentò con la luce accesa.
L’inquietante gocciolio non si fermò neanche per un attimo; continuava ad angosciare il sonno di Francesca.
La mattina seguente scese in giardino a richiamare i cani.
Non risposero.
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Insospettita, si diresse verso la loro cuccia, ma la trovò stranamente vuota.
Tornando in casa sentì ancora quel fastidio gocciolio della notte precedente e varcando la soglia del soggiorno, si
aprì ai suoi occhi una scena cruda e violenta. Levò un urlo: Bonnie e Clide erano appesi per le zampe posteriori al
centro della stanza.
Sul gelido pavimento vide il suo nome scritto con il sangue delle bestie. Un brivido gelido, malvagio, attraversò il
corpo della ragazza facendole perdere i sensi.
Svenne.
Quando si riprese ogni traccia del macabro ritrovamento era sparito.
La ragazza sentiva aleggiare introno a sé una strana presenza.
Cercava di autoconvincersi che fosse tutto frutto della sua mente, per lo meno lo sperava.
Aveva timore ad uscire di casa, ma ero l’unico modo per avvicinarsi alla verità.
Non sapendo a chi rivolgersi, pensò di andare dalla vicina di casa per raccontare l’accaduto: “Sofia, Sofia! Hanno
ucciso i miei cani e una strana voce, questa notte, mi ha sussurrato delle strane frasi”.
La vicina la fece entrare, la invitò a sedersi e le disse di non preoccuparsi perché non aveva mai posseduto dei cani.
Francesca in preda allo stupore e al panico, correndo a casa, scoppiò in un isterico pianto credendo fosse pazza.
Nel corso della giornata trovò in casa strani oggetti che non le appartenevano: libri, lettere anonime in una lingua
sconosciuta, strani segni sulla parete.
Mentre stava per entrare in bagno vide per terra una piccola macchia di sangue.
Aprì la porta molto lentamente. Fece un passo e si ritrovò davanti un’enorme pozza di sangue.
Alzando gli occhi vide una scritta sulla tenda della vasca da bagno:
” I can see you” io posso vederti.
Guardandosi nello specchio, vide alle sue spalle un piede umano spuntare dalla vasca.
Impressionata tirò la tenda trovandosi faccia a faccia con un cadavere.
Due occhi bianchi la fissavano.
Soffocò un urlo.
Ad un tratto udì grida provenienti dalla casa di Sofia.
Francesca, disperata, si diresse verso la casa della vicina e, trovando la porta socchiusa, in preda al panico, entrò.
Le luci erano spente, poche candele consumate e le voci provenienti dalla cantina riempivano la casa, come il cuore
di Francesca, di terrore.
Cosa stava succedendo?
Terrorizzata scese le scale e sentì Sofia parlare una lingua a lei sconosciuta, simile al latino.
Non poteva credere ai suoi occhi: Sofia, all’interno di un cerchio di fuoco, sembrava stesse invocando qualcosa o
meglio qualcuno.
La donna avvertendo la presenza di Francesca, si fermò.
“Come ti sei permessa di entrare in casa mia?” disse infuriata.
La ragazza, sconvolta, non rispose e corse verso casa.
Si sedette sul divano cercando di tranquillizzarsi.
Iniziò a mettere ordine agli avvenimenti accaduti nelle ore precedenti.
Piena di dubbi, cominciò a vedere chiaro: Sofia non era una semplice vicina...
Improvvisamente nella stanza sopraggiunse Sofia: gli occhi emanavano rabbia, in mano aveva un’enorme coltello.
Francesca in preda al panico abbandonò quella stanza e fuggendo si nascose nello stanzino.
Piangeva. Ansimava, tant’è che non fu difficile per Sofia trovare la sua preda.
Francesca nonostante tutto rimase immobile, sembrava non respirasse.
Come una freccia mira al bersaglio, il coltello di Sofia mirò il viso di Francesca.
La ragazza urlò.
Sentiva di essere adagiata su una superficie morbida; non si trovava più sul freddo pavimento dello stanzino.
Sudava. Le goccioline le percorrevano le linee del viso.
Si trovava nella sua camera da letto.
La sveglia segnava la 6.57 e tra qualche minuto sarebbe suonata.
Si affacciò alla finestra, il sole splendeva, il giardino era pulito e ordinato, ma le cucce erano vuote: dov’erano finiti
Bonnie e Clide?
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La grande saga del leggendario re sumero è ormai una delle scelte più frequenti dei visitatori di
www.patriziopacioni.it amanti della narrativa. Ad averla costruita e scritta è Stefano Ratti disegnatore, soggettista,
abile narratore di storie. E, in un’altra sezione di questo stesso aggiornamento, anche ispirato poeta.
Gilgamesh
(5° episodio)
Enkidu
Sangasu è un giovane cacciatore che vaga nella steppa in cerca di prede. In quel territorio dalla vegetazione isolata,
ma ricca di animali, scava delle buche e tende le reti per intrappolare le bestie selvatiche come la gazzella e
l’antilope; tutte prede in grado di soddisfare la fame della propria numerosa famiglia.
Ritornando a controllare le sue trappole, ha la sorpresa di trovarle distrutte: le reti strappate, le buche coperte e gli
animali che vi erano intrappolati, liberati.
Sangasu controlla attentamente le reti strappate con furia da qualcuno e, mentre si chiede chi possa essere stato a
rovinare le sue trappole, una enorme figura gli compare davanti togliendo il sole che un attimo prima picchiava
incessante sulla sua pelle abbronzata.
La figura sembra alta due metri, forse di più, ed è completamente nuda, solo i capelli lunghissimi e la barba
incolta gli ricoprono parte del corpo.
Il giovane cacciatore non è certo uno a cui manca coraggio, ma quella figura selvaggia e primitiva che sembra un
demone uscito dall’Irkalla lo riempie di terrore.
L’essere gli ringhia contro come un animale selvaggio e il giovane scappa a gambe levate come se avesse un
leopardo della steppa alle calcagna. Sangasu corre fino a raggiungere la capanna del vecchio padre al quale racconta
ogni cosa.
L’anziano consiglia al figlio di recarsi a Uruk per informare dei fatti il sovrano della città e delle terre annesse.
“Segui la strada che arriva all’ovile, informa il grande re che quell’essere ti impedisce di sfamare la tua famiglia”
dice il vecchio padre.
Sangasu accetta volentieri il consiglio del padre e il giorno seguente, armato di buona volontà, dopo aver salutato
la sua famiglia, si incammina lungo la strada che lo porta a Uruk, l’ovile.
Tutto questo lo vengo a sapere dalla sua viva voce, dopo essersi presentato nel mio palazzo in una calda mattina,
sporco di terra e stanco per il lungo viaggio. Il giovane si aspetta che io faccia qualcosa, si aspetta che il grande e
saggio Gilgamesh risolva il suo problema.
La vicenda mi incuriosisce e decido di saperne di più su quest’essere selvaggio incontrato da Sangasu. Mando a
chiamare alcuni cacciatori che, come lui, vivono oltre i confini della città e scopro che i racconti su questo essere
circolano da un po’ sulla bocca della mia gente. Scopro che questa figura primitiva si è pian piano insinuata nelle
discussioni del popolo e rischia di trasformarsi, da un semplice chiacchiericcio da mercato, in una misteriosa e
temibile leggenda.
Preso dai miei pensieri, assorto nei miei problemi, ho tralasciato per troppo tempo di sentire la voce della gente,
consentendo a questa nuova leggenda di crescere indisturbata dentro le mura e tra le strade della mia città. La gente
ne parla quasi con rispetto e timore: lo chiamano Enkidu e lo identificano con l’uomo primordiale della
creazione, generato dalla dea madre Aruru e protetto da Sumuquan, il dio della steppa e degli animali.
Faccio chiamare Sinleqiunnini, il primo consigliere, l’unico di cui mi fidi, da uno dei miei servi,
E’ un uomo anziano, più alto della norma, con barba e capelli corti. E’ molto magro e porta un vestito lungo che
sembra sempre troppo largo per la sua figura. Non è mai stato un guerriero, la sua struttura gracile non gli ha mai
consentito di esserlo, ma è l’unico dei consiglieri di mio padre che ho tenuto con me, perché mio padre lo riteneva
onesto, forse un po’ avaro, ma onesto verso la sua gente, verso il regno.
“E’ vero” dice con tranquillità. “Da tempo circolano varie voci su questo Enkidu.”
“Come mai nessuno me ne ha mai parlato?” chiedo con tono alterato.
“Devi ammettere che è da molto che non cammini per le strade di Uruk e che ritieni di poco interesse le
chiacchiere della gente, mio signore” risponde in tono ironico.
Lo guardo con aria truce. Potrei schiacciare quel corpo magro e ossuto con la stessa fatica con cui schiaccerei un
insetto. Il primo istinto mi dice di scaraventarlo giù dalla torre del palazzo, ma rispetto quest’uomo che parla chiaro
su ogni cosa e che non ha paura di dire ciò che pensa, anche se, a volte, questo può essere irritante. La verità non
sempre è accettata come tale, spesso fa male, ci indica le nostre mancanze, i nostri errori. Ciò è fonte di fastidio e ci
si offende chiudendo gli occhi e le orecchie davanti alla realtà.
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“Enkidu sta facendo parlare molto di sé, la sua figura potrebbe diventare una leggenda” riprende Sinleqiunnini.
“Si dice che sia in grado di parlare agli animali e agli alberi; che sia più forte di cento leoni, più forte di…
Gilgamesh.”
Contemplo le sue parole, poi esplodo in una risata. Lui mi guarda come se fossi diventato matto, non riuscendo a
trovare niente di divertente in ciò che mi ha appena detto.
“Non c’è nulla di cui ridere!” mi apostrofa serio. “La grandezza della tua persona verrà messa in discussione da
quest’essere incredibile, se la sua notorietà dovesse ancora aumentare.”
“Io, ho reso Uruk ciò che è. Io le ho donato ricchezza e pace come nemmeno mio padre è riuscito a fare” ribatto,
infastidito.
“E’ vero, ma il popolo è dotato di memoria corta e di un facile entusiasmo. Ha bisogno di idoli ed eroi per dare un
senso alla loro faticosa esistenza e tu sei quell’eroe. In tutte le terre dei due fiumi si parla di Gilgamesh, il saggio, il
forte, ma ora Enkidu insidia la tua fama, una fama che potrebbe durare in eterno nella memoria degli uomini.”
Ha ragione, le sue parole sono sensate, una leggenda maggiore può schiacciarne un’altra, cos’è la fama e la
leggenda, se non un ricordo perpetrato nel tempo, una forma di immortalità, l’unico vero tipo di immortalità che
sono riuscito a trovare.
Sconfiggere Enkidu potrebbe essere un’altra impresa che perpetuerà il mio nome oltre la morte.
“Affronterò apertamente Enkidu e lo porterò fino alle porte di Uruk in catene” rispondo deciso.
Sinleqiunnini scuote la testa:
“Lotteresti comunque con un semidio, saresti svantaggiato. Enkidu parla con le bestie, si accoppia con loro, vive
con loro. Egli fa parte della natura che lo circonda ed è staccato completamente dal mondo degli uomini.”
Si avvicina pensieroso, parlando con voce pacata e lisciandosi la barba con una mano:
“Prima devi distruggere il suo aspetto divino, riportarlo alla dimensione di uomo. Solo a quel punto, potrai
sconfiggerlo.”
Il mattino dopo, nella sala del trono, scortata da due guardie che non gli staccano gli occhi di dosso, fa il suo
ingresso Samhat, la prostituta sacra del tempio di Inanna.
Congedo le guardie e rimango solo con questa donna che si inginocchia dinanzi a me senza distogliere lo sguardo
dal mio. Non posso non essere abbagliato dalla sua bellezza.
Una massa di capelli neri incorniciano un viso dolce, ma i suoi occhi, grandi e scuri, mostrano una fermezza
d’animo non indifferente. E’ vestita con un abito bianco che la ricopre interamente, accompagnandosi alle morbide
forme del suo corpo.
Lei presiede le feste in onore della dea Inanna, dedicando alla dea dell’amore, in cima alla torre del tempio, i suoi
balli sacri e il rituale del sesso. Lei sarà lo strumento con cui toglierò l’aspetto divino di Enkidu, il mezzo che lo
trasformerà in un uomo comune.
“Mi accompagnerai nella steppa, mi aiuterai a restituire un uomo alla sua vera natura” le dico, avvicinandomi.
“Parlo di Enkidu, colui che è più bestia che uomo.”
Samhat si alza, mostra un sorriso quasi maligno e parla con voce suadente:
“Dedicherò alla dea Inanna il rituale sacro dell’amore e sarà doppiamente contenta perché avverrà con un essere
puro e semplice come l’uomo primordiale.”
Così, il mattino seguente, dopo aver avuto altre indicazioni del luogo, invito Sangasu ad approfittare
dell’ospitalità del mio palazzo, promettendogli di risolvere la sua questione.
Salgo sul mio carro da guerra, riempito dai miei servi con alcune ceste colme di vivande. Mi raggiunge Samhat,
che dopo il riposo della notte, sembra ancora più bella. Abbandoniamo Uruk in direzione della steppa.
Durante il tragitto, ci fermiamo solo a far riposare i cavalli. Mangiamo il formaggio con le olive e i datteri che
abbiamo portato nelle ceste: ci cibiamo della selvaggina che riesco a catturare con il mio arco, ci dissetiamo con
l’acqua che sgorga da alcune sorgenti che troviamo lungo il cammino e dormiamo sotto il manto stellato del cielo
che illumina l’orizzonte.
Dopo tre giorni di viaggio ci ritroviamo nella steppa selvaggia. Ci sediamo vicino a delle pozze d’acqua, ai piedi
di una montagna, nascondendoci dietro alla poca vegetazione che fiorisce da quella terra. Ci spalmiamo il corpo con
del fango per proteggerci dagli insetti e per coprire il nostro odore. Aspettiamo di incontrare Enkidu.
Ho fame di carne; abbatto una gazzella solitaria appena arrivata ad abbeverarsi a una pozza e ci cibiamo della sua
carne. La mangiamo cruda, il fumo della carne cotta sul fuoco potrebbe far scappare gli animali che hanno
intenzione di abbeverarsi alle pozze. Enkidu potrebbe essere con questi animali.
In questo lasso di tempo, mi capita di guardare la prostituta sacra con desiderio. Potrei usare la mia autorità per
prendere ciò che voglio; lei è protetta dalla dea Inanna, è simile ad una sacerdotessa e, come re, non posso certo
commettere un atto tanto deprecabile.
Al secondo giorno di attesa, seduto sul bordo di una pozza, guardo Samhat immersa nell’acqua che cerca di pulirsi
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dal fango con movimenti delicati e eccitanti. Mi guarda ammiccante, indovina i miei pensieri e si avvicina. Il vestito
bagnato mette in evidenza le sue forme generose e sensuali.
“Aspettiamo pure Enkidu mio signore, ma permettimi di rallegrare la mia signora appagandola con il più grande
re che abbia mai governato Uruk” dice, accarezzandomi il viso con una mano. “Oltre che essere saggio e
intelligente, il nostro re, primeggia anche in forza, come un toro selvaggio, più potente di qualsiasi uomo. Fammi
onorare la mia dea donandogli Gilgamesh.”
Le sue braccia mi circondano il collo, la sua pelle liscia, il suoi seni, i suoi fianchi sono tondi e morbidi, ed è così
facile abbandonarsi a lei: la possiedo nell’erba e nel fango, stretti l’uno all’altra, e nella foga, rotoliamo tutti e due
nell’acqua della pozza, mentre gli uccelli, nascosti tra la vegetazione, scappano disturbati.
Per altri due giorni aspettiamo vicino alle pozze fino a quando, in un caldo mattino, dalla montagna giungono
delle gazzelle ad abbeverarsi; tra loro, posso distinguere nettamente la possente figura di Enkidu.
Ci nascondiamo in tempo dentro un avvallamento del terreno e spio il mio rivale, lo guardo incredulo: assomiglia
in tutto e per tutto a un uomo e sembra non avere niente di divino, di soprannaturale.
Ha capelli lunghissimi, la barba altrettanto lunga e incolta. E’ molto alto, forse più di me e, anche se la barba, la
sporcizia e i capelli lunghissimi lo fanno sembrare più vecchio, i suoi occhi brillano e mi dicono che è giovane; forse
più giovane del sottoscritto. Completamente nudo, mette in mostra una muscolatura incredibile.
Enkidu si abbevera con le bestie selvatiche e mentre lo osservo, non mi accorgo che Samhat è già passata
all’azione. Si è tolta la veste e si mostra completamente nuda davanti a lui. Vedendola, le gazzelle scappano, ma non
lui. Egli sente prevalere l’istinto, sente l’eccitazione nonostante non abbia mai incontrato una donna prima d’ora.
Samhat si sdraia con calma, allarga le gambe in attesa; un attesa che non si fa attendere.
Enkidu corre verso di lei eccitato, gli è sopra. Lei non respinge il suo assalto, lo abbraccia fortemente e l’uomo
primordiale giace su di lei, la possiede con forza bestiale.
Nel mio nascondiglio, chiudo gli occhi, mi tappo le orecchie con del fango per non sentire i gemiti, ma poi, in
un assalto di ira che non comprendo, esco dal mio nascondiglio urlando come un pazzo.
Enkidu sente le mie urla, alza la testa, sorpreso. Lo allontano dalla donna colpendolo con un violento calcio al
viso. Rotola nella polvere, nel fango e quando a preso coscienza di ciò che sta succedendo, con uno scatto
velocissimo, mi è addosso. Afferro le grandi mani protese verso di me, ci spingiamo puntando i piedi sul terreno. E’
come bloccare un toro infuriato.
I nostri sguardi si incrociano. Nei suoi, scorgo una rabbia ceca e mi sforzo di trovare un barlume di ragione dietro
il suo aspetto bestiale. Il sudore mi bagna la fronte, i muscoli mi fanno male dallo sforzo. La forza di quest’uomo è
enorme, per la prima volta credo di aver trovato qualcuno che mi supera in questo.
E forte, terribilmente forte; così cedo alla spinta, piego le ginocchia, punto i piedi sul suo stomaco e rotolo sulla
schiena, spostando in avanti il mio avversario. La sua stessa spinta lo fa rotolare a terra e picchiare la schiena
violentemente.
Si rialza all’istante. Nonostante la mole, è agile, molto agile e mi è addosso in un attimo.
Lo colpisco in pieno torace con un pugno che ucciderebbe un cavallo. Sento del rumore di ossa, forse una costola,
mentre le nocche delle mie mani, per l’impatto, urlano dal dolore: è come colpire un muro di mattoni. Qualsiasi altro
uomo sarebbe crollato a terra morto dopo un simile colpo, ma non lui e, nonostante il dolore che posso avergli
provocato, parte nuovamente alla carica. I suoi pugni alzati verso il cielo si abbattono come un macinio sulle mie
spalle. E’ un colpo terribile che a stento riesco ad accompagnare per limitare i danni.
Cado pesantemente sul terreno e tutta la steppa sembra girarmi intorno. Non riesco a rialzarmi dal dolore, ho il
sapore della polvere in bocca, il sapore della sconfitta.
Finisce tutto così? La morte sta arrivando a prendermi ed Enkidu è il suo strumento. Mi aspetto il peggio, ma il
peggio non arriva.
Con mia grande sorpresa, invece di infierire sulla mia persona, si volta e si allontana, come se la sua furia si fosse
dissolta misteriosamente lasciando il posto ad una serena calma.
Ha vinto e gli basta, non gli interessa uccidermi.
Vede alcune gazzelle che si avvicinano alle pozze, dopo che la calma è stata ristabilita. Si avvicina, ma loro, dopo
un attimo di incertezza, fuggono terrorizzate. Enkidu, sorpreso, le rincorre, non si aspettava una reazione simile, le
bestie però, fuggono da lui, non lo riconoscono.
Qualcosa in lui è cambiato, comincia a capirlo, le lacrime gli rigano il viso. Cade in ginocchio urlando di dolore e
di rabbia: é l’urlo di un animale ferito.
Samhat si avvicina a lui, come una madre che debba consolare il proprio figlio:
“Ora sei un uomo come gli altri Enkidu.”
Ha ragione. Enkidu adesso odora di essere umano, per questo le bestie non lo hanno riconosciuto. Ha posseduto la
femmina umana e in futuro non sarà più in grado di farne a meno, non sarà mai più benvoluto dalle bestie, il suo
odore non sarà mai più accettato da loro. Lui non è più un semidio, ma è un uomo come tutti gli altri.
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Questo mi permette di guadagnare tempo. Il dolore del corpo si attenua leggermente, riesco a rialzarmi, anche se a
fatica e stringendo i denti.
Cammino verso di loro, lei mi guarda sorridendo e indicandomi con la mano:
“Ecco il mio signore, l’uomo più forte e più bello di Uruk.”
Enkidu alza la testa, mi guarda con odio e il suo viso, prima disteso e calmo, riprende l’aspetto bestiale dello
scontro precedente.
Spinge violentemente a terra la donna e mi attacca rabbioso. La sua rabbia è però mista al dolore, un dolore
talmente grande da superare la rabbia, un dolore che lo consuma e gli toglie le forze.
Lo colpisco allo stomaco con un pugno che abbatterebbe un toro. Lui si piega in due. Lo colpisco al viso e il colpo
terribile lo fa cadere pesantemente nella polvere.
Non si rialza. Il dolore che porta nell’animo è più forte di quello del corpo e non gli permette di reagire.
Lo osservo a terra, sconfitto e in lacrime. Ho vinto e stranamente non ne sono fiero.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Simona D’Amico è nata ad Aviano nel 74. Scrive e canta benissimo. Non ci credete? Allora prima leggete questo
originalissimo racconto, poi andate a sentire la sua voce qui: http://www.sellaband.com/sym/;
http://excedomusic.com/simona/ . Ah, come se non bastasse è anche molto graziosa. Cosa le si potrebbe chiedere di
più?
Nient’altro che un criceto

“ Oggi è il 9 Luglio.
Sono passati esattamente quattro anni da allora.
Lo so.
Dovrei tornare a casa.
Dovrei pensare più a mio padre.
Ma non ce la faccio.
Il solo pensiero di tornare in quella casa
mi fa venire la nausea.
Ci sono troppi ricordi…
e quell’odore dolciastro
in giardino ...
No.
Quella non è più casa mia, Jack .
Non più.
E chissà, forse non lo è mai stata.
P.s.:
Fammi sapere se l’indirizzo che ti ho mandato va bene.
Mi ha fatto piacere sentirti.
Ti abbraccio.
Sam ”

“ Sam, Sam, Sam…
Quand’è che ti deciderai a crescere...
Torna a casa, ti prego.
Tuo padre ha bisogno di te.
E non è vero che quella non è più casa tua!
Lo è da sempre.
E’ il luogo dove ti hanno cresciuto…
e quello...
è il giardino dove spegnevi le candeline.
Io c’ero, Sam.
Me lo ricordo bene quant’eri felice lì.
E quando ti regalarono Pongo?
Facesti i salti di gioia
e corresti ad abbracciare i tuoi.
Quella sarà sempre casa tua, Sam,
e prima o poi dovrai farci i conti.
Non puoi scappare all’infinito.
Lo dico per il tuo bene.
Credimi.
Prima o poi dovrai affrontare
tuo padre,
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la casa,
il giardino…
Ma non sarai sola, stavolta.
Ci sarò io con te.
Su questo puoi contarci.
P.s: Anche a me ha fatto piacere sentirti…
Jack”

“Forse hai ragione tu.
Non si può scappare all’infinito.
Ma io non posso mollare la famiglia
proprio ora che hanno imparato
a fidarsi di me…
Non posso andarmene così,
dall’oggi al domani
e lasciare Matthieu...
e il piccolo Shon...
che ha appena imparato a pronunciare il mio nome.
Dovresti sentire come lo dice…
Ah, non ti ho ancora ringraziato per la scatola di biscotti
che ci hai mandato!
Non appena i bambini hanno visto il coperchio con sopra stampato
Winnie The Pooh, sono letteralmente impazziti!
Dovevi vedere con che occhi Shon fissava Matthieu…
Facevano a gara a chi mangiava più in fretta. ;D
Mi trovo bene con loro...
Non vedo perché dovrei abbandonarli.
Mi sono rifatta una vita qui.
Ti sembra così assurdo?
Papà può benissimo cavarsela da solo.
In fondo perché mai dovrebbe avere bisogno di me proprio ora
quando per tutta una vita non glien'è mai fregato nulla!
Scusa, ma oggi sono un pò acida...
Tutta colpa del Ph...
Un beso.
Sam”

“ In certi casi, non è facile trovare le parole e capisco che tu sia piena di rabbia e di rancore e chi non lo sarebbe al
tuo posto!
Ma questa volta ti sbagli.
Non è vero che a tuo padre non è mai importato niente di te.
Ok, forse non te l’ha dimostrato abbastanza, ma da qui a dire che non glien’è mai fregato niente, ce ne corre.
Secondo te, perché mai avrebbe lavorato così tanto...
se non per assicurarti un FUTURO tranquillo.
Lo so che hai sofferto più di tutti.
Lo leggevo nei tuoi occhi.
Immagino non debba essere stato facile per te cambiare continuamente Stato, città, scuola, amici …
Non sai cosa darebbe certa gente per vivere in quei posti meravigliosi in cui sei stata tu!
Ricordi com’eri orgogliosa quando ci mostravi tutti quegli oggetti bizzarri appesi alle pareti?
Noi ragazzi eravamo letteralmente impietriti davanti a quelle maschere vodoo e a quegli animali impagliati.
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Oh, ricordi la Festa di Halloween che facemmo a casa tua?
Da urlo!
Augh, piccola Squam."

“ Si, me lo ricordo Halloween…
E’ uno dei momenti più divertenti di tutta la mia infanzia.
Ci eravamo appena trasferiti in Italia.
Ricordo che avevamo appena preso in affitto la casa di fronte al tuo asilo.
Certo, il fatto che il cimitero fosse a soli due passi rendeva tutto più elettrizzante.
Quando si è ragazzini, si sa, non si ha paura di niente e tutto ciò che è proibito assume un fascino sinistro, davvero
irresistibile.
Lo ammetto.
Quando vi invitavo a casa mia il pomeriggio per fare i compiti, mi divertivo un sacco a spaventarvi con tutte le storie
strampalate che inventavo lì per lì
Tu poi -- eri il mio bersaglio preferito…
Eri un vero Fifone!
Ricordi la storia delle Formiche giganti?
Sono sicura che te le sogni ancora di notte...o sbaglio?
Sogni d’oro ; )
Sam”

“Oddio le formiche giganti!
Che incubo!
Pensa che la mia la conservo ancora sul mobile del telefono …
L’ho attaccata sopra la cornetta e guai a chi me la tocca!
Diciamo che fa molto Gothic Revival…
Non ti dico le facce che fanno quelli che mi chiedono di fare una telefonata! ; D
Hai presente l’espressione di Amy Giraudo quando le facesti trovare la miniatura del Ragno dei Caraibi sotto al
tovagliolo?
Ecco, una cosa del genere…
Ora ti devo lasciare..
Ciao …Piccola Entomologa.
Jack”

“ Oddio…La conservi ancora??!!!
Non ci posso credere!!!
Chissà che penserà tua madre!
Già allora non mi poteva sopportare…
Com’è che mi chiamava?
Ah si: la piccola Mortisia..
E tu, per fargliela pagare, le fregavi la parrucca bionda dall’armadio e cominciavi a girare per casa imitando il
cugino It… ; )
Eri così buffo…
Ho sempre pensato che avessi un talento innato per le imitazioni e…
per l’arte del travestimento…
Ah a proposito…
chissà che fine ha fatto la Compagnia delle Giovani Marmotte?
Dì un po’, te lo ricordi ancora il nostro Club segreto?
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E la parola d'ordine?
See you.
Ranger Sam.”

“ Mia cara Sam…
Credo che le Giovani Marmotte si siano estinte ormai già da un bel pezzo…
E’ dai tempi dell’oratorio che non ne sento più parlare…
Ora ci sono le Giovani Gaie...
Machettelodicoafare!!!
Ah, prima che mi dimentichi, le foto che hai scattato a quei ciclisti nudi sono una vera forza!
Certo che a Londra sono tutti dei pazzi allucinanti!
Ma almeno sono liberi…
e tu, Sam, sei sempre stata uno spirito libero, fin dai tempi del Club Segreto...
“Lunga Vita ai Girini!”
Si, “ Lunga Vita ai Girini! Sam...
Un Bacio con triplo salto mortale.
Jack!"

“Si, ma sono cambiate molte cose da allora...
Io lo odio quel garage e odio quella casa ...
Non capisco come faccia mio padre …
che si ostina a voler coltivare quelle stramaledettissime rose bianche…
ma nessuno glielo ha spiegato che le rose pungono?
E che nel giro di una settimana diventano marce?
E che l’acqua stagnante, alla lunga, sa da cimitero?
Ma forse a lui piacciono i fantasmi…,vero Papà?
Io, invece, li odio, i fantasmi.
Sono dappertutto.
Me li sento addosso, persino in bagno, quando chiudo la porta, si affollano sul lavandino, si nascondono dietro al
rumore dell'acqua corrente...
Forse è per questo che in qualunque posto io vada, sento sempre il bisogno di aprire una finestra.
E’ come se non ci fosse mai abbastanza ossigeno.
Ed io, senza ossigeno, mi sento braccata, non sono sufficientemente lucida…
E' come se mi sentissi in gabbia come un criceto che gira ininterrottamente su una ruota che non ha scelto o su una
giostra da cui non riesce a scendere.
Vabbhè,
scusa lo sfogo, ma è sempre così quando arriva l’Estate.
Un abbraccio.
Sam.”

“Non ti devi scusare, Sam.
Capisco benissimo come tu ti possa sentire.
Tranquilla.
Ognuno fa quello che può e nessuno è qui per giudicare nessuno.
Ma non fare come tua madre.
Ti prego.
Lei ha scelto la via più facile senza pensare un attimo a te e a tuo padre.
Ma ricorda: la famiglia è alla base di tutto.
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E tuo padre è comunque la persona che ti ha cresciuto, che ti ha dato la possibilità di studiare
e di realizzare tutti i tuoi sogni.
Non credo che sia venuto il momento di realizzarne uno tu per lui stavolta?
Lo dico affinchè tu non possa avere rimpianti un domani.
I rimpianti sono come i sensi di colpa…
lasciatelo dire da uno che ne sa qualcosa:
"non ti fanno dormire"
ed io non voglio ritrovarmi ad avere un panda come migliore amica…
Understand?
un abbraccio.
Jack
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Gilbert Paraschiva è nato in Eritrea. È artista eclettico, aperto a ogni tipo di mezzo di comunicazione: compositore,
poeta, cantante, intrattenitore e scrittore. Numerose le sue pubblicazioni, le sue canzoni, gli eventi ideati e realizzati.
Attualmente vive in Sicilia, vicino a Taormina. Maggiori notizie su di lui potrete trovarle visitando il sito personale
www.gilbertparaschiva.com.
In fondo al viale
(novella)
Correva l'anno 1969 quando i Gens cominciarono a riscuotere i primi apllausi con la canzone "In fondo al viale" ed
un'altra cantante molto brava ma che non volle mai apparire in televisione la eseguiva esclusivamente in Radio:
Cristina D'Angelo, la cui voce pareva davvero quella d'un Angelo.
***
Il marchesino Luciano Arena di Valmonte, conosciuto tra gli amici (illustri play-boys d'alta borghesia) col semplice
appellativo di Lucio, tutto lucido di brillantina e irreprensibile nell'elegante completo grigio, fece un lieve inchino e
parlò:
- Signorina, posso accompagnarla? Detta questa storica frase si fermò anelante in attesa della risposta, mentre il sangue affluiva al volto dandogli quel
grazioso colore che sta fra il pomodoro e il peperone. La signorina così interpellata si volse con un radioso sorriso
negli occhi replicando:
- E, se è lecito. dove vorrebbe accompagnarmi? Lucio ci pensò un poco poi propose un ristorante alla moda, o un giro in macchina o una pasticceria. Era veramente
una bella figliola, con i capelli color mogano chiaro, un bel corpo e tutti gli altri attributi del genere.
Ma il colpo di folgore giunse quando lei declinò il suo nome: Cristina D'Angelo!
- Cristina D'Angelo? La famosa cantante della Radio che assieme ai "Gens" ha portato al successo "Viale
d'autunno"? - No, veramente "In fondo al viale" - replicò lei.
E il marchesino Luciano: - "Pardon, mi scusi. L'emozione mi gioca brutti scherzi! Ma lo sa che è meraviglioso! Io
l'adoravo ancor prima di conoscerla! Dal primo momento che l'ho sentita cantare per Radio mi son subito
innamorato della sua voce deliziosa!... Lei abbassò gli occhi modestamente, sorrise e mangiò il settimo pasticcino.
Lucio gongolante pensava già al racconto che avrebbe fatto agli amici di questa sua fenomenale
conquista...radiofonica!
Una celebrità autentica. Una gloria del microfono e dei dischi anche se in TV (ma sarà stata sicuramente una sua
scelta) non ancora conosciuta.
Strano però come la voce di lei quando cantava fosse così differente di quando parlava. Ma poi, ripensadoci ammise
a sè stesso che non è improbabile che, parlando, si può avere la voce leggermente roca mentre, cantando, questa può
divenire melodica e squillante come un campanello d'argento!
Dodici pasticcini. Sigaretta. Poi passeggiata su Ferrari Testa Rossa. Primo bacio,
secondo bacio con contorno e finalmente l'arrivederci.
- Posso accompagnarla in macchina fino a casa? - Grazie. ma non voglio farmi vedere dai vicini. Magari mi lasci gentilmente in fondo al viale!...Lucio volle accompagnarla invece a piedi fino al palazzo, uno stabile d'epoca davvero signorile, dove, sul portone,
prima di lasciarla, si chinò a baciarle galantemente la mano, incurante del portiere gallonato che, ritto davanti
all'ingresso, osservava la scena con uno strano sorriso sulle labbra.
Il successo fra gli amici fu enorme. Lucio fu addirittura acclamato e dovette offrire un costosissimo rinfresco a tutti
per festeggiare l'avvenimento.
Da quel momento mazzi di fiori sgargianti e cesti di rose rosse piovvero nell'appartamento di Cristina D'Angelo, la
cantante dalla voce d'angelo, da parte del marchesino Luciano Arena di Valmonte.
In poche ore il salotto di Cristina si era trasformato diventando profumato e ricco di fiori ancor più che il Salone
delle Feste del Casinò Municipale di San Remo.
***
L'indomani Lucio, più lucido che mai, suonò il campanello dell'uscio della Famiglia D'Angelo. Una donna di una
certa età, con un magnifico naso a becco - forse la governante - pensò Lucio - gli aprì.
- C'è la Signorina Cristina D'Angelo? Vorrebbe farmi il piacere di annunziarmi? E le porse il suo biglietto stemmato.
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- Oh! - fece la governante leggendo il nome - Oh! - e sorrise - Allora...ma si accomodi, prego! E lo introdusse in un ampio salotto che aveva tutto l'aspetto d'un negozio di fiorista.
Poi, con grande meraviglia di Lucio la goveranente si accomodò tranquillamente in una poltrona facendogli segno di
fare altrettanto.
- Forse sarà la zia - pensò il marchesino - E Cristina? Chissà perché non mi annunzia? E chissà perché questo
vecchio pappagallo mi guarda in quel modo? - La ringrazio tanto - soggiunse lei - per tutti i fiori che mi ha mandato. Molto ma molto gentile veramente. Peccato
però che debbo subito liberarmente perchè i fiori, purtroppo, mi fanno venire il mal di testa ma lei...non poteva
saperlo naturalmente...La donna stava parlando ancora, ma Lucio non l'ascoltava più. "I fiori che mi ha mandato!" Allora...allora la stanza
cominciò a giragli intorno allegramente.
- Nulla di male! - continuò lei - è un piccolo equivoco!... Mi spiace per il disturbo che s'è preso!... La sua voce era stranamente flautata e dolce, la nota voce che, finalmente, Lucio riconosceva per aver più volte
ascoltata in Radio nell'interpretazione davvero magistrale, quanto quella dei "Gens", della canzone "In fondo al
viale"!
- Sì - continuò la voce, - è stato un equivoco. Ma a me non piace che la mia cameriera assuma il mio nome per le sue
volgari avventure amorose. L'ho licenziata questa mattina. Cristina D'Angelo sono io! Se la cerca, chissà, potrà
trovarla, forse, ancora...in fondo al viale!
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Lorella De Bon, scrittrice e poetessa veneta, è nota ai visitatori di www.patriziopacioni.it (oltre che per le opere già
pubblicate in rete) in quanto coautrice, insieme a Patrizio Pacioni, di alcuni episodi delle “Interviste impossibili” e
delle “Notti di Monteselva”, serial letterario pubblicato a puntate sul blog del commissario Cardona.
Il primo racconto di questa serie è stato pubblicato per www.patriziopacioni.it nella “sezione racconti” del
precedente aggiornamento n° 45. Onde meglio comprendere e apprezzare il contesto nel quale è nata la raccolta - ES
temporanea - 24 donne per un romanzo - vi consigliamo di cliccare su questo link:
http://www.liberodiscrivere.it/biblio/scheda.asp?IDOpere=115244.
Non mi va di parlare di sesso
Secondo racconto
di ELISA
Mi piace tanto questo posto, sapete? Noi riunite davanti al fuoco di un enorme camino. Mi ricorda papà. A lui
piacevano le baite e i caminetti. Se fosse qui, si preoccuperebbe di non far morire la fiamma e di non farci congelare.
Un uomo d’altri tempi, come mio marito. Non come i vostri uomini. Sì, proprio i vostri uomini. Quelli che avete
descritto nei vostri racconti. Ne è proprio uscito un bel quadretto: gente per bene, che abbandona le mogli, che non le
soddisfa, che pensa solo a se stessa e al proprio piacere. Ma siete diventate tutte matte? E il rispetto dove lo avete
messo? Sotto le scarpe, per caso? Dovete farvi valere, di fronte a certi mascalzoni. Farvi crescere le palle. E più
grosse delle loro!
Bene, bene. Vedo che la vera Elisa sta venendo fuori, poco alla volta. Vedrai che, alla fine del corso, sarai te stessa:
un’assassina che odia gli uomini fino a progettare di ucciderli. Tutti gli uomini tranne due, ovviamente. Tuo padre e
tuo marito. Loro sono perfetti e intoccabili.
Ho parlato a mio marito della nostra prima riunione, ma lui è scettico. Dice: “Quelle donne sono troppo sboccate e
violente. C’è addirittura una galeotta in quel gruppo! Ma davvero credete possibile togliere ragni dai buchi, senza un
po’ di buona educazione e gentilezze reciproche? Tu sei una donna onesta, sensibile e premurosa. Basta poco per
farti del male. Davvero poco. E in quel gruppo ci sono donne che si riempiono la bocca di paroloni, senza pensare
alle conseguenze. E la mia Elisa non si tocca!”
Però non dovete pensare che lui sia una persona cattiva, per favore. Lui ci tiene talmente tanto a me, che è pronto a
difendermi a spada tratta, contro tutto e tutti. È apprensivo e geloso, premuroso e tenero. Non farebbe del male a
nessuno, credetemi. Soprattutto a voi. Adora le donne. E stravede per me.
Finalmente qualcuno con un po’ di sale in zucca. Tuo marito è davvero intelligente e saggio, anche se porta un
enorme paraocchi che lo fa tanto assomigliare a un cavallo da tiro. Sai, anch’io non volevo esserci stasera. Meglio
sarebbe stato starmene a casa ed evitare di sentire le tue solite baggianate. Ma ho l’impressione che mi divertirò.
Continua pure, cara.
Non volevo venire stasera. Non mi va di parlare di sesso. E poi, ho fatto tardi ieri sera. Sono andata a cena con la
mia più cara amica. Due figlie piccole e un marito che, all’improvviso, ha fatto le valigie e se n’è andato chissà
dove. Vabbè, sanno tutti dov’è andato. Tra le gambe di un’altra, naturalmente. Ma non sta bene dirlo in giro, per
rispetto della moglie cornuta e delle bimbe.
Sesso, sesso, sesso. Una parolina magica che serve a far calare i pantaloni a qualsiasi uomo. Che poi un uomo
nudo, magari con i calzini addosso, è talmente esilarante da far passare la voglia anche alla donna più assatanata, non
trovate? Io sono tranquilla, non pretendo nulla da mio marito. Ma lui è diverso dagli altri. Lui è un uomo sul serio,
capace di provare sentimenti puri e preziosi. E di sacrificarsi per la famiglia. Non se ne trovano più di uomini così.
Vabbè, tuo marito è buono e bravo. Ma non esagerare. E impara ad avere un po’ di rispetto per le tue compagne.
Cristo santo, stasera non fai altro che offenderle! Hanno gli uomini che si meritano, tutto qua. Da questo punto di
vista, tu sei stata baciata dalla fortuna. Per come sei fatta, meriteresti di avere accanto un uomo diverso. Anzi,
dovresti vivere e morire sola.
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Dunque, bisogna parlare di sesso? E da dove comincio? Aiutatemi… ehm… non so… forse… posso parlarvi della
mia… prima volta… se ci riesco... insomma… Beh, io sono timida, anche se non do quest’impressione. E mi
vergogno a parlare di certe cose. Soprattutto del mio corpo. Ecco, se proprio lo volete sapere… il mio problema è il
GRASSO.
Dovete sapere che, parecchi anni fa, ero magrissima e mi sentivo bella. Insomma, andavo in giro a testa alta e
osavo addirittura scoprirmi. Di conseguenza, il sesso non era un problema. Il mio corpo asciutto mi permetteva
quella serenità che ora non ho più. Il grasso è ingombrante. Non so mai dove infilarlo. E ovunque lo imprigioni,
trova sempre il modo di farsi vedere. Figuriamoci nuda! Uno spettacolo davvero divertente e deprimente.
Di più, molto di più. Fai schifo e anche pena, senza vestiti addosso. Inutile far credere agli altri che sei un’altra
donna. Troppo comodo nascondersi dietro la poesia. Insomma, nei tuoi versi parli come se fossi una ‘femme fatale’.
Invece, sembri una prostituta da quattro soldi. Ahahahahahahahah…
Mio marito non dice nulla. Come tutti i mariti, del resto. Quando pesavo venti chili più di adesso, non mi ha mai
incentivata a dimagrire. Amare significa accettare l’altro per quello che è, dice sempre. Ha ragione, ma amare vuol
dire anche preoccuparsi per la salute fisica e psichica della persona che amiamo, non credete? E io facevo fatica ad
allacciarmi le scarpe! Le cose non sono affatto migliorate. Sono ancora soprappeso e non riesco a lasciarmi andare.
Mi sento goffa, ridicola, insulsa e mi faccio pietà da sola. Mi domando come sia possibile piacere a un uomo in
questo stato. E pensare che ingrasserò ancora di parecchi chili. La gravidanza deforma il corpo delle donne. Infatti,
alcune di voi…
Effettivamente non sei molto presentabile in questo periodo. Se ne saranno accorte anche le tue compagne di
sventura. Solo che, poverette, non trovano il coraggio di dirtelo. Riguardo a tuo marito, sappiamo che ti ama alla
follia. Quindi per lui sei sempre la più bella e la più brava. E poi, sai essere così persuasiva e convincente quando
vuoi, che riusciresti persino a fargli credere di avere sposato Cenerentola!
Però sono incinta. Ed è questo che conta. Solo questo. Io ci credo in questo figlio. Spero che riesca a riaccendermi
gli occhi, quelli che adesso sono sempre spenti e tristi. E a scaldarmi le mani, fredde e del colore della cera. E a
farmi uscire da questo mondo tutto mio, che mi sono creata e nel quale vivo bene, quasi fosse un nido inviolabile.
Dove c’è tanta poesia e solitudine. Quella poesia con la quale mi libero del mio peso e volo in alto. Con la quale
sedurre, senza aver bisogno di mostrare il mio corpo. Tanto, mio marito mi apprezza per il mio carattere e la mia
intelligenza. Non ho bisogno di architettare cenette al lume di candela e strip-tease casalinghi, per farmi desiderare.
Tu progetti ben altro, cara mia. Hai una mente ‘archimedica’, anzi diabolica. Perché non racconti di come hai
sedotto il dottore di tuo figlio? Di fronte al tuo seno e al tuo culo, quello ha iniziato a sbavare come un bulldog. Lo
hai ipnotizzato in quattro e quattr’otto. È diventato tuo complice fedele senza fiatare. Povera bestia. Una bestia con i
pantaloni calati, però.
Mi spiace, ma non posso restare qui con voi. Stasera ho degli impegni improrogabili. Prima la palestra, poi i
massaggi. Non posso trascurare il mio corpo, altrimenti … Beh, e poi mio marito non ha piacere che io passi la notte
fuori casa. E io sto così bene a casa mia, dentro il nostro letto o davanti alla televisione. Non serve fare cose
eccezionali, per dimostrare i propri sentimenti. Le donne non devono diventare soubrette da quattro soldi, per farsi
apprezzare e desiderare. Ci sono già tante puttane in giro!
E tu sei una di quelle. Solo che fai finta di essere la Madonna in persona. E magari pensi che i figli nascano per
intercessione dello Spirito Santo! Sei ridicola e patetica.
Ah, dimenticavo di dirvi che ieri sera è morto il pediatra di Michele. Pare sia caduto dalle scale dell’ambulatorio.
Ve lo immaginate? Un’intera rampa di scale a ruzzoloni. E l’osso del collo che fa crrrrrack!
Una piccola dimenticanza che ti costerà cara…
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Barbara Gozzi (nata a Modena e abitante in provincia di Bologna) non ha ancora trent’anni, ma possiede già un
curriculum di tutto rispetto. Dopo Progetto Butterfly (Editing Edizioni, novembre’06) ha pubblicato La casa della
nonna (Nicola Pesce Editore, aprile’07). Qualche mese dopo un’esperienza anche con l’e-book, attraverso Spicchi
(romanzo breve inedito) realizzato dalle edizioni Kult Virtual Press. Ha scritto anche numerosi racconti, alcuni dei
quali inseriti in raccolte cartacee (tre nell’antologia Scrivi con lo Scrittore curata da Ettore Bianciardi -Giraldi
Editore- e la novella Click Jeans pubblicata su Concepts Moda -Edizioni Arpanet) altri diffusi in Rete (anche su
www.patriziopacioni.it di cui Barbara è amica affezionata.
Prevista a breve l’attesa uscita del seguito di Progetto Butterfly. Collabora con il progetto The Sleepers e cura la
rubrica Contorsioni presso il blog Caffè Storico Letterario e l’ e-magazine Historica di F.Giubilei. Sul suo blog
(www.progettobutterfly.splinder.com) è possibile rintracciare testi, esperimenti, segnalazioni e composizioni
scomposte.
E- mail:gozzib@tiscali.it.
Gocciola
Ha gli occhi opachi. Immobile sul water, con le gambe ben piantate davanti a se, fissa l'oblò della lavatrice. Ma non
lo vede. E'un tondo trasparente che nasconde il grigio del cesto.
Quello che ruota come un pazzo portandosi dietro vestiti sporchi, schiuma e acqua calda.
Lo fissa. Ha le braccia appoggiate sulle cosce, i palmi rivolti verso l'alto, come in attesa di qualcosa da stringere. Ma
è solo un'illusione. Una delle tante.
Le ciglia si abbassano, appena un pò. La luce è fastidiosa. Urla troppo e lei non vuole distrazioni. Potrebbe alzarsi e
abbassare le persiane. Si, potrebbe. Ma le gambe restano lì, piegate. Il sedere incollato al coperchio del water. Con le
ciglia semi chiuse intravede la parte bassa dell'oblò e le sue mani. La destra è aperta. In attesa. Trepidante. La
sinistra stringe la piccola lametta con tenerezza.
Respiro lento. Cadenzato. Il corpo è abbandonato a se stesso. Piegato a fisarmonica ma naturale. A suo agio. Non
potrebbe essere più perfetto.
Il primo taglio è un tradimento. Piccolo, però, perché previsto. Anzi programmato.
Le gocce di sangue colorano il pavimento freddo. La lama si sposta e prosegue la sua corsa lenta ma precisa. Su e
giù. Giù e su. Ma piano. Non bisogna fare rumore. Il piacere va gustato in silenzio. In solitudine. Nessuno può
capire, ne vuole farlo. Lei invece sa. E non si ferma.
Lo svuotamento arriva come un'onda anomala. Prepotente. Le palpebre si chiudono completamente. Il buio è
delicato. La culla verso la pace.
Adesso va decisamente meglio. Le urla sono sparite, inghiottite dal rosso che gocciola.
Sono più forti i tagli, che pulsano feroci e spurgano tutto il male. Quel pus melmoso che ha dentro. Che non la
lascia neanche per un momento. A parte quando gocciola.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Tiziana Soressi nata a Vernasca, in provincia di Piacenza, è scrittrice versatile, dotata di delicata fantasia e di mezzi
tecnici espressivi di notevole spessore. Si è fatta conoscere dagli amici e dai visitatori di www.patriziopacioni.it in
occasione del recente aggiornamento di ottobre 2008, in una puntata monografica della rubrica di poesia
VersiDIversi.
In rete si può trovarla qui: http://www.tizianasoressi.altervista.org/ .
La lunga vita
In quelle tre stanze al secondo piano della sua casa entrava solo di sabato mattina. In punta di piedi come dentro una
chiesa.
Erano di sua esclusiva proprietà, anche se non le abitava ancora, dal momento che preferiva continuare a vivere coi
suoi famigliari nell'appartamento sottostante.
Coltivava però le sue tre stanze con la cura meticolosa che si riserva alle piante rare: guai a lasciarle senz'acqua,
guai a non recidere con un colpo deciso di forbici le foglie rinsecchite! Muoiono.
Quelle tre stanze erano il suo domani: un giorno ci avrebbe passato l'ultima parte della sua vita. Lì, dietro lunghi
tendoni di pizzo, ogni mattina spuntava con il sole il suo futuro, forava la trama del tessuto con emersioni
intermittenti di luce, anche quando il tempo era brutto: cinque tapparelle per tre porte. Un fuori-dentro assicurato. La
vita è una lunga moltiplicazione di accessi e d'uscite. C'era, però, ancora tempo per questo: la vita è lunga.
All'interno si percepiva un odore di chiuso, misto a fragranze di lavanda rinsecchita. Aleggiava ovunque un
profumo di luce appassita tra serrande sempre calate e porte accuratamente chiuse a doppia mandata.
Natalia veniva a rimuovere la polvere con l'ossequiosa compunzione di un fedele davanti all'altare, trascinando con
riverenza i calcagni sul pavimento e affondando le mani sui fianchi fino a sentirsi le ossa. E ogni volta la stessa cosa.
Appena entrata, aveva quasi l'impressione che lo spazio vuoto di quelle stanze facesse resistenza allo slancio del suo
passo ingombrante.
Talora avvertiva con imbarazzo un tocco denso di invisibili compattezze che le lambiva la pelle. E percepiva
risonanze di carne frangersi sui muri e ritornare al suo corpo con la leggerezza di un passero. Carne contro carne,
pulsazione contro pulsazione.
Eppure non c'era nessuna presenza vivente in quelle tre stanze disabitate. C'era solo un respiro di cose. Respiro di
legno, di ferro battuto, di terracotta. Respiro lungo, incantato, sospeso, duro come marmo, trasparente come cristallo:
soffio.
Il suo inseparabile cane Toby non si sentiva a proprio agio a varcare la soglia di quell'appartamento il sabato
mattina. La attendeva sdraiato sui gradini di fronte con le orecchie ritte e lo sguardo fremente: "Toby, che c'è? Che
c'è Toby?".
E invano lei dall'interno delle stanze faceva risuonare i suoi palmi contro le cosce per attirarlo: "Toby, dai, entra!".
Il suo richiamo sembrava impercettibile, mentre lui dall'esterno fiutava ansimando l'aria densa che proveniva dalle
stanze chiuse.
Allora lei si arrendeva e con un gesto energico cominciava ad aprire le serrande ad una ad una: il soggiorno, il
bagno, la camera. Le stanze davano un urlo sguaiato. Straripava la luce giù dagli stipiti delle finestre. Per un attimo,
lei avvertiva alle proprie spalle un socchiudersi rapido di ciglia scosse dai riflessi come se ci fossero occhiate da
cogliere qua e là, da qualche parte. Invece c'erano solo sguardi di cose: superfici lisce, scabre, tratteggi, linee,
circonferenze, orli. Perfino i suoi zii, lo zio Manfredo e la zia Cosima, nella fotografia a tutto busto appesa alla
parete della camera, avevano uno sguardo di cartone.
Intorno era tutto pieno, stipato all'inverosimile: oggetti, mobili, quadri, in alto in basso al centro addirittura negli
angoli. Uno accanto all'altro, contigui, impilati, il piccolo dentro il grande, il grande sopra il piccolo, linee rette,
curve, tese, sinuose, in un ordine scomposto che colmava ogni spazio colmabile tanto che la stanza ne trasudava.
C'era ovunque un'immobilità scalpitante.
Perfino i rubinetti del bagno non avevano quasi ancora spremuto una goccia d'acqua, come se tutto dovesse essere
debitamente conservato. Per l'avvenire.
Sul ripiano del camino si ergeva una statuetta in avorio di Madras. Era la dea Sita, bianca come il latte, dallo
sguardo inarcato di cerva. Pregava in punta di dita, le sue dita lunghe, tat tvam asi.
Gli occhi li rivolgeva a terra sdegnosamente: lì c'era l'inferno. Non li sollevava neanche quando la finestra era aperta
e l'aria le solleticava da sotto le ginocchia.
Dalla sua posizione sulla mensola essa poteva vedere uno spigolo di strada e un punto di cielo là in alto: "Alza gli
occhi al cielo, Sita!". Ma essa pregava ad occhi bassi. Si vedevano solo le sue ciglia ripiegate come l'ala di un
passero. Fredde come il petto di una rondine precipitata dal sottotetto: "Alzati in volo, Sita!". Ma lei restava
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immobile con le ginocchia incurvate sulla mensola del camino.
Accanto ad essa spiccava il ghigno desolato dell'uomo a tre teste portato da Gibuti. Nero come il carbone. Neppure
gli occhi gli si riconoscevano sul volto. Forse perché anche lui gli occhi li teneva chiusi o forse perché gli occhi non
li aveva nemmeno. Sulla base portava una scritta: kumbaya.
Natalia non era mai riuscita a guardarlo dritto in viso. Le rare volte che aveva tentato di farlo, il suo sguardo era
stato sospinto lontano come da un vento secco che le inaridiva le labbra, prosciugandole le ciglia simili ad un fiore
del deserto in piena siccità.
Nel sorriso straziato di quell'uomo c'era un che di inconsolabile che la imbarazzava e le faceva tremare la mano
sulla gibbosità delle sue tre teste. Lui aveva incubi ogni notte, tre per notte, tre smorfie tese: una due e tre. Kumbaya,
kumbaya, kumbaya.
Natalia questo non lo sapeva: non era mai entrata in quella stanza di notte.
Si accinse subito a rassettare.
Percorse con lo straccio il centrotavola delle Andorre, passando tra il quadro di Bombay, le sculture del Senegal ed
il boomerang dell'Australia. Strofinò col polpastrello delle dita i cuscini di Taywan ed il tamburo di Nairobi, poi
scivolò giù giù fino ai sigari dell'Avana ed al cappello rigido del Perù: era salito fino a Machupicchu.
La collezione delle monete più piccole del mondo tintinnarono lievemente al suo passaggio, sibilando dietro al vetro
di protezione din din din din. Strano: non c'era un alito di vento nei paraggi.
Indugiò sulla piramide del Cairo, quindi con uno struscio sicuro proseguì in direzione dei vasi di Ankara, non si
fermò neppure sulle bottiglie di Budapest. Solo quando arrivò ai soprammobili di Rio de Janeiro, cominciò un po' a
sbuffare. Si scostò i capelli dalla fronte col dorso della mano, sollevandosi sul busto: aveva fatto quasi il giro del
mondo. A piedi, per giunta, anzi in ciabatte.
Lei non aveva quasi mai messo il naso fuori dal suo paese. Era Silvana, la sua amica del cuore, di molti anni più
vecchia di lei, che dapprima per motivi di lavoro aveva iniziato a girare in lungo e in largo l'orbe terrestre. Poi ci
aveva preso gusto anche in privato ed ormai viaggiare era diventato il suo vizio preferito.
Aveva spaziato da nord a sud, da est ad ovest, da un oceano ad un arcipelago, da una catena montuosa ad una
foresta equatoriale, dalla Muraglia cinese al muro di Berlino. Polo nord, polo sud, tropico del Cancro.
E dai suoi lunghi viaggi riportava immancabilmente a Natalia dei souvenir. Del resto, lei si raccomandava
caldamente con l'amica prima della partenza: "Un quadro da Bombay, sigari dall'Avana, un vaso da Ankara, un
tamburo da Nairobi…!".
Le piaceva avere il mondo in casa, così, un viaggio oggi e un viaggio domani, il mondo in casa ce l'aveva
veramente. Ora non le rimaneva che attendere che si avverasse un giorno anche per lei il progetto di viaggiare in
lungo e in largo come Silvana e di portare a casa dei souvenir per le amiche che non mettevano il naso fuori dal tetto
natio.
Le valigie adatte per i suoi viaggi futuri le aveva già comprate: di pelle nera, resistenti, comode, esattamente come
quelle di Silvana. Le aveva depositate per il momento nella camera da letto del suo appartamento, nel ripiano basso
dell'armadio tra la canfora e la lavanda.
Le rare volte che ne apriva l'anta, era investita da un odore brusco di lontananze, una fragranza mista di distacchi e
di ritorni. Il camino di casa e il tetto del mondo. E' solo una questione di tegole: kumbaya! C'era tempo però. La vita
è lunga.
La dea Sita sul camino pregava sempre, pregava per tutti, avrebbe pregato anche per lei: "Brava, Sita!". I suoi occhi
chiusi conoscevano i confini curvi delle lunghe distanze dalle catene montuose alle pianure tropicali, dalle alte
cascate alle profonde depressioni. Vedevano il cielo: "Alzati in volo, Natalia!".Vedevano anche sott'acqua tat tvam
asi.
Se poi ci si aggiungeva pure il Buddha del Tibet, il gioco era bell'e fatto.
Glielo aveva portato da Lasha Silvana, facendolo viaggiare in borsetta, seduto a gambe incrociate, tra una scatola di
cipria e una bustina di pasticche alla menta. Ora se ne stava beatamente appoggiato sulla ribaltina fine Ottocento.
Sorrideva al di sopra del suo grasso ventre, spargendo tutt'intorno il suo sguardo indulgente da grande clown. Si
vedeva chiaramente che aveva raggiunto il suo nirvana, lo si percepiva nell'aria. E Natalia era convinta che prima o
poi il nirvana del suo Buddha lo avrebbe trovato anche lei, spolverando e frugando qua e là nella camera. Non
doveva essere lontano.
Infine, un giorno avrebbe imparato a perfezionarsi anche nel tango. Il tango era la sua passione. Teneva in bella
mostra sul tavolino del suo soggiorno un quadro del corpo di ballo di Buenos Aires. Baila, guappa, baila! Glielo
aveva raccomandato perentoriamento alla Silvana, quando era andata in Argentina: "Questo no, quello no, quello sì:
voglio qualcosa del tango!".
Natalia spolverava quel quadro ogni sabato mattina e, a volte, anche di domenica pomeriggio, quando rimaneva a
casa sola. Quiere bailar, guappa? Anda, anda! A presto, Argentina!
C'era ancora tempo per tutto questo però. La vita è lunga, oh, se è lunga. La sua mente non riusciva neppure a
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configurarsi l'incalcolabile cammino dell'adesso e del dopo: il fratello minore doveva ancora crescere, quello
maggiore avere il terzo figlio, i genitori invecchiare, il suo lavoro giungere al pensionamento. Ce n'era ancora di
tempo. Neanche a pensarci!
Passò dal soggiorno alla sua camera da letto con passo leggero. Un movimento rapido di braccia e le tapparelle
erano già tutte sollevate, quasi un alza-bandiera mattutino: "Agli ordini!". La stanza fu squartata dalla luce.
"Dai, Toby, vieni!" gridò ancora lei invitante. Ma Toby continuava a rimanere sdraiato fuori dall'appartamento.
Annusava l'aria con diffidenza.
Tornando dalla finestra, lei avvertì improvvisamente all'interno della camera uno sguardo pregnante che le
attraversava il corpo. Un punto senza collocazione dove convergevano battiti prolungati di ciglia. Visioni invisibili,
smorzate dal tempo, rinsecchite come la lavanda di Marsiglia appesa al muro. Non era la prima volta che questo
succedeva.
Inconsapevolmente, come al solito, voltò gli occhi verso la parete destra della stanza. Lì c'era il ritratto di Cosima e
Manfredo, gli zii di suo padre. Ogni volta lei era indotta ad osservarlo come se lì rifluissero tutti i punti
d'osservazione. Così il cerchio si chiudeva. E lei si liberava finalmente dalla crisalide di ogni sguardo.
In qualità di unica pronipote femmina, dagli zii aveva ereditato i mobili della camera: puro noce massiccio.
Nel ritratto sulla parete essi avevano tutte e due vent'anni, ora ne avrebbero centoventi. Erano definitivamente più
giovani di lei nella loro immobilità in bianco e nero firmata Studio fotografico Battelli Parma.
Ora lo studio fotografico Battelli Parma non c'era più da un pezzo ed il fotografo chi l'aveva mai visto? Eppure gli
occhi dei suoi zii lo fissavano ancora fieri e compunti. Inseguivano la direzione imperiosa del suo gesto: "Qui,
signori, prego, fissate l'obiettivo!".
Era mattino, pomeriggio o sera quel giorno? "Qui, signori, fermi, sto per scattare!". Sua zia Cosima aveva avuto un
ultimo pensiero prima dello scatto. "Non si muova, prego!". Oppure in quel momento non aveva pensato più a niente
e la sua mente era libera come l'aria. "Signori, quasi ci siamo!".
La zia offriva docile il suo volto all'obiettivo come a un raggio di sole. Forse quello era stato un giorno di pioggia,
c'era un'umidità che arrugginiva le ossa. Era l'inizio di novembre?
Al suo arrivo la zia aveva aperto di corsa la porta dello Studio Battelli, scalpicciando contro il pavimento: "Propri'
incò a dùja piovar?".
Suo marito Manfredo, seguendola a breve distanza, la guardava orgogliosamente al di sopra della testa. Non si
stancava mai di dirglielo con convinzione: "Sa ta fiss una spana piu elta, at sariss la pu bela ad Perma!". La più bella
di Parma. Come la regina Maria Luigia. Lei si sollevava compiaciuta sui talloni: non aveva motivo di dubitarlo.
"Lo sguardo all'obiettivo, signori!". Guardavano lontano tutte due, al di là della macchina fotografica, al di là del
fotografo, al di là della tenda nera dello Studio Battelli. C'era un punto invisibile che imbrigliava i loro occhi.
Sembrava un'ala… e vola e vola…O un colpo di vento improvviso che schiudeva le porte, tutte le porte, ad una ad
una.
Si sentiva la pioggia fuori -era novembre?- e la zia Cosima pensava guardandosi gli stivali infangati: "Propri' incò a
dùja piovar?". Era stato il suo penultimo pensiero. L'ultimo pensiero non era stato neanche un pensiero. Fu
un'elevazione. Aveva i talloni ben piantati a terra, aveva pure i piedi bagnati. Ma non sentiva più la terra, non sentiva
neanche i suoi piedi. Aveva guardato dritta la luce senza abbassare lo sguardo. Era andata al di là della luce coi
piedi bagnati propri' incò a dùja piovar? E il fotografo aveva annunciato con un sospiro: "Signori, è finita!".
Non s'era mai vista tanta pioggia come quel giorno. Non avevano mai visto tanta pioggia, non avevano più visto
quel giorno e, ogni volta che la zia Cosima guardava quella fotografia, pensava di aver vissuto un giorno in meno
nella sua vita, quel giorno era finito là, nel cerchio luminoso della macchina fotografica, intenso, puro, assoluto.
L'ultimo scatto aveva sfiorato la sua pelle come una folata di vento, lei non aveva più piedi, non aveva più freddo,
non aveva più anni. Il suo sguardo era disteso come l'orizzonte. Se strizzava gli occhi, riusciva a vedere oltre.
Un brivido le aveva solleticato la schiena. Non aveva mai volato così in alto, si sarebbe bruciata le ali.
"Signori, è finita!". Il fotografo era sbucato lentamente dal panno nero "Signori, è finita!". Aveva perfino sorriso. E
la zia Cosima non aveva più piedi e fuori aveva smesso di piovere.
Ora lei non c'era più e lo zio Manfredo non c'era più. Scomparso il fotografo e lo Studio Battelli e la pioggia di quel
giorno- era novembre?-.
Ora i loro occhi fieri e risoluti fissavano ostinatamente le ante dell'armadio come se all'improvviso dovesse
comparire il fotografo, lo Studio Battelli, la pioggia di quel giorno di novembre -era l'inizio di novembre?
Natalia da bambina aveva conosciuto sua zia Cosima. Era morta a novantasette anni, sperando che potesse toccare a
lei di non morire mai. Sarebbe stato possibile? Rimaneva sospesa nel suo assillo, ondeggiando sulle sue gambe
cavalline con le mani rovesciate sui fianchi in aria di sfida: "A gh' l'ha faroi?". Poi tentennava il capo sconsolata a
labbra imbronciate: nessuno finora ce l'aveva fatta a ritornare, nessuno era sopravvissuto.
Intanto, di nascosto, mattina e sera si lisciava con della crema emolliente i gomiti rinsecchiti: "La vciaia l'é un pran
brut afèri!". Così con quel massaggio untuoso evocava la sua immortalità. Chissà se l'aveva raggiunta!
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Natalia distaccò gli occhi dal quadro e si mise ad accarezzare per il lungo col dorso della mano il letto che le stava
di fronte. Anch'esso era appartenuto ai suoi zii.
Era un letto alto, duro, sodo, con un copriletto di raso teso fino allo spasimo su due materassi impeccabilmente
rigidi. Non avrebbe fatto neanche una piega, se non ci fosse stata, invece, proprio una piega nello spigolo di sinistra
in basso: una piega curatissima, ricercata, studiata con sapienza geometrica. Quella piega era il fondamento stesso di
tutta l' impalcatura massiccia del letto, la linea ondulata che sorreggeva con indistruttibile equilibrio tutte le linee
rette verticali ed orizzontali dal fondo fino ai cuscini.
Era il punto di forza di assi, tangenti e curve che sembravano attingere la loro solida incrollabilità proprio da quella
perfetta scompostezza, calcolata al millesimo.
Per un buon quarto d'ora, prima di uscire dalla stanza, lei si aggirava intorno al letto indaffarata a perfezionare a
colpi di polpastrello quell'angolo miliare. La casa poteva anche crollare, la struttura del copriletto no. Da essa
dipendeva la sicurezza del lenzuolo di sopra, rimboccato alla perfezione esattamente all'altezza dei cuscini. E poi la
sicurezza del lenzuolo di sotto, teso ai quattro lati come un uomo alla ruota della tortura e poi del materasso, del
sottomaterasso, infine della rete. Per non parlare della impalcatura del letto stesso.
Era una costruzione magistrale che sfidava la volta celeste. Nasceva dal tocco esperto del polpastrello del suo dito:
un centimetro più avanti, cinque millimetri più indietro, un po' più in qua, un po' più in là. Ecco, ferma! Adesso ci
siamo, adesso ci siamo veramente.
Toby da fuori ascoltava a orecchie tese gli sbuffi di lei, chinata presso l'angolo del letto. Agitava la coda contro il
pavimento, mugulando con la lingua di fuori, ma non si spostava di un centimetro. Non sarebbe entrato in quella
stanza per tutti gli ossi del mondo: "Dai Toby, vieni! Toby che c'è?".
Lo sguardo di Natalia fu attratto in quel momento da un punto della parete proprio sopra il letto: "Ecco, siamo alle
solite!" gridò aggrottando la fronte. Ormai se l'aspettava: c'era sempre un ragno in quell'angolo, un ragno vorace
dallo scatto fulmineo. Allora, prendendo la mira con precisione, lo colpì con la scopa.
Uccideva quel ragno ogni sabato mattina proprio lì sopra il letto e il sabato successivo era ancora nel solito posto,
troneggiante al centro della sua ragnatela a giocare al gatto e al topo con minuscoli insetti catturati qua e là nel
soffitto. Ora l'aveva ucciso un'altra volta.
Prima di lasciare la stanza, Natalia rivolse l'ultimo sguardo compiaciuto al letto. Chissà se quel capolavoro era pure
comodo! Lei non lo poteva sapere, non vi si era mai coricata sopra, non era mai entrata in quella camera di notte.
L'unica cosa che riusciva a sentire, stando nell' appartamento di sotto, era che c'era sempre una corrente dentro e
fuori quelle stanze di notte: "Sara c'la porta la ad sura sul taràss!" le urlava da sotto sua madre mezza addormentata.
La porta del terrazzo però non c'entrava niente: la corrente s'avvertiva anche con la porta del terrazzo perfettamente
chiusa.
Il fatto era che pure la maniglia di quella stanza a volte non voleva aprirsi e ciama al frèr alura! Oppure non voleva
chiudersi e restava così come a bocca aperta per una risata interrotta, per un sussulto subito subito smorzato. Sospesa
tra il dentro e il fuori, tra il sopra e il sotto, tra il buio e il buio. "Sàra cla porta dal taràss, t'ho dit!". Ma la porta del
terrazzo non c'entrava nulla.
Per il momento Natalia era intenzionata a lasciare le cose come stavano. Avrebbe fatto riparare una volta per tutte
quella porta il giorno in cui si sarebbe trasferita per sempre al secondo piano. Allora, rimasta sola e in pensione,
avrebbe avuto davvero tutta la vita per sé.
C'era tempo però. La vita è lunga.
Una volta sola qualcuno di notte era stato a dormire in quell'appartamento: i suoi due nipotini. Si era trattato di una
situazione d'emergenza, non si era potuto trovare altra soluzione.
Non era stato facile convincerli a dormire lì, loro due soli.
Neanche un quarto d'ora dopo Natalia se li era veduti scendere piangenti e terrorizzati: "Abbiamo paura, non ci
torniamo più là di sopra!". Il quadro guarda, piove sulle pareti, le statue ghignano e piangono, le monetine tintinnano
din din din din, il tamburo batte, il camino soffia, le pareti parlano, una bocca mastica sopra il letto…
"Lo sapevo: avete la febbre!" li aveva interrotti spazientita la loro madre.
Natalia aveva accostato il palmo alle loro fronti: erano fresche come rose.
Da allora, là di sopra i suoi nipotini non erano più voluti salire, neanche il sabato mattina.
"Zia Natalia, zia Natalia!" la chiamavano dal fondo delle scale, mentre lei era indaffarata nelle consuete pulizie del
suo appartamento al secondo piano. Sporgevano tutte e due la testa dalla ringhiera, guardando con circospezione
verso l'alto. Le mani dell'uno appoggiate sulle spalle dell'altro.
Venite, bambini, il quadro non guarda, non piove sulle pareti, le statue non ghignano e non piangono, non
tintinnano le monetine din din din din, il tamburo non batte, il camino non soffia, non parlano le pareti…Sono le
stanze del mio domani, qui c'è solo il futuro!
"Abbiamo paura, zia Natalia, non ci torniamo più là di sopra!".
"Dai Toby, vieni! Toby che c'è?".
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Neanche Toby sarebbe entrato in quelle stanze per tutti gli ossi del mondo.
Il giorno che Natalia cominciò a sentirsi male era l'inizio della primavera: era stata costretta a rimandare le grandi
pulizie con cui era solita mettere sottosopra tutto il suo appartamento. Esso rimase chiuso: cinque tapparelle per tre
porte. Niente accessi niente uscite.
Da sotto però si continuavano a sentire le correnti d'aria dentro e fuori quelle stanze. "Sara cla porta dal taràss, t'ho
dit!". Ma la porta del terrazzo non c'entrava nulla e lei ora non avrebbe neanche avuto la forza di salire quelle scale.
I medici riferirono ogni cosa prima ai suoi genitori. Lo fecero con il tatto che il caso richiedeva. Poi confermarono il
tutto a suo fratello maggiore. Suo fratello minore lo scoprì quasi per caso.
Natalia non fu neanche l'ultima a sapere, perché a lei nessuno disse nulla e, se anche glielo avessero rivelato, non ci
avrebbe creduto. Si mise ad aspettare soltanto. Era appena arrivata l'estate.
Neppure i gatti rimangono più nel tepore della casa, quando è caccia aperta nei prati stuzzicati dal sole. E cercano
l'ombra dietro le macchie. E perdono peso, perché mangiano le lucertole.
Anche Natalia cominciò a perdere peso come i gatti che mangiano le lucertole. Ma lei non mangiava le lucertole,
non mangiava e basta.
Quel giorno Natalia volle sedersi sui gradini ad aspettare. Aspettare ancora. Quanto le sarebbe rimasto? Il suo
pensiero non riusciva nemmeno a configurarsi l'incalcolabile cammino dell'adesso e del dopo.
Durante la notte precedente la porta dell'appartamento di sopra, tra una corrente e l'altra, si era chiusa da sé. Tutte le
cose hanno porte che si chiudono. Ma sotto, come il riflesso di un cipiglio, adagio adagio sguscia un'ombra.
Tra breve -mancava ancora poco -.
Ora le sembrò che la maniglia del suo appartamento si aprisse e che l'alito delle cose le soffiasse sugli occhi adagio
adagio, scomponendole la frangia: il ritratto, le statue e le bottiglie, il letto alto e i suoi materassi duri e il quadro di
Bombay le sfioravano la guancia, le solleticavano le ciglia. D'estate c'era sempre corrente su quelle maledette scale.
Perché era precisamente estate. Piena estate.
Le coincidenze non esistono: cose piene, cose vuote, cose semipiene, cose semivuote, tutto si mescola. Tutto si
vuota e si riempie, si riempie e si vuota senza preavvisi. Non esiste un pieno o un vuoto a perdere. Così che da
qualche parte c'è sempre un vuoto da riempire e un pieno da svuotare.
Il cesto vicino alla finestra del suo salotto era pieno di profumi mignon e i cassetti traboccavano sempre di souvenir
uno sopra l'altro in ordine sparso senza ordine. L'ultimo cassetto del comò di zia Cosima non restava mai chiuso
tanto era pieno. Il centrotavola delle Andorre era vuoto, ma era pieno di polvere. Non si lasciava mai spolverare,
soffiava contro il suo straccio come un leone davanti alla frusta del domatore.
La polvere ha una sua consistenza come la luce, se la prendi con le mani, rimane una traccia soffusa, un'ala di
farfalla. Tu soffia e se ne andrà via.
Ha la disperazione delle cose sempre in partenza, inutile come una mosca, repellente come un lombrico che striscia
via dalla pioggia, viva come un respiro. Tu non soffiare e non se ne andrà via. Perché mai dovrebbe andarsene via?
La polvere vive. Nel centrotavola vuoto delle Andorre. Pieno di polvere. Tu non soffiare e non se ne andrà via.
Quanto tempo le rimaneva ancora?
Con le braccia si circondò le ginocchia. La fronte sulle ginocchia. Sulle ginocchia i capelli. Ecco non vedeva più
niente. Niente. C'era sempre stata una maledetta corrente su quegli scalini. Colpa della porta là in alto sulla terrazza.
"Cla porta là ad sùra la va sarà!". Ora la maledetta corrente non c'era più. La porta sulla terrazza era chiusa ad una
sicura mandata. Da qualche parte stava iniziando la lunga vita.
La porta ad sùra l'è sarà! Bene. Tu non soffiare e non se ne andrà via. Così rimarrà anche la polvere e il ritratto degli
zii Cosima e Manfredo sulla parete non cesserà il suo battito.
Non picchiare col chiodo la calce viva! Il dolore urta contro di essa e le pareti lo ripetono lo ripetono. Le pareti
hanno il vizio assurdo dell'eco. Le correnti della voce hanno gemiti lunghi, ne scricchiolano perfino i mobili e il loro
strano cuore di legno. Lo mangeranno i tarli giorno dopo giorno. Li senti nella notte i tarli che divorano il cuore di
legno dei mobili, il loro cuore tenero.
Adesso però c'era inaspettatamente silenzio sulle scale e di corrente non ce n'era neppure un filo. Un filo, ago, ditale
e forbici. Lei aveva imbastito il suo cuore alla vita per una messa in prova. Lavoro di sartoria sopraffina: le era
sempre piaciuto cucire, tagliare, tagliare e cucire.
Dentro, il cuore della stanza batteva all'impazzata -eccome batteva!-. Gran bel lavoro di rifinitura!
Sentiva dalla porta socchiusa l'affanno lontano del quadro di Bombay e della collezione delle monete più piccole del
mondo din din din din! I cuscini di Taywan ansimavano con un respiro soffocato come dopo una corsa in bicicletta
sulla lunga Muraglia. Sul camino perfino la cenere soffiava e soffiava su se stessa per attizzare frammenti di braci
finiti negli angoli.
Solo due mesi prima, la mattina delle pulizie, lei si era avvicinata al suo impeccabile camino per metterlo a lustro.
La pulizia, meraviglia delle meraviglie: spazzare, incerare, strofinare, ristrofinare per intingere finalmente lo straccio
nel sacro ordine delle cose rigovernate! Il camino, però, d'un balzo le si era incredibilmente rivoltato contro e quasi
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le stava azzannando la mano, straccio compreso. Lei allora si era precipitata fuori dalla stanza urlando di terrore.
Accidenti! Fuori dalla porta, di pulito le era rimasto in mano solo lo straccio delle pulizie. E le pianelle ai piedi, linde
come un'acqua di corrente.
Chi l'ha detto che il disordine è disordine e che gli avanzi delle cose sono immondizia?
La vita ha il vizio di respirare dappertutto, anche dal buco della serratura.
Tutto è in stato avanzato di ricomposizione.
Ricompose le sue braccia attorno alle ginocchia. Ora non sentiva quasi più niente, nelle orecchie appena appena il
sibilo del boomerang portato dall'Australia. L'aveva appeso alla parete destra sopra il tamburo di Nairobi. C'era
ancora attaccato il vento. Il vento delle foreste vergini che si strofina contro il corpo scabro dei coccodrilli.
Le cose hanno aderenze infinite come una scia di lumaca sopra le foglie. Si trascinano una insieme all'altra, una
dopo l'altra ed è difficile distinguere la prima dall'ultima, l'ultima dalla penultima.
La vita è un letto d'inverno: a strati. Prova a rifarlo: togli il piumino, togli la trapunta, togli la coperta, togli il
lenzuolo di sopra, togli il lenzuolo di sotto, togli il coprimaterasso, togli il materasso, ora finalmente c'è la rete.
Ricomincia da capo.
Ricominciò a strofinarsi la fronte contro le ginocchia. Non pensava più a niente. Perché bisognava pensare? Le cose
nascono dal respiro e non dal pensiero. E le cose respiravano, eccome se respiravano! Le sentiva fino a lì. Ora
poteva anche smettere di pensare.
Le cose morte vivono, le cose vive muoiono. Tra le une e le altre non c'è neppure il silenzio. Perché il silenzio è il
nulla. Il silenzio non esiste. Come le nuvole quando c'è il sole. Come il sole quando c'è la nebbia. Le cose
assomigliano alla pioggia, dissetanti, piene di umori, sanno di bosco, di sottobosco, dell'ultima foglia stecchita
malata d'inverno.
In quel momento le parve di sentire che dal ripiano del camino del suo appartamento di sopra la statua di Sita, dagli
occhi di cerva, si alzasse in piedi. Avvertiva la forza dei suoi malleoli che si tendevano, il frullio delle sue ciglia
spalancate: "Alza gli occhi al cielo, Sita!". Essa pregava ad occhi alti, pregava sempre, pregava per tutti, avrebbe
pregato anche per lei: "Alzati in volo, Sita!".
Subito dopo venne la risata dell'uomo a tre teste: tre sussulti, uno dopo l'altro. Ah, ah, ah! Vibranti, ostinati, a labbra
riarse. L'ultimo le sembrò che la baciasse in fronte, lasciandole un tepore secco che sapeva di palude, di grotte con
scorpioni, di deserto. Anche gli dei cercano l'acqua. Kumbaya.
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Prosegue con la quarta puntata il grandioso affresco costruito
da Stefano Ratti sul re sumero Gilgamesh.

Gilgamesh
(4° episodio)
La muraglia
Il palazzo reale è composto da ampie stanze, ampi corridoi, sale e scalinate. L’ampia
sala centrale, che funge da sala del trono, è circondata da stanze secondarie e da vari
corridoi. Delle rampe di scale permettono l’accesso al tetto dove vi è anche un giardino
con delle cisterne e dei canali per raccogliere l’acqua. Il lato nord del palazzo ha un
ampio colonnato, formato da alte e massicce colonne di pietra.
L’edificio è costruito su una piattaforma di terra pressata, resa impermeabile da uno
strato di bitume che poggia su fondamenta di pietra calcarea, tenuta insieme da una
malta di fango. Le spesse mura sono costruite con mattoni cotti, pietra calcarea e una
malta costituita da gesso e mattoni polverizzati. Le pareti interne sono intonacate con
gesso, gesso dipinto e bitume. La pavimentazione è costituita da pietre e altro bitume.
La mia dimora è un esempio perfetto dell’ingegno architettonico della mia gente.
Osservo le pareti della sala del trono: i mosaici mi guardano e mi parlano di bellezza,
di arte, ed è qualcosa che ho cominciato ad apprezzare, qualcosa che rimarrà anche dopo
di me, che testimonierà la grandezza della mia famiglia e la mia.

Nonostante questo, il palazzo è silenzioso e buio. Non ha tendaggi raffinati, né ori.
Niente lusso, niente mobili comodi, nulla che possa invitare all’ozio. Tutto è rigoroso,
duro. Il silenzio è rotto solo dal mormorio dei servitori che si muovono tra le ombre:
veloci, efficienti, schivi come sempre.
Dall’esterno mi arriva il rumore di Uruk. Sento la vita della mia città pulsare
attraverso il lavoro e l’operosità della mia gente. Odo il mormorio dei sacerdoti, i passi
cadenzati dei soldati, le urla dei mercanti, dei compratori che dibattono sul prezzo della
mercanzia e scrivono i loro calcoli con una stilo di legno sulle tavolette di argilla, ma
soprattutto… sento il rumore degli uomini che lavorano alla muraglia vigilati dai soldati
armati di scudo e lancia.
La muraglia… da quanti anni la sto guardando crescere. Dieci anni? si… forse.
Iniziai la sua costruzione appena due anni dopo la mia improvvisa ascesa al trono.
Nessuno ha mai visto un’opera così grandiosa, e ogni giorno la guardo alzarsi,
allungarsi, prendere vita intorno alla città e alle sue meravigliose terre. Un miglio
quadrato è la città, un miglio quadrato sono i suoi orti, i suoi canali con le cisterne per la
raccolta dell’acqua. Per tre miglia quadrate si estende il territorio di Uruk, senza contare
i terreni destinati all’agricoltura. La muraglia circonderà tutto questo e i mattoni di
terracotta che la compongono, formeranno una lunga e spessa barriera che fermerà le
barbarie che sono al di fuori dei suoi confini e la mia gente, potrà dormire sonni
tranquilli.
Io però non posso dormire, devo vegliare sul loro riposo. La città è cresciuta in questi
anni, è diventata più ricca e popolosa, attirando un numero sempre maggiore di coloro
che desiderano sfuggire alle fatiche della campagna e stuzzicando l’invidia e
l’ingordigia delle città vicine.
Mi avvicino alle finestre, in lontananza, posso vedere le prime torri della muraglia
ergersi maestose sopra le vecchie case e le nuove strutture di mattoni che abbelliscono
la città: edifici ricoperti da mosaici, adornati da decorazioni che richiamano la trama dei
tessuti lavorati dagli artigiani.
Da ogni parte della Sumeria, arriva gente ad ammirare la muraglia, beandosi della
grandezza del mio regno e donando alla mia figura appellativi come: “il saggio”, “il
forte”, “il magnifico”, anche se non comprendono il motivo di un’opera colossale come
la muraglia, un’opera che tramanderà il mio nome nei secoli a venire.
Sono orgoglioso di questo e nonostante ciò, il senso di angoscia mi assale. La
malinconia si abbatte sulla mia persona come un macigno e io so il perché. Sto
ingannando me stesso, ne sono consapevole, tutto ciò che sto costruendo potrebbe
essere distrutto in un attimo dalla bramosia di altri uomini, di altre città o dal capriccio
degli dei.
Scendo i larghi gradini illuminati dalle torce accese. Sulle scale incontro alcuni servi
che, vedendomi, accelerano il passo, cercando di evitarmi. Anche loro, come tanti altri,
mi reputano una persona strana. Non capiscono il motivo per cui vesto con abiti
semplici, perché mi nutro con pasti frugali, perché mi vesto e mi lavo senza aver
bisogno di nessun aiuto.
Stolti! Un sovrano per essere tale deve dare l’esempio. Che razza di uomo è, colui
che si fa servire anche per le cose più semplici. Mi raso barba e capelli, come i sacerdoti
di An, non voglio perdere tempo ad acconciare delle lunghe chiome o ad arricciarmi la
barba com’è in uso nelle famiglie nobili.

Quando esco e cammino per la città, non mi faccio nemmeno seguire dalle guardie
reali, non ne ho bisogno, sono il miglior guerriero del regno.
Prendo una torcia dalla parete. Scendo le scale fino a quando, restringendosi,
arrivano alle cantine. Tra le fredde mura sotterranee ho un piccolo rifugio, un angolo
dove starmene in pace e proseguire le mie ricerche.
Arrivo dinanzi a una porta di legno pesante. Ho proibito a chiunque di aprirla e a
nessuno è mai venuto in mente di farlo, nessuno vuole rischiare la propria testa.
Apro la grossa porta, la oltrepasso. Dietro c’è un ampia sala, oscura e silenziosa, e con
la torcia accendo alcuni bracieri di terracotta posti sul pavimento. La luce opaca pervade
la sala e illumina un mondo fatto di scaffali di legno, colmi di tavolette di argilla e di
varie pietre incise o dipinte con segni strani. Vi sono anche dei vasi che contengono
erbe provenienti da luoghi lontani mai visti, e che vorrei tanto poter vedere anche una
sola volta nella vita.
Invece sono bloccato qui dalle responsabilità di sovrano, responsabilità che mi
schiacciano e mi impediscono di vivere la mia vita come vorrei.
Prendo una piccola pietra con inciso dei segni rotondi, alternati a linee singole o
accoppiate. Grazie allo studio di questi oggetti ho imparato a decifrare varie lingue, e
grazie a questo, ho scoperto mondi nuovi e lontani che mai avrei immaginato potessero
esistere.
La mia sete di conoscenza aumenta ogni giorno che passa. Sono convinto che la
conoscenza non abbia limiti, che c’è tanto da imparare e che non basta una sola vita per
sapere tutto ciò che il mondo, e i popoli che lo abitano, sono in grado di insegnare.
Quotidianamente, mercanti, nomadi, soldati o semplici avventurieri provenienti da
ogni parte della terra tra due fiumi e oltre, mi portano il necessario per la mia ricerca: la
ricerca iniziata con la mia nomina reale, la ricerca che avrebbe dovuto salvare la materia
di cui è composto il mio corpo, la ricerca che avrebbe allontanato la più grande delle
paure, la ricerca dell’immortalità.
Da dodici anni non tralascio niente: studio strani trattati, sperimento formule,
eseguo riti assurdi e incredibili, convinto che in ogni leggenda ci sia sempre un
fondamento di verità.
Ho provato e riprovato; sperimentato con metodo e studio costante ogni scritto
riguardante le antiche arti, sperando di intravedere un barlume di onestà tra i mille
rituali magici e i codici esoterici che ho racimolato nel corso degli anni.
Ho soprattutto studiato i leggendari racconti della tremenda inondazione che, in tempi
remoti, seppellì gran parte dell’umanità.
Le leggende dicono che un uomo della città di Shuruppak si salvò dalla catastrofe, e
che gli dei lo resero immortale. Per anni ho seguito il mistero di questa leggenda, un
mistero che mi ha portato ad ascoltare centinaia di persone che conoscono tutta, o in
parte, l’incredibile storia, ma nessuna di queste persone ha mai saputo dirmi dove poter
trovare l’uomo immortale che chiamano Utanapistim, “colui che ha trovato la vita
eterna”. Ormai sono arrivato a capire, o a rassegnarmi al fatto che quest’uomo sia solo
un altro protagonista dei racconti esagerati della gente, racconti che lo hanno però
trasformato in leggenda, una leggenda che lo ha reso immortale nel ricordo degli
uomini.
Alcuni stranieri, sapendo delle mie ricerche, hanno provato a ingannarmi cercando di
vendermi degli intrugli a base di erbe e chissà di cos’altro, su cui giuravano, e

spergiuravano che, bevendoli avrei ricevuto l’immortalità. Io non ho avuto l’immortalità
a causa dei loro intrugli, ma loro hanno ricevuto la morte da parte dei miei carnefici.
Da un vaso, appoggiato su un polveroso scaffale, prendo alcune foglie secche di cui
non ricordo neppure il nome e il paese da cui provengono. Guardo il loro colore, un
rosso scuro e appassito. Forse, pochi anni addietro, avevo stupidamente sperato che in
queste foglie ci fosse il soffio della vita eterna che bramo.
A un tratto le foglie si sbriciolano tra le mie dita e un incontenibile rabbia mi assale.
Getto le foglie e la pietra per terra, a cui fa seguito il vaso che finisce in frantumi
davanti ai miei piedi e, in un gesto di disperazione, urlo il mio dolore, la mia sconfitta
verso un nemico invisibile come la morte:
“Dei! Perché deve essere così, perché questa condanna a morte?”
Alzo la voce pensando di farmi sentire da loro, come se gli dei potessero rispondermi,
quegli dei a cui non riesco più a credere.
“I miei giorni passano e in qualsiasi momento la mia vita può finire.”
Le mie inutili urla vengono udite all’esterno dai soldati, dai servi, da tutti coloro che
vivono nel palazzo che, per un attimo, sembra sprofondare in un cupo silenzio.
Le mie tre mogli si trovano in un grande salone del palazzo riservato solo a loro. Si
guardano con sgomento e abbracciano i nostri figli con timore.
Irlene, colei che mi fece diventare uomo, conosce la mia angoscia. La sposai
nonostante il parere contrario dei consiglieri di allora; nonostante il parere contrario dei
sacerdoti; nonostante fosse una schiava.
Abbraccia nostro figlio Urlugal. E’ un bambino di nove anni e mi teme: teme questo
padre incomprensibile e si stringe stretto a sua madre che teme invece la mia ossessione,
teme che possa distruggermi e distruggere entrambi.
Haana, ha la pelle scura e dei bellissimi occhi neri, grandi e profondi. Mi è stata
donata dal padre: il re nero Amulaluma, sovrano delle terre misteriose del sud, dove si
dice che la gente si adorni il capo con le ossa dei loro nemici. L’ho sposata sei anni fa
ed era poco più che una bambina. Da lei ho avuto le piccole Amah e Manel di cinque e
quattro anni. La madre le stringe a sé, fortemente, e loro restituiscono l’abbraccio tutte
contente.
Amarna è una mia cugina paterna. E’ diventata mia moglie dopo le lunghe insistenze
dei consiglieri che pretendevano di avere una regina che avesse il sangue della famiglia
reale. Devo ammettere che non è stato difficile convincermi: la mia giovane sposa è
bella, ha gli occhi chiari e il seno prosperoso. Da lei ho appena avuto Kaltola, una
bimba che porta gli occhi dello stesso colore di quelli della madre ed è dotata di una
voce squillante che, sfortunatamente, usa spesso durante la notte.
Irlene e Haana si guardano in silenzio, mentre Amarna allatta la piccola.
“Gilgamesh è pazzo!” esclama Haana, rompendo il silenzio.
“Non è vero, non è pazzo!” risponde con fermezza Irlene.
“Allora perché quest’ossessione per la magia, perché questo continuo sfidare gli dei?”
continua Haana
“E’ solo un uomo che soffre” replica ancora Irlene, accarezzando il viso del figlio che
la ripaga con un sorriso.

“La muraglia, a che serve quell’opera così grande?”
“E’ un buon re. E’ stata una benedizione per Uruk. Ha riempito i nostri granai, ha
sconfitto i nostri nemici, nessun re ha mai donato tanta prosperità al suo popolo come
lui.”
“E’ vero, ma a volte vorrei riuscire a capirlo di più.”
Chiudono il discorso dando retta ai propri figli, mentre Amarna, finito di allattare,
canta una canzone per la piccola Kaltola. E’ una canzone imparata dalla propria madre:
una canzone tramandata da madre a figlia, una canzone che si perde in un lontano
passato.
Tutta la gente di Uruk parla di Gilgamesh, del loro sovrano pieno di strani sogni
e manie, che teme per la propria vita, per la loro. Non possono capire il motivo dei
miei studi, della mia angoscia, del mio voler sapere: loro sono rassegnati alla propria
fine.
Lascio il mio rifugio, richiudo la grossa porta di legno, risalgo le strette scale ed esco
dal grande portale del palazzo. I due soldati di guardia che un attimo prima
chiacchieravano tranquillamente, vedendomi, scattano in posizione marziale in segno di
saluto ed esibendo un’espressione dura.
Mi allontano dal palazzo e mi ritrovo tra le larghe strade della città. Il sole picchia
terribilmente sulle case e sulla pelle della mia gente che cammina riparandosi all’ombra
delle costruzioni. Le persone che incontro mi donano un gesto di saluto abbassando
leggermente la testa.
Passeggio per i cantieri, guardando il lavoro febbrile degli operai e degli schiavi
intenti a impilare i mattoni che formeranno le mura delle case. Per la costruzione delle
mura, i mattoni, vengono cotti al sole in stampi e disposti in orizzontale, riempiendo poi
gli spazi vuoti con della malta. Variando l’inclinazione dei mattoni, ottengono un
disegno a spina di pesce, mentre in prossimità delle porte, vengono disposti in linea
retta.
Lascio gli operai al loro lavoro e ritorno per la strada ad assaporare la vita quotidiana
della gente, quando un forte rumore di zoccoli attira la mia attenzione.
Da dietro l’angolo di una casa, appare un cavaliere lanciato al galoppo. Si tratta di un
soldato che fa parte di alcune pattuglie che controllano i confini e il suo destriero è
stremato dalla fatica. Il soldato mi vede e tira bruscamente le redini. Il destriero si
alza sulle zampe anteriori nitrendo, quasi volesse disarcionare il suo cavaliere che però,
riesce a tenersi ben saldo in sella. Poi la cavalcatura allarga le zampe, abbassa la testa e
il soldato scende velocemente da cavallo, inginocchiandosi davanti a me.
E’ un giovane sui venti anni, coperto di polvere, stremato dal viaggio e nonostante
questo, parla urlando:
“Mio signore! Molti guerrieri di Aratta si sono radunati oltre le alture di Namsa.
Zabardab, il mio comandante, teme stiano organizzando una rivolta contro di noi e mi
ha mandato ad avvertirti.”
Aratta, una città costruita secondo il modello di Uruk, in cui vige la medesima
organizzazione. Una città legata ad Uruk, anche se i suoi abitanti hanno sempre
rivendicato la loro autonomia ricorrendo anche alla forza delle armi.

Mio nonno Enmerenkar e mio padre Lugalbanda, hanno combattuto molte volte
contro di essa. Fu in occasione di una probabile guerra contro Aratta che mio nonno
ideò la scrittura; la madre degli oratori, il padre di tutti i maestri.
“La scrittura è difficile da imparare, ma chi la impara, ha il mondo nelle sue mani”
così dicono gli scribi. Raccontano che mio nonno, chiedendo la resa di Aratta, inviò un
messaggero a riferire le sue parole. Dopo aver considerato la complessità del messaggio
che l’inviato avrebbe dovuto riferire al signore di Aratta, e siccome il messaggero non
era in grado di ricordarselo tutto e di ripeterlo, impastò dell’argilla e incise delle parole
a forma di chiodo su di essa.
Nessuno prima di lui aveva mai inciso parole sull’argilla.
Aratta minaccia ancora il dominio di Uruk. Già tre anni addietro sconfissi il loro
esercito, ma i suoi abitanti non hanno mai accettato la sconfitta. Ogni scusa è buona per
fomentare disordini e ribellioni, nonostante la mia gente abbia portato loro la pace e la
cultura di Uruk.
Alcune spie, che avevo infiltrato nella città, mi avevano a suo tempo informato di
alcuni focolai di ribellione; focolai che, a quanto pare, stanno per diventare un incendio
che intendo spegnere sul nascere.
Da strette scale semibuie, corro sulla torre del palazzo reale da dove si domina
tutta la città. Su questa torre ho posto un largo tamburo costituito da una cassa di legno
alle cui estremità sono tese due pelli di montone. Percuoto con un grosso legno le pelli,
e il loro suono attraversa l’aria, si diffonde per tutta la città, richiamando i soldati dai
quartieri di Uruk.
Non voglio aspettare che i guerrieri di Aratta si organizzino ulteriormente e formino
un esercito pronto a minacciare i nostri confini. Non convoco il Consiglio, dovrei, ma
perderei troppo tempo. Mi armo di una spada di bronzo forgiata appositamente per me
dai migliori fabbri del regno. Preparo il mio carro da guerra a quattro ruote, trainato da
quattro robusti cavalli.
Raduno i cavalieri del mio esercito, armati di lancia e spada e comandati dal giovane
generale Kamadir, un ufficiale pieno di sogni di gloria. Voglio un’azione rapida e
efficace, per questo ci armiamo leggermente.
Nel primo pomeriggio siamo in marcia e io sono in testa alla cavalleria con il mio
carro da guerra. Il giovane generale affianca il mio carro in groppa al suo cavallo, lo
vedo sorridere, entusiasta della situazione. Dovrebbe avere poco meno della mia età,
eppure mi sembra che secoli ci separino. Io non provo più entusiasmo per le battaglie,
per il fragore degli eserciti in lotta, dove la morte può colpire in un attimo e in qualsiasi
momento.
Arriviamo alle prime alture al tramonto. Le poche guardie nemiche ci vedono e danno
l’allarme: un allarme lento e sonnolento, che serve a ben poco, nessuno di loro si
aspettava un attacco immediato. Approfitto di questo e non gli lascio il tempo di
organizzarsi.
Lancio la cavalleria oltre l’altura. Le sentinelle, mezze assonnate, si svegliano di
colpo e scappano urlando, dandoci la schiena, permettendo ai cavalieri di infilzarle con
le lunghe lance. Cavallo e cavalieri si lanciano urlando contro il gruppo di capanne di
legno improvvisate, poste a semicerchio nella valle. Il nemico esce dalle capanne

allarmato dalle urla. Sorpresi, provano ad armarsi in fretta e furia, cercando di capire
l’entità del pericolo.
Da un’altura, in piedi sul mio carro, guardo la scena con aria indifferente. Kamadir,
affianca il mio carro e sorride, gustando la scena dei nostri soldati che irrompono come
un fiume in piena nell’accampamento nemico. Alcuni uomini, ripresosi dalla sorpresa,
riescono ad armarsi e a creare una debole resistenza che viene falciata, senza particolari
problemi, dall’impeto della nostra cavalleria.
Tre soldati di Aratta ci vedono, mi riconoscono. Decidono di provare a uccidere il re
di Uruk e si lanciano in una corsa sfrenata verso di noi.
Il mio giovane ufficiale si sente sicuro nella sua corazza di cuoio, con la sua lunga
lancia, la sua spada, in groppa al suo baio dalla criniera fulva e non aspetta altro che
dimostrare il suo valore in uno scontro diretto. Sprona il cavallo a correre incontro ai tre
uomini che urlano e agitano le loro spade in aria. Scendo dal carro, estraggo la mia
spada e aspetto.
Kamadir punta la lunga lancia verso l’uomo che corre in testa agli altri due e centra in
pieno il bersaglio. La lancia penetra nella carne all’altezza del torace. Il nemico viene
trapassato da parte a parte; tale è la forza di quel colpo, unita alla velocità della
cavalcatura. La lancia resta nel corpo del nemico e nella corsa, Kamadir, oltrepassa gli
altri due uomini. Un secco colpo di redini e fa voltare velocemente il cavallo
rischiando quasi di cadere. Estrae la spada e sprona l’animale contro le altre due figure
che corrono verso di me.
Uno di loro intuisce il pericolo, si ferma, getta la grossa spada che porta in mano e si
volta verso Kamadir.
L’uomo di Aratta, ha con sé una fionda formata da una striscia di pelle e con
apparente calma, estrae una pietra da un sacchetto di tela che ha legato al fianco.
Inserisce la pietra nella parte centrale della striscia di pelle, la fa roteare sopra la testa,
poi lascia di colpo un capo della striscia e fa partire la pietra, velocissima, contro il
bersaglio. Kamadir, viene colpito violentemente alla tempia e per un attimo, sembra
cadere da cavallo, ma sorprendentemente, rimane in sella, anche se intontito da quel
colpo tremendo, appoggiandosi sul collo del cavallo che continua la sua corsa.
L’uomo di Aratta è stato bravo, un buon tiro e si compiace di quel colpo andato a
segno ma, commette l’errore di stare sulla linea di marcia del cavallo e quando se ne
accorge è troppo tardi. Il suo sorriso si trasforma in una smorfia di incredulità mista a
orrore, mentre viene travolto dal cavallo e calpestato sotto gli zoccoli. Il suo urlo è
agghiacciante.
L’ultimo uomo è ormai arrivato davanti a me, ansimante e rabbioso. Mi attacca
accecato dalla furia, ma non ha nessuna possibilità di battermi in uno scontro frontale.
Prima di essere un re, sono un guerriero che ha addestrato il proprio corpo al
combattimento. Alza la sua pesante e grossa spada di bronzo urlando insulti. Paro quel
colpo violento con la mia arma, mettendo tutta la forza che ho nelle braccia per frenarlo,
poi, gli assesto un calcio all’altezza dell’inguine. Deve far male, molto male. Cade in
ginocchio, gemendo. Poi intuisce, alza la testa e mi guarda con gli occhi sbarrati dalla
paura, mentre la morte cala su di lui sottoforma della lama della mia spada. Un colpo
violento, e apro uno squarcio nella testa dell’uomo che cade a terra, bagnando il manto
erboso del terreno con il sangue che zampilla dalla ferita mortale.

Osservo l’uomo che ho appena ucciso: ha il volto dipinto da righe nere, porta al collo
vari e strani amuleti portafortuna, il suo corpo è pieno di tatuaggi tribali. E’ un’altro
uomo che ha affidato la propria vita, la propria sopravvivenza alla superstizione, al fato,
piuttosto che alle proprie capacità, e ora è morto.
Chissà se aveva moglie e figli? Forse anche lui aveva un sogno da realizzare, uno
scopo da perseguire: adesso è morto e tutto ciò che aveva intenzione di fare, è morto
con lui.
Il nemico è oramai allo sbando, gli ultimi guerrieri scappano in ogni direzione,
terrorizzati, facili prede dei cavalieri che li inseguono e li falciano con le loro lame,
come fossero spighe di grano mature. Alcuni si arrendono e vengono fatti prigionieri;
altri schiavi che contribuiranno alla costruzione della muraglia con il loro lavoro.
La battaglia finisce, i miei cavalieri tornano a me, urlando trionfanti ed ebri di
vittoria, mentre poco lontano, con passo calmo e lento, il cavallo di Kamadir è tornato
sui suoi passi, portando indietro il corpo del suo padrone.
Mi avvicino a Kamadir, svenuto dal tremendo colpo che ha ricevuto e chino sul collo
della sua cavalcatura.
E’ l’unico ferito che abbiamo nelle nostre fila.
La sua ferita emette sangue in abbondanza, segnando sul terreno il cammino del suo
cavallo. Strappo dei lembi di stoffa dal suo vestito e gli bendo la testa prima che il corpo
si dissangui ulteriormente. Forse vivrà, nonostante la ferita, ma questa battaglia, per lui,
non sarà un bel ricordo. Carico il suo corpo incosciente sul carro, mentre i cavalieri si
mettono in fila, ordinati e marziali; facciamo ritorno alla nostra amata città.
La morte a minacciato me e la mia gente. Ma sono riuscito a evitare che la violenza
potesse arrivare fin dentro le mura di Uruk, anche se questo è costato altre morti.
A questo penso mentre passiamo sotto le mura in costruzione, mentre la gente ci
viene incontro urlando di gioia, urlando il mio nome con foga.
Non bado a tutto questo. Mi affretto ad arrivare a palazzo e lascio che i servi si
occupino del giovane ufficiale steso sul mio carro. Sporco, insanguinato del sangue dei
nemici, raggiungo la sala del trono e mi siedo. L’ombra mi avvolge e penso alla
muraglia, come se quell’enorme costruzione potesse davvero proteggermi da ciò che più
temo. Irlene mi ha visto arrivare, vorrebbe entrare nella sala per chiedermi qualcosa, ma
vedendomi assorto nei miei pensieri si ferma e io, Gilgamesh il saggio, il forte, il
magnifico, lo strano, rimango solo con le mie angosce, aspettando un qualcosa che mi
scuota dal torpore che invade tutto il mio essere.
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Prosegue con la quarta puntata il grandioso affresco costruito da Stefano Ratti sul re sumero Gilgamesh.
Gilgamesh
(4° episodio)
La muraglia
Il palazzo reale è composto da ampie stanze, ampi corridoi, sale e scalinate. L’ampia sala centrale, che funge da sala
del trono, è circondata da stanze secondarie e da vari corridoi. Delle rampe di scale permettono l’accesso al tetto
dove vi è anche un giardino con delle cisterne e dei canali per raccogliere l’acqua. Il lato nord del palazzo ha un
ampio colonnato, formato da alte e massicce colonne di pietra.
L’edificio è costruito su una piattaforma di terra pressata, resa impermeabile da uno strato di bitume che poggia su
fondamenta di pietra calcarea, tenuta insieme da una malta di fango. Le spesse mura sono costruite con mattoni
cotti, pietra calcarea e una malta costituita da gesso e mattoni polverizzati. Le pareti interne sono intonacate con
gesso, gesso dipinto e bitume. La pavimentazione è costituita da pietre e altro bitume.
La mia dimora è un esempio perfetto dell’ingegno architettonico della mia gente.
Osservo le pareti della sala del trono: i mosaici mi guardano e mi parlano di bellezza, di arte, ed è qualcosa che ho
cominciato ad apprezzare, qualcosa che rimarrà anche dopo di me, che testimonierà la grandezza della mia famiglia
e la mia.
Nonostante questo, il palazzo è silenzioso e buio. Non ha tendaggi raffinati, né ori. Niente lusso, niente mobili
comodi, nulla che possa invitare all’ozio. Tutto è rigoroso, duro. Il silenzio è rotto solo dal mormorio dei servitori
che si muovono tra le ombre: veloci, efficienti, schivi come sempre.
Dall’esterno mi arriva il rumore di Uruk. Sento la vita della mia città pulsare attraverso il lavoro e l’operosità della
mia gente. Odo il mormorio dei sacerdoti, i passi cadenzati dei soldati, le urla dei mercanti, dei compratori che
dibattono sul prezzo della mercanzia e scrivono i loro calcoli con una stilo di legno sulle tavolette di argilla, ma
soprattutto… sento il rumore degli uomini che lavorano alla muraglia vigilati dai soldati armati di scudo e lancia.
La muraglia… da quanti anni la sto guardando crescere. Dieci anni? si… forse. Iniziai la sua costruzione appena
due anni dopo la mia improvvisa ascesa al trono. Nessuno ha mai visto un’opera così grandiosa, e ogni giorno la
guardo alzarsi, allungarsi, prendere vita intorno alla città e alle sue meravigliose terre. Un miglio quadrato è la città,
un miglio quadrato sono i suoi orti, i suoi canali con le cisterne per la raccolta dell’acqua. Per tre miglia quadrate si
estende il territorio di Uruk, senza contare i terreni destinati all’agricoltura. La muraglia circonderà tutto questo e i
mattoni di terracotta che la compongono, formeranno una lunga e spessa barriera che fermerà le barbarie che sono al
di fuori dei suoi confini e la mia gente, potrà dormire sonni tranquilli.
Io però non posso dormire, devo vegliare sul loro riposo. La città è cresciuta in questi anni, è diventata più ricca e
popolosa, attirando un numero sempre maggiore di coloro che desiderano sfuggire alle fatiche della campagna e
stuzzicando l’invidia e l’ingordigia delle città vicine.
Mi avvicino alle finestre, in lontananza, posso vedere le prime torri della muraglia ergersi maestose sopra le
vecchie case e le nuove strutture di mattoni che abbelliscono la città: edifici ricoperti da mosaici, adornati da
decorazioni che richiamano la trama dei tessuti lavorati dagli artigiani.
Da ogni parte della Sumeria, arriva gente ad ammirare la muraglia, beandosi della grandezza del mio regno e
donando alla mia figura appellativi come: “il saggio”, “il forte”, “il magnifico”, anche se non comprendono il motivo
di un’opera colossale come la muraglia, un’opera che tramanderà il mio nome nei secoli a venire.
Sono orgoglioso di questo e nonostante ciò, il senso di angoscia mi assale. La malinconia si abbatte sulla mia
persona come un macigno e io so il perché. Sto ingannando me stesso, ne sono consapevole, tutto ciò che sto
costruendo potrebbe essere distrutto in un attimo dalla bramosia di altri uomini, di altre città o dal capriccio degli
dei.
Scendo i larghi gradini illuminati dalle torce accese. Sulle scale incontro alcuni servi che, vedendomi, accelerano
il passo, cercando di evitarmi. Anche loro, come tanti altri, mi reputano una persona strana. Non capiscono il motivo
per cui vesto con abiti semplici, perché mi nutro con pasti frugali, perché mi vesto e mi lavo senza aver bisogno di
nessun aiuto.
Stolti! Un sovrano per essere tale deve dare l’esempio. Che razza di uomo è, colui che si fa servire anche per le
cose più semplici. Mi raso barba e capelli, come i sacerdoti di An, non voglio perdere tempo ad acconciare delle
lunghe chiome o ad arricciarmi la barba com’è in uso nelle famiglie nobili.
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Quando esco e cammino per la città, non mi faccio nemmeno seguire dalle guardie reali, non ne ho bisogno, sono
il miglior guerriero del regno.
Prendo una torcia dalla parete. Scendo le scale fino a quando, restringendosi, arrivano alle cantine. Tra le fredde
mura sotterranee ho un piccolo rifugio, un angolo dove starmene in pace e proseguire le mie ricerche.
Arrivo dinanzi a una porta di legno pesante. Ho proibito a chiunque di aprirla e a nessuno è mai venuto in mente
di farlo, nessuno vuole rischiare la propria testa. Apro la grossa porta, la oltrepasso. Dietro c’è un ampia sala,
oscura e silenziosa, e con la torcia accendo alcuni bracieri di terracotta posti sul pavimento. La luce opaca pervade la
sala e illumina un mondo fatto di scaffali di legno, colmi di tavolette di argilla e di varie pietre incise o dipinte con
segni strani. Vi sono anche dei vasi che contengono erbe provenienti da luoghi lontani mai visti, e che vorrei tanto
poter vedere anche una sola volta nella vita.
Invece sono bloccato qui dalle responsabilità di sovrano, responsabilità che mi schiacciano e mi impediscono di
vivere la mia vita come vorrei.
Prendo una piccola pietra con inciso dei segni rotondi, alternati a linee singole o accoppiate. Grazie allo studio di
questi oggetti ho imparato a decifrare varie lingue, e grazie a questo, ho scoperto mondi nuovi e lontani che mai
avrei immaginato potessero esistere.
La mia sete di conoscenza aumenta ogni giorno che passa. Sono convinto che la conoscenza non abbia limiti, che
c’è tanto da imparare e che non basta una sola vita per sapere tutto ciò che il mondo, e i popoli che lo abitano, sono
in grado di insegnare.
Quotidianamente, mercanti, nomadi, soldati o semplici avventurieri provenienti da ogni parte della terra tra due
fiumi e oltre, mi portano il necessario per la mia ricerca: la ricerca iniziata con la mia nomina reale, la ricerca che
avrebbe dovuto salvare la materia di cui è composto il mio corpo, la ricerca che avrebbe allontanato la più grande
delle paure, la ricerca dell’immortalità.
Da dodici anni non tralascio niente: studio strani trattati, sperimento formule, eseguo riti assurdi e incredibili,
convinto che in ogni leggenda ci sia sempre un fondamento di verità.
Ho provato e riprovato; sperimentato con metodo e studio costante ogni scritto riguardante le antiche arti,
sperando di intravedere un barlume di onestà tra i mille rituali magici e i codici esoterici che ho racimolato nel corso
degli anni.
Ho soprattutto studiato i leggendari racconti della tremenda inondazione che, in tempi remoti, seppellì gran parte
dell’umanità.
Le leggende dicono che un uomo della città di Shuruppak si salvò dalla catastrofe, e che gli dei lo resero
immortale. Per anni ho seguito il mistero di questa leggenda, un mistero che mi ha portato ad ascoltare centinaia di
persone che conoscono tutta, o in parte, l’incredibile storia, ma nessuna di queste persone ha mai saputo dirmi dove
poter trovare l’uomo immortale che chiamano Utanapistim, “colui che ha trovato la vita eterna”. Ormai sono arrivato
a capire, o a rassegnarmi al fatto che quest’uomo sia solo un altro protagonista dei racconti esagerati della gente,
racconti che lo hanno però trasformato in leggenda, una leggenda che lo ha reso immortale nel ricordo degli uomini.
Alcuni stranieri, sapendo delle mie ricerche, hanno provato a ingannarmi cercando di vendermi degli intrugli a
base di erbe e chissà di cos’altro, su cui giuravano, e spergiuravano che, bevendoli avrei ricevuto l’immortalità. Io
non ho avuto l’immortalità a causa dei loro intrugli, ma loro hanno ricevuto la morte da parte dei miei carnefici.
Da un vaso, appoggiato su un polveroso scaffale, prendo alcune foglie secche di cui non ricordo neppure il nome e
il paese da cui provengono. Guardo il loro colore, un rosso scuro e appassito. Forse, pochi anni addietro, avevo
stupidamente sperato che in queste foglie ci fosse il soffio della vita eterna che bramo.
A un tratto le foglie si sbriciolano tra le mie dita e un incontenibile rabbia mi assale. Getto le foglie e la pietra
per terra, a cui fa seguito il vaso che finisce in frantumi davanti ai miei piedi e, in un gesto di disperazione, urlo il
mio dolore, la mia sconfitta verso un nemico invisibile come la morte:
“Dei! Perché deve essere così, perché questa condanna a morte?”
Alzo la voce pensando di farmi sentire da loro, come se gli dei potessero rispondermi, quegli dei a cui non riesco
più a credere.
“I miei giorni passano e in qualsiasi momento la mia vita può finire.”
Le mie inutili urla vengono udite all’esterno dai soldati, dai servi, da tutti coloro che vivono nel palazzo che, per
un attimo, sembra sprofondare in un cupo silenzio.
Le mie tre mogli si trovano in un grande salone del palazzo riservato solo a loro. Si guardano con sgomento e
abbracciano i nostri figli con timore.
Irlene, colei che mi fece diventare uomo, conosce la mia angoscia. La sposai nonostante il parere contrario dei
consiglieri di allora; nonostante il parere contrario dei sacerdoti; nonostante fosse una schiava.
Abbraccia nostro figlio Urlugal. E’ un bambino di nove anni e mi teme: teme questo padre incomprensibile e si
stringe stretto a sua madre che teme invece la mia ossessione, teme che possa distruggermi e distruggere entrambi.
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Haana, ha la pelle scura e dei bellissimi occhi neri, grandi e profondi. Mi è stata donata dal padre: il re nero
Amulaluma, sovrano delle terre misteriose del sud, dove si dice che la gente si adorni il capo con le ossa dei loro
nemici. L’ho sposata sei anni fa ed era poco più che una bambina. Da lei ho avuto le piccole Amah e Manel di
cinque e quattro anni. La madre le stringe a sé, fortemente, e loro restituiscono l’abbraccio tutte contente.
Amarna è una mia cugina paterna. E’ diventata mia moglie dopo le lunghe insistenze dei consiglieri che
pretendevano di avere una regina che avesse il sangue della famiglia reale. Devo ammettere che non è stato difficile
convincermi: la mia giovane sposa è bella, ha gli occhi chiari e il seno prosperoso. Da lei ho appena avuto Kaltola,
una bimba che porta gli occhi dello stesso colore di quelli della madre ed è dotata di una voce squillante che,
sfortunatamente, usa spesso durante la notte.
Irlene e Haana si guardano in silenzio, mentre Amarna allatta la piccola.
“Gilgamesh è pazzo!” esclama Haana, rompendo il silenzio.
“Non è vero, non è pazzo!” risponde con fermezza Irlene.
“Allora perché quest’ossessione per la magia, perché questo continuo sfidare gli dei?” continua Haana
“E’ solo un uomo che soffre” replica ancora Irlene, accarezzando il viso del figlio che la ripaga con un sorriso.
“La muraglia, a che serve quell’opera così grande?”
“E’ un buon re. E’ stata una benedizione per Uruk. Ha riempito i nostri granai, ha sconfitto i nostri nemici, nessun
re ha mai donato tanta prosperità al suo popolo come lui.”
“E’ vero, ma a volte vorrei riuscire a capirlo di più.”
Chiudono il discorso dando retta ai propri figli, mentre Amarna, finito di allattare, canta una canzone per la
piccola Kaltola. E’ una canzone imparata dalla propria madre: una canzone tramandata da madre a figlia, una
canzone che si perde in un lontano passato.
Tutta la gente di Uruk parla di Gilgamesh, del loro sovrano pieno di strani sogni e manie, che teme per la
propria vita, per la loro. Non possono capire il motivo dei miei studi, della mia angoscia, del mio voler sapere: loro
sono rassegnati alla propria fine.
Lascio il mio rifugio, richiudo la grossa porta di legno, risalgo le strette scale ed esco dal grande portale del
palazzo. I due soldati di guardia che un attimo prima chiacchieravano tranquillamente, vedendomi, scattano in
posizione marziale in segno di saluto ed esibendo un’espressione dura.
Mi allontano dal palazzo e mi ritrovo tra le larghe strade della città. Il sole picchia terribilmente sulle case e sulla
pelle della mia gente che cammina riparandosi all’ombra delle costruzioni. Le persone che incontro mi donano un
gesto di saluto abbassando leggermente la testa.
Passeggio per i cantieri, guardando il lavoro febbrile degli operai e degli schiavi intenti a impilare i mattoni che
formeranno le mura delle case. Per la costruzione delle mura, i mattoni, vengono cotti al sole in stampi e disposti in
orizzontale, riempiendo poi gli spazi vuoti con della malta. Variando l’inclinazione dei mattoni, ottengono un
disegno a spina di pesce, mentre in prossimità delle porte, vengono disposti in linea retta.
Lascio gli operai al loro lavoro e ritorno per la strada ad assaporare la vita quotidiana della gente, quando un forte
rumore di zoccoli attira la mia attenzione.
Da dietro l’angolo di una casa, appare un cavaliere lanciato al galoppo. Si tratta di un soldato che fa parte di
alcune pattuglie che controllano i confini e il suo destriero è stremato dalla fatica. Il soldato mi vede e tira
bruscamente le redini. Il destriero si alza sulle zampe anteriori nitrendo, quasi volesse disarcionare il suo cavaliere
che però, riesce a tenersi ben saldo in sella. Poi la cavalcatura allarga le zampe, abbassa la testa e il soldato scende
velocemente da cavallo, inginocchiandosi davanti a me.
E’ un giovane sui venti anni, coperto di polvere, stremato dal viaggio e nonostante questo, parla urlando:
“Mio signore! Molti guerrieri di Aratta si sono radunati oltre le alture di Namsa. Zabardab, il mio comandante,
teme stiano organizzando una rivolta contro di noi e mi ha mandato ad avvertirti.”
Aratta, una città costruita secondo il modello di Uruk, in cui vige la medesima organizzazione. Una città legata ad
Uruk, anche se i suoi abitanti hanno sempre rivendicato la loro autonomia ricorrendo anche alla forza delle armi.
Mio nonno Enmerenkar e mio padre Lugalbanda, hanno combattuto molte volte contro di essa. Fu in occasione di
una probabile guerra contro Aratta che mio nonno ideò la scrittura; la madre degli oratori, il padre di tutti i maestri.
“La scrittura è difficile da imparare, ma chi la impara, ha il mondo nelle sue mani” così dicono gli scribi.
Raccontano che mio nonno, chiedendo la resa di Aratta, inviò un messaggero a riferire le sue parole. Dopo aver
considerato la complessità del messaggio che l’inviato avrebbe dovuto riferire al signore di Aratta, e siccome il
messaggero non era in grado di ricordarselo tutto e di ripeterlo, impastò dell’argilla e incise delle parole a forma di
chiodo su di essa.
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Nessuno prima di lui aveva mai inciso parole sull’argilla.
Aratta minaccia ancora il dominio di Uruk. Già tre anni addietro sconfissi il loro esercito, ma i suoi abitanti non
hanno mai accettato la sconfitta. Ogni scusa è buona per fomentare disordini e ribellioni, nonostante la mia gente
abbia portato loro la pace e la cultura di Uruk.
Alcune spie, che avevo infiltrato nella città, mi avevano a suo tempo informato di alcuni focolai di ribellione;
focolai che, a quanto pare, stanno per diventare un incendio che intendo spegnere sul nascere.
Da strette scale semibuie, corro sulla torre del palazzo reale da dove si domina tutta la città. Su questa torre ho
posto un largo tamburo costituito da una cassa di legno alle cui estremità sono tese due pelli di montone. Percuoto
con un grosso legno le pelli, e il loro suono attraversa l’aria, si diffonde per tutta la città, richiamando i soldati dai
quartieri di Uruk.
Non voglio aspettare che i guerrieri di Aratta si organizzino ulteriormente e formino un esercito pronto a
minacciare i nostri confini. Non convoco il Consiglio, dovrei, ma perderei troppo tempo. Mi armo di una spada di
bronzo forgiata appositamente per me dai migliori fabbri del regno. Preparo il mio carro da guerra a quattro ruote,
trainato da quattro robusti cavalli.
Raduno i cavalieri del mio esercito, armati di lancia e spada e comandati dal giovane generale Kamadir, un
ufficiale pieno di sogni di gloria. Voglio un’azione rapida e efficace, per questo ci armiamo leggermente.
Nel primo pomeriggio siamo in marcia e io sono in testa alla cavalleria con il mio carro da guerra. Il giovane
generale affianca il mio carro in groppa al suo cavallo, lo vedo sorridere, entusiasta della situazione. Dovrebbe
avere poco meno della mia età, eppure mi sembra che secoli ci separino. Io non provo più entusiasmo per le
battaglie, per il fragore degli eserciti in lotta, dove la morte può colpire in un attimo e in qualsiasi momento.
Arriviamo alle prime alture al tramonto. Le poche guardie nemiche ci vedono e danno l’allarme: un allarme lento
e sonnolento, che serve a ben poco, nessuno di loro si aspettava un attacco immediato. Approfitto di questo e non gli
lascio il tempo di organizzarsi.
Lancio la cavalleria oltre l’altura. Le sentinelle, mezze assonnate, si svegliano di colpo e scappano urlando,
dandoci la schiena, permettendo ai cavalieri di infilzarle con le lunghe lance. Cavallo e cavalieri si lanciano
urlando contro il gruppo di capanne di legno improvvisate, poste a semicerchio nella valle. Il nemico esce dalle
capanne allarmato dalle urla. Sorpresi, provano ad armarsi in fretta e furia, cercando di capire l’entità del pericolo.
Da un’altura, in piedi sul mio carro, guardo la scena con aria indifferente. Kamadir, affianca il mio carro e sorride,
gustando la scena dei nostri soldati che irrompono come un fiume in piena nell’accampamento nemico. Alcuni
uomini, ripresosi dalla sorpresa, riescono ad armarsi e a creare una debole resistenza che viene falciata, senza
particolari problemi, dall’impeto della nostra cavalleria.
Tre soldati di Aratta ci vedono, mi riconoscono. Decidono di provare a uccidere il re di Uruk e si lanciano in una
corsa sfrenata verso di noi.
Il mio giovane ufficiale si sente sicuro nella sua corazza di cuoio, con la sua lunga lancia, la sua spada, in groppa
al suo baio dalla criniera fulva e non aspetta altro che dimostrare il suo valore in uno scontro diretto. Sprona il
cavallo a correre incontro ai tre uomini che urlano e agitano le loro spade in aria. Scendo dal carro, estraggo la mia
spada e aspetto.
Kamadir punta la lunga lancia verso l’uomo che corre in testa agli altri due e centra in pieno il bersaglio. La lancia
penetra nella carne all’altezza del torace. Il nemico viene trapassato da parte a parte; tale è la forza di quel colpo,
unita alla velocità della cavalcatura. La lancia resta nel corpo del nemico e nella corsa, Kamadir, oltrepassa gli altri
due uomini. Un secco colpo di redini e fa voltare velocemente il cavallo rischiando quasi di cadere. Estrae la spada
e sprona l’animale contro le altre due figure che corrono verso di me.
Uno di loro intuisce il pericolo, si ferma, getta la grossa spada che porta in mano e si volta verso Kamadir.
L’uomo di Aratta, ha con sé una fionda formata da una striscia di pelle e con apparente calma, estrae una pietra da
un sacchetto di tela che ha legato al fianco. Inserisce la pietra nella parte centrale della striscia di pelle, la fa roteare
sopra la testa, poi lascia di colpo un capo della striscia e fa partire la pietra, velocissima, contro il bersaglio.
Kamadir, viene colpito violentemente alla tempia e per un attimo, sembra cadere da cavallo, ma sorprendentemente,
rimane in sella, anche se intontito da quel colpo tremendo, appoggiandosi sul collo del cavallo che continua la sua
corsa.
L’uomo di Aratta è stato bravo, un buon tiro e si compiace di quel colpo andato a segno ma, commette l’errore di
stare sulla linea di marcia del cavallo e quando se ne accorge è troppo tardi. Il suo sorriso si trasforma in una smorfia
di incredulità mista a orrore, mentre viene travolto dal cavallo e calpestato sotto gli zoccoli. Il suo urlo è
agghiacciante.
L’ultimo uomo è ormai arrivato davanti a me, ansimante e rabbioso. Mi attacca accecato dalla furia, ma non ha
nessuna possibilità di battermi in uno scontro frontale. Prima di essere un re, sono un guerriero che ha addestrato il
proprio corpo al combattimento. Alza la sua pesante e grossa spada di bronzo urlando insulti. Paro quel colpo
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violento con la mia arma, mettendo tutta la forza che ho nelle braccia per frenarlo, poi, gli assesto un calcio
all’altezza dell’inguine. Deve far male, molto male. Cade in ginocchio, gemendo. Poi intuisce, alza la testa e mi
guarda con gli occhi sbarrati dalla paura, mentre la morte cala su di lui sottoforma della lama della mia spada. Un
colpo violento, e apro uno squarcio nella testa dell’uomo che cade a terra, bagnando il manto erboso del terreno con
il sangue che zampilla dalla ferita mortale.
Osservo l’uomo che ho appena ucciso: ha il volto dipinto da righe nere, porta al collo vari e strani amuleti
portafortuna, il suo corpo è pieno di tatuaggi tribali. E’ un’altro uomo che ha affidato la propria vita, la propria
sopravvivenza alla superstizione, al fato, piuttosto che alle proprie capacità, e ora è morto.
Chissà se aveva moglie e figli? Forse anche lui aveva un sogno da realizzare, uno scopo da perseguire: adesso è
morto e tutto ciò che aveva intenzione di fare, è morto con lui.
Il nemico è oramai allo sbando, gli ultimi guerrieri scappano in ogni direzione, terrorizzati, facili prede dei
cavalieri che li inseguono e li falciano con le loro lame, come fossero spighe di grano mature. Alcuni si arrendono e
vengono fatti prigionieri; altri schiavi che contribuiranno alla costruzione della muraglia con il loro lavoro.
La battaglia finisce, i miei cavalieri tornano a me, urlando trionfanti ed ebri di vittoria, mentre poco lontano, con
passo calmo e lento, il cavallo di Kamadir è tornato sui suoi passi, portando indietro il corpo del suo padrone.
Mi avvicino a Kamadir, svenuto dal tremendo colpo che ha ricevuto e chino sul collo della sua cavalcatura.
E’ l’unico ferito che abbiamo nelle nostre fila.
La sua ferita emette sangue in abbondanza, segnando sul terreno il cammino del suo cavallo. Strappo dei lembi di
stoffa dal suo vestito e gli bendo la testa prima che il corpo si dissangui ulteriormente. Forse vivrà, nonostante la
ferita, ma questa battaglia, per lui, non sarà un bel ricordo. Carico il suo corpo incosciente sul carro, mentre i
cavalieri si mettono in fila, ordinati e marziali; facciamo ritorno alla nostra amata città.
La morte a minacciato me e la mia gente. Ma sono riuscito a evitare che la violenza potesse arrivare fin dentro le
mura di Uruk, anche se questo è costato altre morti.
A questo penso mentre passiamo sotto le mura in costruzione, mentre la gente ci viene incontro urlando di gioia,
urlando il mio nome con foga.
Non bado a tutto questo. Mi affretto ad arrivare a palazzo e lascio che i servi si occupino del giovane ufficiale
steso sul mio carro. Sporco, insanguinato del sangue dei nemici, raggiungo la sala del trono e mi siedo. L’ombra mi
avvolge e penso alla muraglia, come se quell’enorme costruzione potesse davvero proteggermi da ciò che più temo.
Irlene mi ha visto arrivare, vorrebbe entrare nella sala per chiedermi qualcosa, ma vedendomi assorto nei miei
pensieri si ferma e io, Gilgamesh il saggio, il forte, il magnifico, lo strano, rimango solo con le mie angosce,
aspettando un qualcosa che mi scuota dal torpore che invade tutto il mio essere.
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Lorella De Bon, scrittrice e poetessa veneta, è nota ai visitatori di www.patriziopacioni.it (oltre che per le opere già
pubblicate in rete) in quanto coautrice, insieme a Patrizio Pacioni, di alcuni episodi delle “Interviste impossibili” e
delle “Notti di Monteselva”, serial letterario pubblicato a puntate sul blog del commissario Cardona.
Prima di leggere questo racconto, onde meglio comprendere e apprezzare il contesto nel quale è nata la raccolta in
cui risulta inserito (ES temporanea - 24 donne per un romanzo), vi consigliamo di cliccare su questo link:
http://www.liberodiscrivere.it/biblio/scheda.asp?IDOpere=115244;
Ho ucciso mio figlio
Salve, mi chiamo Elisa. Nient’altro da dire, se non che ho ucciso mio figlio. Non un essere in carne e ossa, ma
l’idea di metterlo al mondo. Insomma, sono l’assassina di un’intenzione, del figlio ipotetico di mio marito.
Tu sei un’assassina. Smettila di fingere il contrario…
Già, perché lui è padre senza avere un figlio, quello che io non gli ho ancora dato e forse non gli darò mai. Dico
mai perché, nel momento in cui dovesse nascere nella mia mente, potrebbe non riuscire a trovare posto nel mio
utero. Che è troppo stretto, così ha detto la mia ginecologa. E poi ci sono quelle maledette ovaie, invase da tante
piccole cisti che le soffocano e non le fanno lavorare a dovere. In poche parole, sono un po’ arrugginita. Una
macchina uscita dalla catena di montaggio con dei difetti di fabbricazione.
Il tuo utero e le tue ovaie funzionano benissimo, anche troppo. Però sarebbe stato meglio se fossero schiattate sul
serio. È il tuo cervello ad essersi fottuto.
Perché sono qui tra voi? Forse per togliermi di dosso i sensi di colpa. Forse per far nascere quel figlio nei miei
pensieri. Non ho una mente fertile, come potrei non essere fertile io. Dovrei provare, per vedere se sono una donna a
tutti gli effetti o soltanto un involucro a forma di femmina. Ma anche il pensiero di “provare per vedere come va a
finire” mi terrorizza. Riuscite a capirmi?
No, così non va. Quante volte ti ho detto di non prendere per il culo le persone che ti stanno ad ascoltare! Questa è
solo una perdita di tempo. Per te e per tutte queste disperate. Ti scopriranno e si libereranno di te. Butteranno via il
tuo involucro e tireranno la catena.
Non so da dove cominciare a parlarvi di me. Allora, non sopporto il dolore fisico e l’idea che il mio corpo si
trasformi. Voi, come tante altre persone, mi direte che il dolore del parto si dimentica e che il fisico torna come
prima, dopo la gravidanza. Ma nessuno può assicurarmi che sia così. Inoltre un figlio aumenta in maniera
esponenziale le responsabilità. Ed io, da perfetta figlia unica, ne ho sempre avute poche. Ma i nodi vengono al
pettine, prima o poi. E il mio pettine è piccolo.
Brutta imbecille. È il tuo cervello ad essere piccolo. E lo hai anche fritto con tutte le frottole che vai raccontando in
giro. Mi chiedo come gli altri possano crederti.
Gli altri dicono tante cose. Ad esempio che il tempo passa in fretta e un figlio non può aspettare. Sento i giorni fare
rumore, come ingranaggi di un orologio. Chi perpetuerà i miei geni e quelli di mio marito, oltre che il nostro
cognome e i nostri ricordi? Non posso illudermi che qualcuno si rammenti di noi in eterno e posi dei fiori sulle
nostre tombe.
Meglio che i tuoi geni non si perpetuino, credimi. Io ti conosco bene e vorrei tanto puntarti una pistola alla tempia.
Bang! Riguardo alla tua tomba, qualche idiota ti verrà a trovare con un fiorellino in mano.
Gli altri riescono ad essere molto cattivi. Niente bambini ancora? Come mai? Cosa dovrei rispondere, secondo voi?
Faccio finta di niente, tanto cosa importa agli altri se alla mia età non sono ancora madre? Io mi chiamo Elisa e non
voglio crescere. Sono una bambina e non riesco a prendermi cura nemmeno di me stessa…
Tu sei un lupo mannaro che non dovrebbe generare altra prole. Racconta la verità! Troppo comodo recitare la parte
della mammina frustrata dal tempo che passa. Sei vecchia, punto e basta. Gli altri non sono cattivi. Hanno solo gli
occhi foderati di prosciutto.
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Non so cosa voglia dire essere madre, ma ho esperienza come figlia.
E so cosa significhi perdere un genitore.
Anche questo mi spaventa. Mettere al mondo un figlio e poi lasciarlo solo. Abbandonarlo a se stesso, senza avere la
gioia di vederlo crescere. Oppure potrebbe morire lui prima di me. I padri non dovrebbero seppellire i propri figli.
Il tuo lo hai già abbandonato, ricordi? Strano come la tua memoria abbia le gambe corte. Sei brava a nascondere la
verità. Sei talmente diabolica che riesci a spaventare persino me. Ma io c’ero quella notte, quando lo hai seppellito,
togliendogli il respiro. Ho provato a fermarti, ma non mi hai ascoltata.
Gli anni passano e i rischi connessi alla maternità crescono. Le statistiche dicono che più una donna si avvicina ai
quarant’anni più aumentano le probabilità di malformazioni al feto. Invece diventare madre dovrebbe essere una
gioia e basta. Per voi non è stato così? Il solo pensiero di rovinare una vita mi uccide. Ecco perché ho già pensato a
cosa fare se dovessi scoprire che mio figlio è affetto da gravi problemi. Abortirei, anche a costo di apparire egoista e
senza scrupoli.
Ah, ecco il tuo pezzo forte. Quando parli di handicap e di aborto la gente si commuove. Poveri allocchi! La verità
non è mai ciò che sembra. E tu vivi nella menzogna, nella spazzatura.
Le mie sono tutte ipotesi dettate dalla paura. Ma esistono certezze quando si parla di maternità? Ci sono giorni, o
meglio momenti, in cui vorrei essere madre. Mi manca un figlio chi mi chiama nel cuore della notte... Vorrei passare
il tempo a cullare un piccolo fagotto di carne che piange, mi succhia il seno e fa la cacca. Invece, tanti perché, ma,
se, però…
Vorresti essere madre come una scrofa, ne sono certa. Tu concepisci la maternità come un esercizio fisico, al
massimo come un errore. Sei un contenitore senza cuore. Non hai paura del parto. Non ti sei mai divertita tanto. Io
ero lì con te, ricordi? Il dolore non ti fa paura. È la vita a dannarti l’anima. La vita degli altri, s’intende. Alla tua ci
tieni, eccome.
Io metto al primo posto il mio benessere. Non sono altruista e generosa. Sono l’opposto di mia madre, così buona e
disponibile. Capace di nascondere i morsi del cancro dietro un sorriso, per non far soffrire me e mio padre. Talmente
forte e altruista da non crollare di fronte alla morte di suo marito, perché questo avrebbe significato essere un peso
per la sua unica figlia. Non assomiglio nemmeno a mia suocera. Donna d’altri tempi, sanguigna, tutta muscoli e
nervi. Cresciuta in campagna, abituata a lavorare nei campi fin da piccola, a sopportare fatica e dolore, a trascurare
se stessa.
Sopportare il dolore per te è un giochetto. Però non sei altruista e generosa, su questo hai ragione. E sei diabolica.
Tua madre è una santa donna. Ti difende sempre e comunque. Si schiera dalla tua parte senza chiedere spiegazioni.
Hai ucciso suo nipote. È questo il bene che dici di volerle?
Odio gli ospedali e mi terrorizza l’idea di doverci entrare come paziente. La maternità non è una malattia, è vero.
Ma si partorisce in ospedale. Io vorrei fare l’anestesia totale e il taglio cesareo. Perché soffrire? Quale la differenza
tra una donna che concepisce urlando e una che lo fa in silenzio? Mi preoccupo del parto, perché lo ritengo un atto di
estrema violenza.
Il parto come atto di estrema violenza. E quello che hai fatto a tuo figlio come lo chiami? Atto di estremo amore,
magari! Tu hai un cesso al posto del cuore. Gettarlo lì dentro serve forse a soffrire meno, ma non cancella la realtà
delle cose.
Mi sento in colpa, sapete? Una donna non dovrebbe porsi in maniera così ostile nei confronti della maternità. Una
donna dovrebbe nascere già madre. Non è questo che ci insegnano fin da piccole? Ditemi qualcosa, per favore. Non
lasciatemi qui sola a trascinare parole che non vorrei pronunciare. Vorrei essere diversa, santo cielo. Essere fertile e
già mamma. Magari alle prese con una seconda gravidanza. Ammirata dagli altri per le mie capacità di allevatrice e
nutrice.
Ti interessa così tanto l’ammirazione degli altri da nascondere un omicidio? Tu non sarai mai un’allevatrice, se non
di capre. Quando parli di una seconda gravidanza, mi fai rabbrividire. Ma quante assurdità stai confessando a queste
povere deficienti? È solo il tuo viso da angioletto a pararti il culo. E per questo devi ringraziare la mamma.
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Forse il mio problema è che penso troppo. Forse l’incoscienza dei miei vent’anni era l’occasione buona.
Guardandomi alle spalle, rimpiango di non aver provato ad avere un figlio quindici anni fa. Il mio ragazzo non
sarebbe scappato di fronte alle responsabilità. Chissà come sarebbe la mia vita adesso. Viviamo in funzione di
incroci, mai di rotatorie. E tornare indietro non si può.
Chissà come sarebbe la vita di tuo figlio se non ti avesse incontrata. Tu pensi troppo e razzoli male. Stacca la spina
del cervello e lasciati andare alla deriva. Sono certa che il mondo tirerebbe un sospiro di sollievo.
Chiudi il becco, puttana! Non posso confessare di avere ucciso mio figlio, perché un figlio non l’ho mai avuto. E
non ho mai provato ad averne uno. E poi amo troppo la libertà per marcire in galera. Dovresti stare dalla mia parte,
invece di contraddirmi. Lo sai che divento nervosa, quando mi opprimi con le tue sciocchezze da madre ansiosa e
paranoica.
Io dico solo la verità. Quella che tu non vuoi confessare. Sei un’assassina. Hai ucciso tuo figlio. Lo hai soffocato
con un cuscino e quel tuo amichetto dottore ha dichiarato il falso. “Morte bianca”, così ha scritto. E poi te lo sei
scopato, come tanti altri. Magari era proprio suo quel piccolo essere indifeso. Voglio farti crollare e vederti marcire
in galera. Tuo marito deve rendersi conto del mostro con cui va a letto tutte le sere. Lui è un brav’uomo e tu hai
ucciso suo figlio. E ora stai cercando di averne un altro. Per commettere un altro omicidio? Al tuo prossimo passo
falso farò in modo che tu venga scoperta. Te lo giuro.
Ora devo proprio andare. Grazie a tutte per avermi ascoltata. Mio marito mi sta aspettando. Abbiamo un
appuntamento con la ginecologa. A presto.
E qui ci scappa l’applauso. Mi inchino di fronte a tale superba interpretazione.
E adesso? Qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità di rielaborare la tua confessione e cercare di aiutarti?

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Continua con questo terzo episodio la saga ispirata alle vicende dell’eroico Gilgamesh (leggendario re della città di
Uruk, potente città della Sumeria). L’autore Stefano Ratti, oltre a essere un ottimo scrittore, è disegnatore di valore
assoluto (sua la tavola accanto al titolo).
Gilgamesh
(3° episodio)
Re
Legato al mio fianco destro con una corda di canapa intrecciata, sopra una semplice veste corta di lino, porto un
pugnale col manico tempestato di pietre preziose di vari colori: era di mio padre.
Oggi penso a mio padre, il divino Lugalbanda e a mia madre, la dolce Nimsun.
Mia madre: la penso vestita di un bianco candido, in contrasto con i suoi capelli nerissimi e la pelle abbronzata.
Ricordo il suo sorriso allegro, sparito nel corso degli anni, dietro le pieghe della pelle, dietro le ferite del tempo e
quelle più dolorose della vita.
Nimsun, un nome pronunciato poche volte e quasi scordato lungo il cammino della mia educazione, della mia
crescita. Penso alle sue carezze sul mio viso da bambino e odio me stesso per questo pensiero non degno di un re
quale ora sono. I sentimenti provocano dolore, indeboliscono e annebbiano le capacità decisionali e io non me lo
posso permettere.
Sono colui che vigila sul popolo e il mio destino non è mai stato legato alle cure amorevoli di mia madre.
Quando venni alla luce, avevo otto sorelle maggiori da parte delle altre due mogli di mio padre; io ero il primo
figlio avuto da mia madre: un maschio, e come tale costituivo la continuità della stirpe reale. La mattina in cui
nacqui, mio padre benedì la mia nascita sacrificando due scrofe sull’altare del tempio di An.
Fin da piccolo si fece in modo di scostarmi dalla debole educazione di colei che mi aveva partorito e che, oltretutto,
doveva occuparsi anche di altre mie due sorelle gemelle, avute pochi anni dopo la mia nascita. Così, all’età di dieci
anni, avevo quasi totalmente rotto i rapporti con mia madre.
La mia crescita era totalmente nelle mani dei sacerdoti, degli scribi e mio padre, di tanto in tanto, mi onorava della
sua presenza per conoscere i miei progressi e assicurarsi che fossi un suo degno successore. Per rendermi più forte
mi fece crescere nel sacrificio, lontano dalla molle e comoda vita di palazzo e non ricordo gesti di affetto da parte
sua. Mio padre però, non disdegnava le comodità della vita di palazzo e giustificava il suo comportamento nei miei
confronti, la mia severa educazione, col fatto che avrei dovuto essere migliore di lui.
Lugalbanda era famoso per le sue terribili collere e la sua presenza incuteva timore e rispetto allo stesso tempo.
L’unico gesto di affetto nei miei confronti, o una parvenza di affetto, lo ebbi al ritorno dalla mia prima battaglia.
Avevamo vinto il terribile scontro, avevamo vinto gli uomini che minacciavano la nostra fiorente città. Ogni
soldato era tornato alla propria casa, mentre il nero fumo dei cadaveri dati alle fiamme, si alzava, sporcando il cielo
limpido e azzurro che mal si adattava con le immagini di morte di quel giorno.
Entrai a palazzo, lasciando oltre la soglia i pianti e le urla delle donne: madri, sorelle, mogli rimaste senza il
proprio caro. Entrai con la spada macchiata di sangue e lo scudo squarciato da un colpo d’ascia. I servitori mi
videro, ma non osarono avvicinarsi. Mio padre era già rientrato, scortato dalle sue guardie su un carro abbastanza
grande da poter portare il suo prezioso scranno lavorato.
Con mia sorpresa, nei corridoi, trovai mia madre ad aspettarmi: indossava una lunga veste bianca, ornata da alcune
righe colorate e legata alla vita con lacci di pelle. I capelli erano legati in alto con altri lacci, adornati da anelli di
pietra colorata e le braccia erano rivestite da bracciali di argento e oro. Il suo viso triste contrastava con il suo aspetto
elegante.
Ci guardammo un attimo. Rimasi fermo, immobile, non sapevo cosa fare, cosa dire: mi assalì un enorme
imbarazzo.
Vista la mia riluttanza, si avvicinò e mi abbracciò con decisione. Le lacrime le rigarono il volto e bagnarono la mia
veste macchiata del sangue ormai secco degli uomini che avevo ucciso.
Con la mano toccò la ferita che mi ero procurato in battaglia al braccio sinistro, una ferita lieve; il nemico non era
stato abbastanza bravo da affondare fino in fondo la lama nella carne. Il sangue si era fermato e avevo coperto la
ferita con una semplice pezza ricavata dalla veste di un morto.
Scostai mia madre guardandola negli occhi, non riuscendo a capire il motivo di quel pianto e nei suoi occhi vidi
l’amarezza di chi sapeva di avere perso qualcosa. Lei aveva perso il suo bambino, ma sbaglio a dire che l’aveva
perso, lei, non l’aveva mai avuto: io,fin dalla nascita, ero destinato al popolo.
Si allontanò piangendo e io percorsi gli ombrosi corridoi, fino alle mie stanze, con un senso di vuoto, come se
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avessi perso qualcosa e non sapessi spiegarmi bene cosa.
Alcune ancelle mi aspettavano avendo con sé il necessario con cui ripulirmi dal sangue. Porsi loro la spada e lo
scudo ormai inservibile. Mi tolsi i vestiti e mi lavai dal sangue con l’acqua pulita contenuta in alcune brocche di
terracotta.
Un’ancella mi porse un vestito pulito, si chiamava Irlene, proveniva dalla città di Nippur, la città del dio Enlil, e
faceva parte dei doni che il sovrano di quel luogo diede a mio padre per siglare un trattato commerciale. Irlene aveva
sei anni più di me ed era bella, molto bella. Alta, ben proporzionata, i suoi grandi occhi neri mi scrutavano senza
imbarazzo. Sfiorai i suoi capelli ricci e neri, sciolti sulle spalle. Presi le sue mani tra le mie, accarezzai la sua pelle
chiara, spingendomi fino alle sue forme sensuali.
Le altre ancelle si affrettarono a lasciare la stanza, a lasciarci soli. Dopo tanta morti, avevo bisogno di stringere a
me un corpo vivo.Avevo bisogno di amare ed essere amato o almeno di sentire una parvenza di amore dopo l’odio
della battaglia. Irlene mi fece scordare ogni cosa e io mi persi tra le sue braccia.
Più tardi, un servitore si fece annunciare per informarmi che mio padre mi voleva parlare. Mi recai da lui
indossando solo una tela avvolta intorno ai fianchi e legata con un una cintura di pelle: fin da ragazzo imparai a
vivere del necessario, l’eleganza e lo sfarzo non erano doti pratiche per me.
Trovai mio padre nella sala del trono, in piedi, appoggiato al trono di pietra. Fuori, il sole era ormai calato e la
stanza era illuminata debolmente da alcuni bracieri accesi. Il fuoco con la sua luce tremolante, sembrava giocare sui
mosaici delle pareti; mosaici composti da chiodi di argilla e pietra di vario colore: rosso, nero e bianco. Questi
colori, davano vita a figure di animali: gazzelle, leoni, uccelli.
La stanza era delimitata da larghe colonne circolari, anch’esse decorate con mosaici che però, mostravano delle
scene di uomini armati.
Appena sentì i miei passi si voltò e con mia grande sorpresa esibì un sorriso. Per la prima volta vidi il sorriso di
mio padre e anche i suoi occhi verdi, come i miei, mi parvero sorridere. I lunghi capelli castani scuro gli cadevano
lungo la schiena e, di tanto in tanto, si accarezzava la lunga barba intrecciata e ben curata. Indossava una lunga veste
colorata e una grossa cintura di pelle lavorata gli cingeva la vita. A quella cintura, vi era allacciato il pugnale che
sarebbe tragicamente diventato mio. Il pugnale era probabilmente un regalo di un sovrano di qualche terra
confinante.
“Gilgamesh!” il mio nome riecheggiò per la stanza e per la prima volta venne pronunciato, non per ordinare o
rimproverare, ma in modo cordiale. Si avvicinò appoggiando le forti mani sulle mie spalle.
“Sei stato bravo” disse, allargando un sorriso.
Guardai le mani sulla mie spalle stupito. Lui le ritrasse quasi imbarazzato e continuò:
“Oggi ho avuto la certezza che, quando sarò morto, sarai un buon sovrano.”
“Tu ci sarai sempre, padre” risposi.
“Sei gentile, ma un giorno morirò, è inevitabile. Tu prenderai il mio posto come guardiano del popolo e come tale,
avrai dei doveri verso la tua gente.”
Si allontanò da me, voltandosi verso le finestre.
“La nostra gente, Gilgamesh, tu dovrai badare a loro, vincere i loro nemici, riempire i loro granai, esaltare i loro
pregi e frenare i loro grandi difetti. Dovrai vivere per loro” aggiunse. “Quando sarai re, nessuno avrà potere su di te,
tranne gli dei e la morte.”
Si avvicinò alle piccole finestre e guardò fuori. Dall’esterno si udivano i pianti delle vedove mescolarsi con le grida
entusiaste dei vincitori.
“Maran è morto, lo credevo invincibile, tutti lo credevamo e ora è morto” continuò, cambiando argomento.
Maran, non potevo certo dimenticarlo, io stesso diedi il colpo che pose fine alle sue pene.
“Padre, la morte oggi si è presa molte vite” dissi, rivolgendomi a lui con sgomento. “Anche il guardiano del popolo
deve morire? Se deve prendersi cura del popolo, non dovrebbe essere immune alla morte?”
Abbassò la testa, sorpreso da quella domanda che riteneva ingenua.
“Il re, agli occhi degli dei è solo un uomo: mortale, come qualsiasi altro” rispose facendo un mezzo sorriso.
Si diresse verso l’uscita della stanza, forse per paura di altre domande. Uscii a mia volta per recarmi nelle mie
stanze, pensando al motivo per cui mi avesse mandato a chiamare. Possibile che si volesse davvero complimentare
con me per l’esito della battaglia?
Nei corridoi del palazzo, trovai ad aspettarmi Efer ed Emenir, due dei primi consiglieri di mio padre. Erano vestiti
con abiti eleganti, colorati, pieni di monili di vario genere e con gli occhi truccati, cosa che io male sopportavo. Solo
le donne si dovevano curare in quel modo, un uomo non avrebbe dovuto sprecare il proprio tempo con simili inezie.
Si avvicinarono sorridendo, cercando di evitare il mio sguardo duro e poco tollerante nei loro confronti.
“Salute a te, principe” dissero insieme, esibendo un ampio sorriso.
“Salute a voi” risposi indifferente.
“Abbiamo saputo della grande vittoria che hai riportato contro i nomadi delle pianure” continuò Efer. “Oggi hai
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dimostrato di avere le doti di un futuro re. Hai dimostrato di avere forza, coraggio e intelligenza.”
Parlava con un sorriso strano, compiacente e io provavo un senso di fastidio.
Non ero abituato all’arte della diplomazia, della conversazione, e forse, era una delle cose che avrei dovuto
conoscere, perché non sempre si poteva essere diretti con le persone, anche se non ne capivo il motivo. I sorrisi di
circostanza, i complimenti, erano cose che odiavo.
“Il divino re, tuo padre, oggi ha visto i risultati della sua politica” sibilò Emenir.
“Cosa intendi dire?” risposi stizzito.
Lui fece un passo indietro per paura di una mia reazione non troppo diplomatica. Efer continuò:
“Emenir non voleva offendere in nostro divino re, mio principe.”
Alzò lo sguardo, dando coraggio alle sue parole.
“I popoli confinanti si fanno ogni giorno più audaci. Non hanno paura di noi e guardano con avidità e invidia le
nostre ricchezze guadagnate con fatica” proseguì. “Questo succede perché il nostro unico e eccellente sovrano ha
rinunciato a ingrandire il nostro territorio con piani di conquista.”
Emenir si fece coraggio e si avvicinò:
“Bisogna estirpare sul nascere ogni pericolo di invasione annettendo altre terre alle nostre.”
Mi domandai del perché di quel discorso e fin dove volessero arrivare.
“Perché dite così? Mio padre ha reso Uruk, una città ricca e prospera. Non abbiamo bisogno di altre terre.”
“Gli uomini delle pianure si sono avvicinati anche troppo ai nostri confini” replicò Efer. “Solo schiacciando il
nemico ed espandendoci oltre i confini avremo la certezza di tenere lontano i pericoli dal regno, il tuo regno.”
Pensavo alla battaglia, alla paura della morte, hai pericoli che si nascondevano oltre la mia splendida città, quei
pericoli che io non conoscevo e che vidi in battaglia per la prima volta. Avevo sempre vissuto la mia vita dentro i
sicuri confini di Uruk, e non conoscevo l’orrore e le barbarie che si nascondevano oltre i confini. Per un attimo
pensai che il mondo potesse essere una grande e immensa Uruk, portatrice di pace e serenità.
“Mio padre ha scelto la pace con le altre città e non cambierà idea.”
“Non c’è bisogno che cambi idea” continuò Efer, soppesando la frase. La sua voce si fece sibilante e maligna.
“Basterebbe…” soppesò a lungo la parola guardandomi negli occhi, scrutandomi, nella speranza di cogliere della
complicità, cercando di non dire, di farmi intuire l’orrore che stava pensando e io, intuii.
Lo afferrai per il collo con una mano e lo gettai contro il muro del corridoio senza apparente sforzo. Lui urlò, più
per la paura e la sorpresa che per il dolore.
“Come osate propormi l’assassinio di mio padre! Luridi vermi ingrati!” urlai, colmo d’ira.
Emenir, visibilmente spaventato, temendo la stessa sorte del compagno, si appiattì contro il muro. Lasciai perdere
Efer, mi avvicinai a Emenir e lo colpii con una sberla al volto, gettandolo a terra. Sentii il suono della sua mascella
slogarsi.
“Oggi ci sono state anche fin troppe morti, per cui vi lascio vivere” dissi con voce più calma, ma decisa.
“Domattina lascerete per sempre i confini di Uruk. Le terre barbare saranno la vostra nuova casa, se riuscirete a
sopravvivere.”
Mi allontanai, lasciandoli a terra tremanti di paura, mi parve di udire un pianto. L’indomani avrei spiegato tutto a
mio padre, ma quella sera non volevo rattristarlo per colpa di due carogne inutili.
Avevo però sottovalutato le due carogne, non avevo pensato che avessero già elaborato un piano per conquistare il
potere. Avrebbero voluto governare attraverso me, approfittando del ben volere della gente nei miei confronti,
della mia ambizione, pensando che per la mia giovane età e la mia inesperienza, sarei stato manovrabile come un
fantoccio. Provarono a convincermi, ma gli andò male e io fui così ingenuo da pensare che fosse finita lì, ma se non
potevano contare su di me, potevano fare a meno di me.
Non sono mai riuscito a dormire molto, quella notte, dopo quello che era successo, stentai più del solito a prendere
sonno. Mi alzai dal mio giaciglio poco dopo l’alba, e decisi di andare da mio padre per parlargli degli avvenimenti
della sera prima.
Arrivai alle sue stanze. Amadir e Sami, le due guardie reali che di solito vigilavano l’entrata, stranamente non
c’erano, così mi recai alla sala del trono dove molto probabilmente, mio padre, si era recato. Era solito alzarsi presto
per sentire le lamentele dei vari consiglieri che però non apprezzavano affatto l’alzata mattutina.
Entrai nella sala illuminata dalle prime luci dell’alba. I bracieri che avrebbero dovuto riscaldare il luogo con il loro
fuoco, erano spenti e la stanza era avvolta dal gelo.
Mio padre era seduto sul trono con la testa abbassata, ai lati c’erano Emenir ed Efer. Sui loro volti i segni della
discussione della sera prima, ma anche uno strano sorriso, maligno.
Mi avvicinai al trono rabbioso.
“Vi avevo detto di lasciare la città, carogne!”
Solo allora notai il liquido rosso ai piedi del trono.
“Padre!” chiamai.

http://www.patriziopacioni.it/download/44_racconti/44_Gilgamesh.txt[01/03/16, 08:21:35]

Ma lui non rispose. Appoggiai le mie mani sulle sue guance e gli alzai il viso. Vidi il suo volto spento, gli occhi
vitrei. Lo lasciai e il corpo cadde in avanti, mostrando una ferita mortale alla schiena.
Dietro di me, apparvero Amadir e Sami, le guardie reali, erano nascoste dietro le colonne della sala, armate di arco
e frecce. I due consiglieri si allontanarono dal trono.
“Luridi vermi” urlai, indicando le due carogne.
In preda alla rabbia, balzai addosso ad Efer prima che riuscisse ad allontanarsi troppo, stringendo il suo collo con
le braccia. Il suo viso divenne una maschera di terrore. Lo guardai in faccia e strinsi finche sentii il rumore del suo
collo spezzarsi. Amadir, fece partire una freccia. Mi feci scudo con il corpo di Efer, e la freccia gli trapassò il
petto. Il corpo dell’uomo non mi avrebbe riparato per molto, così estrassi la freccia e balzai dietro il trono di pietra,
lasciando Efer a terra. La freccia di Sami sibilò vicino al mio orecchio e la mia velocità mi salvò dall’essere infilzato
come un uccello durante la caccia. Amadir riarmò il suo arco.
I due arcieri si avvicinarono al trono, visibilmente preoccupati.
Saltai sopra il trono e con un balzo mi gettai addosso ad Amadir che, per la sorpresa, non fece in tempo a puntare la
sua arma contro di me, mentre Sami, era troppo intento ad armare nervosamente il suo arco.
Con la freccia estratta dal corpo di Efer, stretta nel pugno, trapassai violentemente l’occhio sinistro di Amadir che
si accasciò al suolo urlando dal dolore.
Chino sul corpo di Amadir, mi voltai di scatto e quel movimento mi salvò dal ricevere una freccia nella schiena che
si conficcò, invece, nella spalla sinistra, facendomi urlare.
Sami, butto a terra l’arco, si slacciò la fascia che teneva alla vita e me la cinse intorno al collo cercando di
strangolarmi da dietro, piegandomi le ginocchia.
“Muori! Uruk ha bisogno della tua morte, noi ne abbiamo bisogno!” urlò.
Mio padre, senza vita, era davanti a me e sembrava guardarmi attraverso i suoi occhi spenti. Allungai la mano
destra, mentre Sami, accorgendosi di aver sottovalutato la mia forza, strinse più forte la presa.
Guardai mio padre, vidi il suo pugnale, quel pugnale col manico ornato da pietre preziose che portava sempre al
suo fianco. Nonostante le forze cominciassero a mancarmi, sia per la ferita, sia per la mancanza di aria, l’istinto di
sopravvivenza mi consentì di gettarmi in avanti. Avanzando sulle ginocchia, trascinai con me il mio assalitore e
afferrai il pugnale di mio padre. Con un ultimo gesto disperato, lo sfilai e conficcai la lama nel ginocchio destro di
Sami, trapassandolo. Sami urlò, lasciando la terribile presa al collo, cadendo a terra, contorcendosi dal dolore.
Mi avvicinai a lui per colpirlo di nuovo, quando mi accorsi che Emenir non era più nella sala. Quella carogna non
era rimasta ad aiutare i suoi complici a uccidermi. D'altronde ero solo un ragazzo, che problema potevo
rappresentare per Sami e Amadir che erano due guardie reali forti e addestrate?
Mossi dall’ambizione e dai sogni di potere, avevano dimenticato con chi avevano a che fare, avevano scordato la
mia educazione speciale. Emenir era scappato vedendo il suo progetto frantumarsi con la sconfitta dei suoi
complici.
Uscii dalla stanza, lasciando Sami a terra gemente e Amadir immobile, forse svenuto. Non mi fu difficile trovare
quel porco e traditore di Emenir.
Nei corridoi semibui, il silenzio era spezzato solo dal suo ansimare pesante e lontano. Avanzai, seguendo quel
suono, e lo trovai. Si era rifugiato in un angolo buio del corridoio, in preda a un terrore che divenne ancora più
grande quando mi vide armato del pugnale di mio padre, ancora gocciolante del sangue di Sami. La paura non gli
fece trattenere niente e un odore sgradevole impregnò l’aria. Non chiese pietà, sapeva che non sarebbe servito.
Affondai il pugnale nelle sue carni, il suo urlo risuonò per tutto il palazzo. Pulii il pugnale con la sua veste elegante,
e mi allontanai tra le ombre del palazzo, lasciando il corpo in mezzo ai suoi stessi escrementi.
I due consiglieri erano morti, anche Amadir morì quella mattina, la freccia che gli aveva trapassato l’occhio era
andata più in profondità del previsto.
Sami, l’unico sopravvissuto, dovette confessare di aver assassinato mio padre e tentato di uccidere anche me. Disse
che era stato abbagliato dai sogni di grandezza di Efer ed Emenir. La morte del re e del figlio, sarebbe stata spiegata
in qualche modo al popolo, forse inscenando persino la morte del sovrano per mano del suo stesso figlio e il figlio
ucciso dalle guardie del re, nel tentativo di difendere il sovrano. La confessione non gli salvò la vita e, nonostante
implorasse pietà, il giorno dopo, venne strangolato dall’esecutore sulla torre sacrificale, sotto lo sguardo di tutta la
gente.
Mi medicai la ferita da solo, e la sera stessa, nonostante il dolore alla spalla, portai il corpo di mio padre in cima al
grande tempio di An.
Il tempio: un enorme struttura rialzata in più piani, ciascuno più piccolo del sottostante, con larghi passaggi lungo i
lati principali. Sul ripiano più alto, sorge un piccolo sacrario. Sui tre lati della struttura i muri, rivestiti di calce
salgono senza interruzione, ma sulla facciata principale c’è la via di accesso formata da una lunga scalinata di
mattoni: cento gradini che portano fino alla vetta.
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Portai il corpo di mio padre sulla lunga scalinata illuminata da centinaia di torce, sotto lo sguardo di tutto il
popolo di Uruk che si era radunato ai piedi del tempio.
Atanimalka, il sacerdote anziano del tempio di An, era già in cima: a piedi scalzi, vestito con una tunica bianca e il
cranio rasato.
Arrivai in alto stremato dalla fatica e, dando la spalle alla folla, distesi il corpo di mio padre sull’altare di pietra
adibito ai sacrifici in onore di An. Appoggiai le mani sul torace immobile di mio padre e pensai al discorso avuto la
sera prima con lui, al fatto che adesso era solo un involucro vuoto e freddo, privo di vita.
“Neerena, Maran, padre, è così? La morte è ovunque intorno a noi? In una banale caduta, nell’odio dei nostri
nemici, nell’ambizione degli uomini” mormorai, come se mio padre potesse sentirmi. “La morte ci circonda e ci
colpisce quando meno ce lo aspettiamo.”
Guardai Atanimalka, dai miei occhi non scese una lacrima, nessuno mi avrebbe più visto piangere com’era
successo tempo prima al tempio di Inanna. La rabbia era l’unico sentimento che provavo in quel momento.
“Il guardiano del popolo non dovrebbe morire!” imprecai.
Dopo un tempo che parve infinito, il sacerdote sorrise e allargò le braccia in un gesto solenne.
“Il guardiano del popolo non è morto” disse.
Pose le braccia in avanti, indicando con le mani aperte la gente radunata ai piedi del tempio che, con gli occhi alzati
verso l’alto, ci guardava e attendeva. Il popolo sapeva, aveva intuito tutto prima di me.
Come per incanto, dalla folla cominciò a salire un debole coro di voci che pian piano si fece sempre più forte, fino
a sembrare un’unica e immensa voce.
Quella voce echeggiò per tutta Uruk e sembrò viaggiare per tutte le terre di Sumer, per poi alzarsi verso il cielo,
disturbando degli dei nelle loro dimore, svegliandoli dal loro eterno torpore.
Questa enorme e possente voce scandiva, insistentemente, un unico nome:
“Gilgamesh! Gilgamesh! Gilgamesh!”
La mia gente, stava per donarmi un peso grande e terribile, una responsabilità enorme, che mai mi sarei aspettato
di ricevere così presto, e che forse non avrei nemmeno voluto.
Osservai la mia gente riunita sotto di me, pensai che anche tra di loro serpeggiava la paura della fine.
Quel giorno, dal tempio del dio del cielo, del padre di tutti gli dei, all’età di diciassette anni, divenni il sovrano di
Uruk, e da quel luogo lanciai la mia sfida.
“Non voglio vivere sapendo che ogni giorno è un giorno irrecuperabile. Non l’accetto!” dissi, mentre Atanimalka
scuoteva la testa in segno di disapprovazione, ma io ormai avevo deciso:
“Maledetta morte, ti cancellerò dalla mia vita.”
(fine episodio - continua)

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Valentina Foglia, milanese, ha ventinove anni. Ama leggere storie di altre epoche e altri mondi fantastici, vicende
di maghi, vampiri e licantropi. Di sé dice: “Per me la scrittura è il sistema più efficace che mi consente di uscire
dalla monotonia della vita di tutti i giorni, dandomi la possibilità di trasportarmi, a seconda dei momenti e delle
circostanze, in posti creati dalla mia stessa immaginazione, a misura mia.” Ci ha confidato che proprio il racconto
col quale esordisce su www.patriziopacioni.it l’ha aiutata a superare un momento delicato della propria vita. Per
questo, ne siamo convinti, lo leggeremo con ancora maggiore attenzione.
Una storia di tempi lontani
Questa storia non comincerà con “C’era una volta”, ma bensì con me. Ve la racconterò dall’inizio.
Io mi chiamo Violet e sono una piccola fatina, ma non vi parlerò subito di me, perché ancora non sono nata. Vi
parlerò della nascita della mia mamma, Valkyria.
Un giorno in un tempo e in un luogo lontano.
Pioggia…
Lontana cade sulle fronde di alberi, un tuono squarcia il silenzio quasi religioso, fruscii. Come molte vesti, che
agitate dal vento si dispongono in cerchio attorno a una creatura.
Dolore…
La pietra su cui è sdraiata la piccola creatura è dura e ruvida, un pianto…come di un neonato… sussurri, neri
fantasmi circondano, illuminati a tratti dalle saette che scendono giù dal cielo come se gli dèi stessi volessero
fermare quella malvagità…
Nei primi barlumi di coscienza sentiva delle voci…
«Ce la faremo?…ci abbiamo già provato molte volte...»
«Questa volta ci riusciremo, i Signori oscuri non potranno non ripagare i nostri sforzi…»
«Per gli oscuri, cominciamo… prima che qualcosa vada storto!”»
«Come vuole, Signore… Fratelli, preghiamo insieme…»
Voci, voci nel buio, iniziano a cantilenare, prima lentamente, poi sempre con più ritmo, fino a quando la frenesia
inizia a essere sostituita dalla follia…fumo…e fiamme iniziano a levarsi attorno alla piccola…ma le voci non
cessano…
“Figlia del sangue nonché del dolore
Figlia di fiamme, odio e livore
Nata dal fuoco e al fuoco tornata
Sorgi orsù ora alla nostra chiamata
Noi ti preghiamo, noi ti invochiamo
Rispondi tu dunque al nostro richiamo
Emergi dal fuoco, fuoco che ti celebra
Compari tra noi, demonio, lacrima di tenebra!”
Un lampo di luce…poi, il buio. Lentamente la piccola si alza, le gambe le cedono e ricade a terra…si guarda
attorno e scopre di trovarsi dentro un circolo magico…è prigioniera. Le figure ammantate di nero la osservano
sbalordite.
«Ma…com’è possibile?»
«Una bambina…gli Oscuri ci hanno mandato una bambina!». Uno di loro lancia un urlo, un basso ringhio di odio e
dolore.
«Ho sacrificato mia moglie e i miei figli agli Oscuri e loro ci deridono con una bambina quando noi avevamo
chiesto un demone che ci consentisse di prendere il potere?!? Siano maledetti gli Oscuri!». Un altro, che pareva il
capo, risponde: «Taci blasfemo, sei in presenza di un dono degli Oscuri!». Ma prima che chiunque possa
impedirglielo la figura estrae un pugnale, con il volto distorto dalla pazzia si scaglia addosso a lei urlando «Siano
maledetti gli Oscuri! Porta il mio messaggio fino a loro!». Si slancia contro la piccola che però cancella con il piede
un tratto del circolo e di colpo dai suoi occhi parte una fiammata che incenerisce l’essere all’istante, lasciando sul
terreno solo una carcassa annerita e bruciacchiata. Gli altri si ritraggono, poi cadono tutti in ginocchio in
adorazione…
«Sì, gli oscuri non ci hanno mentito, è lei la dea della distruzione che guiderà i nostri passi…».
Le sue labbra si increspano in un sorriso sarcastico e da esse fuoriesce una sola parola: «Morite…». Un muro di
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fiamme compare all’ingresso della grotta dove si trovano, impedendone l’uscita. Le figure si spaventano, iniziano a
correre da tutte le parti come i topi che sono. Sente il suo corpo bruciare dall’interno e si avvolge in un globo di
fuoco, che poco dopo esplode invadendo con le sue fiamme ogni angolo libero della caverna…sente le figure urlare
e gemere tra le fiamme, chi implorandola e chi maledicendola. Sorride, lei è la bambina infernale… la dea della
distruzione! Dalle sue labbra sgorga un risata folle mentre ride del dolore e della distruzione che la circondano e…
di colpo si sveglia!
Ansimante e sudata si siede sul letto. Quelle immagini, quei suoni… la sua venuta al mondo… Nonostante cerchi
di cancellare tutto dalla sua mente, quei fantasmi la perseguitano tuttora.
Sono ormai passati vent’anni dalla notte in cui venne al mondo, un demonio, una creatura un tempo amata dalla
Creatrice Themis, che però a lei si ribellò venendo quindi scagliata nelle viscere della terra, e qui ha passato secoli e
millenni, in attesa di poter reclamare il mondo che le spettava!
Un demonio delle Fiamme, quando venne evocata uccise i suoi evocatori… contadini inesperti che biascicavano
formule arcane senza comprenderle del tutto, che volevano il suo potere per prendere il controllo del loro feudo…
sciocchi e stupidi, perché lei, un essere superiore avrebbe dovuto eseguire gli ordini di quella feccia?
Ora però quelle immagini l’assalgono durante il sonno, e le viene da chiedersi “Sarà quello che i mortali chiamano
rimorso? Ma perché dovrei provare rimorso per quello che ho fatto… in fondo è solo la mia natura.”
Si passa una mano tra i capelli, certo, da allora non può dire di non essere cambiata, specie dopo essere giunta a
Lot. Prima di allora credeva di essere pressoché imbattibile, distruggeva un villaggio dopo l’altro, tanto che le
avevano dato il nome di “Il Mostro delle Fiamme”.
Ma lì nel regno di Lot conobbe amicizia e amore, in quel piccolo regno conobbe tanti esseri, creature tutte diverse
fra loro ma che assieme vivevano in armonia chi più e chi meno le razze erano tante e lei che era abituata a uccidere
a bruciare si fermò lì a quella che tutti chiamavano “la mirabile Rocca dei venti”, posticino molto carino, dove quasi
tutti si dilettavano in giochi strani, si divertivano e ridevano tutti assieme .
Dapprima lei stava in disparte, li guardava senza proferir parola un giorno dopo l’altro. Erano tutti così gioiosi e
allegri, una piccola compagnia di elfi, mannari, angeli e umani tutti diversi fra loro, ma li accomunavano sempre e
solo il bene e l’amicizia, cosa che lei demone non aveva mai conosciuto né tanto meno provato.
Finché un giorno, decisa, si avvicinò incuriosita dai loro schiamazzi e dalle loro risa e si intrufolò in quel cerchio.
Li guardava e una piccola elfa si avvicinò a lei, chiedendole come si chiamava, lei rispose con il suo vocione
imponente.
«Io sono Valkyria ».
Guardava quella piccola elfa, l’avrebbe potuta schiacciare con un solo dito ma invece restò ferma aspettando che
ella le rispondesse, e così fu.
Lei le rispose: «Io sono Waref. Benvenuta alla Rocca». Lo disse con un sorriso sulle labbra e lei demone fredda e
cattiva la guardò e per la prima volta sorrise, poi la piccola Waref la portò a conoscere tutti i popolanti uno a uno.
Erano tanti: c’era Martel, un elfo come Waref; poi c’era Yunass, una piccola umana; Rhach, un’altra eletta. Erano
tanti e li conobbe tutti, ma uno la colpì in particolare. Egli emanava una luce così pura, era in apparenza un umano
ma dietro la schiena aveva due ali bianche, candide e morbide, fatte di piume leggere. Lei rimase colpita da quegli
occhi che a differenza dei suoi erano innocenti e azzurri come il cielo. Li guardò e subito provò una strana
sensazione.
Egli si presentò: «Mi chiamo Floppy e sono l’angelo della Rocca».
Lei rimase in silenzio un profondo sospiro e si presentò «Valkyria». Solo questo le sue labbra proferirono,
null’altro, poi voltò il suo sguardo alla piccola elfa Waref.
«Sono contenta di essere arrivata qui e sono contenta di avervi conosciuto tutti». Dopodichè ella si allontanò e si
mise a girare per la cittadella incrociando altri esseri che fino a poco fa lei riteneva inferiori, ma il suo pensiero fisso
era lui, quell’angelo.
Qualche giorno dopo ella tornò li, erano ancora tutti assieme quei piccoli esserini giocavano e si lanciavano le
pigne ridevano erano felici, si avvicinò e l’umano Martel le si avvicinò e le parlò.
«Valky fra poco arriva Floppy». Lo disse con un tono strano, lei lo guardò e subito un sorriso le si palesò in volto:
era contenta di sentir dire ciò, annuì con la testolina alle parole di quell’umano e si sedette aspettando. Il suo sguardo
vagava senza meta quando infine incrociò quello di quell’angelo così dolce che giungeva dal viale. Subito si alzò,
egli si avvicinava, la guardava sorridendole e la prese poi per mano, e senza dir nulla la portò via con sé in un posto
dove potessero parlare senza esser disturbati.
Arrivati in quel piccolo angolo di boscaglia che circondava la Rocca, egli si fermò, e la guardò dritto negli occhi.
Ci fu un breve ma interminabile attimo di silenzio: lei era lì davanti a lui e aspettava, non sapeva per la prima volta
cosa fare né cosa dire, finché, dopo un profondo respiro, egli disse semplicemente:
«Io vi amo...». Sentendo quelle parole, Valky rimase impietrita, e provando un’emozione forte si inginocchiò
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subito dopo a terra. Non sapeva cosa dire: era conscia che quell’amore non poteva essere vissuto, in quanto lei
creatura delle tenebre più nere e lui figlio della dea un essere puro di cuore e di animo.
A quel punto egli si inginocchiò davanti a lei, l’abbracciò e le disse di non disperare. Ella era lì immobile, come
frastornata da quel susseguirsi di emozioni e parole, e disse all’angelo di lasciarla sola.
Floppy lo fece, ma prima di andarsene le diede un candido bacio sulla fronte.
«Vi aspetterò in eterno se è necessario». Poche parole, poi andò via lasciandola lì in ginocchio su quel prato fiorito.
La demone sbatté i pugni a terra, cominciò a imprecare il suo stesso dio chiedendogli perché le avesse permesso di
provare tali sentimenti. Ma il suo dio, il sommo Simeth non le rispose, bensì le rispose quella dea che lei odiava,
l’altissima Themis dea d’amore, di fratellanza, di bontà.
Le apparve dinnanzi in tutto il suo candido splendore, le mise una mano sulla spalla, la demone la guardò e le
chiese perché avesse risposto lei invece che il suo padre Simeth. La dea le rispose con un sorriso.
«Tu ami il mio figlio Floppy di un amore puro, lo posso percepire». Le mise una mano sul cuore e continuò: «Io ti
renderò umana e ti farò un dono, promettimi di essere sempre fedele a me e al mio giovane figlio, prometti di amare
il prossimo e vivi nel mio nome». A quelle parole Valkyria abbassò lo sguardo e rispose di sì, non disse altro e la dea
in tutta la sua grandezza fece quel miracolo che mai si era visto prima. L’avvolse in un fascio di luce e la rese
umana, le donò un cuore in grado di poter amare e le parlò ancora.
«Questo è il primo mio dono figlia mia, ora vai e sii felice con lui, amalo rispettalo». Non disse altro, non aspettò il
ringraziamento della giovane che aveva reso umana, scomparì lasciandole un fascio di luce davanti. A quel punto lei
guardò lassù il cielo e poi scappò via: era felice ma ancora intontita da quell’evento.
Raggiunse l’angelo, lo vide seduto su un muretto nella grande Rocca, arrestò la sua corsa qualche metro da lui, il
fiatone e l’affanno per la lunga corsa quasi le strozzavano la voce, lo guardò e appena egli vide quella splendida
ragazza si alzò dal muretto e rimase lì con gli occhi sgranati. Ella gli andò incontro, si fermò davanti a lui e gli disse
a gran voce:
«Sono io…Valky...». Floppy l’abbracciò forte, e tutti rimasero senza parole, guardavano i due abbracciarsi e non
capivano come quella che fino a poco fa era una grande e imponente demone fosse diventata umana.
L’angelo le disse quanto era grande il suo amore per lei, ella rispose che l’avrebbe amato in eterno. Erano
finalmente felici e potevano stare assieme e vivere di quell’amore che li avrebbe uniti per sempre.
I popolanti quando si resero conto di ciò che era accaduto festeggiarono i due con una grande festa, giochi e
balocchi. Invitarono tante persone e si divertirono così tanto, ora che finalmente ella avrebbe potuto vivere serena e
senza più dover distruggere niente e nessuno. La dea le aveva tolto i suoi poteri ma non i ricordi: ella ricordava tutto
ciò che aveva fatto in passato prima di arrivare in quella gioiosa cittadella chiamata Lot, perché la dea non le tolse
anche quello? Solo perché ella ora aveva un’anima, e ciò le avrebbe impedito di fare del male al suo prossimo.
I giorni passavano e l’amore fra i due era sempre più forte, la giovane Valkyria viveva con Waref, divenuta la sua
amica del cuore, che un giorno le propose di fare una passeggiata per protarla alla Taverna del viandante, posto
unico e sempre molto affollato. La giovane umana la seguì senza alcun problema, ed entrarono nel locale. Quel
giorno c’era un po’ di confusione, ma riuscirono lo stesso a sedersi ad un tavolo e la piccola Waref ordinò da bere
all’oste della taverna, che portò due calici di buon vino elfico alle due amiche. Ma la giovane umana pensava al suo
angelo, che in quel momento forse era impegnato a salvar qualche anima o a fare quello che era la sua passione, cioè
ritratti alle persone.
La giovane, mentre sorseggiava il suo buon vino, incrociò lo sguardo con una giovane ragazza umana anche lei,
notò in lei una strana pancia, grossa grossa, e subito chiese alla sua piccola amica come mai quella pancia fosse così
grossa. Waref guardò Valkyria e le disse con voce stupefatta:
«Ma, quella ragazza aspetta un bambino Valky».
«Un bambino?». Non capiva come fosse possibile che un bambino crescesse dentro alla pancia, chiese spiegazioni
in seguito al suo angelo, che le disse che lui, essendo puro spirito anche se umano solo in sembianze, non poteva
donarle questa gioia che gli umani provano: una vita nuova, un bambino da amare e cullare.
Lei gli rispose che non faceva nulla, disse che non aveva bisogno di ciò per essere felice, perché le bastava avere
lui accanto; gli sorrise, poi subito dopo una lacrima le solcò il viso.
Quella lacrima luccicava ed emanava luce abbagliante: l’angelo rimase intontito da ciò che i suoi occhi vedevano,
ella invece non riusciva a capire perché piangesse. Quella non era una semplice lacrima, era il secondo dono che la
dea le aveva promesso: quella lacrima cadde dal suo viso e prese le sembianze di una piccola fatina, la luce che
emanava quella piccola creatura era di un colore violaceo, il corpicino piccino non più di due spanne. La giovane
umana aprì la mano fece posare la piccola fatina sul suo palmo, l’angelo si avvicinò a lei e la guardò. Sorrise mentre
la vedeva stropicciarsi gli occhietti e piangere come una bambina vera.
Valkyria le chiese stupita chi fosse ma la piccola piangeva e guardava quei due come fossero giganti in confronto a
lei, ma una voce parlò non era quella della piccola fata, bensì quella della grande dea Themis.
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«Questo dono figli miei, è per voi: vi ho dato la vita, amate la piccina, è vostra figlia nata dalla lacrima candida di
due persone che si amano di un amore puro».
I due ascoltavano la voce della dea, sorrisero e si abbracciarono. La giovane umana disse al suo angelo che
dovevano darle un nome, lui annuì alle parole di lei dicendole di scegliere il nome.
Si chiamerà Violet». Ella pronunciò quel nome, e sorrise alla piccola fatina, dotata di un potere che, come tutte le
fate, avrebbe appreso solo più avanti.
I giorni si susseguivano e la piccola Violet diventava sempre più pestifera, faceva dispetti a tutti ma era sempre
allegra gioiosa e nella Rocca tutti l’amavano e tutti si divertivano con lei.
Valkyria e Floppy erano orgogliosi di lei: era cresciuta di età ma non certo in centimetri, era sempre avvolta da un
bagliore che col passare del tempo era divenuto verde, un bellissimo verde brillante, e da lì a poco avrebbe scoperto
che ella possedeva un potere che solo le fate hanno, ovvero quello di plasmare la loro essenza in qualsiasi animale o
persona a loro piacimento.
L’angelo padre lo sapeva e aveva il terrore che la piccina potesse combinare qualche guaio ma comunque lui
doveva dirglielo, così una mattina prima andare a fare il suo lavoro di ritrattista la prese e la posò sul palmo della
mano e le fece un bel discorsetto.
«Piccola peste devi fare la brava, non devi andare in giro a fare dispetti alle persone, se me lo prometti ti svelerò un
segreto...»
La piccola promise, anche sapendo perfettamente che non avrebbe mantenuto quanto promesso al padre.
«Promesso!», disse la piccina facendo sì con la piccola testolina. Floppy allora le spiegò per filo e per segno il suo
potere di plasmare l’essenza, e lei sbigottita ma nello stesso tempo felice cominciò a volare sulla testa del padre
urlando e trillando le piccole ali così forte da far venire giù da esse una polverina luccicante che rese l’angelo più
luminoso del solito.
Lui si disperava e scoteva il capo, ben sapendo che la piccola peste avrebbe sicuramente combinato qualche danno
in giro per il gran ducato.
«Io ora vado piccola Violet, ci vediamo questa sera dalla mamma». La salutò e si avviò al quartiere degli artisti,
dove si riunivano tutti gli appassionati delle belle arti; la piccina invece si avviò alla Rocca dove tutta la compagnia
era riunita, si accorse però che sua madre Valkyria non era lì e si posò su un ramo del grande albero che sorgeva
sovrano al centro della Rocca, e si concentrò immaginando la figura della giovane Valkyria.
Ad un tratto prese le sue sembianze, ma si accorse di non poter scendere dall’albero con le sue ali, in quanto nelle
sembianze umane assunte non c’erano. Si mise a gridare aiuto e accorse subito un giovane di nome Sario, che lesto
si arrampicò sull’albero e la tirò giù. I due non si conoscevano, ma la piccola fata sapeva che non poteva fare questo
dispetto alla sua mamma, così quando egli le chiese come si chiamasse, ella si nascose subito dietro all’albero. Gli
amici osservavano in silenzio, straniti dal comportamento di quella che ritenevano fosse Valky, e Sario rimase
silenzioso mentre la piccola si nascondeva. Doveva assolutamente cambiare sembianze, si concentrò ancora e si
trasformò in una ragazza sapeva che non esisteva nessuno con quelle sembianze, si avvicinò al giovane Sario e si
presentò.
«Io sono Violet».
Il giovane sorrise lei invece per la prima volta fece il visino serio e gli disse ciò che era, ovvero una fata. Lo disse
subito anche a tutti i suoi amici, chiedendo però di non dire a Valky che aveva preso le sue sembianze, sennò la
punizione sarebbe stata una sonora sculacciata. Gli amici si misero a ridere e promisero di non dire nulla, poi subito
ella cambiò espressione e cominciò a fare i dispetti a Sario, il suo nuovo amico. Lo punzecchiava come solo lei
sapeva fare, gli volava attorno come una mosca, lo inondava di polverina fatata. Egli si divertiva e le lasciava fare
ciò che voleva, e aveva sempre per lei un sorriso particolare.
La loro amicizia si saldava ogni giorno sempre più, finché un dì si dettero appuntamento e di buon ora si trovarono
lì al solito posto: la Rocca dei venti erano solo loro due, gli sguardi si incrociavano e si perdevano l’uno dentro
quello dell’altro. Così, in un breve istante, l’amicizia si tramutò in amore. Violet, ancora nella sua forma eterica, si
tramutò in umana e mosse qualche passo verso di lui e lo baciò teneramente. Quel bacio, il suo primo bacio, l’aveva
donato a colui che ogni giorno le stava vicino e la difendeva da tutto e tutti.
I due stavano sempre assieme, andavano ovunque ed erano inseparabili, ma la piccola fata un giorno si accorse di
una cosa, vedeva Floppy strano, come se fosse cambiato: passava più tempo al quartiere degli artisti che con lei e
Valkyria, e la piccola chiese alla mamma come mai il papà passasse così tanto tempo là invece di stare alla Rocca
con tutti e sopratutto con lei.
La giovane Valky, che si era già accorta del fatto, rispose alla piccola che nemmeno lei ne conosceva il motivo, ma
subito dopo andò da Floppy a chiedere spiegazioni. Egli le disse che aveva era entrato in quella gilda chiamata
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Convivio degli artisti, in qualità di aspirante pittore, e che era assolutamente vietato per loro aggirarsi in altri luoghi:
doveva rimanere lì, a disposizione del Precettore del Convivio, incaricato di osservare gli aspiranti. Valkyria rispose
che andava bene così, e che comunque l’avrebbe aspettato.
I giorni passavano, scorrevano prima lenti poi sempre più veloci, e la giovane divenuta umana per amore si accorse
che egli era sempre più distante, e allo stesso modo se ne accorse tutta la compagnia. Gli amici facevano sempre
domande alla giovane, chiedevano come mai Floppy non si vedesse più alla Rocca, e ottenevano sempre la stessa
risposta.
«É molto impegnato, è un artista, sapete come vanno queste cose»
Lo diceva sempre con un sorriso sul volto come a voler nascondere tanta sofferenza per la lontananza, ma la
piccola Violet e Sario si resero conto che la faccenda era più complicata del normale, così andarono tutti e due al
quartiere.
Floppy era lì come al solito, chino sulla sua pergamena a disegnare. Violet si avvicinò a lui, il viso della piccola era
teso e chiese senza giri di parole al padre il motivo di tale allontanamento.
«Sono preso dal mio nuovo lavoro, non ho tempo». Ci rimase così male alle parole dette dal suo adorato padre, che
scappò in lacrime correndo dal suo Sario, che subito l’abbracciò e le disse di stare tranquilla e che ci avrebbe parlato
lui, e così fece. Dopo aver consolato e baciato la sua piccola fata andò da Floppy, serio e abbastanza adirato gli parlò
senza mezzi termini.
«Tu dici di essere un angelo e poi tratti così le persone che ami? Vergognati!»
Lo disse a gran voce e subito l’angelo rispose senza mai però alzar viso dalla sua pergamena.
«Non posso più stare con loro, non posso»
Non disse altro, a differenza di Sario che subito ribatté:
«Bene, allora dillo chiaramente alla povera Valkyria che ancora ti aspetta e soffre! O lo fai tu o lo faccio io».
L’angelo non rispose, fece spallucce poi nient’altro. Violet si rese conto che la felicità che circondava la mamma
era finita, però non riusciva ad odiare il suo papà, ci provava ma niente, si avvicinò ai due e prese per mano Sario.
«Andiamo amore mio, andiamo dalla mamma, ci aspetta».
Non era vero ma non sapeva che altro dire. Egli annuì, afferrò la mano di Violet e si incamminò verso la Rocca
dove erano tutti gli altri.
Arrivati lì si fermarono vicino a Valkyria e le dissero ciò che Floppy aveva detto a loro. Ella ascoltava e sentiva una
morsa al cuore, scoppiò in lacrime e disse solo una cosa prima di fuggire via: «La felicità non è eterna».
Waref sentì tutto e cercò di rincorrerla ma Violet la fermò e le disse che era meglio lasciarla sola per un po’.
Sario, che tempo prima aveva appreso da Martel la storia di Valkyria, si preoccupò e disse alla sua Violet di tenere
d’occhio Valkyria perché un dolore così forte non sarebbe passato tanto facilmente, e temeva che lei potesse
cambiare di nuovo per il tanto dolore. Ella decise quindi di andarla a cercare. Prese le sembianze di piccola fata e
volò per il ducato, cercandola in tutti i posti dove era solita andare con la sua amica Waref, facilitata in quanto
essendo parte di lei poteva percepirne i pensieri e le sensazioni.
Sentiva tanta sofferenza provenire da un luogo strano, luogo che lei mai aveva visto prima e mai avrebbe pensato
che potesse esistere. Era capitata nelle vicinanze di un tempio, in apparenza diroccato. Sorvolò il luogo, poi decise di
scendere a terra e trasformarsi in umana. Era ricoperta da un manto e incappucciata cosicché il viso candido non le
si vedeva. Si avvicinò alla porta del tempio, l’aprì e lì ai piedi di un altare c’era Valkyria in ginocchio. Il pavimento
del tempio era ricoperto da una nebbiolina strana, ma decise lo stesso di entrare. Il silenzio era rotto solo dalle
lacrime della giovane umana col cuore spezzato, e Violet le si avvicinò silenziosa.
«Madre cosa fate qui?»
Queste le poche parole che le sussurrò, allorché ella si voltò.
«Lasciami pregare figlia mia, allontanati da questo posto, non fa per te. Questo è il tempio del sommo Simeth».
La piccola sgranò gli occhietti rimanendo senza parole: ora sapeva, ma non poteva credere. Andò via di corsa,
spaventata da tutto quello che era lì dentro. Lasciò la sua adorata mamma lì a pregare, sapendo che non avrebbe
potuto farle cambiare idea.
Tornò alla Rocca e raccontò a Sario quello che aveva visto. Le disse di non preoccuparsi, poiché sua madre non
avrebbe mai potuto tornare un demone come prima.
«Tornerà amore mio, tornerà». Si tranquillizzarono tutti, ma lei non tornò lo stesso perché i sacerdoti di Simeth la
tennero lì per purificarla e le fecero promettere che non avrebbe disobbedito mai più al sommo suo dio. Valkyria
giurò che mai l’avrebbe più fatto e che mai avrebbe più provato amore per nessuno: ancora una volta aveva giurato
fedeltà al sommo padre oscuro.
I giorni passavano tranquilli alla Rocca, fin quando un dì il giovane Sario venne chiamato nell’armata ducale, per
andare a combattere il malefico Honoris. Partirono in tanti, ma dalla mirabile Rocca partì solo Sario. Violet era
triste, sapeva che andando a combattere rischiava la vita, ma egli le giurò amore eterno e lei ricambiò fiera del suo
giovane innamorato.
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Lo aspettò giorno dopo giorno, finché arrivò una missiva che informava la piccola Violet che il suo unico amore
era perito in battaglia. In quel momento lei capì di aver perso per sempre l’amore, e gli amici dispiaciuti decisero di
consolare la piccola fata portandola sempre con loro quando andavano in giro a bighellonare, cercando di far tornare
il sorriso alla piccola inconsolabile. Nel frattempo alla Rocca giunse un nuovo tesserino, un elfo di nome Tidus,
sorriso dolce, sguardo felice e spensierato. In lui Violet rivedeva il suo perduto Sario, e mentre i due si conoscevano
e facevano amicizia, Valkyria girava per quelle terre sconsacrate.
La sua méta preferita era la locanda che si trovava non molto distante dal tempio. Un giorno era lì, seduta e assorta
nei suoi pensieri, quando una figura si avvicinò al tavolo. Era completamente ammantata da una veste scura, il volto
celato da un nero cappuccio, si intravedevano solo le labbra pallide quasi come fossero morte. Con voce cortese le
chiese:
«Milady posso sedere con voi?»
Curiosa assottigliò lo sguardo verso quella figura e quelle labbra, rispose dopo qualche istante di silenzio
«Se proprio ci tenete, prego»
Era arrogante e scontrosa quasi come quando era una demone sanguinaria, e disse ancora:
«Se volete parlare con me toglietevi il cappuccio, mi piace vedere il volto del mio interlocutore».
Secche e atone le parole che rivolgeva alla figura, che lentamente si tolse il cappuccio. Le si presentò un volto
pallido e scarno ma allo stesso tempo bellissimo, i lineamenti delicati e gli occhi di un colore quasi rossastro. La
persona schiuse le labbra e le disse il suo nome
«Mi chiamo Ananecros, voi di grazia splendida creatura?»
Il tono della sua voce era cupo, ella si presentò a sua volta:
«Io sono Valkyria».
Non aggiunse nient’altro. I due per qualche minuto si studiarono come fa un cacciatore con la sua preda: lui
ammirava la bellezza della fanciulla e sopratutto ammirava il suo collo. Era infatti una creatura eterna, un vampiro.
Un essere temuto dagli umani, ma lei non aveva paura, ormai non temeva più nulla.
Le chiese come mai si trovasse in quella locanda così tetra, ed ella rispose che era l’unico posto dove si sentiva a
casa. Le sorrise capendo che la fanciulla aveva subito qualche dispiacere recente, e le chiese di raccontarle qualcosa
della sua vita, voleva capire cosa tormentava la ragazza, che non si fece pregare, poiché forse aveva un gran bisogno
di sfogarsi. Così raccontò brevemente la sua storia, e il vampiro rimase stupito dal cambiamento che la giovane
aveva fatto
«Siete stata imprudente, ma ora è passato tutto, non pensateci più, è inutile farsi ancora del male…»
Dicendole queste parole le donò un sorriso lei rimase sbigottita da quel sorriso, sapeva che quelle creature eterne si
sentono superiori a tutto e tutti, ricambiò il sorriso, ci fu un momento di silenzio fra i due, poi lei posò i palmi delle
mani sulla lignea superficie del tavolo ed egli le prese e le baciò.
«Vi lascio splendida creatura ma...vi verrò a cercare ancora molto presto».
Si mise il cappuccio sul capo e lei ribatté:
«Già, a presto».
Poche parole atone e senza far trasparire nessuna emozione, poi lui si allontanò sparendo nella notte.
Intanto alla mirabile Rocca dei venti i giorni scorrevano sereni, la piccola Violet aveva superato la scomparsa del
suo amato Sario e Tidus era sempre più legato a lei.
Per vederla sorridere le portava ogni giorno un fiore e la riempiva di piccoli doni. Tutti li vedevano già innamorati
ma la loro era un’amicizia stupenda e certo non l’avrebbero rovinata mai, ma il pensiero della piccola fatina spesso
era per sua mamma. Ne sentiva la mancanza anche se Tidus cercava di colmare quel vuoto che lei sentiva.
Un dì, vedendola molto triste, Waref decise di mandare una missiva a Valkyria, in cui scrisse: «Valky ti rendi conto
di come ti stai comportando? La piccola Violet ha subito tre perdite in breve tempo, e tu non sei nemmeno qui a
consolarla»
Dure furono le parole dell’elfa, ma sperava che così facendo le avrebbe dato una scossa per farla rinsavire. Ma lei
non donò risposta alcuna a quella missiva alla piccola elfa, bensì scrisse una lettera a Violet.
«Mia piccola fonte di gioia, la tua mamma ti è sempre vicina, ricordati che ti vorrò sempre bene».
Ricevuta la lettera la piccola era felice, perché ora sapeva che la sua mamma l’amava comunque, anche se non era
più quella di prima.
Infatti Valkyria era sempre per quelle terre oscure in cerca di quella creatura che l’affascinava ogni giorno di più.
Era rapita da lui, era diventato il suo pensiero fisso, si scambiavano lunghe lettere, e in una ella gli diede
appuntamento in un posto non molto lontano dal tempio oscuro, luogo dove lei pregava il sommo Simeth.
Era un posticino tranquillo e silenzioso, si recò li con in mano una coperta, arrivata la stese ai piedi di un grande
albero, si mise seduta in attesa di Ananecros, che arrivò poco dopo ammantato e incappucciato come al suo solito
anche se in quei luoghi il sole non è splendente come nel gran ducato, ma bensì è un sole cupo e freddo. Si avvicinò
e le tese la mano.
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«Avvicinatevi a me» disse alla donna, la voce pacata che non voleva far trasparire emozione alcuna,
Lei afferrò la sua mano e si alzò, sistemò la lunga veste che tempo fa aveva comprato e mai aveva osato indossare
essendo troppo scollata e lasciando il collo in bella mostra. L’eterno la guardava minuzioso, accarezzandola solo con
lo sguardo, si soffermò sul suo candido e vellutato collo, spostò la mano per poterlo sfiorare, e subito dopo lasciò
cadere con un gesto il cappuccio che celava il suo volto mostrandosi a lei.
Il silenzio li circondava, gli occhi di lei brillavano di una luce strana… forse si era innamorata di lui o forse era la
paura che lui potesse morderla. L’eterno avvicinò il viso per sentire il suo odore, rimase lì chino sul collo di lei
sfiorandolo con la punta del naso poi delicatamente con le labbra.
«Il vostro profumo...». Le sussurrò queste parole con un filo di voce appena udibile, la giovane chinò di lato la
testa. Quel suo sfiorarla le procurava dei brividi lungo la schiena, il suo respiro si fece affannoso d’un tratto, paura e
amore, i suoi sentimenti si mischiavano, le parole non uscivano dalle sue labbra. Era come in trance, lui così
vicino… avrebbe potuto abbracciarlo baciarlo ma non fece nulla.
«Non posso stare lontano da te...» sussurrò ancora, poi schiuse le labbra e i suoi candidi canini affondarono nel suo
collo, si stava nutrendo di lei, quel poco che basta per farla sua, non la uccise ma la rese schiava, la mise in
condizione di non poter fare a meno di lui. Quell’abbraccio che le aveva donato l’avrebbe ricordato in eterno.
Lei era lì ancora immobile, stretta fra le sue braccia, quando ebbe finito di nutrirsi di lei sfiorò con la lingua i fori
che le aveva procurato sul collo cicatrizzandoli, la tenne stretta a sé ancora qualche istante poi prese il viso di lei fra
le mani, la fissò intensamente e la baciò.
«Siete il mio unico spiraglio di luce in questa vita di tenebra». Pronunciò queste parole dolcemente, anche lui forse
per la prima volta, per poi sparire nell’oscurità come era solito fare dopo essersi nutrito. Lei cadde a terra stremata il
sangue che le aveva portato via non era tanto ma era quanto bastava per renderla debole, così si accasciò a terra e si
addormentò.
Ma altrove la piccola Violet nello stesso momento in cui la madre si accasciò a terra perse all’improvviso tutto il
suo bagliore cadendo così a terra e lasciando Tidus e tutti gli altri senza parole e molto preoccupati. Si avvicinarono
lei, giaceva lì a terra come fosse senza vita, e Tidus la prese e la portò subito da una strega sua cara amica.
La posò sul tavolo e lei osservò la fatina.
«Amico mio, la faccenda è grave. La piccola fata è legata a chi l’ha creata, di conseguenza se lei è in questo stato
vuol dire che la persona che le ha dato vita ha ricevuto l’abbraccio delle creature eterne. Và, trovala e portala qui da
me altrimenti non potrò salvarla...corri»
Tidus non se lo fece ripetere due volte, corse via e andò in cerca di Valkyria, si addentrò nelle terre sconsacrate e in
seguito nel bosco cercandola e facendosi guidare dall’istinto.
La trovò dopo un lungo vagare ancora lì a terra, l’avvolse nella coperta e senza troppo pensare la prese fra le
braccia e si avviò a casa dell’amica strega. Arrivato lì stese Valkyria sul letto, la strega la osservò attentamente le
guardò il collo scorgendovi due cicatrici.
«Avevo ragione, è stata morsa ma non l’ha uccisa, sai cosa vuol dire amico mio?»
«Non saprei… in pratica non so quasi nulla sui vampiri».
«Lui la vuole fare sua per sempre, ma attenzione non la vuole rendere come lui, dopo tre morsi l’umano o umana
che sia diventa dipendente. Non può fare a meno dell’abbraccio dell’eterno, che così facendo la rende sua schiava e
questo è peggio che morire mio caro amico»
Lui rimase scioccato da quelle parole ma il suo pensiero era alla piccola Violet.
«Salvatela amica mia, per favore io amo Violet e senza di lei non potrei vivere…».
La strega incominciò a preparare l’occorrente per lo strano rituale. Attizzò la legna sotto il nero calderone che
aveva preparato, e la fiamma subito iniziò a scoppiettare. Oscillando avanti e indietro innanzi al fuoco, sussurrava
parole incomprensibili: quasi un lamento, o una cantilena. Con gli occhi chiusi, estrasse dalle pieghe della sua veste
quello che sembrava una radice, ma poteva essere anche qualcosa di più sinistro. Alzando il tono della voce la gettò
nel pentolone, dal quale si alzò un sottile filo di fumo. Di nuovo la strega, nella sua bizzarra danza, cercò nella sua
borsa: versò dunque nel calderone, con movimenti veloci, delle polveri grigiastre e un liquido scarlatto da una
elegante boccetta di vetro. Per il tempo di qualche battito di cuore, le fiamme divennero verdastre e subito un odore
nauseabondo andò a stuzzicare le narici dei presenti.
Scuotendo il capo, come a riprendersi dalla sua trance, la strega disse:
«E’ fatta».
In quel momento dopo quella frase le due si ripresero sotto lo sguardo vigile e preoccupato di Tidus.
Violet acquistò di nuovo il suo bagliore e Valkyria si alzò dal letto frastornata. Si sentiva strana e diversa.
«Ora siete salve».
Alle sue parole la piccola fata si concentrò plasmando la sua essenza in quella di una giovane ragazza e si buttò fra
le braccia di Tidus.
«Mi hai salvato». Gli sussurrò dolcemente all’orecchio, poi subito dopo si avvicinò alla strega.
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«Grazie per averci aiutato». Le sorrise dolcemente poi si voltò verso Valkyria.
«Madre mia ma cosa avete fatto, che vi è successo?» domandò, poi l’accarezzò sulla testa.
«Nulla piccola mia, mi sono avvicinata troppo a un vampiro e forse non dovevo». Lei stessa non credeva a quello
che aveva detto alla figlia: stranita da quelle parole appena pronunciate, si rivolse alla strega.
«Ma cosa mi succede? Sento che è male pensare a lui. Perché?». Velocemente si alzò dal letto e andò vicino alla
strega, la guardava con gli occhi pieni di tristezza e avrebbe voluto piangere, ma le lacrime non le uscivano.
«Parlate per favore» proferì con voce alta, quasi urlando.
«Mia cara state tranquilla e pensate solo a vostra figlia». Le sorrise la strega, evitando però di rispondere alla sua
domanda.
Valkyria si guardò intorno e poi scappò via tornando in quel luogo dove il vampiro l’aveva morsa. Violet, stranita
dal suo fare, cercò di rincorrerla ma Tidus l’afferrò per un braccio.
«Piccola mia lasciatela sola, è molto confusa, vi spiegherò io cosa è successo».
La fece sedere ancora sul letto e si sedette accanto a lei, mentre la strega rassettava la stanza.
«Piccola, la strega ha fatto un sortilegio: ha provato a far dimenticare a Valkyria quel vampiro». La piccola rimase
senza parole, annuì solamente.
«Ora non ci resta che aspettare che anche lei capisca che ciò è male», disse ancora alla sua piccola Violet
stringendole poi la mano e baciandone il palmo delicato.
«Ho avuto paura di perdervi piccola peste, mi sono sentito morire quando avete perso il vostro bagliore». Quelle
parole erano dette da lui così dolcemente, lei lo guardava con gli occhietti che le brillavano.
«Ma Tidus cosa dite?». Sperava che lui le dicesse quelle parole che aspettava con impazienza.
«Io vi amo Violet, siete la mia vita» le disse d’un fiato, spinto dalla paura che aveva provato solo al pensiero di non
vederla più riaprire gi occhietti, e ad un tratto la piccola scoppiò in lacrime, e singhiozzando anche lei confessò i
suoi sentimenti.
«Anche io vi amo mio piccolo Tidus». Subito lui le diede un candido e casto bacio sulle labbra, erano finalmente
completi l’uno nelle braccia dell’altra.
«Venite, andiamo dagli altri, saranno in pensiero». La prese per mano, salutarono la strega e si avviarono alla
Rocca, mentre Valkyria, arrivata al boschetto dove era solita a incontrarsi col vampiro, si fermò sotto l’albero col
fiatone per la lunga corsa che sembrava non cessare. Ancora frastornata dall’accaduto restò lì immobile, non si
accorse nemmeno dell’arrivo di Ananecros, che le arrivò alle spalle dove poi posò le sue mani.
«Mia signora sono qui» le sussurrò all’orecchio, lei si spostò subito guidata dalla sua mente, certo non dal cuore.
«State lontano da me!» esclamò a gran voce mentre si apprestava a guardarlo in viso, i suoi occhi colmi di lacrime
lo guardavano.
«Ma...» lui rimase stupito dal comportamento di lei «mia signora ma perché?» lei non sapeva cosa rispondere e
restò lì immobile. Il vampiro si avvicinò ancora una volta a lei tese la mano e la posò sul suo viso dolce come mai
era stato con nessuno, avvicinò il viso all’orecchio di lei e le sussurrò ciò che mai prima d’ora aveva mai detto a
nessuna.
«Vi amo splendida creatura, e mai più vi farò del male». La strinse forte a sé: l’incantesimo aveva funzionato
appieno: la strega infatti non voleva farla allontanare da lui, bensì voleva che lui si dichiarasse e le giurasse che mai
più l’avrebbe morsa per nutrirsi.
Valkyria lo strinse forte a sé.
«Voi siete uno spiraglio di luce in questa vita mia di tenebra, vi amo mio signore». Si dichiarò così anche lei, e i
due si baciarono teneramente, si giurarono reciprocamente che mai più si sarebbero separati.
Dall’altra parte invece la piccola Violet e Tidus festeggiavano con tutti i compagni della Rocca il loro finalmente
dichiarato amore, una grande festa si stava per preparare alla mirabile Rocca dei venti tutta addobbata per
l’occasione.
Il giorno prima della festa giunsero in Rocca, attirati forse dai troppi schiamazzi allegri, nuovi visitatori fra cui
Elaian, che poi si scoprì che non era altri che il padre di Tidus, elfo anche lui con una passione sfrenata per le belle
donzelle, e una giovane ragazzina di nome Grinias, all’apparenza umana come tanti della Rocca, e infine Rhodry,
ragazzetto anche lui di razza umana. I Roccaioli fecero gli onori di casa facendo così unire a loro i nuovi giunti,
allargando così la bella e allegra compagnia, e tutti insieme finirono i preparativi per la festa.
Ma negli occhietti di Violet Tidus vedeva un velo di malinconia e non riusciva a darsi pace. Sapeva bene che la sua
piccola fata voleva la sua mamma a quella festa, e cercò di rendere le cose più belle mandando una missiva a
Floppy.
«Floppy, vi mando questa mia per invitarvi alla festa del mio fidanzamento con la vostra piccola figlia Violet, che
si terrà domani sera alla Rocca. Vi aspetto per far un ulteriore sorpresa alla mia futura sposa». Queste le parole che
Tidus scrisse a Floppy, il quale non rispose ma sicuramente si sarebbe fatto vivo.
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Il giorno del fatidico fidanzamento arrivò e tutti erano presenti: era giunto anche Floppy che mai avrebbe perso
quell’evento tanto atteso, si presentò davanti a Violet con una pergamena arrotolata fra le mani.
«Mia piccola creatura, siete bellissima! Questo è un dono per voi e per il vostro futuro sposo». La piccola prese la
pergamena e l’aprì, rimanendo senza parole: era un ritratto di lei e Tidus.
«Padre mio è bellissimo, grazie di cuore». L’abbracciò forte forte e gli posò un dolce bacio sulla guancia, ma
proprio in quel momento fece il suo ingresso alla Rocca anche Valkyria. Violet la vide subito e le corse incontro
sventolando in aria il regalo che il suo adorato padre le aveva appena dato. La giovane donna salutò tutti e poi
abbracciò la piccola.
«Mia dolce creatura congratulazioni». Non badò né al ritratto né all’angelo, che era poco distante da lei, ma lui le si
avvicinò.
«Mia signora ben tornata». Lei lasciò Violet qualche istante e si rivolse all’angelo con un tono così gelido da far
raffreddare anche il fuoco.
«Avete perso il diritto di chiamarmi mia signora molto tempo fa...».
Solo questo disse poco prima che arrivasse anche Ananecros alla festa. Violet fu la prima a vederlo e si avvicinò un
po’ timorosa ma da brava padrona di casa si inchinò a lui.
«Benvenuto sir vampiro».
«Piccola Violet vi faccio le mie più vive congratulazioni, la vostra bellissima madre mi ha raccontato tutto». La
fatina sgranò gli occhietti poi ingenuamente gli sorrise.
«Detto da una creatura eterna è un onore, ma ancora non conosco il vostro nome…»
Anche lui di rimando sorrise e subito le rispose:
«Piccoletta il mio nome è Ananecros, piacere». Il vampiro parlava con Violet ma il suo sguardo era rivolto a
Valkyria alla quale si avvicinò subito dopo.
«Mia signora tutto bene?» le chiese apprensivo, vedendo che lì era presente un’aura molto forte che lui riconobbe
come quella di un angelo, anzi di quell’angelo che aveva spezzato il cuore della sua amata.
«Tutto bene mio signore», disse la giovane Valkyria al suo amato vampiro, facendo poi qualche piccolo passo e
avvicinandosi a lui. Floppy rimase allibito, non poteva credere ai suoi occhi, la sua Valky e un vampiro insieme!
Nella sua testa risuonavano quelle parole e senza dir nulla ai due si allontanò. Ora il cuore spezzato l’aveva lui e
finalmente aveva compreso quanto male avesse fatto a lei che un tempo e forse anche ora amava.
Il giovane Tidus vedendo che l’aria si stava facendo tesa e pesante decise di aprire le danze. Prese per mano Violet
e diede inizio alla musica: ognuno suonava un piccolo strumento che i musicanti del ducato avevano gentilmente
prestato a loro per l’evento.
«Mia sposa balliamo» le disse mentre la portava lontano dai tre.
Mentre tutti ballavano, Ananecros disse a Valkyria che lui ora doveva andare via, aveva bisogno di nutrirsi. Ella lo
lasciò andare, non poteva seguirlo e d’altra parte lui non avrebbe permesso: doveva stare lontana e non doveva
vedere quello che lui faceva.
«Mio signore andate pure io capisco». Egli fece un cenno col capo e si allontanò silenziosamente dal luogo, e
vedendo il vampiro allontanarsi Floppy si avvicinò a Valkyria e le chiese se ora potevano scambiare qualche parola.
Lei acconsentì, e si incamminarono verso il muretto.
Incominciarono a parlare ma lui voleva arrivare al punto dove si erano interrotti tempo fa, lei ascoltava e le parole
che lui le diceva le rimbombavano nella testa ancora non aveva dimenticato quanto aveva sofferto per lui. Non
riusciva a perdonarlo per il male che le aveva fatto, ma lui imperterrito le disse:
«Io ancora vi amo ancora... e vi amerò sempre» lo sguardo di lei divenne gelido alle parole dell’angelo e secca gli
rispose:
«Siete stato un vigliacco e un egoista non sapete cos’è veramente l’amore voi, non voglio più ascoltarvi!» Quelle
parole fecero male all’angelo, lo ferirono profondamente, ma non disse nulla per ribattere, non cercò di giustificarsi,
ben sapendo di aver sbagliato e di aver buttato via un amore sincero. Annuì solamente e se ne andò triste come mai
era stato.
Violet lo vide allontanarsi e corse subito dalla madre chiedendogli cosa fosse successo, Valkyria raccontò alla
piccola cosa si erano detti, e la figlia ci rimase male perché nel profondo sperava che i suoi adorati genitori
ritornassero felici insieme, ma le parole della madre fecero spegnere anche quella piccola speranza.
Nel frattempo alla Rocca arrivò una figura incappucciata, si avvicinò a Valkyria e le consegnò una pergamena
arrotolata e senza dir nulla sparì subito dopo, lei l’aprì e lesse ad alta voce.
«Voi non dovete mai più rivedere Ananecros: lui è mio e lo sarà in eterno, io sono colei che gli ha donato l’eternità
e io stessa gliela toglierò se voi lo vedrete ancora». La pergamena era firmata da una lady di nome Larien.
La giovane donna dopo aver letto quelle parole si spaventò e subito corse da Waref e fece leggere anche a lei la
pergamena, la piccola elfa cercò invano di tranquillizzare Valky dicendo che magari era solo uno scherzo di cattivo
gusto e le disse anche che il suo amato sarebbe tornato a lei molto presto, e dato che la festa stava volgendo al
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termine le disse di divertirsi un pochino anche lei. Ma Valkyria preferì tornare a casa per aspettare il suo amato, così
salutò tutti e fece ancora una volta gli auguri alla piccola fata e al suo futuro sposo Tidus e si allontanò sulla via di
casa. Poco dopo anche tutti i festeggiamenti finirono e ognuno ritornò alle proprie dimore.
Valkyria aspettò per giorni Ananecros, ma aspettò invano: lui non fece mai ritorno a casa.
Così lei capì che le parole di quella donna che si firmava Larien erano vere.
Non versò lacrime per quella scomparsa perchè ora la sua indole cattiva stava riprendendo il sopravvento.
Diventò fredda e impassibile a ogni sentimento, le cose sembravano scivolarle addosso, e di questo la piccola
Waref si preoccupava aveva paura che lei tornasse cattiva come un tempo perché si sa che un cuore spezzato
addirittura due volte è difficile da far guarire, ma decise comunque di non intromettersi.
Nei giorni che seguirono Valkyria prese a frequentare una nuova osteria da poco aperta fuori dalle mura del gran
Ducato nelle terre del sommo Simeth, si chiamava Osteria del vello nero, squallida ma allo stesso tempo piena di
gente interessante, quasi tutti i rinnegati del gran ducato. La brava gente non si azzardava a entrare, per paura o forse
per la cattiva fama che si era subito creata il locale, ma la giovane non sapeva che in quella taverna da lì a poco
avrebbe conosciuto una persona speciale, un uomo diverso da tutti quelli che le giravano attorno e diverso da quei
due che lei aveva amato.
Una sera di tempesta Valky decise di andare all’osteria per bere qualcosa, si avvicinò al bancone e ordinò un buon
vino elfico, prese il calice e si andò a sedere al solito tavolo sito nel punto più scuro della sala. Mentre sorseggiava il
vino e si guardava attorno vide un giovane entrare, sgranò gli occhi verso di lui rimanendo subito colpita da una
bellezza rara in un umano. Ne seguì i passi attenta a non perderlo in mezzo a tanta folla che quella sera popolava
l’osteria.
Il giovane si avvicinò al bancone e ordinò anch’egli un calice di vino, lo prese poi si voltò verso i popolani
osservandoli, si scostò dal bancone addentrandosi nella sala quando fra i tanti che la popolavano scorse Valkyria
seduta sola al suo tavolo, si avvicinò mentre lei lo guardava silente.
«Buona sera lady...posso farvi compagnia?»
Lei per la prima volta diventò rossa in volto, e sorrise.
«Prego accomodatevi» con la voce tremolante lo invitò a sedersi, lui si accomodò sedendosi davanti a lei, la
guardava con quello sguardo furbo ma allo stesso tempo dolce.
«Mi presento lady, io sono Aurelio, ma potete chiamarmi Aure come fan tutti».
«Io invece sono Valkyria...piacere» prese la mano che lui allungava stringendola appena, lui con delicatezza la
portò alle labbra e la baciò e la giovane rimase senza parole, perchè mai nessuno le aveva rivolto un gesto così
cavalleresco e delicato. Gli sorrise sempre rossa in volto ritirò la mano e la poggiò sul tavolo.
I due parlarono a lungo quella sera, cosicché Valky dimenticò per un po’ tutte le delusioni e dispiaceri che
l’affliggevano da tempo. Quel ragazzo le trasmetteva quel senso calore e serenità che aveva dimenticato da tempo.
I due si videro spesso nei giorni a seguire facevano lunghe passeggiate al sole ridevano si divertivano a giocare fra
loro, finchè un giorno Valky decise di portarlo alla Rocca per fargli conoscere il resto della compagnia ma sopratutto
la sua adorata figlioletta che purtroppo ultimamente aveva trascurato. Si incamminarono verso la mirabile Rocca ma
arrivati lì non c’era nessuno. Era passato parecchio tempo dall’ultima volta che era stata alla Rocca.
«Non c’è nessuno, che strano». Con lo sguardo triste si guardava intorno vedendo la Rocca così desolata, Aurelio
l’abbracciò teneramente.
«Saranno andati tutti in un altro luogo, andiamo a cercarli». Le sorrise e le diede un bacio sulla fronte.
«Proviamo al Giardino delle delizie, la mia piccola sarà lì». Lui le diede la mano e si incamminarono arrivando in
poco tempo ai cancelli del giardino. Si guardarono in giro, c’era tanta gente che era quasi impossibile trovare
chiunque lì in mezzo.
«Aure guardate in alto la mia piccola emana una luce verde smeraldo». I due alzarono lo sguardo al cielo e
finalmente la videro .
Valky si sbracciava cercando di farsi notare dalla piccola Violet che svolazzava tranquilla e beata per gli alberi del
giardino facendo anche qualche dispetto alle persone.
«Violet!». Urlò il suo nome, la piccola lo sentì e vide sotto di sé la madre che da tanto non dava notizie. In un
attimo le planò addosso riempiendola di polvere di fata tanta era la gioia di rivederla.
«Madre mia mi siete mancata». La riempì di baci fino allo sfinimento come solo lei sapeva fare, mentre Aure le
guardava sorridendo. Violet si accorse di lui e lo guardò interrompendo le coccole alla madre.
«E voi chi siete?» la fatina cominciò a volargli intorno curiosa e anche un po’ scettica.
«Mi chiamo Aurelio e sono... ecco sono il fidanzato di vostra madre, se lei lo vuole».
Valky sgranò gli occhi e anche la piccola Violet era stupefatta.
«Co…cosa? Certo che lo voglio». Felice come una bimba lo baciò dolcemente sulle labbra, mentre lui la strinse a
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sé contento della risposta della sua amata.
«Volete diventare mia moglie? Vi ho amato dal primo momento che vi ho visto e non posso più fare a meno di
voi».
Valkyria rimase senza parole qualche istante, Violet si commosse alle parole di lui così dolci verso la madre che
tanto aveva sofferto.
«Sì vi sposo mio tesoro... vi sposo». Lo baciò ancora mentre la piccola fata volò velocemente a cercare i sensali,
coloro che organizzano i matrimoni e tutte le festività del ducato.
Ma c’era un piccolo problema, che subito comunicò al suo futuro sposo.
«Mio tesoro non possiamo sposarci al tempio della dea purtroppo» lui la guardò negli occhi, poi dopo un breve
silenzio rispose:
«Amore vi sposerei dovunque, non importa dove, possiamo benissimo celebrare la cerimonia anche all’aperto». Era
così comprensivo che quasi Valkyria non ci credeva.
«Mia amata potete adorare qualsiasi dio o dea che esista, ma per quanto riguarda me...beh io adoro voi e soltanto
voi». La giovane donna sfoggiò un sorriso splendente al suo amato e subito dopo si diede un pizzicotto sulla
guancia. Lui la guardò sorridente.
«Ma cosa fate mia signora?». Lei scoppiò a ridere.
«Volevo verificare se per caso stessi sognando...»
Aurelio le accarezzò il viso candido poi la baciò ancora una volta sulle labbra.
«Sono vero, sono vero...» le disse poi guardandola negli occhi.
«Madre, madre, mammina mia» La piccola Violet stava volando a tutta velocità verso i due urlando a squarciagola.
Divertita comunicò ai due futuri sposi il giorno della cerimonia.
«Ho prenotato tutto, fra due giorni vi sposerete al mio castello, non si sa mai che mi scappa lo sposo meglio
affrettarsi».
«Però piccola Violet, siete stata molto veloce». La piccola si posò sul naso di lui.
«Sono un fulmine io, piccola e velocissima e soprattutto ho molte conoscenze».
Aurelio divertito dal modo di fare della piccola le disse:
«Va bene, più in fretta ci sposiamo meglio è. Però ora mettetevi sulla mia spalla altrimenti diventerò strabico a
furia di guardarvi così da vicino».
Valkyria prese con due dita la piccolina dal naso del suo amato e la posò sulla mano.
«Su piccola peste fate la brava, andate ad avvertire tutti quanti, li vorrei vicino a me in questo bel momento della
mia vita».
La piccola volò subito alla ricerca dei Roccaioli per avvertirli della lieta novella, volò per tutto il ducato cercando
in ogni angolo della cittadella, mentre Valky e Aurelio si incamminarono verso il castello di Violet stretti mano nella
mano.
«Non mi sembra vero amore mio, sarò la vostra sposa! E’ un sogno che credevo non si sarebbe mai realizzato».
Lui le strinse di più la mano e le sussurrò:
«Vi amo mia signora, e non mi importa di nulla, solo di voi...sarete mia per sempre».
Arrivati al castello della piccola fata, Valkyria ne fece ammirare le bellezze al suo futuro sposo. Prima di tutto il
giardino, un lungo sentiero che portava in una piccola radura piena di fiori dove al centro vi era un bellissimo
laghetto con tanti pesciolini.
«Vi piace mio tesoro?».
Aurelio si guardò in giro meravigliato da tanta bellezza e da tanto verde così bello.
«E’ stupendo mia signora, una meraviglia». Valkyria sorrideva contenta.
«Bene, perchè noi d’ora in poi vivremo qui, nella pace di questo castello troppo grande e sempre così vuoto».
Egli annuì alla sua dama poi insieme si avviarono al ponte levatoio, che veniva tenuto sempre abbassato per poter
permettere ai Roccaioli di entrare ogni volta che volessero. Aldilà del ponte un immenso piazzale dove sorgevano
maestosi immensi salici e svariati tipi di piante e fiori con al centro un bellissimo pozzo circondato da delle panche
in legno per potersi sedere fra la natura. Aurelio guardava il piazzale senza dire una parola, rapito dalla bellezza del
luogo, anche Valky guardava innamorata quel posto.
«Vedete mio tesoro, Violet ama la natura e tutto ciò che vedete lo ha reso così bello lei». Detto questo lo
accompagnò all’interno del castello tenendolo sempre per mano. Oltre la porta d’entrata si vedeva una grandissima
scalinata tondeggiante che portava alle stanze da letto e ai servizi, poi su fino alla polverosa soffitta dove la piccola
fata nascondeva sicuramente qualcosa. Alle pareti bellissimi quadri e ritratti rappresentanti Violet, Valkyria e
qualche Roccaiolo.
Scendendo dalla soffitta si arrivava alla sala del camino, dove al centro vi era un grandissimo tavolo rotondo tutto
intarsiato con nomi e disegni strani fatti tutti a mano dall’allegra compagnia della Rocca. Ai lati le cucine e infine la
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meravigliosa taverna che tutti assieme avevano arredato come la famosa taverna del viandante, con tavoli, sedie,
panche e tanto di bancone ripieno di buone bottiglie di vino e liquori.
Ad un tratto i due innamorati sentirono delle voci e tanta confusione provenire dall’entrata del castello: erano
arrivati a sorpresa tutti i Roccaioli per festeggiare il matrimonio e la ritrovata serenità e felicità di Valkyria. Uno
dopo l’altro la abbracciarono e si presentarono ad Aurelio, poi iniziarono i veri festeggiamenti, stapparono le
bottiglie di vino e cominciarono a suonare tutti i loro strumenti per aprire le danze.
Tutti iniziarono a ballare e a bere allegri e contenti, come sempre del resto. La festa durò tutta la notte, in realtà
nessuno voleva smettere di festeggiare ma purtroppo c’erano tante altre cose da organizzare: il vestito della bella
sposa, quello dello sposo, i gioielli, i fiori gli addobbi e tanto altro.
Allora assieme ai sensali, che arrivarono svelti, tutti fecero qualcosa, e così i due innamorati si dovettero dividere
perchè si sa che non bisogna mai vedere la sposa prima della cerimonia. Valkyria venne presa da Waref, Violet e le
altre damigelle della compagnia, che dovevano creare un vestito adatto a lei in pochissimo tempo.
La piccola fata invece aveva già pronto un vestito per la madre, perchè giorni addietro una sua cara amica strega le
aveva predetto che presto ci sarebbe stato un matrimonio in famiglia, e così la fatina si mise a cucire e tagliare per
creare il vestito più bello di tutti i tempi: bianco splendente, bellissimo, pieno di pizzi e merletti, con un’ampia
gonna di seta e un corpetto con una bellissima scollatura dove al centro vi è applicato un brillante lucentissimo.
Lei sperava che fosse la madre a sposarsi e lo aveva cucito con tanto amore, così volò in soffitta silenziosa e subito
passò alla sua forma umana, prese il vestito e lo portò nella stanza.
«Madre mia questo è il vostro vestito, l’ho cucito pensando a voi spero vi piaccia».
Rimasero tutte senza parole tanto era meraviglioso, degno di una regina. Valky si commosse molto, le lacrime le
scendevano lungo il viso, lacrime di gioia per quel bel regalo inaspettato. Si sentiva felice e abbracciò la figlia, la
strinse a sé e le diete tanti piccoli bacetti.
«Grazie bambina mia non ho parole, voglio indossarlo subito non resisto». Così fece. Lo mise e si guardò allo
specchio, le stava così bene che tutte le damigelle fecero un grande applauso alla fatina, bravissima sarta.
I giorni dei preparativi passarono in fretta e anche i maschietti avevano preparato Aurelio per il gran giorno. Era
tutto perfetto: c’erano i fiori lungo la scalinata e il piazzale era addobbato per bene e la torta era grandissima. I
sensali avevano fatto un bellissimo lavoro, la sacerdotessa Urania era lì sotto il gazebo in attesa della sposa. Anche
Aurelio era lì ad aspettare, col suo bellissimo vestito blu da cerimonia era così affascinante da lasciare senza fiato.
Erano tutti ai loro posti, damigelle e testimoni, e i musicisti cominciarono a suonare la marcia nuziale.
Valkyria in tutto il suo splendore cominciò a scendere la scalinata fino ad arrivare nel piazzale dove tutti
l’aspettavano impazienti. Rimasero incantati dalla sua bellezza, muoveva lentamente i passi verso l’altare dove a
braccia aperte Aurelio l’attendeva, la cerimonia ebbe così inizio e al momento dello scambio degli anelli Valkyria
recitò la sua promessa.
«Amo voi, come l’aria che respiro... come il pianto di un bimbo... come luce di un nuova alba... come acqua che
disseta... come sole che riscalda... come vita di ogni giorno... come non ho amato mai. Come tutto ciò che vivo...
amo voi, fino all’ultimo respiro».
Le parole della giovane colpirono tutti, era una promessa insolita ma dettata dal cuore come solo chi ama
veramente può dire, lo sposo infine recitò la sua.
«Pensavo che non vi avrei mai trovato. Mi chiedevo dov’eravate, se sareste mai venuta da me. Poi una sera per
caso vi ho conosciuta, e mi sono innamorato di voi. Qualcosa mi legava al vostro destino, come una magia. Era la
magia del nostro amore. Da quando vi ho incontrata mi avete reso davvero felice come non lo ero stato mai. I vostri
baci, le vostre carezze tutto è speciale nel nostro amore. Grazie di esistere e grazie di amarmi. Ma ricordatevi di non
lasciarmi mai, amore mio perché senza di voi io sarei perso nel vuoto della tristezza».
Le lacrime solcarono il viso della giovane sposa, che subito dopo gli porse la mano per ricevere l’anello tanto
sospirato e quelle parole che aspettava da una vita.
«Ora siete marito e moglie, congratulazioni» le parole della sacerdotessa fecero scrosciare un lungo e rumoroso
applauso, i due sposi si baciarono felici di quel momento e diedero il via ufficiale al banchetto nuziale e alla festa
che durò tutta la notte. Balli, risate, un momento indimenticabile che sicuramente rimarrà nella storia dei Roccaioli.

Così si chiuse un capitolo importante nella vita di Valkyria, chi l’avrebbe mai detto che una creatura un tempo
malvagia e mostruosa sarebbe cambiata in questo modo? Un cambiamento così nessuno se lo sarebbe mai aspettato,
ma a volte bisogna soffrire per poi trovare la felicità tanto sospirata e immaginata.
Beh vi starete chiedendo “Che fine ha fatto Tidus?”. Diciamo che come ogni amore che si rispetti com’è
cominciato è anche finito, ma non ne faccio una malattia amici miei, succede!
Ho imparato la lezione: gli amori passano, ma gli amici restano per sempre.
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Barbara Gozzi non è soltanto una brava scrittrice, che ha regalato a www.patriziopacioni.it e ai suoi più affezionati
visitatori racconti davvero suggestivi e ben scritti, il più recente dei quali è il duro “Lasciarlo andare”
(aggiornamento febbraio 08). Per il blog del commissario Cardona (http://www.patriziopacioni.com/cardona/?
p=118) ha creato il personaggio di Michele Loiacono.
Il tunnel
- Ehi tu! Ti vuoi spostare? Non puoi stare qui, intralci gli altri!
Con la punta di una scarpa sta picchiettando la mia schiena, sento la forma quadrata e dura contro la spina dorsale e
mi decido a muovermi.
- Ok… ok, stai calmo. Mi ero solo fermata un attimo a riposarmi. Chissà che danno!
L’ometto si pulisce gli occhiali con un lembo della maglia, prima di rispondermi. Fai pure con calma, tanto fretta di
alzarmi non ne ho di certo.
- Il tunnel ha delle regola, bella. E se ancora non le hai imparate, almeno levati dalla strada. Non si bivacca ne si
intralciano gli altri. Chiaro?
Non gli do altri pretesti per riprendermi, mi alzo barcollando, d’altra parte cosa ci posso fare? Sono ancora semiaddormentata e non mi aspettavo un risveglio del genere.
Il tunnel è molto buio in quel momento, ma poi, ripensandoci, quando mai l’ho visto illuminato?
La forma circolare delle pareti impedisce il famoso bivaccamento che mi è già stato contestato, altrimenti perché
diavolo avrei dovuto sdraiarmi per terra? L’omino occhialuto si è mischiato agli altri senza che io me ne accorgessi.
Gli altri. Mentre muovo qualche passo li osservo ma non c’è molto da vedere, in realtà. Le facce sono tutte uguali.
Concentrate. Scolpite. I corpi cammino seguendo un percorso preciso con ritmo e cadenza.
Solo io sembro ‘stonata’, in effetti. Ho iniziato a camminare davanti a me, ma il concetto non è proprio chiaro
perché per alzarmi mi sono voltata verso sinistra e da lì sono partita, ma chi mi assicura che non sia la direzione
sbagliata? Magari sto facendo il gambero e neanche me ne accorgo! Pazienza, ormai muovo i piedi, tanto vale
proseguire poi vedrò cosa fare.
Un ragazzo con due grandi occhi luminosi mi avvicina, a guardarlo bene non avrà più di vent’anni. Parla. Parla. Ma
non ho tempo per le chiacchiere vuote, non mi interessa e lo allontano proseguendo a passo più svelto. Se non altro,
so cosa non voglio, è già un inizio.
Adesso il tunnel è immerso nell’oscurità, mi accorgo che urto qualcuno quando ormai il danno è fatto. La donna mi
rende il favore strattonandomi con un gomito.
- C’è molto da fare. Sei pronta? La ti aspettano ma non per molto.
Mi fermo indecisa. Ho anche la sensazione di sapere cosa c’è da fare, ma non ne sono sicura. Poi vedo, con la coda
dell’occhio, dei movimenti veloci accanto a me, folate di vento improvvise. Sono altre persone che corrono nella mia
stessa direzione. Maledizione! Vuoi vedere che mi frego, proprio quando sono vicina?
Inizio a correre anch’io, ho il fiatone ma continuo e quando mi fermo mi piego sulle ginocchia. Ho esagerato, come
al solito, dovevo capirlo subito che quelli erano troppo veloci per me. Fisso il pavimento e mi sembra troppo chiaro
per il tunnel, ripresi i normali battiti mi rialzo e tutto intorno a me è pieno di luce.
Vuoi vedere che ce l’ho fatta lo stesso? Strizzando gli occhi riesco a individuare montagne di carte che mi
circondano, mi avvicino e ne prendo in mano alcune.
Qui mancano dei dati… e qui ci sono degli errori di compilazione… bisognerebbe…
Mi guardo in giro in cerca di una biro o qualsiasi cosa con cui scrivere.
Aspetta un momento. Ma tutta questa roba è per me? No, dico… scherziamo? Ho corso, rischiando l’infarto, per
farmelo venire lo stesso seppellendomi qui?
Non sono più sicura di voler rimare lì, forse non riesco a tornare indietro ma ci provo.
Cammino per un po’ convinta di rifare il percorso al contrario, chiudo anche gli occhi sperando di riaprirli
nell’oscurità ma i primi tentativi non danno risultati. In testa continuo a vedere i numeri e gli spazi nei documenti e,
quel che è peggio, la mia mente continua a inserire i risultati in quei fogli dietro di me.
Alla fine tento il tutto per tutto. Riprendo a correre.
Che fatica, però… non ho il fisico per queste cose, non l’ho mai avuto…
Quando mi sento ricoperta di sudore fino alla punta dei piedi, mi fermo. Finalmente è tornata l’oscurità.
Dopo tutto, il tunnel non poteva essere sparito… ho male dappertutto però l’ho ritrovato… perché diavolo non
mettono delle indicazioni? Almeno uno si evita di correre avanti e indietro, pensando di sbagliare!
Dovrei fermarmi, giusto per capire quale sarà la prossima mossa, ma so che facendolo decreterei il ritorno del
sonnellino sul pavimento e l’omino con gli occhiali mi ha già seccato una volta; non ho voglia di ricascarci.
La passeggiata prosegue tranquilla, gli altri sembrano meno fitti del solito e la strada è più libera.
Meglio così… prendersi contro è proprio seccante! E poi finisce che è colpa mia, ma che ne so? Io cammino o
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corro, poco per fortuna, ma ogni tanto lo faccio. Tutto qui. Sono loro che cambiano strada e incrociano la mia, ti pare
che colpisco qualcuno, tanto per fare? Anzi, se non mi vengono addosso è molto meglio anche per me, ma sospetto
che qualcuno lo faccia apposta…
Non riesco a smettere di pensare, camminare inizia a diventare noioso e monotono.
Poi lo sento. All’inizio sembra una cantilena lontana, finché si trasforma in un suono costante per trasformarsi in un
pianto vicino. Ma non è un pianto qualunque. E’quello di un neonato.
Ma dov’è? Qualcuno lo sente?
Nessuno mi dà retta, come immaginavo, e mi guardo intorno perplessa. Non riesco a capire se anche gli altri
possono sentirlo. Forse sono l’unica a cui interessa.
Ok, qui bisogna darsi una mossa… non si può lasciare da solo un bambino per molto tempo, specialmente se
piange in questo modo…
Riprendo a correre, ormai sono più allenata e non sento la fatica. Le gambe si muovono come avessero il pilota
automatico, la mente valuta ogni possibilità.
Quando mi fermo sono di nuovo circondata dalla luce, non è proprio la stessa della volta precedente e mi
tranquillizzo.
Il pianto si avvicina sempre di più, anche se adesso sono ferma.
Ma allora dov’è?
Sto per perdere la pazienza proprio quando un uomo mi raggiunge, in braccio regge un neonato che indossa una
tuta colorata.
- Ma non lo senti piangere? Almeno prova a cullarlo… ha mangiato? L’hai cambiato?
L’uomo mi sorride orgoglioso, posa un bacio sulla fronte del bambino, che si dimena, e me lo piazza tra le mani.
- Adesso vado. Se hai bisogno chiamami al cellulare. Ricordati però, che non posso tenerlo acceso mentre lavoro.
Come sarebbe? Ho bisogno adesso, resta e ti eviti di dover tornare…
Lo osservo mentre si allontana. D’accordo allora, vediamo cosa si può fare qui.
Il neonato ha smesso di piangere e mi fissa. Il suo profumo di buono è inebriante. Gli bacio una manina, una
guanciotta paffuta e la testolina senza capelli.
Sai cosa ti dico? Proviamoci… poi vediamo come ce la caviamo, cosa ne pensi?
Un gridolino di risposta è più che sufficiente. Riprendo a camminare ma non faccio molta strada perché senza
preavviso mi si para davanti la donna che mi aveva strattonato prima.
- Allora quando torni? Non ti vogliamo sostituire definitivamente, ma se non riprendi al più presto saremo costretti
a farlo. Lo capisci vero?
Sono contrariata per essere stata interrotta, dopo tutto ho appena cominciato per la miseria! Ma quando la guardo
rivedo quei fogli e quello che potrei fare per completarli.
Nel frattempo il piccolo si agita e devo cambiargli posizione appoggiandolo su una spalla.
Ei… ei… aspetta un attimo topolino… sto cercando di capire cos’è meglio fare…
- Hai deciso?
- Veramente…
La fisso ma non mi sento sicura, abbasso lo sguardo sul piccolo corpo che stringo e non miglioro la situazione.
Ma dico io: può una donna essere monotematica senza tradire la propria natura? Perché deve rinunciare a una fetta
di possibilità per partito preso?
Non ho ancora trovato una risposta.
Le allungo il bambino talmente in fretta da non darle il tempo di reagire, finché non lo tiene in braccio.
- Ei! Ma cosa fai?
- Me ne vado.
- Come sarebbe? Qui siamo in ritardo e io devo…
Sento le parole che scorrono veloci ma sono sempre più lontane. Ho ripreso a camminare e non mi volto indietro,
non posso. Prima o poi deciderò ma non adesso.
All’improvviso il tunnel mi sembra un posto più confortevole. Almeno lui non mi obbliga a decidere. O no?
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Seconda puntata della saga creata da Stefano Ratti ispirandosi alle vicende dell’eroico Gilgamesh (leggendario re
della città di Uruk, potente città della Sumeria). Opera del disegnatore-scrittore-soggettista lombardo anche la
suggestiva tavola che compare accanto al titolo.
Gilgamesh
(2° episodio)
Maran
Attraverso le piccole finestre della sala reale del palazzo, giunge la luce del sole oramai alto a togliere le ombre che
mi coprono. Attraverso le finestre arriva anche il rumore della mia città, Uruk.
Ascolto attento e compiaciuto quel suono, il suono prodotto dal lavoro frenetico della mia gente, operosa e
instancabile.
Guardo fuori, in lontananza posso vedere la muraglia crescere sempre di più, giorno dopo giorno. E’ un’opera che
ho voluto per difendere il mio popolo da ogni minaccia che proviene dall’esterno, per difendere loro e me stesso.
Una gruppo di soldati passa sotto le finestre, marciando allineati, fieri e marziali, indossando corazze ed elmi di
cuoio lavorato, armati di lunghe lance. I loro passi cadenzati risuonano sul terreno argilloso. L’ufficiale in testa
guarda in alto, mi vede e alza la sua lancia verso l’alto in cenno di saluto poi, si allontana con i suoi compagni.
Chiudo gli occhi. Ripenso alla mia gioventù, alla mia educazione da soldato, da guerriero e ripenso a Maran, il mio
maestro.
L’educazione del figlio maschio del re, oltre all’arte intellettiva, comprendeva anche l’arte pratica delle armi e del
combattimento.
Tutti i giorni, Maran, il generale dell’esercito di Uruk, mi indottrinava all’uso di ogni tipo di arma conosciuta:
spada, lancia, scudo, fionda e lotta a mani nude, facevano parte della mia scuola di guerra, oltre alle tecniche di
strategia militare di cui Maran andava tanto fiero.
Il mio maestro era un tipo non troppo alto, ma muscoloso, con un torace ampio, pieno di cicatrici semicoperte dalla
lunga barba nera e incolta. Portava i capelli lunghi raccolti dietro la nuca e legati con un laccio di cuoio. Il suo volto
dai lineamenti duri, solcato da una profonda cicatrice, ricordo di un violento combattimento corpo a corpo, rimaneva
per la maggior parte del tempo inespressivo e si restava sorpresi quando, per marcare un fatto positivo, esplodeva in
una grossa risata frantumando l’inespressività del suo volto.
Amava girare poco vestito, a torso nudo e coprendo gli attributi solo con una tela di lana stretta sui fianchi da un
semplice laccio di pelle. Portava sempre con sé una grossa spada di bronzo legata alla cintola, la teneva appoggiata
all’inguine, come un simbolo fallico di forza e potere. Aveva due mogli e sei figli, ma di certo non si tirava mai
indietro con nessuna femmina disposta a donargli le proprie grazie o a farsele pagare.
La gente amava dire che in battaglia era peggio di un animale, una belva assetata di sangue e che durante gli scontri
sorridesse, come se solo il clamore dello scontro potesse spezzare il suo volto granitico ed eccitare il suo animo
selvaggio.
Alcuni lo rispettavano, molti lo temevano.
Io non sapevo decidermi, le chiacchiere della gente vanno sempre oltre la realtà anche se in fondo ad ogni storia c’è
sempre un briciolo di verità.
L’allenamento con Maran era molto duro e, per ordine di mio padre, non mi risparmiava i colpi dicendo che questo
mi avrebbe reso più forte e più cauto. In parte era vero; il mio fisico cresceva forte e muscoloso, anche se diverso da
quello di Maran. Ero più alto, con una muscolatura più agile e snella.
Agli inizi non fu facile, odiai Maran per i colpi ricevuti e i lividi che mi procurava su tutto il corpo, ma col tempo
imparai a evitare i colpi e a restituirli.
Ricordo il nostro ultimo allenamento.
Maran attaccò alzando il bastone e abbassandolo con tutta la forza. Quell’essere così selvaggio, lanciato contro
l’avversario, avrebbe fatto paura a chiunque, ma non a me. Sapevo che avrebbe cercato di colpirmi in posti non
vitali, ma il ricordo dei lividi bluastri e doloranti, portati per vari giorni, mi fece scattare.
Mi scostai dalla sua traiettoria, il suo bastone colpì il terreno rompendosi. Alzai il bastone a mia volta e colpii il
mio maestro mettendoci tutta la forza che potevo: sotto, sotto, volevo vendicarmi dei lividi passati.
Il bastone si spaccò in due sulla sua schiena e Maran cadde pesantemente a terra. Per un attimo pensai che non si
sarebbe più rialzato, ma non fu così. Si alzò emettendo due colpi di tosse e senza nessuna smorfia di dolore. Mi
guardò pensieroso e scoppiò in una risata che sembrò far tremare le pareti della palestra.
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“Non ho più nulla da insegnarti ragazzo” disse, spezzando la risata e mettendomi una mano sulla spalla.
Mi sembrò di vedere un attimo di commozione nei suoi occhi, ma forse mi sbagliavo.
“Tutto ciò che ti manca di sapere sull’arte della guerra la devi imparare sul campo di battaglia e da quello che ho
sentito dai mercanti arrivati da Lagash e da Ur, l’occasione per dimostrare il tuo valore arriverà molto presto.”
“Sei sicuro?” chiesi sorpreso. “Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con i nostri vicini di confine.”
“Lo so! Ma tuo padre ha già riunito il Consiglio, dalle pianure sono giunte strane voci; si parla di nomadi, di
Amorrei. Sembra che si siano spinti fino ai nostri confini per compiere razzie nelle nostre terre e presto sapremo se
queste voci corrispondono a verità.”
Le voci risultarono vere e l’occasione di mettere alla prova il mio allenamento era alle porte.
Stranamente, le tribù nomadi che erano sempre in lotta tra loro per accaparrarsi il più piccolo pezzetto di terra o per
rivalità tribali, si erano unite, avevano costituito un unico variegato esercito e ora minacciavano i confini di Uruk
alla ricerca di cibo, donne e schiavi.
Gli Amorrei non stavano mai per troppo tempo nello stesso luogo, non avevano imparato a convivere con la terra in
cui mettevano piede e nemmeno gli interessava farlo.
Come parassiti, sfruttavano il suolo, lo depredavano senza ritegno, negandogli le cure necessarie per mantenerlo
fertile e vivo, fino a quando, stremato e impoverito, non era più in grado di donare nemmeno un frutto. Allora lo
lasciavano e si spingevano in altri luoghi, alla ricerca di nuova terra da depredare.
La siccità aveva distrutto i loro raccolti prima del tempo, la ricchezza della nostra città faceva gola a quella gente e
se da un lato potevamo capire la loro situazione, dall’altro, non potevamo permettere che oltrepassassero i nostri
confini per saccheggiare le nostre terre.
Giorni dopo, i nostri soldati si radunarono nelle verdi terre pianeggianti a proteggere i confini di Uruk e io, ero
con loro.
Mia madre pianse abbracciando le mie due piccole sorelle e le sue ancelle le fecero coro. Non diedi molta
importanza alla cosa. Lei era una donna, non poteva capire: con il battesimo della battaglia stavo per diventare un
uomo. No! Non un uomo, ma qualcosa di meglio… un guerriero.
Nel primo pomeriggio, da un’altura, vedemmo l’esercito nemico affacciarsi all’orizzonte. Una marea di uomini
sporchi e vestiti di stracci urlava una lingua incomprensibile e picchiava le proprie armi di bronzo e rame, l’una
contro l’altra, facendo un rumore assordante.
Io, come la maggior parte dei soldati, avevo con me una lunga lancia, la spada di bronzo legata alla cintola e lo
scudo di legno, ricoperto di cuoio e da lamine di metallo. Sapevo come usarli, ma un conto era un allenamento in
palestra, un'altra cosa era ciò che vedevo davanti a me ora e lo scontro che sarebbe avvenuto poi.
Ci schierammo compatti, formando un lungo muro umano di scudi e lance. Schierati dietro di noi, gli arcieri erano
pronti a colpire per primi.
Maran, si mise alla mia sinistra. Mi vide un po’ nervoso e mi posò una mano sulla spalla per tranquillizzarmi:
“Fanno tutto questo rumore per renderci nervosi, per spaventarci, è solo una tattica come un'altra” disse.
Il suo volto era impassibile come sempre. Non gli avevo mai fatto domande prima di allora. Per me, Manar, era un
eroe invincibile oltre che il mio maestro.
“Tu non hai paura, vero?” gli chiesi con timore.
Mi guardò negli occhi per un attimo, si fece una grossa risata e si allontanò.
Forse quello che dicevano di lui era vero: egli rideva delle battaglie, delle guerre e la paura era a lui ignota. Forse
anche la morte stessa aveva paura di lui.
Dietro di noi, su un’altura poco distante, mio padre sedeva sopra uno scranno di legno lavorato finemente, portato
da quattro schiavi e circondato dalle sue guardie personali.
Anche lui, da giovane, aveva partecipato a numerose battaglie, ma ora non poteva permettersi di rischiare la vita in
prima linea, Uruk, non poteva rischiare di perdere la sua guida, il suo re. Ero lontano, guardava verso di me, almeno
così mi sembrò e mi chiesi se temesse per la mia vita.
Il sole batteva incessantemente sopra di noi, le armi brillavano ansiose di bagnarsi nel sangue del nemico. La gola
era sempre più secca e per un attimo, mi passò per la mente la domanda terribile che nessun guerriero dovrebbe mai
farsi.
E se muoio? pensai.
Alla mia destra c’era Imeredin, un veterano di guerre passate di cui sapevo ben poco. Masticava incessantemente
qualcosa, forse grasso di maiale, e ogni tanto sputava per terra quasi indifferente a ciò che stava succedendo, ma non
tutti ostentavano indifferenza. Un uomo davanti a me era in preda a tremolii, col viso sbiancato dalla paura, sentii
l’odore fetido dell’urina.
Una volta, Maran, mi raccontò che prima della battaglia, alcuni soldati ingurgitavano litri di vino per stordire la
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mente e illudersi di possedere un barlume di coraggio che non avevano. Altri, avevano dei riti strani, come dei segni
particolari, dei gesti ripetuti molte volte; oppure si ornavano il corpo con particolari tatuaggi o addirittura, si
esibivano in danze propiziatorie come quelle che venivano fatte dai sacerdoti nei templi dedicati agli dei o dalle
prostitute sacre di Inanna. Tutto questo, per non pensare a un’unica terribile domanda.
E se muoio?
A risvegliarmi da quel pensiero terribile, fu l’attacco del nemico che correva verso di noi, urlando selvaggiamente.
I dolci prati che ieri avevano visto al pascolo delle innocue pecore, si apprestavano a bere il sangue di due eserciti
in lotta.
Noi restavamo uniti e schierati, come un unico essere pronto a ricevere l’assalto di quella massa di scimmie urlanti
lanciate confusamente all’attacco.
Manar alzò un braccio, era un segnale. Dietro di noi, gli arcieri, scoccarono le frecce che oscurando il cielo e
sfoltirono il nemico di un gran numero. Almeno la metà degli assalitori furono feriti alla testa o al petto.
Quelli rimasti incolumi, arrivarono velocemente contro di noi, lanciando urla di guerra.
Lo scontro fu tremendo. Le masse si infransero in un miscuglio di urla, carne, metallo e sangue. Molti avversari si
infilzarono direttamente contro le nostre lunghe lance e si fracassarono contro i nostri scudi. Alcuni, saltando sopra i
propri compagni morti, riuscirono a passare oltre il muro di scudi, aprendo un varco nelle nostre file e facendo da
traino per gli altri assalitori.
Fu il caos.
Un uomo con la spada alzata, trasportato dalla furia, mi urlò contro qualcosa che non riuscii a capire e d’istinto
portai la lancia in avanti colpendolo al petto. Il suo viso divenne una maschera di dolore e incrociando i suoi occhi, li
vidi come sorpresi, increduli. Affondai ancora la mia arma, avvicinandomi sempre di più a lui, sentii il suo alito
puzzolente sul viso. Il sangue corse sull’asta della lancia sporcando la mia mano.
Mi scostai di scatto. Inorridito, lasciai di colpo la lancia e sfoderai la spada.
Un altro nemico si fece avanti. Non gli lasciai il tempo di attaccare con la sua grossa e pesante spada.
Alzai la mia arma e lo colpii alla testa con tutta la forza che avevo. La lama, sfondò l’elmo di rame e cuoio che
portava per protezione e parecchi schizzi di sangue mi raggiunsero il volto. Sentii un dolore al braccio sinistro.
Anche se non gravemente, ero stato ferito da un altro avversario arrivato alle mie spalle. Nonostante il dolore, riuscii
a trattenere lo scudo e girai roteando la spada, squarciando la gola dell’uomo che mi aveva attaccato alla schiena.
L’uomo tentò di chiudersi la ferita con le mani, mentre le urla gli si strozzavano in gola, mentre il proprio sangue
gli impediva di respirare. Lo guardai contorcersi dal dolore, poi bloccarsi di colpo, era morto.
Indossava delle strane collane con dei pendagli che raffiguravano degli esseri semi-umani; forse i suoi dei, dei che
non gli erano serviti di certo a salvarlo.
Mi spinsi in avanti.
Con lo scudo parai il colpo violento di un’ascia che mi fece quasi perdere l’equilibrio. Affondai in avanti la mia
spada e trapassai il mio assalitore da parte a parte, facendolo cadere a terra urlando di dolore. Vidi le sue viscere
uscire dal corpo.
Colpivo senza pensare, non volevo pensare. Avanzavo e colpivo. Sotto di me i cadaveri si accumulavano e io
colpivo, colpivo senza nemmeno accorgermi che la battaglia stava per finire, che la morte era ormai sazia di vite
umane.
Mi accorsi della fine, solo quando non vidi più nessuno venirmi contro e un grande silenzio si impossessò del
campo di battaglia; un silenzio irreale. Sporco di sangue, con lo scudo aperto in due da uno squarcio, stanco e
ansimante, mi guardai intorno quasi con timore.
Il campo di battaglia era coperto di cadaveri e i primi avvoltoi cominciavano ad arrivare per il loro macabro
banchetto. Portato dal vento, udivo il lamento dei feriti e tra quelle voci sofferenti udii anche il mio nome,
pronunciato con voce ansimante e debole.
“Gilgamesh! Gilgamesh!”
Mi diressi verso quella voce che mi sembrava di conoscere e quando arrivai da colui che mi chiamava, ebbi una
sorpresa.
Maran, il mio maestro invincibile era a terra, ferito mortalmente e indifeso. Nel caos della battaglia lo avevo perso
di vista.
Un colpo di spada gli aveva aperto un grosso squarcio nella pancia e con le mani cercava di non far uscire
l’intestino dalla ferita.
“Non mi lasciare così” disse mentre il sangue gli usciva dalla bocca e s’impastava con le parole.
Sapeva che nemmeno gli dei potevano salvarlo e che sarebbe morto tra atroci dolori. I suoi occhi erano duri e non
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tradivano nessuna emozione: era un guerriero, come tale doveva morire, era un generale e doveva dare l’esempio.
“Fai l’ultimo favore al tuo maestro, Gilgamesh” continuò a fatica.
Mi inginocchiai davanti a lui, a stento riuscii a trattenere le lacrime, ma non dovevo essere da meno del mio
maestro. Sapevo ciò che stava per chiedermi e dovevo essere degno della sua richiesta.
“Uccidimi, Gilgamesh” la sua voce si fece più debole, “allevia la mia agonia.”
Non potevo rifiutare. Era un onore presiedere alla sua morte, un onore risparmiagli le sofferenze. Rifiutare, sarebbe
stata un grave offesa all’onore di entrambi.
Alzai la spada e ricordai gli allenamenti passati, i lividi, le bevute insieme.
Maran, emise la sua grassa risata, mentre la morte calava su di lui per mano mia. Gli trapassai il cuore con la spada
e la risata gli si strozzò in gola: avevo ucciso il mio maestro.
Colui che rideva della morte, giaceva davanti a me senza vita.
“Povero Maran, ridevi della morte e lei ti ha sconfitto riservandosi l’ultima risata” mormorai.
Intorno a me, i soldati fuggivano il mio sguardo, mentre altri erano intenti a depredare i nemici morti da quel poco
di cose di valore che potevano avere indosso.
La morte era stata la mia compagna per tutto il tempo dello scontro e non mi aveva toccato. Ero stato fortunato, ma
quanto sarebbe durata questa fortuna, quanto?
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Roberto Estavio è nato a Chieri (TO), ma da venti anni è emigrato in veneto, dove esercita il mestiere di insegnante
di sostegno, legge montagne di libri e… scrive. Su www.patriziopacioni.it ha pubblicato nel novembre 2007 il bel
racconto Down nera.
Amelia
Al contrario di quello che avviene in tutte le città della regione, nella maggioranza dei comuni e in quasi tutte le
contrade del paese, Amelia si alza in silenzio, senza il chiasso di cicalini radio e ora anche di televisioni.
La casa è simile ad un cubo da socialismo reale, se ve ne fossero altre di simili non sarebbe azzardato pensare il
posto come una odierna periferia moscovita.
E’ circondata da piccoli muretti costruiti in mattone e da un’incipiente gramigna che le sue mani faticano ad
estirpare. Ultimamente si è armata di un paio di forbici ma i risultati sono scarsi.
Due ballatoi confinati nella zona ovest fanno sì che una discreta schiera di passeri, pettirossi e anche qualche
civetta si azzuffino di giorno o si mettano a strillare e gracchiare di notte.
Un rumore leggero ma fastidioso che ha portato qualche vicino a vincere la ritrosia di un buon letto caldo e a
lanciare uova e bottiglie nel cuore più nero della notte, che a questo punto non sembrava più tale.
La cucina dispone di un tavolo abbastanza solido da reggersi su tre gambe; la quarta è volata sulla balaustra e poi
rotolando sul corrimano e declinata sul cortile infrangendo il vetro della macchina dell’inquilino.
Il quasi sempre calmo e compassato omuncolo aveva però saggiamente deciso di non restituire l’arnese preferendo
di gran lunga infilarlo nella sua stufa.
Sul tavolo si accatastano, oltre al cibo presente in parca quantità, pantaloni con l’orlo da risistemare, aghi “rusini”,
calze spaiate, “traerse” bucate, tovaglioli umidi, mutande rigorosamente da lavare, minuscoli residui organici di
varia natura.
Non ama lavare i piatti, sovente si ritrovano pentole volate via.
Ultimamente alterna un mutismo prolungato ad un borbottio dai tratti decisamente jazz.
Ogni mattina Giovanni la va a trovare.
Un rumore improvviso, seguito da un leggero sfrigolio di cancelli dal ferro sottile e dalla consistenza evanescente,
segnala che qualcuno è entrato.
Uccelli e allodole non possono essere, pensa tra sé Amelia, men che meno scarafaggi e cimici.
La spazzatura si muove, raffiche di vento un pochino agitato.
Giovanni passa con un’andatura lievemente zoppicante, saluta con un sorriso lungimirante.
Lei lo ospita in salotto e gli offre il vino peggiore.
Lui si diverte a prenderla in giro fino a quando lei non reagisce con scatti di improvvisa aggressività e lo caccia
fuori.
E allora scivola nell’abulia forse necessaria a sopportare un carico di anni tanto pesante.
Il tempo non è più quello presente, le azioni non sono più un concatenarsi di cause ed effetti.
Ogni tanto però i suoi occhi verdi diventato vitrei e trasparenti: allora si rende conto che il suo mondo è troppo
opaco di giorno e troppo movimentato di notte.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Di Annabruna Gigliotti ci sarebbe da parlare molto: arguta scrittrice di racconti, poetessa, attrice (facendo parte
della compagnia teatrale Le Impronte, tra l’altro, presta viso, corpo e voce a Sonia, una delle protagoniste de “Il
pollastro si mangia con le mani” di Patrizio Pacioni) E poi carismatica professoressa di italiano, infaticabile
organizzatrice, donna solare e piena di vita, di interessi e di allegria. Cominciamo intanto a conoscerla attraverso
questa short story, ok?
Il sole di Natale
Arrivò Natale anche quell’anno. Un Natale bianco nel nostro cuore e giallo nei nostri occhi.
La notte della vigilia i vetri delle finestre si appannarono del caldo dei fiati di noi bambini che dall’interno della
casa espiravamo il sogno trattenuto per un intero anno: ricevere regali che avrebbero riempito la casa fino al soffitto.
Dall’esterno ci veniva rispedito al mittente sotto forma di gelo cosicché non riuscivamo a vedere niente se non la
nostra ostinazione spiaccicata ai vetri.
E non lo vedemmo arrivare davvero quel Natale tutto speciale. Arrivò e basta e fu semplicemente splendente.
Al mattino ruppe il buio della casa sciogliendo il gelo della notte in gocce pigre e allungate che precipitavano lungo
i vetri rendendoli finalmente di nuovo trasparenti.
Anche Billi si mise a ululare non trattenendo la gioia, dimentico d’essere un cagnetto nano con voce isterica in
falsetto e soprattutto del fatto che è alla luna che ululano i grandi e non al sole che spacca le pietre . A un sole poi di
Natale.
Fu a quel sole quindi che aprimmo gli occhi quel mattino di quel 25 dicembre in cui ricevemmo in dono un pacco
regalo così grande che Mario, il nipote più vecchio della nonna, che lo aveva prelevato il giorno prima, dovette
portarcelo su un furgoncino preso in prestito per l’occasione con monelli a seguito speranzosi di qualcosa anche per
loro.
In verità c’era sempre qualcosa per loro che veniva tirato fuori dal pacco, ma quell’anno era di dimensioni esagerate
e la speranza di avere di più lievitava sulla loro faccia sotto forma di sorrisi smaglianti aperti sul giorno.
Mia madre, che officiava la cerimonia, come la vestale di un tempio, spalancava la porta, tirando giù il chiavistello
superiore dell’altro battente per rendere più ampia l’apertura e permettere l’entrata del pacco più agevole e senza
danni.
Lo scatolone fu adagiato con cautela nel mezzo della stanza, come una vittima sacrificale, marchiato di nastri
augurali e del nome e indirizzo del mittente, Angela Santo, Nuovaiorche, come leggeva la nonna. Lei interpretava
tutto a modo suo, anche gli indirizzi stranieri, soprattutto quelli delle sue sorelle americane che amavano sentirsi
superiori a lei e farle l’elemosina, diceva. Poi girava le spalle e come una attrice sdegnosa usciva di scena.
Nessuno in verità le faceva più caso, tanto sapevamo che di lì a poco sarebbe tornata perché per nessuna cosa al
mondo si sarebbe persa l’apertura del pacco e, per niente al mondo, avrebbe rinunciato a versare lacrime di
commozione nel leggere la lettera di accompagnamento, la stessa, sempre uguale tutti gli anni, con l’aggiunta però,
man mano che il tempo scorreva, della comunicazione solenne di qualche malattia o dipartita di parenti mai
conosciuti.
Era generosa, mia nonna, debbo ammetterlo. Dopo la giusta spartizione del contenuto tra figli e nipoti, avrebbe
preso il resto del bottino e ne avrebbe confezionato tanti piccoli pacchetti da distribuire agli amici più bisognosi e
meritevoli delle sue attenzioni senza dimenticare di infilarci dentro caramelle e biscotti per i piccirilli santi, come le
piaceva apostrofare i bambini.
Solo allora si sarebbe riscattata agli occhi del mondo per aver avuto la sventura di essere rimasta vedova ancor
giovane, di aver avuto un ventre fecondo, un marito voglioso e sempre pronto sotto le lenzuola, un capovolgimento
economico alquanto grave, la cocciutaggine di voler tenere ad ogni costo la casa di famiglia, e per non ultima, il
ricevere ogni anno pacchi dono dalle sorelle americane per riuscire a festeggiare ancora un Natale che ci regalasse
qualcosa da tener stretto al petto e pensare in fondo di essercelo meritato.
Dio mio, quel pacco! Fu come tirar fuori il coniglio dal cappello, con tutti i monelli, quelli rimasti fuori in attesa, e
quelli dentro, noialtri, che applaudivano festosi ad ogni cosa che veniva tirata fuori e che, prima d’essere
completamente portata alla luce, aveva già un destinatario fortunato.
A me toccò, tra le altre cose, poche in verità perché tante erano le persone che si affacciavano alla porta lasciata
aperta sulla strada, un bambolotto nudo con un accenno timido di sesso maschile in rilievo e con una bella cicatrice
comprovante una previdente appendicectomia eseguita a puntino, come ebbe a dire Rosetta, la levatrice della nostra
famiglia, che di interventi ben riusciti se ne intendeva davvero.
E poi quel vestito da sposa! Fu come destinato a tutti noi, una nuvola di tulle per ciascuno, un regalo senza fiato per
tutti; la cosa più bella, inutile, impensabile che avessi mai visto arrivare dall’altro capo del mondo.
Rimase sospeso per qualche secondo in aria, trattenuto dalle mani di mia madre e offerto agli occhi degli idolatri in
stupore estatico.
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-Bello!- fu detto in un sol fiato. Ma poi intervenne la nonna, la più pragmatica di tutti, e lo destinò in quattro e
quattr’otto a Carmela, la figlia dell’Assunta, vedova Silone, povera in canna e con una figlia zitella senza dote e con
corredo scarso.
Applausi. Poi fu consegnato a nonna e subito dimenticato.
Quel Natale fu proprio speciale.
Nessuno andò via senza anche un pur piccolo dono, nessun monello moccioso senza un dolcetto appiccicoso che
colorava le mani, la lingua e il cuore.
Lo scatolone svuotato fu in fine regalato a noi piccirilli che lo trasformammo in casa, in vagone, in letto per Billi e
in castello e in ogni cosa ci venisse in mente durante i nostri momenti di gioco, fino all’arrivo del prossimo pacco
natalizio da Nuovaiorche.
Ereditammo sempre durante la nostra infanzia i pacchi regalo vuoti con cui giocare, ma con essi la gioia di
distribuire, condividere, dare e ricevere le cose perché non vi è Natale più bello che tirar fuori dal cappello il
coniglietto bianco, passarselo di mano in mano e giocare con la vita, non dimenticando però di lasciare la porta
aperta sulla strada.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Dal mese scorso Lorella De Bon scrittrice già (favorevolmente!) nota e sperimentata dai visitatori di
www.patriziopacioni.it, collabora con Patrizio Pacioni nel progetto “Scrittori alla sbarra! - Gli interrogatori
impossibili del commissario Cardona”. Il primo autore messo sotto torchio dal nuovo team è Chesterton, celebre
papà di Padre Brown. Il lavoro sarà inserito nel prossimo numero del magazine Historica
(http://www.historicaweb.com/) , già acquistabile in Rete anche in forma cartacea e presto distribuito anche in
diverse librerie sparse sul territorio nazionale.
Una piccola e folle deviazione
L’addetto alle pulizie, un cubano butterato sulla cinquantina, sta facendo il solito giro. Gli stessi gesti di sempre.
Da quando lo conosco non cambia mai sequenza. Così adesso posso seguirlo, dando forma precisa ai rumori …
l’acqua che cade nel secchio, l’aggiunta di disinfettante, lo straccio inzuppato che inizia il suo sporco lavoro.
Io sento tutto. E tutto resta impresso nella mia mente, catalogato a futura consultazione. Sto diventando un
repertorio vivente di suoni e odori.
Il resto è oscurità.
Io sono cieco. Ho un sacchetto scuro in testa, chiuso al collo con uno spago bianco. Un altro spago mi stringe
l’alluce sinistro. E un cartello mi identifica con il n° 25121968.
Mi chiedo perché quel cubano sia venuto anche stasera, e ieri, e l’altro ieri. E’ da un mese che qui dentro non c’è
nessuno!
Sulla porta d’ingresso campeggia un cartello 60x60 con su scritto a caratteri cubitali “Chiuso per ferie fino al …”.
La data non si vede più, se mai c’è stata, se mai qualcuno ha pensato di tornare a lavorare in questo posto che odora
di cose vecchie e di decomposizione.
E’ un posto che conosco molto bene. Ore e ore di “laboratorio” a osservare autopsie, a immaginare di farle. Poi,
finalmente, il mio turno.
Il bisturi stretto in mano. Le dita tremano. La lama affilata si avvicina piano alla carne pallida e tesa del ventre
dell’ennesima cavia umana.
Sotto, il pube ancora tiepido.
clic clic …
Le pulizie sono terminate.
L’inserviente va a riporre il carrello nello stanzino a destra, in fondo al corridoio, dove mi rintanavo con Silvia a
ripassare le lezioni di anatomia.
I passi si allontanano, attutiti dalla distanza e dall’aria opprimente.
Ora non li sento più.
tic tac
l’orologio a parete, quello dietro la scrivania di formica verde
TIC TAC
sembra una bomba a orologeria col timer sfasato
tic tac
oppure il mio muscolo cardiaco ha ripreso a battere?
TIC TAC …
Devo provare a muovermi. Devo impedirmi di cadere in un sonno profondo.
Piego lentamente un ginocchio … stoom!
Carne e ossa sbattono contro qualcosa di duro e freddo. E il movimento si ferma, paralizzato nella corsa verso la
libertà.
In pieno rigor mortis.
Le mani cercano di misurare con cautela lo spazio intorno.
Cautela o paura? Paura. Una semplice e trasparente paura.
Come potrei non avere paura una volta raggiunta la consapevolezza di essere chiuso in una scatola di metallo?
Mio dio! Che freddo fa qui dentro (ma dentro dove?).
Neanche da bambino, quando lanciavo palle di neve a mani nude, ne ho mai sentito tanto.
E’ un freddo simile a una lama che penetra la carne e arriva alle ossa, accarezzandole piano sino a farle
addormentare.
Ricordo che avevo un coltello. Di quelli piccoli, a serramanico. Lo portavo sempre con me per difesa personale e,
caso mai, per uccidere qualche animale. Forse la lepre catturata con una trappola di papà ha provato la stessa
sensazione che provo io adesso … una lama infilata nella carne.
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Una lama che raggiunge le ossa.
E arriva al cervello.
Sono stanco, ma non riesco a dormire.
Ci sono degli insetti che continuano a ronzarmi attorno (o sono dentro di me?).
Mi sento come dentro un dipinto di Buffalmacco.
Tra un mese ho il penultimo esame prima della tesi, ma non ho qui con me il manuale di anatomia patologica.
Potrei ripetere ciò che ho già studiato. Ma come faccio con tutti questi insetti?
“Svegliati, Marco. E’ la terza volta che ti chiamo. Sbrigati o faremo tardi!” è la voce di mia madre quella che
immagino di sentire.
“Ho detto di svegliarti. Mi vuoi ascoltare o no?” ancora lei, sempre più affannata e irritante, sempre più arrabbiata.
Sotto le mie palpebre si diffonde un chiarore. _______________________ Il buio si dilegua.
La pelle del viso respira aria fresca, pulita, frizzante.
Forse basterà aprire gli occhi per capire cosa sta succedendo …
“Ciao mamma. Dove sono? Dove dobbiamo andare?”
“Dove sei? Nella tua camera. Nel tuo letto. Dove dovresti essere? Hai soltanto mezz’ora per prepararti. Tra poco
chiuderanno la cassa di tuo padre giù all’obitorio. Se vuoi vederlo per l’ultima volta devi sbrigarti.”
Mio padre chiuso in una cassa? Mio padre morto?
Mi alzo. Ho i muscoli indolenziti, come fossi stato chiuso in uno spazio ristretto.
Sulla scrivania il quotidiano locale del giorno prima, aperto alla pagina della cronaca.
Si terranno domani mattina alle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta i funerali di Giorgio Mastrangelo, il
cacciatore deceduto dopo essere stato colpito per errore da un altro cacciatore nel Bosco delle Lepri. L’esecuzione
dell’autopsia ha permesso alla famiglia di organizzare la cerimonia funebre. Le indagini dei carabinieri stanno
proseguendo con l’aiuto della guardia forestale. L’unico indagato, su richiesta del pubblico ministero, è sottoposto al
regime di custodia cautelare in carcere (art.285 c.p.p.), in quanto il magistrato incaricato del caso lo ha ritenuto un
concreto pericolo per la famiglia del defunto. Due anni fa il banchiere Matteo Violanti era stato accusato da
Mastrangelo, noto giornalista della Gazzetta Padana, di avere riciclato denaro sporco per conto della malavita locale.
(M.M.)
La discesa nel baratro della follia non è altro che una piccola deviazione dal nostro vivere quotidiano,
un piccolo sogno
capitato per caso
in una notte qualsiasi.
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Barbara Gozzi, nata a Modena nel’78, vive nel bolognese..Ha pubblicato due romanzi (per la Editing Edizioni), due
racconti lunghi (Nicola Pesce editore e Arpanet) e altri racconti in antologie cartacee e su riviste letterarie. Ha scritto
la prefazione al romanzo ‘Gezim’per la collana ‘declinato al femminile’ diretta da F.Mazzucato. Numerosi testi,
rubriche, collaborazioni ed esperimenti sono rintracciabili on line attraverso:
www.frammentando.wordpress.com
Il brano che ci presenta, in gentilissima anteprima, fa parte di “un'opera che”, dice Barbara “mi sta assorbendo già
da un po’: un lavoro difficile tra sentimenti, incastri e riscritture.” Nella storia del romanzo si tratterà di due vecchie
amiche dalle anime inquiete piene di ferite, Sara e Rossella. Poi un matrimonio, un'esplosione, qualcuno che
scompare. E il mondo si capovolge in un viaggio di sola andata dove non c'è più tempo per riflettere, capire,
perdonarsi. È una corsa contro il tempo per farlo tornare. Lui. Il Nero.
Per conto nostro, solo leggendo il breve estratto che segue, caratterizzato da una scrittura cruda ed essenziale, ci
sentiamo di affermare quanto segue: una volta pubblicato (speriamo presto!) si tratterà di un libro da non perdere,
che -se è vero che il buon giorno si vede dal mattino- confermerà l’ormai splendida maturità espressiva di questa
giovane e versatile autrice.
Lasciarlo andare
(Estratto da ‘Il Nero’ - titolo provvisorio)
Inutili corrosivi.
I sentimenti, le emozioni, il ’sentire qualcosa’… andrebbero condannati una volta per tutte, rinchiusi a vita dove non
possono più fare del male. Sono le fregature più subdole, silenziose eppure quando colpiscono te ne accorgi
eccome! Enormi, improvvise e fulminee fregature.
Lo pensa Sara mentre se ne sta rannicchiata sul divano, sotto di lei, sdraiato sul tappeto c’è il Nero. Non lo vede
però sa che c’è, sbuca la mano che si muove, stringe un bicchiere di rosso e parla. Parla di qualcosa che dovrebbe
essere molto interessante ma lei non sa decidersi. Si sente a disagio, come se qualcosa di strano aleggiasse nell’aria.
Non è la prima volta che finiscono a casa sua dopo il lavoro. Dopo l’ennesima giornata stressante. Lui pieno di unto
e olio ovunque e lei con le mani che puzzano di detersivo anche dopo mezz’ora di strofinamenti folli sotto la doccia.
Le piace stare lì col Nero, le piace ascoltarlo parlare, commentare e ridere.
Le piace molto.
La mano continua a muoversi, vede il braccio muscoloso adesso, pieno di peli scuri e vene che si contraggono.
I sentimenti dovrebbero abolirli per legge, torna a riflettere. Passi l’amore, il re delle emozioni e in quanto tale
capriccioso, volubile, traditore e menefreghista. Passi pure. Però gli altri no, cazzo! L’amicizia poi è proprio ridicola.
Uno fa tanto a crederci che rimane col culo per aria, solo e senza un cane che gli sbavi sui jeans.
Eppure lei è ancora comodamente seduta sul suo divano cigolante e ascolta la voce roca del Nero. Forse le sta
raccontando dei soliti casini all’officina, i clienti che non saldano o i ricambi che non arrivano. Forse.
O magari no.
Prova ad allungare il collo ma la visuale non cambia. Il braccio fasciato dalla camicia stretta a quadri, la mano che
impugna il bicchiere perennemente pieno di rosso. Nient’altro.
Allora si decide e inizia anche a lei a raccontare. Le parole escono, scorrono sotto il divano, verso il pavimento
freddo (non ha ancora acceso il riscaldamento).
Perché poi dovrei illudermi? Si domanda all’improvviso. ‘Perché ne ho bisogno’ è l’unica risposta che ha un senso,
in quel momento (magari è la verità). L’appartamento sembra di colpo stretto. Soffocante, fa caldo. Prova ad alzarsi
ma non ne ha la forza, non ne ha più voglia.
E’che qualcosa di vero ci deve essere se da secoli se ne decantano le lodi. Dell’amicizia insomma. Qualcuno l’avrà
pur provata, sta benedetta emozione, e non per una decina di secondi. Anche a lei sembrava di averla scovata. Con
Nero e con chi se no?
Lui era l’amico perfetto. Disponibile ma con pochi peli sulla lingua. Se faceva una cazzata sapeva che lui non
gliel’avrebbe abbuonata. Se però aveva bisogno di sfogarsi o di spaccare la faccia a qualcuno eccolo pronto, in prima
linea coi pugni in posizione.
Il Nero era davvero un ragazzaccio d’oro. In molti sensi. Pieno di difetti che a volerli elencare non le basterebbe
questo sogno eppure. Eppure qualcosa nel suo modo di fare, di essere e vivere lo rendeva speciale. Per Sara almeno.
Intanto il braccio è sparito. Sposta il busto e nota che sotto il divano non c’è nessuno. Sente freddo e ha sonno,
all’improvviso si ritrova sotto le coperte, in camera.
Quand’è che mi è venuto in mente, di crederci? Al Nero e alle sue puttanate sul ‘ci sarò, fammi un fischio se, ti
chiamo dopo per, arrivo subito’ e blablabla. Proprio.
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Una vera merda.
Ecco cos’è tutta questa storia, si sente pensare ad alta voce.
Una fregatura e basta, l’ennesima dimostrazione che non ci si può fidare neanche del cane. A volte capita, di
scontrarsi con qualcuno che sembra ‘compensativo’, Sara annuisce nell’oscurità delle coperte, capita in effetti. Ma
bisognerebbe scansarsi in fretta, rialzarsi, salutare e tanti baci. Fine. Basta. Amen.
Ma insomma, che faccio?
Trema, Sara.
Se anche l’amicizia è una falsa, un’invenzione di comodo, un modo per fingersi al sicuro. Se. Anche.
Lei ne ha bisogno, questo è il vero scoglio da superare. Adesso. Da quando lui è sparito e non si sa neanche se è
ancora vivo.
Per carità.
Trema sempre più forte, sente i denti che battono. Stridono.
Il Nero si è solo cacciato in un guaio più grosso del solito, tutto qui. Tenta di rassicurarsi mentre rivede il braccio
muscoloso. Il rosso intenso del vino. C’era anche un odore, una specie di colonia, qualcosa di speziato non
dozzinale.
C’era.
Apre gli occhi e si maledice.
La radiosveglia sul comodino segna le quattro.
Porca puttana, adesso anche di notte mi perseguita?
Sposta il corpo appoggiandosi sul fianco sinistro. Osserva la finestra chiusa, qualche raggio di luna filtra fino al
letto, stria le lenzuola felpate.
Non è lui, il Nero, che la perseguita.
Ne è consapevole tra la foschia dei ragionamenti appiccicati alla faccia.
E’lei che non riesce a smettere di pensarci. Quando qualcosa manca (come un pezzo di carne strappata e poi lasciata
a pulsare in modo che gli occhi la vedano), quando è così c’è poco da fare. Aspettare che passi, sperare che passi in
fretta. Presto insomma. Sopportare e sperare.
Sperare?
Riapre le palpebre e si maledice di nuovo.
Bisogna chiudere e andare avanti.
Parlerà coi muri se proprio non ce la farà a tacere.
Prima però deve sapere. Sapere e basta senza andare oltre.
Capire se sta bene, dov’è e come se la passa. Poi potrà lasciarlo andare.
Lasciare andare qualcuno è la dimostrazione di quanto la vita sia insensata, ingiusta e superiore agli affetti.
Lasciarlo.
Andare.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Stefano Ratti disegnatore, soggettista, abile narratore di storie, è già apparso più volte su www.patriziopacioni.it.
Questa volta ci regala addirittura una prelibata primizia su una complessa opera ancora inedita. Sentiamo cosa ne
dice egli stesso:
“Ho narrato le vicende dell’eroe Gilgamesh (leggendario re della città di Uruk, una potente città della Sumeria)
ispirandomi liberamente ai testi sumerici datati attorno al 2000 a.C. fino a quelli babilonesi del 500 a.C. e
aggiungendo molte altre cose di pura mia invenzione. La mia è una scelta personale e si basa sul fatto di non avere
delle risposte certe e quindi di poter raccontare le vicende con una certa libertà senza sentirmi troppo legato dai fatti
storici, mischiando leggenda e fantasia. Nella narrazione, ho eliminato gli dei presenti nell’epopea, intesi come
protagonisti o come coloro che in qualche modo influenzano o addirittura decidono il destino degli uomini. Ho
preferito, in quel senso, dare una connotazione “realistica” alle vicende, in modo da relegare agli uomini, e solo a
loro, la responsabilità delle proprie azioni.
Gilgamesh non è un eroe perfetto, ma è un eroe molto umano, sia nei pregi che nei difetti. Umano nelle sue
ossessioni, nelle preoccupazioni, nelle sue paure, nei suoi atti di egoismo e altruismo. Non Gilgamesh il saggio, il
leggendario, il divino, il dio, ma semplicemente Gilgamesh, l’uomo. “

Gilgamesh
Egli è Gilgamesh di fiero splendore:
è colui che aprì i passi delle montagne,
colui che scavò pozzi persino nei dirupi
delle montagne,
è colui che attraversò l’oceano, vasti mari
fino al punto in cui sorge il sole,
colui che scrutò i confini del mondo
alla disperata ricerca della vita eterna.
Dall’Epopea di Gilgamesh
1° episodio
NEERENA
Sono Gilgamesh. Il mio nome è stato urlato nel vento e scritto col fuoco sulle aride terre di Sumer: amato, temuto e
odiato, innalzato alla gloria, benedetto o maledetto sui campi di battaglia e per strade di Uruk, la mia città.
Gilgamesh, questo è il mio nome, ma… può il mio solo nome spiegare chi sono? Può questa serie di suoni spiegare
l’essenza del mio essere, far comprendere o giustificare le mie azioni, e le mie scelte?
Mi guardo intorno… coloro che mi servono hanno paura di me e camminano schivi, silenziosi, abbassando il volto
e affrettandosi nelle loro mansioni per paura che rivolga loro una parola. Mi ritengono un uomo strano, enigmatico
ed evitano di incrociare il mio sguardo. Non li biasimo! Perfino i miei figli hanno paura di me e appena sentono un
cambiamento nel tono della mia voce, vanno a nascondersi sotto le vesti delle loro madri che forse, mi temono anche
più di loro. Per non parlare dei miei fedeli consiglieri, capaci solo di rubare di nascosto e piangere come bambini
quando, scoperti, insegno loro il piacere dell’onestà con i lavori forzati alla muraglia.
Eppure io ho fatto grande il mio paese. Gli ho dato sicurezza, prosperità e Uruk non è mai stata così ricca e potente
come ora.
In questo palazzo dalle spesse mura di mattoni di creta induriti dal sole, seduto sul mio trono di pietra grezza e
fredda come la mia anima, in questa enorme stanza vuota, illuminata dalla debole luce dell’alba che proviene da
alcune piccole finestre, ripenso alla mia gioventù.
Rivedo con ansia i vicoli che odorano di argilla, le strade animate dai pastori con i loro animali e i commercianti
con i loro carri pieni di vasellame abbellito da stupende decorazioni. Mi rivedo ad ammirare le botteghe artigiane,
dove abili mani danno forma a lance, asce, spade, vasellame vario, ciotole, giare, utensili e statuine di rame, di
bronzo, oro e argento.
Tempo fa, percorrevo i vicoli della mia città sotto lo sguardo benevolo della mia gente, osservato da tutti, perchè io
non ero un ragazzo come tutti gli altri: ero Gilgamesh, l’unico figlio maschio del re e come figlio del sovrano, avevo
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dei privilegi, ma anche dei doveri.
Mio padre e i sacerdoti, ebbero la premura di spiegarmi che un giorno sarei diventato re a mia volta, e come tale,
avrei dovuto badare al benessere della mia gente, occuparmi di loro come un padre si occupa dei propri figli e per far
questo, puntarono molto sulla mia intelligenza e sulla mia formazione.
Fin da giovane mi insegnarono a scrivere sulle tavolette di terracotta come gli scribi: imparai l’aritmetica, la
geometria e l’algebra. Mi insegnarono la medicina, la conoscenza del corpo umano e dei sui limiti, la chirurgia e le
proprietà curative delle erbe medicamentose. I sacerdoti mi parlarono degli dei che governano la terra e di come gli
uomini fossero stati creati per servirli. Conobbi An, il dio del cielo e Enki, dio della saggezza, della magia e delle
acque sotterranee. Mi parlarono di Nanna, il dio luna e di Samas, il dio sole e infine di Inanna, dea dell’amore, della
fecondità e della guerra, ma soprattutto, seppi degli regni oscuri di Irkalla, dimora di Ereskigal, terribile regina degli
inferi e del suo lugubre sposo, Nergal.
La mia città prosperava, nonostante ci fossero paure sempre presenti come la siccità o le inondazioni che potevano
distruggere in un attimo la ricchezza raggiunta con tanta fatica. Per questo motivo, si pregava e si temevano gli dei e,
per propiziarsi i loro favori ultraterreni e placare la loro terribile ira, i sacerdoti, officiavano riti complessi nel
tempio della dea madre Inanna e in quello del dio padre An, dei ai quali era dedicata la città di Uruk.
Il privilegio maggiore di cui disponevo, o almeno quello che ritenevo essere il miglior privilegio, era di avere delle
compagne di gioco nelle ore libere dallo studio: sei giovani fanciulle che allietavano il mio tempo con la loro
presenza. Erano figlie di gente di ceto inferiore, alcune figlie di schiavi, diventati tali dopo la vittoria del nostro
esercito sulla loro gente.
Amavo queste giovani ragazze dagli occhi scuri e vivaci, vestite con abiti di lino bianco candido, dai capelli
neri e ricci, ornati da piccole gemme di lapislazzuli, il mio sangue giovane ardeva per loro e soprattutto ardeva per
Neerena.
Neerena… il suo ricordo mi fa ancora male nonostante il suo corpo sia ormai cenere da molto, troppo tempo. La
sua immagine percorre la mia mente come un pugnale che trafigge le carni, per anni, il mio sonno, è stato turbato da
incubi che mi svegliavano urlante e bagnato di sudore. Neerena, che al contrario delle altre, abbassava lo sguardo,
timorosa della mia condizione di futuro reggente. Neerena, dal sorriso limpido, dai movimenti morbidi e flessuosi,
dal carattere dolce. Lei, nell’acerba bellezza dei suoi anni, ai miei occhi, emanava un fascino particolare.
Ci incontravamo vicino alle fonti, giocando con l’acqua scintillante, pura e cristallina. Correvamo lungo le vie,
ridendo spensierati sotto lo sguardo infastidito degli uomini occupati col lavoro e quello delle donne con i vasi
dell’acqua che ci urlavano contro, apostrofandoci con male parole se solo accennavamo a urtarle.
Un giorno, correndo per le vie, intenti nei nostri giochi, successe. Lei inciampò e cadde in terra, aveva sempre il
vizio di voltarsi mentre correva. Mi avvicinai ridendo di quel fatto mentre lei si rialzava cercando di darsi un
contegno. Più la guardavo, più la mia risata si spegneva e il mio sguardo cadeva sui suoi fianchi, i suoi piccoli seni,
le sue labbra.
La aiutai ad alzarsi e facendolo, la strinsi a me: non era più la mia compagna di giochi o forse il gioco stava per
cambiare.
Il cuore mi batteva all’impazzata, sentivo il suoi seni sul mio petto e il suo cuore pulsare vicino al mio. La guardai
negli occhi e lei restituì lo sguardo. Avvicinai le mie labbra alle sue, la baciai davanti allo sguardo sorpreso e
imbarazzato delle altre fanciulle e il tempo sembrò fermarsi. Per un momento mi persi nei suoi occhi neri e profondi.
“Sarai la mia sposa” le sussurrai.
Mi scostò violentemente.
“No, non può essere!” urlò, correndo via, come spaventata da quelle parole.
La rincorsi per le strade polverose, sotto gli sguardi della gente. La raggiunsi e lei si spinse vicino al muro
ansimando, con gli occhi in lacrime.
“Perché scappi?”
“Perché vuoi rovinare tutto?” urlò, fermando le mie parole e battendo i pugni sul mio petto. “Io non posso
essere la tua sposa, non ne sono degna, sono solo una compagna di giochi, non ho sangue nobile da donarti, sono
solo una schiava.”
La strinsi a me. Lei era Neerena, questo mi bastava; ero giovane e guardavo oltre le meschinità degli uomini.
“Non temere” le dissi, prendendo il suo volto in lacrime tra le mani. “Non temermi.”
“Non ti temo.” rispose e in quel vicolo impolverato, all’ombra delle mura arse dal sole, conobbi l’amore pulito di
Neerena.
Lei era sempre nei miei pensieri: quando non c’era, mi immaginavo la sua presenza, i suoi gesti, le sue parole e
quando tornavo alla realtà, era solo per pensare a dove si trovasse in quel momento, che cosa stesse facendo e quanto
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tempo sarebbe dovuto passare prima di poterla riabbracciare.
Inanna mi aveva fatto il regalo più grande che avessi potuto desiderare: l’amore di Neerena, e pensavo… no! In
quel momento ero sicuro che niente e nessuno l’avrebbe mai scalfito, che sarebbe durato in eterno. Ma la mia era la
certezza di un ragazzino innamorato, una certezza che gli dei, cattivi e crudeli, si affrettarono presto a distruggere.
Gli appuntamenti davanti alla fonte erano diventati la nostra unica ragione di vita e come al solito, aspettai le
ragazze nel luogo stabilito, aspettai impaziente di vederle, di rivedere Neerena.
Arrivarono camminando lentamente, stranamente senza correre, come invece erano solito fare. Si fermarono
davanti a me, tra loro mancava la mia amata e il loro viso era una maschera di dolore. Abbassarono il volto,
singhiozzando e non riuscendo a parlare.
Capii? Forse.
Corsi più veloce che potevo attraverso i vicoli della città e con il cuore in gola, arrivai alla casa di Neerena.
Radunata davanti all’entrata, c’era della gente in lacrime, e tra loro, riconobbi Nerem, il fratello di Neerena.
Riconoscendomi, la gente mi fece spazio e io mi avvicinai a lui.
“Mia sorella” disse con il viso rigato dal pianto.
Entrai nella casa. Neerena, immobile, sdraiata su un giaciglio di paglia, mostrava un volto pallido e un sorriso
sforzato e innaturale. Accanto a lei, la madre, con indosso un telo nero che gli celava il viso e impediva agli altri di
scorgere il suo dolore. Vicino a lei, altre donne con il viso coperto pregavano gli dei in una litania che sembrava
infinita.
Mi avvicinai al giaciglio e toccai il viso di Neerena aspettandomi di sentire il calore del suo corpo, sentendo però
solo il gelo della morte. Sulla tempia destra una profonda ferita.
“E’ caduta e ha battuto la testa su una roccia” mi sussurrò una voce.
Tutto qui, una banale caduta, una stupida banale caduta può distruggere un amore, può distruggere la vita di una
fanciulla nel pieno della sua giovinezza.
Corsi fuori dalla casa in lacrime. Corsi per le strade fino a farmi bruciare il fiato in gola e, stremato, caddi al suolo
col viso nella polvere. Il dolore della caduta era niente in confronto al dolore che provavo nell’animo. Non ci
sarebbero stati più corse spensierate, non ci sarebbe più stato il sorriso di Neerena a rallegrare i nostri giochi.
Alzai lo sguardo, l’ombra del tempio di Inanna era sopra di me. La struttura si ergeva bianca e possente con la
vicina torre sacrificale. Corsi sulla lunga scalinata che presiedeva il grande portale di entrata, ritrovandomi nel
tempio, urlando:
“Sacerdote!”
Più volte feci rimbombare la mia voce nell’ampia sala cerimoniale, vuota di ogni presenza.
“Sacerdote! Sacerdote!”
Alcune piccole fessure permettevano l’entrata di una debole luce, la penombra era signora e padrona del tempio e il
vecchio sacerdote sembrò materializzarsi da essa.
“Come osi urlare nella casa degli dei” mi apostrofò, adirato per il mio comportamento irrispettoso verso il luogo in
cui ero. “Neppure il figlio del re può permettersi di mancare di rispetto ai divini.”
Pasisu, era il più anziano dei sacerdoti, alto più della media, tarchiato, con vivissimi occhi neri. Aveva lunghi
capelli grigi, una lunga barba e vestiva con un ampio abito di tela grezza, retto solo da una corda che gli cingeva la
vita. Nonostante questo, aveva un aspetto nobile, autoritario e pochi osavano replicare alle sue affermazioni eccetto,
forse, mio padre, il re.
“Sacerdote!” dissi, cercando di contenermi. “Neerena è morta.”
Mi guardò pensieroso, senza scomporsi.
“Neerena? Non credo di conoscere questa donna, figliolo.”
Alzai il tono della voce.
“Neerena, la mia compagna di giochi, della vita, è morta.”
Non potei evitare che le lacrime mi rigassero il viso. Non avrei dovuto: il figlio del re non doveva mostrare
debolezze. Pasisu, imbarazzato alla vista del mio dolore, tossì un poco, ma non mi riprese per aver alzato la voce.
“Mi dispiace, ma la morte fa parte della vita, ragazzo” disse banalmente.
Mi avvicinai a lui con rabbia, non erano queste le parole che mi sarei aspettato di sentire.
“Era così giovane, aveva tutta la vita davanti a sé, non è giusto” continuai.
“Giusto?” commentò adirato. “Gli dei hanno deciso che dovesse oltrepassare la grande porta oscura, chi sei tu per
decidere se sia giusto o meno? Nessuno di noi ha il diritto di giudicarli, nemmeno tu.”
Si allontanò di un passo, dandomi la schiena.
“La morte è un destino comune a tutti gli uomini e questa è l’unica certezza che gli dei ci danno. C’è chi la
incontra prima e chi dopo. Possiamo solo vivere la nostra vita al meglio che possiamo, servendoli e ringraziandoli
per i doni che ci consentono di avere.”
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Lo guardai stupito. Non avevo mai pensato alla morte prima d’ora, non mi era mai capitato e nonostante conoscessi
i riti funebri, le cerimonie in onore dei morti, i sacrifici rituali, non avevo mai pensato alla possibile morte di chi mi
stava accanto, non ero mai stato toccato così profondamente dall’ultimo viaggio.
“Hai detto che tutti devono morire?” chiesi, spaventato dal pensiero orribile che avevo in mente. “Allora siamo
condannati fin dal giorno della nostra nascita, la nostra vita non è altro che una lunga sentenza di morte, tutto ciò che
noi facciamo può essere vano dal momento che tutto può finire in un attimo. Perché dobbiamo morire?”
Pasisu si voltò appena. Il suo sguardo cercava di sfuggire il mio che, insistentemente, voleva una risposta alla
domanda più grande che un essere umano potesse fare a colui che si ergeva a messaggero e servitore degli dei.
Avevo toccato un punto debole del suo sapere. Cercavo spiegazioni e lui poteva darmi solo l’unica che conosceva,
l’unica vera sua spiegazione possibile, da uomo di fede.
“E il volere degli dei” borbottò, allontanandosi tra le ombre del tempio, perdendosi nel suo mondo, nelle sue
certezze e lasciandomi con i miei dubbi, le mie mille domande, domande a cui avrei dedicato il resto della mia
vita…ma ancora non sapevo che Ereskigal e il suo sposo avrebbero giocato con me molte altre volte, non lo sapevo.
Fine episodio
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Manuela Caracciolo è nata 26 anni fa ad Asti. Dopo gli studi All’Istituto Europeo del Design di Torino e alcune
esperienze lavorative nel campo della moda e della graphic design ha aperto il cassetto e tirato fuori il suo antico
sogno:scrivere. Amante della creatività anche in campo letterario, inizia una collaborazione con il giornale locale
Gazzetta d’Asti, scrivendo articoli di costume, arte e cultura e partecipa a vari concorsi letterari con racconti e
poesie.
Collabora anche alla composizione del sito http://guide.dada.net/fashion_marketing/index.shtml con articoli su
moda, marketing e trends.
Memoria
Esterno-notte-ripresa dall’alto.
Metropoli dalle luci accecanti-traffico-rumore di sirene in lontananza
Interno-notte-zoom dettaglio
L’educato Toc Toc di una mano guantata alla porta della camera 215 dell’Hotel Sheraton risuonò nella penombra
silenziosa della suite.
Gli unici suoni che provenivano dall’interno erano il ticchettio ossessivo del grande orologio a muro nell’ingresso e
il russare sommesso e agitato di Henry, sdraiato scompostamente davanti alla tv al plasma muto, che illuminava il
salotto di una innaturale luce violacea.
Il leggero sonno irregolare dell’ospite fu disturbato e poi bruscamente interrotto dalla giovane voce stereotipata del
cameriere:
”Servizio in camera signore…è permesso?”
Con estrema fatica Henry si sollevò seduto sulla poltrona.
”Avanti!” disse con la bocca impastata dall’alcool, cercando di tirarsi fuori dalla confusa sonnolenza in cui l’aveva
precipitato il troppo liquore ingurgitato poche ore prima.
Gli sembrava che la testa stesse per scoppiargli.
Entrò un ragazzo in divisa rossa e bottoni dorati che spingeva un lungo carrello con sopra vassoi nascosti da lucenti
e grossi coperchi.
”La cena che aveva ordinato,signore.” annunciò con un sorriso piuttosto viscido.
Henry porse un biglietto da venti al cameriere che, intascata rapidamente la mancia, si accomiatò.
Una volta rimasto solo, Henry fece qualche passo incerto verso l’immenso bagno piastrellato di bianco.
Alzò lo sguardo e si accorse, con grande stupore, del tipo che lo fissava al di là del grande specchio.
Era un uomo di bassa statura, dal viso segnato dalla stanchezza e da piccole rughe che sottolineavano occhi di un
azzurro intenso.
Completamente spenti.
Sulla pelle chiara e disseminata di efelidi fioriva una barba scura. Sudici capelli neri gli ricadevano sul collo e sulle
spalle.
“Ma come ti sei ridotto? Sei una rockstar, non un alcolizzato da quattro soldi!”
Era la voce del suo impresario o quella della propria coscienza a risuonargli nella testa cl clamore di un tuono?
Gli occhi di Henry si soffermarono sugli orecchini che pendevano dalle orecchie dell’altro se stesso, poi sul grosso
tatuaggio a forma di scorpione disegnato sul braccio sinistro e infine sella fossetta del mento, sormontata da una
piccola cicatrice a forma di virgola.
“Eppure non mi sento un ubriacone!” biascicò a mezza voce uscendo dal bagno.
“Non ancora, almeno.”
Si diresse verso il grande carrello, tentoni, cercando di non inciampare in uno degli indumenti sparsi sulla
moquette.
Sollevò i coperchi, sbirciando nei piatti di porcellana e li richiuse con una smorfia di disgusto.
“Come fanno gli Americani a mangiare questa roba? Saranno anche i padroni del mondo, ma della buona cucina
irlandese non ne capiscono assolutamente un cazzo!”
Accese la lampada in stile Liberty sul tavolino di cristallo di fianco alla finestra. Sulla superficie di vetro macchie
di vino e cenere, impronte di un massiccio bicchiere da wiskey vuoto, sul suo bordo tracce di rossetto rosa.
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Henry lo prese e lo avvicino alla bocca.Arrivò alle sue narici un dolciastro profumo femminile e il forte odore di
malto dello scotch.Fu colto da un principio di nausea e il suo stomaco si contrasse dolorosamente. Non ricordava il
nome della ragazza che ci aveva bevuto quella notte e a stento ricordava ciò che era avvenuto dopo,troppo ubriaco
per rendersene conto.
Non che gliene importasse un granché, del resto.
Erano ormai otto anni, che conduceva quel tipo di vita.
Decisamente troppi.
Quando era in tournée con il gruppo per mesi viveva tra alberghi di lusso e night club, riuscendo a dormire sì e no
tre ore per notte, tra un concerto e l’altro.
All’inizio, al tempo dei primi successi, tutto sembrava grandioso ed eccitante: il palco, le feste, i sorrisi (e non solo)
di tutte quelle ragazze…
Ma nella vita prima o poi si fa l’abitudine a tutto.
A tutto sissignore: all’amore, alla ricchezza…
Anche al successo.
Così, piano piano, l’aveva preso una strana noia, che gli faceva trovare monotono e ripetitivo anche il locale più
trendy.
E lo faceva sentire solo anche tra la folla.
Si girò verso la tavola apparecchiata elegantemente e quell’unico piatto vuoto aumentò il suo senso di isolamento.
Nella mente annebbiata comparvero immagini lontane, una famiglia riunita attorno ad un vecchio e massiccio
tavolo di legno,un uomo dal viso stanco, una donna dagli occhi chiarissimi e due vivaci ragazzini. Via via i
particolari diventavano più nitidi, la consunta tovaglia a fiorellini, le rozze posate, i profumi di torba e di stufato, le
risa composte della mamma, le chiacchiere di suo padre…
Henry sospirò, e si versò un altro po’ di liquore.
Il suo sguardo corse per la stanza fino a fermarsi sul comodino dove, accanto ad un portacenere pieno, c’erano un
vecchio libro, con la copertina in pelle ormai quasi illeggibile, e uno sgualcito fazzoletto bianco, usurato dal tempo,
con due iniziali ricamate.
Altri flash nel suo cervello, foto ingiallite…un lume a petrolio, una madre che legge ad alta voce seduta sul
letto,stretta al suo bambino che con sguardo rapito e sognante si lascia guidare in mondi fantastici con
fate,orchi,folletti…
Henry prese il libro, osservando la foto sulla facciata, lo scorcio di una città che conosceva bene,il nome dell’autore
scritto in lettere dorate.
James Joyce.
Soffocò una risata al pensiero di un cantante rock che si dedica alla letteratura.
Accese una sigaretta e uscì sul terrazzo.
Esterno-notte
Il vento caldo continuava ad arroventare la notte estiva.
Le luci di Los Angeles splendevano in una marea di bagliori artificiali.
Le automobili correvano, il mondo correva, tutti sembravano troppo occupati a correre per lasciarsi prendere dalla
malinconia.
Henry chiuse gli occhi.
E rivide la sua verde terra, con le praterie, le colline, il cielo sempre grigio e nuvoloso: la sua Irlanda, l’unico luogo
in cui riuscisse sentirsi veramente a casa.
Un posto dove gli affetti, e i ricordi avevano ancora un valore .
Quando rientrò la sua attenzione fu catturata ancora dal fazzoletto sul comodino.
Lo afferrò, soppesandone la consistenza leggera e ruvida della stoffa.
C’erano ricamate due iniziali: una L e una M.
“È un regalo, un portafortuna.” Le aveva detto sua madre, consegnandoglielo prima che uscisse di casa.
Un altro flusso di ricordi: una sedia vuota accanto al tavolo, il libro delle fiabe abbandonato sul letto…
… e quel pezzetto di stoffa sottile che quel bambino, così piccolo e già così solo, troppe volte aveva usato per
asciugare il proprio dolore dopo che mamma era morta.
Un brivido scese e salì lungo la schiena di Henry, il pugno chiuso stretto intorno a quel lembo bianco di memoria.
“Da quanto tempo, non piangevo più?” fu il suo ultimo pensiero, appena un attimo prima che l’orizzonte fosse
macchiato di rosa da una nuova alba.
Esterno-alba-dissolvenza
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Ed eccola di nuovo, Crisalide, al secolo Lorella De Bon da Belluno, scrittrice “ad ampio spettro” di generi, con
(neanche troppo velata) inclinazione al noir. In questo brano una storia disperata, impastata di dolore e solitudine. Sì,
perché chi subisce un’odiosa violenza è destinato, nella maggior parte dei casi, a rimanere solo per sempre.
Senza possibilità d’appello
1.
Venne trascinato per due chilometri. In quale punto morì non è dato sapere.
Di lui rimase un grumo di ossa, sangue e nervi. E una lunga scia rossa ininterrotta da Piazza Cavour a Via Manzoni
n.26/c.
Non più un uomo, bensì il prodotto di un aborto o di un incubo. Un grumo silenzioso e viscido, dal quale si levava
un odore acido.
Il caldo e l’afa attanagliavano la città, strangolata a morte e coperta da un sudario di umidità mai visto prima.
Dopo qualche minuto le mosche si erano già impossessate di quella massa informe, deponendo le loro larve
bianche e morbide.
2.
Lei abitava proprio al civico n.26/c di Via Manzoni, in una villetta a schiera soffocata da altre tutte uguali e
anonime.
Erano le due di notte e stava sfogliando annoiata una rivista di gossip, tanto per alleggerire la tensione che da
quattro mesi l’aveva ridotta a uno scheletro.
Sul comodino un bicchierino di gin e uno di wiskey. E una manciata di pillole colorate dalle forme più strane.
Sentì una frenata. Poi, una portiera sbattere con rabbia.
Si avvicinò alla finestra della camera, scostando timidamente le tende di feltro scuro.
Vide una sagoma piegarsi dietro un’auto, trafficando attorno a qualcosa. Forse un sacco.
Fu questione di attimi. Quella figura risalì e partì sgommando.
Sulla strada rimase quel sacco inerte.
L’indomani mattina lei si svegliò presto, più presto del solito. Erano le sei.
La confusione fuori in strada era tanta: auto della polizia, un’ambulanza, giornalisti, fotografi e curiosi.
Una donna, appoggiata a un bidone della spazzatura, stava vomitando da minuti.
Tutti attorno a quel sacco, che alla luce del sole rivelò la sua vera e macabra natura.
Tutti inorriditi, ma attratti dal gusto dell’orrido. La stessa pruderie che costringe gli automobilisti a frenare quando
vedono altri veicoli accartocciati dopo un incidente (magari con le persone ancora dentro).
3.
Non usciva di casa da quattro mesi. Non si presentava più al lavoro e non andava nemmeno a fare la spesa nel
negozio dietro l’angolo.
Era suo fratello Piero a provvedere a lei da quando era stata avvicinata da quel tipo.
STU…
PRA…
TA…
Pic/chi/ata.
Sbat-tu-ta giù da un furgoncino.
A b b a n d o n a t a sul ciglio di una strada.
E raccolta dopo parecchie ore da un camionista polacco.
Al pronto soccorso le prime cure, le prime domande sull’accaduto. Ma lei non ricordava nemmeno il suo nome, il
cognome e l’indirizzo di casa.
“Ne riparleremo appena si sentirà un po’ meglio”, le aveva detto un agente di polizia.
Era rimasta in ospedale qualche giorno, su insistenza di Piero, perché la volevano dimettere il giorno dopo. Solo
una notte in osservazione. Di cosa? Delle sue parti intime?
4.
Aveva identificato il suo aguzzino. Quattro ore al commissariato di zona a esaminare fotografie di criminali di ogni
nazionalità.
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Mentre un agente le stava chiedendo se volesse un caffè, i suoi occhi si appuntarono sul volto di un uomo. Barba e
capelli lunghi, profonde occhiaie e un sorriso strafottente.
LUI. INDUBBIAMENTE LUI.
Si chiamava Alvaro Canelli. 42 anni. Sposato e divorziato. Un figlio piccolo. Nullafacente e nullatenente. Senza
fissa dimora. Già schedato e con numerosi precedenti penali per spaccio di droga, scippo e per stupro di due
minorenni (una ragazza di 16 anni e un ragazzino di 10). Con qualche anno di galera alle spalle, era uscito sempre
per buona condotta.
Aveva testimoniato. Ricordato nei minimi particolari la violenza subìta.
Lo stupratore era uscito per decorrenza dei termini di custodia cautelare, perché i processi non hanno mai una
durata certa. Come il dolore.
Lei era ancora “dentro”, condannata all’ergastolo.
Senza possibilità di appello.
5.
Tra lei e Piero esisteva un rapporto profondo, che spesso destava strani e licenziosi sospetti. Erano gemelli, ma
Piero era nato qualche secondo prima.
Sempre insieme. A scuola, in palestra, in discoteca, con gli amici comuni.
E lo stesso sogno. Diventare avvocati e aprire uno studio associato.
I loro genitori si erano separati quando loro due avevano sette anni, dopo litigi furiosi e battaglie legali costosissime
per entrambi.
Il canonico affidamento alla madre si era rivelato un disastro. Lei lavorava e se ne stava fuori tutto il giorno. Poi, la
sera usciva con un uomo più giovane di dieci anni.
Il padre era ricorso al tribunale per poterli avere con sé. Un’altra battaglia legale. Vinta.
Papà era morto di tumore dieci anni dopo.
Ma loro erano ormai maggiorenni.
E liberi.
6.
Piero non arrivò quella mattina. E nemmeno quelle dopo.
Qualcuno lo aveva visto litigare con un uomo in Piazza Cavour, di fronte al Bar Gilda. Un litigio che era
degenerato in una sonora scazzottata.
La polizia si era recata a casa di Piero con un mandato di perquisizione. In garage, nel bagagliaio dell’auto, c’erano
una fune inzuppata di sangue e un martello nelle stesse condizioni.
Povero Piero. Povero piccolo Piero.
Innocente e sprovveduto come quando era bambino e rubava le caramelle, per poi farsi sorprendere dalla mamma
con la bocca sporca di zucchero.
Piero processato e condannato a vent’anni in tempi rapidissimi.
Il suo aguzzino ancora fuori.
Lei “dentro”.
Per sempre.
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Roberta De Tomi è nata il 7 settembre 1981 e laureata al DAMS di Bologna, lavora presso la redazione della
Rivista del Distretto Biomedicale di Mirandola, città in cui è nata. Collabora anche con alcuni giornali della
provincia di Modena e fa parte de La Confraternita dell'Uva, un gruppo di giovani scrittori per vocazione. Dopo aver
pubblicato Ragazza post-modern per il Filo editore nel 2006, spera il boom per il suo secondo romanzo. Ma
l'editoria, si sa... Roberta adora la musica, la lettura, lo spettacolo le uscite con gli amici e... il buon vino!
Megumi Midnight
Spruzzi di luce lunare entravano nella stanza all’occidentale.
Un miniappartamento, privo di tatami e di porte scorrevoli, di futon e della scia odorosa del r?men, sostituiti da un
letto a una piazza e dal finto-profumo di una pizza super-farcita.
Usagi, studentessa al primo anno di Design, due mandorle nipponiche sul volto, zigomi alti, capelli a caschetto,
movi-mentati da una sfrangiatura diffusa, abitava da sola nel buco.
Già quello era un buco, specie se confrontata con la sua casa di campagna. Ma a Tokyo, i prezzi erano folli, e lei si
era dovuta accontentare di un bugigattolo, personalizzato dal suo estro.
L’aveva tappezzato di immagini di horror-film -la sua passione- aveva costruito una piramide per tenere Cd eDvd.
Usagi si alzò e recuperò Destruction, dei Cure. Lo inserì nel lettore cd, saltò alcune tracce e chiuse gli occhi per la
sua Lullaby.
Le note all-dark, la voce ansante di Robert Smith fecero tremare il suo corpo, mentre un filo di vento muoveva i
capelli.
Aprì gli occhi e vide che il vetro era chiuso.
“Eppure avevo chiuso la finestra!” pensò.
Usagi allora scrollò le spalle. Aveva preso un abbaglio. Forse stava flippando. Gli esami erano vicini e lo stress…
Bèh, solita retorica psicosomatica!
La ragazza riascoltò Lullaby, le labbra socchiuse, il corpo disteso e rilassato. Quella voce le suggeriva strane
fantasie, situazioni d’amore che aveva vissuto. Poi, Yoshio l’aveva lasciata. In realtà, si erano lasciati. Lui per
l’America, lei per la grande metropoli. Da allora si erano inviati alcune e-mail. Ma ormai si era rassegnata: il loro
amore a distanza si era sgretolato. Certo, se l’avesse rivisto, gli avrebbe buttato le braccia al collo e sarebbe stata
ancora una volta, sua; ma poi, si sarebbero separati di nuovo, e di nuovo avrebbero vissuto l’amore precario.
“Ridicolo! Ormai è finita e lo devo accettare!”
La ragazza si asciugò le guance, ma rimase impalata, i capelli ancora una volta spostati da uno sbuffo d’aria.
“No. È impossibile! Le finestre sono…”
Chiuse. Le finestre erano chiuse, e così la porta! Usagi spense il cd e si guardò intorno. Attutito, udì il suono delle
campane.
Dodici rintocchi. Mezzanotte. L’ora dei fantasmi.
“Cazzate!”
La madre di Usagi, invece, credeva nei fantasmi. Facevano parte del folklore nipponico, soprattutto di quello
rurale. Lei, però, non ci credeva, malgrado la sua testa macinasse balle e storie che avrebbero convinto persino
l'uomo più scettico.
E poi, c’erano i manga, che divorava e riponeva in una pila pericolante in un angolo del bugigattolo occidentale.
Adesso stava leggendo gli Ultimi Raggi di luna della grande Ai Yazawa. Un
amore che aveva qualcosa di dark. Di… Cure!
La ragazza sbadigliò, pensò a Yoshio, lo cacciò dalla testa lo ripenso. Poi andò a spegnere il computer, da cui stava
scaricando le sue solite canzoni. Chiuse la schermata di E-mule, e fece per arrestare il sistema, quando si aprì un
documento di Word. e una scritta a caratteri kanji -i caratteri giapponesi resi all’occidentale- comparve sullo
schermo.
MEGUMI.
Un micro-turbine di aria circondò la ragazza. Era glaciale. Poi il turbine si spostò, attraversò la stanza e svaporò,
come l’acqua marina di sera. Il cursore lampeggiava sotto quel nome e invitava Usagi a digitare la fatidica domanda.
Chi sei?
Risposta: MEGUMI.
La ragazza era incredula. Eppure aveva visto comparire le lettere una ad una, i pulsanti schiacciati da una mano
invisibile.
Avvertì una presenza dietro di lei, ma vide solo le ante dell’armadio…aperte! E dentro, non c’erano i suoi jeans e le
magliette attillate di D&G. Dentro c’era un kimono bianco.
Già, il bianco. In Europa, aveva visto, era il nero il colore del lutto.
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In Giappone invece, era il bianco. La morte come ritorno a un preesistente stato di purezza? O come purificazione?
Non lo sapeva.
Usagi si avvicinò al kimono, attratta da un irresistibile profumo di giglio. Proveniva proprio dalla morbida seta del
capo, che indossò.
Era da Capodanno che non metteva l’abito tradizionale.
Usagi si rivolse di nuovo allo schermo, e vide una nuova scritta.
CIAO MEGUMI.
“Megumi? Ma io non mi chiamo…” non fece in tempo a terminare la frase, che la stanza prese a girare intorno a
lei. I muri si aprirono come se fossero state linguette di un cartone, i mobili
si allungarono, si dotarono di rami con infiorescenze di ciliegi mentre un cielo di primavera si stagliò sopra di lei. Il
sole, sostituto della luna, si lasciava oscurare da una nuvola grigia.
Usagi si guardò intorno. Dentro di lei, non sentiva più battere il cuore della matricola di Design. Era come se
un’altra anima si fosse insediata nel suo corpo.
Ma poi, sentiva di essere ancora se stessa.
“Me stessa? Chi è la vera me stessa? Chi sono io? Usagi? Megumi?”
Megumi. La giovane sposa, subito vedova, che aveva visto crollare il suo mondo, a causa della bomba di
Hiroshima. Suo marito, ventuno anni, era morto a causa del malefico fungo. Era dovuto andare là per lavoro, stava
viaggiando su un treno, quando... Poi, il nulla, e un corpo cui la sposina non aveva mai potuto dare l’addio.
Usagi si accasciò a terra, i capelli improvvisamente allungati e raccolti nella tipica crocchia nipponica. I lembi del
kimono svolazzavano, portati dal vento, mentre la tristezza ingrigiva le cime
dei ciliegi. La bellezza dei fiori profumati non potevano competere con quella della vedova, dalla pelle di petalo
Usagi si sentì sempre più Megumi, e non capiva il perché. Non aveva mai avuto una nonna con quel nome, o
almeno, così pensava. A meno che la mamma, da ragazza pazza come lei, avesse sempre evitato di rivelarle qualche
retroscena della sua vita.
La ragazza rivide tutta la vita della vedova. L’infanzia contadina, il lavoro, l’ignoranza – e lì sentì azzerata la sua
cultura! - di chi non si era mai potuta permettere l’istruzione, il lavoro, le mani rovinate dal sole e dai manici di
zappe e vanghe. Poi, l’amore, unica vera ragione di vita, il matrimonio. La gravidanza.
Usagi/Megumi si sfiorò il ventre, e lo sentì rotondo e prominente. Dentro, una piccola vita scalciava allegramente,
ignara della morte del padre.
“Megumi?”
Un bambino, simili ad un bonzo -rasato, panciuto, il viso rotondo- la squadrava, malizioso.
“Usagi?”
La ragazza non seppe cosa dire. In quel momento,il panico succhiava la sua voce, le corde vocali immobilizzate.
Il piccolo Bonzo inclinò la testa e rise. Una risata burlesca, strafottente.
“Forse dovrei chiamarti Usagi/Megumi?”
La giovane bianco-vestita riuscì a superare la costernazione, e alzatasi in piedi testa alta, collo eretto riuscì ad
intimorire lo pseudo-piccolo Buddha.
“Senti bimbo, spiegami cosa ci faccio qua? E smettila di rompere!”
“Uh – rispose lui – vedo che sta parlando Usagi. La dolce vedova non userebbe mai termini tanto volgari.”
Usagi alzò i pugni, la rabbia ridotta a un vapore inconsistente.
“Senti panzerotto, voglio delle spiegazioni!” ingiunse con la sua solita grinta.
Calma, piccola Usagi. Avrai le tue risposte!
Era la vedova a parlare, dentro di lei. Dolce come un ciliegio in fiore.
Il bonzo ridacchiò ancora e proseguì.
“Amica mia, non essere adirata! O come diresti tu, incazzata. Ogni cosa ha un senso, ma il senso deriva dalla vita,
dalla voglia di comprendere i segnali che di volta in volta ti vengono inviati. Decifrarli è la cosa più difficile, ma poi,
quando ci arriva a capo, tutto diventa più facile!
Usagi strabuzzò gli occhi. Che cosa voleva dire quella tiritera? E poi, quel sorriso a mezzaluna… Forse sarebbe
scomparso come il gatto del Cheshire di Alice - da Disney detto Stregatto?
Il piccolo cercò di essere più chiaro.
“Figlia della modernità, sei qua perché non devi dimenticare, come fa la maggior parte degli esseri umani?”
“Perché? – chiese la ragazza – Non sei umano?”
“Io sono umano quanto te. Ma un umano illuminato?”
“Sei forse il Gotama?”
“No. Io sono il figlio di Megumi. E tu, Usagi, sei mia madre?”
In confrontol a tela distrutta da Penelope ogni sera, era meno incasinata.. E un altro flusso di memorie crearono
cortocircuito dell’identità.Ora la ragazza-2007 si sentiva Megumi.
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“Megumi, parlo a te, che sei Usagi. Sappi che avete una cosa in comune!”
Il Bonzo allora si chinò, tirò una manciata di fili d'erba, e sollevò una botola grondante zolle di terra.
“Entra!”
Usagi/Megumi non aveva il coraggio di parlare, né di fare ciò che le era stato chiesto, finché lui non le tese la
mano e la guidò oltre l'ingresso buio. .
Non fu una vera e propria caduta. Fu come fluttuare nell'aria, il kimono gonfiato a palloncino, la gravità quasi
inesistente.
Il viaggio durò pochi secondi e condusse entrambi in un luogo luminoso. Avrebbe potuto chiamarsi la Stanza della
Luce:. un velario sfolgorante, dove nessuna sagoma era visibile. Non una presenza.
Megumi parlò, al posto di Usagi: “Dove siamo?”
Guardò il Bonzo, e allora vide che era diventato un giovane con i capelli lunghi e il viso di una rara bellezza. La
giovane lo riconobbe subito.
Era lui. Era...
“Yoshio!”
Si buttò tra le sue braccia, e allora, anche Usagi udì il suo nome, pronunciato in contemporanea a quello dell'altra.
“Usagi! Megumi!”
Megumi si era sentita a sua volta chiamare. In un'emissione di fiato, il ragazzo era riuscito a pronunciare due suoni
diversi.
Intanto gli amanti cercavano le reciproche labbra, gli occhi si chiudevano, e la certezza dell'amore ritrovato era
ormai realtàYoshio non era morto. Yoshio non era in America. Era lì con Megumi. Era lì con Usagi.
Le labbra si cercarono ancora, le mani si strinsero, insieme ai corpi cercavano il contatto. Il calore della pelle
compensava le parole, erano emozioni che salivano in superficie dal profondo dell'anima.
Poi la temperaura prese a calare. Le braccia di Yoshio caddero sui fianchi, gli occhi dell'amata si alzarono sul volto
scavato dalla morte.
Un brivido, poi la carne che si sfaldava, restando cenere nelle mani della ragazza.
“YOSHIO!”
L'urlo del lutto. La vita che moriva come i petali caduti da un ciliegio.
“E adesso?” si chiese Usagi, mentre osservava da dentro il dolore per la partenza/morte dell'amato.
Non capiva il perché di quel viaggio – doveva chiamarlo così?- nell' oltretomba. Non capiva che cosa stesse
succedendo intorno a lei.
Però capiva i sentimenti di Megumi. E avrebbe fatto di tutto pur di evitare quella brutta fine.
Già. Si era suicidata. Stava vedendo scorrere le atroci immagini del delitto perpetrato contro se stessa e contro il
figlio. Sentì i rintocchi di un campanile, poi il tuffo nel fiume di ghiaccio. L'acqua che entrava nei polmoni, le bolle
che salivano verso la superficie. Poi, i sensi che si offuscavano, fino a sfociare nel nulla.Il nero nulla della morte.
A quel punto, lo scenario era cambiato. Dalla luce si era passati alle tenebre, non rischiarate dalla luna. Al profumo
dei campi lussuosi di verdi faceva da contrappunto lo scrosciare del fiume.
Megumi stava camminando sulla sponda, creatura privata di qualsiasi volontà. Trascinava i piedi stanchi, le mani
morte sulle gambe, la stanchezza della vita che cerchiava di nero gli occhi un tempo bellissimi.
La fanciulla sostò sulla riva. Si tolse i sandali e sfiorò l'acqua corrente.
Era gelida, ma lei era talmente svuotata di ogni sensibilità, che quel tocco non la fece nemmeno rabbrividire.
La vedova, in tasca la lettera con l'annuncio della morte, introdusse entrambi i piedi nel fiume, poi camminò al
largo, incurante delle urla di Usagi.
“Non farlo, ti supplico!”
Mise la testa sott'acqua, e l'ultimo suono che sentì, furono i dodici rintocchi, ricordo di due vite che non furono più.
Usagi sentì l'acqua penetrare nel naso, in gola, nello stomaco, ma per quanto cercasse di risalire, c'era quella forza
che la tratteneva. La corrente, intanto, la stava trasportando lontano, verso il mare. Forse verso la libertà. Tuttavia
non poteva rassegnarsi. Spinse il capo in alto, i capelli che le coprivano la visuale, s'infilavano nelle narici, gonfiati
dall'acqua. Megumi, invece, opponeva una forte resistenza. E intanto il piccolo, dentro di lei, calciava con violenza,
ultimo sfogo di un'energia
condannata alla rassegnazione.
Fu allora che Usagi alzò la testa. E sputando acqua, si trovò nel giardino dei ciliegi, il kimono fradicio, il caschetto
spettinato, da spremere come un'arancia sullo spremiagrumi.
La ragazza si sentì nuovamente se stessa. E poi, vicino a lei, c'era il Bonzo, che la guardava con il suo faccione da
luna piena e il sorriso grottescamente stregattesco.
“Allora, amica del 2007?”

http://www.patriziopacioni.it/download/41_racconti/41@Fegumi%20midnight%20R%20De%20Tomi.txt[01/03/16, 08:21:46]

L'amica del 2007 ci mise un po' a rispondere. Ma poi, preso coraggio...
“Non so amico del... - che anno?- Io non ho capito un tubo secco!”
Il piccolo si massaggiò il pancione, gravido di cibo e meditazione.
“Yoshio sarà sempre con te – disse – come Yoshio sarà sempre con Megumi.”
La ragazza-Design scosse la testa: “No, ormai... è finita!”
“E tu ti senti triste?”
“No – Usagi imbronciò le labbra – Non è vero!”
“Tutti abbiamo bisogno di qualcuno.”
“Ma sono giovane... ne troverò un altro!”
Il ragazzino ridacchiò.
“È così bello illudersi. È così bello credere nell'illusione dell'amore, anziché nell'amore. E quando ce l'abbiamo
dentro, per un pugno di chilometri ci rinunciamo, lo proiettiamo come finzione su altri, che però non ce lo
restituiranno mai.”
La studentessa rimase a bocca aperta. E poi dentro di lei...
Non poteva più mentire a se stessa.
“Hai visto – esultò il bonzo – Alla fine, ho ragione, io, come sempre, del resto?”
Era un piccolo, insopportabile nanerottolo, ma aveva straragione.
E poi Megumi aveva perso il suo Yoshio e nessuno gliel'avrebbe mai potuto restituire. Per lei invece, tutto era
diverso. Il suo Yoshio c'era.
Usagi fece per parlare al piccolo amico, ma anziché rivolgersi al suo faccione stralunato... Vide lo schermo.
E il saluto.
CIAO USAGI.
MEGUMI.
E il sonno la trasportò su un altro piano, non meno fantastico di quello che aveva vissuto.
Mia cara Usagi, come stai? In America il tempo schizza a tubetto, e quasi non ho tempo per me. Oggi però sono
riuscito a liberarmi prima da lavoro e ne ho approfittato per scriverti. Qua tutto bene.
E tu?
Tuo Yoshio
Caro Yoshio,
quando sarai tornato, avrò molto da raccontarti. Intanto, ho una cosa importante da dirti.
TI AMO.
Tua Usagi
Yoshio's mail.
Anch'io.
Tuo Y.
PS. Mi aspetti?
Usagi's mail
Certo! Sono tutta per te!
Tua U.
E allora la mezzanotte suonò, mentre lontano, tra le acque del mare, nuotavano, liberi come delfini, due innamorati
e il loro piccolo bonzo, mentre il la ventola del computer, finalmente taceva, insieme a quell'incubo esploso in
Giappone in quel triste anno di morte.
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Barbara Gozzi (http://www.ilprototipo.com/) modenese ventinovenne, è alla terza presenza su
www.patriziopacioni.it (vds. aggiornamenti 38 e 39). Dimostrando grande varietà di temi trattati, nonché una
notevole versatilità di stile di scrittura, ci propone questa volta un brano pervaso di sottile auto-ironia tutta al
femminile.
Barbara Gozzi
Il club delle donne di serie B
- Fermati!... Vieni qui!... Giovanna! Se ti acchiappo…
Le urla della donna rimbombano tra le vetrine del centro commerciale, ma il vociare le assorbe in fretta. I passanti
osservano la scena incuriositi, alcuni ridono, altri scuotono la testa mentre quelli più distanti non capiscono bene
cosa sta succedendo ma riescono a intravedere, fugacemente, un casco riccio e una gonnellina rossa svolazzante che
attraversano la galleria a tutta velocità. La scena sarebbe anche divertente, se non terminasse con una donna
corpulenta che corre, a sua volta, stringendo al petto la borsetta e dribblando gli ignari passanti.
- Giovanna, insomma!
Finalmente l’inseguimento si conclude e la bambina fissa la donna con aria innocente.
- Stai calma mamma, hai la faccia tutta rossa.
La donna la osserva alcuni secondi, indecisa se dar sfogo al nervoso oppure lasciar perdere e proseguire. Opta per la
seconda soluzione, la prende in braccio con un gesto rapido e deciso. Ripete lo stesso percorso al contrario, incurante
delle occhiate dei passanti.
- Senti un po’ signorinella… hai talento cinematografico? No, perché sembravi lo spot per un film con Will Smith…
- Non mi piace quello lì. Volevo solo andare da Winnie Pou!
Giovanna incrocia le braccia al petto e sfodera il miglior broncio della carriera, ma la madre la infila nel seggiolino
del carrello senza darle retta.
- Scusate ragazze. Ve l’avevo detto che non era una buona idea.
Due volti divertiti si lanciano un occhiata molto eloquente.
- Ma dai… e poi scusa, non fai più la spesa adesso? Non mangia più nessuno, a casa vostra?
- Veramente… a osservarti bene, proprio non si direbbe sai, senza offesa…
Alessia e Mariella ridono e l’amica inizia a spingere il carrello animato dagli sbuffi della bambina.
- Molto carine…
Inizia così, ufficialmente, il giro mensile al centro commerciale.
Mariella le dà un affettuosa pacca sulla spalla.
- Dai, scherzavamo! Un muso lungo è più che sufficiente per oggi…- strizza l’occhio alla chioma riccia ribelle. –
Faccio io. - La sposta con alcuni colpetti affettuosi sulle spalle, per agguantare l’impugnatura del carrello. Mariella
si avvia verso i cinquanta ma il portamento e i modi affabili le tolgono qualche anno anagrafico. Alessia, invece, si è
già fermata davanti a una vetrina e il carrello viene bruscamente frenato, con lei bisogna sempre guardarsi le spalle
perché si rischia di perderla chissà dove, con gli occhi che luccicano davanti a qualcosa di nuovo. Alessia è minuta e
curata, i jeans attillati e i capelli scalati sono il trend del momento e il carattere vivace e estroverso la fanno
assomigliare a un folletto tentatore.
Finalmente anche Roberta, la mamma del gruppo, si scioglie un po’ e, dopo aver rinchiuso il mal di stomaco nella
borsa, si ferma davanti alla vetrina di una profumeria, Alessia la affianca in un batter d’occhio e iniziano a
commentare i prodotti in offerta. Balsamo lenitivo per i nervi di Roberta, la più piccola, vent’otto anni compiuti il
mese scorso.
- Uffa però! Io voglio andare da Winnie Pou… qui c’è quello più grande, ecco!
Allontanandosi con il carrello, Mariella rovista nella borsa per estrarre un Chupa chups rosa e bianco, la bambina
davanti a lei lo agguanta con un vago sorriso.
- Facciamo così: intanto mangi questo, noi proseguiamo il giro e, quando arriviamo al negozio della Disney, ti
prometto che scendi e vai a vedere quello che ti interessa, ok?
Se qualcuno avesse visto la scena, in quel momento, avrebbe pensato che fosse lei la madre e, in effetti, il tocco era
quello. Peccato che il suo utero si fosse rifiutato di fare lo sforzo e, dopo vari tentativi falliti molti anni prima, si è
rassegnata e ha smesso di crederci. Così non è arrivato nessuno.
- Mari, non dovevi cercare nuovi completi per l’inverno?
La donna annuisce mentre stropiccia i riccioli ribelli, a pochi centimetri da lei.
- Perfetto, andiamo là allora! Io voglio assolutamente trovare alcune tute carine… lunedì ricomincio in palestra e non
mi và di sembrare una poveraccia che ricicla quelle dell’anno scorso…
- Non ci credo… parli sul serio Ale? E le altre allora, dove finiscono? Peccato che, con queste gambotte, non ci
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entrerei neanche smettendo di mangiare per una settimana… altrimenti te le fregavo io, quelle vecchie…
Roberta osserva l’amica entrare nel negozio di abbigliamento e si lascia scappare un sospiro. Magari avesse anche
lei di quei problemi! L’ultima volta che si è comprata qualcosa doveva essere Pasqua, e solo perché erano stati
invitati a un matrimonio. Sbircia la figlia che lecca avidamente e si guarda in giro. Se solo potesse avere un quarto
d’ora al giorno per ‘la pausa caffè della mamma’… bisognerebbe proporre una legge apposta. Tutela giornaliera
della salute mentale e psicofisica delle donne con figli.
- Vai pure, proseguo io con l’armamentario.
Mariella annuisce e si sposta.
- Come sta Sebastiano?
L’abituale tono tranquillo e i modi garbati hanno sempre un effetto calmante su di lei. Le fa una smorfia prima di
rispondere.
- Il solito, và in giro per l’Italia coi suoi campioncini… - Giovanna ha colto l’allusione al padre e segue attenta la
conversazione. Roberta fa un cenno all’amica che capisce al volo e fa cadere l’argomento. Lo shopping riprende.
Dopo due ore, con la testa in fiamme e sporte ovunque, il trio e mezzo si ferma nel fast food per riempire lo stomaco.
- Mamma, c’è il menù col pesce! Voglio quello…
La bambina saltella avanti e indietro, tenerla ancora sul carrello è impensabile ma lasciarla libera di scorazzare è
ancora più pericoloso. Roberta posa le borse sul primo tavolino libero e tira fuori il portafoglio.
- Altre ordinazioni, signore?
Dopo venti minuti di fila alla cassa – d’altra parte alle diciassette era impossibile che nessun altro avesse fame –
mamma e figlia tornano al tavolo, coi vassoi stracolmi di panini fumanti.
Alessia spilucca un insalata greca di malavoglia, si vede lontano un chilometro che ha qualcosa in testa.
- Perché quella faccia Ale? Allora? Hai scaricato le batterie con le strisciate della carta di credito?
La donna sorride ma non troppo, beve un lungo sorso di tè allungato e sputa fuori, tutto d’un fiato, il rospetto che le
saltella nella gola.
- Mauri mi ha lasciato.
Entrambe le amiche sussultano sulla sedia, mentre Alessia scrolla le spalle con noncuranza.
- Niente di che, in realtà. Sapevo che eravamo alla frutta, solo non mi aspettavo una scenata del genere. Così,
all’improvviso.
La più anziana del gruppo cerca di pungolarla, l’amica non ama troppo condividere i problemi, specialmente quelli
più dolorosi. Dietro la facciata di imprenditrice rampante si nasconde un cuore fragile.
- Spiegati meglio, avete litigato?
Un'altra sorsata spezza il discorso, finché la donna posa il contenitore vuoto sul tavolino traballante e inizia a
giocherellare con alcune ciocche chiare.
- Non c’è bisogno di fare una riunione, ragazze. Lo sentivo che iniziavamo a viaggiare su due onde non proprio
coincidenti… è sempre la solita vecchia storia. La serie B.
Roberta sospira. – Non è possibile, dai… Ancora? Eppure credevo non fosse anche lui strapieno di impegni…
- Infatti. Però vuole anche un figlio e senza compromessi. Dice che quarantacinque anni sono l’età giusta per
diventare padre, dopo sarà troppo vecchio e rincoglionito. E in questo non posso dargli torto.
Di nuovo Mariella cerca di arrivare al nocciolo della questione. – D’accordo, lui vorrebbe un bambino e tu no . Ma il
vostro legame? Dov’è finito?
I capelli continuano a muoversi tra le dita nervose.
- Non fare la romantica per favore, non so se reggerei… cosa vuoi che c’entrino i sentimenti! Se non voglio bambini
sono una di serie B e Mauri, come tutti gli altri prima, a un certo punto non si accontentano. E forse fanno bene. Le proteste all’ultima affermazione vengono zittite in fretta.
– No, sentite. Parlo sul serio. Se io volessi qualcosa di molto importante e sapessi di non poterla ottenere con il
Mauri di turno, farei lo stesso. Ci ho pensato bene e sono convinta che sia tutta una questione di scelte. Io ho deciso
di tentare il salto con un attività mia, sono sempre in giro e un figlio proprio non saprei come viverlo. Nero su
bianco. Scusa Mari, non vorrei…
L’amica scuote la testa. – Figurati. Te l’ho già detto altre volte, se per te và bene così, non vedo perché dovrei avere
dei problemi io. Alla fine, siamo sulla stessa barca, io sono una forzata mentre tu una volontaria, ma entrambe
risultiamo tesserate onorarie del club delle donne di serie B.
Alessia annuisce ma, anziché proseguire, si volta verso Roberta che, nel frattempo, con la testa sotto il tavolino,
raccoglie pezzi di carta buttati per terra dalla figlia. – Senti un po’Robbi, non è che vuoi fare l’esclusa, vero? Lo so
che il club non è proprio dei più ‘in’, ma anche tu mi sembri una candidata ideale, tutto sommato. Vero Mari?
Il momento distensivo è d’obbligo, quando c’è nell’aria una separazione e Roberta sta volentieri al gioco .
- Come no! Io sono il presidente fondatore!
- Mamma, posso andare dentro il cubo con le palle colorate? Dai, dai, dai…
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Come sempre quando inizia un discorso, Giovanna interviene, così alla donna non resta che valutare la richiesta e
rispondere.
- Ok, ma guarda che ti controllo, quindi non fare cretinate o andiamo via subito.
La chioma leonina scompare dentro il gioco del fast food, a pochi metri dal loro tavolino.
- Dicevamo signore? Ah si! Il club della serie B. Se mi vietate l’ingresso sfondo la porta. Con una figlia che
chiamare peste è un eufemismo, un marito che, se torna a casa durante il tg serale di raiuno, facciamo una festa
seduta stante… poi c’è il lavoro in ufficio dove, a forza di beccare sgomitate, ho dovuto comprarmi un giubbotto
antiproiettili… direi che ho le carte in regola!
Mariella ride mentre ripulisce il vassoio dentro al secchio. – E la casa da tenere in ordine, la spesa da fare, il bucato,
le bollette e i vicini che non vogliono sentire rumori… dove li metti?
Roberta si butta sulla schienale con gesti teatrali. – Così mi uccidi però… credevo fosse un raduno di merce fallata,
non avariata del tutto!
Le risate coprono per alcuni secondi il via vai di gente alle loro spalle. Buttando l’occhio, vedono Giovanna che
lancia palle di gomma a un malcapitato bambino di qualche anno.
- Mamma! Guardami! Lo prendo al primo colpo!
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Lorella De Bon, nata a Belluno nel Natale 1968, sposata, lavora come impiegata presso un ente regionale. Studia
storia all'Università "Ca' Foscari" di Venezia. Pubblica regolarmente poesie in Rete, sotto lo pseudonimo di
CRISalide. Dal sito «Writers.it» è possibile scaricare un suo e-book di liriche. Numerosi suoi lavori compaiono in
svariati volumi, fra cui Avere un nome, Liberodiscrivere, Genova, 2003 (antologia con prefazione di Don Ciotti); Le
FiumIdee, Liberodiscrivere, Genova, 2004 (antologia presentata alla Fiera internazionale del libro di Torino);
Poetici Orizzonti, volume IV, Aletti Editore, Villanova di Guidonia, 2004 (antologia); Ti bacio in bocca. Antologia
di poesia erotica al femminile, LietoColle, Faloppio, 2005; Navigando nelle parole, volume XVII, Edizioni Il Filo,
Roma-Viterbo, 2005 (antologia); I Poeti del Web 2004, Carello Editore, Catanzaro, 2005 (antologia); Briciole di
senso, Montedit, Melegnano, 2005 (antologia); Dizionario dei poeti, Pagine, Roma, 2005; ES temporanea. 24 donne
per un romanzo, Liberodiscrivere, Genova, 2005 (romanzo collettivo con prefazione di Gabriella Falconi); Il velo
della notte, Liberodiscrivere, Genova, 2006 (antologia di fiabe, miti e racconti fantasy). Per l'Associazione "Terre
Sommerse" di Roma, ha curato un'antologia di poeti vari, dedicata ad Alda Merini; il volume - intitolato Nata il 21
marzo. Un seme nella terra, un fiore di poesia - è uscito nel 2006, con una prefazione della stessa Merini. Il 18
novembre 2004 una sua poesia (Sala d'attesa i giorni) è stata letta durante la trasmissione di Rai Tre
Cominciamobeneprima. Qui di seguito, alcuni dei risultati da me ottenuti partecipando ai premi letterari: seconda
classificata alla V edizione del Premio "Città di Salerno"; selezionata al Concorso "Ti bacio in bocca" della casa
editrice LietoColle; finalista all'VIII edizione del Premio biennale di poesia "Diego Valeri" - Piove di Sacco
(Padova); prima classificata all'VIII edizione del Concorso di poesia "Lino Negri" - Parona (Pavia); seconda
classificata alla VI edizione del Premio di poesia e narrativa "Vigonza" (Padova); prima classificata alla IX edizione
del Premio "Alessio Di Giovanni" dell'Accademia teatrale di Sicilia.
Questo racconto è già stato diffuso in Rete su questi indirizzi:
http://www.liberodiscrivere.it/biblio/scheda.asp?IDOpere=130126&vedi=5
http://thecatswillknow.splinder.com/post/13007097/IL+SARTO+DEI+BALOCCHI
Questo stesso mese appare anche su:
http://www.labileabile-traccia.com
Il sarto dei balocchi
“Egli ti ha una volta per tutte insegnato che nessuno conosce il Padre eccetto il Figlio
e che nessuno conosce degnamente il Figlio se non il Padre che l’ha generato.”
Eusebio di Cesarea all’imperatrice Costanza
(D.Menozzi, La Chiesa e le immagini)
Era l’estate del 1973. Una stagione troppo calda, che faceva dire ai vecchi del mio paese di non avere mai visto
un’estate come quella in tutta la loro vita. Intanto, sudavano copiosamente sotto i cappelli di paglia consumati dal
sole. Sudavano senza muovere un solo dito, nel timore di sprecare l’energia necessaria a malignare sui vicini di casa,
meglio se donne. Belle, ovviamente, perché le brutte non avevano segreti o bugie da nascondere.
I vecchi chiacchieroni non facevano altro che osservare ogni minimo gesto di chi gli passava accanto, nella
speranza di cogliere un piccolo particolare che smuovesse in loro qualcosa. Forse un’emozione dimenticata. Forse
un accenno di eccitazione che li precipitasse indietro nel tempo, a quando la carne si dimenava come frittelle
nell’olio bollente.
Ero solo un bambino, ma di pettegolezzi ne avevo già sentiti troppi. Nell’estate del 1973, però, quei pettegolezzi
raggiunsero un livello insopportabile anche per le orecchie più refrattarie.
Un giorno papà rientrò verso le otto di sera. Un orario rispettabile per una persona che lavorava tanto come lui.
Faceva il sarto e aveva bottega in paese, all’imbocco della via principale. Una posizione strategica, dato che la gente
doveva per forza passare davanti alla sua vetrina per recarsi in centro. Gli affari andavano bene e papà era benvoluto
da tutti, specialmente dalla Marisa, la padrona del Bar Centrale. E dai suoi avventori, accaniti giocatori di carte e
incalliti perditempo. E poi, c’erano i bambini. Sì, i bambini. Perché papà era bravissimo a confezionare balocchi.
Papà non rientrava mai alla stessa ora, per cui mamma non sapeva con certezza quando avrebbero cenato insieme.
Io mangiavo prima, da solo, in camera mia. Vederlo mi faceva paura. Ero terrorizzato all’idea che potesse rincasare
ubriaco.
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Quando beveva, papà si trasformava in un’altra persona, o meglio in qualche animale feroce, di quelli che stavano
in bella mostra nel mio libro di scienze e nelle teche del laboratorio del professor Bartolini (pace all’anima sua). Un
giorno, mentre spolverava i suoi reperti incartapecoriti, venne colpito da un infarto. Lo trovarono dopo una
settimana, perché aveva detto in giro che sarebbe andato da sua sorella, giù in città. Era disteso sul pavimento. Gli
occhi e la bocca sbarrati. Puzzava come una carogna.
Ops … scusate. La mia mamma è stata molto chiara quando ha detto, prima che uscissi di casa: “Non è educato
parlare senza essersi presentati prima. E non rivolgerti a degli sconosciuti. Potrebbero essere cattivi e farti del male.”
Ma voi non siete cattivi, vero?
Bene. Allora mi presento.
Sono rinchiuso in questa prigione da sei mesi ormai. E chissà quanti altri ne dovrò passare qui dentro, immerso
nell’oscurità di una condanna inspiegabile.
In quale città mi trovo, non ha alcuna importanza. Chiamatela Distrofia o Incoscienza o come volete. Fa lo stesso.
Il mio nome? Non lo ricordo più. Chiamatemi Primo o Ultimo o una via di mezzo. Fa lo stesso.
E’ il mio spazio, ridotto a due metri per due, a fare la differenza adesso.
Mi sono concessi solo trenta minuti d’aria al giorno, come fossi un cane da far uscire di casa perché non sporchi il
pavimento.
E pensare che non riesco più nemmeno ad andare in bagno. Che se potessi, cagherei tutto l’odio che ho dentro,
senza tirare la catena.
Ero puntuale come un orologio svizzero, sia sulla tazza che all’università. Non mancavo mai a un appuntamento,
per quanto irrilevante potesse essere. Perché il rispetto degli altri è la prima cosa. La prima e l’unica.
Eppure sono stato accusato di ritardo mentale premeditato, con le aggravanti, e quel giorno al processo anche
l’avvocato della difesa era contro di me.
Sono sempre stato al centro dell’attenzione, mentre adesso mi confondo con i muri di una cella sporca e umida. La
mia pelle ha lo stesso colore del pezzetto di cielo plumbeo che riesco a malapena a intravedere tra le sbarre.
Solo qualche parola di circostanza con i secondini, quegli stronzi, tanto per condividerne il silenzio e la noia. E il
fetore che esce dalle cucine insieme al cibo.
Ho ghiaccio nelle ossa, cave come quelle degli uccelli. La mia pelle trasuda umidità e dalle crepe si intravedono
fantasmi. Forse sono soltanto un uccello incapace di volare o il muro di un edificio diroccato. Voglio andarmene da
questo posto che puzza di escrementi e di morte. Carne. La mia carne sta marcendo insieme al cervello. Qui dentro
tutto si decompone prima del tempo. Perché il tempo in prigione corre più veloce. E le sbarre riescono solo a frenare
il cielo.
A franare il cielo.
A
farmi
franare …
Le lettere di mia madre si sono fatte sempre più rade (come i miei capelli, che cadono uno a uno nel lavandino). Lei
si vergogna di me e si dispera per se stessa.
Adesso per la strada tutti l’additano come la genitrice di un ritardato, colei che ha messo al mondo un essere col
cervello deforme racchiuso in un corpo normale.
Qualcuno mi ha detto che sta imbiancando come un albero che si copre velocemente di neve. Il suo corpo si è
prosciugato, lei che è sempre stata una donna robusta e rotonda.
Non riesco a immaginarmela senza tutto quel grasso, accumulato grazie a dieci gravidanze portate a buon fine e
quattro aborti. Io sono l’ultimo di dieci fratelli, tutti maschi. Il più piccolo, il più sfortunato.
Ninna nanna ninna ò questo bimbo a chi lo do
lo darò alla fatina che è sempre più meschina
lo darò all’orco rosso che lo picchia a più non posso
lo darò all’uomo nero che lo mangia tutto intero
Chissà se la mia cameretta è ancora in ordine come l’ultima volta che l’ho vista. Spero che nessuno abbia preso la
mia collezione di figurine, perché mi mancano solo due pezzi a completare la raccolta (Sivori e Mazzola). Due pezzi
mancanti, quelli che gli strizzacervelli non mi trovano in testa. Ecco perché mi accusano di furto e occultamento del
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corpo del reato!
Volevo fare il poliziotto da piccolo, mentre adesso mi ritrovo chiuso in prigione, sorvegliato giorno e notte
attraverso una piccola feritoia, più piccola del buco del culo. Dicono che potrei nuocere a me stesso, che sono
pericoloso e incontrollabile.
Sono tutti matti qui dentro!
Mi osservano come un animale in gabbia, ultimo esemplare di una specie in via d’estinzione.
Stamattina, mentre facevo colazione, ho sentito gli altri carcerati parlare di me. Gli sfigati sghignazzavano e
dicevano che sono un parricida. Ma io non so cosa significhi questa parola. Così ho chiesto un vocabolario, ma il
giro dei libri è previsto solo tra due giorni. Anzi, nel mio caso solo tra due mesi. Se tutto va bene.
Vorrà dire che aspetterò di sapere chi sono.
La prigione ha una biblioteca grandissima e piena di libri di ogni genere. Molti si sono laureati qui dentro grazie a
quei libri. Anch’io volevo laurearmi. Volevo passare giorni e notti intere sopra quei fottutissimi libri. Consumarmi
gli occhi e le labbra. Invece, sono costretto a piegarmi a novanta gradi di fronte al direttore per stringere un foglio di
carta tra le mani. Non la carta igienica. Quella, per fortuna, è gratis.
Mi hanno punito con l’isolamento, dove non si può leggere. Solo respirare e sognare e cagare.
Una punizione troppo severa per avere infilzato l’occhio destro di quel rompiscatole di un secondino con una
forchetta. E per averla messa nel piatto di spaghetti del direttore.
Adoro il profumo dei libri. E la luce del sole che filtra tra gli alberi. Odio l’odore del sangue. E l’oscurità degli
occhi chiusi.
In attesa che accada qualcosa, scriverò una lettera a mio padre. Non conosco il suo nuovo indirizzo. Da quando se
n’è andato di casa non ho più avuto sue notizie.
Voglio chiedergli come si trova con la sua nuova compagna, se picchia anche lei come faceva con mamma. Voglio
sapere dei miei nuovi fratelli e del suo nuovo lavoro (pare faccia l’imbianchino adesso). Soprattutto, voglio
chiedergli perdono per avergli aperto la testa in due quella sera che è rientrato a casa ubriaco.
Non era mia intenzione fargli del male, ma quando ho visto che spezzava le braccia a mamma, il mio cervello ha
cominciato a ragionare come non aveva mai fatto prima.
Devo proprio scrivere a mio padre per metterlo al corrente di quello che è successo. Forse lui mi può tirare fuori da
questo lurido posto …
Caro papà,
tu eri il sarto dei balocchi e tornavi a casa nel mezzo della notte.
Io, ti aspettavo con le mani sugli occhi per non vederti il viso ubriaco,
ma le mie orecchie sentivano le scale scricchiolare sotto i tuoi passi incerti
e la mia mente vedeva il sangue gocciolarti piano piano dalle mani.
Le mani che costruivano balocchi nella sartoria del paese più triste del mondo.
E’ una sfida alle stelle il buio dipinto sulle pareti di questa cella. Il buio disteso sul mio corpo come una coperta di
nuvole. In eterno movimento. Alla ricerca della libertà perduta.
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http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
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Roberto Estavio nasce a Chieri negli anni sessanta. Laureato in psicologia e specializzato in psicoterapia, vive a
Padova, dove lavora come insegnante di sostegno. Ha cominciato a scrivere negli anni duemila incoraggiato da
Francesco Gazzè. Nel 2003 pubblica per la “Ghost Edizioni” una silloge di brevi racconti “I tasti estremi di un
pianoforte”, poi un e-book di cui recentemente è uscita una versione cartacea: “Riflessi Macabri” (Il Torchio
Editore 2006). All’inizio del 2007 arriva il romanzo sperimentale “Black Notes” (Magneticaedizioni).
Down nera
Era una timida giornata primaverile.
Giovanna entrò in quel bugigattolo di scuola facendosi portare dal grande uomo che gli altri si ostinavano a chiamare
padre.
Proprio non gli andava. Un allampanato che l'accompagnava su e giù per quelle stradine sconnesse.
Prima un intrico di budelli e poi nella volata finale una ripidissima e sgradevole scalinata in pietra antica e un
cunicolo in discesa che lei si divertiva a fare come sullo scivolo, senza camminare.
Una discesa a gambe strette, veloce e lunare.
Si fece salutare dal padre, lei la grande. Entrò nel cortile ghiaioso accompagnando la sua microbici verde prugna. I
bambini giocavano ma all'improvviso un fischietto intervenne prepotentemente.
.
"Tutti in fila" gridò il bidello " l'insegnante non è ancora arrivata.
Arianna si accovacciò su una panca.
Arrivò Paolo accompagnato dai suoi genitori.
La madre stringeva forte la sua mano destra e il padre sfiorava delicatamente la sinistra, un ciuffo di capelli
infastidiva il naso e gli occhi e un'aria boriosa e strafottente accompagnava il suo incedere costante come un panzer.
I genitori, gentili ma fermi,
l’ avevano strappato dai videogiochi. Il padre, zoppo e avanti negli anni, lo spinse dentro l'aula.
- Guarda Paolo non sei il solo, guarda.
La classe era dipinta di fresco.
Il bidello si preoccupò di far sedere tutti quelli che tergiversavano.
A Giovanna capitò Paolo come vicini di banco. Fuori, a venti metri, le famigliole sciamavano di ingombri discorsi.
Paolo, strano era strano...
Portava da casa con la merenda un paio di arance al solo scopo di scommettere con i suoi amici sul numero di semi
che avrebbero trovato al loro interno. Le arance, alla fine del gioco, le buttava.
Oppure puntava i suoi due euro sul numero finale di targa delle macchine dei genitori.
Pari, dispari, pari, dispari.
La classe era divisa, due igloo, pensava.
due gruppi
due colori
Verde pisello e verde pervinca.
Durante la ricreazione si mise a giocare con gli altri.
Si rotolava per terra preferendo regalare le sue merende..
Poi un giorno ascoltò i consigli dell’adulto, quello che l’accompagnava, quello alto come una torre che a lei diceva
cosa fare e cosa non fare.
Invitò Paolo a casa.
Lo aveva stordito con una racchetta da tennis e infilato in un cunicolo, nel terreno scavato da un’impresa di
costruzioni.
Lo aveva legato lasciandolo là.
Era notte fonda, Paolo sembrò raggrinzirsi sotto il peso di quella mano fredda, di quegli occhi luminosi.
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Era pallido come un tacchino. Quando lei gli sorrise con beffarda affabilità, rischiò quasi di ingoiare la lingua.
- Che cosa ti prende ? gli disse fingendosi preoccupata - Pensavo che saresti stato contento di vedermi! Non mi
presenti i tuoi nuovi amici.
Lui si limitò a guardarla e si rese conto che stava per alzarsi un attimo prima che la cosa accadesse.
D’istinto ruotò la sedia in modo di trovarsi di fronte e scattò con la gamba.
La collera le alterò il viso, subito sostituita da un sorriso beffardo.
- Così hai parlato di me a tuo padre e a tua madre come pensavo.
- Davvero scortese da parte tua.
Sostenne lo sguardo per un lungo movimento carico di tensione.
- Che cosa gli hai detto?
- Niente - interloquì Paolo e sorrise con dolcezza.
- Niente di particolarmente interessante.
A Giovanna quelle parole non piacquero.
Come se l’avessero colpita in pieno viso, perse l’equilibrio e si spostò leggermente.
- Dove sono finiti i tuoi poteri ?
Paolo rimase stupefatto. La sua audacia andava oltre ogni limite.
- Credimi, quando mi hanno raccontato del mostro che si aggira per le nostre campagne mi ero figurato qualcosa di
impressionante
Lei lo strinse forte al collo e in un attimo di piacere lo strangolò.
Poi socchiuse la bocca e un lungo gemito le sfuggì dalle labbra.
Si stava guardando: la sua pelle si stava staccando, gli occhi erano sprofondati nelle orbite, le labbra disciolte
colavano sui denti giallastri, la fronte si era coperta di viscide macchie brune.
Si era sciolta uccidendo Paolo, non avrebbe più avuto un viso Down, ora lei era il Mostro.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Gisela Scerman (Gisy) - modella e scrittrice modenese (è uscito recentemente in libreria il suo primo romanzo “La
ragazza definitiva”) ha esordito su www.patriziopacioni.it nello scorso luglio col racconto “Questa sera”. Notizie
sulla sua produzione artistica e suggestive foto personali su www.gisy.it
Una sera va bene
Francesco mi manda un messaggio: “ho appena fatto la doccia, ti penso, cosa stai facendo?”
“La barba”. ho risposto.
Non l'ha presa bene, ma almeno così mi ha lasciato in pace per qualche giorno.
Certo che è tenace quest'uomo come quasi tutti gli uomini devono mettersi alla prova che possono piacere persino
alle lesbiche. Sarebbe veramente una soddisfazione doppia rispetto al fatto di fare colpo su una etero”.
Ma gli è andata male, che quando lo vedo là seduto al tavolo dell'enoteca, che fa le sue battute sulle tipe fighe o
scrause che vede passare mentre gli porto del vino mi fa passare la voglia di tornare etero. Questo mi dice Dora,
che poi da quando ha scelto di stare con Silvietta è contenta, ma gli uomini non considerano il fatto che ha la
fidanzata e ci provano come non ci fosse. Anni prima quando invece stava con il moroso allora sì, “lui e lei” erano
una coppia, ma per il mondo mi dice che una donna che sta con una donna, non è mica vista come una coppia seria.
Me l'ha sempre detto che Francesco non ha mai capito niente di donne, uno dei suoi primi esordi verso di lei per
fare colpo è stato “Che bei lineamenti, sembri Audrey Hepburne di profilo”. Dora risponde “Lo dice anche mia
mamma, che di donne non capisce niente. E poi Silvietta, la mia morosa è bassa tarchiata con i capelli neri sparati in
aria ti farebbe impressione. Che te a provarci con lei ti sentiresti frocio. Mentre ad esempio se tu stessi con uno tipo
David Bowie non avrei dubbi
della tua eterosessualità”.
Il bello degli uomini è che son simpatici, su certe cose son parecchio ingenui. Dora anche se ama le donne dice che
se la prende meno con gli uomini, perché non riesce a considerarli sul serio, “Ma dài con quel coso lì che gli
penzola tra le gambe, ma a te non fanno un po' ridere?”
“Bé sì un po' a pensarci...”
“Ma dài guarda un uomo nudo, secondo me anche quelle donne che non lo dicono è naturale che è più bella una
donna nuda, e che vien voglia di guardarla, anche a chi dice di non aver tendenze. Mentre ti vien da guardare un
uomo per strada, beh è più fatica dài.! ...La donna è un insieme più complesso basta prendere in esempio proprio il
sesso, nell'uomo è lì fuori allo scoperto che ballonzola da una parte all'altra, oppure è lì per aria che pare
imbalsamato, nella donna invece il sesso è dentro cavernoso, tutto più nascosto più misterioso...E questo lo diceva
pure Cesare Pavese mica solo io”.
-”Anche a me è capitato di andare con una bella donna, ma è più fatica fare sesso tra donne, te dici, appunto è più
elementare un uomo, più facile pure andarci a letto, tac, tac, c'è l'incastro giusto . Il cazzo è lo strumento della figa e
viceversa. Invece con una donna è faticoso, ti baci, ti lecchi vabbè e poi? E poi ?Non ti pare che manchi qualcosa?”
-“E cosa dovrebbe mancare il cazzo? Il sesso è tutto nella testa, a me mi resterebbe di carta vetrata se vado con un
uomo. Pure i vibratori prendo quelli che ci assomigliano il meno possibile...”.
“Ma non sono proprio lesbica, magari un po' bi-sex che gli uomini sbavano all'idea di una donna sia bi-sex, poi gli
uomini son più comodi delle donne mica solo per il sesso, son meno rognosi, meno gelosi, son meno tante cose,
quindi più tanto comodi. Se te un uomo lo tradisci e c'hai addosso il profumo di un altro, cosa vuoi che se ne accorga
che pensa che hai cambiato l'arbre magique della macchina, una volta son tornata casa ed avevo la faccia piena di
brillantini perché mi ero baciata con una tizia e il mio moroso quando mi ha vista ha pensato che mi fossi sporcata
con i decori di Natale. E gli ho detto di sì, che c'erano le palline che perdevano lustrini. Ad una donna non gliela
racconti...
Poi gli uomini fan tanto ad avere le fantasie sulle donne, che però poi non la prendono sempre bene quando sanno
che sei bi-sex: cioè se devono farsi una storia di sesso, sì, però poi se devono avere una storia seria han un po' paura
di sentirsi come dire “meno uomini”, cioè gli piace la fantasia, ma poi eh gli sta un po' sul cazzo che magari li puoi
smollare per una donna. Altri invece dicono che piuttosto che essere traditi con un uomo preferiscono esserlo con
una donna; con un uomo sentono il confronto, una donna è così distante da loro che possono averla giusto per
scoparsela...Però fa sempre il suo porco effetto dire ad un uomo che sei bi-sex...devo essere sincera, li per lì...
“Ecco vedi la differenza: io non avrei mai voglia di dare così tanta soddisfazione a chi non considero”.
Ma è una soddisfazione che rimangono lì che poi non san mica cosa fare.
Ad uno dopo che gli ho raccontato delle esperienze con altre donne si è intimorito, così l'ho invitato a casa io.
Allora dopo cena gli dico “bè dài allora..? E sorrido dicendo spogliati no? E lui rimane lì che non sa mica cosa fare.
Alla fine si è calato le braghe con un certo impaccio che prima non si era nemmeno levato le scarpe, rimane’ legato
nei movimenti. “Mi siedo un attimo ha detto” per acquistare un po’ di eleganza, sennò cadeva. Così si toglie le
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scarpe con le braghe calate e una volta spogliato è rimasto con i boxer. Poi non ha detto niente. Che ce l’aveva già
fuori laterale, e un po’ si vergognava.
Io glielo ho guardato e vedo che c'ha l'uccello storto. E dico, ma fa finta di niente, pensa che non me ne accorga che
ce l'ha storto? Allora gli chiedo, "che, ma com'è che ce l'hai storto?". "Ah" dice, "sai quando ce l'ho nelle mutande
lo tengo sempre dalla stessa parte". "Tipo a sinistra gli dico?"
"Sì tipo a sinistra" mi risponde. E facendo così, si passa una mano nei capelli spostandosi il ciuffo a sinistra. "Eh sì,
solo che quando LUI prende la piega da una parte non è mica che lo rimetti con la mano. E si mette a ridere. "Ma
cosa ti ridi?" pensavo". E poi a enfatizzare "LUI". Ma LUI chi? Il cazzo? E come lo pronunciava che ne andava
fiero, LUI, come se fosse una persona. Ma com'è che faceva finta di niente. Che pensava che non lo notavo che ce
l'aveva storto? Poteva dire anche "guarda mi dispiace, ha preso una brutta piega", o almeno ha preso una piega. Ma
lascia stare volevo dire che poi mi vien sempre la vescica interna, laterale quando trombo uno che ce l'ha storto.
Provate voi avere dentro una cosa storta. Insomma che non è per il verso giusto. Che va tutto storto. Ho preso una
storta al piede, un tempo si diceva, ora ho preso uno storto. Che mi fa una brutta piaga. Bè, non glielo mica detto,
questo. Ma quando se l'è rimesso via, gli ho detto, "va ben che sei comunista, ma mettilo anche a destra ogni
tanto...ma era solo un pensiero a voce alta.
Dora me lo dice sempre che gli uomini dovrebbero prendere un po' meno sul serio il proprio sesso.
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Maria Giovanna Luini è scrittrice e medico. Ha pubblicato "Esser grandi è una fiaba, piccole fiabe per adulti" con
Lampi di Stampa nel 2006, e il romanzo "Una storia ai delfini" con Edizioni Creativa nel 2007. I suoi racconti
compaiono anche nella rubrica "Il cassetto di Maria Giovanna" sul sito internet di Caffé Storico Letterario, nel sito
internet dello scrittore Patrizio Pacioni (sul quale ha esordito -con notevole riscontro di contatti e gradimento- nella
scorsa primavera) e nell'e-magazine Historica. Scrive recensioni letterarie per il sito Mangialibri.
I suoi blog sono: http://mariagiovannaluini.splinder.com e http://mariagiovanna.typepad.com.
La pubblicazione della raccolta di fiabe "I racconti delle bacche rosse" è prevista per il 2008, con Lampi di Stampa.
Incanto di un riparo dal mare rabbioso nel porto di Roma
Non l’ho visto subito. Quel pomeriggio, intendo. Quell’agosto caldo con il mare che impazziva tenendoci
prigionieri nel porto di Roma. La notte era lontana e cercavo qualcosa da guardare senza l’opprimente necessità di
essere. Ciò che gli altri chiedevano. Con un sorriso che non potevo trovare.
Comunque.
Camminavo la via lunga e afosa e crudele e non pensavo. Aspettavo che il tempo passasse buttando gli occhi sulle
barche ormeggiate e sui negozi chiusi. Sulle poche biciclette e sui bambini che correvano stanchi. Una mano sfiorò
la mia schiena.
- Sei qui, allora
Credetti che il sole e la noia e l’angoscia avessero tradito la mia mente, non mi fermai. La voce era sua, e le dita
che toccavano lente anche. Lo sapevo. Eppure non avevo senso che lui fosse dietro di me, in quel porto deserto di
anima con il sole impietoso. Non volli sapere se fosse allucinazione o realtà, andai avanti di qualche passo per
fuggire alla delusione.
- Ehi, ferma. Sono qui!
La mano questa volta mi afferrò con forza, e mi costrinse a girare la testa e il corpo (e la mente rapita): Luca era lì,
e mi fissava con un sorriso che conoscevo. Quello di chi sa che sta cambiando il corso degli istanti.
- Ciao
Mi resi conto che la mia voce si era spezzata subito. Erano gioia e sorpresa e disperazione. E sollievo, forse, ma
non lo riconobbi. Le lacrime scesero più calde dell’asfalto. Mi abbracciò senza la solita esitazione.
- Vieni qui, amore. Sono con te, senti?
Accarezzò i miei capelli disordinati respirando piano.
- Che cosa c’è… Non piangere, sono qui
Ripeteva “sono qui” e io sapevo la bugia. Conoscevo la brevità dei minuti e il segreto. La fuga che avrebbe seguito
l’abbraccio e il pianto.
- Che cosa succede? Dimmi
Lo sussurrò mentre cercavamo un angolo buio, un’ombra che lenisse la crudeltà della luce. Provai a spiegargli
muovendo le mani.
- Ti avevo detto che sarebbe accaduto
Sospirò sedendosi su un piccolo muro sporco e prendendomi la vita. Mi fece sedere sulle sue ginocchia.
- Sei una donna speciale. Hai bisogno di silenzio e amore. E di pazienza. Forse hai anche bisogno che ti si capisca
davvero
Non riuscii a piangere ancora: non ne avevo più voglia e la vista dei suoi occhi fermi e gentili, lontani solo quando
lui decideva, mi riempì di pace. Lo baciai.
- Grazie. Anche tu hai la barca qui?
Rise.
- Sì, ma solo perché tu hai trovato rifugio a Roma. Quale migliore occasione di un tuo riparo fortunoso, con il cuore
stretto dall’oppressione e dall’altrui gelosia (che sia gelosia dubito, lo sai: per me è invidia, e contro l’invidia
nemmeno gli angeli…), per provarci di nuovo? Per tentare la tua carne formosa e trepidante?
Risi anche io. Era lui. La poesia era sciolta nell’abbraccio noto, nelle mani corte che sapevano prendere anche
quando era necessario dare.
- Sei venuto qui per portarmi a letto?
Annuì.
- E’ ovvio. Questo hanno sempre detto di noi
Hanno detto di noi. Ricordai gli anni. E le parole.
- Già. Tu non ami mai
Mi strinse fino a fermare il respiro.
- Non amo. Dicono. Eppure sono qui e ti cerco, e non è nemmeno il viaggio più lungo che abbia fatto. Ricordi
l’Irlanda?
Strappai il tempo e fissai le sue mani.
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- L’Irlanda, sì. Arrivasti come in un film. Sulle scogliere con il mare che tuonava e si scagliava contro rocce eterne.
Che sgretolavano sotto i miei piedi. Come quelle di…
- Di Ponza, sì
Completò la mia frase. Non mi stupì: sapeva respirare dentro il mio corpo e pensare nella mia mente da tanto
tempo.
- Vuoi ancora vivere al faro?
Conoscevo il motivo della domanda: aveva ricevuto i miei messaggi e mi aveva seguita da lontano, nei giorni
precedenti. Ci eravamo sfiorati con una carezza furtiva sotto il mare a Palmarola, lui con la solita muta e le pinne
veloci e io fuggiasca e piena di angoscia.
- Sempre più
Risposi fissando le barche e il molo e la massicciata. Una nave enorme aspettava la pace delle onde, come tutti.
Come me. “E’...”, aveva detto qualcuno e io avevo riconosciuto lo yacht di un russo che la gente nominava spesso.
- Bene. Continua a sognare il faro e lascia stare l’invidia. E l’incomprensione. Le donne come te non hanno bisogno
di approvazione. Si amano e basta, oppure si lasciano in un faro nel loro silenzio
Lo baciai ancora. Avevo sempre amato il suo viso, e le labbra fredde e sottili. Sentii le braccia afferrare la mia
schiena.
- Luca…
Mi allontanai un poco.
- Sì, tesoro?
Mi fissò fingendo curiosità, ma sapevo che aveva capito.
- Non verrò a letto con te
Il suo viso si fece ombra per pochi secondi, poi mi afferrò il mento. E baciò, ancora.
- Lo so. L’ho sempre saputo. Ma sai, so aspettare. Ritornerai. Sei nel mio destino, e io nel tuo
Non seppi che cosa dire. Mi alzai pensando che fosse ora di ritornare. Camminai lenta con la sua mano che teneva
la mia, dimenticando la gente e gli occhi che avrebbero potuto vedere. Quando fummo vicini alla sua barca lasciò
che la guardassi e ne respirassi il nome: sapeva che stavo ricordando le forme e il profumo, e i momenti passati. I
momenti di noi. Poi mi strinse, e non era più amore. Passione, seppi.
- Ciao Amelie, mia Amelie. Chiama e io arrivo, chiama e sarò qui
Si allontanò toccando un punto del collo dove di solito sistemava la cravatta, e io capii il dolore. Lo salutai con la
mano e pensai “Scusa”. Sentii di amarlo, anche, ma il cuore negò e chiuse gli occhi.
Vidi il suo corpo sparire e un marinaio sciogliere gli ormeggi. Affrontava il mare cattivo, e forse sospirava. Per
poche miglia, sapevo. Andava via.
Restai a guardare la barca che usciva dal porto e oscillava rabbiosa, poi una mano mi scosse.
- Che cosa fai? Dormi?
Svegliarmi non mi spaventò: mi alzai dal piccolo muro sporco dove ero addormentata e sorrisi.
- Sì. Forse il sole…
Ritornai alla barca con il sogno nel cuore, e il sapore delle sue labbra ancora in bocca.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Stefano Ratti, disegnatore, soggettista, abile narratore di storie, è già apparso più volte su www.patriziopacioni.it.
Torna con un complesso racconto in cui il disagio di vivere e l’intrigo noir si intrecciano in modo assai suggestivo…

Ex
Mi piace molto il whisky, la grappa, il cognac, la birra. So che è un brutto vizio, ma ormai nella mia vita non è
rimasto nient’altro.
Una volta avevo una moglie…mi sembra…è passato tanto tempo. Avevo dei ricordi di mia moglie, dei ricordi
scomparsi e mai più ritrovati nel famoso cassetto della memoria, forse perché non vale nemmeno la pena cercarli.
Sembra incredibile ma, non rammento neppure il suo volto, neppure il motivo per cui se ne andò, un giorno, senza
una spiegazione, non avevamo tempo per le spiegazioni: troppo impegnati a litigare, a farci del male, a sputarci
addosso veleno.
E’ strano. Questo lo ricordo bene. Ricordo le frasi cattive, i litigi, ricordo solo quello.
Mia figlia? Ho una figlia, ma è tanto che non la vedo… anche lei. Presumo che le dispiacesse il fatto di dover
andare, ogni notte, a cercare il suo “amato” genitore in tutte le bettole di Milano, portandomi poi a casa (quando
riusciva a trovarmi), ubriaco e mezzo incosciente. Suppongo avesse ragione… suppongo di non essere un
bell’esempio per i miei nipoti, per i suoi figli.
Ogni mese riscuoto regolarmente la pensione all’ufficio postale, una pensione da ex poliziotto.
Ex poliziotto, ex marito, ex padre.
Con la pensione di anzianità percepisco una piccola pensione di invalidità per una pallottola che mi sono preso in
una gamba nel tentativo di sventare una rapina. Ogni tanto, quando il tempo cambia, mi fa male, ma non bado al
dolore, sono altre le cose che mi tormentano.
Appoggiato al bancone del bar, guardo il mio bicchiere vuoto con gli occhi fissi verso un punto indefinito. Non so
con chi parlare, chi guardare. I pochi clienti che ci sono mi evitano, ma io non faccio caso a loro. Deve essere molto
tardi e a stento, intravedo l’orologio a muro del locale, mi sembra che segni le tre. Ha che ora chiude questa
stamberga? Quanti bicchieri ho bevuto stasera? Vai a saperlo!
Ne voglio ancora, qualsiasi cosa fosse il liquido che ho ingurgitato fino adesso.
Chiamo il barista:
“Cecco, dammene un altro va’!”
Io e Cecco ci conosciamo da anni. Il suo vero nome e Francesco, ma tutti lo chiamano Cecco. Ha ereditato questo
bar dal padre, ed è forse uno dei pochi bar non trasformati in moderni pub per ragazzini urlanti e rimbambiti dalla
musica a tutto volume.
“Hai bevuto abbastanza Ale, è meglio che vai a casa, te ne ho dato anche fin troppo, se te ne verso ancora e passano
i carabinieri, passo un guaio, mi tolgono la licenza” dice preoccupato.
Osservo il mio bicchiere, sconsolato, io, non il bicchiere. Faccio lo sforzo di pensare, ma la cosa mi riesce difficile.
Al diavolo!
Me ne vado, me ne sbatto di Cecco, del suo pessimo whisky, (penso fosse whisky), di tutto e di tutti. Andrò a bere
da un’altra parte.
Ho la nausea, e ho voglia di vomitare.
Centro l’uscita del bar. Mi ritrovo nel vicolo freddo e umido, la nebbia sembra imprigionare il luogo e nascondere
la fogna che lo circonda. Una volta, in questo quartiere c’èra più rispetto per gli ubriachi.
Cosa sto dicendo?
Io non sono ubriaco, un po’ brillo, forse, ma non ubriaco.
Per sorreggermi mi aggrappo all’unico lampione che illumina il vicolo, spaventando un grosso gatto spelacchiato
che ci si stava strusciando contro.
Ha terra c’è di tutto: cartacce di giornale, mozziconi di sigarette, gomma da masticare masticata e schiacciata sotto
le scarpe, pezzi di vetro di bottiglia, merda di cane, e chi più ne ha, più ne metta. Il quartiere Volta fa schifo, e non
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so quante rapine abbia dovuto subire Cecco negli ultimi mesi.
Colpa del governo, della provincia, del comune, della gente di merda che lo abita, gente come me. Non bastavano
gli stronzi autoctoni, dovevano arrivare anche quelli d’importazione. E poi quegli idioti che litigano per il loro dio.
Dio, Allah (non sono la stessa cosa?), o come lo chiamano. Litigare per una cosa che non esiste. Idioti! Il paradiso
non esiste, mentre l’inferno…quello esiste di sicuro, basta guardarsi intorno.
Mi stacco dal lampione, cammino barcollando, mi appoggio a una saracinesca ormai arrugginita. Qualche anno fa,
dietro questa lamiera arrugginita, c’era una macelleria…c’era anche una panetteria in questo vicolo: sia una che
l’altra, hanno chiuso con l’arrivo degli ipermegasupermercati dai grandi sconti, gioia del consumatore medio, e non
solo.
Dio!
Pensieri inutili mi affollano la mente in una giravolta insostenibile.
Decido di provare a tornare a casa. Dovrei arrivarci senza difficoltà, non abito lontano, spero di ricordare il numero.
L’ultima volta ho sbagliato portone e pensando di aver sbagliato a portare le chiavi, sono rimasto a dormire davanti
alla porta d’ingresso di chissà chi, credendo che fosse la porta di casa mia. Qui le case si assomigliano tutte,
soprattutto quando hai qualche litro di alcol nel sangue.
Avanzo nel vicolo semibuio, mi sembra di sentire delle voci, un urlo. Intravedo tre persone intorno a un'altra figura
umana, una donna. La voce femminile sembra rimbombarmi nelle orecchie.
“Aiuto, qualcuno mi aiuti!”
Sento delle voci, delle risate.
“Andiamo! In discoteca non facevi tanto la difficile.”
Un tentativo di stupro? Forse! Devo intervenire, sono un poliziotto…no! Ero un poliziotto.
“Fermi!” urlo con il poco fiato che ho in corpo. Mi avvicino goffamente, inciampo in una delle tante bottiglie
lasciate sul terreno da qualche imbecille, e cado con il viso nella polvere della strada. Sento le risate, dei passi che si
avvicinano. Cerco di rialzarmi. Alzo il viso da terra e intravedo delle ombre, sento odore di profumo da cento euro,
odore di gel per capelli. Non sono gente del quartiere.
Mi sono intorno. Ora, il loro giocattolo da spaventare sono io. Uno di loro si china su di me, posso così vedere il
suo volto chiaramente, illuminato dalla luce del lampione.
E’ un ragazzo sui diciannove, venti anni al massimo, forse anche gli altri lo sono. Sorride maligno.
“Guardate! Questo tipo è ubriaco fradicio, puzza come una distilleria” dice, rivolgendosi agli altri. Grasse risate gli
fanno coro.
Merda! Mi prendono anche per il culo.
Cerco un barlume di lucidità nei miei pensieri confusi, non riesco a trovarla, allora serro i pugni e scatto.
Con un pugno colpisco sul naso il ragazzo. Sento le ossa del suo naso frantumarsi, o sono le mie nocche? Da
giovane ho fatto del pugilato, sono un ex pugile.
Colpisco a destra e a sinistra, alla ceca, preso da una furia insensata. La testa mi gira come un pallone. I miei pugni
vanno a vuoto e frustano l’aria. Non capisco più niente.
Sento la ragazza urlare. Riesco a colpire ancora qualcuno.
Sento le urla dei giovani:
“Via! Cazzo, via!”
Il quartiere mi gira intorno e il vomito parte alla carica risalendo la gola. Cado a terra, sperando che il vicolo smetta
di girare. Vado al suolo incosciente, sento l’odore dell’asfalto, ho un sapore acido e schifoso in bocca, e rischio di
annegare nel mio stesso vomito.
°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
Odore di disinfettante, di alcol, ma non quello che piace a me. Sono sdraiato in un letto di ospedale. Quale? Che
importa. Probabilmente sono stato soccorso, forse quella ragazza, chissà dov’è ora.
La sbornia mi è passata, ma ho lo stomaco che brontola e fa a pugni con l’intestino. La testa sembra esplodere da
un momento all’altro: mi sento uno schifo.
Mi alzo dal letto, voglio andarmene. Solo quando sono in piedi mi accorgo di non indossare il mio vestito, ma solo
un camicione bianco di tela ruvida.
Un infermiera mi vede alzato e corre a chiamare un medico. Chiedo a un’altra infermiera di riavere i miei vestiti.
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Lei me li porge con riluttanza. Non posso che darle ragione: la mia maglietta non più bianca, il mio maglione
infeltrito di lana, i miei jeans macchiati, la mia giacca marrone sgualcita, le mie scarpe da tennis consumate, puzzano
come una cloaca, ma al momento non ho altri indumenti.
Insieme a un dottore dal camice bianco e pulito, arriva anche un viso conosciuto che mi saluta:.
“Salve Ispettore Roda”
E’ l’ispettore Magri, colui che ha preso il mio posto al commissariato di zona. Un giovane brillante, pignolo, ma
brillante, per quello che mi ricordo di lui. Mi chiama ispettore, come se avessi ancora quel titolo, come se me lo
meritassi.
Il dottore mi prova la pressione con lo strumento che ha in mano, mi controlla gli occhi con una specie di mini
torcia che emana una piccola luce fastidiosa. Mi dice con gentilezza che oggi non morirò, ma che probabilmente, se
continuo a bere porcherie, non durerò molto. Sai che scoperta! E poi, mica voglio vivere in eterno. Dice che per
quanto lo riguarda me ne posso anche andare e si allontana.
Guardo l’ispettore capo Magri, lui ci tiene al titolo, a me non è mai interessato molto.
“Guarda chi si vede!” gli dico sfoggiando il mio più bel sorriso di circostanza.
Lui non è in vena di sorrisi, la sua voce è dura e decisa:
“La mia non è una visita di cortesia. Cosa ci facevi nel vicolo, ubriaco e vicino a una ragazzina morta.”
Le sue parole mi colpiscono come un macigno nello stomaco. Mi spiattella davanti alla faccia una foto. E’ della
ragazza che ho cercato di difendere, credo, non ho potuto vederla chiaramente. La foto è quella del suo viso senza
vita, credo sia stata fatta all’obitorio. Magri mi informa che si chiama…si chiamava Caterina. Aveva diciassette anni
ed è morta nel vicolo, con il cranio infilzato in uno spuntone che usciva dai vecchi muri.
“No!No! Non è possibile, quei bastardi l’hanno uccisa!” urlo, sentendomi colpevole. Quei balordi l’avevano uccisa
e io ero troppo ubriaco per poterlo impedire.
“Chi ha chiamato la polizia dice di aver visto delle persone scappare dal vicolo e forse questo ti scagiona
dall’accusa di omicidio, ma devi venire al distretto, voglio sapere da te come è andata, sempre se ti ricordi qualcosa,
visto lo stato in cui eri” continua l’ispettore.
Mi siedo sul letto, mi sento come se mi fosse passato addosso un treno. Ho ancora davanti agli occhi l’immagine di
quel ragazzo che mi guardava, ora più che mai.
Usciamo dall’ospedale, sono arrabbiato e deluso.
Un orologio appeso appena fuori la struttura, mi dice che sono le 11,30. Le autoambulanze della Croce Rossa
sfrecciano nella strada nei due sensi, ininterrottamente. Le loro sirene sembrano cannonate. Ho mal di testa, ma non
ho un aspirina.
Idiota che sono! Avrei dovuto farmela dare dal medico.
Il rombo del traffico non migliora le cose.
La nebbia è scomparsa, lasciando il posto a una pioggia, grigia e miserabile, ed io sono come lei, grigio e
miserabile. Lo stomaco riprende a ballare al ritmo instabile della pioggia.
Che schifo di giornata!
Una “pantera” si ferma davanti a noi, magri mi invita a salire dietro. Quante volte sono salito su queste auto, solo
che, una volta, mi sedevo davanti.
Percorriamo la strada in silenzio e arriviamo al distretto di via Magni, il mio ex distretto. Entriamo nel cortile,
parcheggiando tra altre macchine della polizia. Magri mi accompagna all’interno della struttura, attraverso un lungo
corridoio. Conosco il luogo e la procedura.
Incontro molti giovani con la divisa blu, altri meno giovani, ma non riconosco nessuno. Entriamo in una stanza,
dove un giovane agente, dietro a un computer, mi chiede le generalità: nome, cognome ecc. ecc.
Finita la prassi, vengo accompagnato in una stanzetta senza finestre, con una branda e una luce fioca. Passo tutta la
giornata a spiegare, a raccontare ogni cosa e Magri ascolta con pazienza. Non gli sono simpatico per ciò che sono
ora, ma non per quello che ero ieri. Quando ho finito di raccontare mi dice:
“Dobbiamo trattenerti, è la procedura.”
Passo la notte al distretto, una notte di incubo, tra lenzuola che sembrano carta vetrata. La mattina dopo,
l’emicrania sembra darmi tregua, ed è l’ispettore a svegliarmi e a darmi il via libera:
“Puoi andare! Comunque tieniti a disposizione.”
Si! Conosco la tiritera. Quante volte ho ripetuto quella frase. Secoli fa.
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Esco dal distretto. Scendo delle scale, e mi ritrovo al di sotto del manto stradale.
Prendo il metrò.
C’è un po’ troppa gente a quest’ora. Tutti cercano di starmi lontano, ma il vagone è troppo stipato e non possono
evitare di starmi addosso. Qualcuno impreca e si chiede, ad alta, voce il motivo per cui ci debba essere della gente
che dimentica di lavarsi. Ogni riferimento al sottoscritto è del tutto casuale, credo.
Arrivo nel quartiere Volta e mi dirigo a casa. Dovrei andare a vedere il luogo del fattaccio, ma non me la sento
adesso, il mal di testa si fa più insistente. Arrivo al palazzo in cui abito. Ho un vecchio appartamento di settanta
metri quadri al terzo piano.
Mi avvicino al portone. Giovanna, la portinaia, non c’è, come sempre, e anche se ci fosse non mi degnerebbe di
uno sguardo.
Chi se ne frega!
Imbocco l’androne del palazzo, salgo le scale a fatica,e questo mi fa pensare che forse avrei fatto meglio a prendere
l’ascensore. Estraggo le chiavi dalla tasca della giacca, apro la porta centrando al terzo tentativo il buco della
serratura. L’interno di casa mia è sempre uguale da molti anni. Ci sono ancora i mobili che aveva scelto mia moglie,
avrei dovuto cambiarli ma, sono troppo pigro per farlo: ogni tanto mi ricordo di pulire, ogni tanto mi ricordo di
cambiare il vestito che indosso, a volte mi ricordo di pagare le bollette dell’acqua, del gas, dell’elettricità.
Mi guardo nel grande specchio della stanza, anche la mia immagine sembra urlarmi contro la sua disapprovazione.
Mi cambio di abito, cerco di rasarmi la barba che non taglio da sei giorni. Faccio tutto con calma, con molta calma.
Cambio il vestito: un altro paio di jeans, non meno sporchi del primo, una maglietta nera, un maglione arancio.
Butto gli indumenti sporchi nell’armadio. Prima o poi li laverò.
Mi avvicino alla libreria piena di libri e fumetti polverosi infilati in ordine sparso. Il Cavaliere del Graal, Il Nome
della Rosa, Le Paludi di Hesperia, Excalibur e le vicende di Conan il Cimmero, si mischiano con gli albi di Dylan
Dog, Dampyr e dei super eroi americani. Un tempo leggevo molto, soprattutto romanzi storici e fantasy. Forse
dovrei ricominciare.
Sposto alcuni libri. Dietro di loro c’è un oggetto di metallo. Un oggetto che non ho più toccato da tanto tempo. E’
una Beretta Calibro 38, regolarmente registrata.
Sono un ex poliziotto, ho tenuto il porto d’armi.
Avvicino la pistola al volto, il metallo è freddo sulla guancia.
Il figlio di puttana che ha ucciso la ragazza se ne sta tranquillo chissà dove, ma io ricordo il suo volto, nonostante la
merda che avevo in corpo, ho la sua immagine ben viva nella mia memoria, più viva che mai.
Guardo il frigorifero. Dovrei mangiare, non so neppure se c’è qualcosa da poter mangiare al suo interno. Mi dirigo
invece, verso il piccolo mobile bar posto nell’angolo e prendo la bottiglia di Grappa Julia, l’unica bottiglia rimasta.
E’ mezza piena, o mezza vuota, a seconda dei punti di vista. Appoggio la pistola sul mobiletto.
Un suono mi fa sobbalzare mentre apro la bottiglia.
E’ il campanello della porta che riaccende l’emicrania del giorno prima. Nessuno suona più il mio campanello da
molto tempo, nessuno viene a trovarmi…forse la portinaia…ogni tanto...quando mi consegna la posta,
principalmente composta da bollette da pagare.
Scocciato per essere stato interrotto nell’atto della mia bevuta quotidiana, vado ad aprire. Con mia sorpresa, dietro
alla porta, non c’è il postino, ma un tizio vestito come se dovesse andare a un matrimonio, o a un funerale. E’ un tipo
non molto alto, sui quaranta: porta un completo di giacca e cravatta grigio scuro e un sorriso idiota.
Mi guarda perplesso, ho ancora la bottiglia in mano.
La sua voce è tagliente e per qualche motivo penso a un serpente:
“Il signor Roda, Alessandro Roda presumo?”
E’ da tanto che non mi sento chiamare con il mio nome per intero.
“Presume bene” rispondo a tono.
Si aggiusta la cravatta con tono imbarazzato.
“Posso entrare, se non le dispiace?”
Faccio segno di si con la testa e lui entra, lasciando una scia di insopportabile profumo dietro di sé e guardandosi
intorno schifato.
Parla velocemente, come temesse di perdere tempo:
“Sono l’avvocato Palmeri. Il mio cliente vorrebbe sistemare una certa questione con voi. Abbiamo alcune
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conoscenze e da ciò che siamo venuti a sapere, voi avete detto alla polizia di aver riconosciuto i vostri aggressori.”
Si guarda ancora intorno, ancora più schifato.
“Il mio cliente potrebbe elargirvi un compenso molto proficuo, non mi sembra che navighiate nell’oro.”
Sono frastornato, non capisco, la mia emicrania non migliora.
Lui continua:
“Questa notte eravate ubriaco, per cui, nessuno sospetterebbe niente se, all’improvviso, non vi ricordaste più le
persone che avete incontrato nel vicolo.”
Credo di capire. Il ragazzo di cui ricordo il viso deve essere il figlio di un pezzo grosso che non vuole scandali.
Come ha fatto a sapere così presto della mia testimonianza. Che c’entri l’ispettore Magri? Possibile?
Al diavolo! Non ho voglia di pensare.
Un pugno ben assestato, e faccio volare l’avvocato sopra il tavolo della cucina. Lui urla disperato e terrorizzato.
Mi avvicino minaccioso:
“Non solo io non mi vendo, ma ora mi dirai chi ti manda!”
Per mia fortuna, e per la sua, non è un tipo coraggioso. Mi dice tutto, ma proprio tutto, sbattendosene altamente del
segreto professionale che lo dovrebbe legare al cliente.
Indosso un impermeabile, prendo l’autobus e corro all’aeroporto di Linate, lasciando la bottiglia a casa ad
aspettarmi. Porto con me la pistola.
Seduto sull’autobus, appoggio la testa al finestrino, e rimango per tutto il tragitto con il naso incollato sul vetro
appannato dal mio respiro.
Arrivo all’aeroporto, mi siedo nella sala adibita alle partenze e aspetto, mentre ogni quarto d’ora un aereo prende il
volo e un altro atterra.
Attendo molto poco, l’avvocato non ha avvisato il suo cliente, i lividi che ha sul corpo gli hanno sconsigliato di
farlo.
Dopo meno di mezz’ora, lo vedo. Nonostante cerchi di coprirsi con un berretto calato sugli occhi, degli occhiali
da sole portati in pieno inverno e un giubbotto dal collo alto. E’ lui! Sul naso ha un grosso cerotto, una medicazione
fatta in fretta e furia, dopo il regalo che gli ho lasciato l’altra notte.
Probabilmente ha raccontato la sua bravata al “papi”, e “il papi”, che ha quanto pare conosce qualcuno al distretto,
ha deciso di mandarlo in vacanza all’estero per il tempo necessario a far calmare le acque.
Ma io non sono d’accordo.
Lui si guarda attorno, impaurito e sospettoso.
Mi avvicino da dietro e lo afferro per il colletto del giubbotto. Mi osserva, ma non mi riconosce.
Urlo come un ossesso:
“Devi pagare per quella ragazza, bastardo!”
E’ spaventato, lo leggo nei suoi occhi. Così decido di rincarare la dose. Estraggo la pistola e appoggio la canna sul
suo naso rotto, premendo e facendogli un male del diavolo. Intorno a noi c’è gente che urla, ma io non ci faccio caso,
e spingo ancora di più la canna della pistola sul volto del ragazzo.
“Non volevamo! Era solo uno scherzo!” urla terrorizzato.
Lo colpisco con il calcio della pistola sul naso facendogli volare via gli occhiali. Voglio che senta male. Si
inginocchia piangendo, sento puzza di urina, vedo il pavimento e i suoi pantaloni bagnati.
“Non è stata colpa nostra. L’ubriaco, è stato l’ubriaco!” dice con le lacrime gli rigano il viso. “Lui si è messo a dare
pugni, lei si è avvicinata per aiutarlo ad alzarsi e lui la colpita. Ha picchiato la testa contro il muro, ci siamo
spaventati. Non è stata colpa nostra! Lo giuro! Lo giuro!”
Si accascia a terra piangendo e supplicando:
“La colpa e dell’ubriaco, perché non volete credermi.”
I poliziotti della sicurezza sono intorno a noi e puntano le pistole. Guardo il ragazzo e…gli credo.
La pistola si è fatta pesante nelle mie mani e il mio mal di testa si è fatto ancora più intenso. Sì… non credo che
migliorerà.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

http://www.patriziopacioni.it/download/40_racconti/40@Ex.txt[01/03/16, 08:21:52]

http://www.patriziopacioni.it/download/40_racconti/40@Ex.txt[01/03/16, 08:21:52]

Luciano Somma è nato a Napoli il 18 Marzo 1940, cominciando a scrivere poesia all'età di 13 anni. Centinaia i
premi ottenuti, numerosissimi primi premi assoluti, per due volte ha conseguito la medaglia d'argento del Presidente
della Repubblica. Inserito in moltissime antologie, anche scolastiche, tra le quali si distingue la prestigiosa Nati per
la vita stampata in Russia dall'edizione Raduca di Mosca nella cui storia figurano firme come quelle di Quasimodo,
Pasolini, Saba, Bevilacqua, De Filippo.
Pubblica, ed ha pubblicato, sui periodici e sui quotidiani più importanti d'Italia: oltre 150 testate giornalistiche
hanno ospitato sui articoli o suoi versi. Ha pubblicato anche qualche breve racconto. Dal Mattino di Napoli alla
Nazione di Firenze, da Men a Topolino, Intimità, Il Roma, Frate Indovino, La Disfida, Il Pungolo Verde, L'Eco del
Popolo, il Club Degli Autori, Brontolo, Miscellanea , Cronaca Filatelica.
Paroliere iscritto alla S.I.A.E. dal 1967 ha all'attivo oltre 500 canzoni edite o incise.
È presente in un numero ormai imprecisato di siti, il motore di ricerca Google e similari presenta il suo nome un pò
in tutti i siti letterari che contano. Diversi giornali e periodici hanno parlato di lui come del poeta più presente on
line.
Dal 1976 al 1990 ha condotto rubriche di poesie e canzoni in diverse emittenti private e Televisive, riscuotendo
sempre ottimi consensi con centinaia di telefonate in diretta nelle varie trasmissioni. Per un paio di anni ha
collaborato, con rubriche varie, con Tele5 Napoli.
Nel 1984 è stato coordinatore per il tempo libero, per la regione Campania.
Ha partecipato, e partecipa, in veste di giurato, a moltissimi concorsi di poesia e narrativa.
ll suo nome figura, tra l'altro, in antologie come: "Dizionario storico dei poeti italiani”- Poetica napoletana del ‘900
- La poesia a Napoli - Natale napulitano - Presente dal primo anno nell'Agenda dei Poeti delle Edizioni OTMA di
Milano.
Nell'ottobre del 2005 è stato ospite in Televisione nazionale, secondo canale, nella rubrica Non è mai troppo tardi
dove ha spiegato come è approdato in internet ed i numerosi vantaggi derivati dalla sua frequenza on line.
Sal
(un cane abbandonato)
Quell'estate ero rimasto in città, una forma di esaurimento nervoso mi aveva impedito di andare al mare come
invece facevo da tanti anni.
Avevo trascorso i giorni di ferragosto passeggiando per i vicoli del mio quartiere conversando ora con questo ora
con quello, assaporando una grande gioia e riscoprendo quei valori umani da tempo dimenticati.
Abbandonata l'automobile in garage percorrevo ogni giorno quelle strade che conoscevo fin da bambino e passavo
da un'emozione all'altra non vedendo più alcune persone che erano morte o si erano trasferite altrove o incontrando
vecchie conoscenze ed amicizie.
Fu verso la fine d'agosto che il portiere una mattina invece del solito saluto quasi urlò : " Don Gennaro " (non
avendo nessuna laurea e nessun diploma il buon uomo aveva provveduto - fin dal primo giorno - a darmi il
caratteristico e nobiliare titolo ) scusate, aggiunse, rendendosi conto della foga, ma ci sta il Cavaliere Raguso del 4 °
piano che vorrebbe parlarvi (chissà perché i portieri napoletani ci tengono a dire il piano dei condomini)
Pensai subito ad una bussata a denari, diamine, uno è privo di salutare gentilmente un vicino e questi cerca, alla
prima occasione, di spillarti dei soldi.
Il portiere si rese conto di una certa mia perplessità, in quanto non avevo risposto immediatamente e quasi per
rassicurarmi disse : non vi preoccupate credo si tratti d'un piacere da chiedervi ma non quello che state pensando.
Come faceva Pasquale a leggere nel pensiero poi..."Va buo' " risposi "dite pure al Cavaliere che questa sera verso le
otto sarò da lui.
"Grazie, Don Gennà, buona giornata " fu l'ossequioso saluto.
Da quando i miei due figli si erano sposati io e mia moglie Rosa vivevamo soli nel vero senso della parola. Amici
ne avevamo pochissimi perchè nemici entrambi degli inevitabili pettegolezzi cercavamo di tenerli alla larga, la
maggior parte dei parenti si era trasferita in altre zone della città e l'unico contatto rimasto era telefonico una volta
ogni tanto.
Per tutta la giornata non feci altro che pensare all'appuntamento del cavaliere, era un uomo sulla settantina,
pensionato di non ricordo quale ente, che insieme alla moglie spesso stava fuori Napoli per molti mesi ed i nostri
rapporti erano limitati al semplice saluto. cosa mai poteva volere da me?
" Certamente ti busserà a quattrini " mi disse Rosa a tavola mentre mi porgeva un ricco piatto di spaghetti alle
vongole. " Li conosco i tipi come il cavaliere Raguso, non vedi i viaggi che fa ?
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Sicuramente avrà contratto dei debiti, questo succede quando uno fà il passo più lungo della gamba!"
" Rosa, te voglio bbene, quanta confidenza, io si e no 'o saluto ' o Cavaliere."
Cercai di stoppare la conversazione ma Rosa stava come si dice : " 'e genio " e mi dovetti sopportare tutta la storia
della famiglia Raguso apprendendo così dei particolari a me del tutto sconosciuti (e che francamente fino al giorno
prima non m'interessavano un fico): debiti, corna, sporcizia, avarizia...Nel frattempo ero sprofondato nella poltrona e
non la sentii più abbandonandomi ad un sonno ristoratore.
Mi svegliai intontito, certamente a causa di qualche bicchiere di vino bianco bevuto in più, con Rosa che sbraitava
ricordandomi l'appuntamento.
Alle venti in punto io e mia moglie ci presentammo a casa del Cav.Raguso. Sentimmo l'abbaiare del cane e poi
venne ad aprirci il nostro vicino, in persona, con una vestaglia da camera di un colore imprecisato, tanto era sporca,
confermando in pieno uno dei difetti che Rosa aveva riscontrato e riferito dopo pranzo.
" Scusatemi Don Gennaro se vi ho disturbato, sembrava sincero, ma debbo chiedervi un favore che forse solo voi
potete farmi ". Istintivamente misi la mano sulla tasca posteriore del pantalone dove alla destra avevo il portafogli e
presentivo che purtroppo anche in questo probabilmente poteva avere ragione mia moglie. L'esordio è proprio
buono, pensai, e nella mia mente gia' vedevo in una nuvoletta diversi biglietti da centomila che volavano.
" Prego, accomodatevi " si premurò il Cavaliere, " mia moglie è a Milano da qualche giorno, scusate la confusione "
poi rivolto al cane che abbaiava : " Tu, Sal, stai zitto ! "
Quest'ultimo mogio mogio si accucciò nell'angolo del saloncino.
Ci sedemmo sul divano, abbastanza unto, e dopo qualche minuto sorseggiavamo un caffè (appena un dito ed
amarissimo ed ecco - pensai - la seconda conferma d'un altro difetto sottolienatomi da Rosa)il padrone di casa mi
parlò del suo problema. " Vedete, Don Gennà, io tra qualche giorno dovrò trasferirmi a Milano in un alloggio molto
più piccolo di questo, già modesto. Sapete è per stare vicino a mio figlio che lavora presso un'agenzia di credito
Lombarda, noi solo a lui teniamo, se fosse stato per me (capii che fingeva)sarei rimasto a Napoli ma sapete le madri
come sono, non ce la faceva più a stare lontano. "Ancora una volta, mentre parlava, pensavo ai miei soldi, e
probabilmente anche per il caldo sentii il sudore scendere a gocce un po' dappertutto,evidentemente gli servivano per
il viaggio.
" Voi vi chiederete perché ho interpellato Don Gennaro con tante persone che ci sono nel condominio, " infatti
pensai e sentivo il pericolo sempre più vicino, " io credo che il mio povero Sal non starebbe in migliori mani, voi
avete i figli sposati, vivete soli e la povera bestia potrà farvi senz'altro una buona compagnia."
Per poco non mi venne un colpo ! In un'altra occasione avrei urlato : " No ! " ma l'allontanarsi del pericolo-prestito
mi fece fare buon viso a cattiva sorte.
Questo era dunque il motivo dell'incontro, e quell'infame di Pasquale il custode lo sapeva, eccome, voleva
sbarazzarsi del pastore tedesco che con la coda dell'occhio ci guardava steso a terra nell'angolo. Rosa mi toccò la
mano accondiscendente ma io comunque cercai di prendere tempo : "carissimo Cavaliere, io non troverei nulla in
contrario a prendere Sal, ho sempre amato gli animali e poi sinceramente abbiamo bisogno d'un po' di compagnia,
ma credo che sarà difficile per il cane abituarsi a dei nuovi padroni. " Chisto pare nu ciuccio, tanto è grande, ad
occhio e croce avrà un paio d'anni e per noi sarebbe come adottare un giovanetto di 13/14 anni.
" Anch'io non sono convinto che si adatterà subito alla nuova condizione", disse il Cavaliere, ma purtroppo non
potrò portarlo a Milano, se proprio non potete tenerlo voi datemi un consiglio, che dite lo porto al canile ? "
Quella parola ghiacciò sia me che Rosa che all'unisono rispondemmo : "Va bene, Cavalie', siamo a vostra
disposizione, prima della partenza portateci il cane, ci arrangeremo.
Istintivamente guardai nel frattempo il cane che a sua volta alzò gli occhi su di me per poi squadrare dal basso in
alto Rosa e poi il padrone.
Chiacchierammo poi del più e del meno, delle striminzite pensioni, del carovita ed alla fine ci salutammo con una
stretta di mano per l'intesa raggiunta.
Passò qualche giorno, mi ero quasi dimenticato di quell'impegno preso, quando un pomeriggio, sul tardi, una
bussata di porta e mi trovai il Cavaliere con le valigie e Sal davanti. " Don Gennà, ogni promessa è debito, come
d'accordo vi lascio il cane, se sapeste quanto mi dispiace (mi accorsi che mentiva spudoratamente) speriamo che si
abituerà nella vostra casa, del resto è un piano più sotto e la stessa verticale.
Improvvisamente accadde l'imprevisto : Sal mi si avvicinò e cominciò a leccarmi la mano, si volse a guardare
quello che era stato il suo padrone ed abbaiò un paio di volte, come se avesse voluto dirgli qualcosa, poi andò verso
Rosa che lo sistemò nel soggiorno. Sono trascorsi da allora 6 anni, ormai Sal fa parte della nostra famiglia gli
vogliamo bene, sicuri di essere ricambiati ed affrontiamo per lui il sacrificio di scendere almeno tre volte al giorno
per fargli fare i bisogni.
C'è solo un piccolo particolare: quando salgo le scale, prima di entrare in casa, debbo lasciarlo libero dal
guinzaglio, sale l'altro piano si ferma davanti alla porta dove abitava il cavaliere e sfoga un piccolo bisogno
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corporale, ed ogni paio di giorni facciamo questioni col nuovo condomino, poi ritorna al terzo piano e corre verso la
sua cuccia.
Qualche volta mentre dorme ho osservato che singhiozza ma credo si tratti di cattiva digestione, anche i cani
possono essere deboli di stomaco, o no ?
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Alejandro Torreguitart Ruiz (L’Avana, 1979) ha esordito in Italia con Machi di carta - confessioni di un
omosessuale (Stampa Alternativa, 2003) che ha avuto un buon successo di critica e di pubblico. A gennaio 2004 ha
pubblicato il romanzo breve La Marina del mio passato (Edizioni Nonsoloparole - Napoli) e a maggio 2005 il
romanzo di ampio respiro Vita da jinetera (Il Foglio - Piombino) sul mondo della prostituzione. A giugno 2007 ha
pubblicato Cuba particolar - Sesso all’Avana (Stanpa Alternativa), storia di vita quotidiana nella Cuba del periodo
speciale tra jineterismo e arte di arrangiarsi. Sono in attesa di pubblicazione: Bozzetti avaneri, una raccolta di
racconti che non sono racconti e Mr. Hyde all’Avana, un romanzo fantastico con implicazioni politiche.
Alcuni racconti di impronta politico-esistenziale sono stati pubblicati da quotidiani e riviste. Tra questi: Il Tirreno, Il
Messaggero, La Comune, Container, Progetto Babele, Il Filo, L’Ostile, Happy Boys. Gordiano Lupi è il traduttore e
il titolare per lo sfruttamento dei diritti sulle sue opere in Italia e per l’Europa.
N.B.
Questo racconto mi è stato segnalato dall’amico Gordiano Lupi, che mi ha anche concesso l’autorizzazione a
pubblicarlo nelle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it. Per questo lo ringrazio di cuore.
Patrizio Pacioni
Gli eroi non fuggono
Una mattina come tante al palazzo di Toyo, tra profumo di pane sfornato e dolci di meringa, venditori di maní
seduti all’angolo del corso, bicitaxi che sfrecciano nei vicoli diretti in Centro Avana e un caldo appiccicoso ancora
più forte, una cappa che stringe alla gola e non fa respirare. Colpa del buco dell’ozono, dicono. Mia cugina
dall’Italia racconta che pure là c’è una temperatura tropicale, oltre quaranta gradi, non si vive senza condizionatore,
cose così… e io che l’ascolto come un fesso quando telefona, ché un condizionatore non ce l’ho mai avuto, pure se
vivo a Cuba e mi servirebbe davvero. Quando voglio rinfrescarmi vado sul Malecón e faccio un tuffo nell’oceano tra
le scogliere, in mezzo a bambini che giocano a farsi schizzare dalle onde e pescatori di frodo che sognano la fuga.
Oggi, tanto per cambiare, vado verso il centro, passo da Diez de Octubre, prendo una guagua affollata come sempre,
carica di odori e sapori, culi di mulatte che si dimenano e neri che puzzano, ché io mica sono razzista, ma i neri
puzzano, c’è poco da fare. Prendo la guagua, dicevo, e scappo sul mare, ché il mare mi fa bene, mi rilassa, e poi
magari faccio un bagno, che solo quello posso fare, il mare è a buon mercato, non ho un peso per le tasche e in
piscina non mi fanno entrare.
La guagua sferraglia per strade arroventate da un sole cocente, mentre mi sto sciogliendo sotto raggi infernali, sento
colare goccioline di sudore lungo la camicetta di cotone, osservo uomini e donne che passano, biciclette che corrono,
auto malandate che arrancano tra le buche del selciato. Un mulatto sfoglia il Granma, in piedi, tra uomini e donne
appiccicati come sardine, proprio davanti a me. Allungo lo sguardo sui titoli, sempre le solite cose, maledetti
imperialisti, non passeranno, la rivoluzione è solida e forte, il comandante in via di guarigione, la tavola rotonda
parla di carenza idrica, un mondo migliore è possibile e via di questo passo, niente di nuovo sotto il sole, pure se
oggi tocchiamo i quaranta gradi.
“Compagno, leggi solo la parte politica?” domando.
“Hai qualche preferenza?” fa lui ironico.
“I giochi panamericani, ecco, magari se vai alla pagina dello sport leggiamo qualcosa di interessante, forse c’è una
notizia nuova, così, tanto per cambiare”.
“Amico, il Granma costa dieci centavos. Non è molto”.
“Per le mie tasche è una spesa folle, compagno”.
Lui sorride e cambia pagina, ché poi mica ci vuole tanto a scorrere il Granma, sono quattro facciate smilze stampate
su carta riciclata, inchiostro che si appiccica alle dita, colori sbiaditi e caratteri piccoli per farci stare più cose, pure
se sono sempre le stesse panzane. Lo sport è in fondo, insieme alla cultura e all’ultima stucchevole poesia dell’Indio
Naborí, che se Guillén leggesse l’opera omnia di questo repentista di regime la distruggerebbe con le sue mani.
“Contento, adesso?” fa il mulatto mostrando una pagina dove campeggia la foto di Fidel sopra un articolo intitolato
Il Brasile è il sostituto degli Stati Uniti?
“Mica tanto” rispondo. E scorro il pezzo.
Un giocatore cubano di pallamano ha chiesto asilo politico in Brasile, tradimento per denaro, sostiene Fidel, per
giocare in un campionato professionistico e guadagnare. Manca all’appello anche un allenatore di ginnastica, pure
lui ha chiesto asilo politico, non vuole tornare a Cuba, nel nostro regno dell’uguaglianza dove tutti hanno secondo le
loro necessità, dove non ci manca niente e stiamo per costruire un mondo nuovo, il problema è quando ci riusciremo,
ma non dobbiamo avere fretta, la rivoluzione ha trionfato soltanto quarantotto anni fa, serve tempo e soprattutto
fede. Due pugili hanno chiesto di restare in Brasile, non si sono presentati alla pesatura, pure loro hanno un destino
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assicurato come sportivi mercenari al servizio del capitalismo.
“Amico, perché quella faccia? Mariela ha vinto la medaglia d’oro nella maratona…”
“Sì, ho letto” mormoro.
Non c’è nessuna giustificazione per chiedere asilo politico, scrive Fidel, e il popolo di Cuba deve rendere tributo
all’esempio eroico di Mariela, nata nella provincia del Granma, dove la mortalità infantile è tra le più basse del
mondo. Vero. Eroica Mariela. Eroico Pablo. Eroico Paco. Eroico mulatto davanti a me che mi fai leggere il Granma
mentre questa carretta sferraglia lentamente sotto il sole dei tropici. Eroico Alejandro che continua a scrivere
racconti camminando per L’Avana senza niente da fare, solo attendere il domani e un identico sole cocente per fare
un tuffo nell’oceano tra onde e squali. Eroico Alejandro che non può scappare, non ha le palle di Arturo Sandoval e
di tanta gente che se n’è andata per non tornare. Eroico Alejandro che lontano da Cuba non potrebbe vivere,
sentirebbe nostalgia pure di questa carretta puzzolente che procede tra le buche d’una capitale in abbandono. Gli eroi
non fuggono, restano fedeli a una città perduta, si adattano al quotidiano per sopravvivere, ché motivi per scappare
ne avrebbero tanti, ma restano attaccati alla loro terra solo per il terrore della nostalgia.

Alejandro Torreguitart, 23 luglio 2007
Traduzione di Gordiano Lupi
www.infol.it/lupi
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Maria Giovanna Luini vive a Milano, è chirurgo in un istituto oncologico e consulente scientifico della casa
cinematografica Taodue NovaFilms. Nel 2006 ha pubblicato "Esser grandi è una fiaba - Piccole fiabe per adulti",
con Lampi di Stampa. Scrive per l'e-magazine HISTORICA, ha un rubrica di racconti ("Il cassetto di
MariaGiovanna") sul sito Caffé Storico Letterario. Nel maggio 2007 Francesca Mazzucato ha pubblicato un racconto
di MG Luini nel suo sito Books and Other Sorrows. I siti internet di MariaGiovanna Luini sono:
http://mariagiovanna .blog.kataweb.it e http://iraccontidimariagiovanna.blog.espresso.repubblica.it.
Gli scherzi della vita
Qualche volta ho pensato che fosse tutto uno scherzo della vita. Non è stato un pensiero frequente, solo uno sprazzo
qua e là nel grande mare del niente: la mia testa non è nata per le riflessioni, ha imparato che due più due fanno
quattro e ha continuato a ripetere operazioni e calcoli e algoritmi fino a ieri. Fino al momento in cui tutto è finito.
Stavo dicendo che qualche volta ho pensato a uno scherzo, un brutto tiro dell’esistenza che giocava con me come si
fa con i bambini stupidi e grassocci: li fai correre, stringi loro la mano per incitarli a muoversi ma in fondo sai che ti
fanno rabbia. La mano gliela stringi con cattiveria, sorridendo perché la gente non ti noti e pensi che sei bravo
davvero bravo a occuparti di loro. Ma tu stringi e fai male. Perché si vede che sono stupidi. Non tutti i bambini sono
uguali.
Comunque.
Ho incontrato lei ai giardini pubblici in un pomeriggio d’estate torrido e fannullone: non avrei dovuto trovarmi là
perché il lavoro mi inseguiva più del solito, eppure qualcosa dentro aveva fatto clic e girovagavo passo dopo passo
nella quiete afosa dei giardini. Lei era seduta su una panchina: vestito azzurro elegante e leggero, capelli lisci alle
spalle, sandali con i tacchi alti. Libro in mano ed espressione assente. Mi sono avvicinato pensando di curiosare il
titolo del libro: non che io ami i libri, ma mi è presa così, senza un motivo, la voglia di andare a vedere che cosa
stesse leggendo. Lei deve avere notato la mia ombra lunga sulle pagine e ha alzato gli occhi.
-Buongiorno
Ha detto sorridendo e osservandomi un po’ storta, con il sole che le feriva gli occhi.
-Buongiorno
Ho risposto pentendomi immediatamente: non tento mai l’approccio con donne sole. Sono pericolose e io sono
sposato. Lei mi ha indicato la panchina.
-Si siede qui?
-Sì
E come uno stupido mi sono messo accanto a lei.
-Che cosa legge?
Lei ha sorriso e mi ha messo in mano il libro: l’ho guardato appena, senza registrare il titolo. Ho solo pensato che
in quel momento la mia vita cambiava, e ancora non sapevo perché.
La mia vita infatti cambiò, e lo fece tanto bene e rapidamente da distruggere ciò che per anni avevo pensato di
costruire. Per molti mesi la incontrai senza sfiorarla: le raccontavo di me e ascoltavo le sue parole, beandomi di
quella che volevo disperatamente definire un’amicizia profonda. La accompagnavo in giro in città mostrandole cose
che conosceva benissimo, convinto che il nostro rapporto fosse un gioco a due senza implicazioni sentimentali o
sessuali, destinato a risolversi con una simpatica stretta di mano e qualche ricordo piacevole da mettere in tasca per
la vecchiaia. Finsi di non vedere – ora lo so – il suo amore che nasceva e resisteva alla mia freddezza, e la mia
attrazione che prepotente si faceva largo nell’anima diventando passione, poi tenerezza, poi amore. Anche il mio.
Amore.
Una certa sera (non ricordo il mese e neppure il giorno) ci trovammo insieme nella mia casa in montagna:
ufficialmente volevo che vedesse i luoghi dove sono nato e dove ho vissuto la parte migliore della vita, cioè le vette
vicine all’Austria e i boschi di alberi eterni, in realtà avevo il segreto desiderio di rendere concreto il tenue refolo di
sogno che da qualche settimana dominava la mia mente. Volevo che facesse l’amore con me, o meglio sapevo che
l’avrebbe fatto e credevo con tutto me stesso che fosse una voglia solo sua alla quale avrei accondisceso per
amicizia, per dolce affinità elettiva. Non certo per condivisione del sentimento.
Facemmo l’amore sul serio quella sera in montagna, e dentro di lei, con gli occhi che per un istante si alzarono dal
suo viso e si fermarono sulle cime degli alberi dietro i vetri, capii che niente dei miei programmi era stato giusto:
provavo per la prima volta qualcosa che non ricordavo fosse esistito, sentivo che avrei potuto lasciare tutto -casa
famiglia soldi lavoro- per un solo minuto di quella beatitudine. Anche per lei fu speciale, lo vidi dagli occhi e da
quel modo lento e languido di rivestirsi che stetti ad ammirare per lunghi minuti. Non fece commenti, mi baciò a
lungo e quando la riaccompagnai a casa disse:
-Grazie!
E io restai a chiedermi perché mi avesse ringraziato. Fermai la macchina fuori dal suo cancello e ripartii due ore
dopo, con decine di telefonate di mia moglie e la stupida sensazione di avere perso un momento talmente
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indimenticabile da risultare incomprensibile.
Poi fu la storia. La nostra storia. E mi rendo conto che se la raccontassi potrei solo suscitare commenti ovvii:
-Una relazione tra persone sposate
-Un idillio destinato a non durare
-Storia di sesso mascherata da amore
Tutte cose che i miei amici hanno detto in diverse serate di birra, pizza e confidenze. Con un po’ di invidia, forse,
per quella giovane donna persa per me.
Il gioco del destino, quello più grande e cattivo, si rese evidente poco a poco: iniziai a pensare che dovesse essere
mia. Solo mia, intendo. Contro ogni logica. Credetti che il suo amore fosse una giustificazione sufficiente per le mie
crisi di gelosia sempre più frequenti, per quel possesso ostinato patologico illusorio che rivendicavo su di lei.
E finalmente aprii gli occhi.
Accadde in un giorno di aprile, i cui dettagli sono totalmente inutili. Il fatto – quello importante – fu che mi resi
conto di amarla. Amarla come mai mi sarei aspettato di fare. Io che non le avevo mai detto “Ti voglio bene”. Io che
le chiedevo di non illudersi perché la nostra doveva essere una storia senza impegno. Io che le avevo detto “Questo è
solo sesso”, scuotendola dentro come un terremoto e facendole venire lacrime che ricacciò indietro e che non potrò
mai dimenticare.
Mi innamorai di lei.
E glielo dissi.
Non ricordo come reagì, anche se il tempo passato non è molto: so che pianse per qualcosa che mi scappò detto, e
con molto orgoglio disse che se l’avessi lasciata l’avrei distrutta, ma avrebbe accettato la mia decisione senza
recriminare. Chi mi conosce bene sa che alterno momenti di passione a istanti di lucidità razionale che mi portano a
discorsi pesanti, eterni, pieni di principi e valori e morale: dopo averle raccontato piangendo il mio amore qualcosa
girò all’improvviso nella mia testa e le dissi che non sapevo che cosa fare, e che in fondo se l’avessi lasciata sarebbe
stato per il suo bene. Per rispetto della sua giovinezza e dei suoi sentimenti. La sua reazione fu una di quelle che si
ricordano per sempre: alzò la testa, mi piantò gli occhi sul viso e disse
-Se mi lascerai sarà perché non mi ami abbastanza, tutto qui
E non mi diede il modo di ribattere perché parlò con tanta profonda convinzione che mi fece vedere, come in un
fotogramma lungo e inatteso, tutta la sua vita. Tutto ciò che nel passato doveva avere vissuto, e quella consuetudine
al dolore che l’aveva resa diffidente alle scuse (pietose sciocche egoiste) degli uomini che se ne andavano da lei (per
poi ritornare senza ritrovarla). Compresi che aveva ragione, anche se mai l’avrei ammesso di fronte al suo viso
pallido e sfuggente: la lasciavo perché non avevo il coraggio di affrontare le difficoltà dell’amore per lei.
Ci fu silenzio.
Silenzio.
Fino a ieri. Camminavo di nuovo nel parco: avevo deciso di trovarla almeno nel ricordo, per rivedere il sorriso
appena abbozzato e il vestito azzurro che non aveva più indossato da quel primo giorno. Cercavo di ricordare il titolo
di quel libro, quel piccolo affare di carta rilegato che avevo stretto in mano per qualche istante.
-Ciao!
La sua voce mi ha raggiunto e trafitto. Mi sono voltato e l’ho vista: più magra, con gli occhi scavati da qualcosa che
non ho riconosciuto.
-Ciao
Ho detto come un idiota, ballando a destra e sinistra senza sapere bene come proseguire.
Ha parlato piano, scandendo le parole.
-Sapevo che ti avrei trovato qui, oggi. Sono tre anni, sai?
Non ho chiesto tre anni di che cosa: lo sapevo molto bene.
-Vado via subito, voglio solo dirti che la storia con te è stata la più bella della mia vita. Mi hai resa felice come
nessuno ha saputo fare. Ricordami felice perché è così che mi sento!
Mi ha messo in mano una busta, e io -cretino idiota mentecatto, vuoto- l’ho ficcata in tasca per seguire meglio il
suo corpo che andava via. E l’ho dimenticata.
L’ho aperta questa mattina, quando qualcuno ha chiamato per dire che lei è morta. Si è chiusa in una piccola casa
nel bosco (il suo rifugio, diceva) e ha preso pillole e gocce e roba che l’hanno ammazzata.
Ho tolto dalla tasca la busta incredulo, scioccato, ho estratto il foglio bianco con qualche riga:
“Metastasi epatiche da carcinoma, da tumore primitivo ignoto”.
Attaccato a questo un altro foglio, più piccolo e giallo, con la sua grafia disordinata:
“Non piangere amore mio, muoio felice”.
E’ morta felice.
Felice.
Io no. Gli scherzi della vita.
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Barbara Gozzi (http://www.ilprototipo.com/) è nata a Modena nel 1978. Da Alcuni anni vive a S.Giovanni Persiceto
con il marito e il figlio. Impiegata, scrive racconti, alcuni disponibili on-line ed altri saranno pubblicati a breve in
antologie. “Progetto Butterfly” (Editing Edizioni) è il suo romanzo di esordio (informazioni e presentazione in
ArtDiscount di questo mese). Autrice di diversi racconti già presenti in rete si definisce con umiltà "apprendista in
scrittura".
Gli inesistenti
Saranno stati quindici o venti giorni fa. Quanti non importa: il fatto è che – benedetta curiosità – mi sono infilato in
quel portone socchiuso.
(incipit di Antonio Castronuovo)
Ci passavo davanti due volte al giorno, la mattina e verso le diciannove, all’uscita dal lavoro. E ogni volta vedevo
gente che entrava e usciva. Un viavai ininterrotto. Sotto gocce di pioggia o raggi di sole. Circa un mese fa un
collega, di ritorno da una nottata al solito pub e solleticato dai miei racconti, si è fermato davanti al portone rigorosamente socchiuso- ma non ha fatto in tempo ad entrare; un signore distinto gli si è materializzato davanti
chiedendogli di spostarsi per lasciarlo uscire. E l’episodio si è chiuso con il collega che se avviava verso casa.
Ma io non riuscivo a smettere di pensarci. La curiosità è una brutta bestia, in effetti, e io avevo perso il controllo.
Alla fine ho ceduto aprendo il portone quel tanto che bastava per farci passare il mio corpo secco e, una volta dentro,
ho ricreato la fessura magica ‘attira ficca naso’.
Mi trovavo in un piccolo atrio chiaro, pulito e dal vago odore di disinfettante. Alla mia destra c’era una porta
dipinta di bianco che cercava di amalgamarsi con il muro. Forse uno sgabuzzino. A sinistra, invece, era impossibile
non notare un’ampia scalinata di vecchio fatturato, con la ringhiera scrostata. Ho mosso i primi passi sui gradini con
circospezione, mi sembrava strano non veder passare nessuno. Dopo alcune brevi rampe mi sono ritrovato al primo
piano con due portoni, ai lati opposti, e annessi campanelli con tanto di targhe lucide. Studio notarile DeBenedetti.
Fam.Gigli. Niente di strano insomma. Potevo tornare indietro in quel momento – perché no? Ne uscivo pulito e
senza guai – ma non ero soddisfatto. Un vago senso di solletico mi infastidiva lo stomaco, tanto valeva proseguire.
Al secondo piano c’era una porta sola, blindata e orfana della targa. Basta, mi sono detto, non c’è niente da scoprire
qui. Ma ormai era tardi. Proprio mentre riprendevo in mano la ringhiera per scendere, una ragazza slanciata e con un
berretto in testa mi è venuta in contro.
«Ah, sei arrivato. Alla buon ora! Su, seguimi. Non perdiamo altro tempo… ». Mi è passata davanti sfiorandomi e
ha estratto un enorme mazzo di chiavi. Stavo per presentarmi ma la ragazza mi ha preceduto con un’aria stizzita che
mi ha paralizzato.
«Allora? Ti muovi si o no? » Mentre la seguivo dentro, l’ho sentita brontolare sottovoce. Ce l’aveva con me, era
ovvio. Sembravo un pesce lesso con la faccia ebete e lo sguardo incerto. Richiusa la porta alle mie spalle, mi sono
trovato in un appartamento senza stanze. Open space. In pratica c’era un'unica camera dalle dimensioni irregolari a
seguire la forma della struttura principale dell’edificio. Le poche finestre presenti erano coperte da pesanti tendaggi
in stile retrò mentre ovunque serpeggiavano tavoli in legno chiaro sostenuti da cavalletti spartani. Attorno a ogni
tavolo, a testa china, c’erano uomini e donne multicolore. Misti in tutto. Per età, sesso e pelle. Se ne stavano curvi,
con le mani che ormeggiavano davanti a loro. In silenzio. Gli unici rumori che si avvertivano erano cigolii, strisciate
e tonfi leggeri.
Era il momento di svelarmi e uscire, avevo già visto fin troppo per una persona sensata. E invece no, di nuovo la
curiosità – maledetta tentatrice – mi ha bisbigliato all’orecchio. La ragazza che mi aveva fatto entrare, dopo un
rapido giro di saluti, è tornata verso di me e si è sforzata di sorridermi. Non era male, in effetti, senza il berretto le
era scesa una folta chioma color nocciola. Riccioli morbidi e luminosi.
«Ok, io sono Sonia. Riccardo mi ha detto che te ne intendi di computer. Come ti chiami? »
«Enrico.» Ho risposto automaticamente. Poi mi sono dato dell’idiota perché potevo almeno usare un nome falso.
Niente. Ormai era fatta.
«Bene Enrico, vieni con me.» Si è voltata in fretta e io l’ho seguita imprimendomi nella mente ogni nuova faccia
che riuscivo a mettere a fuoco nella penombra. La situazione era tragicomica, vista da una certa angolazione, eppure
mi attirava l’aria misteriosa che aleggiava ovunque. Cosa facevano tutti?
«Eccoci arrivati.» In un angolo era stata allestita una piccola postazione con scrivania multifunzionale in plastica –
del genere che, con Euro 39,99 chiavi in mano, ti forniva il porta case esterno, un cassetto per nascondere la tastiera
sotto il tavolo, lo spazio per la stampante proprio dove dovresti mettere i piedi e una serie di porta cd ai due lati del
monitor. Tutto in settanta centimetri quadrati.
Mi sono seduto sulla piccola sedia da ufficio con le classiche imbottiture blu.
«Dunque... si tratta di questo: ti colleghi al database dell’anagrafe cittadina, trovi i nomi dell’elenco, li cancelli e
inserisci quelli nuovi.» Mi ha fissato con le mani sui fianchi. « Non fare quella faccia per favore! Trovi tutto quello
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che ti serve nei fogli lì, davanti a te... » Stava per andarsene quando si è voltata di nuovo e mi ha fissato, seria. « Oh,
per essere un amico di Riccardo sei proprio strano sai? Non è che sei uno di quelli senza palle, vero? No, perché,
l’uscita sai dove trovarla… caso mai avessi cambiato idea, e non vuoi più aiutarci, amici come prima.» Di nuovo
un’altra ottima occasione per inscenare una ritirata coi fiocchi.
«Nessun problema. Cercavo solo di capire come funziona.» Il grado di stupidità di un individuo si misura nei
momenti di difficoltà. E io non potevo smentirmi!
Sta di fatto che Sonia se l’è filata sculettando e io mi sono messo al lavoro. Il destino mi ha fatto studiare
ragioneria, prima, e mi ha trovato un posto tranquillo alla biblioteca comunale, poi. Il punto era che sapevo con
esattezza come entrare negli archivi dell’anagrafe. Un giochetto.
Singolare non trovate?
Per non dare nell’occhio ho avviato il computer e, mentre fingevo di ormeggiare, studiavo i fogli lasciati da Sonia.
Il primo era un elenco completo di individui e relativi dati personali. Tutti. ‘Gli inesistenti’, diceva il titolo in alto.
L’ho scorso in fretta ma non ci ho visto niente di strano. Cosa poi? Il documento sotto conteneva un altro elenco
dove, però, tutti i dati erano diversi dal precedente. Nomi. Indirizzi. Codici fiscali. Niente coincideva. Nella prima
riga degli ‘Inesistenti’, ad esempio, c’era la signora Loretta Ladu, mentre nell’altro foglio che stringevo trovavo la
signora Martina Stanzani. Stessa età e sesso, però. Interessante.
Nel frattempo il computer era pronto. Sono entrato nel database in pochi minuti. Per forza, conoscevo tutte le
passworld del Comune a memoria!
D’un tratto la mia mente si è messa in movimento per riordinare i tasselli che avevo memorizzato. C’erano delle
persone che lavoravano chiuse in una specie di appartamento trasformato in laboratorio. E avevano bisogno che
qualcuno - nella fattispecie io – cancellasse alcuni nominativi dai registri anagrafici e ne inserissi dei nuovi. Era un
po’ come far svanire nel nulla una persona.
Con l’avvento dei nuovi meccanismi informatici, da alcuni anni, tutti i dati personali sono agganciati agli estremi
anagrafici. Codice fiscale, ma credo che fosse già così anche prima. Codice identificativo inserito nella tessera
sanitaria magnetica. Numero di matricola Inps e Inail. Numero della patente di guida. Tutto insomma. Agendo sui
dati anagrafici si modificano anche le informazioni degli altri identificativi. Infatti, per eseguire cambiamenti
bisogna inserire più di una chiave d’accesso – e io le conoscevo tutte, per l’appunto – .
Sono entrato qualificandomi come Federica Rigamonti, una delle segretarie del sindaco con la puzza sotto il naso e
il seno disponibile a orario continuato. Nel caso qualcuno avesse voluto rintracciare chi aveva fatto le modifiche, la
bella svampita avrebbe avuto qualcosa da fare.
Dopo circa due ore ho rivisto Sonia, stanca e meno agguerrita, venirmi vicino, quasi addosso. « Puoi controllare se
hai già sistemato questo?» Mi sono trovato davanti agli occhi un passaporto nuovo di zecca. Ottavio Fachin. Ho
scorso l’elenco degli Inesistenti, avevo gli occhi affaticati, probabilmente rossi per lo sforzo prolungato. « Ma non lì!
Si può sapere di cosa ti sei fatto per essere così lento quando parlo? » Mi ha strappato di mano il passaporto e si è
allungata sul tavolo per prendere il secondo documento.
Ho visto una lampadina accendersi davanti a me.
«Perché tanta fretta? » Com’era il detto? ‘Fatto trenta, tanto vale fare trentuno’.
«Ah, ma allora parli! Sbrigati, deve andare via adesso. Non può più aspettare. A che riga sei arrivato con le
sostituzioni?»
«Trentadue.» Mi ha sorriso, per la prima volta con slancio.
«Ottimo. Gli porto questo e gli dico che è tutto in ordine. » Come a voler ripetere la scena di qualche ora prima, si è
allontanata di alcuni passi per poi rigirarsi. « Non sei poi così male, Riccardo aveva ragione.» Sparita.
I tasselli sono ripartiti per incastrasi nel punto giusto: puzzle completato.
Le vere identità venivano cancellate.
Al loro posto se ne inserivano altre. False.
E si fabbricavano documenti con i nuovi dati anagrafici.
Lì dentro si cancellavano gli Inesistenti. Ecco svelato il mistero! Forse si trattava di disperati in cerca di una vita
nuova. Migliore, speravo io per loro.
Riccardo. Mi sono ricordato che conosco qualcuno con quel nome.
È il collega che, un mese fa all’uscita dal solito pub, mi ha detto di non essere riuscito a entrare e, così facendo, ha
seminato una scia di curiosità. Apposta. E io mi sono lasciato ammaliare.
Adesso faccio un'altra strada per andare al lavoro e Riccardo non mi parla più. Non ho chiesto spiegazioni, né ho
mai pensato di denunciare il fatto.
Se gli Inesistenti cercano una seconda occasione, chi sono io per negargliela? Chissà dove sono adesso…
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Caterina De Nardi è nata a Trebisacce (Cosenza) dove risiede e lavora. Insegna Inglese nel Liceo locale. scrive
racconti e poesie. Collabora come traduttrice, con la rivista letteraria Le Fiacre n° 9 (già La colpa di scrivere)
Edizioni La Mongolfiera. Ha pubblicato alcune poesie e racconti on line. Si occupa di questioni femminili e
partecipa alla vita sociale della sua cittadina organizzando incontri di carattere culturale, in collaborazione con la
rivista già citata. Inoltre è stato recentemente pubblicato un suo intervento sull'esperienza dell'insegnare in un lavoro
di ricerca della propria scuola.
Binari
Regina abitava lungo la ferrovia, nel versante del mare, non avrebbe mai immaginato che la sua vita sarebbe
cambiata proprio lì, alla stazione, a poche decina di metri da casa sua. Lei che aveva sempre sognato di dare una
svolta alla sua esistenza: un netto taglio di forbici al nastro che le cingeva il collo, la vita, i fianchi come un bel
pacco di Natale e la legava al suo ambiente.
Quel giorno sentiva che qualcosa di straordinario sarebbe accaduto. Pensare alla grande era istintivo per lei, non
immaginava mai cose mediocri, situazioni normali, quelle facevano parte della realtà. La sua vita sotterranea era e
doveva restare esclusiva, forte, immaginifica, la via intermedia non aveva letteratura. Gran problema conciliare
questi opposti aspetti. Conduceva una vita normale e monotona: un amabile marito, niente figli, genitori premurosi
che la richiamavano con muto rigore ai suoi doveri di figlia e moglie esemplare.
Ma l’esemplari-tà è normali-tà o è straordinarie-tà?
Tà, tà, tà, un tà trasforma gli aggettivi in sostantivi, categorie che ingabbiano e vogliono essere definitivi.
Spesso sfogliava il dizionario della lingua italiana alla ricerca di aggettivi iperbolici, ne aveva fatto una lista, e a
volte, troppo raramente purtroppo, segnava una crocetta su questo o quel aggettivo che le si era mostrato nel suo
splendore, nella bruma della mediocre sua quotidianità, anche se per un breve tempo.
Non sarebbe stato sempre così, perché come abbiamo annunciato, una moltitudine di eventi stava per riversarsi
sulla nostra amica.
Regina, nome aristocratico, statura piccola e minuta, spalle strette e pienotte, collo corto, rigido e giovanile, nuca
perfetta, orecchie bellissime che inanellava con orecchini preziosi e di buon gusto. Il viso proporzionato e gradevole,
la pelle bruno-olivastra; le ciglia lunghe e curve tratteggiavano il bianco-blu degli occhi grandi e profondi. La fronte
alta e stempiata ricordava nella curvatura quella di Elisabetta I d’Inghilterra, la regina. Altezzosa e ambiziosa, un
po’ lo era anche la nostra signora, il sussiego le sottolineava il mento pronunciato e le rughe d’ espressione le si
erano impresse come uno stampo ai lati della bocca piccola e cattiva. L’arricciatura del naso lasciava intendere che
ella aveva, come si dice dalle sue parti, “la puzza sotto il naso”. Se in Regina c’era un po’ di stile Elisabettiano è
certo che questo rappresentava il suo carattere distintivo. L’ambizione era in lei innata.
Anche qui la definizione di ambizione ci spiazza, è ambizione o è sogno?
Parliamo quindi dei suoi sogni, meglio sarebbe se ne parlasse lei.
Passera’ mai da qui l’Orient - Express? Correranno su questi binari i ferri che hanno attraversato le foreste, le
steppe innevate, i ponti e le praterie delle grandi terre d’oriente? I baci le carezze furtive di nobildonne bulgare o
russe, i grandi baffi ricurvi degli uomini volitivi e bramosi solleticano il naso delle giovini e delle più attempate
dame dalla pelle di burro e gli occhi di giada. Il ristorante con le tazze cifrate e i valletti che all’occorrenza sanno
placare i morbosi desideri delle signore con lascivo interesse. I fiori dai mille colori e i loro profumi irrompono sulla
monotonia del paesaggio salgono dai finestrini semichiusi e vincono l’odore della ferraglia scaldate dal sole e
dall’attrito.
Le rotaie infinite, ho speranza! Scambi, semafori, fischi palette alzate sono i riti che uniscono la grande via ferrata,
tutti i binari si incrociano, si congiungono, mi porteranno lontano, ho speranza! Un giorno partirò per scendere alla
prima stazione segnata al mio destino.
Le vetture blu e oro rincorrono il vento e vanno verso est ad incontrare il sole. Sono sul Venise - Simplon Orient
Express, la vasca da bagno nella suite, i sali profumati che fumano come una vaporiera. Toc, toc, il valletto ora mi
avverte che l’aperitivo è pronto nella carrozza venti. Troverò seduto al bar quel giovane sportivo? Alzerà gli occhi
dal suo libro per guardarmi il passeggero dall’accento francese e dai modi femminili?
Mi immergo nell’acqua calda e morbida e la mia pelle ha un brivido di caldo piacere, dal finestrino appannato
scorgo le valli semi-innevate, e mucche, e bambini festanti, e orti, e baracche tenute su con rami, legni e fili di
ferro.
Il treno è tutto questo: la casa- luogo; il viaggio- tempo- distanza.
Ho lo sguardo fisso sulla lampada in stile Liberty, luce smorzata, musica zigana sapientemente diffusa, suono il
campanello e ordino un altro drink.
“Cara se ti sposi un po’ apro il frigo e preparo l’aperitivo, dov’è il ghiaccio? L’Aperol è finito, l’acqua tonica l’hai
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comprata?”
Lei pensa: che gusto c’è, offrire l’aperitivo così?
Lui pensa: che magica atmosfera del cavolo è questa se per offrirle un aperitivo devo fare tutti questi traffici?
Niente aperitivo dunque, i nostri due coniugi Regina e Patrizio consumano la cena curando di non parlare dei
problemi correnti che pur circolano nelle loro menti, non vogliono finire la giornata in rovina. Si sforzano di essere
amabili, di comprendersi oltre le parole, i loro sguardi si accarezzano, valutano i loro sorrisi, si amano e sono sinceri.
Un comune intento mai svelato completamente, sommessamente raccontato nell’intimità, nel frattempo dimenticato;
ecco cosa li tiene ancora uniti.
Istanbul, Rustschuk, il porto bulgaro sul fiume Danubio, vi è nato Elias Canetti se non sbaglio, ah, quelli erano
tempi! Una vita votata alla lettura, un mondo cosmopolita, gente danarosa, certo non sempre amici della fortuna, ma
che vita! E pensare che se parto da questa stazione, cambiando tre o quattro volte treno ci arrivo pure io a Vienna e
poi a Istambul. Desiderio o realtà possibile? Partire col treno delle cinque del mattino, niente bagaglio, mi rifaccio
il guardaroba a Venezia, compro quella buona acqua di colonia che non piace a Regina. Forse dovrei prenotare la
suite, starò comunque da solo, ma non soffrirò la solitudine, al ristorante avrò da attaccar discorso con qualcuno,
magari porto un libro e mi atteggio ad intellettuale, fa sempre colpo! Forse è bene non apparire troppo distaccato,
leggerò un giornale meglio se scritto in tedesco, e se poi mi rivolgono la parola in quella lingua? Al ristorante un
cameriere mi avverte che il posto che occupo non è il mio, quello prenotato per me si trova in fondo a destra, mi alzo
a malavoglia, perché quello era un bel punto d’osservazione, avanzo e incrocio lo sguardo di una signora che subito
riprende a guardare dal finestrino. Gente snob, commercianti ciarlieri, damerini ingessati, vecchie brontolone la cui
sordità è accresciuta dallo sferragliare del treno, qualche bambino accompagnato da giovani donne, bambinaie o
sorelle? Apro la cartellina del menù, listata in oro, caratteri dorati. Scelgo una trota bollita con salsa suprême e un
profumatissimo dessert di colore roseo all’aroma di rosa di Sofia, dalla morbidezza femminile. Un pranzo
irresistibile e quel violinista che non si vede, ma che fa giungere le note zigane in completo accordo con il rantolo
ritmico della vettura. Con questo treno si può proseguire per St Petersbourg e Vladivostok. Ad ogni sosta un
confortevole Hotel categoria lusso, tanta gente importante, Champagne, foie gras e caviale. Luci smorzate. C’è posto
per due in questa cabina, Toc, toc, il valletto ora mi avverte che l’aperitivo è pronto nella carrozza venti.
Sono bello e piacente, ma ci vuole qualcosa di speciale per affascinare, non basta il fascino latino? Patrizio, il suo
nome lo odiava, avrebbe piuttosto voluto chiamarsi Letizio, Tiziano o altro, magari Patrick, quel nome lo aveva
scelto. nonna Concetta, per via di un amico ai tempi della guerra, un giovane romano che si era preso la malaria in
Africa che era tornato a casa per morire tra le sue braccia quando lei era crocerossina all’ospedale San Giovanni.
Uomo massiccio e prestante, una forte nuca reggeva una non meno poderosa testa, occhi vicini e piccoli, naso
proporzionato, le mascelle asimmetriche parevano non appartenersi, il mento che le separava era un promontorio
mal rasato che si increspava al serrare delle labbra. Patrizio non aveva nulla della bellezza di cui si inorgogliva
tanto, era ben messo con spalle dritte e i gesti eloquenti e cordiali. Detestava la mediocrità del suo lavoro, la qualità
dei prodotti che vendeva alle provvide madri di figlie da maritare. Vendeva robot da cucina e pentole a doppio, triplo
fondo con l’oro inserito tra gli strati e tre omaggi a piacere. Era stufo di sparare bugie, di visitare salotti e cucinare
cibo improbabile. Usciva dalle case sempre con il bollettario degli ordini con cifre pieno di zeri, promesse di
acquisto, implorazioni per incontri clandestini (così gli pareva), quelle in verità erano tattiche femminili per ottenere
la concessione di uno sconto maggiore. Era stanco di salutare quattro volte al giorno il vicino di casa e scansarne e
ad ogni passo gli sputi sul marciapiede.
Stamattina più pensoso del solito all’ora del caffé, le briciole sulla tovaglia e le pantofole dimenticate sul
pavimento della cucina.
La stazione era lì, il biglietto lo posso comprare in qualsiasi agenzia, anche tanti giorni prima. Decidersi, decidere
una buona volta. Quei binari sotto casa ogni giorno ricordano che può accadere. Può accadere di partire. Roma Parigi - Budapest - Bucarest – Istanbul. Roma per poi tornare, chissà?
Il nostro inquieto Patrizio riusciva a ridere dei suoi desideri, ma al contempo analizzava con puntigliosità ogni
dettaglio la sua partenza.
Il cono visivo dalla finestra della sua stanza da letto faceva scorgeva la stazione per lo più disabitata, che si
animava per pochi minuti nelle ore previste dal tabulato ferroviario, la affollavano persone sempre più dimesse e
povere, si soffermavano sotto l’impietoso faro a neon, leggevano il biglietto, scambiavano poche parole ed erano
sempre più rari i baci e le carezze a suggellare gli addii.
Orient-Express, Agata Christie, Assassinio sull’oriente-express, tutto nel giallo è stabilito per svelare ciò che non si
nasconde, il lettore cerca di scoprire il colpevole l’autrice ti spiazza e vince lei. Bello il genere giallo, ti fa sentire
intelligente, creatore di storie parallele, dove potrebbe accadere di tutto; la versione del lettore vale quanto quella
dell’autore. Il brivido percorre il lettore alla sola percezione di trovarsi dentro la storia, ed io sul treno divento Mr.
Poirot, la principessa Dragomiroff assomiglia a Regina, stesso sorriso composto, fronte curva e capelli radi.
Che follia comprare biancheria per la notte così lussuosa, quando la potrò indossare ancora? Disegni liberty,
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musica al piano bar, lenzuola di lino, pane fresco, incantevoli paesaggi. Ottima cucina internazionale, vini
appropriati, ecco cosa mi attende nella carrozza venti, peccato che sia sola, mangerò lentamente così potrò restare
nella carrozza ristorante più a lungo e passare il tempo a guardare per un po’ la gente di classe.
Il tavolo della Signora è il numero venti in fondo a destra, ci scusi signora un guasto al sistema elettrico del posto
numero sette ci induce a farla accomodare in un altro tavolo, se vuole seguirmi l’accompagno, devo purtroppo dirle
che al tavolo c’è già un passeggero, domani a colazione, le assicuro che potrà accomodarsi al suo tavolo, la direzione
si scusa dell’accaduto.
È nelle cose che quella signora mi guardi con insistenza, sono bello aitante, se fossi più snello. Intanto, una donna
in perfetto inglese, accento londinese: “It leaves Paris every evening at 17:17 and arrives in Vienna at 08:30 next
morning. It's the most convenient, civilised and comfortable way to travel between Paris and Vienna, I love Paris I
live there, but my husband’s parents want me to stay in Vienna at weekends.” Sembra di casa su quel treno, un
cenno complice al cameriere e appare il suo aperitivo accompagnato da una rosa rossa in un minuscolo vaso
Swarovski, il suo interlocutore l’ascolta con cortese stupore, stropicciando nervosamente gli orli della tovaglia di
damasco. Patrizio alza ogni tanto lo sguardo dal menù bordato di oro con i caratteri dorati, accarezza la copertina del
libro che ha con sé lo apre, vi sbircia furtivo, alza gli occhi.
- Ciao Regina, se me l’avessi chiesto te l’avrei detto, sono sempre così svagato la mattina, e ieri non avevo voglia
di parlare molto, il cane l’hai poi portato dal veterinario?
- Sì Pat, ho fatto in tempo a prendere quello delle sei e mezzo e tu quale hai preso?
- Sono partito a mezzanotte, ma a casa non c’ero tornato ieri, non volevo incontrare i tuoi occhi. Ora è diverso, ne
siamo fuori,
- Certo qui è diverso, mangiamo insieme?

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Melania Bonfanti nasce nel 1983 in quel di Codogno (Lodi) e ha sempre vissuto a San Fiorano, piccolo borgo del
lodigiano. Laureanda in Comunicazione Pubblica e Multimediale (specialistica) presso l'Università di Pavia, sogna
di passare la vita scrivendo. “Scrivendo cosa? Ma un po' di tutto: romanzi, racconti, sceneggiature, favole, poesie,
dizionari, enciclopedie, liste della spesa, pro-memoria, note a piè di pagina...” Insomma, per Melania l'importante è
avere un punto di partenza, e con www.patriziopacioni.it, come dimostrato dai successi di tanti suoi (altrettanto
giovani “colleghi”) almeno questa più che una speranza è una certezza.
Di pane e miele
Premessa dell’autrice
L’ispirazione per questo racconto è arrivata durante un caldo viaggio in treno, un anno fa. Ascoltavo il cd Appunti
Partigiani dei Modena City Ramblers con il mio lettore scassato, tenuto insieme dallo scotch; arrivata alla canzone
numero 13 mi è diventato quasi impossibile andare oltre e prestare attenzione agli altri brani, non facevo che
premere rewind.
Era “La Pianura dei Sette Fratelli”, il pezzo che i Modena hanno eseguito con i Gang, che non mi usciva più dalla
testa: parla dei fratelli Cervi, e anche il mio racconto ha come protagonisti sette fratelli, ma non sono gli stessi, non
c’è alcun riferimento… non mi sarei mai permessa di disturbare la memoria dei “figli della pianura”, però ho preso
le parole della canzone e ci ho costruito sopra frasi che hanno dato vita a personaggi e ad una storia semplice che
parla di libertà e coraggio. Ho costruito la mia piccola favola partigiana, un brandello di memoria mai esistito, ma
che vuole inneggiare ad un valore grande, immenso, che troppo spesso dimentichiamo.
Oggi si lasciano correre troppi abusi, chiudiamo gli occhi troppo spesso di fronte a chi, approfittando di un ruolo
che NOI gli abbiamo assegnato, viola e soffoca la nostra libertà di pensare, realizzare ed agire e pretende di
insegnarci a ragionare, mettendoci in bocca parole non nostre…
Anestetizzati dai reality show, invaghiti di un mondo luccicante di paccottiglia, non diamo peso alle bugie che
vengono raccontate, anche se ci sentiamo sempre più incerti e frustrati: “l’ ha detto il TG, sarà vero?”.
Ci siamo svenduti, ma non è tardi per rendersi conto del valore di ciò che stiamo perdendo.
È la nostra voce, il nostro pensiero: è libertà e se la respiri non la dimentichi.
La minaccia alla libertà
è un popolo inerte.
A mio padre, perché mi ha sempre spiegato le cose così come stavano, perché mi ha fatto conoscere cos’è il
pensiero e cosa è la parola e come usarla.
A papà, che mi ha aiutata a scrivere questo breve racconto, ma non ha potuto leggerlo. Manchi.
______________________________________________________________________
La luce del tardo settembre, anche alla fine di quella giornata, infuocava il cielo e i campi, trasfigurandoli in
qualcosa di tanto immobile e perfetto (poiché la perfezione dev’essere per forza priva di qualsiasi movimento, per
rimanere tale e non guastarsi) da non sembrare più frutto del duro lavoro umano, ma nata dall’intervento di una
mente quasi divina capace di concepire sfumature e simmetrie tanto precise.
Eppure, ormai da anni l’animale uomo stava dando prova di quanta potenza misurasse la perversione del suo
animo, non era quindi impossibile che lo stesso animale fosse capace di impiegare il suo potere per produrre
qualcosa di ben fatto.
L’uomo, talvolta, dimostrava anche un certo coraggio e una sorta di inspiegabile forza d’animo, perché a volteanche con la guerra sulla testa e sotto i piedi e tutta intorno, anche dopo l’8 settembre e tutti quei morti – a volte
aveva ancora voglia di ridere. Risate si alzavano, appunto, dallo sterrato che correva tra i campi ordinati, scavato dal
peso di macchine e attrezzi: i figli del signor Alcide, della Cascina Fòla, tutti, tranne Giorgio, il più piccolo,
tornavano verso casa.
Stanchi, ma con la voglia di non pensare a nulla se non a loro stessi; almeno per quel quarto d’ora di cammino che
li separava dalla cascina la guerra non esisteva, né il dovere e né le stagioni magre esistevano, né la fame, né i
sacrifici, né la messa alla domenica mattina presto.
Era come fare attendere tutto, solo quel quarto d’ora.
A percorrere la stessa strada al mattino, col fresco dell’aria umida della notte appena andata, non era stata la stessa
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cosa: nessuno parlava, ma si pensava al lavoro da fare e Italo, il più grande dei sette fratelli, era nervoso per via di
quei sogni caldi lasciati a metà che non avrebbe mai visto terminare.
Italo era rimasto immusonito e scontroso almeno fino alle undici, chino sulle spesse piante pendenti di pomodori
rossi e gocciolanti della rugiada che il sole non aveva ancora portato via; i capelli biondi, schiariti dall’estate che
stava passando, che nascondevano gli occhi scuri e seri, sopra il naso tondo e largo. Le braccia villose non
sprecavano energie in movimenti inutili e la misuravano in quelli utili; Italo navigava sulle zolle di terra raccattando
pomodori, mentre la camicia logora e i calzoni di cotone assorbivano il calore che gli sarebbe stato appiccicato
addosso fino a sera.
Solo dopo che il sole a picco sulle teste aveva costretto i ragazzi a sdraiarsi sotto il carro attaccato al trattore, per
divorare la polpa di qualche pomodoro maturo, il giovane aveva recuperato una parvenza di sorriso e i suoi
lineamenti duri si erano distesi.
Francesco, il penultimo dei fratelli, invece sembrava non avere nessun pensiero al mondo, né al mattino, né la sera.
Svolgeva i suoi compiti, stava agli ordini dei fratelli e non si lamentava mai; aveva compiuto vent’anni in agosto e
si preparava a diventare un uomo, anche se veniva difficile crederlo per via di quel sorriso aperto sempre stampato
sulle labbra; era il favorito di Italo, aveva i suoi stessi ricci biondi scomposti, ma i tratti dolci, il naso dritto e
l’azzurro degli occhi li aveva ereditati dalla madre, Marisa. Anche se non era molto alto, Francesco aveva una
corporatura robusta.
Steso sotto il carro assieme agli altri ragazzi, mentre Italo e gli altri si litigavano l’ultimo pezzo di formaggio,
Francesco era uscito dal mondo, si era perso lontano dai campi e dai trattori, dalla guerra, dai tedeschi e dai fascisti.
Già… i tedeschi c’erano ancora, però, in Italia, e pure i fascisti e stupiva come questi si fossero riorganizzati così in
fretta, dopo l’8 settembre, e ora dessero la caccia a renitenti e disertori che si erano dati alla fuga, mostrando poco
rispetto per l’opinione di Graziani.
Francesco, con un braccio piegato sugli occhi nello sforzo di sbarrare la luce del sole, pensava che non gli
importava nulla della brigata nera, della Resistenza che si doveva stare attenti a nominarla e di chi fossero i buoni e i
cattivi, perché lui aveva la terra del padre da arare, le mele, le pere, i pomodori e le cipolle da raccogliere, la
vendemmia sulle colline; il giovane pensava proprio che le colline andassero bene per coltivarci l’uva, non certo per
nascondersi e combattere contro i fascisti, poi quelli sparavano, avevano armi belle, mica pochi fucili appartenuti a
quattro contadini impoveriti.
Italo aveva iniziato ad inveire contro Mussolini e i crucchi, contro il padre che, agitando il pugno sotto il suo naso,
lo ammoniva di evitare imprudenze: non c’era da scherzare, era meglio non farsi sentire a dire certe cose, che
nessuno aveva voglia di vedersi piombare addosso gli squadristi. Francesco, richiamato alla realtà, si era messo a
ridere e i fratelli avevano smesso di dar retta al più grande.
In effetti, tutta la cascina del signor Alcide sembrava essere separata dai travagli del Paese in guerra, sebbene il
popolo italiano cominciasse a prendere coscienza d’essere uno e unito contro il nemico. Alla cascina non era arrivata
che l’eco della tonante voce di Mussolini e, al di là di una certa salvifica apparenza, l’ideologia fascista non aveva
attecchito.
A pomeriggio inoltrato Giuseppe ed Antonio, i gemelli ventiquattrenni dai capelli nero pece, si allontanarono dai
campi di pomodori per raggiungere Giorgio, il più piccolo dei fratelli, che a novembre avrebbe compiuto quindici
anni, perché li aspettava nel meleto con qualche povero diavolo pagato a giornata per racimolare pochi soldi, o
meglio, poche cose da mangiare… dopotutto, in fatto di prime necessità, gli uomini avevano dovuto imparare a
dominare l’istintiva voracità.
Raggiunto il frutteto, Antonio e Giuseppe trovarono il fratellino che, calatosi un grosso cappello di paglia sugli
occhi chiari, impartiva ordini ai lavoratori a giornata.
-Ehi, marmocchio! – lo apostrofò Giuseppe – Troppo facile starsene con le mani in mano: fila al lavoro! –
Giorgio nemmeno rispose e, strascicando i lunghi piedi, si avviò al carro che gli aiutanti stavano riempiendo di
mele.
-E non ti lamentare…-gli gridò dietro Antonio-…che fai meno fatica di tutti noi: sei alto come la pianta! –
-Ma dove diamine hai preso quel coso che hai in testa? È ridicolo…-lo derise Giuseppe.
Giorgio si voltò e con una smorfia rispose:
-Me l’ ha dato la mamma: mi ha obbligato a metterlo! Aveva pure un nastro tutt’intorno, ma l’ ho tolto.Così dicendo, tirò fuori dalla tasca dei calzoni di cotone tagliati al ginocchio un nastro a stampa floreale, poi lo
rimise subito nei pantaloni e si diede da fare con le mele.
Si lavorava in silenzio, scambiando poche e futili battute di circostanza, perché le lingue ancora non si erano sciolte
per parlare di ciò che avrebbero voluto: del futuro dell’Italia spaccata tra il bene e il male, contesa tra le armi di
molti e il coraggio di pochi.
Qualche ora più tardi, licenziati i lavoratori perché tornassero alla cascina a vedere cosa si poteva racimolare come
compenso, Antonio e Giuseppe tornarono da Italo, Libero, Mario e Francesco per battere un’ultima volta i campi di
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pomodori e recuperare qualche frutto dimenticato.
Non appena i giovani ebbero finito di sistemare il raccolto, Italo si mise alla guida del trattore, ma subito Mario gli
fu addosso:
-Ehi! Eravamo d’accordo che l’avrei portato io il trattore questa volta! –
-Dai, non seccarmi!- lo respinse il fratello allungandogli, un po’ per gioco, un po’ no, una pedata.
-Poche storie: scendi da quel trattore che lo porto io fino a casa!Italo rispose alle proteste con un gesto indifferente della mano, ad indicare quando si sentisse superiore ai fratelli,
essendo il maggiore.
Francesco si lamentò:
-Italo fagli guidare il trattore, così ce ne andiamo.- ma nemmeno le parole del fratello prediletto smossero il
maggiore dei ragazzi; Giuseppe, Antonio e Libero, intanto, se ne stavano in piedi in mezzo al sentiero, mollemente
adagiati l’uno sulla spalla dell’altro, e ridacchiavano di qualcosa che bisbigliavano solo tra loro.
Ad uno scoppio di risa di Libero Italo si innervosì, poiché aveva già notato che, confabulando, i tre ragazzi gli
avevano lanciato qualche occhiata di troppo, e saltò giù dal trattore per raggiungerli; Mario prese subito il suo posto,
ma fu costretto a scendere immediatamente perché Italo aveva afferrato Libero per il bavero della camicia e lo
scuoteva, gridandogli in faccia che gli dicesse cosa lo faceva tanto ridere; Libero, però, non poteva rispondere dato
che non gli era possibile smettere di ridere.
Italo, incapace di sopportare l’offesa, spinse lontano il fratello che, finalmente, smise di deriderlo.
Imprecando, il secondogenito di Alcide si tolse la polvere dai capelli scuri e neri, dalle labbra carnose e dalla
mascella squadrata, poi si rialzò da terra e rivolse gli occhi verde scuro pieni di rabbia al maggiore dei giovani e
sibilò:
-Dalla storia del granaio non fai che comportarti da idiota! Fai l’uomo, fai… nemmeno ce l’avessi avuta solo tu una
donna!Italo guardò gli altri fratelli che distolsero lo sguardo da lui e da Libero; li fissò ad uno ad uno per capire se
condividessero l’opinione dell’altro e interpretò il loro silenzio come una conferma.
Non perse tempo e s’avventò di nuovo sul fratello che si era appena rialzato: lo prese per la camicia, ma questa
volta Libero si mise a scalciare e a dimenarsi come un ossesso, tanto che il fratello fu costretto a lasciarlo andare.
Proprio allora giunse una voce da poco lontano:
-Che combinate? Noi a casa che vi aspettiamo e voi qui, a giocare alla guerra e a rotolarvi nella polvere?Carlo li aveva raggiunti; era il bracciante dal viso affilato, stanco e mal rasato e gli occhi sporgenti, al quale la
famiglia di Alcide dava ospitalità da un paio d’anni, esattamente dal giorno in cui s’era ritrovato senza casa perché la
sua, grande e arieggiata, era stata requisita dai fascisti, con la scusa di farne un quartier generale, ma che ne
avevano fatto a tutti gli effetti il loro postribolo.
Carlo aveva trent’anni, riusciva quindi ad intendersi piuttosto bene con i sette fratelli e, contemporaneamente, a far
pesare un po’ l’autorità conferitagli dall’età.
Il bracciante si avvicinò al gruppo di giovani, salì sul trattore, lo mise in moto e si avviò lungo lo sterrato,
risolvendo, senza saperlo, la disputa tra Italo e Mario.
I fratelli camminarono in silenzio per un tratto, finché non fu Antonio a rompere la tensione:
-Dite che papà ci lascerà andare in paese, domenica?Francesco sembrò cadere dalle nuvole: -Perché, che c’è domenica?-Il parroco benedice gli agricoltori…- spiegò Antonio.
-Capirai che divertimento!- ma subito Francesco ricordò cosa significasse la benedizione degli agricoltori: dopo la
funzione religiosa, si faceva la festa giù in paese; c’era il pranzo che si preparava usando i frutti dei campi, dal sugo
per la pasta, al contorno, al dolce. Un tempo le pietanze venivano offerte, ma ormai da qualche anno si doveva
pagare per mangiare alla sagra, quindi le famiglie si portavano il pranzo da casa e da vendere erano rimaste solo le
crostate di marmellata.
Dopo pranzo si faceva il torneo a carte, oppure c’era la tombola, o la mostra dei fiori, poi, nel tardo pomeriggio, si
ballava.
Mario ammise con troppa sincerità che della Messa se ne infischiava, ma che voleva assolutamente andare a
ballare; Giuseppe intervenne:
-Nostro padre ci manderà di sicuro: non saranno certo quelle due ore trascorse in paese a mandarci in malora!Antonio e Mario sorrisero; Libero disse la sua, voltandosi a guardare Italo:
-Ci manderà, certo, ma state sicuri che chiuderà a chiave il granaio!Tutti scoppiarono a ridere, pure Italo, che, però, approfittò della distrazione generale per assestare un pugno sulla
spalla a Libero, facendolo traballare sulle gambe.
Cascina Fòla non era di grandi dimensioni; oltre il muro di cinta, interrotto da un pesante cancello di ferro, si
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stendeva l’aia; dritto di fronte al cancello, superata l’aia, stava l’abitazione dei contadini, a ridosso del muro, con il
tetto spiovente verso l’interno; la casa aveva due piani e un solaio.
Al pianterreno c’erano la cucina e la sala da pranzo nella quale si accoglievano anche gli ospiti, visto che, oltre al
grezzo tavolone di legno, c’erano anche un vecchio divano cigolante e bitorzoluto, ma ancora buono, e il camino,
accanto al quale la signora Marisa aveva sistemato la sedia a dondolo di vimini sulla quale sedeva a ricamare o a
rammendare.
Al primo piano della casa c’erano le camere da letto: una per Alcide, Marisa e Giorgio, una per Italo, Libero,
Mario, Antonio, Giuseppe e Francesco.
Prima di andare a dormire, i figli di Alcide si riunivano in una sola stanza e, a mani giunte e a capo chino,
recitavano all’unisono il Padre Nostro.
Nel solaio erano ammucchiate solo cianfrusaglie, ma a Giorgio piaceva nascondersi là a leggere giornaletti, quando
non ne voleva sapere di fare i compiti o di sbrigare le faccende con i fratelli.
A destra dell’abitazione si trovavano il fienile, che serviva anche da nascondiglio per le biciclette, e il magazzino
della legna, mentre un po’ più distante c’era il deposito degli attrezzi. Sulla sinistra, opposto a quest’ultimo, c’era il
granaio.
Giunti a casa senza più l’ombra di crucci o rancori, Italo, Libero, Mario, Antonio, Giuseppe e Francesco trovarono
Giorgio davanti al fienile a spaccare legna con lena, per preparare i ceppi da bruciare in cucina e nel camino.
Alcide, rientrato assieme a Carlo dal paese, aveva trovato il figlio più giovane a casa, con le mani in mano, sordo ai
richiami della madre e, dopo una sonora lavata di testa, l’aveva spedito a fare legna e a riordinare gli attrezzi.
Passandogli a fianco i fratelli lo canzonarono, ma Giorgio non si voltò nemmeno… non perché volesse mostrarsi
superiore, al contrario, perché era paonazzo di collera e temeva che i ragazzi, vedendolo così offeso, rincarassero la
dose.
Marisa ordinò ai figli di lavarsi e strofinarsi per bene prima di mettersi a tavola; per loro aveva preparato una
tinozza nella quale aveva rovesciato pentolate d’acqua, dopo averla fatta bollire.
L’ultimo a lavarsi, ovviamente, era Giorgio, nonostante gli altri tra loro tirassero a sorte i turni, senza che ci fosse
alcuna regola che determinasse le precedenze; il ragazzino non faceva che lamentarsi dell’acqua che si era
raffreddata, allora Marisa, all’ora di cena, gli faceva scivolare qualche patata in più nel piatto, di nascosto, o
comunque cercava sempre di fare la porzione del più giovane un poco più abbondante.
Quel venerdì sera la famiglia cenava con polenta e latte, pomodori, poche uova sode da dividere tra tutti e un tozzo
di pane nero a testa; Liberò azzardò una richiesta:
-Ma non si potrebbe avere un po’ di carne?La madre lo guardò come fosse il diavolo:
-Oggi è venerdì: si mangia di magro!- spiegò seccamente.
Alcide lanciò uno sguardo al secondogenito e levò gli occhi al cielo: Libero trovava sempre il modo per dimostrarsi
irritante, sembrava avere fiuto per i punti deboli delle persone e non rinunciava mai a colpirli.
Finito di mangiare, Marisa si fece aiutare da Giorgio a sparecchiare, mentre il marito si versava un ultimo bicchiere
di vino e i giovani, senza fiatare, si guardavano l’un l’altro ma non riuscivano a trovare il coraggio di parlare franco
con il padre.
Bisbigliando, però cercando di assumere un tono il più autoritario e minaccioso possibile, Giuseppe si rivolse ad
Italo:
-Tocca a te chiederglielo, sei il più grande!Ingollato un generoso sorso di vino, il più grande dei fratelli si fece avanti:
-Domenica ci sarà la benedizione degli agricoltori…-E allora?- lo interruppe il padre, nascondendo il divertimento per tutto quell’imbarazzo.
-E allora… si balla e vorremmo sapere se noi si può fare un giro in paese, solo per un paio d’ore.-Certo che ne hai di pelo sullo stomaco: dopo la brutta storia del granaio hai pure il coraggio di chiedermi se ti
mando a caccia di donne? A proposito, lunedì vieni con me dal Berto. Tu la Giovanna te la sposi, visto il guaio che
hai combinato, però abbiamo deciso di tener fuori dalla faccenda sia Marisa che la moglie di Berto, così la cosa si fa
presto e bene… e acqua in bocca su questa brutta storia, chiaro?Italo arrossì violentemente; in quell’istante Marisa tornò al tavolo per recuperare i bicchieri vuoti e, gioviale come
sempre, fece una carezza al primogenito cinguettando
–Che succede, uomini?-I tuoi figli vogliono andare a ballare, domenica.-E che c’è di male? Sono giovani e lavorano sodo; se lo meritano un po’ di svago, mandaceli!- e la madre se ne
tornò in cucina.
Italo sgranò gli occhi e interrogò il padre:
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-Sul serio non hai detto niente a mamma della faccenda del granaio?-Come avrei potuto? Sai che tua madre è una buona cristiana: non potevo certo dirle di averti pescato a fornicare
con la Giovanna, la figlia di Berto, nel granaio!I fratelli annuirono per approvare la scelta del padre di tenere Marisa all’oscuro del peccato mortale commesso dal
figlio.
-Comunque, alla festa ci potete anche andare,-sentenziò Alcide suscitando l’esultanza dei ragazzi – solo sappiate
che chiuderò a chiave e catenaccio qualunque pertugio nel quale vi potrebbe venire in mente di infilarvi con qualche
ragazza, per fare sconcerie.-Libero diede un calcio ad Italo sotto il tavolo e ammiccò
-E…- aggiunse Alcide. -…vi ricordo che sarebbe meglio per voi dire qualche preghiera in più, tanto per lavarvi
quella coscienza zozza che avete!Mario giunse le mani, alzò gli occhi al cielo e, solennemente, sospirò; Giuseppe, con un tovagliolo in testa, si
fingeva una comare e piagnucolava preghiere mezze in latino; presi dalla farsa, i fratelli non si accorsero che la
madre stava in piedi, accanto alla porta, a fissarli esterrefatta; si notò la sua presenza solo quando un sonoro
scappellotto schioccò sulla testa di Mario:
-Vergogna: prendere in giro nostro signore! Vergognatevi!Marisa rivolse a Giuseppe gli occhi incolleriti; questo, indovinando l’ineluttabile arrivo della punizione, vedendo la
madre avvicinarsi si alzò dalla sedia e iniziò a girare attorno alla tavola, cercando di stare sempre diametralmente
all’opposto rispetto a Marisa.
Per un paio di giri, la madre inseguì il figlio attorno al tavolo, poi, seccata, chiamò a rapporto il marito:
-Diamine, Alcide! Ti decidi a fermare tuo figlio?Tutti i fratelli, allora, tesero le mani al passaggio di Giuseppe, per riuscire a trattenerlo, ma quello si divertiva a
sfuggirgli.
-Fermati e ti becchi una bella sberla!- lo minacciò la donna.
-Fermati comunista senza Dio!A quelle parole Giuseppe si fermò davvero, ma perché non riusciva più a trattenersi dal ridere; “comunista senza
Dio” continuava a ripetere con le lacrime agli occhi.
Marisa però era seria, serissima, raggiunse il figlio e gli assestò uno schiaffo sulle labbra che non avrebbe fatto
male nemmeno ad un bambino ( anche se, per rispetto, i giovani fingevano il contrario), la madre fissò Giuseppe
adirata e questo, per tutta risposta, scoppiò di nuovo in una fragorosa risata e, abbracciata la donna, la sollevò da
terra.
Marisa spinse via il ragazzo, contrariata perché la sua punizione (che riteneva crudele e terribile) non aveva sortito
alcun effetto.
Verso le nove Marisa andò a coricarsi e Alcide prese il suo posto sulla sedia a dondolo, accanto al camino; l’uomo
fece un cenno a Francesco che da una cassapanca tirò fuori una radio.
I sette fratelli, Carlo e Alcide si fecero attorno alla trasmittente e Italo cercò una frequenza, non una in particolare,
una qualsiasi, attraverso la quale poter sentire qualche notizia; la trovò in fretta e la voce autoritaria di Rodolfo
Graziani invase la cucina di Cascina Fòla intrisa di rabbia e fanatismo: “La lotta signori ufficiali, camerati, è al
coltello, al coltello… Dimostreremo che in un solo blocco italiani e tedeschi hanno un’unica finalità: il trionfo del
nazifascismo!”1
-Bastardo!- sibilò Italo ed era sul punto di ripetersi, ma il padre gli fece cenno di stare zitto: la libertà di parola era
ancora un lusso, per niente ci si trovava in casa la brigata nera.
Francesco spense la radio che dopo aver perso il segnale aveva cominciato a gracchiare.
Gli uomini restarono in silenzio, seduti davanti al camino; Antonio si infilò tra le labbra il mozzicone di sigaretta
che aveva risparmiato quel pomeriggio e Giorgio andò in cucina a prendere una bottiglia di vino; a lui non era
permesso né bere, né fumare, ma lo divertiva guardare le facce assorte dei più grandi, mentre lo facevano.
-Che ne è stato dell’esercito?- domandò Giuseppe.
Alcide alzò le spalle:-Parte sta con gli Alleati; un’altra parte la stanno riorganizzando i fascisti, con Graziani, e… e
qualcuno è nella Resistenza, è partigiano.-I partigiani sono poveri diavoli.- affermò Carlo.
-Può darsi, ma hanno cuore e coglioni!- lo zittì Italo.
-Mi farei subito partigiano…-Te non ci vai a fare il partigiano!- intervenne Alcide.
-Hai la fidanzata incinta e la terra da coltivare; te resti qua e non dai altri dolori ai tuoi genitori, chiaro?-Papà…-si fece avanti Giorgio.
-…la guerra finirà presto adesso che ci sono gli Alleati e i partigiani?-
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-Chi ha il coraggio di sperarci? Siamo tutti così stanchi e fiaccati dalla paura, dalla fame… dal dolore…-mormorò
l’uomo, dopo di che si alzò, diede la buonanotte ai figli e se ne andò a letto.
A Carlo toccava fare il giro della cascina per controllare che tutto fosse in ordine e che il cancello fosse serrato
bene; al termine del giro poteva coricarsi sul giaciglio, un vecchio materasso usurato e sottile, sistemato in cucina.
Sebbene non fosse molto comodo, si trovava nella stanza più calda della casa e le notti cominciavano ad essere
fredde.
Carlo se ne uscì dunque da una porta secondaria della sala da pranzo, nascosta in parte dalla pesante ombra
proiettata su di essa da una cadente credenza di legno tarlato; era piccola in altezza, ma spessa e cigolava
sinistramente.
I figli di Alcide salirono al piano superiore e, come ogni sera, si riunirono in un’unica stanza per recitare il Padre
Nostro. Quella sera nessuno era concentrato sulle parole della preghiera: tutti erano persi in altri pensieri: il lavoro, i
fascisti, Graziani, la resistenza… erano talmente assorti che non si accorsero di aver finito di recitare il Padre Nostro
ormai da qualche minuto.
I giovani si scambiarono la buonanotte e andarono a dormire.
Rumori nel buio.
Italo avvertì che qualcuno si muoveva, giù in cucina, ma, lì per lì, non ci fece attenzione, dato che con dieci persone
sotto lo stesso tetto era molto più probabile che qualcuno fosse sceso a bere dell’acqua, piuttosto che un estraneo
fosse penetrato nella proprietà, eludendo i cani da guardia e Carlo.
Il ragazzo si mise comunque in ascolto e capì che i rumori giungevano dalla sala da pranzo, perché il cigolio della
pesante porta secondaria tradiva i movimenti di chiunque la forzasse. Italo pensò che forse Carlo aveva dimenticato
una delle sue mansioni ed era stato costretto ad uscire dall’abitazione da quella parte; non era possibile che andasse
alla latrina perché si trovava dalla parte opposta, quindi era molto più rapido passare dalla porta della cucina.
Preso dal sonno, il giovane si rilassò di nuovo sul cuscino, finché non lo scrollarono delle urla dal pianterreno:
-Fermo, fermo: sono io!- si sentiva.
-Me ne sbatto di chi sei! Cosa cerchi? Qua soldi non ce n’è!- ringhiava Carlo.
L’intera famiglia si precipitò in sala da pranzo, Alcide per primo, seguito da Mario che accese la luce elettrica.
Dal buio emersero Carlo, con la doppietta imbracciata, e un giovane alto, smagrito, con i capelli rasati, scuri, il
naso pronunciato, le labbra semiaperte, gli occhi pesti per la stanchezza e i vestiti laceri.
-Carlo!- lo incoraggiò con calma Alcide.
-Metti giù il fucile.Il bracciante esitò, poi fece ciò che gli avevano ordinato.
Nella calma tesa che aveva pervaso la stanza si fece largo Marisa che tese le braccia al giovane stracciato:
-Roberto!- sussurrò tra le lacrime.
-Buonasera zia Marisa!- replicò il nipote abbracciandola stretta.
Tutti si fecero intorno a Roberto, il figlio di Riccardo, fratello minore della donna. Il giovane era soldato, ma da
parecchio non giungevano sue notizie: una volta sbarcati gli Alleati in Sicilia, Roberto e alcuni commilitoni si erano
dati alla fuga, nascondendosi nella Sila, prima di partire ognuno per un diverso luogo in cui sentirsi al sicuro.
Trovarsi dinanzi il giovane, stanco e lacero, minacciato da una doppietta, fu come vedere un fantasma, ma, passato
lo sgomento, la famiglia lo ricoprì di premure senza fare riferimento alla legalità della sua posizione.
Quella notte Roberto divise il letto con Italo, ognuno con la testa ad un estremo del materasso; non erano comodi e
ci impiegarono un bel po’ a prendere sonno.
Italo si agitava e moriva dalla voglia di fare mille domande al cugino soldato; girando e rigirandosi, finì per
svegliarlo:
-Diavolo, Italo! Perché non dormi una buona volta?Il giovane non ebbe il coraggio di chiedere a Roberto quello che gli girava in testa, cioè se fosse un disertore, se
stesse correndo il rischio di essere fucilato, se scoperto, ovviamente, se avesse paura dei fascisti…. Si limitò a dire,
ridacchiando:
-Non posso dormire perché ti puzzano i piedi!Roberto sollevò il capo per guardare il cugino, poi, sbadigliando, gli suggerì dove poteva metterseli e si
riaddormentò.
Il mattino arrivò fin troppo presto a strappare i ragazzi dal calore dei loro letti, costringendoli a strofinarsi il viso
con l’acqua gelida che faceva formicolare la punta delle dita.
Alcide, Marisa, i figli, Roberto e Carlo si trovarono in sala da pranzo per buttar giù un po’ di pane secco inzuppato
nel latte.
Alcide aveva il volto segnato dalla preoccupazione per il nipote appena arrivato: era chiaro che avrebbe dovuto
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nasconderlo perché correva grossi rischi, ma, nascondendolo, tutta la famiglia avrebbe corso grossi rischi. Il padre di
famiglia decise che avrebbe tenuto con sé Roberto finché non fosse stato possibile trovargli una sistemazione più
sicura, magari in montagna, oppure in collina. Fino ad allora tutti a Cascina Fòla dovevano stare accorti e occultare il
più possibile la presenza di Roberto, non solo per la sua di vita, ma per quella di tutti.
Quando il soldato fece il suo ingresso in cucina, con la barba non rasata, ma finalmente pulito, i suoi occhi non
rivelavano alcun pensiero che non fosse sereno; come se fosse in vacanza, prese posto al tavolo, di fronte a Carlo, e
si diede ad ingollare quanto più cibo poteva.
-Lasciane un poco anche a noi, per Dio!- lo rimproverò il bracciante.
Roberto ingoiò l’ultimo boccone, si asciugò le labbra con la manica della camicia che aveva preso in prestito dallo
zio e che gli andava larga, e ignorando il commento disse:
-Tu sei quello che ieri notte mi puntava addosso la doppietta?L’altro annuì.
-Lascia che ti dica una cosa: da come tremavi era impossibile che tu riuscissi a centrarmi, anche se mi trovavo a
due metri da te.Carlo, risentito, se ne andò in cucina con il pretesto di mettersi gli stivali; era preoccupato e lo divenne ancora di
più quando Alcide decretò che il nipote avrebbe dato una mano in campagna, per guadagnarsi vitto e alloggio,
nonostante con Carlo le braccia fossero più che sufficienti per quel poco che si coltivava.
A questo proposito Alcide aggiunse che Carlo sarebbe potuto andare alla festa, domenica, mentre Roberto, dovendo
nascondersi, sarebbe rimasto in cascina a lavorare.
Il bracciante rifletté cupamente: se questo nipote iniziava a rimpiazzarlo da subito, presto gli avrebbe soffiato il
lavoro e lui, Carlo, non avrebbe più avuto un posto dove stare.
Pronto per recarsi al lavoro, il trentenne s’appoggiò allo stipite della porta in attesa che il padrone impartisse gli
ordini per la giornata.
Carlo, Italo e Roberto furono incaricati di recarsi a controllare lo stato del vigneto, non perché avesse bisogno di
particolari attenzioni, visto che se ne prendeva cura un vecchio contadino molto esperto insieme al figlio, ma perché,
in questo modo, Roberto sarebbe stato alla larga da Cascina Fòla che pullulava di gente venuta dal paese a cercare
un impiego per la giornata, o viveri da acquistare e rivendere al mercato nero.
Tutta quella gente conosceva il soldato almeno di vista, quindi non era una buona idea tenerlo nei dintorni; in
collina nessuno sapeva chi fosse Roberto, sarebbe stato al sicuro.
I giovani presero le biciclette e si avviarono al vigneto, sbandando sullo sterrato per via dei sassi e degli arbusti che
si infilavano tra i raggi delle ruote. Sarebbero rientrati a casa solo nel tardi pomeriggio.
Come al solito, Italo era di cattivo umore e Carlo era crucciato dal pensiero della precarietà del suo posto di lavoro;
Roberto, invece, canticchiava, lanciando a volte striduli acuti che mettevano a dura prova i nervi dei compagni, ma
questi continuavano a tacere; solo quando lo sentirono fischiettare l’aria di una canzonetta che girava tra le fila della
Resistenza, Carlo e Italo zittirono bruscamente il soldato che, senza perdere un grammo di giovialità, rispose di non
essere tanto convinto che nei campi di cipolle potessero nascondersi dei fascisti. Roberto smise comunque di cantare.
Era chiaro che volesse solo provocare i compagni: non era il tipo da sopportare silenzi nervosi e musi lunghi,
voleva vivacizzare la situazione, anche con una bella litigata, purché si smettesse di star lì come muli.
La strategia di Roberto non funzionò e il viaggio continuò muto e teso; sulla via del ritorno la lingua di Italo si
sciolse, com’era abituale:
-Roberto, quali rischi stai correndo a restare qui?-Non molti, credo.- minimizzò il soldato.
-Ai disertori spetta la pena di mo…- intervenne Carlo, ma subito Roberto lo interruppe.
-Non sono un disertore: la mia compagnia è stata ufficialmente ritirata dalla posizione perché mal equipaggiata.
All’arrivo degli Alleati noi non saremmo serviti a nulla, quindi ci hanno rimpiazzato con soldati freschi freschi, che
avrebbero reso di più. Durante la lenta, estenuante ritirata ci ha sorpresi l’8 settembre e ci siamo dispersi… come il
resto dell’esercito.-Ma Graziani vi sta richiamando all’ordine!- precisò Carlo.
-In culo a Graziani!- fu la risposta del soldato che mise fine al discorso.
I tre giovani si fermarono in aperta campagna, a dieci minuti da casa e si accordarono che Roberto avrebbe
aspettato lì il ritorno degli altri due; se nessuno fosse tornato entro venti minuti, significava che la cascina non era
sicura e Roberto avrebbe dovuto nascondersi.
Quei venti minuti non volarono, ma almeno il giovane soldato poté fumarsi un mozzicone di sigaretta che aveva
conservato: Marisa aveva subito chiarito che non voleva si fumasse a casa perché era un vizio inutile e costoso e non
voleva che i suoi figlioli lo prendessero, specie il piccolo Giorgio.
Roberto poté rientrare a casa che era quasi ora di cena.
Marisa fece notare al nipote che si sarebbe dovuto radere il viso l’indomani mattina, perché c’era la messa, ma
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Alcide si affrettò a precisare che Roberto a messa non ci sarebbe andato: era una mossa troppo stupida lasciarlo
andare al paese.
La moglie rimase pensosa, poi concluse che, messa o non messa, Roberto si sarebbe rasato ugualmente perché era
domenica e nel giorno di nostro Signore bisogna essere in ordine.
A cena l’atmosfera era allegra; persino Carlo rideva.
Roberto non faceva che stuzzicare Giorgio, distraendolo per rubargli le patate dal piatto e masticando con la bocca
aperta per mostrargli la poltiglia di cibo sulla lingua. Alcide non ci badava, era distratto, ma Marisa si innervosì e
richiamò il nipote:
-Roberto mangia da cristiano! Non ti vergogni?Forse per caso, Roberto proprio allora, come volesse rispondere alla zia, si lasciò scappare un poderoso rutto che
fece impallidire di rabbia la donna, mentre la tavolata scoppiò a ridere.
Marisa cercò invano di riportare l’ordine a tavola, ma ecco che anche il piccolo Giorgio si fece scappare un rutto,
dopo di che fu la volta di Libero, Mario, poi Antonio e Francesco. La madre dei ragazzi si sedette, sommersa dagli
schiamazzi dei giovani che la ridussero quasi alle lacrime:
-Dovevo allevare porci, non sette figli: almeno sarebbero stati utili a qualcosa!Imbronciata, mise in tavola delle fette di pane secco ed un barattolo con poco più di due dita di miele: alla sera del
sabato e al pranzo della domenica il dolce non doveva mancare.
Quando ebbero finito di cenare, Giorgio si diede da fare ad aiutare la mamma a rigovernare la cucine e Francesco
spazzò per terra. Alcide prese da parte il nipote:
-Ho sentito dire che Graziani sta riorganizzando le truppe fasciste in Germania; recluta i soldati fatti prigionieri dai
Tedeschi sui Balcani. Di’, non è che se ti prendono, spediscono pure te in Germania?-Non lo so proprio. Ora come ora… ora come ora non sono proprio nemmeno un disertore, diciamo che sto
prolungando il congedo…-Ma rischi comunque grosso! Qui a Cascina Fòla c’è sempre troppo viavai di gente, non sei al sicuro. Dobbiamo
trovarti un posto più nascosto, magari in collina: potrei mandarti alla vigna, a sostituire il contadino…-No zio, sarebbe ancora più evidente che c’è qualcosa da nascondere; sarebbe una mossa troppo eclatante togliere il
posto di lavoro a uno, così… senza motivo; non passerebbe molto tempo prima che si spargesse la voce che il
lavoro l’ ha avuto qualcun altro e allora sì che sarei scoperto!Alcide annuì.
Roberto stette un attimo in silenzio, poi sospirò e i suoi occhi brillarono:
-Zio, stanotte me ne vado.-Ma sai dove andare?-Sì.- il vecchio e il giovane si fissarono e Alcide capì perfettamente; il cuore tremò per un secondo, poi si sentì
fiero.
Italo interruppe la conversazione invitando il cugino ad accendere un falò sull’aia. Quando Roberto si levò dalla
sedia sentì uno sguardo pesargli addosso: Mario lo fissava serio, con la fronte corrugata e un non so che d’ostile
negli occhi; questi, poi, sfilò accanto al soldato con le mani in tasca e la testa bassa, senza più rivolgergli nemmeno
uno sguardo.
Il fuoco ardeva, scoppiettando ribelle, al centro dell’aia di cemento.
Italo e Carlo tenevano ben strette due bottiglie di vino dolce, sorseggiandolo direttamente dal collo della bottiglia;
accanto a loro stavano Antonio, Libero, Giuseppe, Mario, Roberto, che fumava una sigaretta placidamente, infine
Giorgio.
Il vino iniziò a girare di mano in mano, saltando, ovviamente, il piccolo Giorgio, nonostante le proteste del
ragazzino.
-Allora domani andate a ballare?- chiese il soldato; gli altri fecero cenni d’assenso.
-Beati voi!- sospirò il cugino.
-Capirai che divertimento!- se ne uscì Giorgio.
-Tu sei un marmocchio e di ‘ste cose non ci capisci, ma io sono stato soldato e me ne starei volentieri a guardare
delle belle signorine che ballano.Ridendo forte, con le mani Roberto tracciò nell’aria la sagoma delle forme di una donna, si portò le mani al petto e
mimò un bel seno gonfio.
Giorgio, sentendo i fratelli ridere, pur non sapendo cosa ci fosse di simpatico in quei gesti, si unì al coro di risa e
replicò le mosse del cugino che, però, gli mollò una sberla sulla testa:
-Sta’ buono te, che hai ancora il latte alla bocca e sei tutto pelle e ossa. Guarda qua…- e gli pizzicò le cosce.
-…non hai nemmeno mezzo muscolo! Ci vuole forza con le donne, sai?Roberto infilò la sigaretta tra le labbra e fece un gesto inequivocabile con braccia e bacino.
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Risero di nuovo tutti insieme e il soldato diede una spinta al cugino più giovane che, a sua volta, colpì Roberto con
un pugno sulla spalla.
Il nipote di Marisa afferrò il ragazzino per l’avambraccio e lo minacciò col pugno alzato:
-Chiedi pietà!- intimò al ragazzino.
-Neanche morto!Strinse di più la presa attorno al braccio di Giorgio:-Chiedi pietà!-Va bene, va bene: pietà!Roberto lasciò andare il quindicenne e sorrise:
-Giorgino, ma te sai come si conquista una donna?-Certo!-Ha imparato da Italo!- scherzò Libero che si beccò subito una sberla sulla nuca dal fratello maggiore.
-Tranquillo Giorgino…- riprese Roberto
-…che ti insegno io a fare l’affascinante con le femmine!Tese la sigaretta al ragazzino.
-Fammi vedere come tiri, che la paglia ti dà un tono.Giorgio lo guardò perplesso, prima di prendere il mozzicone tra le dita.
-Sai come si fa?- chiese Giuseppe in tono canzonatorio.
-E che ci vuole?- replicò il più piccolo dei fratelli; si cacciò la sigaretta tra le labbra e tirò forte, la riprese tra le dita,
si guardò attorno per vedere le facce dei giovani che lo fissavano quasi con ansia, quasi da quel gesto aspettassero
una rivelazione, poi scoppiò a tossire.
I ragazzi lo presero pesantemente in giro:
-Bravo Giorgino, sei a cavallo!- disse Mario facendosi passare il vino da Antonio.
Anche al piccolo fu concesso un sorso di bianco per calmargli la tosse, poi Roberto iniziò da capo a stuzzicarlo:
-Sai almeno ballare?-Ma che mi frega di ballare? Io con le ragazze ci voglio fare ben altro!-Senti, senti!- commentò Antonio.
-Proprio come Italo!- scherzò Francesco.
-Dai, alzati Giorgio che ti insegno a ballare!- lo sollecitò Antonio e, ignorando le proteste del fratellino, lo afferrò
per un braccio e lo tirò in piedi.
Antonio, seppure stonato, intonò una vecchia canzone che Marisa cantava sempre mentre preparava la cena, ma
della quale non aveva mai imparato altre parole oltre a “Sette fratelli, sette, di pane e miele a chi li do? Sette, come le
note, una canzone gli canterò…” ; continuando a canticchiare la melodia, il giovane guidava i passi di Giorgio,
nonostante questi avesse la scioltezza di un tronco d’albero.
Preso dall’entusiasmo, Antonio si staccò dal fratellino e volteggiò da solo attorno al fuoco, con le braccia tese ad
accogliere un’invisibile ballerina, mentre i ragazzi seguitavano a cantare la canzone di Marisa. Divertito, Carlo si
alzò e, sempre tenendo stretta la bottiglia di vino, si mise a ballare con Antonio; Giuseppe e Mario li imitarono,
insieme a Libero e Roberto.
Stanchi e un po’ brilli, i giovani si lasciarono scivolare a terra, prendendosi in giro per com’erano sgraziati i loro
passi di danza.
Carlo diede un’occhiata all’orologio che teneva in tasca e salutò i compagni:
-Devo andare, si fa tardi!-Dove te ne vai?- chiese Italo.
-Giù in paese.-Ma c’è il coprifuoco…-Non mi hanno mai beccato!-Che ci vai a fare in paese?- lo interrogò Giuseppe.
-Vado a far visita a certe signorine…-Vai il bordello?- domandò ammirato Giorgio.
-La proprietaria mi conosce, eravamo vicini di casa e mi tiene sempre un letto e una ragazza al sabato sera.Carlo si avviò verso il fienile, prese una bicicletta e uscì dal cancello.
Era ormai notte e Mario si destò.
Sentiva rumori e bisbigli provenire dalla camera accanto, quella di Italo. Si mise in ascolto e avvertì dei passi
leggeri scendere le scale; allora si levò dal letto e, cercando di non disturbare il sonno dei fratelli, scese in cucina.
Arrivò giusto in tempo per vedere la porta di ingresso chiudersi; uscì e corse dietro la figura scura che attraversava il
cortile dirigendosi verso il cancello di ferro; Mario la raggiunse e questa si voltò di scatto, trasalendo.
-Mario, mi hai spaventato!-
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-Dove vai, Roberto?-Vado…vado via…-Tanto l’ ho capito.-Cosa?-Vai con i partigiani!Roberto annuì e Mario sorrise:
-Aspettami qua!- disse e scappò in casa; se ne uscì un minuto dopo e teneva in mano qualcosa.
-Prendi questo.- il ragazzo porse al cugino una sacca da viaggio.
-Ci ho messo un po’ di pane nero, anche se non lo sopporti… non ne abbiamo altro, poi c’è una bottiglia di latte:
attento a non romperla!Il soldato mise il sacco sulla spalla, sorrise.
I giovani restarono fermi a guardarsi, senza saper bene come si fa a dirsi addio. Allora si abbracciarono.
Roberto se ne andò.
Mario rientrò in cucina un po’ infreddolito e passò in sala da pranzo per andare in camera sua, ma proprio in quel
momento Carlo si chiudeva alle spalle la porticina che dava sul fienile.
Mario ebbe un brivido, senza che ci fosse una ragione precisa, e non poté fare a meno di pensare che Carlo doveva
essere già nel fienile prima che Roberto uscisse di casa.
Senza parlare i due si allontanarono, uno andò al piano di sopra, l’altro in cucina.
Al mattino nessuno chiese notizie di Roberto, come se nessuno l’avesse mai visto, come se non avesse passato
nemmeno un secondo con la famiglia di suo zio Alcide.
Alle otto Alcide e Marisa rientrarono dalla messa; alle dieci meno un quarto i giovani si vestirono per andare alla
funzione religiosa.
Il pranzo trascorse in silenzio, né Alcide, né Marisa riuscivano a celare la preoccupazione per il nipote e i giovani
non si perdevano in scherzi e schiamazzi.
Il pasto si concluse con pochi fichi, poi tutti tornarono alle loro faccende.
Per le cinque del pomeriggio i sette figli di Alcide si trovavano in paese a guardare le coppie ballare; loro non ne
avevano nessuna voglia, non si sentivano proprio di fare la corte alle ragazze, perché avevano l’anima greve d’ansia
per il cugino soldato, anzi, partigiano.
Carlo, invece, si divertiva e scherzava con le giovani donne sotto lo sguardo truce degli squadristi.
Italo, Libero, Mario, Giuseppe, Antonio, Francesco e Giorgio tornarono a Cascina Fòla senza aneddoti divertenti da
raccontare alla madre; non parlavano nemmeno tra loro e sembrava non ascoltassero le battute spinte di Carlo e le
sue esagerazioni sulle conquiste di cui era stato protagonista alla festa.
A cena la famiglia era silenziosa. Prima di mettersi a tavola, Marisa era riuscita senza alcuno sforzo a far recitare ai
figli un Padre Nostro e un’ Ave Maria.
Terminato che fu il pasto, Carlo cadde addormentato sulla sua branda; pareva ubriaco, eppure nessuno l’aveva visto
bere più di due bicchieri, due bicchieri e mezzo, di vino.
Toccò allora a Giorgio andare a serrare il cancello.
Il ragazzo era abbastanza grande per non avere paura del buio, infatti non fu il buio a spaventarlo, ma alcune tenui
luci lungo il sentiero che dal paese portava alla cascina. Il sangue gli si gelò.
Corse in casa sbattendo la porta. Carlo non reagì, continuò a dormire.
-Gli squadristi!- urlò Giorgio -Vengono gli squadristi!Marisa si fece il segno della Croce e il marito l’abbracciò.
-Stiamo calmi.- suggerì Alcide -Magari non hanno intenzione di portare guai; magari c’è qualche ladro in giro e
stanno venendo a controllare che stiamo bene… Non dobbiamo destare sospetti: che nessuno accenni a Roberto!Sentendo nominare il cugino partigiano, qualcosa si destò in Mario: corse alla branda di Carlo e mollò un calcio,
destando non si sa come il bracciante dal suo sonno di sasso.
-Scendi di lì, porco bastardo!-Ma che vuoi, che succede?- Carlo si fingeva smarrito.
Mario lo afferrò per gli abiti e lo trascinò a terra, ma quello si divincolò e si mise in piedi.
-Piccolo pezzo di merda vuoi una lezione?- minacciò il bracciante.
Il figlio di Alcide caricò il trentenne e lo spinse contro il muro, gli strinse il collo e sibilò:
-Che cazzo hai raccontato a quei porci dei tuoi amici fascisti?Alcide e Italo accorsero a dividere i due, ma proprio allora bussarono alla porta.
Mario spinse Carlo in quella direzione e lo fece cadere a terra; rialzatosi il contadino aprì l’uscio e si fece da parte
per far passare gli squadristi.
Il capoccia ordinò ai sette fratelli, tutti e sette, di uscire sull’aia e non aggiunse altro, non rispose ad alcuna
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domanda, non formulò nessuna accusa, si limitò a fissare Alcide, quasi volesse dirgli “tu lo sai perché”.
Il tempo parve rallentare.
Abbracciati il padre e la madre, Italo, Libero, Mario, Giuseppe, Antonio, Francesco e Giorgio si strinsero forte e
s’avviarono alla porta.
Per primo uscì Giuseppe, seguito dal gemello, Antonio, da Italo, Francesco e Mario, infine Libero mise un braccio
attorno alle spalle di Giorgio e s’avviò con lui nel buio della sera fredda di settembre.
I sette figli di Alcide guardarono dritto di fronte a loro, camminando, finché il comandante della squadra non diede
l’alt e li fece fermare in riga, al centro dell’aia, dove la sera prima bruciava il falò.
Libero pensò al vino dolce e al ballo sgraziato della notte precedente; Italo decise che gli sarebbe piaciuto chiamare
Roberto quel suo bambino che non l’avrebbe mai conosciuto; Antonio e Giuseppe si guardarono: erano nati assieme
e sarebbero morti assieme; Mario si chiese perché non avesse spaccato la faccia a quel porco d’un bracciante,
mentre Francesco si voltò verso la casa dei genitori, la porta era stata sbarrata da due fascisti, e canticchiò a fior di
labbra la canzone di mamma. Giorgio guardò le stelle e pensò ai partigiani; avrebbe voluto avere un paio d’anni in
più per poter combattere con la Resistenza e magari morire, sì, ma con coraggio, combattendo. Era arrabbiato.
Guardò ad uno ad uno i suoi aguzzini e ne riconobbe un paio: erano ragazzi dell’età di Mario e li ricordava a giocare
a pallone lì, su quell’aia, quando lui era più piccino. Se solo ci fosse stato Roberto… ma Roberto se n’era andato con
i partigiani a combattere per la Libertà, perché gli squadristi non potessero più fucilare un ragazzino su un’aia, di
notte, perché ognuno potesse pensare ed avere parole proprie.
Se Roberto fosse stato con i suoi cugini in quel momento, pensò Giorgio, se li avesse potuti vedere com’erano
silenziosi e dritti di fronte ai fucili puntati, senza l’ombra d’un tremore, sarebbe stato fiero e li avrebbe chiamati
Compagni, anzi, Fratelli.
Fu un attimo; furono lampi e tuoni… poi silenzio.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
1 Tratto da “Settemila carabinieri deportati in Germania”, in “La seconda Guerra Mondiale”, Arrigo Petacco, vol.
VIII, ed. Curcio.
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Maria Grazia Armone è nata a Pachino quarantasette anni fa, e da diciassette vive a Torino. Autrice “storica” di
Libreria Donna, il sito creato e condotto da Mirella Floris, ha esordito sul nostro sito nell’autunno 2004, con il bel
racconto “Vito Lo Crasto”, e ci conferma ora con questo brano una grande sensibilità letteraria e umana.
Lettera a Liù
Stavo iniziando col dirti carissima Liù e sapevo che ti saresti rotolata per terra dalla risate, tu e quell’altra stronza di
Nadia.
Perciò esordisco con una domanda molto diretta: in quanto tempo si prescrive un reato grave?
Potrei darmi una risposta giuridica, ma voglio saperlo proprio da te.
Si tratta di un reato non previsto dal codice penale, ma dal codice di amore e di amicizia che ha unito come un
atomo te, Nadia e me.
Liù, il canto, Nadia la musica ed io la poesia, come ci definisti quel fine settimana, a casa di Nadia.
Molte persone ci hanno visto come bestie da circo, perché trovavano l’esistenza di un legame cosi forte fra tre
ragazze così diverse ma con una cosa in comune eravamo artiste di strada e affamate di vita.
Questi sono legami celesti, ci incontreremo ancora in un'altra dimensione e ci riconosceremo al volo.
Ti ho già scritto come mio angelo, nel corso sul percorso dell’artista, quello sperimentato da Katya nel corso
Creatività.
Adesso voglio dirti che non è passato giorno in cui non mi sono sentita vigliacca dopo quella sera, quindici anni fa,
ti ho visto in TV, su Rai Due.
Una trasmissione serale, molto ascoltata, tu stavi dicendo tranquillamente che stavi morendo, il tuo male era ormai
all’ultimo stadio, AIDS conclamato.
Non riuscivo a staccare gli occhi dal video.
Ho incontrato il tuo sguardo, i tuoi occhi azzurri come due zaffiri australiani.
Ho capito che stavi parlando a noi due: La Musica e la Poesia.
Serenamente ci stavi dando l’ultimo saluto e ci stavi dicendo ancora di non fare la tua fine.
Mi sono tormentata per tanto tempo, avevo trovato l’indirizzo di tuo fratello ed avrei potuto trovarti, incontrarti,
abbracciarti.
Ho condiviso la scelta di spiritualità che ti ha sostenuto negli ultimi giorni del tuo duro cammino.
Tu che mi conosci sai che quando abbraccio un’idea, quando una scelta a mia,
mi farei bruciare sul rogo per amore della verità e perdonerei chi appicca il fuoco.
Per questo non mi sono mai sentita lontana da te e sono certa che sai già quanto ti ho pensato e come ti sento vicina
nei momento più duri della mia esistenza.
In qualche momento ce l’ho avuto con te: quando mi sentita ed abbandonata da te; tuttavia so che mi hai sostenuto.
Il caso volle che quando ti invitai per la prima volta in casa mia tu mi fosti vicina.

Proprio quella volta che volevo farti conoscere i miei ….. morì papà.
Hai aspettato pochi giorni e lo hai conosciuto: morto in ospedale.
Perché proprio tu vicina a me in quel momento? Perché tu, che avevi bisogno di aiuto, ti sei trovata ad aiutarmi?
Nadia si è sentita in colpa, ma come faceva a starmi vicina se anche lei stava vivendo un momento molto difficile?
Oltre ai suoi casini anche suo padre stava male.
Te ne sei andata via a 28 anni e mi hai lasciato il ricordo della complicità, dell’amore e della tua giovinezza.
Lo sai che adesso saresti anche tu a invecchiare? Quando uno conosce troppi morti sta diventando vecchio.
Forse tu sei diventata più vecchia già a diciassette anni quando è morto il tuo bambino.
Non si mai pronti alla morte di un figlio, e me ne parlavi sempre. Mi ricordo di lui ma non ricordo se potevi avere
una sua foto.
No! Non credo proprio, che tu avessi foto del bimbo morto dopo una settimana di vita.
Nessuno fra quelli che ti hanno conosciuto sapevano quanto fosse forte il tuo istinto materno.
Tu avevi già deciso che non avresti avuto una lunga esistenza ma volevi che noi continuassimo a vivere e ad essere
felici.
Sto continuando a vivere, ho passato parecchi anni della mia esistenza a ballare sui carboni accesi.
Sto ritrovando la voglia di vivere, di essere me stessa.
Tutti gli aspetti del mio essere donna; se non so chi sono so cosa voglio e cosa devo fare: una patetica Gelsomina, (
Fortunella di Fellini) artista di strada.
Artista di una strada impervia, che cerca la propria via fra i più derelitti, con i suoi tre quarti di nobiltà, riconosciuti
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da qualcuno solo per la sua fragile e vulnerabile umanità.
Cara Liù, quando ti vidi per l’ultima volta ti chiamavamo con un nome che non ti mai appartenuto: Adelaide.
Il nome che hanno scritto sul tuo certificato di morte.
Per questo Liù è ancora viva con la sua vita che preme il piede sullo l’accelleratore .
Fammi sentire ancora il tuo canto.
Cantami il Manichino di Gino Paoli. Cantami le canzone di Piero Ciampi.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Enrico Elle Autore di tre romanzi, oltre quaranta racconti e sette soggetti cinematografici, tutti di genere giallo
thrilling, Enrico Luceri è presente in Internet con il nickname Enricoelle.
Ha partecipato a concorsi quali il Gran Giallo Città di Cattolica, Premio Alberto Tedeschi, Premio Solinas, Orme
Gialle e Profondo Giallo. Predilige creare situazioni complesse di impronta classica in cui il delitto rappresenta la
conclusione di un dramma interiore avvolto nelle pieghe della coscienza e della memoria. Ha realizzato un saggio
sul cinema thrilling italiano dalle origini ad oggi, che è attualmente pubblicato a puntate sul sito web LaTelaNera,
all’indirizzo: http://www.latelanera.com/loschermosulbuio/index.asp. Nei prossimi mesi il romanzo “Gambetto”
verrà pubblicato dalla casa editrice Effedue di Piacenza.
L’amico dei ricordi
Oggi il tempo è scivolato via con una lentezza insopportabile. Mi sono aggirato per casa, a luci spente, mentre la
consapevolezza di essere rimasto solo affondava nella mia mente così dolorosamente da lasciarmi senza forze. Ho
guardato svogliatamente la televisione, saltando da un canale all’altro, il cucchiaio abbandonato nella minestrina
fumante, la mela sbucciata e lasciata lì, sulla tovaglia, come una natura morta. Quando ho avvertito la nausea
avvolgermi in spire concentriche, ho raggiunto a fatica la camera da letto e mi sono sdraiato così, vestito,
avvolgendomi nel lenzuolo, come un bambino. Da lì, gli occhiali caduti di sghimbescio sul naso, fissavo le cornici
allineate sul piano di marmo del comò. Io e Diana al parco. Lei seduta sul divano. Io che la tengo sulle ginocchia e
l’accarezzo. Ho chiuso gli occhi e li ho riaperti di scatto. Forse è solo un sogno, non è morta, ha fatto solo finta,
adesso verrà a stendersi accanto a me e mi assopirò al tepore del suo corpo. Ho mormorato il suo nome, a fil di
labbra, più volte, come una cantilena, ma non è servito a nulla. Lei non si è affacciata timidamente sulla soglia della
camera da letto, come faceva di solito. Diana è morta tre giorni fa, di sera, investita da un’automobile che non si è
fermata sulle strisce pedonali: mi ha evitato per miracolo ma ha preso lei in pieno. E quel delinquente non si è
nemmeno fermato. Chissà, forse era ubriaco.
Quando mi sono alzato dal letto era già buio. Ho di nuovo dimenticato di prendere il mio cardiotonico, malgrado le
raccomandazioni del medico e i fogliettini di promemoria che ho seminato per casa. Scrollando il capo, ho afferrato
la boccetta e lasciato cadere nel bicchiere le gocce, contandole una per una, attento a non sbagliare, perché una dose
eccessiva potrebbe essere fatale anche per un cuore più giovane e sano del mio. Ma sì, in fondo, se mi addormentassi
per sempre non sarebbe un gran danno, sono vecchio, e anche solo, adesso che Diana se n’è andata per sempre.
Soffocando un singhiozzo, ho posato la boccetta sul comodino e vuotato d’un sorso il bicchiere, disgustato dal suo
sapore amarognolo.
Sono così immerso nei miei pensieri da non accorgermi del suono insistente del campanello di casa. Sospirando, mi
alzo e i miei occhi incrociano quelli grandi e intelligenti di Diana che mi fissano da una foto. Il campanello trilla per
l’ennesima volta, mentre giro la chiave e faccio scorrere il passante. Sulla soglia, un uomo sulla quarantina, le mani
affondate nelle tasche dell’impermeabile, i capelli biondi e gli occhiali con la montatura di tartaruga. Lo guardo
senza interesse, aggrottando la fronte, perché mi sembra una figura familiare ma non riesco a dargli un nome. Forse
è il figlio di qualche vicino di casa.
-Buona sera, signor Casalini. Mi scusi se la disturbo a quest’ora- quella voce acuta e nervosa, quell’inflessione
veneta, dove l’ho già sentita? Scrollo il capo e lo faccio accomodare, poi lo osservo meglio, alla luce del lampadario,
la fronte aggrottata nello sforzo di ricordare chi sia. Il mio visitatore pare essersi dimenticato di me, il suo sguardo
corre veloce dall’ingresso al corridoio, sembra calcolare mentalmente, con la velocità di un calcolatore elettronico, le
dimensioni dell’appartamento, il numero delle stanze, l’entità dei lavori di ristrutturazione che saranno necessari.
-Permetta che mi presenti- si è voltato lentamente verso di me e solo adesso ha tolto dalla tasca dell’impermeabile
una mano che mi porge senza entusiasmo. -Sono Gianni de Grimani.
-L’amico dei ricordi- annuisco con il capo. Adesso capisco perché mi era in qualche modo familiare. È il
presentatore della trasmissione del momento, quella che ogni pomeriggio ripropone personaggi ormai dimenticati
del mondo dello spettacolo, spezzoni in bianco e nero di una televisione che non esiste più, se non nei ricordi di
quelli della mia generazione. Noi siamo il suo pubblico affezionato, lui è il nostro amico. L’amico dei ricordi. -Mi
scusi lei- borbotto- se non l’avevo riconosciuta subito.
-Che bella casa che ha- senza replicare, l’uomo si è avviato lungo il corridoio, sbirciando le stanze. -Grande,
spaziosa, con questi magnifici soffitti- ha alzato la testa verso l’alto, sorridendo. Si ferma sulla soglia del salotto,
infila nuovamente le mani in tasca e si volta verso di me. -Una casa d’altri tempi. Mantenerla così bene deve essere
molto costoso.
-Le risparmio il solito piagnisteo dei persone della mia età, quelle lamentele sulla pensione che non basta, del costo
della vita che aumenta e così via- adesso sono io a sorridere. -È vero, questa casa è impegnativa, ma io le sono
affezionato. A proposito, a cosa devo l’onore della sua visita? Intervista a domicilio gli spettatori della mia età
perché non si fida delle percentuali di ascolto?
Imprevedibilmente, Gianni de Grimani scoppia a ridere, e sembra davvero divertito. Agita un dito verso di me:
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-Ma lo sa che lei è davvero spiritoso? La vorrei ospite nella mia trasmissione. Chissà quante cose interessanti
avrebbe da raccontare- batte le mani, soddisfatto e mi fissa con un sorrisetto complice così irritante che devo
distogliere lo sguardo. -Posso accomodarmi? -indica il divano del salotto con un cenno del mento.
-La prego, sono davvero imperdonabile- sconcertato e incuriosito, lo seguo e mi lascio cadere sulla poltrona preferita
da Diana, soffocando un sospiro.
-Veniamo al sodo, signor Casalini, sono qui per motivi personali: per essere precisi, sono intenzionato ad acquistare
il suo appartamento, e non intendo farne una questione di prezzo- ha accavallato le gambe con un movimento fluido,
che pare quello di un ballerino.
-Mi coglie alla sprovvista- mormoro perplesso. -Le interessa una casa che sta vedendo ora per la prima volta? -mi
stropiccio gli occhi, che sento bruciare come se avessi la febbre.
-Guardi, è molto semplice: questo quartiere sta vivendo un vero boom, le agenzie immobiliari farebbero follie per
accaparrarsi case come la sua, grandi, solide, ariose- si guarda attorno, compiaciuto. -Forse troppo grandi, per
persone anziane come lei. Che vive qui da solo, vero?
-Adesso sì- rispondo di scatto, asciutto.
-Mi scusi, forse sono stata indelicato- accavalla di nuovo le gambe, mentre si passa distrattamente una mano sui
capelli biondi. Sembra annoiato.
Adesso glielo dico, penso. Adesso gli dico che cosa mi è successo. Ho perso Diana, tre giorni fa, perché un
delinquente, che non ha rispettato le strisce pedonali, me l’ha investita in pieno. E io sono vivo per miracolo.
Inghiotto saliva secca e dolore. Anzi, no, non riesco a trovare le parole giuste: non è semplice spiegare quello che
provo, e non voglio essere frainteso.
-Insomma, come le dicevo, le case di questo quartiere, anzi di questa zona mi piacciono molto. E in particolare
questa via- l’amico dei ricordi ha gettato uno sguardo furtivo all’orologio d’oro che spunta sotto il polsino della
camicia. -Ho deciso di fare tutto da me, niente agenzie o intermediari, e non ho sguinzagliato nessuno dei miei
collaboratori. Da qualche tempo, vengo qui, la sera, e giro in macchina, studiando le palazzine, le facciate,
l’orientamento. Poi faccio il resto con la fantasia, immaginando gli interni- inarco un sopracciglio, sconcertato. Lui
intuisce la mia perplessità. -Intendo dire che non mi interessa come siano gli appartamenti, in quale stato o con quale
disposizione delle stanze, penso a come vorrei il mio. Come lo trasformerei.
-Capisco, ma, vede, mi ha davvero preso alla sprovvista. Insomma, un divo della televisione suona alla mia porta e si
offre di acquistare la mia casa. Dovrei pensare che sia una specie di candid camera.
-Non dica altro, signor Casalini. Mi creda, -allunga una mano e mi stringe un braccio, lasciandolo dopo qualche
istante- voglio davvero questo appartamento. Mercanteggiare mi ripugna, e non lo farei mai con un signore come lei,
ma non intendo badare a spese. In altre parole, stabilisca lei il prezzo. Ragionevole, beninteso.
Sto per replicare, cercando di essere cortese e fermo al tempo stesso, quando lui si batte il palmo della mano sulla
fronte, come si fosse ricordato un particolare importante che aveva sbadatamente omesso.
-Questa casa ha un garage, vero?
-Sì, certo, -rispondo d’istinto -ma io lo uso come ripostiglio. Ormai è qualche anno che non guido più.
-Ah, meno male. Vede, io ho un’auto di un certo valore e non voglio né lasciarla fuori, in balìa dei ladri, né in un
garage pubblico, dove finirebbero per rigarmi la carrozzeria.
-È comprensibile- sento freddo, improvvisamente, malgrado i termosifoni siano in funzione da ore.
-La mia auto è di un particolare colore metallizzato, molto raro, la più piccola ammaccatura richiede una
manutenzione lunga e costosa. Anzi, questo mi fa pensare che devo portarla di nuovo dal carrozziere- sospira
contrariato, le labbra sottili piegate all’ingiù in una smorfia di fastidio. -Qualche sera fa, mentre giravo qua attorno…
Come le ho detto, studio i palazzi e le loro facciate, insomma, guidavo con lo sguardo per aria, poi era buio e la
strada era deserta, bè, devo aver investito un cane, penso un randagio. Quando sono tornato a casa, ho trovato un
paraurti ammaccato e la carrozzeria di fianco graffiata dall’urto con quella bestiaccia.
-Signor de Grimani, lei mi ha convinto- mi alzo a fatica, puntellandomi con i palmi sulle ginocchia. È vero, questa
casa è troppo grande, e a pensarci bene troppo costosa per le mie tasche. Allora, lo vogliamo fare, questo affare? dico una cifra, la prima che mi viene in mente. Una cifra spropositata. Lui non fa una piega.
-Lo sapevo che ci saremmo accordati, si vede che lei è una persona ragionevole- Gianni de Grimani si alza con un
movimento elastico, sorridente. Con un gesto lo invito a sedere nuovamente.
-Vogliamo brindare? Le posso offrire qualcosa?
-Io, veramente, -borbotta, guardando l’orologio -dovrei andare, però, se le fa piacere…
-Certo, anzi ci tengo. Ho solo del bitter, va bene?
-Sì, sì- annuisce frettolosamente, ansioso di sbrigarsi.
-Faccio in un attimo- nel corridoio, quando lui non mi può più vedere, mi appoggio al muro, il cuore che martella nel
petto. Dopo qualche istante che mi è sembrato un’eternità, muovo cautamente un passo, poi un altro.
Quando torno nel salotto, due bicchieri colmi di un liquido rosso come il sangue posati sul vassoio che ho tirato fuori
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dalla vetrina dell’argenteria, l’ospite si è alzato e passeggia pensieroso.
-Sa che lei ha fatto davvero un buon affare? -agita un dito verso di me, con quel sorrisetto complice così irritante. In
silenzio, gli porgo un bicchiere, poi avvicino il mio al suo, con un leggero tintinnio.
-Sì, lo so- annuisco, mentre lo vedo vuotare in un sorso il suo bitter.
-Bè, adesso, si è fatto davvero tardi, la devo salutare. La farò contattare per formalizzare i nostri accordi.
-Addio, signor de Grimani. E stia attento.
-A cosa? -si è voltato di scatto, sulla soglia dell’appartamento. Mi fissa senza curiosità.
-Alla sua auto. Ormai la casa l’ha trovata, adesso guardi davanti a sé, così non rischia di investire un altro randagio,
e di rovinare la carrozzeria.
-Ah, già. Ma sa che lei è davvero arguto? La devo proprio portare in trasmissione- ridacchiando, l’amico dei ricordi
s’infila nella cabina dell’ascensore.
Lascio che la porta di casa si chiuda lentamente. Il bitter mi ha lasciato in bocca un sapore fastidioso, ma era l’unica
bibita amara che avessi in casa, l’unica che potesse coprire il sapore del cardiotonico che ho versato nel bicchiere del
mio ospite. Se ho calcolato con precisione la dose, farà effetto fra una decina di minuti, quando lui sarà già lontano
da qui, e nulla potrà collegare la sua morte con me.
Spengo le luci in tutta casa e mi lascio cadere sul letto. Sdraiato su un fianco, sento le palpebre farsi pesanti e il
sonno calare dolcemente. Guardo gli occhi intelligenti e affettuosi di Diana che mi fissano dalla fotografia e mi
sembra di sentire il tepore del suo corpo, la coda che si muove ritmicamente quando accarezzo il suo pelo morbido,
la lingua che lecca la mia mano, ronfando sommessamente. Diana, la mia unica compagnia.
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gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Patonsio nacque (ma forse è più corretto dire: ritornò in vita) in un laboratorio posto di fronte alle coste cartaginesi,
all’incirca un cinquantennio addietro i nostri giorni, a causa della rottura della fiala in cui un fattucchiere alchimista
teneva segregata la sua anima dannata. Ben presto si trovò spaesato in un mondo di rapidissimi, frenetici mutamenti
ammodernanti, e sperimentò quindi con scarsi risultati l’integrazione con gli umani: come è ben noto, il diverso
“sciocca”, laddove, per contro, il “gruppo” infonde sicurezza. Allo scopo di riscattarsi, e al contempo per sbarcare il
lunario, si diede – pratica ancor oggi frequentata - alla satira, all’invettiva contro la specie che mai del tutto riesce ad
accettarlo, in quanto extra-extracomunitario.
Morirà tra non molto, essendo la sua fabbricazione sottoposta a improrogabile, fisiologica scadenza genetica, cosa
che non desta poi troppo scalpore, poiché, si sa: su questa terra,
“…tout passe,
tout lasse,
tout casse…”
N.d.R.
Al Zio Patonsio sarà affidata, già a partire dal prossimo aggiornamento di www.patriziopacioni.it una nuova
rubrica… assolutamente da non perdere.
Il Zio Patonsio
La chiave
La notte in cui, finalmente, i nostri giunsero nella stazione dell’incomparabile città di*, Carmine non avrebbe
saputo con quali accordi intonare le meste lamentazioni che gli affollavano l’animo – tali erano lo sconforto e la
stanchezza che lo tenevano soggetto – quando la cosiddetta Provvidenza – almeno questo divenne il suo fiducioso
convincimento – accorse in suo aiuto per mezzo di un inatteso incontro con un paesano che – quando si dice la
combinazione! – da parecchio tempo non aveva più incontrato.
– Ma tu che ci fai qui?
– No, che ci fai tu qui? – commossi si dicevano abbracciandosi e scambiandosi i rallegramenti più vivaci.
– No, prima tu dimmelo che ci fai …
– Tu me lo devi dire, ché ti ho visto per primo …
– Ah! No! Io già ti avevo visto all’angolo quando hai girato e poi ti sei asciugato il sudore …
– Vabbè, Carminello, siccome ti voglio bene, mi arrendo prima io: ché non lo sapevi che sto qui da un anno e
mezzo ormai..? E insomma, niente, lavoro, mi sono impiagato in una ditta privata, mi sto portando avanti, e … mi
trovo bene. È bella *, sai? C’è un sacco di divertimenti, e se ci sai fare, certo non manca lo schiticchio!1 E tu, che
fai?
– Io sto arrivando ora e …
– Porca la miseria! Ma che peccato! Io invece sto partendo, ché devo andare a trovare mia sorella che gli è nato un
bambino proprio oggi.
– Allora tanti auguri, e salutami tanto tanto anche tuo cogn …
– No, fermo! Quanto ti fermi? Dove vai a stare?
– Veramente io non …
– Perché non vieni da me, la casa si presta, sai?
– Il fatto è ch …
– Ma quale fatto! Non ti permettere di cercare scuse! Ché non lo sai che per me tuo padre è stato meglio di un padre
mio! Ma cheffài scherzi? No, no, vai a casa mia, mettiti bello comodo, sdovàcati,2 questo è l’indirizzo, – lo scrisse
infatti su un cartoncino strappato al pacchetto di sigarette – questa è la chiave, e poi, ah! quando torno io
dopodomani, ti faccio fare una mangiata che ti faccio dire: «Signùri buono più!3»
–M…
– No, no, niente, niente, vai a casa, questa è la chiave, e … ma che è con te quello? – e indicò con lo sguardo
Patonsio, già nervoso di suo e ancor più risentito per la scarsa considerazione ricevuta durante l’asimmetrica
conversazione – E vabbé, portalo, niente ci fa …
***
Alle due di notte, logorati e non privi di una certa serpeggiante inquietudine barbicatasi nell’ossa, i due
s’insinuarono nel portone d’ingresso, alla cerca dell’abitazione generosamente offerta. Allorché il pesante battente si
richiuse alle loro terga, una minacciosa coltre di tenebra li imprigionò a tradimento, rendendoli poco meno che
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ciechi ed afflitti ancor più.
– Ma troppo, troppo scuro! – schiumava Patonsio, cui l’oscurità non prometteva granché di bello.
– Questione di poco, ormai… siamo arrivati per fortuna … altri quattro piani soltanto, mi pare che già ne abbiamo
fatti due … o erano tre? Tu che dici? – sospirava Carmine non meno umiliato e presago.
– Io, solamente, so che prima mi abbandono in un letto fisso, bello fermo e senza più movimenti, e prima faccio il
fosso4 caro mio, abbasta, abbasta per carità … non ne posso più di caminàre come ’nu scéccu!5
– Tranquillo, ci siamo ormai … è tutto finito. Per stanotte ormai ci corichiamo e domani se ne parla …
Ma, nel prendere la chiave, questa gli sfuggì di mano, andando a urtare nella cabina dell’ascensore prima,
emettendo poi tintinnii sempre più distanti e tristi, ed infine fu inghiottita nel gorgo lugubre che restituì soltanto,
laggiù, in fondo, molto in fondo, dopo un tempo impossibile a computarsi, un rumore proveniente di sicuro dal fosco
regno degli incubi e delle visioni mostruose, se mai se ne potesse commentare l’enigmatico suono, assai lontano e
spettrale.
Carmine aveva conosciuto alcune disgrazie, aveva letto molti romanzi d’appendice, aveva sentito raccontare di
parecchie sventure, con tutto ciò non si rese subito conto della gravità dell’accaduto, e immobile rimase, come
s’aspettasse che la chiave, da sé sola, potesse risalire, lamentarsi o chiamare soccorso. Indi, percorso da un brivido di
raccapriccio, s’affacciò pavidamente nel buio reggendosi al corrimano: sperava, l’infelice, che altri segnali lo
raggiungessero dallo spazio profondo!
– Si è uccisa..! – fremette.
***
Quando si riebbero dalla sorpresa e si arenarono in un nuovo stato d’animo, – una sorta di mistico terrore – una
forza superiore – quasi attirati da un imperscrutabile sortilegio – li spinse a scendere giù per gli scalini, infondendo
in entrambi, mercé la recondita speranza che la chiave potesse trovarsi in uno dei primi piani – magari al
pianterreno, perché no? – un rimasuglio di fiducia su un plausibile, propizio ritrovamento.
Discendevano con circospezione estrema, tastando ogni poco con la punta delle dita, nella pressoché completa
assenza di luce, l’uno il corpo dell’altro, come temendo che all’improvviso la tenebra informe potesse rapinare un
de’ due compagni, riconfortandosi un pochino ad ogni conferma tattile.
Ma non avevano fiammiferi, e nemmanco uscir per strada potevano, poiché il buio pesto impediva loro d’accedere
a qualsiasi meccanismo d’apertura del portone.
Quando credettero di essere arrivati al primo piano, si risolsero a scendere di spalle, palpeggiando, accarezzando ad
uno ad uno gli scalini aspettandosi con tali gesti di entrare in contatto con l’oggetto malefico che aveva scelto la
fuga e la clandestinità in modo così vile e meschino.
Calcolarono d’essere arrivati al pianterreno.
Ricominciarono a salire.
La chiave disonesta non mostrava intenzione alcuna di saltar fuori.
Tornarono a scendere.
– Signore Benedetto, pietà! – si affliggeva Patonsio, mentre Carmine anfanava, brusendo molto simili orazioni,
preda ormai della convinzione d’esser imprigionati in un incognito limbo dal quale difficilmente uscirebbero vivi, o
quanto meno orbati della ragione.
Inutile.
Sudavano, e non poco! S’addentravano in uno stato di disordine mentale prossimo all’abbandono e alla resa senza
condizioni a un nemico orripilante e abbietto.
Escogitarono allora questo espediente: Carmine sarebbe sceso giù sino al portone, per contare gli scalini, e Patonsio
lo avrebbe aspettato, saldo di mente e di corpo, nel pianerottolo da cui partivano le indagini.
Così fecero.
Brancicando nell’oscurità impenetrabile e ladra, Carmine discese appena tre rampe per ritrovarsi nell’androne, cosa
che lo foraggiò di nuovo sgomento, perché credeva di essere al terzo piano. Riprese con coraggio l’ascensione,
quando, contati cinquantasei scalini, dovette arrendersi all’evidenza che la scala era terminata – dal momento che
dovunque stendesse le mani non trovava altro che muri ostili – senza che gli fosse consentito d’incontrare il
confratello salutato poco prima con affetto e turbamento non lieve.
Il terrore lo morse al collo e gli serrò le viscere con stretta d’acciaio.
Non perdette del tutto il controllo: – «Io scenderò e conterò meglio» – salmodiò. – «Qualcosa deve essermi
sfuggito. Ero un po’ confuso e non ho fatto i conti come si deve, non c’è ragione di preoccuparsi. Va tutto bene, non
ci sono problemi.»
Per ritrovare il portone discese e conteggiò centoventisette scalini: chiunque avrebbe perso la calma, ma non il
nostro paladino, che si limitò a perdere – forse per sempre – l’incarnato naturale e molti capelli che, può darsi,
avevano comunque già fissato la dipartita in una occasione adatta – e certo dovettero rimanere favorevolmente
impressionati dalla contingenza presente.
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Una nuova manovra fu decisa: risalire con animo e piè fermo.
La scala allora mutò del tutto e si trasformò in maniera che i gradini assumessero, tutti, proporzioni disuguali tra
loro: quando Carmine stava per appoggiarvi il piede, uno d’essi cresceva a dismisura fino a raggiungere altezza
proibitiva financo per un atleta ottimamente allenato e fresco di forze; un altro bruscamente spariva livellandosi al
precedente, formando una nuova zona piatta; un altro ancora s’inabissava rispetto a quello appena calcato,
sottraendo così terreno al piede insicuro e tremante.
– Oh Patò, – frusciava il derelitto fuor dalla strozza soffocata – tu non te l’immagini che storia mi sta capitando… –
ma era solo per non sentirsi l’unico essere superstite sul pianeta terrestre – poi ti racconto… va bene Patò? Mi senti,
no?
Invece di risposta, udiva da assai lontano, da una remota dimensione immaginaria, da un’altra epoca
probabilmente, suoni indistinti, certo quelli che dovettero tentare Odisseo legato dai suoi marinai per uscire indenne
dall’incanto delle sirene ammaliatrici.
***
Carmine aveva perso il conto – seppur approssimativo – delle scale, ma nel suo intelletto si aprì un varco la
consapevolezza che era salito per dodici o tredici piani. Sedette a riposare, cercando di ottenere il controllo degli
eventi che prendevano un corso del tutto marcato dalla più inopinata ingovernabilità Non avendo ottenuto dal cielo
segni rivelatori di una svolta decisiva alla sua sorte di proscritto, ricominciò, frastornato, a salire ancora per sedici
piani – altezza notevole davvero sui tetti della città di *.
Gagliardo della sua disposizione al raccoglimento e al conforto della filosofia, cercò di ragionare ostentando una
illusoria serenità.
– «La casa in cui siamo entrati,» – pensò – «non possiede tanti piani quanti ne ho, per così dire, peregrinati, ergo: io
non sono in quella casa. E nemmeno Patonsio, che Dio me lo faccia incontrare ancora integro di corpo e di cervello!
si trova colà. Per la verità egli non si trova neppure costì In fede mia, costui non si trova in alcun dove! Un giorno lo
rivedrò e rideremo insieme di quest’avventura così stramba. D’accordo, mi sono sbagliato. La debolezza fisica e
nervosa mi ha causato questo stupido e risolvibilissimo equivoco. Tranquillo. Vediamo un po’…» – si disse con
l’aria più amichevole che riuscì ad assumere – «quale edificio, dunque, vediamo vediamo, ha, ventotto, trenta, o più
piani a *?»
Mentre il cuore, furiosamente, iniziava a palpitare, e le mani andavano angosciosamente a congiungersi incrociate,
gli occhi gli si sgranarono dilatati dallo spavento: non poteva dare a sé stesso altra risposta che questa:
– «Non ce n’é nessuno!»
Era sicuro! Non c’era in tutta * alcun edificio di trenta piani.
– «Ma se è così, se a * non c’è casa di trenta piani… io non mi trovo a *!»
Fu costretto a sedersi a causa di un nuovo soprassalto d’emozione. Sudò freddo.
***
«Calma, calma,» – prese ad esortarsi quel forte, – «Carminello, Carminello, cerca di ricordare… Quali azioni hai
intrapreso? In che treno sei salito? Qual’era l’esatta destinazione?» – e abituato com’era all’introspezione e
all’analisi, diede ancora in pasto all’avide fauci del raziocinio suo cibo ancor più indigesto, dicendosi: «Carmine, oh
Carmine, chi sei tu? Dove vai Carmine? Donde vieni? Ma soprattutto, cosa ti spinge?»
Avrebbe, quel generoso giovane, vieppiù mosso in profondità la penetrazione nei meandri dell’Io, se un crepuscolo
di lucidità non lo avesse indotto ad arrestarsi in tempo, proprio quando era ormai arrivato sul punto di chiedersi,
insieme al poeta: «Carmine, “chi fûr li maggior tui? ”»
L’idea del grattacielo, e cioè che un colosso d’acciaio e cemento tenesse sequestrati lui e il camerata, si fece quindi
strada nella sua mente estenuata:
– «Mi trovo a Nuova York,» – sospirò – «ancora non so come, ma mi trovo a Nuova York o forse a Tokio. Quelle
due parole d’Inglese, magari, le conosco… ma il giapponese? Che gli racconto se mi interrogano in giapponese, o
magari in qualche lingua a me sconosciuta? Sono perduto.»
Sedette sulle scale affondando il viso tra le mani, e si abbandonò a una cupa meditazione.
«La mia vita è distrutta per sempre. Ignoro il giapponese, e mi sarà difficilissimo, quasi impossibile, farmi strada in
questo paese. Rifarmi una vita dignitosa, crearmi una posizione accettabile… sarò io l’uomo capace di affrontare
questa nuova sfida che il destino mi getta senza risparmiarmi amarezza e tormento? Sarò io pur sempre quell’uomo
abile a trar fuori dall’inghippo l’ottimo Patonsio, che a me si affida come farebbe un fratello? E se pure io potessi
ritornare in Italia, che cosa potrebbe apparecchiarsi, per me, che a quanto pare sono così irrimediabilmente
sbalestrato da vagare, senza rendermene conto, dall’uno all’altro emisfero terraqueo, e che non son nemmeno capace
di difendermi dalle conseguenze trascendentali di tale condotta?»
L’infelice andava confermandosi che la sua vita era spezzata per sempre, coartata senza ch’egli potesse opporvi
limpido rimedio: tornato a casa, come reagirebbe se sparisse ancora una volta, per ritrovarsi ad un piano
imprecisabile di uno sconosciuto edificio londinese, o in una puteolente cantina di un sobborgo di Calcutta, od

http://www.patriziopacioni.it/download/lachiave.txt[01/03/16, 08:22:03]

anche, chissà, in una caverna della foresta del Borneo infestata da presenze nemiche? Un uomo il cui cammino è
così nocivamente minacciato da repentini quanto inattesi sconvolgimenti, come moverebbe innanzi a sé il piede non
temendo ad ogni passo una nuova terribile sciagura?
***
Il silenzio di sonno eterno in cui era avvolto l’abisso tetro, ad un tratto, sembrò squarciarsi e da esso si animarono
segnali che suggerivano l’idea d’altre forme di vita.
Strani rumori giunsero alle orecchie di Carmine: profondi sospiri, un tramestìo confuso e lieve, il tic tac smorzato
d’un grande orologio, un irregolare scalpiccìo e colpetti di tosse.
Una scala buia, nel cuore della notte, nasconde ineffabili risonanze, mistero vuoto e sospeso, incompiute entità
d’altri mondi, come ben sa l’inquieto lettore che in una notte insonne abbia accostato l’orecchio al buco della
serratura. E abbia ascoltato. Sentito…
In quell’ora indefinita, in quegli istanti smembrati, abortiti e vendicativi, in quei momenti in cui le regole
condominiali – e le leggi fisiche persino – tacciono, accanto alle soglie trascorrono i fantasmi triviali che
impauriscono i bimbi e le fanciulle, insieme ai fantasmi dei sogni interrotti con l’ansia e la trepidazione che par
volere esplodere dal petto affannoso, e con essi, pallidi – perchè sempre di notte lavorano – le altre ombre prive
d’appoggio che sussultano d’asma e si lagnano nell’oscurità. Trascinano i piedi, arrivano o partono, tossiscono, si
disperdono senza quiete per i piani tutti… qualcuno arriva addirittura a schiarirsi la voce, gracchiando, scatarrando,
grattandosi la gola oscena gonfia di risentimento verso la vita e il decoro umano…
No, tutto ciò non è davvero piacevole, lettore caro, per un uomo agitato da ponderosi interrogativi riguardo alla
propria esistenza, per un Carmine – non certo nel pieno delle sue facoltà – che ha perduta la chiave di casa in una
scala sconosciuta e oscura. Si arrese, quel nobile? Lasciò forse che l’occorrenza trista lo sovrastasse inerme?
Eh sì..!
Purtroppo.
– Patonsio… – di quando in quando implorava sottovoce, di modo che fosse udito soltanto dall’amico e non dai
fantasmi brutti – Patonsio, oh Patò… ma ché lo fai apposta? Mi senti Patò..? Oh Signore, GesùGiuseppeemMarìa…
oh Patò..! Niente! Ma cose di restare lesi !
Ciònondimeno tornò alla sua fatica.
Percorse un vasto spazio pianeggiante, alla fine del quale le sue mani, che esitanti saggiavano l’aria densa di
mistero e insidia, urtarono un cancello. Cercò tastoni e trovò un chiavistello.
«Dove mi trovo?» – pensava – «Che rumore è questo che viene da laggiù? Senti come pesta! Ma che, si avvicina?
Altro che..! Qua è!»
Erano già molto vicini i rumori.
– Oh! Chi va là? – gridò.
Il nuovo venuto s’arrestò. Allora una voce, che sembrava con tutta verisimiglianza originarsi dalla suola delle
scarpe di Carmine, pretese:
– Chi è lì?
– E là chi c’è? – insisté Carmine.
Silenzio.
– « .? »
Silenzio nero.
La voce tornò:
– Che sta facendo, lei?
– Ma niente… il fattore è che… mi sono perso.
– Hmm! – fece l’uomo del buio, poi chiese ancora:
– Dove sta ora?
– Io, secondo me, mi trovo sulla porta di uno chalet circondato da un’inferriata; comunque non so se mi trovo dalla
parte esterna o da quella interna. Qui ho trovato per caso il chiavistello, ma non oso aprire…
– Sarà il cancello dell’ascensore.
Tacque Carmine, qualche istante.
– Ma no, – rispose – perché i miei piedi giacciono su un prato, dal quale ora sto strappando manciate di erba
secca…
– Ho capito, – grugnì lo sconosciuto – lei sta devastando lo stuoino della signora Pesciabbella. Allora non si
offenda se le chiedo: le piacciono gli alcolici?
– Non bevo. Lei ha fraint…
– Allora lei è un ladro..? Su, parli con franchezza.
– Ma noo… non sono un ladro… tu guard… glielo assicuro sul mio onore… può salire tranquillissimo..!
– Hmmm!

http://www.patriziopacioni.it/download/lachiave.txt[01/03/16, 08:22:03]

Si sentirono allora lievi fruscii, attutiti, e questo poteva esser soltanto segno che lo sconosciuto discendeva di
nuovo, in punta di piedi. Poi, però, la paura dovette morsicarlo all’improvviso nei calcagni, poiché scese a saltelloni,
e con gran rumore…
– Patonsio, oh Patonsio…? – fece Carmine sdegnato e oppresso dalla mestizia – Ô Patò..? – e le braccia da sole
s’allargavano, senz’intervento di sua volontà, ricordando – un po’ alla lontana, se si vuole – il Santo Crocifisso.
Quindi si lasciò cadere, scivolando di spalle sull’inferriata, e non disse nulla.
Attese l’arrivo del giorno.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Il divertimento in senso ampio, le avventure galanti. N.d.C.
Mettiti comodo, rilassati. N.d.C
Basta, per carità, grazie! N.d.C
Mi sprofondo nel materasso. N.d.C.
Trascinarmi come un asinello. N.d.C.
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Stefano Ratti ha esordito sulle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it nell’aggiornamento dello scorso luglio
con “Fango”. Il racconto che ci presenta questo mese, di natura affatto diversa, ne dimostra l’estrema duttilità
narrativa e una delicata capacità d’introspezione.
Ily
Ily è una ragazza dai capelli castani chiari e dagli occhi azzurri.
Ily ha ventuno anni.
Ily era un animatrice di villaggi turistici.
Ily sa l’inglese.
Ily viaggiava spesso, in compagnia degli amici o da sola.
Ily non viaggia più.
Ily è costretta a letto dopo un trauma cranico subito in un incidente d’auto
dopo una serata in discoteca.
Ily non si muove, non parla, a volte muove gli occhi.
Ily è in coma da due anni.
Ogni giorno, come ogni giorno, entro in ospedale. L’odore asettico e pungente del luogo mi assale le narici che un
attimo prima odoravano l’aria urbana della città.
Raggiungo i sotterranei, mi cambio d’abito, indosso la bianca e candida divisa e salgo in reparto. Raggiungo la
camera 102 del reparto di neuroriabilitazione e incontro Ily.
Ogni giorno entro nella sua stanza per le cure quotidiane. La lavo, la cambio di abito, la faccio sedere sulla
carrozzina, le parlo. Non so se mi sente, se mi vede.
Ily non parla, non si muove, non ha reazioni.
Somministro il cibo liquido per mezzo di un sondino che attraverso le cavità nasali, passando per la gola, arriva
direttamente allo stomaco, perché Ily, non è in grado di mangiare normalmente, non è in grado di assaporare il cibo
come faceva prima dell’incidente.
Ily non può uscire a mangiare la pizza e a bere una birra con gli amici o con il suo ragazzo…il suo ex ragazzo.
A volte, mi siedo nella sua stanza e guardo le foto sparse nella sua camera. Le foto di una vita appese alla parete,
altre appoggiate sul comodino o sul tavolo all’interno di bizzarre cornici.
Le foto di Ily:
Ily bambina;
Ily adolescente;
Ily donna;
Ily che ride sulla spiaggia di chissà quale luogo;
Ily che gioca a pallavolo;
Ily insieme ad un gruppo di ragazzi;
Ily con il fratello Giovanni e il suo cane Annibale;
Ily con i suoi genitori.
Ily non sa che i suoi si sono separati. Non sa?
Le accendo la televione sul canale musicale, oppure le faccio ascoltare i suoi CD preferiti. A Ily piaceva la musica.
No, a Ily piace la musica.
A volte la guardo e cerco di vedere oltre la sua immobilità, cerco di non farmi suggestionare dalla speranza di
vederla reagire, forse anche solo sorridere.
A volte i suoi occhi si riempiono di lacrime e allora capisco che lei c’è. Dietro la sua immobilità, la sua non
espressività, lei c’è.
Ily, prigioniera in quel corpo che non le permette di uscire, non le permette di fare ciò che vuole.
Lei c’è, i suoi sentimenti ci sono, le sue lacrime parlano per lei e nonostante c’è chi la ritiene alla stregua di un
vegetale, lei dall’interno del suo corpo urla la sua disperazione anche se il suo urlo non verrà mai sentito da
nessuno.
Da nessuno?
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Marco Bottoni, oltre a esercitare la professione di medico condotto a Castelmassa (Rovigo), è uno scrittore dotato di
alcuni doni non comuni: 1) la curiosità di quanto gli accade attorno, che esamina (direi quasi disseziona) fin nei
minimi particolari; 2) una grande capacità di sintesi; 3) attitudine non comune ad abbinare un’introspezione
profonda con una sottile ironia; 4) grandissima facilità di espressione. Ha già pubblicato la raccolta antologica
L'Altro e altre storie - Montedit Collana Le schegge d'oro e, più recentemente, Sullo stesso treno (Fara Editore 2006).
Sgrupada
Mio Padre è morto nel ’78.
Saranno vent’anni esatti fra tredici giorni, il Ventisei di Aprile.
Questa corsa paesana si tiene tutti gli anni il Lunedì di Pasqua, che quest’anno cade il giorno Tredici, quindi saranno
vent’anni esatti fra meno di due settimane.
C’è un sacco di concorrenti al via, mi sa che siamo più di duecento.
E’ una bella giornata di sole, non c’è vento.
E’ anche festa, e c’è un sacco di che si affolla ai lati della strada, almeno alla Partenza.
Tredici Aprile, Lunedì di Pasqua.
Siamo più di duecento a prendere il via, fa un po’ fresco per essere a primavera inoltrata ma almeno non piove.
Pronti…via!
Partiti!
Io parto un po’ indietro, intruppato nel folto del gruppo, e così accade come quando si è fatta fila al semaforo, che
quando viene il verde i primi partono e tu, laggiù in fondo, resti ancora fermo, e per un bel po’ di tempo anche, fino
a che, paradossalmente viene il tuo turno di muoverti proprio quando il semaforo scatta di nuovo sul rosso.
Ancora fermo nel folto del groppone armeggio sul cronometro da polso e faccio partire, prima ancora delle gambe,
il tempo.
Il tempo.
La gara non è lunga, e il percorso non è durissimo: dovrei farcela a chiudere in meno di cinquantacinque minuti.
Cinquantasette, al massimo.
Mio Padre era del 1930, avrebbe compiuto quarantotto anni in Agosto.
Il Cancro è così: tu sei lì che vivi la tua vita nell’unico modo in cui sei capace di viverla, cioè con Amore (Amore
per tutto: per le persone, per la Natura, per il tuo lavoro, Amore da fare con la tua donna, da insegnare ai tuoi figli,
da cercare sempre e dovunque, senza stancarti mai; Amore per la Vita, di cui colorare ogni singola giornata della tua
esistenza), tu stai facendo questo, e poco altro di diverso, da appena una quarantina d’anni, e all’improvviso Lui
arriva, e ti si porta via.
La prima curva è secca, a gomito, un incrocio di strade ancora in centro cittadino con una aiuola a mo’ di
spartitraffico.
Rallentiamo tutti, e il gruppo si serra sotto, un ammasso di gomiti e gambe, un groviglio ordinato di appoggi di
braccia e leggeri spintoni.
Qui va a finire che uno si tira dietro tutti gli altri, se cade all’improvviso.
All’improvviso, magari, no.
Ci sono sempre dei segni, cambiamenti sottili dei quali subito non ci si rende conto, e ai quali si fa caso soltanto
dopo, risalendo la china del tempo col ricordo.
A cose fatte.
Mia Madre, a cose ormai quasi fatte, ricordava di avere avuto il sentore di qualcosa di diverso in lui, come un
sottile cambiamento nel carattere, un leggerissimo virare verso modi dell’essere che non erano i suoi: nervosismo,
irritabilità, egoismo.
Impazienza, intolleranza.
Durezza.
Sensazioni.
Quando li intervistano, a fine gara, i maratoneti usano spesso questo termine: “sensazioni”
Più di come sentivano girare le gambe, o del ritmo del respiro, o delle condizioni dei muscoli parlano delle
“sensazioni” che hanno avuto in corsa.
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“Ai dieci chilometri avevo delle buone sensazioni”.
“ Già dalla partenza non avvertivo le sensazioni giuste”.
Davvero, negli ultimi tempi, mio padre era cambiato.
D’altra parte, si fa presto a dire: “sei cambiato”.
Un cane, quando recupera un tozzo di pane, o un osso, fa una buca nel terreno e ce lo ficca dentro: è la garanzia della
sopravvivenza quando, un domani, arrivasse al punto di vederla messa in discussione dal pericolo di morire di fame.
Dentro la buca, con l’osso, mette al sicuro un po’ della sua vita.
Noi umani siamo abituati a custodire le nostre proprietà, denaro e preziosi, in solide casseforti, la nostra persona e i
nostri averi dentro una casa, le nostre Città all’interno di mura fortificate, le nostre Nazioni dentro alleanze politiche
e militari: in ogni modo sia, mettendo comunque e sempre tutto “dentro”.
“Dentro” è riparato, è al sicuro, facile da raggiungere ed utilizzare, difficile da portar via: “dentro” è sotto controllo,
“dentro” è intimamente nostro.
“Dentro” siamo “noi”.
Il Cancro, questo fa : ti porta via da dentro.
E non ha bisogno di superare ostacoli, di violare le tue difese: lui ti è già dentro, nasce lì, dentro di te, e da lì parte
per rubarti.
Non scavalca il muro di cinta che circonda la tua proprietà, non forza la porta che chiude la tua casa e non deve
scassinare la cassaforte che contiene i tuoi preziosi.
Il Cancro non ha bisogno di rubare a te: ruba direttamente “te”.
Tu monti la guardia, attento ai nemici di fuori e intanto, a tua insaputa, nutri del tuo stesso sangue un nemico che ti
sta già dentro, che cresce di te, della tua stessa vita.
Ci credo che si cambia carattere, con quella cosa dentro: milioni di molecole che non ti obbediscono più, che
crescono per conto loro, si moltiplicano silenziose, che allo stesso tempo ti uccidono eppure continuano a fare parte
di te, molecole pazze, cancerose.
Voraci, affamate di te, si sviluppano a spese delle tue energie, della tua forza, della tua vitalità; è ovvio che, piano
piano, ti costringono a diventare qualcun altro: con quella cosa dentro, è come avere, per nemico, una parte di te
stesso.
E davvero non c’è bisogno di molto di più, per diventare irritabili e nervosi.
In fondo alla strada tutto il gruppo svolta ancora a destra, un’altra curva secca.
Quasi ci appoggiamo gli uni sugli altri, per non inciampare.
Siamo ancora tutti fitti, non abbiamo fatto nemmeno quattrocento metri.
Questa corsa si tiene da quasi trent’anni, ormai.
Quanti siano, esattamente non lo so; credo ventisei, o ventisette.
La foto che ho io, quella dove c’è Lui, é del ’71; magari era proprio quella prima edizione, e quindi, con questa
fanno ventisette, se non sbaglio a fare i calcoli a mente.
Quando corro la Sgrupada non porto con me altro che il cronometro.
Non mi sono mai piaciute tutte quelle diavolerie moderne, il cardiofrequenzimetro, il pulsometro contapassi, roba
che andando avanti così per fare una mezza maratona bisognerà avere più strumentazione che su una navicella
spaziale.
Io ne faccio volentieri a meno.
Corro, e do solo un’occhiata ogni tanto al cronometro da polso.
Quando mi accorgo che faccio fatica a fare un calcolo a mente, vuol dire che sto andando in debito di ossigeno, e
allora rallento un po’, per recuperare.
Lui ha il numero 21.
E’ il primo a sinistra, nella foto: con quell’espressione un po’ buffa sul viso, è chiaro che sapeva che c’era il
fotografo e non ha saputo rinunciare a un po’ di palcoscenico.
Indossa i pantaloni di tutti i giorni arrotolati sui polpacci e le scarpe da passeggio leggere, con la suola di cuoio: non
sembra proprio sia capitato lì per correre.
Magari , qualcos’altro.
Se era il ’71, allora il Lunedì di Pasqua aveva quarant’anni: proprio quelli che ho io quest’anno, che corro la mia
prima Sgrupada.
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Se c’è un Destino, è di pochi anni, ancora, e non sarà una grande perdita.
Gambe forti, mi sento, e respiro leggero: è vero che ho fatto solo i primi quattrocento metri, che la corsa è ancora
lunga e che probabilmente non sono affatto preparato per affrontare la distanza.
Ma io lo so che, se voglio, ci riesco.
“Porterò queste scarpe oltre la riga bianca, ed il cuore al di là della siepe di rovi, costi sangue, fatica e sudore”.
La mia strada è segnata.
Vincerò la mia gara, col tempo.
D’altra parte, io sono fatto così: comincio adesso, subito; qualsiasi cosa sia da fare, non posso rimandare, non ho
tempo.
Dovessi pure metterci una vita, trattasi di cosa urgente.
E poi, mi sento bene.
Ricordo che lui si è sentito male per la prima volta in Novembre.
Era il giorno della mia prima lezione all’Università.
Tornando a casa lo ho trovato a letto, c’era già il medico che lo visitava, il nostro vecchio Dottore di famiglia, un
uomo buonissimo, ricordo.
Pareva fosse ulcera.
L’intervento chirurgico durò venti minuti soltanto: “aperto e chiuso”, hanno detto, giusto il tempo di rendersi conto,
“de visu”, dell’irreparabile.
Il giorno dell’operazione, salendo in Chirurgia, incontrai il vecchio Dottore che scendeva le scale, dopo aver parlato
col Chirurgo.
Piangeva.
Ne capivo molto poco di queste cose, ma non ho avuto bisogno di chiedere altre spiegazioni.
Sapevo.
Non si vede ancora il cartello del primo chilometro.
Siamo ancora tutti in gruppo, la selezione ci sarà più avanti.
Siamo solo alle prime battute, è ancora lunga,: se abbiamo percorso ottocento metri, siamo esattamente a un
dodicesimo di gara.
Si sta alzando un po’ di vento, e andando avanti sarà durissima.
Così è stata: durissima.
Per quelle che erano le conoscenze mediche di allora, cercare di guarire da un adenocarcinoma del pancreas era
come affrontare un’Ordalia vichinga: legato mani e piedi a una ruota di carro ti fanno girare finchè la velocità
confonde tutto in un unico disco informe, e i “giudici” ti lanciano contro dodici asce da guerra.
Poi, fermano la ruota.
Se tutte le asce si sono conficcate nel legno pieno, lasciandoti indenne, per giudizio di Dio sei salvo.
La chemioterapia di quegli anni non dava tante possibilità in più.
Flebo di colore giallino, flebo di colore bianco, flebo di colore rosso scuro, gli sono “saltati addosso” subito, con una
terapia dal nome incomprensibile.
E, a pensarci oggi, dall’efficacia improbabile.
Ricordo che già a Natale era diventato magrissimo e ci guardava con gli occhi sperduti in due profonde caverne
scure.
A Febbraio non si reggeva più in piedi.
Prima della fine di Aprile, era morto.
Fa caldo.
Il gruppo comincia a sfilarsi in lunghezza.
Cominciano a passarmi avanti quasi tutti, veloci, leggeri, atleti in forma, solidi, preparati.
Portatori sani di vita.
Al passaggio del primo chilometro la stretta degli altri corridori è come un abbraccio che si scioglie: alla partenza mi
si affollavano attorno a decine ed ora si staccano uno alla volta allontanandosi da me, molti sfuggendo avanti,
pochissimi restandomi indietro.
Questo sono tutti questi uomini e donne in calzoncini corti lanciati in corsa lungo questa strada: esistenze.
E’ un po’ di tempo che lo avverto, questo fatto di stare attraversando esistenze, con la mia, e sento che alcune le
sfioro, alcune le schiaccio, alcune le fuggo ed alcune le trascuro.
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Alcune le abbraccio ed alcune le sostengo.
Alcune le uccido, ed alcune le ignoro.
E si espande e fluisce, il mio essere ancora vivo, nel respiro di chi mi respira.
E rimane, o scompare per sempre.
Non c’è scampo alla Vita.
Mi sfilano tutti via, davanti, sempre più in fretta: in realtà sono io che, mantenendo il mio passo sto restando sempre
più indietro, rispetto a loro.
Ma più di così, proprio non ce la faccio a tirare.
Sento già rimbombarmi nella testa ogni passo, ogni appoggio, comincio a respirare a bocca aperta, affannosamente.
Devo cercare di restare calmo, devo andare avanti col mio passo senza forzare, almeno fino al secondo chilometro,
quando si uscirà dal paese: se no rompo, e addio corsa.
Ricordo che un tempo il percorso era diverso.
Quando ha corso lui, il tracciato si snodava per intero in paese, un circuito rettangolare di circa un chilometro da
ripetere non so se due o tre volte, con partenza ed arrivo davanti alla Chiesa.
Nella foto è immortalata la partenza: attorno ai pochi “corridori” si assiepano un sacco di “spettatori”, gente del
paese.
Li riconosco quasi tutti, nonostante siano passati quasi trent’anni.
Più della metà di loro, oggi non c’è più.
Con le scarpe leggere da passeggio dalla suola di cuoio ed i pantaloni di tutti i giorni arrotolati sui polpacci, ora che
ci penso, lui non era affatto andato là per correre.
In realtà non ha mai corso, dico corso seriamente.
Una camminata ha fatto, una camminata lungo il percorso di gara, in mezzo alla gente che applaudiva, che gridava,
ai lati della strada.
Magari qualcuno gli avrà anche gridato, vedendolo camminare di passo, “ma chi te lo fa fare?”
Nessuno glielo faceva fare, nessuno.
Non solo non gli importava, allora, di vincere, ma nemmeno di correre.
Gli bastava esserci.
Ora che ci penso, ogni sua scelta è sempre stata una scelta per “l’essere”.
Se si guardano le cose dal punto di vista dell’essere, si scoprono prospettive nuove, e nuovi modi di interpretare la
realtà.
L’Essere è ciò che E’.
L’Essere E’.
L’Essere è ciò che E’ assolutamente.
L’Essere E’ assolutamente.
Quasi quasi me lo chiedo anch’io chi me lo ha fatto fare di buttarmi in questa corsa.
Non ho ancora fatto un quarto del percorso (casomai i tre quattordicesimi se abbiamo passato i due chilometri; ma
ho paura che siamo molto, molto più indietro), e ogni respiro mi procura un bruciore insopportabile al petto.
Sono rimasto indietro, molto indietro, e gli sparuti spettatori fermi agli incroci, vedendomi arrivare
osservano con disapprovazione il mio incedere inelegante e goffo, e scuotono gravemente la testa.
“Chi me lo ha fatto fare?”
Non lo so nemmeno io, non me lo chiedo neanche più.
Quando sei costretto a mettercela tutta, quando nel traversare una dopo l’altra le ore di ogni tua singola giornata sei
talmente occupato a rincorrere i fatti, gli eventi, a far fronte a ogni singolo accadimento che quasi non ti resta il
tempo di chiederti “perché” lo stai facendo.
La frenesia con la quale cerchi di arrivare indenne alla fine di ogni singola giornata diventa a poco a poco
un’abitudine, e alla fine, non te lo chiedi nemmeno più, il perché.
A che scopo, e per quale fine sei capitato in questa vita; su quale altare stai bruciando la tua esistenza.
Ora sono solo a metà del primo giro, e penso solamente a trascinarmi dietro i polpacci di piombo e a non scuotere
troppo la testa che mi sembra voglia scoppiare ad ogni passo, tanto mi pulsano le tempie.
Vai a saperlo, davvero, cosa ci sto a fare qui, dentro questa corsa.
Dentro questa Vita.
Fatto si è che ci sono, e avverto la necessità, vitale ormai, di non smarrirmi, e di lasciare un segno di me, una
briciola, una traccia.
Un gesto, un fatto, una parola, un punto.
Pollicino.
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Con tutti i miei progetti, e i calcoli, e i pensieri, con questo orgoglio sciocco di sapere, sto navigando a vista ormai
da mesi; e, per lo più, accecato.
Dai lampi, dal vento e dalla sabbia.
E dal mio sangue, che ancora cola giù dalla ferita.
Dall’ira, qualche volta, e sempre da una stanchezza antica, e senza fine.
E so i pericoli che corro, e i rischi, e gli accidenti.
L’ho già veduto questo film, e so com’è che va a finire.
Nel mio caso, male.
Fatto si è che ho perso, comunque sia, ho perduto.
E purtroppo non soltanto questa corsa, o una partita di calcio.
Ma nemmeno questo, ormai, conta più molto.
Credo.
Ci siamo lasciati indietro il paese, e ora corriamo il lungo stradone che si inoltra nella campagna: io da qualche
minuto appena, gli altri già da oltre un quarto d’ora.
Ancora due chilometri, più o meno (forse molto più che meno) e sarà finito il primo giro: metà gara.
Alzo un attimo gli occhi via dalle mie scarpe e dalla strada, a guardare il Capitello della Madonna, sull’incrocio
avanti a me.
Saranno due-trecento metri.
Con la testa, cerco di affrontarla così la corsa, facendola a pezzetti piccoli, da macinare e digerire uno alla volta, a
frammenti: altri trenta passi e anche questo è andato, meno resta.
Con le gambe, faccio quello che posso.
Jacques Anquètil, quando correva le gare a cronometro, dicono facesse proprio così: puntava a un obiettivo vicino e
si lanciava al massimo delle sue forze fino al prossimo palo del telegrafo, poi ancora al successivo e così via,
settanta- cento metri per volta fino all’arrivo.
E vinceva.
Ma lui era Anquètil.
Io, sono solo io.
E sono lento, sotto il sole di metà mattino che incomincia a scaldare in modo intollerabile.
Lento e pesante.
La verità è che mi sto trascinando addosso e dietro tutto, in questa follia lunga dieci chilometri, tutto quanto: i chili
di troppo, gli allenamenti mancati, la velleità di promesse fatte e mai mantenute.
Tutto il passato tutto insieme.
Canzoni e sogni, ricordi e suoni.
Una Storia, un dolore.
Verità.
Capacità.
Gravità.
Libertà.
Poesia.
E Amore, se ancora me ne resta.
E un dispiacere.
E un'altra donna , nuova, da trovare.
Troppa roba, per potere anche solo pensare di riuscire a portarmela a spasso, sotto il sole , per quasi altri seimila
metri.
Quanto manca, quanto manca Giustiddio?
Da quanto tempo non incontro un cartello indicatore?
Ce ne’è uno ogni chilometro, è mai possibile che cinquecento metri siano così lunghi?
Quando finisce questo primo giro?
C’è prima la salita.
Davanti a me, da affrontare, la salita.
A circa milletrecento metri dal traguardo una salita dolce, piuttosto lunga ma non ripida, ci porta sulla strada arginale
del grande Fiume.
Adesso la affronto per la prima volta: la dovrò fare ancora, fra quattromilaottocento metri esatti.
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Vado già molto piano di mio, ma devo ugualmente rallentare un poco, se voglio arrivare vivo in cima.
Da circa un chilometro hanno cominciato a farmi un male cane le caviglie, ma al dolore ci sono abituato.
La mia vita mi fa male da molto, molto di più.
Notti da non dormire, giorni da malincuore, è già da un bel po’ di tempo che sto affogando, lento, il mio naufragio;
io, da sei anni attaccato al relitto di quel che sono, sto gelando pian piano.
Ogni tanto si affaccia un mattino di sole, a scaldarmi le ossa, poi riprendo di nuovo a ingoiare salato ed amaro, e a
morire.
Ormai, non lo sopporto quasi più, il dolore.
Quando è da troppo che soffri, ti vengono voglie strane: davvero sarebbe da fermarsi qui, a metà salita, e affanculo
tutto quanto.
Ma vado avanti, perchè mi sono dato una misura, e la rispetto.
Per tremendo che sia, non durerà all’infinito il dolore.
C’è una fine per tutto, e non è detto che debba sempre essere la morte.
Arrivati sull’argine la strada si fa di nuovo ed improvvisamente orizzontale.
Come un dono del Cielo i passi ora si fanno meno pesanti, e costano meno fatica uno e due e tre e quattro uno via
l’altro: quasi quasi mi pare di riuscire ancora a respirare.
Duecento metri più avanti, quando inizia la discesa che porta all’arrivo, mi sembra quasi di volare.
E’ così, con questo slancio, con questa leggerezza, che si dovrebbe interpretare una corsa, una Vita.
E un Amore, anche.
Mentre volo verso la fine del primo giro, penso che è questo ciò che manca agli amanti: la capacità di volare, di
sapersi sfruttare a vicenda come rampe di lancio alla vita, alla gioia, al piacere, allo spazio infinito.
Al godere della propria entità.
Si dice “ti amo” e poi, ineluttabilmente ci si infogna a cercare di avere: una moglie, un marito, una casa, un lavoro,
un dovere.
Ma l’Amore è una dimensione dell’Essere, e l’Essere è Libertà.
Si dovrebbe restare nudi, come quando si nasce, e toccarsi, e guardarsi vicino, nelle pieghe che uno ha sulla pelle, e
negli occhi, e toccarsi a vicenda le labbra e la fronte, e le spalle, e da questo capire chi siamo.
E per questo, e non altro, volerci: sordi e muti, e perduto il linguaggio, abbracciarsi, e tremare dello stesso tremore.
Il fatto è che c’è un mondo interiore, in ognuno.
E reclama di essere vissuto, costruito ed esplorato.
E nutrito, e curato, ed atteso.
Condiviso, ed amato.
E di sete, e fame e negligenza, muore.
E lascia un vuoto, e provoca dolore.
E mancanza di Fede, e di Speranza, e Carità.
E crudezza di modi, e malcontento.
E pensieri di morte,
Il peccato originale consiste nel limitare l’Essere.
Tu, non commetterlo.
Transitare sulla linea del traguardo, tra due ali di folla urlante, riesce solo a darmi la misura esatta di quello che mi
manca: un altro giro da fare.
Quattromilaottocento metri esatti, seconda salita compresa: non so se ce la farò a correrli tutti.
Comunque sia, sarà difficilissimo.
Tutto, voglio dire, perché, sarà che invecchio, ma mi sembra sia diventato difficilissimo tutto, oramai: portare a
termine la corsa, onorare il contratto, risollevare le sorti.
E’ tutto difficile, ma vivere la vita è diventato difficile in modo diverso da come sia difficile centrare una tris, o fare
Superbingo.
Non è difficile da centrare, o da indovinare: è difficile da fare.
Nemmeno con lei è stato facile.
Srotolando, per anni, ognuno la sua vita, fra di noi si sono fatti, ineluttabilmente, i nodi.
E quanti sono, si presentano al pettine.
Veri o falsi, oltremodo intricati.
E accade, talvolta, che a cercare di scioglierli, i nodi, ci si intralcia, e avviluppa, e ci si intrica, e si rimane legati, e
schiacciati.
E ci manca il respiro.
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Ed allora si taglia, come il nodo Gordiano, con il filo di lama: una volta, e poi due.
Per non soffocare ci si scioglie dal groppo che ci prende, entrambi, alla gola, e ci si scolla ogni volta un tantino.
E si va.
Alla deriva.
Non so più nemmeno quanta strada ho fatto, né quanta me ne resta ancora prima di arrivare alla fine, se pure mai ci
arriverò.
Al fatto di dovere affrontare per la seconda volta la salita, non ci voglio nemmeno pensare, adesso.
Adesso penso solo a mettere un piede avanti all’altro, cercando di conservare una parvenza di ritmo, nella corsa.
La verità è che anch’io non sto più correndo più nemmeno, proprio come non correvi tu in quella famosa prima
Sgrupada della foto, quella del ’71.
Sono lontano, ancora molto lontano dall’arrivo; ti riguardo con gli occhi della mente e mi accorgo che sono, anche,
molto lontano da quello che eri tu allora, quando avevi i miei anni.
Eri forte, forte e sereno quando guardavi con quell’espressione buffa il fotografo per fare un po’ di scena, padrone
come ti sentivi della tua vita.
E lo eri davvero padrone, perché hai rinunciato, fin da subito, ad esserne il proprietario, perché hai scelto di vivere la
tua esistenza piuttosto che di averla, e lo hai fatto sempre, in tutti i casi, anche quando hai avuto per compagno di
strada lui, il tuo Cancro.
Eri tu il padrone perché davvero hai fatto una scelta per l’Essere.
Forse, al di là dello sforzo di muovere gli ultimi sette-ottocento passi di questa immensa e ingiustificabile tortura
contrabbandata da gara podistica, è questa la vera fatica.
Faticoso è attraversare il diaframma che mi separa dalla possibilità di interpretare l’esistenza nella dimensione
dell’Essere perduto come sono in una genesi diversa, in un altro sentire, schiacciato da un fardello di decenni,
diverso e perso, antico e zoppicante.
E ansioso di arrivare con i primi.
Anche questo, a ben vedere, è buffo.
Siamo tutti qui, su questa strada, che ci affanniamo ad arrivare primi, a misurarci l’uno contro l’altro e ognuno
contro il tempo, e intanto il Tempo corre.
Sgrana la Vita l’ultima sua pannocchia: canti qualcosa, tieni una vita in mano, bevi un bicchiere, corri, e tutto questo
è vano.
Ora lo so quanta strada ho fatto, e quanta me ne resta da fare.
Mancano milletrecento metri all’arrivo, c’è di nuovo la salita.
Dai glutei in giù sento il corpo come fosse un unico blocco di marmo, mi fanno male le spalle e le caviglie: ma ce la
farò, è certo che ce la farò.
Ormai è fatta.
Già l’ho detto, e scritto anche: “porterò queste scarpe al di là della riga bianca, ed il cuore al di là della siepe di rovi.
E, vista la lunghezza delle spine, dubito molto che a qualcuno verrà voglia di attraversare per venirselo a riprendere.
Per quel che vale.
“Dove sarò, venitemi a cercare”

Ma sono arrivato in cima, per la seconda volta sono in cima alla salita: se Dio vuole, questa assurda tortura lunga
un’ora è quasi finita.
All’arrivo, il grosso del pubblico ha già tolto le tende: i primi hanno tagliato il traguardo da più di venti minuti.
Niente applausi, né interviste per chi arriva tra gli ultimi.
In una foschia che si fa ad ogni passo sempre più densa (strano, foschia proprio sul fare di mezzogiorno, dopo che il
sole mi ha picchiato in testa lungo tutta la strada) arrivo, ancora in piedi, fino a una mano tesa che mi afferra per la
maglia, mi ferma e mi toglie il pettorale con il numero di gara.
Dev’essere questo, l’Arrivo.
Se così è, la corsa è finita.
Mi piacerebbe voltarmi indietro adesso, a guardare la strada che ho fatto.
Lo farei volentieri se non fossi obbligato a restare piegato in due su me stesso per riuscire, almeno a tratti, a
respirare.
Voci senza volto mi fanno piovere addosso domande destinate a rimanere senza risposta.
Dice: “com’è andata la corsa?”
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“Mah! Così così! Tante buone intenzioni, molta presunzione, preparazione approssimativa.
Molto entusiasmo iniziale, e una lunga serie di errori, uno dopo l’altro.
Così che ho dovuto sputare l’anima per ottenere un risultato scadente: ho rischiato anche di non farcela, e sono
arrivato in fondo solo per forza di volontà e a prezzo di una sofferenza enorme.
E solo.
Praticamente, una metafora della mia vita.
Forse, vogliono sapere qualcosa di me.
Avrei davvero tanto da dire, se non fosse che il poco fiato che trovo mi basta appena per respirare
Davvero, vorrei che voi sapeste.
Vorrei che aveste dentro voi le mie domande.
E che foste curiosi, almeno un po’, delle risposte.
E poi che le capiste.
Vorrei che traversaste i monti, e il mare, ed i passaggi che ho passato io, e le mie scale, prima di potere dire “ora io
so”.
E che anche voi diceste, guardando la ferita che vi resta: “Brucia, e fa male. E’ la mia Verità”
Mentre l’ossigeno torna a circola in quantità sufficiente dentro le mie arterie, riprovo a fare qualche calcolo a mente.
Tredici Aprile, fra centosettanta giorni compio quarant’anni.
Ieri, Pasqua di Sangue.
Il 21, è carne morta.
Se c’è un Destino, dovrà tenere conto anche di questo: oggi, Lunedì, sono arrivato in fondo alla mia prima Sgrupada.
Il resto, tutto il resto, è Vita.
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L’uomo che amava le Citrôen
Una goccia d’acqua cade in una pozzanghera. Sta iniziando a piovere, mi dico. Mi piace la pioggia, il suo odore, il
suo rumore. Mi sistemo dietro la finestra e inizio a scrivere, mentre i sogni si mescolano con i ricordi.
Eppure, so che non voglio scrivere una storia con un inizio, ma solo con una fine. E so anche che, per farlo, avrei
dovuto vivere in maniera differente il giorno dei santi medici di un anno fa, dimenticare l’uomo che dall’altra parte
del mare portava un fucile nel nome del dio Denaro, vagare silenziosa per i vicoli del paese stantio e in putrefazione,
annusando l’odore del primitivo mosto settembrino.
E poi, la consapevolezza di un’immagine, già quasi sbiadita come una vecchia consunta Polaroid, di un uomo che
amava le Citrôen, lavorava con i numeri, scherzava restando serio, mentre discorreva di fanciulle e di diritti, di
politica e di postini. Come dargli torto? anch’io amo le automobili francesi –ma no, è una mezza verità, amo tutto
della Francia, specialmente il vino…
Ma il suo volto non ha più lineamenti, non udrò più la sua risata beffarda e canzonatoria.
La pioggia continua a scorrere sui vetri incrostati di calcare e marciume inquinante. Provo ad ascoltare un po’ di
musica, il mio Giovanni Lindo preferito, come un droga. Ma senza alcun effetto…
Guardo fuori, l’asfalto è appena inumidito, il caldo fa evaporare subito quelle poche gocce di pioggia che riescono
a raggiungere il terreno. Davanti a me c’è una bara ricolma, completamente ricoperta di rose rosse. Inizio a
domandarmi: chissà se da qualche parte, sottoterra, c’è un inferno a parte per i comunisti, un inferno dove sono
proibiti i pezzetti di cavallo e ti costringono a cantare ‘Faccetta nera’…
Ma la vita, la morte, un impossibile aldilà sono concetti strettamente legati tra loro e, a volte, credo che siamo tutti
pedine di un gioco perverso e, per certi tratti, anche osceno. Questo credo, a volte. A volte, vorrei tornare bambina
per un po’ e godermi la pace di un lungo infinito giorno.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Giancarlo Montalbini, all’esordio sulle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it, è un professore comasco di
grande sensibilità artistica e umana che si è distinto in numerosi premi letterari, quali la terza edizione del Premio
Letterario “Omaggio a Romolo Ronzini” e il IX Premio di Letteratura Europea indetto da Alkalea Edizioni e
dall’Associazione culturale “Amici di virgole”.
La cinquecento gialla
Avevo già notato altre volte quella vecchia cinquecento gialla in giro nel quartiere e in fondo alla strada, ferma
davanti all’immobiliare vicino alla farmacia, e del resto come non notarla: tirata a lucido e senza un graffio l’avresti
detta nuova fiammante, non fosse stato per il modello fuori produzione da un’eternità e per quel numero di targa a
quattro cifre.
Io poi di auto d’epoca me ne intendo e la mia 4 CV è davvero un gioiellino, curata e vezzeggiata come e più di un
figlio.
Trovarmi la cinquecento posteggiata nel cortile sotto casa era stata una gradita sorpresa: il monolocale di fronte al
mio, sfitto da mesi, aveva trovato un nuovo proprietario e il condominio un nuovo inquilino.
Ho chiesto a Giovanni, portiere da lunga data e proverbialmente riservato, il quale non ha potuto fare a meno di
sgranare gli occhi lasciandosi sfuggire un sorrisetto ironico carico di sottintesi.
Il nuovo inquilino era un’inquilina: vent’anni, i capelli biondo platino lunghi fino alla vita, una carrozzeria
PininFarina da fare invidia alla sua cinquecento.
Per il sottoscritto Gualtiero Adami, quarantenne scapolo e sentimentalmente libero, sempre aperto e disponibile a
nuove avventure, la cosa significava semplicemente “apertura della caccia”.
Non ho dovuto nemmeno fare molta fatica, è stata lei a muovere il primo passo suonando alla mia porta, alle 10 di
sera, con la scusa dello zucchero. Il resto è venuto da sé, come se tutto fosse già scritto, secondo un copione
prestabilito: invitarla ad entrare, farla accomodare sul divano, preparare due whisky con ghiaccio, il tempo di un
brindisi di benvenuto e poi …. non ricordo più nulla.
Stamattina mi sono svegliato in cella, la testa che mi scoppia come se fossi reduce da una sbronza colossale e,
particolare non proprio marginale, la contestazione di aver ucciso tre donne negli ultimi sei mesi, tutte bionde e
bellissime. Per di più le accuse sono ben circostanziate, hanno ritrovato nel mio appartamento tutti gli articoli che
parlano delle mie imprese, archiviati con cura meticolosa, e poi quella impercettibile macchia di sangue, sul sedile
accanto alla guida, che non sono riuscito ad eliminare del tutto.
Già immagino i titoli dei giornali,
“CADUTO NELLA RETE IL KILLER DELLE BIONDE”
Il mal di testa non mi consente di pensare lucidamente e non riesco a rendermi conto di dove ho sbagliato.
Come potevo immaginare che la polizia avesse preparato un’esca su misura per me? Certo, era troppo bionda e
troppo bella, troppo uguale alle altre, e poi quell’auto così vistosa, dovevo intuirlo che era un tranello, e d’altra parte
stavano così bene l’una accanto all’altra la cinquecento gialla e la mia 4CV rosa confetto.
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Stefano Ratti (nato nel 1966) ha vissuto fino all’età di ventitre anni in Brianza, a Casletto di Rogeno, un paese
affacciato sul lago di Pusiano. Dopo di che si è trasferito a Suello, vicino a Lecco (dove lavora come Operatore
Socio Sanitario), ai piedi del monte Cornizzolo. Scrive per passione, alternando la propria attività creativa tra
racconti, soggetti, sceneggiature per fumetti, recensioni e altro. Collabora con riviste, siti e fanzine come Fame,
Fatece Largo, Underground Press, La Gazzetta di Clerville, Ink, Colorado Comics, Il Caffè di Monza, La Goccia
Briantea, Cartaigienica, Underground Press. Ha scritto inoltre le storie di Odisseo, una serie di racconti che hanno
per protagonista un Ulisse adolescente, trasformata in fumetti con il supporto grafico di vari disegnatori esordienti.
Ha composto e sceneggiato le strisce umoristiche di Diabolic (un albo monografico è uscito nell’aprile del 2005 per
le Edizioni Fame Comix). Il racconto col quale si presenta ai visitatori di www.patriziopacioni.it è compreso
nell’antologia “Nulla è per sempre” (per le stampe di Giulio Perrone Editore - vds. servizio su ArtDiscount in
questo stesso aggiornamento)
Fango
Fuori piove. Odio la pioggia. La pioggia trasforma tutto in fango.
Non mi piace il fango ma …ora il fango ricopre le mie scarpe, il mio vestito, il mio viso, la mia anima.
Seduto su un pavimento sporco e impolverato, al quarto piano di questo palazzo diroccato, attraverso ciò che rimane
di una vetrata, guardo la pioggia cadere all’esterno. Forse un tempo, questo tugurio che perde pezzi di intonaco e
mattoni, era un ufficio, può darsi, non importa.
Poco lontano da me c’è della cenere di un falò acceso chissà quando e chissà da chi. Probabilmente il posto ha
ospitato qualche barbone, qualche poveraccio in cerca di rifugio, vai a sapere. La pioggia scende lentamente nel buio
della sera, illuminata dalle tenui luci della strada. La guardo e penso a ciò che è successo meno di un ora fa, a ciò
che ho fatto.
Ricordo quando il fango non mi sporcava ancora. Ricordo.
Avevo un appuntamento con un certo Zanni, sapevo solo che si chiamava così, sempre se era il suo vero nome.
Zanni mi offriva un lavoro, chiamalo lavoro. Ci incontrammo all’aperto, con la pioggia che scendeva sulle nostre
teste, in un vicolo dal quale si accedeva alle cucine di un ristorante, un vicolo che puzzava di cibo andato a male, di
marcio, a causa dei cassonetti dell’immondizia che vi erano depositati ed era pieno di terriccio che la pioggia aveva
trasformato in fango. Zanni si presentò con addosso un largo impermeabile e un cappello a falde larghe, quasi a
nascondergli il viso. Esitò un poco, poi tolse dalla tasca dell’impermeabile un foglio con scritto il nome e l’indirizzo
di una persona, la sua voce fu perentoria, decisa.
“ E’ semplice, vai a questo indirizzo e ti fai dare i soldi che mi deve questo pezzente. Se non dovesse darteli gli dai
una lezione, un avvertimento. Sai cosa intendo”.
Si, sapevo cosa intendeva.
In cambio ti guadagni 300 euro, senza fatica” continuò.
1
“Va bene” risposi. Non feci altre domande, non mi interessava fare altre domande.
Zanni estrasse dalla tasca tre biglietti da 100 €
“Se fai un buon lavoro ce ne saranno altri” disse tranquillamente, accennando un sorriso.
Presi i soldi, li misi nella tasca dei pantaloni e corsi a guadagnarmeli, i soldi…non i pantaloni.
Corsi nella strada, mentre la pioggia mi bagnava la faccia pungendomi con le sue gocce finissime. Le mie scarpe
schiacciavano il fango del vicolo spruzzandolo e sporcandosi.
“Maledetto fango” pensai irritato.
Potrei dire che accettai quel lavoro perché ero disoccupato, sono disoccupato. Perché non avevo la prospettiva di
altri lavori. Potrei trovare mille scuse per giustificare la mia decisione ma…niente può giustificare quello che
avvenne dopo.
Arrivai alla casa del tizio che doveva dei soldi a Zanni. Era una casa costruita trenta, quarant’anni fa. Non c’erano
segni di ristrutturazione e la pioggia cadeva a terra violentemente dalla grondaia mezza bucata dall’usura del tempo
e scivolava lungo le crepe delle pareti esterne.
Il tipo abitava al piano terra. Guardai all’interno della finestra che dava sulla strada. Spiai attraverso le tendine
l’ombra che si muoveva all’interno. Si sentiva il suono del televisore acceso su una partita di calcio.
Bussai alla porta, quasi con educazione, senza esagerare. Il tipo si alzò dalla poltrona e venne ad aprire
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lamentandosi che non si dovrebbero rompere le scatole quando uno sta guardando in santa pace una partita in
televisione, soprattutto mentre sta per tirare un calcio di rigore la propria squadra. Aprì la porta lamentandosi e con il
viso scocciato. L’espressione del viso cambiò in un attimo appena mi vide. La paura disegnò il suo volto. Intuì il
motivo della mia visita e anche se non mi aveva mai visto o conosciuto, capì. Cercò di chiudere la porta, ma con una
spallata la aprii violentemente facendo cadere l’uomo sul pavimento di casa sua. Era un uomo basso, piuttosto
grassoccio e spaventato. Questo mi riempì di coraggio. CORAGGIO? Ero molto più grosso di lui, più giovane.
2
Mi avvicinai a lui minaccioso, urlando per spaventarlo ulteriormente. Come se ce ne fosse bisogno.
“Zanni vuole i suoi soldi!”
“Gli ridarò tutto” rispose con voce tremante e rialzandosi a fatica da terra.
“Che mi dia ancora del tempo” supplicò “Gli ridarò tutto, lo giuro”.
“Mi dispiace, ma ho degli ordini” dissi, prima che il mio pugno si stampasse sulla sua grassa faccia e lo facesse
cadere contro il tavolino del salotto. La caduta venne accompagnata dalle urla di gioia di un goal fatto nella partita
che c’era in televisione.
“Alzati grassone, la lezione non è ancora finita” urlai agitando il pugno, gonfiandomi di cattiveria, beandomi della
paura dell’uomo.
L’uomo però non si rialzava e appoggiato con la testa al tavolino restava immobile. Un attimo dopo, un liquido
rosso e denso scese lungo la fronte e bagnò l’angolo del tavolino. L’uomo, con la testa aveva battuto violentemente
contro lo spigolo del tavolo.
Mi avvicinai a lui, incredulo. Gli alzai la testa con le mani. Gli occhi dell’uomo caddero all’indietro, persi e senza
vita. Il liquido denso e caldo scivolò sulle mie mani. Urlai sconvolto e lasciai di colpo la testa dell’uomo che cadde
pesantemente a terra. Corsi fuori dalla casa mentre un ennesimo goal veniva segnato alla televisione.
Non volevo che succedesse una cosa simile. Non pensavo potesse succedere. No. Nella corsa caddi in una
pozzanghera. L’acqua e il fango mi sporcarono il vestito, il viso. Guardai le mie mani sporche di sangue misto a
fango. Il fango, il fango no.
Urlai di orrore e corsi attraverso i vicoli e le fioche luci del quartiere. Le case sembravano schiacciarmi, le finestre
accese sembrano accusarmi.
Ora sono qui, in questo palazzo abbandonato. So che il fango mi cerca e io cerco di non udire la sua voce. Il fango
però, insistente e terribile, arriva alle porte del palazzo, sale le sue scale rovinate, passa attraverso i muri usurati dal
tempo, dalle finestre infrante.
Il fango mi cerca, mi giudica, mi chiama: ASSASSINO.
Il rumore del vetro frantumato si mischia con quello della pioggia.
Solo un salto. Un salto dal quarto piano. Un salto attraverso la vetrata
3
della finestra, ciò che ne resta. Il vetro mi taglia i vestiti, la carne. Volo, mentre il viso si bagna delle gocce di
pioggia miste alle lacrime, al sangue. Cado verso il basso, insieme a pezzi di vetro.
Pioggia, sangue, vetri, io.
Un attimo che pare eterno e sono sul terreno, nel fango.
Ho dolore ovunque. Ho del liquido in gola, denso, caldo. Alcuni pezzi di vetro si sono conficcati nel corpo, nella
faccia. Faccio fatica a respirare. La pioggia cade incessante e leggera. A stento e con dolore alzo un braccio, guardo
la mia mano, è sporca di fango. Cerco di muovere le gambe, non ci riesco…Dio non riesco più a sentire le mie
gambe. Vedo delle ombre avvicinarsi, non riesco a distinguerle…non riesco più a vedere. Sento solo il gelo del
fango nella mia schiena
…maledetto fango…mal…d…f…
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Salvatore Benvenga è nato a Messina ma lavora e vive a Gallarate. Giornalista ed editorialista ed esperto di
informatica, è un personaggio eclettico, esperto di informatica che alterna la passione per la narrativa con quelle per
gli scacchi, per la fotografia e per la musica. Il racconto col quale si presenta ai visitatori di www.patriziopacioni.it
(tratto da Monterozzo ed altre storie del lago, raccolta di racconti di vario genere attualmente… in cerca di editore) è
una classica storia d’avventura densa di suggestioni medievali.
Il cavaliere del lago
La sera scendeva dolce sulle rive del lago e, nel tramonto, il cielo aveva il colore del pettirosso contro il profilo
nero delle montagne. Il cavallo procedeva con passo stanco ed il rumore degli zoccoli risuonava sulla strada deserta.
Molte miglia e molti giorni aveva già lasciato dietro sé da quando, finita la guerra, aveva deciso di tornare al vecchio
castello dal quale era partito tanto e tanto tempo prima.
Chissà chi era rimasto ad attenderlo nel paterno maniero arroccato nelle verdi vallate d'Elvezia e chissà se lo
avrebbero riconosciuto con quella barba già venata di grigio ed il viso cotto dal sole cocente delle terre del Sud.
Guardò il lago, appena increspato dalla brezza, e ripensò al mare azzurro ed ondoso ed all'odore della salsedine che
l'aveva tanto eccitato al primo incontro. Là dove tornava le acque erano dolci e trasparenti ed i ruscelli ghiacciavano
nei lunghi inverni.
Sentiva oramai vicina la presenza dei luoghi natii. Poco oltre, più a settentrione, la fine del lago cedeva ad una
vasta piana incuneata tra due file di montagne e dopo questa la strada saliva lenta e dura verso il passo.
Aveva voglia di riposare e rifocillarsi con un pasto caldo; stava pensando di chiedere ospitalità al prossimo
villaggio. Attorno al lago c'erano solo piccole frazioni abitate da pescatori e contadini. Non aveva più molto denaro
con sè, quella guerra lo aveva colmato solo di gloria e cicatrici ma lo aveva prosciugato delle risorse con le quali era
partito ed il bottino spettatogli lo aveva quasi del tutto consumato per pagarsi il ritorno a casa. Gli erano rimaste solo
poche monete d'oro ed un anello con un brillante che luccicava come una stella quando la luce lo colpiva.
Ad un tratto s'accorse d'uno strano movimento tra gli alberi. Anni di battaglie ed imboscate avevano allenato i suoi
sensi ad una continua vigilanza ed anche nei momenti di riposo tutto il suo essere era sempre teso come una
catapulta. Solo questa destrezza e prontezza di riflessi gli avevano permesso di sopravvivere ad una guerra lunga e
sanguinosa. La sua mano destra corse all'elsa della grossa spada e la sinistra serrò le redini del cavallo pronte a
lanciarlo al galoppo. I suoi occhi frugarono nella penombra, laddove aveva scorto muoversi qualcosa.
« Chiunque tu sia, vieni fuori prima che ti faccia assaggiare il filo della mia lama. » gridò con voce ferma.
Dopo qualche istante di silenzio, avvertì un tramestìo ed una figuretta spuntò dalla macchia facendosi avanti.
« Cavaliere, aiuto.»
« Santi del Paradiso, un fanciullo! Chi sei e perché gridi aiuto? Vieni avanti ragazzo.»
« I pirati del lago! » gridò il giovanetto facendosi incontro.
« Di quali pirati cianci? »
Il ragazzetto era ormai vicino, dimostrava circa dieci anni, scalzo, malvestito e tremante. Il cavaliere non scese
subito da cavallo, aveva visto troppi nobili guerrieri cadere vittime di agguati attirativi da donne o ragazzi indifesi
che facevano da esca. Brandì la spada e si guardò intorno sospettoso per scoprire eventuali segni d'imboscata.
« Allora perché non rispondi? Di quali pirati parli? »
« Quelli del lago, signore. Hanno assalito la nostra casa poco fa. Mia madre mi ha fatto scappare dalla finestra
appena li ha visti. Mi sono nascosto nel bosco... li sentivo gridare.
Aiutateci ve ne prego! »
« Quanti sono i pirati? »
« Non lo so. »
« Quanta gente c'è a casa tua ragazzo? »
« Mia madre, mio padre e mia sorella. »
« Sei riuscito a fuggire solo tu? »
« Sì. » esclamò fra i singhiozzi.
« Abitate da soli o in un villaggio? »
« Da soli. Il villaggio è più all'interno. »
« Ci sapresti arrivare da qui al buio e senza passare da casa tua? »
« Sì, ma ho paura. »
Il cavaliere scese da cavallo e prese il fanciullo tra le braccia. Lo tranquillizzò e lo fece salire in sella con lui.
« Adesso indicami la strada per casa tua. »
« Non è molto lontana. Dopo il bosco ci sono i prati e la casa è lì in mezzo. »
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« Andiamo dunque. »
In breve tempo giunsero al limitare degli alberi. La sera era già calata e la casa era illuminata dalle lucerne.
Sentivano il fragore delle risate dei pirati ed i colpi inferti alle masserizie. Al cavaliere non occorreva vedere per
sapere che cosa quei predoni stavano facendo. Probabilmente il padre del ragazzo era già stato ucciso e forse anche
la madre.
Prima di dar fuoco all'abitazione, stavano raccogliendo il premio per la loro incursione.
« Ragazzo corri in fretta al villaggio col mio cavallo e chiama tutti gli uomini a raccolta. Io resto qui. » disse e lo
allontanò per risparmiargli la vista orrenda del saccheggio. Valutò la situazione: non sapeva se qualcuno degli
occupanti la casa fosse ancora in vita, così come non conosceva il numero degli avversari e questo era la cosa
peggiore. Si avvicinò furtivo tra l'erba quando lo raggiunse un grido di donna.
Sentì che non poteva più aspettare. La luce della luna fece brillare il suo anello e si ricordò della profezia fattagli
molti anni prima da una zingara a cui aveva domandato se sarebbe morto in battaglia.
« Solo quando la tua stella - gli aveva detto indicando la pietra lucente dell'anello - s'incontrerà con un'altra stella a
cui tu parlerai, solo allora quello che tu temi accadrà. »
Non vedo stelle in cielo stasera, disse e si precipitò verso la casa. La porta era aperta e sull'uscio giaceva riverso e
sanguinante il corpo di un uomo. Intravide i predoni muoversi e sentì le loro voci chiamarsi. Dovevano essere tre o
quattro. Sorrise al pensiero delle torme di nemici contro cui aveva cavalcato, del cozzo della spada contro le loro
armature e rammentò il bruciore delle ferite, l'odore acre del sudore e del sangue impastato nella polvere ed il nitrito
selvaggio dei destrieri colpiti a morte, il fumo ed il fuoco degli incendi, le grida delle vittime ed il fragore della
battaglia, i corpi dilaniati dei compagni e quelli dei nemici riversi sul terreno. Non aveva tremato in quelle occasioni
e non era il caso di tremare adesso di fronte ad un gruppetto di predoni.
« Dove sono i guerrieri? » urlò irrompendo nella casa con la spada in pugno.
Li colse di sorpresa e colpì il primo con ferocia tra collo e spalla aprendogli uno squarcio mortale.
Prima che gli altri tre si riavessero dall'incursione e reagissero aveva già immerso la sua fida spada nel petto di un
secondo pirata, trapassandolo da parte a parte. Gli altri due indietreggiarono per tenersi a distanza da quel temibile
fendente. Uno di essi era armato con un'ascia e un coltellaccio, l'altro brandiva una spada corta e larga.
Nel disordine dei mobili abbattuti scorse il corpo di una donna con il viso contro il pavimento ed una larga macchia
di sangue che le si allargava sulla schiena. Una fanciulla con gli occhi sbarrati dal terrore e con gli abiti lacerati
stava riversa sul tavolo. Era ancora viva ed a quanto pareva non aveva ancora subìto la laida violenza dei turpi
assassini. La fissò in volto e gli parve che, per quanto stravolto dalla paura, quel viso fosse la cosa più bella che
avesse mai visto da quando era nato. Solo per quegli occhi che lo guardavano imploranti avrebbe dato la sua vita.
« Ebbene cani rabbiosi? » gridò ai due.
« Non uscirai vivo da qui, maledetto. » urlò quello con l'ascia.
« Bada a uscirne tu, se ti riesce. » rispose il cavaliere avvicinandosi.
Teneva la spada con entrambe le mani, dritta puntata in direzione dei loro volti e la faceva roteare. Questa manovra,
portata per costringere i pirati ad arretrare ulteriormente, gli era servita per avvicinarsi al tavolo su cui stava la
giovane. Quando calcolò di essere al punto giusto, lasciò la spada nella mano destra e con la sinistra agguantò con
prontezza la fanciulla per un braccio. Con un potente strattone la tirò verso di sé e l'allontanò verso la porta.
« Correte verso il villaggio. Ho già mandato vostro fratello a chiedere aiuto. Dovreste incontrare gente sulla strada.
Andate, svelta! » ordinò senza distogliere gli occhi dai due pirati, ancora una volta sorpresi dalla velocità del loro
avversario.
La fanciulla, recuperate le poche energie rimaste, corse fuori e sparì nel buio della notte. Il cavaliere si sentì più
tranquillo, adesso doveva solo badare a tenere occupati quei marrani nell'attesa che arrivassero gli uomini dal
villaggio.
I due predoni avevano capito la manovra e cercarono di studiare un piano per venir fuori dalla trappola in cui erano
finiti. Tra loro e la libertà c'era quel guerriero terribilmente abile nel maneggiare lo spiedo.
« Allora ammazzagalline, che pensate di fare? » li schernì.
« Lasciateci andare nobile signore, siamo solo povera gente. » piagnucolò quello con la spada spostandosi sulla
sinistra. Il cavaliere aveva già intuito le loro mosse: intendevano allargarsi in modo da impedirgli di tenerli
contemporaneamente sotto controllo, quindi sorprenderlo con una sortita improvvisa. Uno di loro sarebbe forse
caduto, ma l'altro sarebbe riuscito a fuggire. L'esperienza gli aveva insegnato che in combattimenti così ravvicinati il
più pericoloso era il nemico armato di ascia perché poteva lanciarla con violenza prima che lui potesse trafiggerlo.
Notò infatti che il predone la teneva sollevata sulla spalla destra.
Con un calcio frappose il tavolaccio tra lui e l'altro brigante per guadagnare qualche istante e fintò l'attacco su
quello che impugnava la mannaia obbligandolo a rispondere d'istinto.
Come aveva previsto, vistosi puntato, il brigante scagliò l'ascia con una repentina rotazione del polso, ma non
aveva fatto in tempo a prendere la mira, così la grossa lama andò a conficcarsi con un tonfo sordo nella parete di
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legno dopo aver pericolosamente sibilato vicino al viso del cavaliere. Questi, a sua volta, era stato lesto a scansarsi
ed a colpire col taglio della sua spada il fianco del pirata che si accasciò con un urlo. Il pirata superstite però, riuscito
con un guizzo insospettato a piombargli alle spalle, lo sorprese con un fendente sulla schiena.
Sentì il ferro lacerargli il mantello, il cuoio del corpetto e bruciargli la carne. Come una belva ferita si girò sul
fianco mentre cadeva e calò la spada sul collo dell'assalitore che si abbatté rantolando sul pavimento.
Il cavaliere sentiva il proprio sangue inzuppargli le vesti ma non riusciva a valutare la gravità del taglio. Si sollevò
a fatica e si rimise in piedi, appoggiandosi al tavolo. Quello sforzo gli mozzò il fiato.
Troppi morti qui, mormorò, è meglio uscire fuori. E pensare che stasera avevo voglia di riposare e mangiare una
zuppa calda. Non mi resta che attendere che arrivino quelli del villaggio.
Barcollando si portò fuori. Scivolò appoggiato con la spalla alla parete esterna della casa e restò seduto sulla nuda
terra. Si sentì mortalmente stanco ed intorpidito, ma ripensò alla profezia della zingara dai grandi occhi neri ed
istintivamente sollevò gli occhi al cielo che gli apparve buio e senza stelle. Questo lo rincuorò.
Non aveva paura di morire, ma gli appariva come un destino beffardo e crudele quello di essere sopravvissuto ad
anni guerra per finire ucciso da un predone nel ritorno verso casa.
Gli sovvennero gli occhi dolci e spauriti da cerbiatta di quella fanciulla che aveva salvato e di cui non conosceva
neppure il nome. Trattenne nel cuore la sua immagine dolce e tenera; quei lineamenti delicati, pur nella visione
fugace di attimi concitati, lo avevano posseduto ed ora s'ingigantivano nel delirio. Se fosse riuscito a farcela
l'avrebbe chiesta in sposa e condotta nel suo castello a Wurz. Lì avrebbe deposto finalmente le armi e avrebbe forse
finalmente conosciuto la serenità di una vita avvolta nel panno soffice dell'amore.
La ferita non gli faceva più male, ma si sentiva spossato. Chissà se dal villaggio sarebbe mai arrivato qualcuno
richiamato dalle grida disperate di quei due ragazzi o se invece costoro avrebbero trovato porte ed orecchie chiuse
dalla codardia. Ripensò alla notte trascorsa da ferito nella gola di Arroyo tra i cadaveri dei nemici e dei compagni
prima che la luce del sole sorgesse dai picchi aridi e rocciosi. Il corpo di Ariberto, suo fido scudiero, giaceva riverso
sulle sue gambe e lui lo aveva vegliato accarezzandone a lungo i capelli e aveva pianto. Non aveva voluto
abbandonarlo allo scempio di una fossa a cielo aperto e al saccheggio degli sciacalli. Sebbene debole, se l'era issato
sulle spalle e si era avviato finché alcuni soldati, venuti dal campo per vedere se v'erano superstiti lo avevano trovato
e soccorso. Anche quella notte non c'erano state stelle alle quali parlare.
L'attesa, stavolta, non fu lunga; le luci delle fiaccole e le grida lo raggiunsero e poco dopo un gruppo numeroso di
persone armato di forconi, asce, bastoni, picche e vecchi spadoni si assiepò intorno a lui.
« Dev'essere il cavaliere. E i pirati ? » disse uno
« Li ha uccisi tutti, guardate qui. » gridò un altro.
« Che carneficina! Qui sono tutti morti. »
La fanciulla si avvicinò al cavaliere e gli accarezzò il volto. Lui sollevò lo sguardo e vide due occhi dolci, gonfi di
pianto, ed un viso da madonna che lo fissava. Cercò di trovare un sorriso, ma forse fu una smorfia orribile quella che
gli attraversò la barba grigiastra e dentro di sé se ne dispiacque.
« Grazie per avere salvato me e mio fratello, nobile signore. Ma qual'è il vostro nome? »
« Federico, figlio di Ulderico signore di Wurz. »
« Siete ferito alla schiena signore. Ora vi porteremo al villaggio per curarvi.» gli parlò un giovane che teneva la
mano sul capo della fanciulla.
Federico guardò i due giovani ed intuì che lui amava lei e di certo ne era ricambiato. Ne provò uno strano dolore,
più aspro di quello della ferita, tanto che rimpianse il bruciore della carne rispetto al fuoco che si era acceso nel suo
cuore.
Egli, che non aveva mai conosciuto il peccato dell'invidia, forse invidiava a quel ragazzo il dono di quella creatura
per la quale i poeti avrebbero faticato a tessere un canto adeguato.
Come avrebbe desiderato ergersi in piedi e proporsi in sua vece fedele servitore di tanta bellezza.
« Come vi chiamate? » le chiese con un filo di voce.
« Stella, mio nobile signore. Questo è il mio nome. »
Il cavaliere ebbe un sussulto e alzò la mano su cui brillava l'anello lucente. La profezia, pensò, si è avverata. Questa
è dunque la mia ora.
« Avvicinatevi Stella. Io...sono dolente di non essere riuscito a salvare anche i vostri... genitori. Ma sono... felice
che almeno voi... viviate...»
« Non datevi cruccio mio signore. Io vi sarò eternamente grata per quanto avete fatto. Ma non affaticatevi, ve ne
prego. »
« Vostro fratello? »
« E' rimasto al villaggio, al sicuro. »
« Prendete... questo anello e tenetelo a ricordo... mio. Voglio che il mio... corpo sia avvolto con le mie armi e...
gettato nel lago... di fronte alla vostra casa. Vi proteggerò...anche da morto, visto che..non...potrò più...proteggervi
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da vivo come invece avrei desiderato. » finì di dire con un sorriso.
« Nobile signore non dite così. Non morirete, vi salveremo. »
« Lasciatemi... qui, sento che è giunta la mia ora. Ancora una preghiera...datemi la vostra mano... Stella
promettetemi che farete giungere un... messaggio a Wurz. Ed ora,...ve ne prego...datemi un bacio. Voglio... che
l'ultima cosa che io...abbia toccato in vita siano...le labbra di...una donna.»
Un tenero bacio lo colse nell'estremo sospiro; Federico, chiusi gli occhi, con un fremito si spense. Nel cuore si
sigillarono eternamente l'ultima immagine di lei , il ricordo dei verdi prati di Wurz e delle scure abetaie che
scendevano fitte fino alle sponde del lago dove i cervi andavano ad abbeverarsi al tramonto ed il volto pallido di sua
madre che lo aveva benedetto un freddo mattino di tanti e tanti fa.
Lo composero pietosamente con le sue armi in un grosso telo che legarono ben stretto.
Alla luce delle fiaccole lo portarono in silenziosa processione sulla riva del lago e lo adagiarono su una barca.
Remarono al chiarore della luna, con uno sciacquio di remi cadenzato e triste, fintanto che giunsero in un punto che
ritennero adatto e quindi fecero scivolare il suo corpo nelle acque scure e profonde. Dalla riva, nella lunga striscia
scintillante che la luna accendeva sulla superficie del lago, la sagoma nera della barca e dei vogatori sembravano un
gioco d'ombre fuggenti. Come un sussurro saliva al cielo il pianto accorato di Stella.
Oggi è lontano il tempo in cui cavalieri senza macchia e senza paura attraversavano queste lande e riempivano con
le loro gesta i discorsi intorno al fuoco. Nessuno conosce più il punto dove, in una notte senza nuvole e senza vento,
il corpo di Federico fu immerso per sempre. Ma la leggenda del cavaliere del lago ritorna alle menti di chi l'ha
sentita, nelle notti in cui il cielo stellato si riflette vibrante sulle acque buie e profonde. E c'è ancora chi, da queste
parti, sostiene che la luce più vivida che tremola fra le onde altro non sia che l'anello dell'eroe, proprio quello donato
a Stella come pegno di un amore perduto e senza fine.
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Ernest Sabella è un italo americano di 37 anni che vive a Napoli facendo frequente sponda con New York. Scrittore
di professione che riesce però a conservare uno “stupore” da neofita, predilige atmosfere al confine tra fantascienza
ed esistenzialismo, lette spesso però in chiave satirica).
Appassionato di musica e meccanica asseconda la propria creatività lavorando come aerografo su indumenti e
insegnando musica in un liceo.
Ethan e il mare
Su un pendio che dominava la baia, seduto sulle assi secche e scurite di salsedine, Ethan guardava aprirsi il mare
sotto di lui, a poco più di un metro. Gli avevano detto che ogni volta si trovasse sotto il peso di un perché, lì ne
avrebbe trovata sicuramente risposta. Ma a ben ricordare, forse nessuno gli aveva ancora detto che il mare risponde.
Era Ethan, che lo pensava. Perché dal mare non senti risposte, ma puoi solo trovarle. Nel suo essere placido ma
anche mutevole, il mare entra in quella parte del cuore dove nessuno ancora ha mai trovato inizio e fine. Come il
mare, nessuno può dirne dove esso comincia. Quella che Ethan guardava aprirsi, al di sotto delle sue gambe pendule,
poteva esserne la fine, di quel mare. Ethan stava toccando il principio ma anche la fine della sua anima.
Il fragore delle onde, che al meriggio s’amplifica per un effetto di magnetismo lunare, pareva una serie di respiri,
ed ogni scroscio sulla battigia la chiusura di un epilogo vitale, di un anelito d’universo. L’anima comincia e finisce
su quella linea d’orizzonte dove il mare si tocca col cielo. Ethan era un frammento di finito dinanzi alla dimensione
infinitesimale di un frammento d’infinito: il mare, che ha generato la vita e le sue evoluzioni, misterioso, inaffidabile
e affascinante, ma anche... quanta terra sprecata. Quel mare di Ethan accoglieva, pur senza amare. Metà di natura,
che non sa amare, perché la natura crea ma non ama i suoi prodotti, i suoi figli. Noi siamo figli illegittimi di natura,
di mare e terra, di radici e licheni, di spore e linfe. Nel cuore, lo stesso gene di un’ambigua natura che porta i codici
mutevoli del mare, questa immensa distesa blu che non lascia vedere le sue interiora. Blu profondo, a volte
verdastro, cupo silente minaccioso infido, che dondola e che fagocita, che sostiene il naufrago e l’ingoia allo stesso
tempo come mai sazio, ma nessuno delle sue vittime le tiene in grembo, vomitandone le carcasse in riva. L’altra
metà dell’anima, come l’altra metà della luna, come il profondo del mare. Nulla di visibile, a occhio nudo. Nessuna
molecola marina dura quanto il tempo di capire, di sentire: muta, come muta l’anima, come mutano le cellule che
muovono le emozioni, nascono rinascono invecchiano muoiono.. nessuno è mai lo stesso in nessun tempo. Un
continuo divenire che si nutre di sempre e di mai, lasciando il riverbero di cellule morte come un faro nel mare che
proietta confortanti ricordi. Il mare e l’amore non nasce e non muore. Il mare non c’è mai stato, è. Come ricordo
fuggente, imbevuto di infinito, di quel che riusciamo a fermare cogli occhi e che diventa immediato ricordo, la coda
di una stella cometa che brucia, consuma, arde e annichilisce immagini che trasformiamo in amore perché abbiamo
solo paura di morire.
Ad Ethan qualcuno aveva detto che l’amore non esiste. Ma Ethan lo sapeva, che il solo pronunciare l’inesistenza
dell'amore, ammetteva implicita la sua esistenza. Non può non esistere qualcosa che comunque nominiamo, e poi
invochiamo.
Il mare stava lavando le paure di Ethan, con le sue stesse insidie celate sotto la brume linee delle sue crespature. La
spuma frizzante e fredda dell’acqua, il vento denso che ne scaturiva, bagnavano i piedi nudi e increspavano di iodio
la chioma di quell’uomo, mentre stava capendo che non sempre occorre conoscere, per sapere.
Ethan continuava ad esserci, pur non essendoci più da un secondo prima. E avrebbe voluto lasciarsi andare, in quel
mare, farsi portare a naufragare, senza paura di morire. Perché Ethan non temeva più quel che non conosceva, come
invece facevano tutti gli altri sulle sponde della terra dietro di lui, e forse stava rinascendo per la prima volta, in
quell’ennesimo momento, ma veramente libero.
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Stefania Pagano professoressa e scrittrice napoletana, ama alternare nei suoi racconti una serena (ma a volte amara)
ironia con un’analisi delle problematiche che affliggono la fascia sociale più indifesa di una città unica per bellezze
artistiche e naturali, piena di passioni… ma anche di drammatiche contraddizioni. Esponente dell’ Od@p - Officina
delle Parole, è già stata ospitata da www.patriziopacioni.it, i cui visitatori dunque hanno potuto conoscerla e
apprezzarla per una fresca vena narrativa e uno stile di scrittura corretto ed estremamente spontaneo.
L’eredità
Il cielo cupo e una leggera pioggerella, raffreddava l’aria del primo mattino. Nella casa di Lucia la luce era quasi
sempre accesa e ancor di più nelle giornate in cui le nuvole spesse e grigie coprivano i raggi di un sole che visitava
poco il vicolo.
Lucia aveva fretta, quella mattina. Era stata convocata dal notaio per mettere delle firme che le consentivano di
entrare in possesso di una eredità.
Nei suoi sessanta anni di vita, Lucia aveva abbandonato i facili entusiasmi. Quelli li aveva messi in un cassettino del
suo trumeau ben quaranta anni prima.
Di malavoglia uscì di casa. L’umidità d quella mattina ringalluzziva i dolori artrosici che da qualche anno
accompagnavano ogni suo movimento.
“Buongiorno donna Lucia” le fece la dirimpettaia. Per evitare che le chiedesse dove andasse così di primo mattino,
svoltò subito l’angolo. Riuscì ad evitarla e si immise sulla grande strada che correva perpendicolare al vicolo dove
viveva.
L’androne del palazzo era di quelli assai signorili, ma buio buio. Lucia era abituata al buio.
Entrò dalla porta a vetri al piano secondo di un palazzo di inizio secolo con il fiatone. Entrò nell’anticamera
illuminata da una serie di luci al neon.
“Desidera ?” le fece una signorina tutta in ghingheri che pareva una bambola.
“Ho appuntamento con il notaio”
“Il suo nome ?”
“Signora Lucia Buonincasa”
Dopo aver controllato sull’agenda degli appuntamenti, confermò: “Sì, adesso l’annuncio”
La segretaria scomparve dietro una porta di legno e poco dopo ne uscì invitandola ad entrare.
Lucia entrò e all’invito del notaio si accomodò sulla sedia di fronte a lui.
“Buongiorno signora. E’ stato difficile rintracciarla, ma alla fine ci siamo riusciti”
“Ancora non ho capito il motivo del nostro incontro.” Disse Lucia che in quel momento avrebbe desiderato trovarsi
sulla sua poltrona di casa e alleviare il dolore al ginocchio e all’anca che si era acutizzato dopo aver salito gli
innumerevoli gradini che l’avevano portata in quello studio.
“Glielo spiego subito” disse il notaio
“Lei aveva un parente, un certo Dott. Florenti Matteo”
“Florenti era il cognome di mia madre. Chi era un fratello?”.
“No, il padre. Dunque suo nonno”
“Non l’ho mai conosciuto, così come non ho conosciuto mia madre, morta per parto.”
“Il fatto che non l’abbia conosciuto non toglie che lei è la nipote per cui ciò che lascia questo signore le spetta di
diritto”
“E cosa mi lascia?” tagliò corto Lucia.
“Qui c’è un bauletto. Nelle volontà di suo nonno era espresso chiaramente che questo toccasse a lei”
“Perché c’era altro?”
“Sì. Il denaro che aveva depositato in banca, poca cosa, e la casa dove abitava, sono state lasciate a una nipote
acquisita, Laura Florenti”
“Una nipote acquisita?” chiese Lucia
“Sì, figlia della figlia della sua quarta moglie”
“Salute!” si lasciò sfuggire Lucia. E così quel suo diretto parente aveva avuto la bellezza di quattro mogli.
Quando uscì sulla piazza, Lucia portava sotto il braccio un bauletto di pelle marrone con serratura sul davanti. Se le
avesse lasciato la casa, sarebbe stata senz’altro più riconoscente. Magari anche quel poco che teneva in banca.
Iniziava ad alzarsi un vento freddo. Lucia tornò a casa infreddolita e con poca voglia di fare.
Appoggiò il bauletto sulla tavola. Gli diede uno sguardo distratto, senza curiosità. Andò a prendere il suo lavoro a
maglia. Doveva finire entro il pomeriggio lo scialletto per la signora Olga e con il ricavato avrebbe potuto comprare
altra lana per le future commissioni.
Aveva i dolori nelle ossa, ma una vista ancora in perfette condizioni e questo l’ aveva aiutata: orli a pantaloni e
gonne, lavori a maglia, piccole modifiche, che contribuivano a farle tirare avanti per tutto il mese, insieme alla
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pensione sociale che ogni due mesi andava a ritirare.
La signora Olga fu molto contenta del lavoro di Lucia e le diede qualcosa in più rispetto a quanto aveva richiesto.
Soltanto dopo cena Lucia si ricordò del bauletto.
“Vediamo un po’ che mi ha lasciato questo nonno sconosciuto”.
Lo aprì con le chiavi che le aveva dato il notaio.
C’era un libro, una chiave, una fotografia in bianco e nero che ritraeva un bell’uomo in divisa da bersagliere a
mezzo busto.
Il libro aveva una copertina ingiallita e macchiata di muffa. C’era una piccola cornice stampata intorno e il titolo
“Le mie memorie”
“Bah!” pensò Lucia “Non me ne può fregare di meno delle memorie di uno sconosciuto”
Richiuse tutto, chiuse i battenti della porta e delle finestre, si bevve una camomilla, ingerì le pillole per i dolori e la
pressione e si coricò sperando di farsi le sei ore di sonno tutte di fila.
Invece non fu così. Verso le tre, quando tutto intorno è silenzio e ogni piccolo rumore viene amplificato, Lucia si
svegliò di soprassalto. Non sapeva bene cosa l’avesse svegliata, ma sentiva che c’era qualcosa di strano.
Si alzò, accese la luce della stanza dove dormiva ed entrò nell’altra stanza. Sembrava che tutto fosse in ordine,
tranne la finestra che si era aperta. Il vento fischiava.
“Non avrò messo bene il fermo alla finestra” pensò ad alta voce. Chiuse e ritornò a letto.
Proprio mentre stava per riprendere sonno ecco che si precipitò giù dal letto e corse nell’altra stanza. Il bauletto non
c’era più.
“Oddio, il bauletto!”. Lucia si sedette sulla poltrona e ripensò al suo contenuto. Un libro, forse un diario; una
chiave; una foto. Era stata troppo frettolosa nel mettere da parte questo strano lascito. Si era lasciata prendere dalla
opacità della sua vita sbiadita e spenta. Così si era rivelata da quaranta anni e dopo tanto tempo Lucia andò ad aprire
il cassettino del suo trumeau. Prese una scatola rivestito di stoffa azzurra. Lo aprì : vide la foto di Mario, quella che
le mandò dalla Francia dove si era recato per trovare lavoro. Due lettere che le aveva spedito dopo un mese dalla sua
partenza. Dovevano sposarsi l’anno successivo. Trasse da sotto la scatola un’altra lettera. Spiegazzata come se chi
l’avesse aperta l’avesse appallottolata e poi, pentendosi, l’avesse stirata alla meglio. In quell’ultima lettera Mario le
confessava che aveva scoperto di amare un’altra persona. Un certo Stefano. E così la sua vita cambiò colore. Non
partì lei, anche se avrebbe potuto farlo : non aveva parenti, nessuno a cui dovesse dar conto, ma per prendere delle
decisioni bisognava avere la voglia di farlo.
Lucia non aveva più niente. Lasciò la vita scorrerle addosso, senza entusiasmi, speranze, volontà.
Appena si fece mattino Lucia si recò dal notaio e gli raccontò l’accaduto.
“Ma come ha fatto a non rendersi conto che forse quegli oggetti potessero avere un qualche valore?!”
“Adesso ci sto riflettendo” rispose Lucia quasi tra sé e sé.
Il notaio trasse da un cassetto una busta e gliela porse.
“Questa busta contiene una chiave. Il doppione che era nel bauletto che le ho consegnato ieri. Suo nonno aveva
disposto che gliel’avrei dovuta dare in caso l’altra fosse andata perduta, o rubata”.
“Questo vuol dire che... mio nonno... sapeva che la cosa sarebbe potuta accadere, allora ?” “Ma lei non sa cosa apre
questa chiave ?” chiese Lucia.
“Credo che la risposta era contenuta o nel libro che ha trovato oppure nella foto.”
“Lei non può aiutarmi?” chiese Lucia.
Il notaio, un bell’uomo dall’aspetto sereno e dal sorriso aperto, le rispose che ci avrebbe provato, ma dubitava di
riuscirci.
Lucia aprì la busta e trovò la stessa chiave che era contenuta nel bauletto : era assolutamente anonima. Una chiave
come quella che apre una porta esterna. Quasi come la sua, quella di casa.
Non c’era nient’altro nella busta, soltanto la chiave.
“Senta, ma la casa e i soldi che mio nonno ha lasciato all’altra nipote, sono stati già consegnati?”
“Non ancora. Sembra sparita nel nulla”
“Dunque potrebbe non esserci più. E in questo caso tutto quanto..”
“No, non è così semplice.” Disse il notaio “Nel caso non si trovasse la nipote Laura, è stato deciso da suo nonno che
tutto vada in beneficenza”
Lucia se ne andò con i pensieri che si accavallavano nella sua testa e rimbombavano assieme al traffico cittadino.
Intanto teneva stretta nella mano la chiave.
Cercò di riflettere, di capire cosa mai avrebbe aperto quella chiave. Non era di quelle delle cassette postali, troppo
grande. Era una chiave che apriva una porta, non c’era dubbio.
E non aveva più nemmeno il libro che sicuramente doveva contenere delle preziose informazioni circa la chiave.
Cercò di ricordare la foto: mezzo busto, divisa da bersagliere, c’erano dei gradi sulle spalline: forse colonnello?
Ma quali erano i gradi dei bersaglieri? Lucia non lo sapeva.
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C’era una caserma dei bersaglieri nella sua città?
L’attesa era stata lunga, ma alla fine l’ufficiale la fece entrare.
Lucia raccontò dell’eredità e della chiave trovata omettendo il furto del bauletto.
L’ufficiale che al nome di Florenti Matteo, disse di ricordarlo: era stato un grande amico di suo padre. Sì loro
avevano un cassetto personale. Che lo seguisse.
Il cassetto del nonno recava ancora il suo nome inciso su una placchetta di metallo. Lucia infilò la chiave e proprio
mentre stava per aprire ecco che una donna si precipitò nella stanza.
Urlava che il contenuto del cassetto spettava a lei, lei era la diretta erede di Florenti Matteo. Chi era mai questa
Lucia? Chi ne aveva mai sentito parlare ? Era lei che aveva sopportato tutto il peso della malattia del nonno. Lei si
era sacrificata ed ora compariva questa sconosciuta che voleva appropiarsi di ciò che era suo e soltanto suo.
Lucia allora disse: “Prego, è tutto suo, ma la chiave è mia”
La donna la spinse di lato e prese l’altra chiave. A quel punto Lucia le diede uno spintone e l’accusò di furto.
L’ufficiale chiamò i carabinieri dopo che Lucia ebbe raccontato tutto.
Finalmente il cassetto venne aperto: erano contenute azioni per molti milioni accompagnate da una lettera
indirizzata a Lucia:
Cara nipote, mi devi perdonare ho condotto la mia vita in maniera errata. Ti abbandonai perché sono un vigliacco,
lo sono sempre stato. Quando avrei potuto prenderti con me mi feci affascinare dalla madre della nipote che ha
continuato a vivere con me, ma soltanto per l’eredità. L’unica cosa buona che ho saputo fare è quella di far soldi. Ed
è questo che ti lascio ben sapendo che nulla potrà ripagare del male che ti ho fatto”
Tuo nonno Matteo
Lucia lesse. Poi guardò Laura la donna che aveva in qualche modo dato un nuovo colore alla sua esistenza. Era più
giovane almeno di dieci anni.
“Come è la casa che hai avuto in eredità?”
“Perché ti vorresti prendere anche quella?” rispose guardinga Laura.
“Vorrei fare un cambio. A te i soldi a me la casa. Ho sessanta anni e di tanti soldi non so che farmene”
Lucia vive all’ottavo piano di un palazzo che ha un terrazzo con la vista sul mare. Accende la luce soltanto quando
il sole è del tutto tramontato. I suoi reumatismi sono migliorati perché la casa è calda e asciutta. Continua a fare
lavori a maglia e piccoli aggiusti.
La sera prima di coricarsi apre Le mie memorie del nonno e ne legge qualche pagina. Non è autobiografico, è un
romanzo che parla di un uomo che, durante la prigionia in tempo di guerra, riesce a vedere dentro di sé e alla fine
decide di scrivere il proprio testamento.
Laura, tra un viaggio e l’altro, va a trovare Lucia. Non si raccontano le loro vite, vivono quella presente.
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Oliggio Rivario, autore bresciano già conosciuto dai visitatori di www.patriziopacioni.it attraverso il racconto
“Pulcini” pubblicato in uno degli ultimi aggiornamenti del sito. Attraverso una scrittura scorrevole e formalmente
corretta riesce a esprimere al meglio una non comune capacità di osservazione non disgiunta (per quanto strano
possa sembrare) da una visione sostanzialmente poetica della vita.
Parrucca
Sono la donna di uno che lotta contro il progresso: nemico dei mulini a vento.
Difensore delle cause perse, si è messo in testa di eccellere nel lavoro, in barba a informatica e idioma inglese.
Non è il mio vero uomo, solo il mio capo; l’unico che ancora mi chiama “mia segretaria”, invece che collaboratrice.
Quando ho discusso la tesi in lettere moderne, non pensavo che le lettere sarebbero diventate il mio lavoro, ma si
sa, al primo impiego non si guarda in bocca.
“Che ignorante” – sembra di sentire risuonarvi in testa.
Non sono una sciocca: è assuefazione alla mattanza quotidiana di citazioni e frasi fatte.
Il dottor Vinciguerra è responsabile della manutenzione in un azienda metalmeccanica, o come ama dire lui metà
meccanica.
Già: l’italiano, nonostante una fantomatica laur(e)a persa nella notte dei tempi, non è il suo forte.
Le affermazioni sembrano costagli fatica immensa, come se ogni volta dovesse concepire i termini uno ad uno;
sforzo immane che porta alla scorciatoia del preconfezionato, all’uso del modo di dire.
“Mi passi il calcolatore?” – è l’abitudine di chiedermi in prestito la calcolatrice tascabile. Ogni volta tuffo nel
passato, a rispolverare con la memoria i computer di Star Trek, abbondanti quanto il tinello di mia nonna; il
ventennio del microchip scivolato via non visto.
Terrorizzato da ogni novità, odia qualunque giovane neoassunto: paura di trasformarsi in esubero, malavoglia di
mettersi al passo coi tempi.
Sopravvivere oltre i cinquanta nel mondo del lavoro è come opporsi allo sbarco di Normandia con un fucile a
elastico.
Camillo è così: mette tenerezza con la doppietta giocattolo in mano.
Certo non tutti si commuovono, i più si arrabbiano, danno di matto, soprattutto se devono parlagli per lavoro.
Non è semplice fronteggiarlo in riunione o per la firma di un contratto. Ci vuole calma e sangue freddo, per
seguirne le traiettorie da arrampicatore di specchi.
Quando spiega le referenze a un nuovo fornitore, fatico a trattenere le lacrime, conoscendo a memoria la
filastrocca:
“Diciamo che siamo una multinazionale – è il suo intercalare - diciamo che… abbiamo uno stabilimento qui ed uno
a trenta chilometri…”.
I primi tempi, ho cercato di spiegargli che al massimo potremmo essere una “multicomunale”; poi ho capito che
“ironia” non è termine incluso nel suo vocabolario e ho ceduto.
Dopo dieci minuti i “diciamo” si gettano a manciate. E’ il suo modo di prender tempo davanti all’imprevisto,
allineare i vocaboli sulle corde vocali, prima di buttarli nella mischia.
Il problema è che il “diciamo” è contagioso: si impadronisce dei presenti che, senza rendersi conto, gli fanno il
verso.
Alcuni danno evidenti segni di squilibrio, sottoposti al faccia a faccia prolungato. Come il rappresentante di utensili
che, dopo un pomeriggio di trattativa, gli ha chiesto una tregua:
“Buona idea – ha risposto Camillo – andiamo ambedue a prenderci un caffè”.
Lui alzandosi si rivolge a me e mi dice:
“Perché, signorina, non ci andiamo ambetre?” - coniando un neologismo da prolungate sevizie psicologiche.
A volte inventa lui stesso delle parole; come quella volta che, dopo aver ricevuto una richiesta per acquistare delle
viti imperdibili (che non si perdono svitandole):
“Le dico che mi servono delle viti autoperdenti – ripeteva urlando nella cornetta al malcapitato di turno –
A U T O P E R D E N T I, ha capito bene?” – riattaccando trafelato.
Quando si è ripreso, ho cercato di farlo riflettere:
“Può capitare che una vite si perda – gli ho detto - più raro che lo faccia di spontanea volontà”.
“Probabilmente hai ragione – ha risposto perplesso – e poi, se queste viti si perdono, quante dovremo ordinarne per
averne sempre uno stock a magazzino?”.
Dà il meglio di sé per la riunione mensile di avanzamento lavori.
I preparativi scattano giorni prima, con la stesura dell’ordine del giorno.
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La scaletta è stilata di suo pugno, liberamente tratta da quella dattiloscritta da me, dietro sua precedente dettatura.
“Roberta – dice serio – puoi rispondere al mio apparecchio telefonico? Non ci sono per nessuno, mi raccomando!”.
Come un bimbo intento a copiare la pagina stampatello del suo abbecedario, passa una intera mattina sobbalzando a
ogni chiamata. Stremato a imprimersi nella memoria cifre e dati, perde il filo ogni volta, tentando di capire dalle
mie risposte, se dovrà continuare o no a negarsi all’interlocutore.
Camillo cuor di leone è così: spietato coi deboli, pavido coi potenti.
Non ama la contraddizione, ci vive sprofondato.
Interpretando le mie smorfie se la fa sotto, fingendo di essere rientrato in ufficio in quell’istante mi fa:
“Grazie Roberta, puoi gentilmente passarmi la chiamata?” – urlando a squarciagola per farsi sentire all’altro capo.
Un sacco di palle inventate per nulla: bugiarda per professione.
Dopo interminabili riscritture di appunti passa alla fase orale. Come una mamma premurosa, “provo” la lezione per
tre o quattro volte al mio elegante e attempato capoufficio: fino a quando si sente sicuro e disinvolto
nell’esposizione ad alta voce.
Il pomeriggio prima dell’evento c’è la classica puntatina dal dentista. Nulla è lasciato al caso: si assenta per un paio
d’ore, regolarmente torna con i capelli nero corvino.
Dicono che un grande spavento può far imbiancare la chioma: lui perde la ricrescita.
Nonostante l’eleganza del portamento non riesce a levarsi il vizio della parrucca. Schiavo della zazzera artificiale
ha inventato la storia del dentista per la manutenzione: deformazione professionale.
Si rende conto che il look rasato fa tendenza, ma non riesce a fare a meno di quell’elmetto protettivo: un
portafortuna?
Sembra lo spaventapasseri del mago di Oz, solo più ben vestito.
Il vero problema è quando ci muoviamo in macchina: si viaggia sempre a finestrini sigillati. I casi sono due: il
dentista gli ha sconsigliato gli spifferi, nemici giurati delle otturazioni; oppure ha paura di veder volare il peluche.
“Diciamo” che tutti i suoi problemi sono legati alla testa: dentro o fuori.
Il giorno dell’incontro la tensione è palpabile: attesa per la telefonata di direzione.
L’ora di convocazione varia in base agli impegni dell’amministratore. Camillo, fra un attacco di colite e un caffè,
arranca nella mattinata lavorativa.
“ Drin… Drin…”
Il cranio, oppresso dalla lontra assopita, suda copiosamente; la mano afferra la cornetta al rallentatore:
“P… pronto – dice con difficoltà – Vinciguerra”.
Trattiene il respiro per alcuni secondi poi riprende colore, si rilassa un attimo e fa:
“Certamente, le farò avere i f(a)iles quanto prima, non si preoccupi.
Già che la sento, ha per caso parlato con l’amministratore, stamattina?”.
Cenni d'intesa quasi a voler dire: visto che geniaccio di capo hai?
Guarda cosa ti combino!
“Come dice scusi? – perde un'altra volta il suo color terriccio –
Aveva un diavolo per capello?”.
“…”.
“Grazie, no volevo solo saperlo; dovrei chiedergli chiarimenti, niente di urgente…”.
Riattacca sempre più agitato.
“Vado un momento in produzione – dice alzandosi – se mi cercano chiamami con l’interfono”.
Dalla porta a vetri lo vedo scroccare una sigaretta a un operaio.
Non sa nemmeno fumare: ci prova solo quando il caso è disperato; potrebbe avvelenarsi pur di schivare un
cazziatone.
Rientra in ufficio all’ora di pranzo, con l’espressione del viso mi interroga a proposito della lunga attesa.
Dietro di lui si materializza l’ingegner Galletti:
“Andiamo a pranzo, Camillo?”.
“Mah, devo vedere sai, aspetto che mi chiami l’amministratore.
Abbiamo un incontro importantissimo… cose grosse…”
“L’amministratore? Ma se è uscito da almeno mezzora – dice ridendo - L’ho incontrato nel parcheggio…”
“Andato via?” – si inalbera immediatamente.
“Ma come andato via!
Come si permette” – urla e sembra quasi voglia strapparsi i …
“E’ tutta la mattina che lo cerco per queste pratiche.
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Come si permette di trattarmi così – dice paonazzo – appena rientra mi sente.
Andiamo Galletti, mi accompagni a pranzo!” – sbattendo la porta.
Camillo il Grande: anche stavolta ha salvato la pelliccia.
“Diciamo” anzi diciamocelo: a non doverci lavorare è un comico niente male.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
??
??
??
??
Racconto breve

3
giorgio
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Marco Taddei nato in un cordialissimo paese dell'Adriatico, Vasto (CH), nell'ormai lontanissimo 1979, in data 14
febbraio. Laureato in Scienze delle Comunicazioni dal 2005
presso l'Ateneo di Macerata, grafico, precario come molti, appassionato di entomologia, etimologia,
fotografia e cartografia antica. Amori: cinema, letteratura tedesca e medioevale, saggistica di vario
genere, disegno e grafica elettronica. Da gennaio 2006 gestisce il web di para-letteratura
Krakenblog, accessibile all'indirizzo www.krakenblog.blogspot.com. Alcuni lavori fotografici disponibili
all'indirizzo http://www.photorevolt.com/utenti_id_1673.html
Per contatti personali: m10191@yahoo.it
“Quasi al tramonto di un
giorno eccezionalmente
caldo, me ne stavo seduto…”*
“Quasi al tramonto di un giorno eccezionalmente caldo, me ne stavo seduto…”. Così leggo e così è. Chiusi il libro
che avevo in grembo. Sentivo la testa come se fosse una spugna, una spugna pregna di una resinosa sostanza che
bloccava la corsa di un qualsiasi pensiero che si potesse sintetizzare laggiù nella mia mente. Per fortuna la finestra
era aperta e una graziosa brezza accarezzava le mie deboli meningi. L’operazione al cervello è stata veramente dura,
pensai, o meglio pensavo di pensare dato che difficilmente potevo essere cosciente di qualcosa dato che gran parte
del mio lobo sinistro, ormai maciullo di cancro, era stato rimosso dalla saettante mano di un chirurgo sconosciuto.
La cosa aveva avuto un prezzo: non avrei più parlato per i giorni che mi restavano. Per fortuna me ne restavano
pochi. Non so per quale motivo ma sentivo che sarei crepato da lì a 66 giorni. Lo sentivo nelle budella, e quello che
dicono le budella è sempre vero e fondato. Una sicurezza talmente salda e cieca che difficilmente un dottore vi
avrebbe creduto. Cercai dunque di assecondare tutti i parenti, gli infermieri e gli specialisti che mi annunciavano la
mia pronta guarigione e lodavano la divinità chirurgica che mi aveva sì menomato ma salvato dicendo loro di
preparare la tomba perché tra 66 giorni l’avrei occupata.
Schiusi un occhio e poi l’altro e guardai dritto davanti a me. La finestra si sprigionava sul parco della clinica che
correva verdissimo, saltando un paio di quartieri residenziali, poi fino ad un colle lontano ma interamente coltivato a
grano. Al centro del campo ritto svettava un gran fusto d’albero, non riconobbi il genere ma a giudicare dalla
grandezza con cui s’arrampicava sul mondo attorno doveva essere un gran orgoglio per chi l’aveva messo lì. Non
m’ero mai accorto invece dell’altro albero che gli stava dietro e che ora mi...sembrava si muovesse. Pensai subito ad
una visione. Infondo il cancro al cervello non è uno scherzo. Ragionai subito però sul fatto che di allucinazioni per
tutta la malattia non ne avevo mai avute, a parte certi sdoppiamenti, ed ora che il male m’era stato suggiato via,
proprio ora mi ritrovavo a vedere cose che non esistevano? Mentre dicevo dentro di me queste cose l’albero si mosse
ancora senza la minima ambiguità, ovvero proprio così, spontaneo come se per un albero il muoversi fosse nella sua
natura specifica. A quel punto mi misi seduto sul letto per scorgere meglio l’evento e verificare la mia percezione.
Chiusi gli occhi e li riaprii per scacciare l’eventuale allucinazione. L’albero era ancora lì ed anzi a ben guardare
veramente poco aveva di arboreo. Aveva infatti una coda, ed un paio d’ali. Un gran corpo villoso due zampe e la
testa d’aquila. A paragonarlo a qualcosa si poteva pensare ad un grifone. Un immenso grifone che se non sfuggiva
allo sguardo relitto di un povero moribondo come me difficilmente sarebbe sfuggito al resto degli abitanti della città,
ai degenti dell’ospedale, ai miei vicini di letto. Mi voltai a cercarli. Entrambi ingoiati dal sonno. Non potetti
nemmeno svegliarli urlandogli qualcosa dato che il mio verbo per sempre sarebbe rimasto prigioniero nelle mie
corde vocali oramai vacue. Stavo per chiamare il personale con l’interruttore di servizio ma mi bloccai, che cosa
potevano fare? Dirmi che sì c’era un grifone dall’altra parte del parco, oppure no mio caro signore lei è solo pazzo
fottuto… andava bene così. Mi tesi in osservazione del delirio semovente. Più dettagli ora che l’osservavo con cura.
La testa d’aquila aveva un solo enorme rostro giallastro che serbava una lingua che esplodeva in punta in un gran
nervo di lingue rosee come la pelle di un suino, i molti occhi della creatura, almeno una decina, erano colmi di
fiamme come se l’inferno ci rombasse dentro; il petto come ho detto pareva coperto di peli ma poi aguzzando lo
sguardo vi si scoprivano anche certe macchie colorate che sono del leopardo e indefinite striature tipiche delle zebre
o delle iene. Tra i peli sembravano spiccare dei pali e a ben guardare su tali pali ciondolavano dei bianchissimi
scheletri di esseri umani. Pareva anche che piccoli stormi di corvi gracchiassero e si combattessero gli ultimi resti di
quelle inquiete restanze. Su ogni palo svettava un foglio con su scritto qualcosa che non riuscivo a leggere ma che
pareva scritto in un alfabeto cuneiforme. Alla base do ogni palo c’era una figura nera, forse un frate, incappucciato
che teneva in mano un oggetto cubiforme. Vidi con i miei occhio uno di questi figuri estrarre da questa scatola uno
strano strumento, una cannula, che terminava con un falcetto. L’incappucciato con la cannula andava a scacciare i
corni e - incredibile! - a staccare di netto i teschi mezzi rosicchiati dai legittimi corpi. Con un gesto notevole non
appena il cranio si decollava il figuro abbandonava l’asta e raccoglieva in grembo nelle falde del suo saio il teschio
http://www.patriziopacioni.it/download/quasi_al_tramonto_MTaddei.txt[01/03/16, 08:22:13]

sogghignante. Poi si scappucciava e – ancora trasalii – rivelava la sua essenza di frate, o di quel che era in verità,
senza la testa. Sbigottito lo vedevo inserire sulla guida della sua colonna vertebrale il cranio rubato. S’era appena
aggiustato il cranio sull’atlante quando una nuvolaglia nerastra, uno stormo di corvi, si gettò fulmineo su di lui. Lo
flagellò per qualche secondo nascondendo alla vista in un nube di un tal nero che sembrava forgiata dalla notte
stessa; quando la spessa muraglia si dissolse volando via un gran corvo aveva nel becco il teschio estorto al morto.
Con un paio di batter d’ali fu al fianco del corpo sulla vetta del palo e facendosi aiutare dai suoi gracchianti compari
cercava di ricomporre l’integrità dello scheletro. Il frate si rimise a sedere e si incappucciò. Proprio quando mi
sembrò di intravedere un castello sullo sfondo della piantagione di peli il grifone si mosse e la scena davanti ai miei
occhi cambiò. Mi soffermai allora sulle ali che parevano sorrette da una muscolatura impressionante, fibrosa e
nervosa. Vidi aguzzando la mia vista appannata una sorta di cittadina tutta costruita sulle piume immense dello
smisurato uccello. E da questa città si ergevano enormi torri come fari e splendidi campanili che finivano in
balconate poderose dove enormi telescopi sfavillano riflettendo il sole del crepuscolo. Migliaia di formicolanti esseri
umani si muovevano sui tetti, sui balconi. Ce n’erano alcuni vestiti di colori sgargianti che sembravano parlassero
alle folle vestite comunemente. Parlavano in grossi tubi colorati forse per farsi sentire dalla grande massa di persone.
Purtroppo io non riuscivo ad udire le loro parole sicuramente interessanti. Riuscivo però a vedere: le donne
ascoltavano con l’occhio inlacrimato e sui giovani si disegnava una smorfia di disperazione, gli adulti erano crucciati
e più assorbiti dalle parole degli uomini addobbati, solo i vecchi parevano sereni forse consci che la fine li avrebbe
colti in là con l’età e quindi ben pronti. Fu allora che il grifone cacò. Il campo di grano, splendido specchio
dell’ultimo sole, fu imbruttito da una valanga vera e propria di sterco infecondo e molliccio che bruciava come acido
le messi dei contadini. Fumi di corrosione si alzarono dai campi coltivati.
Mentre questo sgarbo si compiva non potei non notare l’esultanza tra coloro che istruivano la folla con i loro strani
tubi e poi tra la folla stessa. Le donne piansero, i giovani sospirarono, gli adulti si recarono nelle case con urgenza e
malcelato giubilo, i vecchi, tutti. si ritirarono all’ombra di un grande olmo che stava al centro di una piazza.
Grandi carri trainati da buoi neri come la notte uscirono da stalle sotterranee, la massa si elaborò in una ordinata
fiumana dirigendosi verso il dorso e poi il ventre del grande grifo. Quelli che ho detto buoi a ben guardare ora mi
parevano più che altro salamandre. Piccoli danzatrici piroettanti benedivano il sentiero che percorrevano i carri con
petali di rosa. Tutti erano festanti e gli uomini nei fastosi vestiti guidavano quello che era una spedizione tripudiante.
Mi chiesi ove si dirigevano anche se la concomitanza dell’evento fecale con la loro movimentazione adorante mi
faceva già sorgere qualche sospetto. Di lì a poco ebbi la conferma: gli omini dirigevano le loro strane bestie verso le
zampe del grifo, con l’intento di raggiungere l’immonda emissione…ma a quale scopo? Anche per tale questione
ricevetti una rapida risposta. Nelle mani di quegli omuncoli estasiati c’erano vanghe e picconi, e i carri scoperti
dovevano servire al carico di materiale. Andavano forse a ripulire la terra dalla mostruosa putrescenza emessa con
altrettanta mostruosa naturalezza dalla bestiale cosa che ho chiamato grifone? Ma perché erano così scoppiettanti di
sì fragoroso sollievo e giocondità?
Gli uomini che guidavano il popolo sui carri si fermarono ed indicarono la massa e poi il cielo nell’alta direzione
del capo scattante del grifo. Sobbalzarono per poi schiantarsi a terra. Lacrime nei loro occhi, con riflessi di estasi
ieratica. Tutti i popolani li imitarono e per un attimo fu un solo corpo a gettarsi, anzi prostrarsi, al suolo. Capii che
ringraziavano i numi per l’evento miracoloso probabilmente a lungo sospirato. Forse era una tribù dedita al culto
della traslazione della merda. Forse nella pulizia coatta della superficie del pianeta dall’infame montagna
ammorbante del grifone vedevano una mondità che si rifletteva sul loro spirito. Forse erano una colonia di preti e
monaci dediti alla promiscuità (prova ne sono i giovani ed i bambini che alimentano le file di quel piccolo esercito di
civili) che appunto per scontare tale promiscuità debbono regolarmente eliminare accuratamente le evacuazioni
dell’immenso pianeta-grifone che li ospita. Una punizione, un contrappasso, a cui erano talmente assuefatti da
poterlo scambiare per culto immarcescibile. Ho parlato di preti e monache ma ripensandoci una tale infamia può
essere assegnata solo ad una congrega di primitivi superstiziosi e senza dio. D’altra parte i colori festosi dei loro
condottieri-sacerdoti sembrano usciti da certe tribù dell’africa dedite al culto delle acque che scorrono e del vento
che fa sbattere i teli stesi ad asciugare e ad altre involute forme di culto. Rozzi primati, bestie che affliggono una
bestia più grande. Rifocalizzai la mia attenzione sulla mandria umana per vedere come si svolgevano le procedure di
depurazione dalla merda e di purificazione dello spirito. Fui a dir poco sorpreso quando vidi che quei parassiti
afferravano a mani nude e piene volumi interi di verminose feci e se le portavano alla bocca nell’atto alimentare più
osceno. Ben presto i formicolanti esseri furono decine di centinaia tutti orientati allo stesso obbrobrioso atto di
coprofagia. Lacrime e sterco sui loro volti commossi da una tale olezzante abbondanza. I vestiti sgargianti dei leader
erano ridotti a fanghiglie grondanti, e gli stessi dirigevano i lavori di divorazione. Tutta la comunità ribolliva di gioia
estrema mentre sprofondava fino alla cintola mangiando, ingozzandosi, riempiendosi fin quasi alla vomitazione.
Intanto che tale rituale procedeva era ben visibile un aumento dell’eccitazione sessuale negli individui maschi e una
certa lascivia in quelli femminili. Infatti, nel giro di pochi minuti, oltre ad un ingozzarsi generale dovetti assistere
all’accoppiamento di parecchie decine di esemplari che incuranti del pubblico affondavano i reciproci partner in
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ondate semisolide di marrone essenze. Tutto stava diventando delirante. Le coppie che si formavano si
moltiplicavano e le coppie già formate si trasformavano a loro volta in orge di sconosciuti i cui volti erano
anonimizzati da maschere di sterco. Alcuni bambini annegavano nella fremente marea di corpi e merda. Pareva che
la materia degli individui si dissolvesse e si fondesse con ciò che gli stava attorno. La carne e la merda erano
diventate indistinguibilmente una sola materia ripugnante. Ben presto gli esseri umani furono difficilmente
delimitabili: una cosa sola con la cacca. Il lupanare continuò stoicamente finché tutto fu omogeneo. Fu allora che le
salamandre spalancarono le loro arcane mascelle ed iniziarono a divorare tutto: il letame e la carne. L’ umano guano
conservava ancora fremiti d’animazione; occhi che nutrivano ancora sguardi muti di attonita frenesia; bocche che
cercavano di articolare parole dimenticate perché serbate in cervelli disciolti chissà dove; braccia che scacciavano i
moscerini; cuori pulsanti ed organi sessuali ancora in piena erezione. Le salamandre divorarono l’osceno pasto con
appetito e velocità non di questo mondo. Stregoneria d’altri tempi li guidava. Quando della merda e della
popolazione non rimase nulla le salamandre, piene, si arrampicarono sulle zampe del grifo e si ritrovarono tutte nella
prateria degli scheletri cigolanti che avevo osservato prima. Lì si stesero a pancia all’insù, saturi del delirante pasto
e gonfi nell’intestino per la grande quantità assunta, ed iniziarono a ruttare.
La eruttazione spillava anime dannate e non. Con questo intendo dire che quelle bestiali cose, supine, emettevano
ruttandoli le anime, o almeno gli spiriti effimeri, di quei dissoluti coprofili di cui ho dovuto, mio malgrado, osservare
le estreme prestazioni. Le impure salamandre continuavano a rumoreggiare e a riempire l’aria dei campi di quelle
nubi dall’aspetto innegabilmente antropomorfo. Mano a mano che questa nuvolaglia s’infittiva, a grandi schiere i
principi immateriali dei corpi trapassati galleggiavano via verso il collo e poi la testa del gigantico grifone; a quanto
pareva quegli strani nembi navigavano veloci verso gli occhi immensi e numerosissimi dell’uccellaccio…
E a sorpresa quelli che m’erano parsi a prima vista indubitabili e fameliche orbite, ora mi si mostravano come
aperture di grotte. Svariati ed innumerevoli pertugi, alcuni illuminati da una benefica luce bluastra, altri arrossati da
vertiginose e fondissime tenebre. Improvvisamente, senza che di tali visioni abbia mai avuto esperienza precedente,
capii, forse per istinto, che i primi portavano all’eterna beatitudine e i secondi s’aprivano sulla dannazione
imperitura.
Per una specie di terribile repellenza che percepivo direttamente nelle viscere e da lì direttamente nell’anima, evitai
di soffermare la mia attenzione sui passaggi che riecheggiavano la perdizione eterna e svicolai il mio sguardo sui
barbagli azzurri. Pensai che la scelta fosse conseguente alla Paura di vedere nei visceri spaventevoli gorgoglianti
terrori che mi avrebbero tolto il poco sonno che le mie membra avrebbero ancora avuto su questa terra; perché
nonostante il grifone appartenesse evidentemente ad una distante dimensione mitologica che niente aveva a che fare
con il mio letto, il mio ospedale, il mio corpo, nonostante questo, lo vedevo indubbiamente collegato a quello che
sarebbe venuto dopo il mio prossimo decesso e quello dei miei consimili, gli esseri umani. So che tutti abbiamo nella
nostra mente un’immagine comune del Paradiso e dell’Inferno; come sono fatti e chi li abita. Ora però, ero certo,
sicuro come un chiodo dentro un muro, che quello che s’intravedeva attraverso gli occhi-abisso del grifone era
quello che la divinità dall’inizio dei tempi ci aveva riservato, esattamente quello che aveva progettato per noi fin
dall’inizio e che nessuno fin dall’inizio aveva mai sospettato.
Il grifone era dunque emanazione vera e diretta della volontà creativa in ambito metafisico di dio, era una ideazione
direttamente discesa dalla mente di dio e quindi con esso in comunione perfetta. Era dio, quell’uccellaccio
sterminato?
Questa misera speculazione mi distrasse dall’acuta osservazione del soggetto, ben presto però riuscii di nuovo ad
inquadrare la nuvolaglia di anime, così m’azzardo a chiamarle, e a seguire la parte che s’incamminava verso i
passaggi sereni. Lì sulla soglia osservai un immenso spazio azzurro, non vidi la volta ma percepii che eravamo in un
luogo chiuso, una chiesa o una grotta. La mia attenzione fu letteralmente risucchiata da quello che intravidi nel luogo
che contemplavo: una gran macchina, che galleggiava su su in alto, talmente in alto da essere irraggiungibile ma
talmente immensa da essere visibile in ogni infinitesimo dettaglio. La processione impalpabile si faceva trascinare da
una strana leggerissima brezza; una magnetica forza che pareva crearsi grazie al lento ma continuo vorticare di una
serie di ruote meccaniche dal diametro insondabile per un semplice occhio umano. Un ronzio elettrico bassissimo
riempiva l’orizzonte sconfinato. La macchina era d’oro, se si può paragonare quel fulgore ad una materiale tangibile
e terreno. Mi ricordava una macina da frantoio, anche se nulla con essa aveva a che fare.
Mi guardai attorno e vidi che oltre al fiume d’anime che avevo seguito molti altri ruscelli trasparenti e nebulosi
scorrevano verso la macchina da decine di direzioni e luoghi differenti. I rivoli giunti ad una certa distanza dagli
ingranaggi iniziavano a rompersi ed avvitarsi attorno al tronco principale della macchina come se fossero trascinati
in una corrente docile ma irresistibile. Attorno, sospesi, come a vigilare sul giusto svolgersi degli eventi, nuclei di
luce ed energia, simile a fulmini globulari silenziosi e immobili.
Dentro la macchina folgorante sfavillavano scintille terse come diamanti. Guardai oltre il macchinario per vedere
fin dove arrivava, ma la piccolezza del mio sguardo, mi resi presto conto, non riusciva ad abbracciare tutta la
strumentazione figuriamoci se ne coglieva l’origine o la fine. Mi concentrai allora per comprendere il funzionamento

http://www.patriziopacioni.it/download/quasi_al_tramonto_MTaddei.txt[01/03/16, 08:22:13]

di quella sorta di macina celeste. Dico celeste perché avevo la sensazione di essere in Paradiso ma quello che
vedevo nessun prete e nessuna messa m’avevano preparato ad osservare. Le più grandi ruote, in numero di due,
erano messe in funzione, almeno così mi pareva, da quattro ruote più piccole, dico piccole ma in realtà erano anche
queste immense, diciamo che semplicemente in colpo d’occhio riusciva a coglierne più o meno i margini. Sotto
queste quattro ce n’erano otto, e sotto quelle otto, quattro serie da quattro che arrivavano al numero di sedici. Le
sedici che vedevo potevano essere grandi come una quartiere di quelli che abbiamo nelle città. Sotto le sedici ne
vedevo trentatre. La causa di questa disomogeneità era dovuta ad un ingranaggio che usciva dalla geometria della
piramide rotatoria. Tale elemento si collegava ad un elemento gemello tramite una cinghia che lo congiungeva,
subordinandola, ad una sotto macchina subordinata all’immensità rotante superiore. Questa parte si sprofondava giù
giù, a perdita d’occhio, infinitamente. Abbassavo infatti, per seguire lo sviluppo della macchina, lo sguardo sotto di
me e per poco non svenivo ad osservare il dispiegarsi dell’eterno macchinario.
Mi concentrai e vidi tra i globi e le scintille diafane altre due ruote, perse nell’infinito, girare lontano. E sopra di
esso la struttura che ho descritto già simile in ogni dettaglio. Le due macchine erano l’immagine speculare l’una
dell’altra. Il significato della cosa mi sfuggiva ma ero certo che il mio era un privilegio.
Concentrandomi ancor di più scoprii svariate aperture nella macchina, come porte e finestre. Pareva che qualcuno
si fosse preso la briga di colonizzare la struttura scavandovi delle abitazioni. Mi chiesi chi poteva tanto? Nelle
aperture si muovevano delle ombre fulgenti di un bagliore diffuso, perlaceo. Dentro questi elementi mi pareva di
vedere c’era una mobilia molto povera. Un tavolo senza sedie, un armadio senz’ante e completamente vuoto, un
letto senza né coperte né materasso. Le ombre opache e rilucenti se ne stavano in piedi al centro della stanza con in
mano una ampolla millimetrata, almeno mi pareva, attraverso le pareti dorate penetravano, o meglio trasudavano,
poiché si condensavano come acqua e gocciolavano, ma non in forma liquida o densa ma sempre mantenendo la loro
caratteristica gassosa ed ineffabile, le fumigaglie che lì mi avevano attratto, le anime di cui vi ho già parlato. La
cosa senza corpo ma con in mano l’ampolla le raccoglieva accuratamente e poi, dopo che lo sgocciolamento
nebuloso l’aveva riempita, la portava alla bocca bevendone, letteralmente e senza metafora, il contenuto. Rinfrancato
dalla assunzione l’ombra si rimetteva in attesa tutto teso sotto la sorgente, con il suo raccoglitore in mano; osservai
che il gocciolamento era già ricominciato. Vista questa cosa per me senza senso, abbandonai la figura e diressi il mio
sguardo alle pareti della stanza. Attraverso la porta osservavo che sulla parete di rimpetto s’apriva una finestra così
che il mio sguardo facilmente s’azzardava ad osservare il paesaggio che si snodava dall’altra parte. Mi rendevo ben
conto che dall’altra parte della stanza doveva esserci la superficie dorata della macchina in lenta rotazione e, mi
sembrava d’aver capito, continua pressione. Invece vi intravedevo una luce più naturale, che non aveva niente a che
vedere, con le superbe luminanze dello strumento, e che ricordavano quelle di un tiepido tramonto. Mi sembrava
infatti di intravedere una gran palla di fuoco, un sole, che s’immergeva macilento e malinconico dietro una serie di
colline così da evidenziarne bene il profilo dolce ma da cancellarne completamente i colori. Fu a quella luce che
sbalordito compresi l’assurdità delle cose che s’erano diramate innanzi al mio sguardo umano. Su un colle ben
illuminato dal rosseggiante testamento solare si intravedeva un’immagine che mi giungeva ben familiare: una
enorme, immensa creatura che se ne stava, godendo gli ultimi raggi, ritta, tesa, in attesa, pavoneggiandosi forse,
simile a quelle creature disegnate nei bestiari medioevali. Ero pronto a giurare che fosse un grifone. E non solo: ero
pronto a giurare che fosse proprio il grifone che era apparso al mio sguardo attraverso la finestra dell’ospedale.
Facilmente vi intravidi la pianura con le croci, la città della gente prostrata e le migliaia di occhi-passaggi.
D’improvviso persi la visione. Il grifone primo, quello contenente non contenuto, si era bruscamente girato per
andare, con un colpo di becco fulmineo, a colpire un grosso parassita che gli infastidiva il piumaggio vicino alle
zampe. I suoi occhi mi sfuggirono e con essa la visione della immane macchina elettrica e delle ombre perlacee.
Il grifone scacciò il parassita ma l’incidente mescolò alla placidità precedente un nervosismo che lo rendeva
irrequieto. Fece un paio di passi sul terreno muovendosi con la stessa stupida meccanicità senza meta di una gallina,
una domesticità che difficilmente si combinava con l’eccezionalità della sua mole. Mi parve di percepire nello
stomaco le vibrazioni dei suoi titanici ma distanti movimenti.
Il grifone si avvicinò al margine della finestra che divenne per un lui un remotissimo sipario. Un altro passo e
venne meno al mio occhio. Rimase il colle e il sole che lento lasciava lo spazio alle tenebre impenetrabili.
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Serena Accàscina, milanese… di Catania, autrice della raccolta poetica I luoghi del sogno (Akkuaria 2003) si è già
presentata ai visitatori di www.patriziopacioni.it con “Racconto di soldi neri”, inserito in rete in uno degli ultimi
aggiornamenti.
Una vendetta
Si chiamava Alda , era una donna snella ma rude,di 58 anni, dal piglio quasi militaresco, una montanara che viveva
in Trentino fra capre e mucche.Quel giorno la mucca preferita aveva dato meno latte, la Bianchina , che fosse
malata?
Alda la sorvegliò da lontano, eppure non aveva visto per niente il toro….non poteva essere incinta, quella
sgualdrina!Se fosse stata una malattia avrebbe chiamato il veterinario del paese , il Gianni, ma se era incinta
….gliela avrebbe fatta pagare!
Alda aveva passato tutta la vita così, con le bestie e non conosceva nulla delle gioie dell’amicizia , dell’amore,
della maternità .Tutto il suo mondo consisteva negli affari della fattoria , era attaccata alle bestie perché producevano
latte, ma non era affezionata, non sapeva cos’era l’affetto.
Ogni mattina si alzava alle 5 , mungeva le vacche, le portava al pascolo, poi le affidava ad Alfredo, il ragazzo
aiutante, che veniva in giornata.
Suo padre le aveva lasciato la fattoria e per lei non c’era stato null’altro, da quando era morto.
Da lui non si ricordava il minimo segno di affetto, solo rimproveri e botte.Ma alla sua morte era diventata ricca, le
aveva lasciato tutto nel testamento.
Si erano recate dieci anni prima lei e Giulia , la sorella minore, dal notaio del capoluogo, che le aveva ricevute con
circospezione e sospetto, e con finta cortesia aveva chiesto loro:
“ Care signorine , come state? Devo darvi delle notizie! C’è un testamento!
Lei si era accomodata con i suoi pantaloni di velluto e la sua camicia buona , mentre la Giulia, venuta da Trento,
era vestita in voile e seta , svolazzante di trine.
“Dunque –iniziò il notaio- oggi si rende noto che le qui presenti signorine convenute ……” e iniziò a leggere il
testamento paterno. “
Sembravano non esserci sorprese , tutto doveva essere diviso a metà e invece…Cosa era successo?
Il padre lasciava tutto a lei, Alda , fidandosi del suo attaccamento alla terra e agli animali, mentre Giulia stava a
sentire a bocca aperta-era stata praticamente diseredataMa qui il notaio si interruppe e le guardò con aria interrogativa:” ma perché ? “ sembrava chiedere..
E Alda gli sorrise falsamente , mentre la povera Giulia si tratteneva dallo scoppiare in lacrimeDa allora non si erano più né viste né parlate.
Alda era tornata a casa ,nella fattoria ormai solo sua, aveva mandato avanti l’azienda del latte con ottimi risultati…
e si era dimenticata l’esistenza della sorella, che ormai viveva in città da tanti anni.
Alda contava anche di ripristinare i campi di fragole e il frutteto, come ai tempi del padre: ne aveva ereditato le
capacità imprenditoriali e l’avarizia …Era tutto suo il latte che usciva dalle stalle della fattoria e che
approvvigionava mezza regione. I guadagni erano alti ,ma lei faceva la solita vita da contadina, il fazzoletto in testa e
i pantaloni di velluto….
Mai le era saltato in testa di mettersi in contatto con la sorella, che dopo una vita inconcludente, (così diceva lei)
aveva finito con lo sposare un ragioniere benestante, che le aveva assicurato almeno un certo tenore di vita.
Tornavano nel paesino d’estate a fare le vacanze in montagna. Ma le due sorelle non si erano più incontrate e non
ne sentivano neppure il bisogno.
Ogni volta che Giulia parlava di sua sorella le veniva da dire “ Quell ’avara di Alda” e all’altra “quella sciocca di
Giulia”, e poi non finivano il pensiero.
Ma tutto finiva lì. O almeno sembrò finire lì, perché un giorno…..
Un mattino i carabinieri di Cles andarono ad avvisare Alda , alle 6 del mattino, che sua sorella era morta di
crepacuore. Si trovava in casa da sola, nella villetta di montagna e lì l’aveva ritrovata il figlio, un ragazzo di 15 anni,
dopo la gita, davanti ad un giornale che stava leggendo , mentre la TV trasmetteva un programma di
intrattenimento.
Aveva 45 anni, il cuore si era fermato, non si sa perché.
Alda andò ai funerali vestita di nero, con una faccia da lutto. Ma il marito e il figlio di Giulia la guardavano male e
non le parlarono, anzi le dissero poi da parte”Ma cosa sei venuta a fare? Se non vi parlavate?”
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Alda fece finta di non capire e ostentò un dolore che non provava , solo per gli occhi della gente; in un paese si sa
tutto…..bisognava fingere …..
Ma ebbe da pensarci poi il maresciallo Bruno Cosic quando fu chiamato dal giudice per l’inchiesta.
“Come mai non c’era nessuno a portarle soccorso?” chiese il giudice,” Il marito e il figlio erano in gita sui monti,
signor giudice!”
“ma si sarà sentita male, avrà chiamato qualcuno , una vicina , non ha una sorella ?”insisté il giudice che non era
del luogo.
“Certo”rispose il maresciallo Cosic” ha una sorella , ma non si frequentavano”…”E come mai?”
E qui il maresciallo tacque imbarazzato. Il giudice lo guardò male e bastò il suo sguardo corrucciato perché il
maresciallo si mettesse a parlare. Erano amici in fondo, lui e Cosic, collaboravano da tanti anni.
_Tutti in paese sapevano dei loro rapporti, dell’eredità mancata, delle ingiustizie del padre: Giulia assomigliava
alla povera mamma , che era fuggita con un ufficiale, lasciando le due bimbe in tenera età .Era bella e svagata come
lei, ma che colpa ne aveva?_
E qui il maresciallo si fermò”era così bella da giovane…tutti ne erano innamorati”
Ma Giulia era andata via in città , con la scusa dell’incarico di insegnante elementare. Lì poi si era fidanzata e
sposata.
Nessuno ci credeva in paese, lei era una ragazza perduta , secondo le solite maleligue. Invece il suo matrimonio
era riuscito , aveva avuto un bambino e col marito si volevano bene.
“Ma come mai era malata di cuore , e nessuno lo sapeva?”chiese ancora il giudice.”Nessuno di noi veramente lo
sospettava, sembrava felice, che vuole, signor giudice, nessuno chiede la cartella clinica, e poi …é vero, non andava
mai a camminare , ma sembrava condurre una vita normale…”
“per esempio?”chiese ancora il giudice.
“ma non saprei ..interroghiamo il marito”propose il maresciallo.
Arrivò il marito, triste e in lutto , la faccia smarrita. “Ma chi lo sapeva, aveva fatto da poco gli esami del sangue
era in buona salute, maresciallo, chi poteva saperlo? Mia moglie accusava spesso stanchezza , non veniva a
camminare , ma chi l’avrebbe creduto, pensavo ad un normale esaurimento…”
Il giudice ordinò al maresciallo un’autopsia , per vederci più chiaro.
La sera al Telegiornale regionale una notizia bomba”Probabile assassinio di una signora di ….. paese di
villeggiatura in Trentino.. si cercano i moventi.”
Il marito fu torchiato più volte , a più riprese , ma aveva un alibi di ferro, era in gita col figlio e una compagnia di
gente pronta a testimoniare. Nessuno si era avvicinato alla villetta, eppure la signora era morta , e non soffriva di
cuore.
Solo molti mesi dopo, quando la notizia era ormai dimenticata, il maresciallo Cosic trovò tra le cose della signora
una bustina per caso nel suo cassetto.L’aprì, era un foglio solo, diceva”se muoio, cercate vicino alle mucche”…
Sobbalzò, corse difilato dal giudice”Signore, ho una notizia …ascoltate!”
Il giudice stava interrogando dei contrabbandieri e ne era stufo, troncò l’interrogatorio e lo ricevette subito:”che ti
succede?”
Signor giudice …-disse il Cosic col fiato ansante.-le mucche …le mucche assassine…!”
“ Ma che fa , mi prende in giro?”si arrabbiò il giudice
“No signore, guardi qua! “ e gli porse il foglio.
Il giudice lo lesse e poi, dopo un breve minuto di riflessione gli comandò”Mandi a chiamare la signora Alda”
Dopo sei interrogatori andati a vuoto, l’Alda uscì dal Tribunale a testa alta:, affrontò i giornalisti e col suo piglio
brusco disse”Sono innocente , che volete di più?”
E quelli dovettero accontentarsi.
Ma la sera dopo la trovarono morta , vicino alla Bianchina, la mucca preferita, morta anche lei di parto.
La versione ufficiale fu che Alda si era uccisa di disperazione , con il falcetto dei campi,per la morte di Bianchina
e aveva lasciato una lettera.
“Lascio tutti i miei averi a mio nipote ,e spero che faccia buona fortuna”.
In realtà la mucca le aveva assestato un calcio mortale ,ma questo non si poteva dire in paese.
E tutti credettero al suicidio, come avevano creduto al crepacuore di Giulia.
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In realtà nella lettera c’era ben altro, indirizzata al maresciallo Cosic”Tu disgraziato, che volevi bene solo a lei, e
non a me!Ti stia bene che la Giulia l’è morta avvelenata, di droga , gliela davo io nel latte.Ora la puoi piangere!”
E così decisero di non farlo sapere a nessuno, altrimenti il latte non l’avrebbero più comprato.
Ma da quel giorno sulla tomba di Giulia si videro fiori bianchi freschi, cambiati una volta alla settimana….e
nessuno ha mai saputo di chi erano!
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Serena Alicata non ha ancora compiuto i trenta, ma nonostante la giovane età ha già in bilancio un trasferimento
dalla natia Avezzano (dove fa freddo 11 mesi su 12) a Gravina. Tonificata probabilmente dal più mite clima pugliese
(e dalla fragranza del pane sfornato nella vicina Altamura), in poco più di un anno ha trovato l’occasione e il tempo
di avviare una piccola iniziativa commerciale con l’apertura di una boutique di accessori.
Di sé dice: “A volte dipingo, a volte scrivo, altre volte sogno.”
La faccia in ombra della luna è quella che, nei suoi racconti, lascia trapelare una marcata insofferenza nei confronti
di un grigio conformismo che appiattisce slanci ed emozioni.
Quella illuminata dal sole mostra positività, voglia di vivere e di fare.
Alice nel paese meraviglioso
)
Il profumo è gradevole.
Aspro di rugiada che bagna l’erba giovane e terso del fresco mattutino. Inspiro forte. I polmoni si riempiono e il
cuore si avvia.
Non è caldo. È il delizioso sapore del mattino.
Qualche cane abbaia. E da lontano il rumore delle auto. Ma è piacevole. È come prendere coscienza di trovarsi in
un luogo incontaminato, proprio perché i rumori della modernità suonano echeggiano sbraitano disturbano da
lontano. Lontano da qui. Lontano da me.
Del resto, sono sola, è vero. Ma è proprio quello che cercavo.
Protezione, il cielo e le montagne e le vallate e i campi e gli alberi e il sole.
Che importa.
Ora, adesso, questo mi basta, e questo mi serve.
Mi guardo intorno. E mi siedo. Sull’erba, tra gli odori, nel mondo, sulla terra fresca. Alzo gli occhi e volano le
nuvole e si diradano. E volano gli uccelli di tanto in tanto.
Mi guardo le gambe. Sono coperte fino alle caviglie. Una gonna pesante, colorata di terra. Non la ricordavo. Mi
tocco i capelli, densi di vapore. E la sensazione è gradevole. Sono mossi. Corposi. E lunghi sino alle spalle. E
continuo a toccarli, ad attorcigliarli gioiosamente e poi lentamente e poi ancora freneticamente. Se fossi tra la gente,
sicuro, sarebbe un’evidente manifestazione di qualche sintomatologia nervosa…
Mi alzo. Non mi chiedo perché, non c’è niente intorno che io conosca. Non me lo chiedo, no, e tanto meno mi
domando perché sono qui. Mi piace e prendo il piacere senza pormi dubbi o domande o incertezze e butto via tutte le
analisi varie di coscienza sentimenti e affini.
Qualcuno mi piange? Qualcuno mi vuole? Qualcuno si sta domandando..
Non ho l’orologio al polso, non l’avevo neanche prima. Non ho bene consapevolezza del tempo, non ho bene
consapevolezza del luogo. So che mi piace. Abbasso gli occhi. Frotte di formiche si muovono veloci sul terriccio
umido intorno ai miei piedi. Le guardo e le trovo stupide. Una enorme porta un pezzo di qualcosa. Un’altra prende
un altro pezzetto di qualcosa. Hanno l’affanno. La frenesia per vivere, di vivere. Ma niente, nessuna ha frenesia di
morire. Eppure il confine è talmente labile. Per esempio, io, ora, che sono? Viva o morta? Ma non ho frenesia di
capirlo. Tanto, è come girare una moneta da una parte oppure dall’altra. Testa o croce. Croce e testa. Ma non ho
monete con me. Non ho carta. Non ho penna. Solo la testa e ci scrivo dentro col pensiero. E forse ora rimane
impresso, domani sarà scomparso. Ma domani che giorno è?
Mi tocco le braccia, e mentre appoggio la mano sulla spalla cammino. E vola qualche insetto. E ancora quel cane
disperato abbaia. Il sole sale. Io cammino, fra gli alberi, sembrano pioppi. Sono alti e alzo lo sguardo ancora più su.
Il cielo è diventato azzurro. Abbasso gli occhi e davanti a me c’è un cartello. Una freccia, una direzione, un nome,
un posto. Mi fermo davanti. Mi viene da piangere. Piango. Il liquido mi tocca le labbra. Si insinua. E non ha il
sapore di sale. Sa di fragole e cannella e biscotto alla vaniglia e poi di crema. E allora piango più forte, con più
gusto. E mangio i miei dolori e mi riempiono lo stomaco di diletto. E piango, e aspetto ansiosa le lacrime a
sfamarmi.
Il sole sta calando. E le lacrime sono finite. Ma ho lo stomaco pieno. Il cartello si è spostato. Una nuova direzione,
un nuovo nome un posto diverso. Gli uccelli cantano l’epica leggenda di cappuccetto rosso smarrita nel bosco. E
sorrido. Mi sento più alice nel paese meraviglioso. Sì, meraviglioso.Non tempo meraviglioso non luogo
meraviglioso.
Cerco di leggere il cartello, ma è la notte a calare e farsi alleata. La luna non brilla. Il buio rende illeggibile ogni
lettera. Tocco il cartello ruvido. Lo tocco, lo accarezzo, come l’ultima espressione della realtà. Gli uccelli stanno
zitti. Il cane ulula ora. Ma la luna non c’è. Ulula alla vita alla morte al sogno alla libertà o solo all’amore.
Tocco la terra con le mani. Svuoto la sacca di pensieri che mi caricava la schiena. Ne faccio un letto. Mi sdraio
sopra. Lascio gli occhi aperti nel buio denso della notte. Non fa freddo. Gocciola lento il residuo della cognizione di
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tempo che mi è rimasta. Ma non ho ansia. E non cerco neanche una sigaretta. Da lontano sento il cane guaire e poi,
piano piano, il suono cambiare direzione o forse farsi più vicino. Respiro l’umido. Rumoreggiano le cicale. Chiudo
gli occhi. E non è sonno. Non è paura. È il cane che mi lecca la faccia. È arrivato. È libero finalmente. Come me,
adesso.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

http://www.patriziopacioni.it/download/alice_nel%20paese_meraviglioso.txt[01/03/16, 08:22:15]

Torna Marta Traverso, la giovanissima ligure vincitrice dell’ormai mitico concorso “Autore… esci dalle Tenebre!”,
con un racconto che ne conferma la notevole capacità di introspezione, sostenuta da uno stile di scrittura che già
denota una spiccata personalità.
E la curiosità di sapere qualcosa su come procede la scrittura “a 4 mani” con Patrizio Pacioni di un nuovo
romanzo… continua ad aumentare…
Ancora un grazie prima dell’oblio
Anatra all’arancia. Patate al forno. Crostata di mirtilli. Il tutto contornato da una bottiglia di vino bianco. Sonia ha
apparecchiato la tavola, un gesto che compie ogni sera alla stessa ora da più di quarant’anni, ma che in quel
momento le sembra di fare per la prima volta. Impacciata come una bambina, l’unico stato d’animo che ancora
denota la sua età matura è l’ansia, quell’ansia che scaturisce dal desiderio che tutto quella sera sia perfetto e dal
timore, dal terrore che anche solo una minima cosa possa andare storta. Sa che difficilmente nei giorni a venire sarà
ancora in grado di compiere quel gesto con la medesima lucidità. Quella sera le è capitato alcune volte di entrare in
cucina e di dimenticare il perché. Inizia ad avere paura di sé stessa, per questo ha deciso di non rimandare oltre.
Preparando la cena ha provato a pianificare un discorso, a ripetere a memoria alcune frasi che non avrebbe potuto
non dire, ma inutilmente. Ha così deciso che la cosa più saggia da fare fosse affidarsi al proprio cuore e lasciargli
almeno una volta carta bianca nella scelta delle parole giuste. Troppe volte nel corso della sua vita ha lasciato che la
mente prendesse il sopravvento rendendola agli occhi degli altri la grigia, metodica e ipercontrollata Sonia. Anche
agli occhi di Pietro. Soprattutto agli occhi di Pietro. D’altra parte lei era stata chiara con lui fin dall’inizio, facendogli
capire che non sarebbe mai scesa a compromessi per un uomo. Pietro si era da subito adattato all’idea di doverla
accettare così com’era, e cinque anni dopo era arrivato perfino a sposarla. Le è stato accanto in tutti questi anni, le è
stato fedele nel bene, nel male, nella gioia, nel dolore, in ricchezza, in povertà e in salute. Ora Sonia è approdata allo
scoglio più duro, al momento di chiedere a Pietro quello che ogni moglie si augura di non dover mai chiedere al
proprio marito: di esserle fedele anche in malattia. Tutto le è perfettamente chiaro davanti agli occhi, sa con
esattezza tutto quello che le succederà, perché i dottori glielo hanno spiegato. Solo che né lei né loro sanno quando.
Domani, o fra un mese, o fra un anno, il mondo diventerà un covo di sconosciuti, forse inizierà a provare un senso di
ripugnanza anche nei confronti di quella vecchia signora che vedrà ogni volta che si guarderà allo specchio. Prima
che sia davvero troppo tardi, Sonia ha avuto modo di meditare su quelle che i dottori hanno definito “le faccende in
sospeso da sistemare” e si è resa conto che solo una di queste le sta davvero a cuore. La cena che di lì a pochi minuti
avrebbe servito in tavola avrebbe fatto da contorno a una portata dal sapore molto, troppo più amaro.
Il ventuno barrato quella sera è più affollato del solito, e la neve che è caduta copiosamente durante il giorno ne sta
rallentando il tragitto. Pietro non se ne cura, anzi, si sente sollevato al pensiero che questo gli avrebbe risparmiato
alcuni minuti di compagnia con quella donna che in un tempo anche troppo lontano ha sposato e che ora non si sente
più nemmeno all’altezza di amare. Per un uomo come lui, agli occhi degli altri tranquillo, moderato, a volte un po’
ridicolo, è troppo amare una creatura in così palese decadimento. La vede come una candela dalla luce debole, che si
consuma e si logora come tutte le altre, solo molto più lentamente. D’altronde, anche se lui facesse finta di niente, ci
penserebbero i dottori a rinfrescargli la memoria, proprio come stanno facendo ora, tartassandoli con continue
richieste di esami e con diagnosi espresse nel loro linguaggio aulico. In mezzo a tutti quei paroloni stranieri è solo
riuscito a capire che, per quanti sforzi possa fare, non potrà sfuggire alla verità: Sonia sta morendo. Sta morendo e
nessuno, né lui, né i medici, può farci niente. Domani, o fra un mese, o fra un anno, quello spegnimento progressivo
raggiungerà il suo acme, assorbendo tutto ciò che di più bello Sonia ha dentro di sé, i sentimenti, le emozioni, la
memoria, la fantasia, risucchiandole la vita stessa, e trasformando lui in uno spettro come tutti gli altri, posti senza
ragione davanti ai suoi occhi di ghiaccio.
Una dopo l’altra, le cellule di Sonia si riempiono lentamente di quel male ancora senza nome. Nonostante questo
Sonia riesce ancora ad avvertire dentro di sé una forza, grande come mai prima d’ora, e nello stesso tempo un po’ di
rabbia verso l’ ingiustizia che le è toccata, quella che concede all’uomo di iniziare ad amare la propria vita proprio
nel momento in cui ha inizio la sua traversata verso la morte. Il rumore delle chiavi che girano nella serratura la
riportano a una realtà che da troppo tempo ha dimenticato, quando era lei ad aprire la porta della casa di Pietro
usando le chiavi che le aveva lasciato sotto allo zerbino. Per poche ore, prima che i suoi genitori tornassero dal
lavoro. Dopo il matrimonio era capitato loro rarissime volte di fare l’amore con la stessa passione di allora. Ora lui è
fermo sulla soglia, la sta guardando. Dalla cucina proviene un buon odore. - Che succede?- le chiede Pietro. –
Niente… Solo ho pensato di organizzare una serata speciale... – Sonia ha notato il suo sguardo smarrito, e per un
istante domanda a sé stessa se ha fatto bene a preparare tutto questo. Un istante, finché non le ritorna alla mente
perché ha preparato tutto questo, per chi ha preparato tutto questo, e tutto ridiventa chiaro, insieme alla sua
determinazione ad andare fino in fondo.
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Pietro è rimasto colpito nel sentire, appena uscito dall’ascensore, quell’odore proveniente dal suo appartamento.
Subito si impossessa di lui la sensazione che quella sera si dovrà aspettare di tutto da lei. Il suo presentimento trova
conferma nel momento in cui, aperta la porta di casa, la vede seduta sul divano, con quel completo blu comprato
quattro anni prima dopo un’ora e mezza di liti alternate con lui e con la commessa, con quel trucco che la rende
quasi… bella. Bella come non la vede da anni. Si sforza subito di riportare alla mente qualche anniversario
dimenticato, ma niente. – Che succede?- le chiede allora, troppo preso dall’incertezza. C’è qualcosa in lei, ha
architettato qualcosa, lo sente. Un brivido gli percorre la schiena, ma non è il freddo.
- Ho preparato l’anatra all’arancia, so che ti piace tanto ma non la mangiamo mai…- Sonia ha letto lo sguardo di
suo marito e lo ha trovato disorientato, incredulo di fronte ad una donna che, per quanto ne sa lui, sta solo
improvvisando un gesto carino. E’ paura, non amore, non più amore, quella che legge nei suoi occhi. E’ certa che se
ora facesse qualcosa di totalmente assurdo, come saltare nuda sul divano cantando una filastrocca in portoghese, la
sua espressione rimarrebbe identica. Sorride per un attimo, immaginandosi la scena. No, Pietro, non sono pazza.
Non ancora almeno, ed ho organizzato tutto questo proprio per dimostrartelo. Senza badare a lui, rientra in cucina.
Lo sente avvicinarsi lentamente, sente la ventiquattrore posarsi a terra e il rumore dei suoi passi attutirsi, segno che
si è tolto le scarpe. E’ solo quando si volta per portare la cena in tavola che si accorge che lui è lì fermo a fissarla.
Vorrebbe tirargli una frecciata, cosa che un tempo avrebbe fatto istintivamente e in tutta tranquillità, ma le parole le
si bloccano in gola. La paura che legge nei suoi occhi è troppo forte per farle dire qualsiasi cosa. Perché? Sembrano
dirle i suoi occhi. Sonia non è nemmeno sicura di aver udito la sua voce, e decide comunque di ignorarlo. Ha paura
di entrare in una discussione di cui non sarebbe in grado di controllare il corso, di trovarsi ad ascoltare e a
pronunciare parole diverse da quelle che aveva programmato, di non avere poi il coraggio di dirgli quelle cose che
solo stasera può dirgli, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Forse domani si sarà già dimenticata che questa
sera sia mai esistita, si sarà dimenticata il suo nome, il nome di Pietro, ogni odore e sapore che abbia mai colto in
tutti questi anni, tutto avrà perso il suo senso e nella sua mente ci sarà solo nebbia. Nebbia. Così immagina quello
stato in cui presto sprofonderà, di cui le hanno parlato i dottori. Tutto intorno a lei sarà nebbia, anche la morte
smetterà di esistere, e quando arriverà lei non se ne accorgerà nemmeno. E’ questa consapevolezza che le ha dato la
forza di preparare questa cena, forse l’ultima, forse no, ma di sicuro l’occasione per approfittare di quegli avanzi di
lucidità che ancora le sono rimasti. Senza fare caso a lui posa tutto sulla tavola e si siede. Pietro rimane appoggiato
alla porta della cucina ancora per un poco, finché non si decide a sedere a tavola. I primi minuti di cena procedono
immersi in un silenzio assordante, mentre Sonia cerca di ingerire boccone dopo boccone simulando la maggiore
disinvoltura possibile. Alla fine poggia forchetta e coltello sul piatto e alza gli occhi verso la moglie. Lei se ne
accorge subito, ma abbassa lo sguardo e continua a mangiare come se niente fosse. Quando si rende conto della sua
insistenza, non riesce a dirgli altro che -Non ti piace l’anatra?-, senza neanche alzare gli occhi per guardarlo. Pietro
allora si alza da tavola dicendole: -Scusami, ma sono stanco, vado a dormire-. Sonia si alza di scatto e lo agguanta a
un braccio. Ha le lacrime agli occhi. Vedendo come lui la sta guardando, non riesce a non mollare la presa, vinta dal
dolore. – Perché…? Hai rovinato tutto, come al solito!
- Rovinato cosa, Sonia? Che cosa? Che cos’è… la cena, l’anatra, questo “tutto” di cui parli? Che cos’è, Sonia?
- Non è così che doveva andare non è così non è così…- Sonia mormora tra sé queste parole in maniera sempre più
ossessiva, guardando un punto fisso nel vuoto, come se si fosse dimenticata della presenza del marito. I dottori
hanno previsto anche questo. Quando finalmente gli occhi di Sonia e quelli di Pietro si incrociano, lei non può più
fare a meno di trattenere le lacrime. Si volta di scatto e inizia a camminare lungo la stanza, fino a raggiungere il
divano. Appoggia la mano sullo schienale, continuando a dargli le spalle. – Avevo preparato tutto…- sussurra - …
tutto era calcolato. Doveva essere una bella serata… lo sarebbe stata…
- Perché, Sonia? – Pietro fa per avvicinarsi, ma non appena lei sente il rumore di un passo gli grida di restare dov’è.
– Perché tutto questo? Che ti succede…?
Sonia si volta lentamente. Riesce a scorgere nei suoi occhi una preoccupazione autentica, cosa che ormai non
vedeva più in lui da molti anni. Quel suo sguardo le dà la forza di parlare, convincendosi che per una volta, anche se
finora le cose non sono andate come lei aveva previsto, forse tutto si può ancora aggiustare. – Volevo essere
gentile… Volevo solo che cenassimo insieme, come una coppia normale. – Sonia alza gli occhi verso di lui – Lo so a
cosa stai pensando. Che non siamo una coppia normale. Non siamo neanche più una coppia, ormai. Da anni. Da
troppi anni. Non ti ho mai chiesto cosa si prova a dormire per anni, notte dopo notte, con una donna che non ami.
Non l’ho mai chiesto nemmeno a me stessa, forse una parte di me ha sempre voluto illudersi di amarti ancora. Non
ho mai voluto ammettere che non era così. Eppure siamo rimasti insieme. Nessuno di noi due ha mai pensato di
andarsene. Perché, secondo te? – Pietro fa per dire qualcosa. – No, non rispondere. Non dire niente. In fondo il
perché lo sai…senso del dovere, rispetto, responsabilità, correttezza, coerenza con i sentimenti che un tempo hai
provato, che abbiamo provato … E’ per queste ragioni che abbiamo continuato a stare insieme, anche se credo che
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nessuno di noi lo abbia mai voluto fino in fondo. - Mentre continua a parlare, Sonia si avvicina lentamente a Pietro e
gli prende una mano, chiudendola delicatamente tra le sue. – Grazie. Grazie dal più profondo del mio cuore. Solo
ora mi rendo conto del bene che hai dato alla mia vita solo con la tua presenza. So di non essere stata facile… che
non ti ho mai amato come avresti voluto. Questo però non significa che non ti abbia amato. Ti ho amato molto, e ti
sono grata per qualunque cosa mi hai dato in questi anni. Non voglio mettermi a rimuginare sul come sarebbe potuta
andare tra di noi se… beh, non voglio farlo. Tu mi sei stato accanto pur non amandomi più, e io ti sono stata accanto
pur non amandoti più. Ho dato per scontato per troppo tempo te, la tua presenza, la tua compagnia. Solo ora mi
accorgo del valore di tutto questo. Come si dice, ci si rende conto del valore di una cosa solo quando si è sul punto di
perderla. Sono felice di averlo capito prima che sia troppo tardi per... per questo, e per tutto il resto… – Sonia ritrae
lentamente le mani, si volta e riprende a camminare verso la poltrona, lasciando Pietro lì in piedi, immobile,
smarrito. – Sono stata dal dottore stamattina. Mi ha confermato quelle che fino a poche settimane fa erano solo le sue
vaghe ipotesi. Ha detto che ora ci si può aspettare di tutto. Mi ha detto che… prima di perdermi del tutto, diciamo
così, sarebbe il caso di sistemare qualsiasi faccenda in sospeso, e di farlo il prima possibile, perché non ha idea di
quando la malattia potrebbe iniziare a manifestarsi in modo più radicale. Ecco il perché di stasera. Questa cena,
questa serata… è il mio modo per chiederti perdono.
Sonia guarda gli occhi di Pietro e li vede sconcertati, è sicura che dentro di lui stanno risuonando decine di
domande tutte insieme, a cui non riesce a dare una risposta. - Tu non hai… niente da farti perdonare… Comunque…
domani andremo insieme dal dottore. Gli parlerò io. Nel caso… sentiremo un altro specialista, faremo altri
controlli…- Smettila!- Sonia gli va incontro e gli dà uno schiaffo. Una parte di lei non si rende neanche conto di averlo fatto. –
Sono stufa di fare analisi… ne ho fatte a decine e tutte dicono la stessa cosa. Il dottore non fa altro che confermare
le ipotesi che da mesi ci propina, quali altri responsi vuoi? Sto morendo, Pietro. Sto morendo, nessuno di noi può
farci niente, è la natura che decide. E non guardarmi con quella faccia… - Lo accarezza nello stesso punto in cui
poco prima lo aveva colpito. – Lo so che stai soffrendo. E’ normale… non puoi pretendere di essermi indifferente,
anche se da tempo hai smesso di amarmi. C’è qualcosa tra di noi, qualcosa che ci lega più di quanto tu non creda, ed
è questo che ci ha tenuto uniti, che ci terrà uniti. Solo che… tu molto presto sarai il solo ad averne coscienza.
- No… che dici… non è…
- Sì invece. – lo interrompe – Non negare l’evidenza, non serve a niente. Sappiamo bene tutti e due che cosa mi
succederà. Inizierò con dei brevi vuoti di memoria… poi non distinguerò più il giorno dalla notte… guarderò la mia
casa, il mio letto, la mia cucina e non li riconoscerò. Guarderò te e non ti riconoscerò. Sai che sarà così. Già da
domani forse, o magari fra qualche mese. Di questo voglio chiederti scusa. Io non ho paura di morire. Non più
ormai. Ho capito che non posso evitarlo, perciò non posso fare altro che accettarlo. E’ solo che so che la mia morte
sarà lenta, terrorizzante… e mi dispiace che tu dovrai reggerne da solo tutto il peso. Per questo spero che tu sia
disposto a perdonarmi… per questo te lo sto chiedendo…- Che cosa mi stai chiedendo, Sonia? Che cosa?- Sonia alza gli occhi ormai umidi di lacrime verso di lui.
- Voglio che tu mi perdoni per tutto il tuo dolore, del quale sono la sola diretta responsabile. Non per il dolore che ti
ho dato nel passato, ma per quello che ti darò nel futuro. Ti chiedo di perdonarmi per tutte le notti che sarai costretto
a trascorrere insonne, tenendomi con la forza perché io, credendo che sia giorno, sarò vestita di tutto punto e pronta
per uscire. Ti chiedo di perdonarmi per tutte le volte in cui uscirò correndo da quella porta non riconoscendo casa
mia, e tu mi inseguirai per le scale urlando il mio nome, ma io non capirò che stai chiamando me, perché il mio
nome non lo ricorderò più. Ti chiedo di perdonarmi per ogni volta in cui ti insulterò, per ogni volgarità che sentirai
uscire dalla mia bocca in risposta ai tuoi tentativi di farmi prendere le medicine. Ti chiedo di perdonarmi… - Sonia
di nuovo prende una mano di Pietro e la chiude tra le sue - … per ogni volta in cui ti sveglierò nel cuore della notte
convinta di aver sentito dei rumori nella stanza accanto, e forse urlerò di paura, e quando tu cercherai di
abbracciarmi per calmarmi io urlerò ancora più forte. Ti chiedo di perdonarmi per l’istante in cui di colpo avrò
dimenticato ogni singolo momento, ogni ricordo, ogni lacrima, ogni risata, ogni cosa sia stata davvero importante in
questa mia piccola vita… ti chiedo perdono per ogni volta in cui cercherai di riportarmele alla mente, ma non ci
riuscirai, e io ti griderò di stare zitto, e inizierò a correre per la casa urlando solo per non dover più ascoltare la tua
voce. – Sonia ritrae le mani e ne porta una al volto, asciugandosi con le dita quelle lacrime che non è più stata in
grado di trattenere. Poi alza gli occhi verso di lui, e il suo sguardo sembra dirgli “Ho paura…ho tanta paura… non
voglio perdermi, e so che non potrò evitarlo…”. Subito abbassa gli occhi e ricomincia a parlare, cercando ancora di
mascherare il più possibile il suo reale stato d’animo. - Il dottore ha detto che vuole parlare anche con te. Non mi ha
voluto dire perché… credo sia per darti l’indirizzo di qualche… posto in cui sapranno prendersi cura di me, è così
che li chiamano. Vuole che mi mandi in un ospizio. Per il bene di entrambi. Ma tu non lo farai… - Lo guarda fisso
negli occhi - …non è vero? Ti conosco troppo bene: so che non lo farai. So che, come mi sei stato vicino in tutti
questi anni, mi sarai vicino anche adesso. Forse arriverai ad impazzire anche tu, ti barricherai in casa, io e te da soli,
senza medici, senza persone invadenti pronte a dare una mano. Solo io e te, ad aspettare la mia morte. So che
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arriverai a desiderarla. Tra non molto ti accorgerai che ogni sera, prima di addormentarti, la tua mente sarà invasa
dal medesimo pensiero: il desiderio della mia morte. E io qui, ora, ti dico: non sentirti in colpa per questo. Non
sentirti mai in colpa. Sappi che, se rimarrà nel profondo della mia anima una piccola parte ancora cosciente,
anch’essa desidererà ardentemente che io muoia. Lo desidererà, e a lungo, perché passerà molto tempo prima che
accada: il dottore ha detto che esistono casi di persone che sono vissute ancora per anni nonostante la malattia fosse
a uno stadio ormai avanzato. Forse anche per me sarà così. Ma tu neanche per un attimo penserai di abbandonarmi a
me stessa. Perché lo hai giurato: in salute e in malattia… Non sono molto brava a esternare quello che provo… ma
non c’è bisogno che te lo dica, vero? Ormai ci hai fatto l’abitudine alla mia… “sensibilità gelida”, come ti piaceva
chiamarla quando ancora perdevamo tempo a litigare. Comunque sappi che ti sono profondamente grata per tutto…
per quello che sei, per quello che mi hai dato, che continuerai a darmi, anche quando la situazione si sarà fatta
insostenibile, anche quando i tuoi nervi saranno ceduti, anche quando ti sentirai troppo debole per andare avanti. Io
so che tu continuerai ad esserci, e di questo non posso che ringraziarti...
Pietro mette in bocca il primo pezzo di carne, ma il timore per quanto sta succedendo non gli dà neanche la forza di
masticare. Sente quei bocconi di anatra troppo amari per continuare a mangiarli. Appoggia dunque forchetta e
coltello sul piatto e alza gli occhi verso di lei. Di fronte a lui c’è una donna che sta facendo qualcosa che lui non
riesce a spiegarsi, una donna che fino a dieci minuti prima era convinto di conoscere, e che ora sta facendo qualcosa
di illogico senza che lui ne capisca il perché. La cosa gli dà ai nervi. La osserva mentre mangia, sembra tranquilla e
indifferente, come se quello che sta facendo fosse perfettamente normale, perfettamente ordinario, come se lo avesse
fatto ogni sera per tutti quegli anni. Quel suo atteggiamento gli dà il voltastomaco. Non riesce a capire cosa le abbia
preso… forse è normale, forse è la malattia che la porta a certi comportamenti… Una parte di lui inizia ad avere
seriamente paura di quella donna, un’altra parte invece ha più paura di sé stesso, di quest’uomo troppo preso dalla
paura per preoccuparsi, per dire qualcosa, per cercare di capire… Quella parte di lui arriva ad odiare il Pietro che
quasi meccanicamente, senza neanche lasciare alla sua mente il tempo di riflettere, di capire se sia la cosa migliore
da fare, si alza dalla sedia con la banale scusa del sonno arretrato, dell’intera giornata passata al lavoro.. E lei, che
non riesce a dirgli altro che “Non ti piace l’anatra?”. Ancora più banale. Ma no, lei non glielo permette. Nel
momento in cui lei afferra il suo braccio urlando, accusandolo di aver “rovinato tutto”, si rende conto che avere
paura di lei è fatica sprecata. “Tutto”…cosa intende con quel “tutto”? Cosa c’è dietro a quella commedia della
famigliola felice che gli ha preparato? Non riesce a capirlo, non riesce a capire lei, che si alza e gli dà le spalle per
non piangere, quando sa benissimo che nel giro di dieci minuti ogni sforzo per trattenere le lacrime si sarà rivelato
inutile. Vorrebbe avvicinarsi, toccarla, cercare di capire, ma lei glielo impedisce e continua a parlare, quasi senza
curarsi del se lui la stia effettivamente ascoltando o no. Tutta la situazione è banale, non sono loro, è la malattia ad
essere banale e a rendere loro due poveri e banali vecchi. Vorrebbe tanto poterlo spiegare a Sonia, ma sa che non
capirebbe. Non capirebbe, perché è troppo presa dal suo monologo, che sembra imparato a memoria per una recita
scolastica, come un ultimo tentativo di autocommiserarsi. La ascolta parlare d’amore, di quel loro amore che non c’è
più con un tono da film drammatico, come se stesse cercando di dimostrare a sé stessa e a lui di essere capace di
avere dei sentimenti. Non lo lascia neanche parlare, quando invece lui vorrebbe dirle che sono tutte sciocchezze, che
non ha senso rimuginare sul passato, teatralizzare in quel modo la loro vita. Per che cosa poi? Per dirgli che sta
morendo, cosa che lui sa benissimo e da più tempo di lei. Ma cosa crede, che i dottori non gli abbiano mai telefonato
in ufficio, in modo da poter parlare in tutta libertà a sua insaputa? Crede davvero che lui non si sia reso conto di
quali siano le sue condizioni di salute? Oh, sì che lo sa. Solo che a differenza di lei, lui non accetta di perdere. Su
questo pianeta vivono sei miliardi di persone, e lui sarebbe pronto perfino ad interpellarle una per una se questo
servisse a trovare il nome di un altro medico, disposto a fare un controllo incrociato, magari a smentire la diagnosi
secondo cui non si può più davvero fare niente per salvarla. Lui farebbe questo e molto di più per lei. Ma no, lei
parla da vittima, da perdente, parla di “non più amore” nel mezzo di un discorso che, nonostante il tono
eccessivamente melenso, non è altro che la dichiarazione d’amore più sincera che gli abbia mai fatto. Le sue parole
sono le parole di una donna che lo ringrazia di qualcosa che a lui sembra niente, che tra le righe di quei grazie in
realtà gli sta dicendo che non vuole curarsi, che non vuole informarsi per sapere se esiste una qualche possibilità di
uscire fuori da questo calvario, che non vuole lottare per quella vita che si è sempre rifiutata di vivere. Riesce a
essere banale anche di fronte alla morte, immersa in quella banalità che non le fa capire che non ha niente per cui
ringraziare, che non ha niente per cui scusarsi, che l’unica cosa che davvero ha è la voglia di vivere e per non si sa
quale ragione si rifiuta di confessarlo, di confessare a lui, a sé stessa che in fondo l’unica cosa che vuole è vivere e
lottare per la sua vita, per la sua dignità di essere umano che quella banale malattia non può permettersi di portarle
via. Sonia si dichiara sconfitta prima ancora di iniziare la battaglia. Cosa c’è di più banale di questo? Di più banale
di una donna che gli parla, che piange, che lo schiaffeggia e lo accarezza con la medesima tenerezza e che lo sta
supplicando di lasciarla morire nella sua casa? Lo sta supplicando di tenerle la mano fino all’ultimo istante, di
segregarsi con lei chiudendosi alle spalle l’entrata di quel lungo tunnel in cui lei ha già posato un piede. E’ assurda a
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volte la verità… perché è verità quella che lei gli ha appena detto. Sa benissimo, sanno benissimo tutti e due che lui
farà esattamente come lei ha detto, che non la lascerà mai sola, a costo di passare ogni notte insonne perché quello è
l’unico momento in cui potrà piangere liberamente senza farsi notare. Solo con lei, con lei e con la sua malattia, che
di lì a poco sarebbe diventata la malattia di entrambi, perché così hanno giurato il giorno del loro matrimonio. In
salute e in malattia, oltre che in tutto il resto. Lui non l’avrebbe mai lasciata, anche se, è vero, i dottori da tempo
premono perché lui lo faccia. Pietro si volta lentamente verso il piatto di anatra ancora fumante. Ora il suo aspetto
non sembra più così disgustoso… Forse sarebbe anche in grado di riprendere a mangiarla, lasciandosi per un
momento alle spalle tutto ciò che è appena accaduto. Lo deve a se stesso, oltre che all’anatra, e lo deve a sua moglie,
perché la verità non ne può più di essere repressa: lei è riuscita a esternarla tutta di un colpo, ora anche lui deve fare
la sua parte. La verità secondo cui quella potrebbe essere davvero la sua ultima cena con Sonia, secondo cui domani
lei potrebbe non essere più lei, non ne può più di essere tenuta nascosta.
- Allora, che dici, torniamo a mangiare? Non vorrei che tutte queste buone cose che hai preparato si freddassero.
Sonia sente crescere dentro di sé un barlume di felicità. C’è riuscita… Gli ha detto esattamente tutte le cose che si
era prefissata di dirgli, senza che lui la interrompesse… o forse l’ha interrotta, una volta o due… beh, non importa,
ciò che conta davvero è che tutto sia andato per il meglio. Non credeva di essere davvero capace di parlare a cuore
aperto, di rendersi in un certo senso così emotivamente vulnerabile agli occhi di… di… non ricorda più il nome…
ah, di Pietro! Ma certo: Pietro! Come può dimenticare il nome di suo marito, dell’uomo con cui ha convissuto giorno
dopo giorno negli ultimi quarant’anni? Non può dimenticarlo, non può dimenticare niente di lui. E’ qualcosa di
troppo prezioso. Troppo… Cosa stava dicendo? Non si ricorda più a che punto è arrivata del discorso. Ricorda di
avergli detto qualcosa, deve avergli parlato a lungo perché si sente la gola secca, ma non è poi più tanto sicura di
avere usato le frasi giuste, le parole giuste. Dallo sguardo di Pietro sembrerebbe di sì… Ma che importa adesso!
Sono lei e suo marito, una cenetta romantica nella loro casa… anche se non è il loro anniversario… non è il suo
compleanno… non è quello di Pietro… non è Natale perché è il dodici di Febbraio… deve essere la cena che lei ha
preparato per parlargli del loro avvenire, del suo avvenire così incerto… Sonia spera ardentemente dentro di sé che
quel giorno di cui le hanno parlato i medici arrivi il più tardi possibile. Non vuole ammalarsi, non vuole perdersi,
non adesso. Comunque non dovrebbe essere in pericolo, le sembra di stare perfettamente bene quella sera. Sì, sta
bene. Ora deve dimostrarlo anche a lui, perciò basta con le chiacchiere inutili. La serata sta procedendo bene, e non
ha nessuna intenzione di rovinarla proprio adesso.
- Hai ragione… se non mangiamo subito si fredda tutto. Forza, torniamo a sedere.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Marco Soriano è un autore messinese tanto riservato sul proprio “privato”, quanto attento, attraverso una scrittura
scorrevole ed elegante, nelle descrizioni e nelle atmosfere. È già apparso sulle pagine elettroniche di
www.patriziopacioni.it con il racconto “Dietro lontananze azzurre”
Word in progress [un abbozzo di storia]
  
C'è un quadro di Klee che s'intitola “Angelus Novus”. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da
qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve
avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe,
che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e
ricomporre l'infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli
non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo
delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta. " (Walter Benjamin)
  
Da tre ore eravamo fermi sull’autostrada. E non oso immaginare neppure da quanto tempo dura quest’enorme
accumulo di ferraglia sulla strada. M’ero messo in viaggio di notte per non incorrere in un rischio del genere, ed ora
eccomi qui, bloccato in un luogo imprecisato del mondo, non ci sono cartelli qui intorno a indicarmi dove mi trovo,
e la radio non funziona. Non ne vuole sapere di sintonizzarsi su un qualsiasi notiziario per sapere cosa sta
succedendo avanti. Avanti. Perché qualcosa di certo deve essere accaduto. Un incidente forse. Si viaggiava bene di
notte. Poche, pochissime vetture in marcia, più che altro giganteschi camion. Enormi e bianchi frigoriferi che si
scioglievano davanti ai miei occhi lasciandomi indietro a seguire una luminescente bava di lumaca. Tutti mi
sorpassavano incondizionatamente. Io proseguivo rimanendo il più possibile accostato al margine destro della
carreggiata. Sulla corsia lenta. Al centro scorrevano le vetture con un andamento leggermente più veloce, e
dall’altra parte, nell’estrema sinistra del senso di marcia i mezzi velocissimi, inseguiti e inseguitori. Tutti in linea. Io
dalla mia lenta corsia, come dall’ultimo pianeta (anche se non andavo in senso inverso, fortunatamente o purtroppo,
e forse neanche questo è vero - non so se vi è mai capitato di osservare i raggi di una ruota mentre precipita in avanti
nella sua corsa furiosa, sembra che vada indietro pur trasportando docilmente in avanti il carro a cui è congeniata,
slittando però, quasi non ci volesse andare, come un selvaggio purosangue tirato a forza per il laccio al collo
possente mentre punta gli zoccoli nel terreno in cui inevitabilmente va scivolando nell’irreversibilità - è ovvio che è
un’illusione ottica, e mi dispiace per l’inutile digressione), riuscivo a malapena a distinguere il fulmine che
sfrecciava dall’altra parte, per me quei mezzi dovevano essere tutti piccoli aerei, quasi non avessero tempo o spazio
sufficiente per il decollo. Io, invece, avevo tutto il tempo di trarre le mie considerazioni. Sono per indole già
abbastanza riflessiva, e trovarmi di contrasto in questa situazione mi eccita ancora di più il pensare. Io proseguo
lentamente dalla mia parte. Vado per la mia strada. Chiunque non voglia accodarsi alla mia lenta corsa, può
benissimo trasferirsi nella corsia di mezzo e superarmi. E questo è quello che capita più volentieri perché, o io vado
troppo lento o sono gli altri che hanno troppa fretta. Di sicuro sapranno qualcosa che io non so. Ma se non ci penso
non lo saprò mai. Così devo proseguire lentamente. Mantengo una velocità costante di 60/70 Km/h, e dunque non è
un funerale il mio viaggio, potete starne tranquilli. Mi è capitato persino di incrociare lo sguardo obliquo di uno
seduto nella sua macchina mentre mi stava sorpassando; questi si volta e mi guarda in una maniera così curiosa che
non sono riuscito a comprenderne il motivo e ancora adesso non lo capisco se ci penso. Come sapete le corsie sono
tre, e che possiamo benissimo suddividere come le lancette di un orologio in ore, minuti, secondi. E questi secondi,
velocissimi, possiamo considerarli benissimo come i giorni che scorrono implacabilmente, addirittura di qualcuno se
ne può persino ignorare il percorso. Non visto. E per simbiosi contrastante, non so come dire, ma di certo qualcosa
ci accomuna, anche della mia lentezza se ne potrebbe dubitare l’esistenza. Si potrebbero addirittura giudicare
incoscienti questi pazzi che sfrecciano nella loro pista, di decollo avresti detto, ma io qui non voglio giudicare niente
e nessuno, né moraleggiare un non detto, non è una favola questo racconto, un racconto di cui ancora così grezzo e
impolverato, me ne rendo conto, non sono riuscito a conferirgli quella forma che avrei dovuto ed anzi esigeva
addirittura di avere di per sé poco entusiasmante. Mi sono stupito nel considerare la velocità di quegli astri più vicini
al sole, perché è naturale che arrivando prima al domani saranno i primi a vedere la luce del nuovo sole. Considero
quegli astri dunque necessari, ed anzi se non fosse per la loro velocità, io e quelli come me decisamente lenti
lentissimi a coprire le distanze, resteremmo troppo indietro perché poi si possa denunciare la mancanza di un
ricordo. Ed anzi proseguiamo proprio in virtù del trascinamento, quasi per inerzia, o risucchiati dal vortice della
corsia super veloce. Anche se non è del tutto vero, ma potrebbe sembrare. È come riempire una bottiglia facendo uso
dell’imbuto. Noteremo che la massa d’acqua acquisterà maggiore velocità man mano che si avvicina al piccolo buco
di travisamento, e al contrario, il giro sarà più lento nella parte superiore, anche perché nella circonferenza è ovvio
che il giro da compiere è più ampio rispetto al centro. Ma poi verso le 10:00 di stamattina si cominciò a rallentare.
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Per primi noi della corsia lenta, poi, via via tutti gli altri. Rimasi in macchina per un’ora dicendomi sempre, ora si
riparte ora si riparte. Ma intanto il tempo passava, e non si ripartiva. Altre macchine giunsero ad unirsi alla nostra
coda. Io insistevo a cercare una stazione radiofonica nella speranza di sapere almeno cosa era successo. Ma il seekricerca della radio faceva il suo giro sempre a vuoto. A vuoto. Instancabilmente. Avrebbe continuato così all’infinito
se non gli avessi dato l’off decisivo come un colpo di martello picchiato sul banco di un tribunale. Scesi dall’auto
per unirmi al ronzio nervoso di altre persone. Si camminava avanti e indietro, tutti come parenti dietro la porta di
una sala operatoria. E in più cominciava a fare un caldo inquietante. Aggiungi all’attesa, l’ansia, la speranza e sei
fottuto per sempre. Ci mancava solo la pioggia. Ma non ricordo se venne. Succedono tante cose mentre si fa niente
che poi puoi dubitare di quello che si è fatto. Meglio rimanere calmi. Informarsi dal più vicino, uno qualsiasi,
cortesemente. Ma nessuno sapeva dirmi cosa. Anzi quando dissi che la radio non mi funzionava mi guardarono
stranamente come se parlassi una lingua incomprensibile. Davanti a noi un lungo interminabile verme di ferro, una
carovana tutta corazzata, e dietro l’uguale, in perfetta simmetria, eravamo un unico corpo di ferro, un convoglio di
cui non si riusciva a vederne né la testa né la coda, un lungo tratteggio sull’autostrada senza possibilità di sorpasso.
Immobili. Se non fosse per il senso di marcia, più o meno in fila, non se ne sarebbe distinto il senso come in un
caotico cimitero. Compresi che non ero il solo ad ignorare cosa fosse accaduto. Molti cominciavano a dare numeri.
Addirittura delle liti. Scoraggianti. Dettati della disperazione o dall’ozio. Tanto per ammazzare il tempo o qualcuno
di troppo. Ogni tanto passava un elicottero. Poi un altro. E un altro ancora. E fu allora che cominciai sul serio a
preoccuparmi. La cosa si sarebbe prolungata, per un tempo indefinito. Qualcuno si incamminò in avanti per
informarsi, cercare di capire cosa fosse successo, quanto tempo da perdere ancora. Ma di quegli avventurieri non
ricevemmo più notizia per diverse ore. E il sole stava quasi per andarsene dall’altra parte lasciandoci allo scuro di
tutto come della sete. Anche di loro. Niente. La speranza ci aveva abbandonato in un luogo imprecisato del mondo e
nessuno avrebbe conosciuto l’ora della propria morte. Montai in macchina. Abbassai il sedile e le palpebre e tentai di
dormire. Non c’era nient’altro da fare. Parlare con gli altri mi era impossibile. Questo l’ho capito. E poi, se la cosa
si fosse risolta, l’assordante sinfonia dei clacson accompagnati dai lirici “Muoviti idiota” mi avrebbe riportato al
mondo dei vivi. Spero in tempo. E fu così che accadde. Verso le tre di notte uno scoppio dopo l’altro. Erano i motori
delle macchine richiamati o invocati alla realtà. Mi svegliai e anch’io feci la mia parte di medium. E come se niente
fosse successo ci rimettemmo in viaggio. Dopo pochi chilometri le cose tornarono al consueto uso. Certo un po’
strano per l’orario notturno, secondi, secoli, minuti proseguivano come tutte quelle vetture sull’autostrada nel loro
ordine consueto fino a dileguarsi nei diversi svincoli del mondo. Si torna a casa. A un tratto mi accorsi di essere
rimasto il solo automobilista sull’autostrada. E questo fatto mi creò un’apprensione insopportabile. Sembrava non
avere fine la strada come un dolore che stordisce i sensi e la ragione. E ti rende impotente a qualsiasi conforto.
Perché non c’è conforto. Non c’è nessuno. Poi notai che le luci davanti, sul mio orizzonte, ma ancora molto lontano
da distinguere, non cambiavano. Era come se fossero fisse in un punto, piantate come un faro, come se quella fosse
la meta che tutti cercano e non raggiungono per la troppa confusione. Ma io ero solo, forse ce l’avrei fatta prima del
nuovo giorno. Ero sempre più vicino. Sentivo che stavo per avvicinarmi, sempre più vicino. Presto avrei saputo.
Man mano che proseguivo nella mia corsa d’ostinata formichina, quasi una parola magra e senza più mollica di pane
duro sulle spalle, le luci si ingrandivano venendomi incontro a braccia tese. Se prima le luci mi parvero fisse adesso
se ne poteva distinguere un brillio. Di certo erano lampeggianti. Luci di indicazione. Come le stelle. Pensai che fosse
una cosa naturale. Semplice. La verità non è abbagliante, non è la fine. Presto avrei scoperto la causa di tutto. Tutto.
L’imponderabile inquietudine dei secoli. La fascinazione. La resa. Ma quando giunsi in prossimità del vertice del
sapere ormai non c’era più nulla da fare. Tornare indietro come spesso accade era impossibile. Mi accorsi che dei
piccoli occhi luminosi mi stavano raggiungendo, ed altri ancora dietro questi, come infiniti roditori, presto mi
avrebbero invaso le orecchie, inavvertiti anche loro dell’attesa che ci sarebbe toccata da fare chissà per quanto tempo
ancora, e senza aver nulla da dire: l’autostrada era finita. Un cartello diceva: word in progress.
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Antonello Russo è uno di quelli che, pure scendendo in piazza, amano conservare attorno a sé un certo alone di
mistero. Anche in considerazione di ciò, per questo singolarissimo autore abbiamo scelto una singolarissima
presentazione: quella tratta dal suo blog:
http:\\biodegradabile5.splinder.com
Nome: Biodegradabile Dado
Età: 5 anni
Compleanno: 17 Aprile
Sesso: Maschio
Provenienza: Roma e Milano : The world : Italia :
Interessi: mulino bianco, amore, culino, seno, sesso, trash, horror, arte, surreale, biodegrabile, ikea, mac donalds,
consumismo, digital art, espressioni, dada, cubismo, letteratura, favole, calvino, racconti
Chi sono: Creare entropia in un universo che non si espande velocemente come vorrebbe il nostro marketing
sovrano. Tradimenti, intrighi che sguazzando su seni rifatti e cinti ortopedici. Macchine anatomiche che si muovono
da sole e pestano tasti a caso di un pianoforte monocorda generando capolavori di parole. Ho comprato una casa per
te, sarà il nostro mulino bianco. L'ha costruita berlusconi. Il mio MSN è
biodegradabile5@ hotmail.com; se non capisci fammi domande dirette
Almeno voi ci avete capito qualcosa? No? Però poi magari chissà, leggendo il racconto…
I tre terones
Ci vedemmo al concerto dei tre terones: Bavarotti, Flaccido Domingo e Banderas.
C’era pure Riccard di Capri, l’attore.
Vivere tra le convoluzioni cerebrali di Bartalameo era sempre più difficile. Sbagliava tutti i nomi, shakerava i verbi
e sodomizzava congiuntivi.
La sua parola era uno sport estremo.
Decise di diventare sordomuto, e da lì iniziò il suo successo nella vita.
Finisce che siamo tutti o smarties o m-ments: tutti uguali e colorati fuori, ma dentro c’è chi ha la cioccolata e chi la
nocciolina.
Così dicendo Melchiorre coprì il panettone con un reggiseno trovato in cabina e s’addormentò come un angelo
infedele.
Gli altri due, nella stanza accanto, si stavano giocando a tressette acrobatico la mano di Bartalameo, l’architetto
tutto da amare, tutto da sposare.
Intonò la sua canzone; era sordomuto, per scelta, ma la natura lo aveva notato di occhiali
potentissimi, tenebrosi, talmente potenti e tenebrosi che riusciva a sbirciare le carte dei due.
Anche i sordomuti fanno preferenze, ed era chiaro che Bartalameo voleva dare una mano al terribile Actarus... ma
come può dargli una mano se è sordomuto?
Sono sordomuto ma non monco, risuonò sibilante nella testa vuota, il suo pensiero dalle tipiche consonanti mosce,
e ti giuro che se solo sapessi farlo m’ingegnerei per trasformare il rumore che scivola impalpabile sulla mia pelle
come una corazza di seta, in un tango nel cui vortice vorrei portarti via, e perdermi con te.
A saper ballare.
Ma sono architetto e dovrò architettare qualcos’altro.
Questo era nella testa di Bartalameo, mentre Gaspare calava un tre a bastoni annichilante, ad altissimo peso
specifico.
Non parlava ma emise un gemito, quando il terribile Actarus gli menò uno scappellotto accusando una perdita di
mille talleri più I.V.A.
Questo non passò inosservato da Melchiorre che vedeva e sentiva dalla cabina a fianco e mai avrebbe immaginato
tante cose.
Ma decise di rimanere in silenzio e quella notte si uccise perchè incapace di mangiare il panettone e, di
conseguenza, carpire il segreto nascosto tra i canditi.
Pensa, disse a se stesso guardando da dietro le tre mogli-piteco di Bartalameo, basterebbe un capriccio di una di
quelle e sarei felice.
Poi gli cadde la scialuppa in testa e fu il nulla: un teddybear svuotato della sua paglia, e la sua anima finì
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all’inferno.
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Oliggio Rivario, bresciano, grazie anche alla partecipazione a un corso di scrittura tenuto dalla “Professoressa”
Mirella Floris, ha scoperto da poco il piacere di scrivere, dopo vent’anni trascorsi a inventare solo cose “utili”.
Pulcini
Aste rosse e bianche dentro gli occhi, sfuocate, al passaggio a livello. L’ultima volta che il treno mi ha rubato del
tempo ad un altro ha rubato la vita.
Lui l'aveva buttata e il treno l'ha solo raccolta. Ero in ritardo ma allora non avevo gran che da fare. Stasera Andrea
fa il suo esordio in campo. Tolgo cravatta e cambio scarpe. Prendo la moto, raggiungo lo stadio.
Categoria pulcini: rende l'idea; parcheggio veloce ed entro. Gli spalti grigi, quasi deserti, hanno un tono di colore
solo nel mezzo, sulla linea mediana di campo.
Il verde surreale, sintetico, è ricco di puntini colorati: pulcini!
La macchia in tribuna è di adulti. Occhi grandi da bambino, facce di genitori svogliati all'uscita di scuola, fumatori
di strada appesi al manico di un ombrello.
Alcuni sono vivi. Applauso del pubblico al saluto dei giocatori. Andrea mi ha visto e non smette di agitare la mano
nella mia direzione. E' ancora lì che saluta, i compagni sono già schierati.
Esordio in panchina: si diverte; scherza col vicino e non guarda in campo. Grande, nella sua salda tranquillità.
Mamme in tiro, un nonno o un papà troppo cresciuto. Lei tiene la testa in modo gentile. Capelli ricci tirati in un
crocchio. Il profilo contrasta sul giaccone chiaro del vicino. Una donna con un viso di ragazza che conosco.
Sente addosso lo sguardo, si gira distrattamente verso me. Torna ai suoi pensieri, come ogni bellezza abituata ad
archiviare sguardi di invidia desiderio possesso gelosia. Pensieri che pesano, sassi nelle tasche; impediscono di
sorridere come accadeva anni fa.
Carla non mi notava nemmeno allora. Troppo presa dal suo mondo. Sempre al centro dell'attenzione…
Il primo tempo chiude in parità, Andrea toglie la tuta: nella ripresa giocherà.
L’intervallo è sempre la parte peggiore. Lapidare uno dei genitori assenti è la regola. Oggi l’eccezione: Carla si
allontana rispondendo al cellulare. Gli altri non perdono tempo: raccolgono le pietre.
“Visto che tipo? Non ha salutato nessuno…” - dice una, rivolta alla tribuna, mentre fa un cenno con la testa nella
sua direzione.
“Adesso, che per vivere fa le pulizie, ha smesso di tirarsela eh?”- le risponde il papà del portiere con sarcasmo.
“Ha smesso anche di sorridere, da quando hanno messo dentro il marito! Strane queste attività commerciali: una
catena di negozi in poco tempo. Poi arriva la finanza e la bolla di sapone scoppia!” – replica un altro genitore
smettendo momentaneamente i panni di allenatore in tribuna. Lei rimette in borsetta il telefono e torna nel gruppo. I
sassi vengono nascosti dietro la schiena, si sfoderano sorrisi di circostanza.
Il mio campione inizia il secondo tempo sulla fascia. L’orgoglio mi fa respirare a fatica, unito al ricordo di lei, ogni
volta che entra nell’inquadratura, mentre seguo l’azione.
Ci siamo conosciuti ad un campo estivo. Bambini fra i tanti che si incrociano, nei giochi, a dieci anni. Arrossivo
quando era vicina, il suo buon odore cambiava le giornate. Odiavo la colonia, ma con lei riuscivo a sopportare il
fastidio degli altri. Il suo sorriso non innescava la gelosia delle amiche: non ancora donne. Ma i maschi più grandi,
quelli si, sapevano essere crudeli per avere la sua attenzione.
Non avevo trovato il coraggio di espormi. Mai.
Anni dopo ci eravamo ritrovati nella stessa compagnia: lei era la regina del muretto. Il mio sfigatissimo “Garelli”
non poteva competere con le “Vespa” che la assediavano. Quando la incontravo, da sola, riuscivo a parlarle: era mia.
Ogni volta che il rumore delle marmitte soffocava le parole, sparivo.
Mi sono perso un gol in contropiede: niente replay a bordo campo. Andrea suda e ad ogni azione cerca
approvazione con lo sguardo. Sorrido, alzo i pollici a pugno chiuso.
Si era sposata con uno più grande. Senza farmi capire se contavo qualcosa. Senza spiegarmi come. Senza nulla di
definito. Era sparita. Ho fatto a meno di incontrarla per anni. Senza volerlo.
Triplice fischio, l’incontro è finito. Nonostante la mia assenza abbiamo vinto. Il rito della doccia: i genitori
sciamano verso lo spogliatoio. Mentre asciugo i capelli di mio figlio lei mi guarda.
“Ciao, ora capisco – mi dice calma - perché mi incuriosivano quei riccioli che danzavano in campo. Come stai?
Non ti ho visto in tribuna… sei arrivato ora?”
“Da poco” – mento – “sto bene, abbastanza. Ti ho visto prima… ma… non ero sicuro fossi tu.”
Lei continua a vestire il centrocampista.
“E’ la prima volta che ti vedo alla partita” – dico - “ E’ tuo figlio?”.
“Mio nipote Diego, figlio di mia sorella.” – risponde – “Ti ricordi… Paola?”
Forse mi ricordo ma non riesco a comunicare facilmente. Chiasso, vapore, caldo umido.
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“Così sei il papà di Andrea. Sai che Diego parla spesso di lui?” – continua -.
“Papà – mi chiamano – mi aiuti a chiudere la borsa?”.
Le volto le spalle finto indaffarato. Il presente mi chiama e ha i miei capelli di allora. Fatto. Mi rigiro; lei è ancora
lì, senza il mio evidente imbarazzo. Ci avviamo verso l‘uscita. I ragazzi scherzano fra loro mentre il parcheggio si
avvicina.
“Ci rivediamo alla prossima?” – dice Carla – mentre metto il casco ad Andrea.
“Penso di si, se non lavoro…” – rispondo da dentro il mio elmetto.
“Bella la moto. Non pensavo ti piacessero, non avevi il motorino …” – dice – “a presto… Marco”.
Si allontana. Accendo il motore, Andrea mi urla sopra il rombo “La conosci papi?”, mentre monta in sella.
“Si – rispondo – ci conoscevamo da ragazzi”.
Mi fissa dal blu e da un sorriso mi dice: “perché ti ha chiamato Marco?”.
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gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
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Dopo una (troppo!) prolungata assenza, a grande richiesta dei visitatori di www.patriziopacioni.it torna Angela
Giovannini, la nostra Favoliera mantovana.
La Storia di Lenticchia
In un antico e vecchio villaggio rurale, abitato in prevalenza da bravi agricoltori, viveva un piccolo fanciullo
talmente minuto da meritarsi il nomignolo di “Lenticchia”. Non era particolarmente magro, ma solo longilineo, il
suo carnato era diafano, i capelli neri come le ali di un corvo e gli occhi cupi di uno strano e particolare color verde
.Viveva con una brava famiglia e con una sorella molto-molto golosa di torte e mille altre leccornie. Aiutava in ogni
modo la propria famiglia, ma il sogno più grande che aveva nel cuore era la musica, che amava sopra ogni altra
cosa.
Un bel giorno, entrato di soppiatto nella chiesa del villaggio, rimase estasiato dalla vista di un enorme organo,
imponente e bellissimo. Come in preda ad una smania incontenibile sedette davanti alla grande tastiera e
magicamente iniziò a suonare. Suonava melodie indescrivibili ed estranee persino alle proprie orecchie, ma niente
esisteva più: solo lui e la sua amata musica .Fu bruscamente interrotto dal parroco del villaggio che, urlando come
un ossesso, lo cacciò in malo modo. Lenticchia si spaventò così tanto che corse diritto come un fulmine a casa, si
nascose dentro all’ armadio e lì rimase per ore. La Domenica successiva, mentre si celebrava la S. Messa il parroco
si sedette per suonare l’organo ma… nessun suono ne usciva. Provò e riprovò, ma niente da fare l’organo pareva
morto. Furono chiamati i più bravi tecnici ed organisti ma la diagnosi era sempre la stessa: nessun guasto, tutto era
funzionante ma suoni non uscivano. Passarono così molti anni, il nostro Lenticchia si era oramai trasformato in un
ragazzo, lavorava sodo per dare il suo contributo alla famiglia come meglio poteva, ma nel suo cuore la musica
rimaneva sempre al primo posto. Un bel dì visto che ormai si era fatto uomo e il parroco era un vecchio bacucco,
decise di tornare a vedere l’organo. Entrò nella chiesa e il suo cuore ebbe un tuffo, lo strumento era ancora là pieno
di ragni, polvere e scarafaggi. Lentamente gli si avvicinò ed ecco che nella sua testa partì la musica; si sedette
davanti allo strumento e d’un tratto una folata di vento spazzò via tutta la polvere, i ragni andarono a gambe all’aria
e gli scarafaggi corsero via impauriti. L’organo riprese a brillare del suo antico splendore e mentre le mani del
ragazzo sfioravano la tastiera le canne metalliche dolcemente si piegarono abbracciando l’amico di un tempo. La
musica iniziò ad uscire melodica ed armoniosa, inondando tutta la chiesa. Radè (era il nome di Lenticchia) suonava
come non aveva mai fatto in vita sua, l ‘organo e lui erano diventati un tutt’uno.
Da allora la loro musica venne ascoltata da tutti gli abitanti del villaggio che ne rimasero estasiati. Radè suonò per
molto tempo ancora rinfrancando i cuori, alleviando gli animi tristi curando le ferite del corpo e della mente
regalando così un po’ di felicità a chi ne avesse di bisogno.
Non si lasciarono mai più Radè e il suo amato organo e ancora oggi se di notte stai in silenzio puoi ascoltare le sue
melodie… e addormentarti con la gioia nel cuore.
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Antonella Fadda è nata nella cittadina sarda di Ghilarza il 29 dicembre 1965. Quando è diventata mamma ha deciso
di dedicarsi a tempo pieno alla nuova “attività” riponendo momentaneamente nel cassetto il sogno di dare sfogo alla
propria creatività letteraria. Ora che è tornata a disporre di un po’ di tempo libero ha deciso di rielaborare i suoi
appunti. I suoi lavori rispecchiano per lo più pagine di vita quotidiana, sconfinando spesso nell’autobiografia.
Autodidatta ma figlia d’arte (il padre Raffaele Fadda -noto come Fellicu- è un affermato scultore le cui opere sono
presenti anche in diversi paesi Europei, ricevendo consensi da noti esponenti della cultura, tra cui Vittorio Sgarbi)
non ha ancora pubblicato nulla… ma ci sta lavorando.

Seduta alla mia scrivania cerco di portarmi avanti con il lavoro; sto correggendo le ultime bozze di un racconto
prima della stampa.
E’ una bella giornata, la luce che entra dalla finestra invita a guardare fuori; grazie a Dio abito in periferia in un
grazioso appartamento di quasi cento metri quadri, quindi posso godere di un panorama invidiabile che mi infonde
serenità e ben si concilia con la mia natura romantica.
Non riesco a concentrarmi, il giardino in questo periodo è stupendo con le sue rose rosse,le mie preferite il loro
profumo arriva fino a me ; come trascinata fuori da una forza invisibile comincio a spaziare coi pensieri……
La mente torna alle cose importanti quelle che in qualche modo hanno segnato le tappe del mio cammino. Mi
rendo conto che tante volte ho preso decisioni sbagliate più o meno consapevolmente, più o meno volontariamente .
Si dice che ci siano alcuni treni che passano una sola volta e non ripassano più; verità delle verità !
L’ho sperimentato sulla mia pelle. Ringrazio Dio che per me ha fatto passare due volte lo stesso treno dandomi
l’ opportunità di riscattarmi e questo non solo una volta.
Mentre scrivo, i pensieri corrono verso mia madre oggetto sfortunato delle mie riflessioni….. rivedo il suo viso
abbozzare un sorriso di bambina; perchè e’ questo che adesso e’. Una bambina dagli occhi tristi; e piango. Piango di
tenerezza, di rabbia mi sento impotente, sono quì, come uno stupido zero…
Di questo mio secondo treno ho potuto prendere solo l’ultimo vagone, non tutto era perduto dunque.
Per natura sono gelosa lo sanno tutti; si dice che riconoscere le proprie debolezze sia già qualcosa ma anche se
fosse , questo non mi fa stare meglio ne mi rende una persona migliore.
Mi rendo conto ora, come se mi fossi appena svegliata, di come il nostro atteggiamento possa procurare sofferenza
alle persone e ancora, nelle persone che da noi si aspettano amore.
Ah! se qualche volta non mi fossi arrabbiata cosi ’, se avessi perdonato… se, se, se, i miei se continuano a
tormentarmi ignari di farmi così male, ma e’ il prezzo che si paga, per gli errori commessi , non posso più scappare
da me stessa.
Mia madre mi guarda, tace. Sembra ancora più piccola nella sua sedia a rotelle, minuta, scompare.
Provo un amore immenso per quella creatura così fragile.
La natura dei miei sentimenti per lei non e’ stata sempre così benevola ; anzi nella mia mente lei era la mia rivale,
la mia nemica, ma solo lì, nella mia mente… .. La gelosia che provavo nei suoi confronti distorceva la realtà ,
vedevo cose che non esistevano e la trattavo con freddo distacco, non sopportavo che lei scherzasse col mio
compagno della sua età, che era entrato nelle sue grazie perchè una persona gioviale, unica, speciale, come pochi
uomini al mondo.
Perciò il mio amore morboso per lui non poteva cederlo a nessuno, nemmeno per un istante. Era mio e solo mio e
per questo ero disposta a passare sul cadavere di chiunque piuttosto che barattarlo a buon mercato.
Quando però mi resi conto che sul cadavere di mia madre ci stavo passando per davvero era già troppo tardi.
Lei giaceva immobile in un reparto di rianimazione; cerea, irriconoscibile.
Non mi ero accorta di come ultimamente fosse dimagrita, la cecità che avevo nel cuore non me lo aveva permesso.
Un uccellino implume, questa era la scena che avevo davanti , scompariva dietro una serie di macchinari, tubi e
quant’ altro, in un letto troppo grande per lei.
Coma profondo: la sentenza era arrivata –ha subito un grave trauma cranico, se anche dovesse risvegliarsi
resterebbe in stato vegetativo – così si espresse il medico di fronte alla mia richiesta di una sua diagnosi; il cuore
perse un battito: ebbi un malore. Niente di fisico, ma quello era solo l’inizio di un male morale, la realtà crudele
delle cose mi attanagliava in una morsa.
Una domenica mattina, ero fuori città per una gita fuori porta: in fondo anche io avevo il diritto di stare un pò sola
con chi amavo, no?
Poi quella telefonata di mia sorella.
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-Mamma ha avuto un incidente la stanno operando , ci vediamo all’ospedale.
-Eravamo tutti lì nella sala d’attesa di quel maledetto reparto per cadaveri. Perchè questa era l’impressione che
avevo avuto varcando la soglia dell’unita’ di rianimazione: tante camere con letti a vista da dove provenivano
soltanto i ritmi cadenzati dei respiratori che tenevano in vita quei poveri corpi inerti.
Non un alito di vita, solo i passi felpati delle infermiere che sorvegliavano a vista le camerette in un viavai
silenzioso.
L’impatto era stato fulminante, nella prima stanza vidi ciò che restava di mia mamma, un essere ridotto a una
larva; no, quella non poteva essere lei.
Una delle infermiere mi venne incontro con una sedia, molto gentilmente mi fece sedere; sentivo freddo, La vista
di quel corpo disfatto mi procurò un turbine di sentimenti. Rabbia , paura, impotenza misti al senso di colpa che da
quel momento non mi avrebbe più lasciato…..
Non so per quanto tempo rimasi lì, in quella stanza a guardare mia madre. Allungai una mano e presi la sua, era
gelida .
Da quanto tempo non facevo quel gesto?Ultimamente avevo evitato con lei, quasi avesse la peste, ogni tipo di
contatto fisico, verbale, affettivo, stupidamente sulla rubrica del mio cellulare compariva solo un’anonima lettera M
al posto della voce mamma.
Mamma. Parola che ora ripetevo tra i singhiozzi ma che lei non poteva più sentire.
Le accarezzavo le mani e il viso in cerca di cogliere un seppur minimo movimento che testimoniasse che era ancora
in vita.
Restai a guardarla. Era così diversa dalla persona che conoscevo: una donna che aveva superato tanti ostacoli, che
aveva vissuto dei drammi andando avanti da sola senza la solidarietà di una società che troppo spesso l’aveva
emarginata, e si era fatta in quattro per aiutarmi; l’ultima volta non molto tempo addietro, in un momento della mia
vita in cui avevo avuto estremo bisogno di aiuto e l’avevo trovato solo in lei .
Mi venne in mente, tra le altre cose, il bel soggiorno che mi aveva comprato quando, dopo essermi separata , il mio
ex marito mi aveva lasciata praticamente senza niente. Nemmeno per quello avevo saputo esserle riconoscente…..
Ma ciò che in quel momento mi bruciava era il fatto di non essere arrivata in tempo per chiederle perdono per
l’ultimo torto che le avevo fatto.
Qualche sera prima mi aveva chiamato per dirmi che sarebbe passata da noi per portarci dei frutti che il mio
compagno aveva espresso il desiderio di voler assaggiare .
-Non ne posso davvero più! – sbottai furiosa.Ogni scusa e’ buona perchè lei si fiondi qui a qualsiasi ora.
Che cos’altro ha desiderato sua signoria ?
-Aggredii Aldo.
Non ne posso più di trovarmela davanti a ogni momento!
Il suono del campanello mi avvisò che lei era arrivata ma anche che aveva sentito tutto.
Ero troppo accecata dal mio odio per accorgermi aprendo la porta di avere davanti una persona ferita.
Mi mise tra le mani un cesto di quella frutta che aveva procurato chissà a quale prezzo e sommessamente
mormorò:
-scusami se ho disturbato a quest’ oraQuella fu l’ultima occasione in cui ero stata sgarbata con mia madre.
Giorni dopo dicevo tra me che questa volta avevo esagerato, stavo male con me stessa ma non volevo
ammetterlo;decisi di fare una telefonata di ricognizione per tastare il terreno pensando già che comunque per le
scuse c’era sempre tempo .
Per la prima volta non riconobbi la voce di mia madre, ma di chiedermene il motivo, nemmeno l’ombra : troppo
presa da me stessa per accorgermi come mi e’ stato detto in seguito che aveva avuto un crollo a seguito del
superlavoro al quale era costretta per far fronte a tante esigenze di cui si faceva volontariamente carico,e che si era
affidata alle cure di una clinica .
-Pronto, sono Anna , vorrei parlare con mia madre-sono io , figlia mia come stai?
Bofonchiai un freddo -insomma, e tu?-Vado avanti , le cose non vanno molto bene; tua cognata e tuo fratello sono sempre più sgarbati, sono davvero
stanca, se potessi me ne andrei da qualche parte e comunque lontano per un po’.
Pensai che avevano un bel coraggio a trattarla male visto che mia madre li ospitava in casa sua e di cui in seguito
ne erano diventati i padroni assoluti.
Ma io forse mi ero comportata meglio con lei?
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Sentirmi chiamare figlia mia mi fece stare sul punto di piangere,ma non volevo darlo a vedere,il mio orgoglio me lo
impediva, piuttosto avrei pianto dopo, in privato.
Avevo pensato di appianare le divergenze che si erano create fra noi proponendole di venire a stare da me per
qualche tempo, almeno fino a che non si fosse sentita meglio.
-Va bene, ci penserò.
Furono le sue ultime parole.
Pochi giorni dopo, la corsa in ospedale con la speranza di trovarla ancora in vita
.L’arrivo dell’infermiera interruppe il filo dei miei pensieri.
Si accomodano un attimo fuori per favore?
Attraverso il vetro potevo vedere la donna aggirarsi con gesti professionali tra i macchinari che tenevano in vita
mia madre;uno sguardo ai monitors: frequenza cardiaca cinquanta pressione sessanta su quarantacinque. Un prelievo
, ma c’era ancora del sangue in quel corpo?
Quando rientrai l’infermiera disse che il tempo per la visita ai degenti era quasi terminato.
Avevo poco tempo per mettere in atto ciò che mi premeva fare,così cominciai a parlare a mia madre come se
potesse sentirmi.
Avevo letto dei casi di premorte in cui delle persone che erano uscite dal coma dichiaravano di essere stati
spettatori di quello che succedeva attorno a loro durante quel sonno profondo .
Il tema mi aveva sempre affascinato dunque mi ero documentata abbastanza leggendo molto sull’argomento,avevo
fatto anche delle ricerche su Internet e sempre di più mi convincevo che esisteva un sottile confine tra vita e morte,
tanto da credere in cio’ che facevo.
Cominciai così a intonare sottovoce una canzone che a lei era sempre piaciuta ,
-…..E con le mani amore per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio mondo ti porterò….e non avrò paura
se non sarò bella come vuoi tu …..ma voleremo insieme, non torneremo più uuuu…
-Mamma ho poco tempo….
fra un po’ ci mandano fuori……mamma , so che puoi sentimi…..
Io sono qui per una cosa molto importante .
-L’ora delle visite e’ terminata. –ci avvisò sottovoce l’infermiera.
Con la morte nel cuore mi avviai all’uscita, sapendo che c’erano molte probabilità che quello fosse l’ultimo saluto
che davo a mia madre .
Anche il tempo sembrava essere in sintonia col mio stato d’animo,fuori mi accolse una pioggia scrosciante sotto la
quale rimasi immobile incurante degli sguardi interrogativi dei passanti, finché mi inzuppai fino alle ossa e decisi di
salire in macchina per tornare in paese .
Aldo mi accompagnava;ogni tanto mi guardava senza parlare. Mi conosceva bene, lui,tra noi non c’era bisogno di
tante parole,a volte bastava uno sguardo d’intesa perchè tutt’ e due facessimo la stessa cosa,ma non eravamo proprio
uguali noi due, tutt’ altro; calmo e riflessivo lui col suo bagaglio di vita vissuta; solare e irruenta io,sapevo di essere
il centro del suo mondo , fatto solo di tenerezza di poesia, di un amore che non si può raccontare con le parole ma si
respira come l’aria. Piuttosto eravamo complementari, dove finiva uno iniziava l’altra, due corpi con un unico DNA.
I giorni che seguirono erano scanditi dal viavai di telefonate scambiate tra noi parenti per avere qualche notizia in
tempo reale da chi si alternava al capezzale di mia madre.
Quando fu il mio turno di visita volli restare sola con lei.
-Ciao mamma, sono Anna, devo dirti una cosa…….le presi la mano.
-TI ricordi , l’altro giorno,quando sei venuta a casa, eravamo adirate……voglio chiederti di perdonarmi per quello
che ho detto, non volevo……-Mamma! So che tu mi stai sentendo, ti prego!
Cominciai a piangere, tutta la tensione accumulata in quei giorni si stava sciogliendo.
-Se capisci quello che ti dico, per favore stringi la mia mano,solo una volta. Per favore!
Non c’era niente da fare! Solo un miracolo avrebbe potuto riportarla alla vita.
Poggiai la testa sul suo petto, come quando ero bambina e cercavo il suo conforto
-Ascolta mammina , vuoi pregare con me? Dio vede nel nostro cuore, vede questo dolore, non ci lascerà sole.
-Dio, ti supplico -pregaiDammi un’altra possibilità, non lasciare che la mamma venga da te senza che io le chieda di perdonarmi, non
prendertela, non così presto, e tu , mamma, so che mi senti, sono venuta per chiederti perdono, è una cosa molto
importante per me.- Il tempo passava veloce, non volevo arrendermi alla realtà.
Facciamo cosi ’, se mi hai capito stringi la mia mano……..Il rumore improvviso di una delle macchine a cui era attaccata mi fece sobbalzare, il monitor che registrava il
battito cardiaco aveva cambiato il suo monotono ritmo.
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Qualcosa doveva essere successo,ora il battito segnava 75 , 90, 115..
Lo sapevo, lo sapevo!
Mamma, sapevo che mi avresti sentita, ne ero certa, il filo che ci lega è troppo forte , ti voglio bene mamma! So
che non te l’ho mai detto ma ora voglio gridartelo, ti voglio bene!
In quel momento mia madre deve aver raccolto tutte le sue forze per stringermi la mano che poi abbandonò
pesantemente sulle lenzuola per ricadere nel suo torpore.
Nel suo viso scarno una lacrima , a testimoniare che il suo amore di mamma aveva ancora una volta valicato le
montagne.
-Grazie mamma, questo è il più bel regalo che tu mi abbia mai fatto, grazie, grazie!
Quel giorno uscii da quel reparto con una serenità rinnovata,tutto mi sembrava più luminoso e io ero diventata
un’altra persona, quel perdono così palesemente concesso mi aveva fatto vedere tutte le cose da un’altra
angolazione; avevo capito che la vita a è breve e vale la pena di viverla al meglio.
Anche Aldo si accorse che c’era qualcosa di diverso in me, mi accompagnò a mangiare qualcosa dato che erano
passate da un pezzo le due e così potemmo parlare di ciò che era successo lì dentro.
Quando gli ebbi raccontato tutto non si meravigliò troppo ,lui aspettava l’evolversi degli eventi sempre paziente,
sicuro che prima o poi avrei capitolato,nella mia caparbietà.
-Aldo non ho scusanti, ma ho voglia di cambiare in meglio, questa storia mi ha fatto capire tante cose, anche
riguardo a noi…..
-La cosa che mi piace di te,Anna, è che sai riconoscere i tuoi errori e correre ai ripari ; però certi treni passano una
sola volta nella vita, conviene salirci subito….Aveva ragione il mio Aldo.
Ancora una volta professor De’ Gufis, come lo chiamavo affettuosamente, aveva fatto centro.
Decisi che in futuro non mi sarei lasciata scappare un altro treno…..
Il suono del cellulare mi scuote dai miei pensieri.
MAMMA è la parola che a caratteri cubitali compare sul display, sta reimparando a digitare il mio numero,la
lascio fare. Mi strappa un sorriso. In contemporanea, un’altra lettera mi segnala una seconda chiamata è la A di
Aldo, A come AMORE.
Questa pagina di vita è dedicata a mia madre
Con tanto amore.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
??
??
??
??
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Maria Elena Cristiano (alias Vampire) è una giovane scrittrice romana con preparazione medica e psicoanalitica, e
vocazione noir/thrilling. Scrittrice prolifica, attivissima in rete e già favorevolmente conosciuta (a giudicare dal
numero delle cliccate ricevute) dai frequentatori di www.patriziopacioni.it dove, nell’ambito dello Speciale
Narrativa del luglio 2005 le è stato pubblicato il bel racconto “Fumo”.
The Game
La testa gli doleva come se gli avessero conficcato degli aghi roventi nei punti nevralgici delle suture ossee.
Si alzò a sedere, e l’operazione, in sé semplice, parve costargli una fatica immensa.
Non rammentava di essersi mai sentito tanto stanco in tutta la sua vita. Non rammentava, a dire il vero, di aver mai
provato una sensazione di tale disagio. Non poter contare sulla sua solita efficienza fisica era un’esperienza che
avrebbe gradito non sperimentare.
Poggiò i piedi a terra, e fu costretto a reggersi al bordo del comodino per impedirsi di rovinare sul pavimento.
Si voltò verso il lato opposto del grande letto matrimoniale sfatto.
Martha giaceva immobile, a pancia sotto, con i capelli arruffati che ricoprivano per intero il cuscino sul quale era
adagiata.
Buffe creature le donne, pensò, si accontentano di credere a tante sciocchezze pur di aggrapparsi all’idea stessa
dell’amore.
Tra poco sarebbe sorto il sole, doveva svegliarla e mandarla via con una scusa. Alle dieci e mezzo cominciavano le
riprese, ed aveva ancora molte cose da preparare, una sbornia da smaltire, ed un aspetto gradevole da riconquistare.
Si trascinò in bagno e quando accese la luce la violenza del neon gli fece lacrimare gli occhi.
“Cristo”, imprecò.
Aprì il rubinetto della doccia e si infilò sotto il getto d’acqua fredda senza insaponarsi, rimase immobile finché i
lunghi capelli neri non si appesantirono impedendogli di muoversi. Jason, il suo fac totum, insisteva che fosse
proprio giunta l’ora di tagliarli, che fosse in fine arrivato il momento giusto per un cambio radicale d’immagine.
Forse aveva ragione.
Forse era davvero il caso di dare un taglio radicale a molte cose.
Uscì gocciolante dalla doccia e prese un asciugamano dal bastone d’ottone vicino al lavandino, attorcigliandoselo in
vita.
“Buon giorno”, sussurrò alla sua immagine riflessa nello specchio illuminato.
Gli scavi neri sotto le palpebre inferiori erano testimonianza della notte brava appena trascorsa, un po’ di correttore
e qualche riflettore puntato nel verso giusto avrebbero posto riparo all’inconveniente.
Tornò in camera da letto. Martha non aveva neppure cambiato posizione, anche lei portava sulla pelle i segni della
notte appena trascorsa.
Sorrise.
S’incamminò verso la cucina e vide una pozza traslucida che lambiva appena lo stipite della porta. Doveva aver
versato qualcosa la notte precedente, forse del JD. Avvicinandosi notò che la macchia era di dimensioni
ragguardevoli e di consistenza appiccicosa.
Si chinò, dolorante ed intorpidito, e sfiorò la superficie con la punta delle dita.
Rosso.
Gelatinoso.
Animato da un pungente odore di ferro.
Sangue.
Accese la luce della cucina e si trovò dinanzi ad uno spettacolo che difficilmente avrebbe dimenticato: schizzi di
plasma ricoprivano quasi interamente le pareti bianche, impronte di piedi scalzi avevano tracciato sul pavimento
lunghi solchi. Qualcuno doveva essere stato trascinato, ferito, ucciso là dentro.
Quando?
Sul tavolo era abbandonato un grosso coltello per affettare il pane. Non poté fare a meno di avvicinarsi e prenderlo
in mano. Sulla lama erano rimasti piccoli brandelli rosa, grumi rossi, ed alcuni capelli biondi.
Restò immobile con l’arma stretta nella mano, gli occhi sbarrati ed un singolare senso d’euforia.
Avanzò verso il lavabo, rammentava di aver usato il tritarifiuti poco prima di andare a letto...
Guardò nel bacinetto di acciaio e quello che vi trovò non lo sorprese più di tanto: un dito ammiccava lascivo dal
foro dello scarico. Un dito la cui falange terminava con un’unghia laccata di rosso e fresca di manicure.
Il coltello gli cadde di mano.
Cosa era successo?
Possibile che...
Era confuso, stanco. Forse era meglio lasciare tutto così com’era ed andare sul set. Quando fosse rincasato
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l’indomani avrebbe sicuramente trovato una spiegazione logica a ciò che stava vedendo. Certo una spiegazione, una
spiegazione esiste sempre, si ripeteva. E se non gliene fosse venuta in mente nessuna, allora avrebbe chiamato Jason:
lui avrebbe saputo senz’altro cosa fare.
Martha.
Dovette sedersi sul divano del soggiorno.
Come avrebbe fatto ad occultare tutto in modo che lei non si accorgesse di nulla?
Bel problema.
Non era necessario che la facesse entrare in cucina, si sarebbe messa ad urlare ed era l’ultima cosa di cui aveva
bisogno, attirare l’attenzione di quei bacchettoni dei vicini che non avevano mai accettato la sua presenza in quel
rispettabile condominio .
L’avrebbe elegantemente messa alla porta, senza troppe spiegazioni e senza ulteriori coinvolgimenti. Poi avrebbe
ripulito sommariamente la cucina ed avrebbe lasciato le chiavi dell’appartamento a Miss Wingle, che, da brava colf
professionista, avrebbe riassettato tutto senza fare domande, anche perché non avrebbe proprio saputo cosa
risponderle.
Entrò in camera da letto con passo pesante:
“Martha”, chiamò con voce sostenuta, i capelli ancora bagnati stavano gocciolando sul lenzuolo sotto di lui.
“Svegliati, devi andare, su...”.
Con un rapido gesto scostò il copriletto ed urlò.
Tutto ciò che restava della comparsa di nome Martha Right era una graziosa testolina riccia reclinata su un cuscino,
ed una lunga gamba abbronzata con le dita dei piedi laccate di arancione.
(Che pessimo gusto), pensò mentre l’urlo si spazzava in una fragorosa risata.
Si lasciò cadere sulla sponda del letto, il volto sprofondato fra le mani, uno stordimento che si avvicinava quasi ad
un’estasi mistica, e la profonda consapevolezza che il mondo aveva smesso di girare nella solita direzione.
Lo squillo del telefono gli strappò un grido che trattenne a stento contro il dorso della mano. Si voltò istintivamente
nella direzione della donna, o meglio di ciò che ne restava. Per un assurdo interminabile attimo credette che quel
rumore l’avrebbe fatta sussultare, ma osservando i resti mortali della ragazza non poté fare a meno di sorridere di
quel timore...Strano, non riusciva a far altro dall’inizio di quella psichedelica avventura.
Rispose.
“Pronto?”, la voce era calma, incrinata da un’appena percettibile vena di isteria.
“David Johansen?”.
“Sì”.
“Come va bastardo?”.
La voce dall’altro capo del filo era maschile e del tutto aliena ad ogni suo ricordo, ma non fu difficile intuire che il
proprietario di quella voce anonima conoscesse, Dio solo sapeva come, quello che era appena accaduto.
All’improvviso David si sentì sollevato: finalmente lo avrebbe saputo anche lui.
“Ho visto giorni migliori, e suppongo che lo sappia anche tu”.
Dall’altro capo del filo risuonò una risata sottile ed acuta, quasi femminea.
“Giusto, bastardo. Lo so benissimo”.
Silenzio.
“Scommetto che nessuna aveva mai perso la testa così per te...”.
Altre risa.
David inarcò le sopracciglia ed imprecò fra i denti.
“Come sei entrato in casa mia?”.
“E chi ti dice che lo abbia fatto?”.
“C’è un festino a base di sangue nella mia cucina, una testa mozzata nel mio letto...”.
“E un dito nel tuo tritarifiuti”.
“Già, l’ho notato”, calmo, si ripeteva mentalmente, stai calmo, non farlo innervosire, tenta di venire a capo di tutta
questa faccenda, potrebbe non esserci un secondo ciak per questa scena.
“Cosa vuoi da me?”.
“Credevo che fosse palese, bastardo, voglio cancellarti dalla faccia della terra”.
(Cristo).
“Perché?”.
“Perché sei un miserevole guitto, un attore da quattro soldi che interpreta eroi neri solo perché ha la stazza per farlo.
Sei finto come un biglietto da tre dollari e prima o poi se ne accorgeranno anche quei cretini che vanno a vedere i
tuoi film al cinema. Il mostro, il serial killer perfetto...fammi vedere come sei bravo a salvarti il culo adesso”.
Era scioccato.
Per diversi minuti non riuscì a far altro che guardarsi intorno alla disperata ricerca di un appiglio, di una risposta
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sagace ed intelligente che avrebbe messo lo psicotico dall’altro capo del filo in scacco, ma tutto ciò che fu capace di
emettere fu un misero singulto che fortunatamente risultò silenzioso.
“Sei ancora lì?...Dico a te, bamboccio, sei ancora lì?”.
L’urlo perentorio dello sconosciuto lo fece ripiombare a terra con la violenza di un sacco di sabbia.
“Sì, ci sono. Hai tutta la mia attenzione”.
“Bravo”.
“Perché l’hai uccisa?.”, pausa, “l’hai uccisa tu, vero?”.
“Certo che l’ho fatto io, tu non saresti in grado neppure di firmare gli autografi se non avessi sempre qualcuno
pronto a sorreggerti”.
“Si può sapere cosa cazzo vuoi da me?”.
La comunicazione venne interrotta improvvisamente e si ritrovò a fissare attonito il ricevitore, divenuto
sinistramente silenzioso.
Il panico finalmente fece il suo dovere e lo ridusse in schiavitù. Si immaginò piccolo e bianco come una di quelle
cavie da laboratorio, che corrono all’infinito dentro un cerchio di plexiglas, mentre qualche scienziato occhialuto
osserva la scena con un cronometro in mano, calcolando quanto tempo impiega il cuore di quell’esserino peloso ad
esplodere se sottoposto ad eccessivo sforzo. Il suo quanto avrebbe impiegato a giungere al traguardo?
Improvvisamente fu assalito da un’incontrollabile voglia di bere. Frugò fra le bottiglie che teneva sparse all’interno
dell’elegante mobile bar che gli aveva regalato il suo agente quattro anni prima, ne estrasse una a caso e tirò giù una
possente e bruciante sorsata di vodka.
Non servì a far sparire il dito dal tritarifiuti, né, tanto meno, a cancellare le tracce di sangue che avevano ridipinto
metà della casa.
Il telefono trillò di nuovo.
Corse.
Inciampò sul bordo di legno del letto. Il dolore lo trafisse improvviso e crudele, strappandogli un paio di lacrime
dagli occhi arrossati ed un brandello di pelle dallo stinco destro.
“Pronto?”, trafelato.
“Spero tu sia maggiormente propenso al dialogo ora”.
“Sì, lo sono”.
“Ci avrei scommesso. Ho tre cose da dirti bamboccio, apri bene le orecchie perché non ho alcuna intenzione di
ripetermi”.
“Ti ascolto”.
“Primo: le domande le faccio solo io, e se mi va fornisco anche le relative risposte. Non voglio essere interrotto
dalle tue insensate suppliche o da qualunque fetida esalazione effluvi dalle tue labbra”.
Si astenne dal replicare.
“Secondo: il resto della ragazza non è affatto andato distrutto. E’ in casa tua nascosto e, a dire il vero, neanche
troppo bene. Sai, ieri sera avevo una certa premura di...abbandonare il luogo del delitto”, altre risate. David cominciò
a temere che avrebbe udito l’eco di quei versi ogni attimo della sua vita, sempre ammesso che ne avesse ancora una
da vivere.
“Terzo: hai esattamente due ore di tempo per rimettere insieme il puzzle e disfarti del cadavere, se sarai riuscito a
ricomporlo. Allo scadere del centoventesimo minuto ti avvertirò con uno squillo del telefono, sarà il segnale che ho
chiamato la polizia per avvertirla di rumori sospetti che provengono dall’abitazione del famoso attore di cult horror
movie David Johansen. Con tutti i precedenti per rissa ed ubriachezza molesta che hai sulle spalle, non tarderanno a
precipitarsi da te, e se non sarai riuscito a sbarazzarti della salma....bhe...temo che la tua carriera di divo subirà un
tragico arresto. Ti saluto buffone”.
“Aspetta”, quasi gridò.
Silenzio, solo il ronzio della linea. Temette che l’uomo avesse nuovamente interrotto la conversazione.
“Ti ascolto ma fa in fretta”.
“Dimmi solo cosa devo esattamente trovare…ti prego, questo me lo devi. Non potrei mai riuscirci altrimenti”.
Pausa. Lui stava, evidentemente, riflettendo sul da farsi.
“Va bene, questo posso accordartelo...dunque...in tutto ci sono cinque tronconi che devono essere ritrovati più,
ovviamente, le interiora. La ragazza aveva un intestino quanto mai in disordine, era vittima di un’alimentazione
estremamente sregolata. Sarebbe diventata obesa in pochi anni se avesse continuato a mangiare così, meglio aver
evitato che ciò accadesse. Hai due ore, bamboccio, buona caccia, il gioco comincia ora”.
Il sibilo metallico della linea interrotta si unì con il crepitio elettrico del corto circuito dei suoi neuroni.
Riagganciò.
Si voltò un’ultima volta in direzione della testa mozzata, e non trovò consolazione nell’espressione assonnata
dipinta su quel volto. Per la prima voltò notò che anche i capelli biondi, sparsi in ricci scomposti sul cuscino, erano
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venati in più punti da screziati toni di arancio, che in fili sottili come seta di ragno, scendevano dal collo reciso. La
pelle aveva subito diverse lacerazioni, ed i brandelli tumefatti, quasi anneriti dal sangue che si era rappreso nei
capillari cutanei, protrudevano dall’attaccatura come sottili tentacoli.
Si sorprese dell’innumerevole mole di particolari, per lo più inutili, che la mente umana è in grado di captare
quando è sollecitata e fortemente sovraeccitata.
Dubitava che alcuno dei pensieri che lo stavano distraendo in quel frangente gli sarebbe risultato di una qualunque
utilità. Il tempo correva via inesorabile...tic...toc...tic...toc...
Balzò in piedi e si precipitò in cucina. Certamente la mattanza doveva aver avuto luogo lì, rimaneva solo da
accertare come l’estraneo si fosse introdotto in casa e sua e per quale burla del destino lui non si fosse accorto
assolutamente di nulla. Probabilmente l’uomo lo aveva drogato, ma perché?
Ora non aveva alcuna importanza, ci sarebbe stato modo e luogo di appurare la meccanica dell’accaduto, adesso
doveva solo riuscire ad uscire integro ed innocente da quella paranoica versione de Ai confini della realtà.
Sorrise, una parte di lui non aveva nessuna remora nell’ammettere che non si divertiva così da anni.
Cinque parti anatomiche.
Una gamba.
Due braccia, di cui una priva della rispettiva mano.
Il tronco....
Ne mancava uno.
Ma...
Era meglio iniziare la caccia.
Cominciò a canticchiare un vecchio pezzo dei Rolling Stones. Non li amava particolarmente, ma quel ritornello gli
affiorò alle labbra arse in maniera autonoma, scevro da ogni controllo.
“...if you start me up...”.
Ispezionò la cucina millimetro per millimetro ripetendo a bassa voce sempre il medesimo ritornello.
Nulla, a parte i cinque litri di sangue versati in ogni dove.
Il frigo.
Era immacolato.
Lo spalancò e...bingo...prego passi a ritirare il premio alla cassa . Preferisce un orso di pezza o un papero di
gomma?
“Mi accontento anche di questo, grandissimo figlio di…”.
Trasse il braccio mutilato della rispettiva mano senza batter ciglio. Era stato gettato in fretta sopra un paio di
contenitori termici per gli avanzi che, a quanto rammentava, dovevano contenere delle lasagne precotte. Osservò la
sottile traccia traslucida di brina che si era formata lungo la pelle abbronzata. L’intero avambraccio era costellato di
piccole ecchimosi a forma di stella, sicuramente traumi inferti alla parte dopo che era stata amputata.
Tornò in camera da letto e gettò il braccio accanto alla testa, che rotolò sinistramente in direzione della parte di sè
che era stata così irrispettosamente lanciata.
“Non temere,cara”, mormorò, “fra poco ti porterò anche il resto”.
Entrò in salotto.
Sembrava tutto perfettamente in ordine. La tv era in stand by, lo stereo spento, il tavolino ingombro delle solite
cartacce ...Si avvicinò al piccolo tavolo a bacheca, si accucciò fino a sfiorare la superficie liscia e fredda del cristallo
con la guancia ispida della barba di due giorni. C’era qualcosa che attirava la sua attenzione, o meglio i suoi sensi
acuiti dalla tensione avevano captato un dettaglio che i suoi occhi faticavano a scorgere. Restò così per un tempo che
parve infinito...tic...toc.
“Andiamo....concentrati”.
Riflesso sul poco spazio sgombro del tavolo d’appoggio, riusciva ad intravedere una forma arcana, quasi un
archetipo che somigliava a...
Si alzò e salì sulla spalliera del divano rischiando di rovinare precipitosamente sul pavimento di marmo nero.
Adagiata sul lampadario, con lasciva voluttà, faceva bella mostra di sé l’altra gamba di Martha, con il medesimo
smalto arancione ad imbrattarle le dita del piede.
Non fu facile disincastrare l’arto irrigidito dal rigor mortis dal braccio d’ottone del lampadario, che oppose una
ferrea resistenza costringendolo ad afferrarlo con entrambe le mani strattonandolo ripetutamente, fino a quando non
ebbe la meglio piombando sul suo fondoschiena che produsse uno rumore spiacevolmente simile a quello di cocci
infranti, quando urtò con violenza il tavolino mandandolo in frantumi.
Si tirò su infarcendo lo sforzo fisico di una certa dose di inutili ed artificiosi improperi. Fece ritorno in camera da
letto e buttò la gamba nelle immediate vicinanze degli altri resti.
“Se tutto procede bene, tesoro, fra poco ti porto a fare un giro in macchina. Vedrai ci divertiremo”.
Scoprì che parlare con Martha era rilassante.
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O.k., due pezzi anatomici erano stati ritrovati...ed ora?
Il tronco.
Era senza ombra di dubbio la parte più difficile da occultare. Le dimensioni non avrebbero consentito a lui ( il pazzo
era diventato semplicemente lui nella sua testa. Credeva che spersonalizzandolo sarebbe stato più semplice non farsi
prendere dal panico e continuare solamente a giocare) di lasciarlo in giro con altrettanta semplicità. Ripercorse
interamente, passo dopo passo, l’intero appartamento: il bagno, la camera da letto, il salotto, la cucina, la sala del
telefono (come amabilmente aveva ribattezzato il disimpegno che si trovava fra le prime due stanze del corridoio,
per la banale ragione che generalmente era tramite quel telefono che interloquiva con il suo agente. Scaramanzie da
divo). La stanza degli ospiti era ancora chiusa a chiave e, quando vi entrò, fu assalito dall’odore pungente del lucido
per mobili che la sua domestica usava profusamente nella vana speranza che prima o poi quella stanza venisse
occupata. David, negli ultimi tempi, era diventato l’equivalente di un eremita misogino e misantropo, sulla cui scala
personale di valori da uno a dieci, il suo interesse per il genere umano si arrestava attorno alla valore uno. Di qualche
amico aveva pur bisogno. Tornò al punto di partenza, seduto accanto al corpo in via di ricomposizione che giaceva,
come una bambola di pezza scucita, sul letto matrimoniale con impresse le tracce di differenti liquidi corporei che
risultava difficile distinguere. Non aveva giardino e questo, almeno, restringeva le ipotesi.
Non aveva solario. L’appartamento si trovava al terzo piano di un’elegante palazzina abitata, per lo più, da anziani
in pensione, che avevano visto l’arrivo della star degli horror di serie b nel loro delizioso e tranquillo condominio
come una manciata di sabbia negli occhi. Ma aveva una cantina. O meglio un box di media grandezza dove aveva
trasferito metà dei suoi effetti personali e scenici.
Corse verso il corridoio, dove un enorme porta di legno scuro si spalancava su un lungo andito alle cui pareti erano
saldamente infissi due bastoni d’ottone dai quali pendevano vestiti, soprabiti e cappotti. Un guardaroba degno di un
gentleman inglese, attrezzato per ogni esigenza e ricorrenza. L’ultima custodia, in fondo a destra, celava un
costosissimo completo di raso nero. Sotto alla giacca avvitata era ben riposta e perfettamente stirata una camicia di
seta bianca con ampi polsini di pizzo. L’abito con il quale sarebbe stato sepolto. Cercò nella cassettiera che era posta
a destra dell’entrata, e nell’ultimo cassetto trovò un mazzo di chiavi tenute insieme da un laccio di cuoio. Erano
all’incirca una quindicina ed appartenevano alle serrature di tutte le porte d’ingresso delle case che aveva cambiato
negli ultimi sedici anni. Bella media di fughe precipitose, rifletté divertito. Pescò quella più lucida e pulita che
recava impresso il numero 6 in rosso scarlatto. Uscì dall’appartamento, stando ben attento a non suscitare l’interesse
dei vicini, e sgattaiolò fino al semi interrato. Infilò la chiave nella toppa con il cuore che aveva preso all’improvviso
a battergli con rinnovato vigore ed inaspettato tumulto. Sentiva il pulsare ritmico del sangue gonfiargli ad
intermittenza la vena sulla tempia destra ed uno sciame di insetti ronzanti pareva danzare una macumba africana alla
sommità del suo esofago. Era eccitato, come non gli capitava da tempo.
L’odore di muffa vecchia e di nuova polvere lo fece starnutire. Trovò a tentoni l’interruttore della luce sulla sinistra
della parete e qualcosa di leggero ed agile gli sfiorò le dita della mano facendogliele ritrarre alla svelta. Non era la
prima volta che scendeva in quello scantinato, e non era la prima volta che la vista dei suoi costumi di scena e delle
parrucche gli provocava un’impercettibile, ma persistente, senso d’irritazione alla base del collo. Passò accanto ad
un paio di bauli accatastati, ingombri di vecchie sceneggiature accettate e rifiutate, urtò un manichino sul quale
erano ammonticchiati almeno tre diversi mantelli da vampiro, ed in fine scorse ciò che cercava.
Stavolta lui era stato non solo sadicamente macabro, ma drammaticamente divertente. Il tronco della povera Martha,
con indosso un delicato completo intimo rosa, era comodamente assiso su una vecchia poltrona di pelle, cimelio del
primo film che Johansen aveva girato all’incirca vent’anni prima, uno splatter che aveva per protagonista uno
psicanalista cannibale. Una versione analoga, ma meglio interpretata, aveva valso ad uno scialbo inglese di nome
Anthony Hopkins la statuetta d’oro. L’enorme foro irregolare che coincideva al tavolato degli addominali, faceva
vedere con chiarezza i muscoli della fascia renale e gli ultimi corpi vertebrali del tratto dorsale. L’assassino doveva
aver avuto veramente un mucchio di tempo per poter compiere un’eviscerazione degna di un cuoco cinese.
L’assenza del capo e degli arti rendevano la visione sensualmente oscena.
Bene.
Ora era necessario portarla di sopra.
Diede una fugace occhiata all’orologio: quasi le undici del mattino. Fra poco più di un’ora la sua caccia al tesoro si
sarebbe forzatamente conclusa ed anche la sua vita, probabilmente.
Prese una cesta di vimini vuota che giaceva abbandonata in un angolo. Vi spinse dentro il tronco della ragazza e
coprì il tutto con uno dei mantelli che aveva urtato poco prima. Uscì dal box chiudendosi la porta alle spalle. Si voltò
con la cesta stretta fra le braccia ed una voce lo fece sobbalzare:
“Facciamo pulizie mr.Johansen?”.
Era la megera del piano di sopra, consorte di un vecchio medico in pensione che per tutta la sua miserrima vita si
era occupato di scaldare ed inserire clisteri, forse per questo aveva finito con lo sposare una donna il cui
fondoschiena era difficilmente distinguibile dalla faccia.
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“Già”, replicò vago.
“Senta, forse non dovrei metterla in guardia, ma credo che alla prossima riunione i condomini vogliano chiederle di
abbandonare lo stabile, sa...questo è un complesso residenziale in maggioranza abitato da gente...comune...ecco… e
quel continuo va e vieni di donne ...bhe...”.
(Se sapessi come le donne perdono la testa per me, vecchia baldracca, esiteresti dal pronunciarti oltre).
David prese a risalire agilmente le scale senza neppure replicare, e la signora Moore, così si appellava la ciarliera
vegliarda, continuò a sbraitare le sue proteste con il tono di voce che diveniva man a mano più stridulo e
starnazzante.
Solo nell’appartamento vuoto si rese conto del tanfo che aleggiava nell’ambiente. La donna era morta,
probabilmente, lottando ed il quantitativo di adrenalina liberata, mista alle catecolamine endogene, aveva esacerbato
l’odore della sua carne, che ora iniziava a virare verso quel caratteristico e pungente sentore acido e dolciastro che
chiunque abbia soggiornato, anche per un breve periodo, in una sala settoria riesce difficilmente a rimuovere dalla
memoria delle sue terminazioni olfattive.
Vuotò il contenuto della cesta sul letto. L’immagine che si compose davanti ai suoi occhi era troppo irragionevole e
distorta per sembrare solo vagamente reale, ma il tanfo, e lo strano colore verde arancio che impregnava gli slip della
ragazza dove plasma e bile avevano creato uno cocktail inconsueto, conferivano alla visione un che di
soprannaturale.
I visceri.
Se lui fosse stato di origine egizia, David avrebbe iniziato a fracassare tutti i vasi dell’appartamento, ma dubitava
che la fortuna, Dio o chi per loro, lo avrebbe assistito in un tale frangente.
Visceri.
Frattaglie.
Interiora.
Tic...toc...
Meno sessanta minuti all’ora x.
Mancavano all’appello 12 metri di intestino ed un braccio, poi restava da rassettare la cucina e far sparire le tracce
di sangue che praticamente si annidavano in ogni angolo.
Interiora.
Una volta, durante le riprese di un noir di dubbio gusto, ma di grosso ritorno economico, aveva dovuto soggiornare
per circa una settimana in uno squallido alberghetto sperso e dimenticato nella campagna inglese. Non rammentava
neppure il nome del punto nero sulla carta geografica che avrebbe in teoria dovuto essere una città, e che al loro
arrivo aveva svelato tutto l’antico fascino di un cimitero abbandonato anche dagli spettri. Nella prima sera di
permanenza in quel tugurio la proprietaria, nonché unica cuoca dello stabile, aveva preparato una sorta di spezzatino
immerso in una salsa piccante e speziata, la cosa peggiore che avesse mai avuto la disgrazia di ingurgitare. Quando
aveva chiesto cosa fosse, si era sentito replicare che si trattava di un’antica ricetta locale a base, essenzialmente, di
frattaglie di pecora. Imparò una lezione fondamentale quella sera: non domandare mai troppo, si può sempre correre
il rischio di trovare la soluzione ai propri quesiti. L’ignoranza, a volte, è un gran rifugio.
Ma cosa diavolo aveva a che fare quello stupido albergo con...
Si precipitò in cucina notando che la pozza di sangue che rivestiva più o meno uniformemente il linoleum un tempo
verde, aveva perso la fluidità assumendo una consistenza gelatinosa ed appiccicaticcia. Aprì il forno ed esultando
trasse da esso una pirofila trasparente, che non rammentava neppure di possedere, dove erano stati pazientemente
arrotolati gli intestini di Martha. Per ovviare all’odore di fluidi e solidi organici, che senza ombra di dubbio si
annidavano al suo interno, lui aveva innaffiato la pietanza con abbondante aceto, tanto che, da un esame
approssimativo, non si sarebbe potuto discernere se si trattasse o meno di residui di natura umana.
Accese il forno, tolse la griglia forata di protezione e rovesciò il contenuto della pentola sulle fiamme blu. Chiuse
prima che un refolo d’aria potesse fiaccare lo sfavillio del fuoco.
Il braccio.
Meno quaranta minuti all’ora x.
Improvvisamente si rese conto che non ce l’avrebbe mai fatta. Avvertiva una spiacevole sensazione di tensione al
centro della testa ed un rumore sordo, come una vibrazione lontana, gli solleticava entrambi i timpani.
Probabilmente stava per restare stroncato da un ictus. Pazienza. Sempre meglio della galera.
Il completo per la sepoltura era pronto e ben riposto nel guardaroba, al resto avrebbe pensato Jason...
Il guardaroba.
Entrò. Gettò tutti gli abiti sul pavimento. Vuotò le scatole che contenevano scarpe e stivali e scaraventò giù dal
soppalco i bauli e le valige, nulla. Possibile che...Prese il telo che copriva il suo ricercatissimo completo funebre,
quello che migliaia di fotografi avrebbero immortalato quando sarebbe stato esposto, giovane e bellissimo suicida, in
uno splendido sarcofago di cristallo. Il rumore della cerniera lampo lo assordò, ma eccolo lì far capolino, come un
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serpente, dal collo slacciato della camicia di candida seta ora macchiata di sangue rappreso.
La mano ammiccava con un esplicito gesto di sfida che lui aveva ricavato incastrando il primo e le ultime due
falangi contro il ferro della stampella, e poggiando il medio ritto contro il gancio della medesima.
“Figlio di puttana”, imprecò David.
Venti minuti.
Tic…Toc…
Il puzzle era stato ricomposto. Ogni tessera del mosaico aveva trovato al fine giusta collocazione, restava un unico
piccolo, irrisorio problema: come sbarazzarsi del corpo e cancellare le tracce che lo avrebbero reso apertamente reo
dinnanzi ai piccoli uomini in divisa blu che fra poco avrebbero fatto irruzione nell’appartamento?
“Pensa, maledizione”, si obbligò.
E come un rosa che sboccia fra la neve, così un’idea balzana germogliò fra i suoi pensieri sconnessi.
Prese un sacco di tela da sotto il lavabo della cucina, ne aveva una scorta imbarazzante, la sua colf li usava per
portar fuori l’immondizia e scherzando aveva fatto soventemente allusione al fatto che fossero talmente capienti da
contenere un cadavere. La donna non aveva idea di quanto avesse avuto dannatamente ragione.
Infilò i pezzi anatomici di Martha nel sacco, lo annodò saldamente con un pezzo di corda e si mise il tutto in spalla.
Scese rapidamente le scale. Il tempo a sua disposizione era praticamente quasi scaduto, non poteva permettersi il
lusso di guardarsi furtivamente alle spalle. Giunse trafelato, gli anni cominciavano a farsi sentire, al parcheggio
interno dello stabile. Aprì, non senza difficoltà, il cofano della sua auto e vi scaraventò il pacco natalizio dentro.
Chiuse, si guardò finalmente intorno per accertarsi di non essere stato visto da nessuno, e, quando ne fu quasi
matematicamente certo, fece precipitosamente ritorno in casa. Entrò nel bagno e prese un flacone di alcool etilico
che teneva nella cassetta del pronto soccorso, versandolo interamente sulla coperta intrisa del sangue di Martha. Si
recò nel salotto vuoto e silenzioso, ora inondato di sole caldo e denso di odori estivi, prese dal mobile bar la bottiglia
di vodka, ed alcuni altri liquori, e cominciò a versare in giro per le stanze il loro contenuto, riservando il
quantitativo maggiore per la cucina. Pescò l’accendino dalla tasca posteriore dei pantaloni (quando se li era infilati?
Non lo rammentava. Doveva averlo fatto in un momento imprecisato di quella folle corsa), lo accese ed avvicinò la
fiammella alla scia di liquido alcolico che faceva capolino dalla soglia della cucina. Come nel trailer del Corvo il
fuoco si propagò seguendo la scia che egli stesso aveva tracciato, solo che invece delle ali di un uccello, vide
apparire il miraggio della fine di un incubo.
Compì il giro completo dell’appartamento e quando fu certo che ogni stanza avesse preso a bruciare afferrò il
cellulare e corse sul pianerottolo.
Compose il numero della polizia.
Una voce stanca e professionale, dalla sessualità indefinita, gli rispose:
“Qui distretto di polizia, posso esserle d’aiuto?”.
“Mi trovo al 110 di Prospect Place, la mia casa sta andando a fuoco”, disse gridando, “credo sia doloso…vi prego
mandate qualcuno immediatamente”.
“Esca subito ed attenda fuori, i pompieri giungeranno in breve”.
“Vi prego sbrigatevi!”.
“Non si preoccupi, faremo il prima possibile, ma lei mantenga la calma e non si avvicini alle fiamme”.
Chiuse la comunicazione e, fischiettando, scese le tre rampe di scale che lo separavano dalla strada sottostante. Una
volta giunto di fronte al portone d’entrata si appoggiò con le spalle ad un furgone addetto al trasporto di mobili, si
accese una sigaretta, inalò profondamente, e ricominciò a canticchiare quella vecchia e noiosa canzone degli Stones.
I pompieri giunsero in modo realmente tempestivo. L’incendio si dimostrò più ostico del previsto. L’appartamento
era interamento arredato in legno, l’abbondante tappezzeria aveva alimentato generosamente le fiamme rendendo
l’intervento più complicato di quanto si potesse in origine prevedere, gli comunicò il capo dei vigili del fuoco, quasi
a giustificare il fatto che l’intera dimora fosse andata irrimediabilmente distrutta nel rogo. Il rossore che gli animava
le guance quando gli chiese l’autografo lo fece rabbrividire.
Due ore dopo era tutto finito.
Gli uomini in tuta arancione se ne erano andati. I poliziotti, dopo aver fatto i rilevamenti del caso, non erano stati in
grado di affermare con certezza che l’incendio fosse di origine dolosa, ma era un’ipotesi che non poteva essere
scartata in prima istanza. Sarebbe stata una pista da battere.
“Vede”, gli aveva sussurrato l’agente Scanner, “lei è una persona famosa”, aveva enfatizzato quella parola come se
si fosse trattato di una formula magica, “è naturale che possa diventare il bersaglio di qualche esaltato a cui
piacciono troppo i suoi film”.
Rimasto solo montò in macchina ed appoggiò la testa contro le mani intrecciate sul volante, attento a non far
suonare il clacson.
Improvvisamente la portiera dal lato del passeggero si aprì e Jason Collins, manager, amico e fac totum del grande
attore David Johansen, fece il suo ingresso sorridendo.
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“Non male David. Questa volta hai trovato veramente un’ottima soluzione”.
David lo guardò perplesso, poi scoppiò in una fragorosa risata. Gli mollò una sonora pacca sulla spalla e disse:
“Con cosa diavolo mi hai narcotizzato? Ho la testa sul punto di esplodere”.
“Cloruro di etilene, una variante del comune cloroformio”.
“E lei?”.
“Ho reso innocua anche la ragazza, con una dose più massiccia. L’ho strangolata e poi ho proceduto con la
dissezione”.
“E’ meno divertente quando sono già morte”, lo apostrofò l’attore.
“Lo so, cosa credi. Ma abitavi in un condominio, non potevo permetterle di fare troppo baccano o la polizia
l’avrebbero chiamata sul serio i tuoi vicini. Quando abitavi in quella sperduta villa nei pressi della brughiera non
avevamo problemi del genere, quelle galline potevano urlare fino a perdere la voce”.
“E non solo quella”, aggiunse David. Risero entrambi. “Credo che la prossima casa sarà in un luogo più isolato”,
continuò, “altrimenti dovremo smetterla di giocare”.
“Non te ne devi preoccupare, domani stesso prenderò contatto con la solita agenzia immobiliare e vedrò di
accontentarti”.
“D’accordo”.
“Cosa vuoi farne ora di lei?”, aggiunse Jason additando con il pollice il retro dell’auto.
“Stanotte la porteremo a casa di Friedriksen”.
“Il regista?”.
“Proprio lui. Tu nasconderai i pezzi di ...”.
“Martha”.
“Sì, di Martha, nel suo giardino, ed io lo avvertirò che ha due ore di tempo per trovarli, ricomporli e disfarsene
prima che la polizia sia avvertita degli strani rumori che provengono dalla sua villa”.
“Vuoi portare anche lui nel gioco?”.
“No, voglio solo che l’arrestino”.
“Perché?”.
“E’ un pessimo regista. Tutti i film che mi ha fatto interpretare erano dei colossali fiaschi, è ora che la smetta di
nuocere al cinema”.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Di Angela Aniello autrice pugliese di Bitonto impegnata nel sociale e dotata di grande sensibilità artistica e umana,
sulle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it avete già letto più volte, sia come autrice di racconti soffusi di
una spiritualità originalissima che di poesie. In questa occasione però, la pubblicazione di questa sua favola (in bilico
tra il fantasy e il new age) è soltanto l’occasione per augurarle, in occasione del suo matrimonio con il fortunato
Leo, tutta la felicità di questo mondo.

Pietraluna, ormai diciottenne, abitava da anni agli estremi confini del mondo, nel fantastico borgo delle Fate, senza
aver mai saputo nulla dei genitori, scomparsi alla sua nascita.
Ogni notte una voce la chiamava “ Pietraluna… Pietraluna”, quasi un bisbiglio, una musica lontana, ma non sapeva
donde venisse.
Una mattina vide sul cuscino un piccolo elfo vestito di verde con un buffissimo cappello rosso vivo, che saltava fino
al soffitto per attirare la sua attenzione.
“Seguimi, seguimi”, le disse sorridendo e strizzando gli occhietti.
“Dove andiamo?”, domandò impaurita Pietraluna.
“Ti porterò nella valle incantata del Sole calante, non aver paura!”
Non si era mai allontanata dal borgo delle Fate, ma sentiva che era tempo di uscire e conoscere la verità.
L’elfo la condusse in un bellissimo bosco dove migliaia di lucciole illuminavano la strada. Alla fine del bosco si
fermarono davanti a una Porticina nera e malandata che dava accesso alla valle incantata.
“Non temere, Pietraluna. Sono tra gli elfi il Principe dei Desideri e cercherò di esaudire anche il tuo”
La fanciulla, d’un tratto, ricordò la voce notturna e capì che apparteneva all’elfo.
“Allora sei proprio tu? Non posso crederci, mi sembra tutto così irreale!”
“Ascolta le mie istruzioni e seguile senza far domande. Al termine del nostro viaggio troverai quel che cerchi. Bussa
tre volte, gira tre volte su te stessa e la porta magica si aprirà all’istante. Comparirà sull’uscio una spaventosa
guardiana che ti chiederà di darle le tue scarpe. Porgigliele senza esitare ed entra nel Regno degli Angeli scalzi.
Allora non vedrai più il mio corpo, ma un costante scricchiolio ti annuncerà la mia presenza”
Pietraluna annuì e seguì alla lettera le indicazioni dell’elfo. La porta si aprì, consegnò le scarpe alla guardiana e fu
subito scaraventata a terra da un vento gelido che faceva volteggiare nell’aria steli d’erba, foglie e fiori, oscurando
tutto il cielo.
Cammina, cammina si trovò all’improvviso dinanzi a una Porta bianca in cristallo, dietro cui si intravedeva un pozzo
in pietra illuminato dai riverberi lunari.
“Fermati, fermati”, le ordinò l’elfo, pizzicando le sue guance.
“È qui la chiave dei tuoi desideri”
“Che vuoi dire? Non riesco a capirti ”
“Hai ragione, ma dobbiamo essere prudenti! Se la Regina Invidia dall’alto del castello dovesse vederci, ci
trasformerebbe in Ombre, come i tuoi genitori”
“Come? Cosa blateri? Raccontami tutto”, chiese con insistenza la fanciulla che nel frattempo si era seduta ai piedi di
un ciliegio secolare per riposarsi dal lungo cammino.
Il sole era sempre più basso all’orizzonte, tra breve sarebbero stati circondati dal buio.
E l’elfo cominciò il suo racconto…
“La Regina Invidia è una strega talmente brutta e deforme, che nessun uomo si è mai accostato a lei con desiderio.
Ha trascorso la sua giovinezza vagando fra valli e monti per maledire tutti gli amanti felici, punendoli con terribili
sortilegi.
Un giorno mentre cavalcava, avvistò durante una battuta di caccia, tuo padre, il Re Sogno, e se ne innamorò
perdutamente, giurando a se stessa che nessun’altra donna avrebbe conquistato le sue grazie.
Tornò tranquilla e quasi felice nel suo regno, quando in una sera piovosa e fredda un corvo gracchiante cominciò a
svolazzare intorno al suo capo, decantando la bellezza di Fantasia, promessa sposa al Re Sogno.
La Regina scaraventò con rabbia il fuso e la matassa di lana che filava e cominciò ad agitarsi in preda ad una
incontenibile ira.
- Nessuno mai ti avrà, Re Sogno -, disse urlando nel delirio e tramò lentamente la sua vendetta.
Inviò un falco al castello del Re Sogno per controllare la situazione. L’animale impiegò sei notti e sei giorni per
arrivare dall’altra parte del globo, nella Foresta Fiorita, dove abitava l’Amato.
Ahimè! Troppo tardi! I due amanti erano già convolati a nozze e si faceva festa in tutto il Regno.
Quando tornò dalla padrona, in un linguaggio oscuro le raccontò quanto era accaduto.
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“Nooooooo! Noooooo”, urlò la strega come se camminasse sui carboni ardenti.
Decise di vendicarsi e giurò in nome di tutti i demoni dell’universo che se fosse nata una bambina, avrebbe subito
trasformato il Re Sogno e la Regina Fantasia in Ombre da rinchiudere nel Pozzo dei Desideri, per saziare l’ira
funesta contro tutte le donne.
Non passò un anno e dal medesimo corvo fu informata della nascita imminente di una bambina che sarebbe stata più
bella di sua madre.
“Ah, ah, ah”, sogghignava Invidia, pregustando la felice riuscita del suo piano.
Mandò nuovamente il falco al castello appendendogli un campanellino al collo.
Quando la Regina avesse avuto le doglie, il falco doveva piegare tre volte il collo e il sibilo del campanellino
sarebbe giunto sino a lei come segnale.
Così fu. Appena udì il suono, montò su Derek, un cavallo alato, e in pochi minuti fu al castello.
Le doglie durarono tutta la notte e sul far del mattino nacque la più bella bambina che avesse mai visto.
Appena le serve chiamarono il Re per vedere la figlia, dopo una rapida occhiata, con un incantesimo trasformò i
poveri genitori in Ombre, li condusse con sé nel suo Regno e li chiuse nel Pozzo dei Desideri, come stabilito.
In una notte di luna piena io, dopo aver varcato la porta bianca di cristallo incustodita, per caso saltellavo tra le
foglie di un ciliegio quando udii dei lamenti provenire dal pozzo, ma non vedevo nessuno.
“Chi c’è là?”, chiesi con un filo di voce temendo una trappola di Invidia e poco a poco appresi la triste storia dai tuoi
genitori. Promisi loro che al compimento della maggiore età in una notte poco luminosa ti avrei condotto al
Pozzo…”
L’elfo tacque e Pietraluna liberò le lacrime trattenute negli anni. I suoi singhiozzi scossero il silenzio della sera e le
due Ombre, affacciatesi al pozzo incuriosite, videro da lontano una fanciulla bellissima insieme a un Elfo e
ricordarono l’antica promessa.
“Ma io non vedo niente all’infuori di un pozzo in pietra lucente…”
“Sul libro delle Profezie e delle Arti Magiche del Mondo è scritto che per restituire alle Ombre i corpi bisogna
scardinare la Porta Chiusa di chi ha tramato il sortilegio, senza farsi scoprire. Nessuno finora ha mai sfidato
apertamente la Regina Invidia ma se non tentiamo, non potrai mai vedere i tuoi genitori, Pietraluna”
“Principe degli Elfi, se non mi aiuti, il mio desiderio non si compirà mai!”
In quel momento un corvo volò sulle loro teste, dopo aver origliato tutto. Si era commosso dinanzi alle lacrime della
fanciulla, ammirato da tanta bellezza. Si posò su un ramo del ciliegio e gracchiò: “La Regina Invidia ucciderà/Chi
nel Suo Regno entrare oserà/ Ma vi aiuterò/Se da Pietraluna un bacio io avrò!”
“Taci bestiaccia”, lo minacciò l’Elfo, ignaro che il corvo era l’ennesima vittima di un triste destino.
“Certo, corvo”, rispose Pietraluna speranzosa di sciogliere l’Enigma. Baciò leggermente il becco del povero animale
e dinanzi ai loro occhi comparve un giovane e baldanzoso Cavaliere.
“Chi… chi sei?” domandarono all’unisono.
“Sono il Cavaliere della Giustizia, trasformato in corvo da Invidia per averle rinfacciato la sua bruttezza, senza
cedere alle lusinghe”
L’Elfo, che aveva il dono di leggere nei cuori, vide subito che la sua Anima era volta bene e insieme tramarono un
piano.
“Ti muterò nell’aspetto, Cavaliere, usando i miei poteri e con voce mielosa a mezzanotte la inviterai ad aprire la
Porta Chiusa per concederle la più romantica notte di Passione e Lei, che da secoli brucia di Desiderio, cederà al tuo
invito. Noi, quatti quatti, ci avvicineremo al Pozzo e nel momento in cui cigolerà aprendosi la Porta Chiusa, tireremo
fuori i corpi dei tuoi genitori, Pietraluna, liberi ormai dall’incantesimo, allontanandoci a passi lesti. Poi entrerò, non
visto, nel castello e colpirò al cuore l’odiata Regina per tutto il male compiuto.”
Il Cavaliere divenne per opera dell’elfo un Principe arabo dagli occhi ammalianti. Quando la Regina a mezzanotte
udì dei colpi alla Porta Chiusa fu destata dal sonno e livida di rabbia afferrò la palla magica che aveva riposto in un
armadio e fu rapita dalla bellezza del Principe.
“Chi sei straniero?” chiese con voce tonante. “E come osi disturbare il mio sonno?”
“Sono venuto da lontano, mia Diletta, solo per vederti e giacere con te”
“Non crederai di prendermi in giro”, disse lusingata da frasi che mai aveva udito nella sua vita da parte di un uomo.
“Aprimi e ti offrirò il mio Amore, anche solo per una notte”
Quello sguardo implorante e malizioso le rapì il senno e aprì dopo secoli la Porta Chiusa.
“È il mio momento… il mio momento”, farfugliò la strega tremando.
Intanto dinanzi al Pozzo avveniva il riconoscimento.
“Mamma, Papà”…. “Pietraluna, figlia adorata”
“Forza, non c’è tempo, dobbiamo andare via di qua”, li esortò l’elfo mentre con una foglia di ciliegio asciugava gli
occhietti umidi, ricomponendo il cappello.
La Regina e il Principe erano l’uno di fronte all’altra, nell’atto di cominciare l’amplesso, quando un forte colpo di
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vento spalancò la finestra della camera da letto.
La tenda in raso nero svolazzò spargendo intorno polvere accecante di ortensia. Il Cavaliere riconobbe l’elfo, e in un
istante il petto dell’avida Regina fu squarciato.
Nella Valle del Sole calante spuntava un nuovo giorno e dopo tanta fatica ognuno trovò riposo e felicità.
Angela Aniello
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Nata a Trapani, Gabriella Cuscinà vive a Palermo dove, da oltre venti anni, insegna lettere in una scuola media
statale. Laureata in lettere classiche, ama viaggiare per il mondo, curiosa e attratta da ciò che è diverso e bello. Da
sempre appassionata lettrice di libri, ha scoperto la sua vocazione per la scrittura grazie a un computer portatile. Ha
cominciato quindi a scrivere quasi per gioco e, dopo una serie di racconti e novelle, ha dato alla luce il suo primo
romanzo.

narra le vicissitudini di una ragazza che da un piccolo paese italiano, dopo un’adolescenza amara e segnata dalla
violenza, emigra a New York, dove trova la possibilità di riscattare la propria libertà e rifarsi un’esistenza. Il
romanzo mette in evidenza come la protagonista, pur restando ancorata a valori tradizionali, riesca a emergere
rispettando se stessa e gli altri. Attraverso gli occhi e il cuore di Elena, si rivive la tragedia dell’11 settembre, e si
arriva a conoscere una serie di personaggi la cui vita, intrecciata di gioie e disavventure, intessuta di situazioni a
volte umoristiche a volte drammatiche, è il telaio dal quale la protagonista trae la sua vera forza.
Riconciliazione
I nipoti di Bianca erano quattro persone assolutamente diverse tra loro. Difficilmente si sarebbero detti fratelli
poiché non si somigliavano né nel fisico, né nel carattere. Erano i figli di sua figlia Emma, morta di cancro al seno.
Manlio era un tipo dai capelli rossi e molto alto, segaligno e con gli occhi chiari. I tratti del suo viso erano regolari,
ma denotavano un carattere nervoso e scontroso. Faceva il funzionario di banca e sua moglie era impiegata in
un’altra banca. Si era distinto sul lavoro, non per le capacità, ma per aver sventato una rapina. Infatti una volta tre
rapinatori erano entrati nella sua agenzia e lui s’era opposto gridando: “Sparatemi! Sparatemi se avete coraggio!
Volete rubare non uccidere. Se avete coraggio, uccidetemi!” I malfattori avevano imprecato e bestemmiato, avevano
sparato in aria, poi temendo l’arrivo delle forze dell’ordine, erano scappati senza rubare nulla.
Il secondo nipote di Bianca era Stefano e aveva un carattere socievole, talora serioso ma spesso allegro e
disponibile. Diveniva serio e intransigente sul lavoro; era cardiologo e lavorava in un ospedale. Al di fuori della
professione, era un tipo beffardo e ciarliero, come volesse scrollarsi di dosso tutti i patimenti cui ogni giorno era
costretto ad assistere. Scuro di pelle e di capelli, si rivelava piacente nei tratti e nel fisico. Era sposato e anche
divorziato. Infatti il suo fidanzamento era stato breve ed era arrivato al matrimonio senza convinzione, per non
venire meno alla parola data ai genitori della ragazza. Presto aveva capito che non era la donna adatta a lui e aveva
voluto separarsi. Aveva poi conosciuto, nel nosocomio ove lavorava, una bella infermiera avvenente, che lo aveva
circuito e sedotto. Se n’era innamorato e adesso viveva con lei.
I fratelli naturalmente non avevano perso occasione di criticare il fatto che un medico specialista si fosse messo con
una semplice assistente ospedaliera.
Ma chi non aveva sollevato obiezioni su quella scelta, era Benedetto, il terzo figlio di Emma, che aveva sposato una
bidella di scuola. Egli era un tipo biondastro e dalla carnagione chiara. Faceva il preside e s’era invaghito di una
collaboratrice ausiliaria. L’aveva sposata e adesso i due vivevano d’amore e d’accordo. Lei cucinava leccornie e
soddisfava pienamente la voracità e lo stomaco di Benedetto che diveniva sempre più grasso e pesante.
Naturalmente la moglie di Manlio si sentiva superiore all’infermiera e alla bidella e non andava d’accordo con
nessuna delle due.
Il quarto nipote era Attilio, una persona smilza e allampanata. Non aveva voluto studiare e non s’era diplomato.
Faceva il rappresentante di commercio e aveva sposato una donna che presto l’aveva lasciato. Non si sentiva
all’altezza dei fratelli e aveva una specie di complesso d’inferiorità.
Emma nel testamento, aveva disposto che fosse equamente diviso, tra i figli, il denaro del marito, un ricco
professore d’università che aveva raccolto in casa antichi libri del Settecento e dell’Ottocento.
Attilio, dopo il divorzio, era tornato a vivere con la madre, l’aveva accudita e assistita durante la malattia ed Emma
non aveva avuto il coraggio di lasciare la casa anche agli altri figli. Dunque nelle disposizioni testamentarie non ne
aveva fatto cenno. Però secondo la legge, la casa avrebbe dovuto essere pure divisa. Invece Attilio vi s’era installato
e non aveva alcuna intenzione di andare ad abitare altrove. I fratelli gli avevano chiesto il corrispettivo in denaro e di
poter dividere il tesoro rappresentato dai libri antichi, ma lui aveva fatto orecchie da marcante e non voleva cedere
nulla. Quindi le liti erano continuate. Ognuno credeva d’aver ragione e nessuno voleva ascoltare le ragioni degli
altri.
Nonna Bianca provò a far riconciliare i fratelli confidando nelle proprie arti di persuasione. Bisognava però riuscire
a fare incontrare i quattro.
Telefonò invitandoli a casa e dicendo che voleva presentare loro un cugino molto simpatico.
Il primo a rifiutare fu Attilio: “Ci sono i miei fratelli? Allora non vengo.”
Poi rifiutò Manlio: “Mia moglie non vuole.”
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Stefano avrebbe accettato, ma appena seppe delle ritrosie degli altri, si tirò indietro e lo stesso fece Benedetto.
Al cugino venne un’idea: “Senti Bianca, perché non dici che vuoi discutere della tua eredità? I nipoti che non
parteciperanno saranno automaticamente esclusi. Vedrai che si precipiteranno tutti.”
L’anziana cugina seguì il consiglio. Una sera dunque, i quattro figli di Emma erano nel suo salotto e si guardavano
in cagnesco. In quel grande salone antico erano stati tante volte da piccoli a rincorrersi rompendo questo o quel
soprammobile. Ricordavano i bei momenti del passato, la propria madre e il suo dolce sorriso. Osservavano gli
oggetti cari alla nonna: una statuina di porcellana cui era stata riattaccata la testa dopo che Attilio l’aveva fatta
cadere; un servizio da tè in argento che i genitori avevano donato ai nonni. Ma la mamma non c’era più e l’odio era
tornato a serpeggiare nei cuori, come un sentimento che si nutre di se stesso e più si lascia silente, più si
incancrenisce e aumenta.
Stefano guardava la nonna con amore, poi volgeva gli occhi sui fratelli e diveniva livido. Benedetto ammirava gli
splendidi, enormi tappeti persiani e poi contraeva le mascelle.
Si temevano a vicenda, e generalmente si odia chi si teme. Si erano offesi tra loro, e quindi non potevano fare a
meno di provare un sentimento di astio. Però non provavano indifferenza l’uno verso l’altro.
“Allora tu sei il cugino Fernando?” aveva esordito Manlio.
“Già, sono io, e sono qua come mediatore.”
“Mediatore di che, scusa?” aveva chiesto Benedetto.
“Beh, diciamo meglio come intermediario in una lite lunga e penosa.”
“Io credevo si dovesse parlare dell’eredità della nonna,” era intervenuto Attilio.
“Eredità in quanto credo che vi voglia diseredare se prima non troverete il sistema per rappacificarvi e dividere la
casa di Emma.
“Ah no! Non m’interessa niente. Io non divido nulla!” Attilio era saltato su come morsicato dalla tarantola.
“Certo,” aveva detto Stefano “ vale più la casa e tutti i libri di papà che l’eredità della nonna.”
“Ma che ne sapete della mia eredità? A parte questa magnifica casa, ho un’enorme patrimonio in danaro, gioielli,
quadri e tappeti. Vostro nonno dai suoi viaggi in mare, mi portava le cose più rare.”
I nipoti l’avevano guardata con aria basita.
“Io credo,” aveva continuato Fernando “che Attilio potrebbe restare nella casa a patto di dividere i libri e
impegnarsi a pagare ai fratelli il corrispettivo in denaro, anche a rate.”
“Guarda Attilio,” aveva detto la nonna “ che io ti aiuterei con il denaro della tua parte d’eredità e tu saresti più
tranquillo anche nei riguardi della legge, perché se i tuoi fratelli si rivolgono alle autorità giudiziarie, secondo me, ti
fanno sbattere fuori.”
“Non c’è dubbio che prima o poi lo faremo sbattere fuori da quella casa!” aveva esclamato Manlio.
Un silenzio tombale era seguito a queste ultime parole. Come fosse stato lanciato un ultimatum di guerra.
Attilio cominciò ad agitarsi sulla poltrona. Stringeva con le mani i braccioli e contraeva le gambe. Si grattò la testa,
tossì, abbassò le spalle, poi le rialzò: “Ma va’! Chissà quanti anni dovrebbero passare prima! Comunque, se invece
prendessi questo impegno, potrei restare nella casa per sempre? Davvero nonna mi daresti i soldi per pagare i miei
fratelli?”
“Certo! Se lo dico, vuol dire che so i fatti miei. Però vi voglio vedere in pace e voglio vedervi sorridere a vicenda.
Questo era l’unico desiderio della vostra povera madre.”
Nel dire così, Bianca aveva le lacrime agli occhi e si soffiava il naso.
Fernando aveva ripreso: “Allora Attilio, ti impegni? Darai i libri ai tuoi fratelli? Darai i soldi?”
Quello aveva continuato ad agitarsi, era rimasto zitto, s’era grattato di nuovo la testa e pareva volesse negare, poi
all’improvviso:
“Va bene. D’accordo. M’impegno.”
Manlio, Stefano e Benedetto avevano sempre sperato di averla vinta con Attilio. Ora si accorgevano che un accordo
raggiunto e una pace certa avevano un diverso significato. Il significato di riabbracciarsi, di guardarsi senza astio e
senza rancore. Di tornare a ridere assieme, di non sentirsi più nemici e isolati.
Si rendevano conto di quanto fosse vero quello che la madre spesso diceva e cioè che la pace tra fratelli è il miglior
viatico per la serenità.
“Non c’è serenità senza pace e non c’è pace senza serenità,” diceva Emma.
Vivere sereni sapendo di poter telefonare a un fratello era una gioia nuova, un bene quasi insperato.
Si alzarono tutti e quattro e stesero la mano destra. Se la strinsero ridendo e sorridendo. Poi chiesero alla nonna di
poter brindare all’accordo raggiunto e alla riconciliazione.
Bianca prese dello spumante e lo stappò. Levarono le coppe nelle quali il vino pallido respirava frizzando. I
bicchieri tintinnarono e gli occhi erano colmi di gioia ed entusiasmo.
“Grazie Fernando,” disse Stefano.
“Davvero sei un perfetto intermediario,” aggiunse Manlio.
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“No, non ho fatto nulla di speciale,” terminò lui “ ho solo dato voce alle vostre ragioni e alla vostra speranza.
Quello che mi rende felice è vedere Bianca raggiante.”
Quest’ultima infatti pareva al settimo cielo, brindava e rideva, tossiva, beveva e piangeva.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Michele Davalli nasce nel 1964 a Bologna dove tuttora risiede (dopo una parentesi giornalistica a Vercelli)
svolgendo la professione di Commercialista. La sua esperienza letteraria nasce dalla poesia, ma ben presto si orienta
sulla prosa, anche a causa dell’influenza che sull’autore esercita la passione per T.S. Eliot. Il racconto Linea 23 è tra
i vincitori del concorso "Short Stories" 2003 indetto dall'Agenzia Letteraria “Il Segnalibro”, molti altri sono
rintracciabili in Internet su vari siti, tra i quali: www.neteditor.net; www.scrivendo.it; www.pennadoca.net e il nostro
www.patriziopacioni.it.
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una raccolta di 30 racconti brevi.
Cuore
- Professore ?, c’è una chiamata per lei !
- Chi è, un paziente ?
- No. Ma sembra particolarmente agitato. Dice che è urgente.
- I pazienti dicono sempre che è urgente, anche per una cazzata, lo sa Teresa, basta un dolorino intercostale e
pensano subito all’infarto e rompono i coglioni a me.
Attese. Il Professor Lugli pensò che era un venerdì di primavera inoltrata, che erano le sedici, che lo stavano
aspettando al golf, che … . Il giuramento di Ippocrate prese il sopravvento:
- Me lo passi Teresa … Pronto ?
All’altro capo una voce agitata, quasi esasperata
- Professore ? Professor Lugli ?
- Sì … ?
- E’ proprio lei ? Il cardiochirurgo ? Quello famoso ?
- Sì sono io … Mi dica …
- Dottore, scusi Professore ho un problema, un grosso problema
- Tutti noi abbiamo problemi, mi auguro che il suo sia di natura cardiologica, perché altrimenti credo di non poterle
essere di grande aiuto.
- Dottore, scusi Professore, provo momenti di esaltazione e poi di depressione, alternati a momenti in cui piango
disperatamente, soffro di insonnia …
- Senta, credo che lei abbia bisogno di un consulto psicologico più che organico
Il Professore guardò l’orologio e capì che se non avesse interrotto rapidamente la conversazione avrebbe dovuto
rinunciare almeno a nove buche
- Dottore, Professore non capisce, il mio problema è qui, nel mio petto !
- Non mi pare: dal poco che mi ha detto credo che il problema sia nella sua testa …
- Mi lasci finire Dot …, Professore: io sono innamorato !
- Beato lei, ma io non so proprio …
- Sono innamorato di Isabella, trent’anni, alta, mora, occhi azzurri, dolce, dolcissima …
- Complimenti, ma io credo di non poter essere di aiuto
- Invece sì. Lei mi conosce, ma non mi vede neppure, sono troppo insignificante. Il mio cuore sta scoppiando per lei,
si sta spaccando, non riesce a contenere l’amore …
- Capisco, ma …
- Lo so, lei non può farci nulla, ma visto che io non posso resistere senza di lei, ho deciso di uccidermi !
Di colpo nella mente del Professor Lugli, cardiochirurgo di fama internazionale, le nove buche, il golf, il week – end
sparirono. In un attimo la sua vocazione medica scordò gli enormi guadagni e i riconoscimenti ricevuti.
- Scherzava … vero ?
- No. Non scherzo. La mia vita senza Isabella non può avere senso …
- Ma io, … io cosa posso fare ?
- Per me ormai nulla, ho deciso, ma per qualcun altro sì. Sono un donatore. Voglio che lei predisponga tutto per
l’espianto del mio cuore. E non mi dica che non è una bella offerta.
Il Professore esitò, doveva scegliere: salvare una vita grazie alla sua abilità chirurgica o cercando di evitare un
suicidio ?
- Professore ? ... C’è ancora ? … Stia tranquillo mi ucciderò senza arrecare danni al cuore. Si prepari, perché non
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avrà molto tempo. Sto per farlo ora. Proprio ora.
La comunicazione si chiuse.
Il Professore indugiò: era realtà o solo la telefonata di un mitomane.
La necessità di organi da trapiantare era disperata, le liste di attesa lunghe, lunghissime. Alcuni pazienti morivano
prima di poter ottenere un trapianto. C’era anche il rischio di predisporre tutto senza la certezza di avere
effettivamente un donatore.
‘Fanculo, lui era il Professor Lugli e poteva permettersi di allertare un’unità di espianto e se ci avesse azzeccato
avrebbe salvato una vita, in caso contrario avrebbe mandato a cagare chiunque gli avesse rotto i coglioni.
- Teresa, chiama in ospedale e dì allertare per un espianto
- Di chi Professore ?
- Teresa, è importante ?
- No, ma …
- Allora chiama l’ospedale e smettila di fare domande da stupida perché non lo sei. O te lo devo ricordare io ?
- Va bene Professore, lo faccio subito
Il Professore si tolse il camice, raggiunse l’auto e si diresse verso l’ospedale. Accese la radio:
- Spettacolare suicidio in centro. Un uomo dalla apparente età di trent’anni, si è buttato dal decimo piano senza
prima avere indugiato sul cornicione o alla finestra. Dalle testimonianze raccolte pare che l’uomo abbia aperto le
imposte e si sia lanciato senza alcuna esitazione. L’uomo portava la collo un cartello con scritto:” Fate presto, il mio
cuore deve essere espiantato”. In questo momento sta raggiungendo il reparto di cardiochirurgia dell’ospedale
cittadino …
Il Professore accelerò.
- Cazzo! Era vero. Quell’uomo si era veramente ucciso. Ed il suo cuore … quanto sarà utile il suo cuore
Arrivò quasi contemporaneamente all’ambulanza. Teresa aveva fatto bene il suo lavoro e l’unità di espianto era
pronta, non solo, anche il primo della lista dei trapianti era stato avvisato: un uomo di 65 anni pluri - infartuato.
Il cuore era in ottime condizioni seppure un po’ ingrossato. Grazie alla tempestività dell’intervento si poté procedere
al trapianto.
Il Professor Lugli salvò per l’ennesima volta una vita, la vita di Giorgio Gualandi.
- Professore ?
- Mi dica Teresa
- C’è una chiamata urgente per lei, Giorgio Gualandi
- Me lo passi … Gualandi come sta ? Non mi faccia spaventare. Che succede ?
- Professore, ultimamente non mi sento molto bene …
- Come ? Sono passati sei mesi dal trapianto ha reagito bene alla terapia antirigetto …
- Professore, il mio problema è diverso, riguarda il cuore, ho un senso di pesantezza al petto che quasi mi opprime,
nausea, soffro di insonnia, piango …
Il Professore non riuscì a dire alcunché
- Da sei mesi sono innamorato, Professore. Purtroppo non so di chi, o meglio lo so. La vedo di fronte a me alta,
mora, occhi azzurri, dolce, dolcissima. Avrà circa trent’anni. Io non ho mai conosciuto nessuna donna così,
nemmeno da giovane. Mi pare di sapere anche il suo nome: Isabella. Perché Isabella e non Monica o Silvia. Perché ?
Professore si rende conto, io, un vecchio di 65 anni, idealizzare un amore con una ragazza immaginaria che
potrebbe essere mia figlia, un amore che mi ha preso le forze e mi sta prendendo la ragione. Non posso andare avanti
così. Credo che la mia testa non funzioni più e la demenza senile mi spaventa, non posso accettare di ridurmi in quel
modo. Voglio farla finita, ma desidero che il mio cuore, il cuore che batte nel mio petto possa salvare un vita.
Professore si prepari per un trapianto.
Riappese.
Il Professore rifletté, la fronte imperlata di sudore.
Decise che non avrebbe fatto nulla.
Comunque una vita sarebbe stata salvata.
Il Sottoscritto Michele Davalli autorizza i responsabili del sito www.patriziopacioni.it alla pubblicazione in rete del
testo allegato alla presente e-mail e dichiara di aver letto ed approvato tutte le CONDIZIONI DI
PUBBLICAZIONE.
Il Sottoscritto Michele Davalli ai sensi della Legge 675/96, con l'invio dei presenti dati da' pieno consenso alla
pubblicazione delle proprie generalità sul sito www.patriziopacioni.it.
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Antonio Messina, siciliano di Partanna, ma residente a Padova, è un autore versatile che pur essendosi affermato in
qualità di autore di prosa (racconti reperibili nei migliori siti letterari della Rete, e soprattutto il romanzo L'assurdo
respiro delle cose tremule - edito nel 2002 da L’autore Libri di Firenze), non disdegna di cimentarsi con successo
anche nelle composizioni in versi. Il racconto che vi presentiamo, elaborato sulla rivisitazione interiore dei
significati più profondi della tragedia dello Tsunami, è stato pubblicato per la prima volta sul sito Gemellae. Notizie
più dettagliate sulla sua prolifica attività letteraria potrete trovarle visitando il ben curato sito personale
www.antoniomessina.com
La marea
Il fiume scendeva lento incespicando tra le rocce ben levigate che ogni tanto s’ergevano sul pelo dell’acqua. Il cielo
limpido copriva di luce le cose, una luce brillante e invasiva che penetrava negli occhi e nel cuore. Il silenzio di un
vento ancora dormiente lambiva gli strapiombi e giù l’oceano s’udiva, voci di terra, antichi lamenti, un fendere di
spade che ricordava battaglie, libertà, desiderio di cambiare un mondo che era sprofondato nell’oblio. L’erba
rigogliosa oscillava appena, un tremolio magnifico che rendeva il luogo palpitante, sembrava che quel villaggio ai
confini del mondo fosse improvvisamente divenuto un mondo oleoso, un luogo dove il respiro della vita avrebbe
nuovamente dato vigore alle cose. Nerver si era appena svegliato, travolto da quell’oceano di luce e silenzio. La sua
casa era rimasta miracolosamente in piedi, forse perchè il fato ancora una volta era stato benevolo con lui, o forse
perchè qualcuno aveva deciso che solo un guerriero, uno solo, avesse ancora in dono la vita.
Nerver si stiracchiò, prese la coperta e la depose nel baule, poi s’incamminò verso la porta. L’oceano si cullava e
nuvole bianche oscillavano sopra le cime.
Tutto era successo in un battito d’ali, l’onda assassina che aveva invaso la spiaggia, l’orrore stampato sui volti dei
pescatori ed appresso la morte e la disperazione, il pianto dei sopravvissuti, l’urlare muto e disperato dell’oceano che
forse si era pentito ed era rientrato, spazzando nella ritirata tutto le poche cose sopravvissute. In un battito d’ali tutto
si era dissolto tra schiuma bianca e fetore e, l’entroterra s’era tramutato in cimitero, un luogo orribile dove le anime
appena dipartite vagavano alla ricerca di una degna sepoltura.
Nerver aveva osservato attonito il disastro, aveva osservato la gente terrorizzata correre verso le colline nella
speranza di sfuggire all’immane tragedia. Poi l’onda era arrivata ancora, ancora più alta e distruttiva e gli ultimi
lamenti erano stati spazzati via, le ultime voci s’erano come sopite e, nulla era rimasto di vivo sull’entroterra.
L’isola era sperduta nell’oceano, un lembo di terra quasi dimenticato dagli uomini, lontano e inaccessibile. Nessuno
nel mondo moderno avrebbe saputo dell’immane tragedia, né aiuti o uomini in divisa sarebbero venuti in soccorso:
nulla era successo, nulla che potesse ricordare che un gruppo di pescatori erano stati risucchiati dall’oceano che si
era tramutato in mostro, quello stesso oceano che un attimo prima e per secoli aveva regalato alla gente splendore e
vita, sostentamento, luce e bellezza, quell’oceano che adesso sembrava piangere di disperazione.
Nerver rimase qualche minuto ad osservare l’orizzonte, poi ridiscese il sentiero, piano e con il cuore in tumulto.
Arrivò sulla spiaggia dopo pochi minuti. Lo spettacolo era orribile: barche sventrate dalla furia delle acque ed adesso
aggrappate ai rami di quercia, corpi senza vita avvolti dalla fanghiglia, pezzi di mobilio, fotografie d’antiche
esistenze spezzate, pentole: l’umanità era stata ferita a morte, il passato e il presente adesso non avevano più
significato, né gioia si palpitava nell’aria, mentre l’oceano d’azzurro brillava, sembrava a volte scuotersi, somigliava
ad un guerriero che umiliato, non sapeva se chiedere perdono o invece dissolversi per la vergogna.
Le onde spettri sembravano, spettri in ginocchio sulla spiaggia martoriata, spettri possenti che nella preghiera e nel
silenzio cercavano quel perdono che nessuno poteva condividere, quel perdono che solo l’unico sopravvissuto
adesso percepiva.
Silenzio, questo s’udiva, impercettibile e lamentoso, sembrava che le anime fossero ritornate dal ventre
dell’oceano, ed adesso in attesa sulla spiaggia, cercavano qualcuno che potesse dar loro una degna sepoltura.
Nerver chiuse gli occhi, mentre il vento cominciava a scuotere l’oceano e una pioggia lenta già scendeva lenta dal
cielo. Guardò in fondo, oltre la scogliera l’ultimo guerriero, guardò attentamente per cercare tracce di vita, guardò
sperando di non essere l’unico sopravvissuto, poi s’incamminò verso la collina, sperando, sperando nella
misericordia di dio, quel dio misterioso che prime ferisce e poi desidera d’esser perdonato. L’aria umida leggermente
profumava di salsedine, e l’olezzo degli animali sventrati dalla furia dell’onda assassina saliva per l’aria, un fetore
frammisto a rabbia e disperazione. Nerver attesa qualche attimo e prima di rientrare in casa si fermò sulla sommità
della collina, solo, racchiuso dentro irritanti pensieri di desolazione.
“Nerver, Nerver!”
Lui si girò di scatto, buttando l’occhio intorno alle cose, con le mani aperte in quel cielo pastello e la mente
irrigidita. Nerver nell’attimo non si accorse che una lunga fila di persone dal mare proseguiva verso la collina: donne
con i volti luminosi e vecchi arzilli con le folte barbe impastate di salsedine, e piccoli dai corpi delicati e aggraziati.
Indietreggiò Nerver, indietreggio, poi vide la moltitudine e, nel tentare di fuggire rotolò sul fianco della collina e
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terminò la sua folle corsa proprio sulla spiaggia.
“Nerver, Nerver, per l’amore del cielo, aiutaci…” – disse con voce fievole la donna corpulenta che adesso in piedi
sostava proprio davanti a lui.
Nerver non si perse d’animo, cercò d’evitare la paura, consapevole che qualcosa di straordinario era successo, certo
che non c’era nulla di cui preoccuparsi. Adesso non era solo, quelle strane presenze erano venute dall’oceano, fatto
alquanto insolito naturalmente, ma lui non badò alla cosa, felice di non essere solo, felice che l’isola si ripopolava,
che l’isola avrebbe rivisto la luce, la pace, l’amore e, nuova bellezza.
Nerver attese, si alzò e, dopo essersi toccato le gambe e le braccia insanguinate, fece cenno alla donna di seguirlo.
“Nerver, Nerver, allora non capisci…” – disse la donna corpulenta, sollevando gli occhi al cielo, forse in segno di
devozione, forse ad invocare ancora la presenza di dio.
Lui attese qualche istante, mentre il tratto di spiaggia antistante la collina s’era già colmato e quelle strane presenze
aleggiavano come fantasmi, sembravano piccole fiammelle, tutte pronte e in attesa di qualcosa che doveva ancora
avvenire.
Nerver si portò le mani tra i capelli, mentre un vocio indistinto s’alzava per l’aria e molti bambini già giocavano e
scherzavano, si rincorrevano tra le onde, danzavano come fantasmi sui relitti delle barchette martoriate dall’onda
assassina. Nerver non si perse d’animo nemmeno in quell’attimo, anzi s’illuminò, trovò vigore e nuova energia. Il
suo desiderio era chiaro, in lui c’era la speranza che l’isola potesse ritrovare l’antica luce, Nerver pensò che quelle
apparizioni fossero opera del destino e si convinse che non c’era nulla di male ad assecondare anche quella voce che
continuava a comunicargli che forse stava diventato folle.
“Nerver, sei rimasto da solo e solo tu potrai esaudire il nostro desiderio”, continuò la donna.
“Di quale desiderio parlate, signora?” – disse lui, felice per un verso, dall’altro terrorizzato dalla stranezza
dell’evento.
Sulla spiaggia il vespero adesso s’agitava, tra le onde aggraziate invece il vento si era insinuato e aquiloni d’ombra
già solcavano quel cielo azzurro e maestoso. C’era quiete intorno alle cose e si palpitava preghiera e perdono, amore
tra la terra fangosa, oltre la collina, sui legni delle barche sventrate, dentro i sorrisi lievi di quelle strane presenze
spuntate dall’oceano.
Nerver attese prima di prendere una decisione, anche se non intuì quale desiderio doveva esaudire, non capì
all’istante la natura di quelle presenze che adesso sostavano come foglie accarezzate dal vento sulla spiaggia e che
sembravano a volte onde, a volte fantasmi e nell’attimo seguente di tramutavano in essenza, sparivano per riapparire
ancora, immateriali e altere come i fuochi fatui. Nerver non si perse d’animo, sbuffò un paio di volte poi
s’incamminò spedito verso la collina.
“Nerver, Nerver, non puoi andare senza di noi, non puoi lasciarci marcire sulla spiaggia: noi abbiamo bisogno del
tuo aiuto, sei l’unico sopravvissuto e solo tu potrai aiutarci, solo tu, mio caro…”
Nerver continuò a camminare, continuò a scalare lo stretto sentiero che s’arrampicava fino all’abitazione, ogni
tanto si voltava nella speranza che quelle presenze sparissero, oramai certo che quella catastrofe aveva segnato il suo
animo. Si convinse d’esser folle Nerver e prima d’aprire la porta, girandosi, osservò con molta attenzione la
spiaggia, liberò l’anima nel vento e attese che quelle presenze salissero verso la collina, salissero a cercare pace e
degna sepoltura. Nulla avvenne e Nerver s’introdusse in casa, sollevò la pesante coperta e s’infilò vestito sotto le
lenzuola.
Il vento s’era fatto impetuoso e la capanna traballava, tutto sembrava avvolto da una coltre di mistero all’esterno;
Nerver attese, madido di sudore, attese che qualcuno bussasse alla porta, attese il viso cereo della signora corpulenta,
forse attese che anche la morte bussasse alla porta.
Passò il tempo, giorni e giorni tutti uguali, il solito vento ad agitar gli steli, la stessa luna a brillare tra le onde
dell’oceano, lo stesso respiro a stendersi sulle cose e Nerver ad aspettare, sempre, che qualcuno finalmente bussasse
alla sua porta. Passarono gli anni e Nerver divenne vecchio, passarono i gabbiani varie volte e lui osservò stupito il
loro volo, osservò l’isola mutare aspetto, le foglie rinverdire, la scogliera proiettare luce sulla collina, e lui ad
invecchiare sempre in attesa che qualcuno bussasse a quella porta. Nerver attese invano, giorni e giorni, interi
pomeriggi a cercare tra le barche, mattini e mattini a lavorare per rimettere ordine nell’isola smarrita in quell’oceano
sconfinato. Prima d’invecchiare Nerver portò a termine la sua missione, esaudì nel tempo il desiderio delle anime,
mentre l’oceano osservava quasi commosso da tanta smisurata passione. Nerver morì una mattina di novembre,
mentre un sole pallido s’alzava dall’oceano e una pioggia insistente martoriava la spiaggia. Quel giorno, proprio quel
giorno di novembre i soccorsi arrivarono, vennero uomini in divisa a cercare, ma nulla trovarono. Solamente dopo
attente perlustrazioni e dopo molti giorni di duro lavoro, una notte e quasi per caso videro un uomo leggero aggirarsi
nel piccolo cimitero.
L’uomo vestito di bianco, vagava come spettro tra le tombe, accendeva fiammelle, portava fiori e immetteva acqua
pulita nei vasi.
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Il dottor Ikoto incuriosito dello strano fenomeno, una sera s’appostò oltre il basso muro di cinta del piccolo
cimitero, poi attese che l’uomo apparisse.
Nerver arrivò con passo leggiadro, arrivò quasi danzando, s’inginocchiò ad ogni tomba e in ogni tomba portò fiori
e speranza, in ogni sorriso passato depose un fiore, in ogni lacrima antica rivide l’anima dell’isola, mentre il silenzio
aleggiava e una luna lieve si cullava, oltre le nuvole, nuvole bianche che profumavano d’eternità.
Il dotto Ikoto attese ancora qualche istante, poi inchinandosi riprese la via dell’accampamento.
“Allora, dottor Ikoto, avete visto qualcosa di strano al piccolo cimitero?” – chiese il tenente, vedendolo rientrare.
“Nulla, signore. Nulla d’inconsueto”, rispose Ikoto, pensieroso.
Se vi capita di smarrire la rotta, o se una notte sognerete una piccola isola smarrita nell’oceano, sbarcate idealmente
sulla rive e con passo lesto, la notte, proseguite oltre la collina, proseguite e, poi fermatevi al piccolo cimitero.
Nerver arriverà con i suoi mazzi di fiori, ad accarezzar le lacrime di un tempo, a portare conforto, sosterà per
un’ora intera nel piccolo cimitero, s’inchinerà ad ogni tomba e se voi allora penserete d’aver visto un fantasma,
subito dovrete cambiare idea. Nerver non è uno spettro, Nerver è il guardiano, il custode dell’anima, e del suo
tempo.
Antonio Messina, gennaio 2005.
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Marta Traverso è la vincitrice di Tandem, il grande concorso letterario lanciato alla fine del 2003 da
www.patriziopacioni.it. A seguito di questa affermazione, la giovanissima studentessa ligure sta lavorando insieme a
Patrizio Pacioni alla stesura di un romanzo di grande respiro ambientato in Sardegna, che nelle previsioni dovrebbe
essere pubblicato entro il 2007. Questo suo esordio assoluto nella narrativa breve servirà a farvene intanto
apprezzare la limpidezza di scrittura e la fresca creatività.
In una notte di pioggia
Via Gramsci è completamente deserta. Cosa insolita, dato che è venerdì sera, ma giustificata dal violento
acquazzone che nel giro di pochi minuti ha spazzato via dalle strade ogni forma di vita. Le coppiette più fortunate
sono con ogni probabilità riuscite ad intrufolarsi in un cinema in tempo per lo spettacolo delle 22:30, mentre gli
impiegati allo sportello della Cariplo si saranno rassegnati a spendere i guadagni della settimana in vodka e cocktail
alla frutta, senza neanche la soddisfazione di poter cantare a squarciagola “Yellow submarine” camminando scalzi in
mezzo alla strada. La periferia non è il massimo, neanche in questa stagione. Nonostante questo, è necessario che lui
si trovi lì, quella sera…
La pioggia è forte, ma non gli passa minimamente per la testa l’idea di andare a ripararsi in un portone, o sotto un
terrazzo, come altre persone hanno fatto. Se ne sta lì, fermo sul marciapiede, con un foglietto in mano. Niente,
nemmeno i vestiti ormai fradici, ha importanza di fronte a quello che sta cercando. Sul foglietto c’è scritto, con un
pennarello nero, un nome: Daniel W. Blatty.
Di colpo porta un braccio davanti agli occhi: un bagliore intenso, accecante, che è comparso nel cielo e subito dopo
è svanito. Lo segue il fragore violento di un tuono, così dirompente da provocargli un tremito lungo la schiena, che
per un istante sembra paralizzarlo completamente. Solo quando la sua vista riesce a riabituarsi al buio si accorge che
nel portare il braccio al volto ha lasciato scivolare il foglio, che ora galleggia su una pozzanghera come una zattera
alla deriva. Si china per raccoglierlo: la scritta è sbiadita, e la carta inzuppata sembrava volerglisi sbriciolare tra le
mani. Rimette in tasca quel poco che ne rimane e si guarda intorno: alle sue spalle, pochi metri più indietro, nota
l’insegna di un bar. Un cartello, attaccato alla porta con del nastro adesivo, dice “Aperto fino alle 2”. Ad occhio e
croce, non sono neanche le 23. E’ ora di andare. Entra dentro, accompagnato da una folata di vento e dalle
imprecazioni di alcuni clienti che gli intimano di “chiudere alla svelta quella cazzo di porta”. L’aria odora di rum e
sigarette. Si avvicina lentamente al bancone, mente gocce di pioggia colano giù dai suoi vestiti, bagnando il
pavimento. Il bar è molto affollato.
- Cosa ti porto?- La barista, una rossa di circa novanta chili che puzza terribilmente di fritto, gli rivolge uno sguardo
sprezzante, che non sembra affatto dirgli “Cosa ti porto?”, ma piuttosto “Sbrigati a ordinare, perché non posso
passare tutta la sera ad aspettare i tuoi porci comodi, perciò vedi di consumare, pagare e andartene, che mi stai
allagando il locale”. La ignora. Nemmeno lui ha tempo da perdere.
-Ehi, amico. Se non fai qualcosa per quei vestiti, ti do quarantotto ore prima che ti ricoverino con una brutta
polmonite- Chi gli ha parlato è un uomo calvo sulla cinquantina che sta seduto a fumare, due o tre persone più in là
di lui. Assomiglia a Eric Von Stroheim in “Viale del tramonto”. Si scambiano un mezzo sorriso. -Di che marca
sono?-, chiede fissando il pacchetto. -Pall mall-, risponde Eric. -Posso sfilartene una?- Eric gli lancia il pacchetto
facendolo scorrere lungo il bancone. Lui blocca il pacchetto in corsa, prende una sigaretta, se l’accende, glielo
rimanda indietro. Eric lo afferra e, quando lo solleva dal bancone per rimetterlo nel taschino, si accorge che
appiccicato sotto di esso c’è un pezzo di carta completamente zuppo. Lo prende; sopra c’è una scritta in nero,
sbiadita dall’acqua: “Daniel W. Blatty”. Eric solleva gli occhi verso di lui, che gli dice – Lo conosci? Sai dove posso
trovarlo?- Eric fa sì con la testa: -Sta nel palazzo qui di fronte. Al citofono è l’unico pulsante senza il nome scritto
accanto...- Si interrompe e lo guarda dritto negli occhi, storcendo un poco la bocca: - Che cosa vuole da quel povero
ragazzo?- Lui non risponde; si alza, gli passa vicino, e gli toglie il biglietto dalla mano. – Grazie dell’informazione.Lentamente si avvicina alla porta, lasciando una scia di cenere alle sue spalle…
Danny è seduto davanti alla macchina da scrivere, illuminato solo dalla vecchia abat-jour di sua nonna. E’ al terzo
caffè e alla millesima bestemmia, perché in tutto è riuscito a scrivere solo cinquecento parole. La storia si è fermata e
sembra non volerne sapere di ripartire. Quella sera ha disertato una cena con Linda, durante la quale avrebbero
dovuto “chiarire le loro posizioni”, o almeno questo era ciò che lei voleva. L’unica cosa che lui vuole ora è essere
lasciato in pace: alla Claymore High School è arrivato un nuovo insegnante, e lui muore dalla voglia di dargli un
volto, un nome, e di dipanare la sua personalità. I suoi pensieri sono interrotti da una forte scampanellata. – Chi è?Nessuno risponde. Immagina Linda, arrabbiatissima e con la messa in piega rovinata dalla pioggia. Non se la sente
di affrontarla… Il campanello suona di nuovo. – Chi cazzo è?- Di nuovo non c’è risposta. Sente un ronzio. Un
istante dopo, il buio. La pioggia ha fatto saltare la corrente. Si ricorda di avere delle candele in un cassetto: ne prende
una, e cerca tastoni l’accendino. Sente bussare. Usando la piccola luce della candela come guida, va fino alla porta.
La apre, e si trova davanti la sagoma di un uomo. Sembra Humphrey Bogart, solo molto più bagnato. – Daniel W.
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Blatty?- Anche la voce era simile alla sua. –Sì, sono io.
- Posso entrare?
-Chi è lei?
- Non mi riconosci?
- No, mi spiace. Mi scusi, ma sono molto impegnato, e…
- Daniel…guardami…
- Lo spettro di Humphrey Bogart?- Danny dice la prima cosa che gli viene in mente. Lo sconosciuto sorride: - Sì…
quasi. Credo proprio che tu ti sia ispirato a lui nello scrivermi… Posso darti del tu, non è vero? A proposito, ho visto
il film: è deprimente.- Danny è sconcertato. Cerca di dire qualunque cosa, ma dalla bocca gli esce solo una serie di
vocali insulse. – Sono così invecchiato, che non mi riconosci?- Daniel lo fissa, sempre più disorientato. –
Southampton, 1938. Camminavo sulla banchina, immerso nel buio, fumando un sigaro e pensando a quanto la vita fa
schifo. Eri ancora nel periodo introspettivo… Ora ci diamo al noir, Daniel… A Marie non ha fatto piacere essere
squartata dal cugino di terzo grado di Freddy Kruger…- Marie Daniels. “Accadde…” gli era valso il secondo posto
al concorso letterario indetto dalla rivista “Words”. Marie Daniels era la protagonista. Sembrava passato un secolo
da allora. Sulla banchina di Southampton aveva invece lasciato Harry Benton la vigilia del suo primo giorno a
Cambridge. Un racconto dell’adolescenza, scritto senza pensare e dimenticato all’interno di un quaderno dai fogli
ingialliti. – Harry…?- domanda incredulo. – Così mi avevi chiamato. Harry Benton. Volevi un nome che avesse le
stesse iniziali di Humphrey Bogart. Mi spieghi cosa avesse di tanto speciale quel film?- Daniel non capisce più
niente, sussurra a macchinetta le prime parole che gli passano per la testa: - Avevo diciassette anni…ci si appiglia
alle romanticherie con facilità…
- Pensi di farmi entrare?
- Sì, sì, scusami... – Daniel si scosta e allunga il braccio indicandogli la sua stanza. Non si è neanche accorto che la
luce nel frattempo è tornata. Soffia sulla candela e la poggia sulla cassapanca. Va verso la sua stanza, e guarda Harry
mentre si toglie impermeabile e cappello e li poggia ordinatamente su una sedia. Delle gocce di pioggia cadono sul
pavimento, ma nessuno dei due sembra farci caso. Alla luce Daniel può osservare Harry: è esattamente come ricorda
di averlo scritto.
- La smetti di fissarmi?
- Oh, scusa…
- Hai intenzione di stare lì come un ebete per tutta la notte?
- Oh, scusa… - Danny si avvicina e si siede sul letto senza levargli gli occhi di dosso neanche per un attimo.
Nonostante quello che gli ha appena detto, non può fare a meno di fissarlo incredulo: gli sembra impossibile che lui,
proprio lui, proprio Harry Benton… - Da dove vieni?
- Come, prego?
- Voglio sapere, ecco… tu di fatto… sì, insomma… non esisti, diciamo… te ne rendi conto, vero Harry?
- Ti sembro un fantasma? – Harry scuote la testa a destra e a sinistra come per dire no, e continua e farlo finché
Danny non lo imita. No. Non lo sono, Danny. Ho due occhi, due mani e un pene proprio come li hai tu. Questo
dicono i suoi occhi.
- Da dove vieni?
- Da un posto. Ora immagino che la tua prossima domanda sarà…
- Quale…
- … quale posto, precisamente. Ahi-ahi, ti credevo uno scrittore e invece scopro che sei una persona normale e
razionale come tutte quelle che ogni giorno ti ronzano intorno. - Harry appoggia le mani sul letto, una al fianco
destro di Danny, una al sinistro, e si avvicina a lui fino a far quasi sfiorare i loro volti. – Il posto che tu, Daniel
William Blatty, hai creato per mezzo di quel dono che quello spettro che tu ancora osi chiamare Dio ti ha dato, un
dono che sta qui… – Harry gli tocca la testa – …e qui… - Harry gli appoggia una mano sul cuore- …e che volente o
nolente ti porterai appresso per sempre. La creatività, Daniel. Tu mi hai creato. Mi hai dato la vita. Mi hai dato
l’immortalità. Ci sono a questo mondo centinaia di scrittori che ogni giorno sfornano persone su persone, e nessuno
di loro salterà mai fuori da quella pagina. Altre invece saltano fuori. Diventano immortali. Non pensare che io,
Ulisse, Mattia Pascal e Don Chisciotte siamo soliti pranzare insieme seduti intorno a un tavolo su un qualche pianeta
parallelo a questo. Pensa solo che io, Marie, Samantha, Joe… nessuno di noi è carta stampata. - Piano piano Harry
fa riemergere in lui i vecchi fantasmi dell’adolescenza. Le sue vite parallele, così Danny amava chiamarle. Quando i
cinema chiudevano, fuori pioveva, e Lizze era uscita con un altro. Si chiudeva in camera e viveva la sua vita
parallela: una volta era Harry Benton, che fumava camminando su e giù per un molo e pensava a com’è strana a
volte la vita. Una volta era Marie Daniels, che amava il soprannaturale al punto da diventarne parte. Una volta era
Samantha Peterson, la cui unica soddisfazione della giornata era portare un mazzo di fiori freschi a un uomo a cui
mai si sarebbe dichiarata. Una volta è stato anche Joe Dillon, ragioniere in pensione, la cui omosessualità repressa lo
aveva portato alla follia. Solo ora Danny ricorda di essere stato, un tempo, tutte quelle persone. In questo periodo è
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talmente preso dal suo romanzo e dalla vita che pezzo dopo pezzo sta lentamente ricostruendo in quel paese straniero
da aver completamente rimosso i suoi primi lavori. Li riteneva vuoti, questo ricorda, del tutto inadeguati alla tecnica
narrativa che aveva affinato con gli anni.
- Lo so a cosa stai pensando. Mi credi pazzo. O credi pazzo te stesso. - Danny si sente come ai piedi di un monte
che diventava sempre più alto, il monte di tutti i ricordi inabissati nella sua testa per troppo tempo e che solo ora
sente davvero “suoi”, le “sue” esperienze, la “sua” vita, la vita di un ragazzino che amava leggere Joyce, scrivere
racconti introspettivi e uscire con Lizzie. Di Lizzie invece ricorda che amava due cose: i film d’amore e il suo
migliore amico. Per i cinque mesi in cui erano stati insieme, Danny si era accorto solo del primo. A casa sua aveva
visto “Casablanca” per la prima volta, e qualcosa era sbocciato dentro di lui, come era successo anni prima a Woody
Allen. Si era innamorato di quell’aria gonfia di tabacco, delle luci soffuse, di Sam e del suo pianoforte, del rombo
dell’aereo… Harry aveva visto la luce poche ore dopo. Un personaggio strano, che camminava lento e pensava
troppo, e che ora siede sul suo letto fissandolo intensamente. – Sei stato tu a crearmi così Danny, non dimenticarlo.
Se non ti piaccio non posso farci niente… Comunque neanche tu mi piaci molto.
- Cos’ho che non va?- Il trillo del telefono interrompe Harry prima che possa rispondergli. Danny sembra non
sentire. Harry guarda Danny, poi il telefono, poi Danny, che non dà segni di volersi alzare.
- Daniel… il telefono.
- Lo so, ho sentito…
- Ti conviene rispondere. Se non lo fai puoi considerare sfumata ogni possibilità con Linda…
Danny si alza di scatto e corre verso la cornetta: - Pronto! Linda, sei… - il suo sguardo si fa sconcertato – Oh… sei
tu, Donald… sì, sto bene, ma lo sai che ore… ah, sei negli States… e lì sono le sei di sera… fantastico… no, non
l’ho ancora finito… no, io… sì, cioè… non lo so, Don… fra due settimane?… ah, dici che è meglio una… va bene,
ho capito… allora siamo d’accordo… certo… fra una settimana avrai il manoscritto fresco di stampa sulla tua
scrivania…sì, io… va bene… ciao…sì, anche a te…ciao Don… Merda cazzo porca puttana troia! - Tutto bene?
- Certo… a meraviglia…
- Il tuo agente?
- Donald Simmons, succhiasangue schifoso… come può pretendere che in una settimana gli consegni il libro
finito?
- Non ci voleva poi molto per risolvere la cosa…
- Tu come l’avresti risolta, sentiamo…
- Con una semplice parola: no.
- Ma come posso io…
- Ecco perché non mi piaci. - lo interrompe Harry. - Non hai autonomia. Prendi tua nonna: viveva benissimo lo
stesso anche senza di te, e lo sai, però tu con la scusa che “poverina se no stava tutta sola” non hai lasciato
l’Inghilterra finché non è morta. Cosa pensi di aver risolto passando tutti quegli anni laggiù, in un posto che ti stava
stretto come i pantaloni che indossi ora? O quando il tuo migliore amico ti ha chiesto se poteva mettersi con la tua
ragazza? Ma certo, figurati, prendila pure, e sei corso in casa a dare vita alla povera Sam… Noi non siamo una
medicina, Daniel. Non puoi inventarci pensando che vivendo per un po’ le nostre vite la tua possa sembrare più
realizzata. Perché poi tu metti il tappo alla penna e per te finisce lì, ma siamo noi che dobbiamo raccogliere per
l’eternità tutto quello che tu hai seminato. Si vede che sei nato in città, Daniel. Non vali granché come contadino.
- Tu non hai il diritto di giudicarmi.
- Perché? Perché non esisto?
- Nessuno ti ha chiesto di venire, mi pare. Potevi restartene dov’eri, non ti ho chiesto io di venire qui…per cosa poi,
per rimproverarmi su come conduco la mia vita? Tu sei storia vecchia, Harry. Ti ho scritto quando ero troppo
giovane per sapere cos’è la vita, ora lo so, quindi tu non mi servi più. – Danny fa una pausa, alza gli occhi verso
Harry e lo fissa con aria di sfida. – Perché sei qui?
Harry fa qualche passo avanti e scorre rapidamente i fogli che stanno sulla scrivania. Ethan Cherrill, quarantadue
anni, insegnante di lettere, copia sputata di Robin Williams nel film sui poeti estinti. Un minestrone già visto e
rivisto, che in tutta probabilità quel Donald avrebbe propinato ad un editore che aveva la stessa cultura letteraria di
un neonato, e la critica avrebbe smontato senza neanche il bisogno di leggerlo per intero. Questo vede tra quei fogli.
Ma non glielo dice. – Sono qui per conoscerti.
- Bene.Mi hai conosciuto. Ora mi fai il favore di andartene, così posso continuare a lavorare in pace?
- Da dove viene tutto questo cinismo… William? – Il volto di Danny si fa pallido, i suoi occhi pieni di risentimento
verso quell’uomo, che lo ha chiamato con quel nome… William. Sua nonna era l’unica persona che abbia mai usato
il suo secondo nome. – So a che pensi. Che non ho il diritto di chiamarti con quel nome. Come non ho il diritto di
dirti come devi vivere, con chi devi vivere, come non ho il diritto di dirti che quel romanzo che non hai ancora
scritto fa schifo, e quindi tanto vale non sprecarci altro tempo, ma non ti dirò nessuna di queste cose, così come non
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ti chiamerò più William. Ti dico una cosa, però: se io non ho il diritto di dirti chi devi essere, nemmeno tu avevi il
diritto di dirlo a me. Ti credi tanto potente perché io sono solo un nome scritto su un pezzo di carta? Una parola? Ma
cosa sono le parole, Daniel?– Fa una pausa, forse nemmeno lui sa se è il caso di lasciargli azzardare una risposta. In
fondo lui è come quei racconti che si scrivono da soli, quelli che sfuggono al controllo dell’autore quando la trama è
già troppo avanzata. Harry è così, l’ennesimo personaggio che si è ribellato e si è scritto da solo, dando al suo
creatore l’ennesima possibilità di vantarsi con gli amici della “bella piega che ha preso il racconto” e per l’ennesima
volta di illudersi che sia tutto merito suo. Bel modo di dire, quello della storia che si scrive da sola. La storia non ha
volontà propria, non è un essere vivente come i cani, o gli uomini. Storia, quella sì che è solo una parola, e anche
parola è solo una parola.
- Io non lo so cosa sono le parole. So solo che se non ne scrivo cinquemila al giorno non mangio. Questo so, come
so che tre quarti delle parole che scrivo sono puttanate che nessuno tranne te leggerà mai.
- Appunto. Perché ti accontenti di così poco? – Harry indica a Danny la sua immagine riflessa nello specchio. – Lo
sai cosa c’è in quello specchio? C’è un ragazzo che nove anni fa ha giurato sulla tomba di suo fratello che avrebbe
dedicato la sua vita a scrivere tutto quello che insieme avevano progettato, che avevano sognato, i romanzi che
avevano scritto nella loro testa in quelle notti di pioggia, illuminati da una torcia nascosta sotto alle lenzuola. Un
ragazzo che una volta ha detto di aver cominciato a vivere solo dopo aver preso per la prima volta una penna in
mano, e di ritenere sprecati quei giorni in cui non scrive niente, perché è come non aver vissuto. Le parole sono la
tua garanzia di umanità, e tu vuoi buttarle via per uno come Donald. Se dentro di te c’è qualcosa che nessun Ethan
Cherrill ti potrà mai dare, forse ti sembra troppo prezioso per essere riportato su della volgare carta, e così finisce
che te lo tieni dentro, senza renderti conto che fa più danno dentro che fuori.
- Smettila! - Danny è sul punto di piangere, e usa quel poco di forze che gli sono rimaste proprio per impedirlo.
Non riesce a digerire l’idea che un… pezzo di carta sbucato dal nulla nel giro di un’ora gli abbia scombussolato la
vita. Ma cazzo se ha ragione… - Io non so cosa ho dentro… non so se c’è qualcuno di meglio di Ethan Cherrill, non
lo so… non sono capace a leggermi dentro…
- Allora scrivilo. Per leggerlo ci sarà tempo. Ricorda, Daniel: non c’è niente di più bello del poter dire di aver
creato da zero un uomo con il solo uso delle parole.– Danny accenna un sorriso. Non capisce cosa gli sta capitando,
non capisce cosa gli è capitato, non capisce chi ha davanti, se sta sognando o è sveglio, se il giorno dopo si sarebbe
risvegliato senza ricordare niente e si sarebbe rimesso a scrivere di quell’odioso Ethan Cherrill, che Peter Weir aveva
già ampiamente plasmato ai tempi de “L’attimo fuggente”, o avrebbe cercato di scrivere qualcosa di davvero suo.
Non lo sa. Nel frattempo Harry muove qualche passo e si dirige verso la porta. Poi si volta verso Danny, che è
ancora lì, in piedi, immobile a guardare se stesso in quello specchio. – E’ stato un viaggio faticoso. Ora è meglio che
vada. E’ tardi, e credo sia meglio tu dorma un po’. Domani sarà una giornata dura. - Danny annuisce. - Ah…
chiama Linda. Credo farebbe bene a entrambi parlare un po’. Basta che sia per poco, perché poi ti devi mettere
subito a scrivere, non devi perdere minuti preziosi, tra una settimana devi consegnare il romanzo, non dimenticarlo.
Buonanotte, Daniel.
Dopo pochi minuti dalla scomparsa di quel personaggio così assurdo, Danny si ritrova addormentato. Forse lo era
già da prima. Il vento fa sbattere avanti e indietro la finestra, e fa muovere i fogli poggiati sulla scrivania, impedendo
di dormire a un Ethan Cherrill che forse non esisterà mai.
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Salvo Zappulla risiede a Sortino (SR) e ha pubblicato varie opere di narrativa. E' il presidente dell'Associazione
culturale Pentelite. Collabora alla rivista storico-culturale I siracusani. È inoltre presidente del concorso letterario
nazionale Città di Sortino e direttore della collana di narrativa della Casa Editrice Terzo Millennio di Caltanissetta.
Molto attivo in Rete, in tandem con Rina Brundu anima il Salotto di www.villanovastrisaili.it, amichevole sala di
discussione di cultura e costume.
La neve nera
All’inizio la caduta della neve nera nella piccola stazione sciistica di monte Candido aveva gettato nella
costernazione gli addetti ai lavori. Gli albergatori già vedevano andare in fumo la stagione turistica, i dipendenti
temevano licenziamenti, i gestori della funivia, allarmati, avevano convocato d’urgenza una riunione. Si era
scatenato il panico. Che cos’era quella massa gelatinosa, viscida e lucida come la vernice delle scarpe? Sant’iddio, il
vomito di un vulcano in eruzione? L’annuncio dell’Apocalisse?
Poi, come succede spesso in questi casi, tutto si era appianato e, superato lo sconforto iniziale, si era cercato di
correre ai ripari, di trovare una soluzione che limitasse i danni. Esperti del settore avevano rilevato soltanto una
concentrazione di smog più intensa del solito, un misto di polvere e pioggia acida, le quali per un inspiegabile gioco
di correnti e improvvisi sbalzi di temperatura si erano addensati sul monte causando l’insolita precipitazione. Niente
di eccessivamente preoccupante in fondo. Si era nel terzo millennio e l’inquinamento atmosferico, così come quello
marittimo, non era certo una novità.
Le prime avvisaglie, anche se in forme più lievi, erano state segnalate in altri punti della terra. Qualcuno aveva
anche trovato la maniera di scherzarci sopra: “Abbiamo rilevato un tale livello di acidità, che una buona sorsata di
questa poltiglia può servire a far abbassare il tasso di glicemia nel sangue”. Sì, ma intanto gli operatori del luogo
rimanevano preoccupati per i loro affari. Infine, una settimana dopo lo strano fenomeno, grazie ai giornali che
avevano dato risalto alla faccenda e si cominciava a temere il peggio, la cosa più sorprendente: la gente si era
precipitata in massa a vedere da vicino la neve nera, desiderosa di toccarla con mano, di portarsene a casa una
boccettina come souvenir. Vuoi mettere l’ebbrezza di una salutare sciata sul morbido manto nero? La solita vecchia
neve bianca e slavata non suscitava più alcuna emozione.
Gli alberghi della stazione di monte Candido quell’anno registrarono il tutto esaurito. “Una grazia del cielo!
Un’autentica manna!”.
Arrivarono prenotazioni da ogni parte, anche dall’estero. I prezzi furono raddoppiati, triplicati in alcuni casi; il
posto divenne uno dei più esclusivi ritrovi per Vip. Gente senza problemi di denaro era disposta a pagare qualunque
cifra per accedervi, alcuni si raccomandavano ai politici per scavalcare altri che si erano prenotati in anticipo.
Riuscire a trascorrere una settimana a monte Candido diveniva motivo di grande prestigio nell’Alta Società.
La presenza del cavalier Berluschetti fu registrata più di una volta, e la famiglia Pecorelli, in tutti i suoi
componenti, venne sorpresa dai soliti giornalisti in cerca dello scoop a rotolarsi nel lucido manto e a tirarsi palle di
neve. Che gran goduria, che gran sollazzo sguazzare con la faccia impiastricciata! Le signore non la smettevano di
ridere. Naturalmente i gestori dell’impianto si erano premurati di installare docce e sistemi di pulizia speciali con
disinfettanti e deodoranti, onde prevenire spiacevoli conseguenze. I solerti impiegati con le spazzole grattavano dalla
pelle i residui di neve più resistenti.
L’abbronzatura veniva una meraviglia. Al ritorno dalle vacanze era la cosa che più dava all’occhio. “Che
magnifica abbronzatura! Sei stata in montagna?”.
“Sì. A monte Candido, sulla neve nera”.
“E quelle deliziose macchioline sul collo, le hai prese là?”.
“Certo, sono autentiche!”.
L’organismo umano fa presto ad adattarsi alle esigenze della moda. Anni addietro i giornali avevano riportato la
notizia di un pastore sardo, abituato a respirare l’aria delle sue montagne, il quale dovutosi recare a Milano in visita
alla sorella, era stato colto da malore non appena messo piede alla Stazione Centrale. La causa era stata attribuita
all’improvviso impatto con lo smog. Da allora i medici raccomandavano ai contadini che desideravano recarsi in
città, di fumare un pacchetto di sigarette durante il viaggio, per predisporre l’organismo gradatamente ed evitare il
brusco impatto.
A monte Candido i più, non trovando posto, dovettero accontentasi di ammirare dal fondovalle la scia nera che
risaltava tra le montagne come una cancellatura data col pennello. Le proteste erano veementi. Lo Stato per evitare
disordini offrì di finanziare i viaggi a quanti si fossero accontentati di andare in vacanza in qualche isola tropicale.
Ma niente da fare, volevano andare tutti a monte Candido. Poi una notte, gli imprenditori dei centri limitrofi, rosi
dall’invidia, trovarono l’idea geniale. Per rimediare all’ingiustizia della natura pensarono bene di arrangiarsi a modo
loro. Con bombolette spray a presa rapida dipinsero le loro piste. Il giorno dopo spuntarono come funghi creste
gialle, rosse, viola, arancione. Fu l’apoteosi dei colori.
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Giovanna MULAS è nata a Nuoro il 6 maggio del 1969. - Scrittrice, poetessa, pittrice.
Dal 1998 ad oggi ha pubblicato: Passaggi per L'anima (romanzo), La Musa (novella), Le lettere e le Arti (saggio),
Barchette di Carta (racconti), Canticum Praesagum (poesie), Dei Versi (poesie), Come le foglie (poesie), La stanza
degli Specchi (romanzo), Il tempo di un'estate (romanzo), Il rumore degli Alberi (racconti), Lughe de Chelu -e jenna
de bentu- (romanzo). Mater Doloris -mama de sa suferentzia (romanzo)
Suoi racconti sono stati tradotti in francese, tedesco, spagnolo, inglese
		 		
Cinquantadue primi premi letterari vinti, nazionali ed esteri; gli ultimi: Premio alla Carriera, Base NATO, Napoli
2001, Premio alla Cultura, Roma 2002, Premio alla Cultura, New York 2003, Premio alla Cultura, Roma
Critica letteraria per riviste specializzate e prefazioni, sceneggiatura, saggistica. Dirige la pubblicazione di Poesia e
Lettere, nel suo format in lingua italiana, IsolaNera. Conferenziere, pluriaccademica, socio dell'Istituto Italiano di
cultura, Presidente onorario dell'associazione culturale "Carpe Diem", Bonn, ha ottenuto la Nomination at the Nobel
Committel of the Svedish Academy Stockolm. Membro dell'ASLAI, Socio del Circulo Internacional de Literatura
Vanguardista y Postmoderna, Membro del Consiglio Direttivo della GIORNALISTI SPECIALIZZATI
ASSOCIATI.
In pubblicazione "Domo del viento" che fonde il sardo, l'italiano e lo spagnolo ed il saggio "Penelope che parlava
alle pietre -frammenti di letteratura- Anima e d'Oltre"-.
Ulteriori notizie sul ben curato e frequentatissimo sito personale www.giovannamulas.it

Giovanna Mulas
Sa Jana Reina
(La Fata Regina )
-Incredibile-, pensò a voce grezza e alta Sisinniu Scanu, e sorrise.
-Incredibile aberu- ripetè più forte.
Ora il torace si sollevava ed abbassava convulso, i denti gli si erano legati assieme.
Il sorriso era scomparso e l’uomo scandagliava attorno con occhi quasi severi.
Nove teste, rase e pidocchiose, sparpagliate à pedire attorno alla tavola comente sos pilos aintru ‘e su mucadori
nieddu ‘e thia Peppa, sa muzere de maistru ‘e muru de cussa bidda ‘e mortos, intenta nel brusìo a sollevare con
cucchiaio e forchetta dalla scodella di portata tre culurjones tre colanti di salsa al lardo, pecorino e menta per ogni
bocca e pancia vuota; puntarono finalmente la testa più pensante della famiglia.
E ammutolirono. Gli occhi grandi di bambini e madre – caldi, uguali, circondati da una raggiera di ciglia neresostennero pacatamente lo sguardo del capo famiglia. Oltre i vetri latrava un Eolo impaziente, randagio,
BalenteBelante; frustava i faggi assonnati piegandoli come canne e come canne, da padrone, facendoli sònare,
vibrare, parlare di nenje di streghe antiche e, da amante, palpitare, gemere. Si diceva che, fra quei faggi, avesse
vissuto una fata dalla pelle d’ebano e gli occhi di carbone ardente, strappata al suo mare da un destino crudele. Si
diceva che avesse amato solo una volta, Regina, amato il suo Re tanto da togliergli respiro ed anima e pensiero,
amato tanto da lasciarlo andare, poi, scappare lontano, affinché il suo amore non potesse togliergli anche la vita. E si
diceva che fu allora, che la fata cominciò a perdere i pezzi del suo cuore, a perdersi lei stessa nei meandri della
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propria mente. Ogni passo, ogni volo, ogni luogo erano per lei ricordi, AmmentiFrammenti ‘e suferentzia. E in ogni
passo, ogni volo, ogni luogo un pezzo di cuore naufragava nei tempi; cuore di fata debole, come debole è il cuore
dell’uomo.
E sedette in una roccia la Fata, e cominciò ad urlare per la disperazione. E l’urlo vento divenne e tempesta e uragano
orrore d’ogni creatura. E poi quiete. Ed impazzì, la Fata. E ancora vaga in forma di civetta, la bocca di ciliegia
divenuta becco scuro e duro d’osso, viola passita e pazza d’amore e senza mente e senza cuore, alla ricerca di chi
non è più.
Fata, la Fata, Sa Jana Reina,
E in sos mirtos, s’àrroccas su cantu (dal seno, pieno, il succo),
fùriosu su mare,CàstiaCàstiadi: in ie sa mente, su còro
OdoreDolore di Fata e fèmina, màlaria, malàdia ‘e amore (sudore)
E nessuno si, mai, potrà consolare.
Sisinnio ci aveva sempre creduto.
Alla Fata, ci aveva sempre creduto.
Ricordo che andava cincischiando in giro, quelle volte in cui su binu ‘onu, il vino buono era stato per lui più buono
del solito tanto da convincerlo che sì, poteva mandarne giù ancora qualche litro senza pesanti conseguenze per
fegato, denari e moglie; che l’aveva vista lassù, gemere in cima à s’àrroccas; piangere di un pianto strano, magico,
prima di bambina, poi di giovinetta e donna. Infine diveniva urlo, quel pianto, urlo continuo, e lungo, senza
modulazione né tono.
Urlo di civetta, pareva. O di gatto impiccato.
E diceva Sisinnio che la Fata l’aspettava.Proprio così: l’aspettava.
Che gliel’aveva promesso lei.
E promessa di Fata è promessa mantenuta.
E lui ci credeva ché voleva crederci.
Credere all’incredibile.
-Incredibile aberu- mormorò Sisinnio.
E ora che gli anni erano passati, e così la giovinezza, l’uomo si guardava attorno e lì, dove aveva creduto di vedere le
testine rase, le sedie erano vuote, e vecchie quanto lui. E lì, dove aveva creduto di vedere la giovane moglie, incinta
dell’ultima creatura bèddha e prena, intenta a servire i culurgjones colanti di sugo all’aglio, lardo e menta e
sussurrare antiche preghiere scacciadiavoli; in realtà c’era il buio, e solo buio e quel brusìo di voci ora parlava di
silenzi ché thia Peppa con la terra ora parlava, non più con Sisinnio.
Due notti prima gli era apparsa, Peppa, come frequentemente gli appariva in quegli ultimi tempi. Sisinnio conosceva
il significato di quelle apparizioni; sapeva che stava avvicinandosi per lui il momento di partire.E doveva salutare la
terra, le cose terrene che aveva conosciute e amate e odiate durante tutta la sua sconsacrata vita, salutare la terra
prima che la terra aprisse le sue porte per accoglierlo dentro sé, farlo ritornare da dove era venuto.E Peppa stava ai
piedi del letto di Sisinnio, due notti prima. Lui s’era svegliato di soprassalto e l’aveva vista così, bianca e pura come
vergine, bianca e pura come l’aveva conosciuta non ricordava più quanto tempo prima.Aveva diciassette anni,
Peppa, quando Sisinnio l’aveva incontrata per la prima volta, e ritornava dal fiume con le sue amiche, carica dei
panni lavati dei fratelli e della madre vedova.Era bella, Peppa. Sisinnio ricordava che cantava sempre; lui e gli altri
pastori sapevano che Peppa era al fiume a lavare quando ne sentivano arrivare, tra i mirti e i fusti di fico d’India, la
voce; quel canto di sirena acerba.Allora Sisinnio s’infrattava tra i cespugli e in amore, soltanto e semplicemente, la
guardava lavare e cantare, ridere con le amiche di disgrazia.
Eccola lì davanti a lui, ancora, Peppa, due notti prima. Muta, sorridente.
-Peppinè…-,
-…Peppinedda mea…-.
Poi Peppa era scomparsa.
Doveva salutare la terra, Sisinnio, prima d’entrarci dentro, salutare chi aveva amato e chi aveva odiato.
Ora, era arrivato il momento di farlo.
E uscì di casa, Sisinnio, che la luna già s’alzava prepotente, stagliata tra tetti e aie e le colline giù, all’occhio
parevano fianchi o corone, scrigni attraversati da cicatrici spurie, IncerteIrrequiete non segnate dalle mappe; quei
fiumiciattoli magri e stinti come le pecore quando l’acqua manca e la terra abortisce d’erbe.
L’avevano seppellita lì, la bambina.
Erano passati trent’anni ma Sisinnio ricordava perfettamente il posto, quel sughero leggermente ricurvo a destra, un
ramo ad indicare il cielo, l’altro la terra come che quella bara naturale fosse in realtà un tramite ardito tra un
elemento e l’altro, tra spirito e corpo. Un fico d’India era cresciuto estendendosi in maniera spropositata quasi ad
abbracciare, cingere, proteggere l’albero e soprattutto ciò che l’albero nascondeva, ed erbetta fine, e fresca, a
quell’ora della notte umida e più tenera, confortata dal canto delle cicale e la fragranza orgogliosa dei cespugli di
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felce.
Giunse lì dopo poco cammino nel bosco, attraversando il sentiero celato dai corbezzoli e rovi. Fissò l’albero tra gli
alberi e nel buio fitto non lo vide con gli occhi, lo vide con la mente. E con la mente rivide Peppa, piantata lì come il
sughero, ad indicargli la via senza parlare. Sisinnio annuì, cadde in ginocchio e mormorò antiche preghiere. Poi
prese a scavare la terra brulla a mani nude, ficcò le dita forte e grattò fango e radici, scavò e scavò. Smise, alzò il
volto al cielo e, davanti a lui, Peppa intimò scava ancora. E Sisinnio scavò ancora, e ancora, e ancora che gli pareva
di non dover mai finire di scavare.
Toccò qualcosa, un sacco di tela grezza pareva.
E Sisinnio sussultò al ritorno del passato, che fu come uno schiaffo.
Ed ecco la bambina, una zingara figlia di zingari, dicevano che fosse in paese.
L’avevano vista camminare per le strade con la madre mezzo nuda al fianco per qualche giorno, poi neppure più la
madre s’era vista.
Ed era andata, la bambina,a cercargli del formaggio mentre Sisinnio pascolava pecore e capre ed il cane abbaiava ai
falchi
E lui le aveva dato formaggio e pistoccu ed erano diventati amici; del resto zingari tutti e due erano, chi di corpo, chi
di mente. E tutti e due bambini erano, chi di corpo, chi di mente
“E torna a trovarmi” le aveva detto Sisinnio
“E si” aveva risposto la bambina
Ed era tornata, per quindici giorni di fila, era tornata lì alla tanca, vicino à su riu ‘e preda, tra sugheri e canne e menta
odorosa
E il sedicesimo giorno era caduta nel fiume
(lui voleva strapparle un bacio – l’unico- e lei era scappata ridendo)
E aveva battuto la testa sul fondale
Ma Sisinnio sapeva che nessuno l’avrebbe cercata perché la zingara, per gli altri, era Nessuno
E Sisinnio sapeva che avrebbero dato la colpa a lui di averla spinta nel fiume
E Sisinnio il Maresciallo Giommaria Trimarchi, un continentale, non l’aveva cercato
Nemmeno avvisato, l’aveva
Senza vergogne aveva chiuso la zingara nel sacco che il suo padrone usava per metterci il resto da dare ai maiali giù
in paese
E il sacco l’aveva seppellito piangendo
E sapendo di fare peccato sapendo che tutta la vita quel peccato l’avrebbe pianto e così davvero era stato
Sotto una piantina di sughero strana che a lei piaceva tanto perché curvava il fusto e aveva un ramo che indicava il
cielo, l’altro che indicava la terra
La zingara era la prima che Sisinnio aveva davvero amato, senza saperlo.
Amata come gli angeli amano.
Peppa sorrise e Sisinnio uomo pianse,
e Peppa scomparve
e Sisinnio gemendo pulì il sacco dalla terra,
Perdonami Signore perdona il peccatore perdonami zingara chè seppellita da femmina e non da bestia, dovevi essere,
e non nascosta dalla vergogna degli altri
Perdonaperdonaperdonaperdona…
E Peppa, e sa Jana Reina eccole assieme e la zingara lì, Angelo bambina a dare una mano ad una ed una mano
all’altra.
E Sisinnio comprese d’essere stato perdonato,
dalla TerraDio, perdonato.
E con Peppa, sa Jana Reina e la Zingara Bambina danzò tutta la notte
Dicono che lo videro danzare su ballu tundu
E danzare e danzare e danzare
Fino a che il cuore gli scoppiò di danza e di felicità
E qualcuno lo vide danzare.
(E ancora oggi, qualcuno lo vede danzare).
Ma don Puddu coi suoi chierichetti, la mattina, bussò alla porta di Sisinnio per accoglierne la confessione e dargli
l’ostia, come faceva ogni giorno.
E lo vide così, Sisinnio, che pareva addormentato sulla sedia.
E don Puddu disse in paese che Sisinnio sorrideva; disse proprio così: sorrideva.
In tavola undici scodelle e undici bicchieri avevano trovato
E al centro della tavola in su tàlleri trentanove culurgjones trentanove, tre a testa per ogni bocca e pancia vuota
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E una civetta silente abbarbicata sulla tredicesima sedia,
le ali chiuse, il capo chino.
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Giovanna Mulas

Sa Jana Reina
(La Fata Regina )
-Incredibile-, pensò a voce grezza e alta Sisinniu Scanu, e sorrise.
-Incredibile aberu- ripetè più forte.
Ora il torace si sollevava ed abbassava convulso, i denti gli si erano legati assieme.
Il sorriso era scomparso e l’uomo scandagliava attorno con occhi quasi severi.
Nove teste, rase e pidocchiose, sparpagliate à pedire attorno alla tavola comente sos pilos
aintru ‘e su mucadori nieddu ‘e thia Peppa, sa muzere de maistru ‘e muru de cussa bidda
‘e mortos, intenta nel brusìo a sollevare con cucchiaio e forchetta dalla scodella di portata
tre culurjones tre colanti di salsa al lardo, pecorino e menta per ogni bocca e pancia
vuota; puntarono finalmente la testa più pensante della famiglia.
E ammutolirono. Gli occhi grandi di bambini e madre – caldi, uguali, circondati da una
raggiera di ciglia nere- sostennero pacatamente lo sguardo del capo famiglia. Oltre i vetri
latrava un Eolo impaziente, randagio, BalenteBelante; frustava i faggi assonnati
piegandoli come canne e come canne, da padrone, facendoli sònare, vibrare, parlare di
nenje di streghe antiche e, da amante, palpitare, gemere. Si diceva che, fra quei faggi,
avesse vissuto una fata dalla pelle d’ebano e gli occhi di carbone ardente, strappata al suo
mare da un destino crudele. Si diceva che avesse amato solo una volta, Regina, amato il
suo Re tanto da togliergli respiro ed anima e pensiero, amato tanto da lasciarlo andare,
poi, scappare lontano, affinché il suo amore non potesse togliergli anche la vita. E si
diceva che fu allora, che la fata cominciò a perdere i pezzi del suo cuore, a perdersi lei
stessa nei meandri della propria mente. Ogni passo, ogni volo, ogni luogo erano per lei
ricordi, AmmentiFrammenti ‘e suferentzia. E in ogni passo, ogni volo, ogni luogo un
pezzo di cuore naufragava nei tempi; cuore di fata debole, come debole è il cuore
dell’uomo.
E sedette in una roccia la Fata, e cominciò ad urlare per la disperazione. E l’urlo vento
divenne e tempesta e uragano orrore d’ogni creatura. E poi quiete. Ed impazzì, la Fata. E
ancora vaga in forma di civetta, la bocca di ciliegia divenuta becco scuro e duro d’osso,
viola passita e pazza d’amore e senza mente e senza cuore, alla ricerca di chi non è più.
Fata, la Fata, Sa Jana Reina,
E in sos mirtos, s’àrroccas su cantu (dal seno, pieno, il succo),
fùriosu su mare,CàstiaCàstiadi: in ie sa mente, su còro
OdoreDolore di Fata e fèmina, màlaria, malàdia ‘e amore (sudore)
E nessuno si, mai, potrà consolare.
Sisinnio ci aveva sempre creduto.
Alla Fata, ci aveva sempre creduto.
Ricordo che andava cincischiando in giro, quelle volte in cui su binu ‘onu, il vino buono
era stato per lui più buono del solito tanto da convincerlo che sì, poteva mandarne giù
ancora qualche litro senza pesanti conseguenze per fegato, denari e moglie; che l’aveva
vista lassù, gemere in cima à s’àrroccas; piangere di un pianto strano, magico, prima di

bambina, poi di giovinetta e donna. Infine diveniva urlo, quel pianto, urlo continuo, e
lungo, senza modulazione né tono.
Urlo di civetta, pareva. O di gatto impiccato.
E diceva Sisinnio che la Fata l’aspettava.Proprio così: l’aspettava.
Che gliel’aveva promesso lei.
E promessa di Fata è promessa mantenuta.
E lui ci credeva ché voleva crederci.
Credere all’incredibile.
-Incredibile aberu- mormorò Sisinnio.
E ora che gli anni erano passati, e così la giovinezza, l’uomo si guardava attorno e lì,
dove aveva creduto di vedere le testine rase, le sedie erano vuote, e vecchie quanto lui. E
lì, dove aveva creduto di vedere la giovane moglie, incinta dell’ultima creatura bèddha e
prena, intenta a servire i culurgjones colanti di sugo all’aglio, lardo e menta e sussurrare
antiche preghiere scacciadiavoli; in realtà c’era il buio, e solo buio e quel brusìo di voci
ora parlava di silenzi ché thia Peppa con la terra ora parlava, non più con Sisinnio.
Due notti prima gli era apparsa, Peppa, come frequentemente gli appariva in quegli ultimi
tempi. Sisinnio conosceva il significato di quelle apparizioni; sapeva che stava
avvicinandosi per lui il momento di partire.E doveva salutare la terra, le cose terrene che
aveva conosciute e amate e odiate durante tutta la sua sconsacrata vita, salutare la terra
prima che la terra aprisse le sue porte per accoglierlo dentro sé, farlo ritornare da dove era
venuto.E Peppa stava ai piedi del letto di Sisinnio, due notti prima. Lui s’era svegliato di
soprassalto e l’aveva vista così, bianca e pura come vergine, bianca e pura come l’aveva
conosciuta non ricordava più quanto tempo prima.Aveva diciassette anni, Peppa, quando
Sisinnio l’aveva incontrata per la prima volta, e ritornava dal fiume con le sue amiche,
carica dei panni lavati dei fratelli e della madre vedova.Era bella, Peppa. Sisinnio
ricordava che cantava sempre; lui e gli altri pastori sapevano che Peppa era al fiume a
lavare quando ne sentivano arrivare, tra i mirti e i fusti di fico d’India, la voce; quel canto
di sirena acerba.Allora Sisinnio s’infrattava tra i cespugli e in amore, soltanto e
semplicemente, la guardava lavare e cantare, ridere con le amiche di disgrazia.
Eccola lì davanti a lui, ancora, Peppa, due notti prima. Muta, sorridente.
-Peppinè…-,
-…Peppinedda mea…-.
Poi Peppa era scomparsa.
Doveva salutare la terra, Sisinnio, prima d’entrarci dentro, salutare chi aveva amato e chi
aveva odiato.
Ora, era arrivato il momento di farlo.
E uscì di casa, Sisinnio, che la luna già s’alzava prepotente, stagliata tra tetti e aie e le
colline giù, all’occhio parevano fianchi o corone, scrigni attraversati da cicatrici spurie,
IncerteIrrequiete non segnate dalle mappe; quei fiumiciattoli magri e stinti come le
pecore quando l’acqua manca e la terra abortisce d’erbe.
L’avevano seppellita lì, la bambina.
Erano passati trent’anni ma Sisinnio ricordava perfettamente il posto, quel sughero
leggermente ricurvo a destra, un ramo ad indicare il cielo, l’altro la terra come che quella
bara naturale fosse in realtà un tramite ardito tra un elemento e l’altro, tra spirito e corpo.
Un fico d’India era cresciuto estendendosi in maniera spropositata quasi ad abbracciare,
cingere, proteggere l’albero e soprattutto ciò che l’albero nascondeva, ed erbetta fine, e

fresca, a quell’ora della notte umida e più tenera, confortata dal canto delle cicale e la
fragranza orgogliosa dei cespugli di felce.
Giunse lì dopo poco cammino nel bosco, attraversando il sentiero celato dai corbezzoli e
rovi. Fissò l’albero tra gli alberi e nel buio fitto non lo vide con gli occhi, lo vide con la
mente. E con la mente rivide Peppa, piantata lì come il sughero, ad indicargli la via senza
parlare. Sisinnio annuì, cadde in ginocchio e mormorò antiche preghiere. Poi prese a
scavare la terra brulla a mani nude, ficcò le dita forte e grattò fango e radici, scavò e
scavò. Smise, alzò il volto al cielo e, davanti a lui, Peppa intimò scava ancora. E Sisinnio
scavò ancora, e ancora, e ancora che gli pareva di non dover mai finire di scavare.
Toccò qualcosa, un sacco di tela grezza pareva.
E Sisinnio sussultò al ritorno del passato, che fu come uno schiaffo.
Ed ecco la bambina, una zingara figlia di zingari, dicevano che fosse in paese.
L’avevano vista camminare per le strade con la madre mezzo nuda al fianco per qualche
giorno, poi neppure più la madre s’era vista.
Ed era andata, la bambina,a cercargli del formaggio mentre Sisinnio pascolava pecore e
capre ed il cane abbaiava ai falchi
E lui le aveva dato formaggio e pistoccu ed erano diventati amici; del resto zingari tutti e
due erano, chi di corpo, chi di mente. E tutti e due bambini erano, chi di corpo, chi di
mente
“E torna a trovarmi” le aveva detto Sisinnio
“E si” aveva risposto la bambina
Ed era tornata, per quindici giorni di fila, era tornata lì alla tanca, vicino à su riu ‘e
preda, tra sugheri e canne e menta odorosa
E il sedicesimo giorno era caduta nel fiume
(lui voleva strapparle un bacio – l’unico- e lei era scappata ridendo)
E aveva battuto la testa sul fondale
Ma Sisinnio sapeva che nessuno l’avrebbe cercata perché la zingara, per gli altri, era
Nessuno
E Sisinnio sapeva che avrebbero dato la colpa a lui di averla spinta nel fiume
E Sisinnio il Maresciallo Giommaria Trimarchi, un continentale, non l’aveva cercato
Nemmeno avvisato, l’aveva
Senza vergogne aveva chiuso la zingara nel sacco che il suo padrone usava per metterci
il resto da dare ai maiali giù in paese
E il sacco l’aveva seppellito piangendo
E sapendo di fare peccato sapendo che tutta la vita quel peccato l’avrebbe pianto e così
davvero era stato
Sotto una piantina di sughero strana che a lei piaceva tanto perché curvava il fusto e
aveva un ramo che indicava il cielo, l’altro che indicava la terra
La zingara era la prima che Sisinnio aveva davvero amato, senza saperlo.
Amata come gli angeli amano.
Peppa sorrise e Sisinnio uomo pianse,
e Peppa scomparve
e Sisinnio gemendo pulì il sacco dalla terra,
Perdonami Signore perdona il peccatore perdonami zingara chè seppellita da femmina e
non da bestia, dovevi essere, e non nascosta dalla vergogna degli altri
Perdonaperdonaperdonaperdona…

E Peppa, e sa Jana Reina eccole assieme e la zingara lì, Angelo bambina a dare una mano
ad una ed una mano all’altra.
E Sisinnio comprese d’essere stato perdonato,
dalla TerraDio, perdonato.
E con Peppa, sa Jana Reina e la Zingara Bambina danzò tutta la notte
Dicono che lo videro danzare su ballu tundu
E danzare e danzare e danzare
Fino a che il cuore gli scoppiò di danza e di felicità
E qualcuno lo vide danzare.
(E ancora oggi, qualcuno lo vede danzare).
Ma don Puddu coi suoi chierichetti, la mattina, bussò alla porta di Sisinnio per
accoglierne la confessione e dargli l’ostia, come faceva ogni giorno.
E lo vide così, Sisinnio, che pareva addormentato sulla sedia.
E don Puddu disse in paese che Sisinnio sorrideva; disse proprio così: sorrideva.
In tavola undici scodelle e undici bicchieri avevano trovato
E al centro della tavola in su tàlleri trentanove culurgjones trentanove, tre a testa per
ogni bocca e pancia vuota
E una civetta silente abbarbicata sulla tredicesima sedia,
le ali chiuse, il capo chino.
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pedagogico. Ha pubblicato un libro di poesie I luoghi del sogno (Akkuaria
2003) e sempre per la stessa casa editrice, due anni dopo, un saggio di letteratura
intitolato Mille volti dell'amore: donna e famiglia tra l'800 e il 900, che ha presentato a Torino alla Fiera del Libro.
Ci ha confessato che (di nascosto) scrive anche racconti. Almeno uno siamo riusciti a rubarglielo.

Racconto di soldi neri
1
« Se si potesse trovare la cifra... ma dove la trovo? » Mary aveva appena accompagnato a casa il medico, venuto a
visitare sua madre.
- È un caso grave, un tumore al fegato.
- Non ci sono speranze? » aveva chiesto lei con un filo di voce
« Mah! -aveva allargato le braccia il buon dottor Zummo- Forse una speranza c’è, un farmaco dalla Svizzera, ma
costa l’ira di Dio, signorina mia!»
E se ne era andato, scuotendo la testa.
Dove li avrebbe trovati quei 120 milioni lei, che era una semplice infermiera? Con il suo piccolo stipendio
dell’ospedale riusciva a mantenere sé e la mamma, ma non nuotava nell’oro. Il padre se ne era andato da tempo,
almeno 20 anni senza dare notizie di sé e la madre aveva lavorato duramente in mille modi per mantenerla agli studi:
aveva fatto da bracciante, lavandaia, domestica, bambinaia e ora che Mary finalmente aveva un posto sicuro si era
ammalata, benché ancora giovane, di tumore al fegato, forse per gli strapazzi e i pensieri, povera mamma!
Mary tornò in camera e la trovò che dormiva tranquilla: « lasciamola così il più possibile » si disse.
In quel momento sentì l’allodola che mandava il suo richiamo melodioso. «Domani sarà meglio di oggi!» sembrava
le dicesse... ogni mattina la sentiva ed era per lei un conforto, la sua amica allodola.
Poi si vestì, una semplice gonna di jeans e una camicetta bianca, che metteva però in risalto la sua giovane e fresca
bellezza, e uscì. Era domenica mattina e voleva incontrare qualcuno nella piazza della città, una graziosa cittadina
in Sicilia, di fronte alle Isole Eolie.
La prima persona che incontrò fu proprio Vito, il farmacista che la conosceva bene e da tempo era innamorato di
lei, senza speranza. Quel giorno però Mary era troppo triste e aveva bisogno di confidarsi con qualcuno, perciò lo
prese da parte e gli raccontò tutto: sapeva benissimo quel che stava facendo: con la sua confidenza gli stava dando
delle speranze: ma per la mamma avrebbe fatto qualunque cosa.
Vito l’ascoltò attentamente, poi le disse:
« So io chi ci può aiutare. Non dirmi nulla, non farmi domande: conosco un amico, Juan, americano della Bolivia.
Lui te li trova subito i 120 milioni!»
« Sì, e poi io come li restituisco? » Si oppose lei.
« Non preoccuparti, sono un regalo! Se mi va bene un certo affare che non posso spiegarti... guadagnerò tanto da
farti ricca! » Rispose lui in tono sicuro.
« Torna a casa e domani alle sei del mattino busserò alla tua porta, solo tre colpi, per farti capire che sono io.
Aprimi senza farti vedere da nessuno e avrai i soldi! »
Mary lo guardò bene in faccia: si rendeva conto di quello che Vito voleva in cambio, ci pensava almeno. Se da una
parte Vito non le piaceva, dall’altra c’era in ballo la salute della mamma. E poi nessuno l’avrebbe saputo mai, Vito
sapeva mantenere i segreti. « Prometti? » Sul mio onore, sulla buonanima di mio padre! — rispose Vito in tono che
sembrava proprio sincero.
Così Mary tornò a casa abbattuta e felice al tempo stesso: sua madre sarebbe guarita in cambio lei avrebbe dovuto
sopportare una notte con Vito. Non era brutto, tutt’altro, aveva però qualcosa che non le piaceva, qualcosa di poco
chiaro, di viscido. Una voce interiore le diceva “Stai attenta!” Poi entrò in camera della mamma, la vide sofferente,
ma con il sorriso sulle labbra.
-  Sei qui finalmente, sei arrivata! Per Mary quel sorriso era tutto.
2
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Vito con un amico, Marino La Lumia, aspettava al porto: da lontano arrivava un peschereccio di grosse dimensioni:
fece un cenno con la luce a intermittenza, poi si avvicinò lentamente: sei sicuro d’avere la merce? Gli chiese
l’amico, un marinaio dai capelli bianchi ma scuro e abbronzato, che pareva quasi un marocchino. Eccoli! Dalla nave
spuntarono cinque grossi sacchetti, gonfi di qualcosa, una sabbia bianca dall’odore indefinibile. “Così te la mandano
la roba?” pensò Vito avvicinandosi.
L’amico però gli fece cenno di restare da parte, contrattò un poco e poi pagò.
Mezz’ora dopo un veloce scafo si accostò a loro a luci e motore spento; sottovoce qualcuno disse «Ehi voi, c’è la
roba? » L’amico rispose: « Nella quantità giusta, né troppa né poca.- E Vito capì che era una risposta convenzionale.
Dopo un’altra contrattazione, alla quale ancora lui fu estraneo, l’amico gli si avvicinò e gli sussurrò « allestiti!» che
voleva dire -Sbrighiamoci, andiamo!In una casupola che sembrava abbandonata lì nei pressi, l’amico si fermò: eccoti i soldi » e gli contò esattamente
100 milioni in dollari: « ma come, così te li danno? “Certo sulla fiducia” rise l’amico e gli mostrò i soldi a rovescio.
Vito allibì. I soldi dietro erano neri, come bruciati. « ma che soldi mi vuoi dare? » chiese esterrefatto, presentendo un
’inganno.
«Ora ti spiego, calmati, gli disse l’amico, sediamoci.» E gli raccontò una lunga storia: della quale Vito capì solo
una cosa. I soldi erano buoni: venivano così dall’Africa, erano anneriti apposta, per ragioni di sicurezza, poi con una
macchina speciale si sarebbero schiariti tramutati in moneta corrente, in veri dollari. Naturalmente venivano dal
commercio clandestino di droga, ma nessuno ne faceva cenno e Vito finse di non saperlo.
Tuttavia il giorno seguente per lui non fu facile spiegare qualcosa di plausibile a Mary: la ragazza sgranò tanto
d’occhi e poi gli disse « Mi stai prendendo in giro? » Lui si lanciò in un'accurata e complicata spiegazione sui debiti
dei paesi africani, sul commercio dei diamanti in Nigeria, sui capi di Stato che volevano così preservare i loro
pagamenti....
«Ti giuro tesoro, nel giro di pochi giorni tutto sarà a posto!» e le si avvicinò per darle un goffo abbraccio. Mary si
tirò indietro: « voglio vedere i dollari giusti! »
«Li vedrai al più presto, questione di due o tre giorni, ora abbracciami.» Mary diffidente s'irrigidì e lui non
insistette oltre, andò via in fretta « Ci vediamo presto, magari domani.»
L’indomani mattina Mary si svegliò al sonoro bussare della porta: «Signorina apra per favore!» Ancora insonnolita
andò ad aprire: si trovò davanti il maresciallo del paese: «Sappiamo che ieri è passato di qui Marino La Lumìa, lei ne
sa qualcosa? »
« Come faccio a sapere, io sto sempre qui a curare mia madre e all’ospedale!»
«Ma lei non è amica di Vito, il farmacista? » Rincalzò lui, con fare attento, guardandola negli occhi. «E perché non
lo chiedete a lui: io nulla so, poi Vito è un amico, ma alla lontana, non come pensate voi!» e sostenne impavida lo
sguardo indagatore del maresciallo. Questi continuò a fissarla per un minuto, poi le disse « Va bene, le crediamo, ma
torneremo » E se andò, con fare da carabiniere sospettoso.
3
Rimasta sola Mary si sentì gelare: cosa sarebbe successo ora? Decise di rifiutare qualsiasi aiuto da Vito. Quei soldi
erano troppo strani, la lasciavano inquieta.
Uscita poco dopo per fare la spesa, si ritrovò nella chiesa vuota del paese: era sabato, lei non lavorava, così si
trattenne qualche minuto davanti alla Madonna: non era mai stata credente, talvolta solo per abitudine, ma ora
sentiva dentro una muta invocazione d’aiuto: Pregò senza parole per sé e per la mamma, mentre cercava di tenere a
bada la disperazione che le stava montando in cuore.
All’uscita un signore distinto le si accostò: « Signorina, permette, lei è l’infermiera Mary Positano?»
Lo guardò: sembrava un tipo affidabile, dimostrava sui quaranta, biondo, occhi azzurri, come tanti siciliani con
ascendenza normanna, un fare serio e un po’ triste: «Non pensi male, io non sono di qui. Sono di Partanna: mia
madre ora è qui, ricoverata in casa di cura, con una rara malattia, una bronchite spastica.
Mi hanno parlato di lei, dicono che è una brava infermiera, gliela affido. E, poiché so che anche sua madre è
malata, le prometto tutte le cure necessarie, non ho problemi finanziari. »
Mary lo guardò incredula: possibile che i suoi problemi si risolvessero così in fretta? Ma il suo silenzio fu
interpretato male « La prego abbia fiducia in me, non sia sospettosa!» Gli ripose di sì subito: dopo tutto era suo
dovere curare i malati, avrebbe avuto un occhio di riguardo. Lo rassicurò e tornò a casa un po’ più sollevata, seppure
non credendo molto a questa soluzione.
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Ma con il passare del tempo dovette ricredersi: Marco, il signore di Partanna, veniva di frequente a trovarla e
vedendo che la propria madre migliorava di giorno in giorno, le dedicava sempre più tempo e attenzioni. Mary ogni
giorno andava dalla vecchia signora, le prestava tutte le cure, la distraeva, le dava il buonumore con la sua
compagnia.
Una volta Marco le chiese « Di quanto ha bisogno per l’operazione di sua madre ?»
Mary nascondeva anche a se stessa un sentimento di forte simpatia per lui.
«Di troppo» Gli rispose, tra il triste e il sorridente.
Marco aprì un libretto degli assegni «Scriva lei la cifra che occorre!» E Mary trasecolò «Possibile? Perché lei fa
questo per me?» chiese con un certo timore negli occhi.
Lui la guardò tranquillo« Mi sento in obbligo di gratitudine, lei ha fatto tanto per me» E le sorrise, una luce calma
negli occhi.
Mary cercò di scacciare la voglia di abbracciarlo, Scrisse la cifra e poi non seppe che scoppiare in lacrime. Mentre
piangeva, Marco la circondò con il braccio la sostenne, ma non fece nessun tentativo di più. Quando smise di
singhiozzare le chiese: «Finito? Suvvia, prenda ora e veda di fare curare bene la sua mamma.»
Lei lo guardò in poco, sempre più stupita, poi gli sorrise appena e corse via.
Sei mesi dopo, Mary era un’altra persona: la mamma si era operata con successo in Svizzera, ora era
convalescente a casa, doveva fare ancora controlli, ma per lei tutto era cambiato: la speranza l’aveva fatta rivivere.
Non incontrava più Marco, che era tornato a Partanna, con la madre guarita, ma la sua vita ora era piena di pace,
anche se spesso pensava a lui.
Un giorno le capitò di entrare in farmacia: non aveva più messo piede là dentro, da quando era successa la storia:
chiese di Vito alla signorina «È via ai Caraibi» le sorrise sfacciata. Perché, forse le interessa?». «No per nulla!»
rispose Mary piccata. E se ne andò. Ma si sentì seguire dallo sguardo ironico della ragazza, una rossa dalla bellezza
prorompente.
Qualche sera dopo dovette ricredersi.
Incontrò Vito mentre tornava dall’ospedale, la sera tardi: «Che fai qui, non sei ai Caraibi? Non preoccuparti, anzi ti
devo ringraziare perché non hai parlato!» e così dicendo l’abbrancò con forza. Mary si divincolò, ma tutto fu inutile.
Dopo una breve colluttazione, lui la portò in macchina ad un cascinale di campagna, dopo averla imbavagliata.
«E ora a noi due!». Lei stava morendo dalla paura. Solo ringraziò il cielo di avere ancora con sé le siringhe con la
morfina, portata dall’ospedale. Si sarebbe uccisa piuttosto che cadere nelle sue grinfie»
«Dunque così hai detto qualcosa al maresciallo? Hai parlato?».
«Non ho detto nulla, te lo giuro!»
«E io che volevo aiutarti per tua madre! Sei un’infame, sai che fine fanno quelli come te?»
«Non ho parlato, giuro»
«Smettila di giurare, piuttosto preparati, prima di ammazzarti mi voglio divertire!» e così dicendo si avvicinò a lei
slacciandosi la cintura. Mary si oppose con tutte le sue forze, ma all’ultimo, non resistendo più, pensò di fingere
acquiescenza: mentre lui le era sopra estrasse dalla tasca la siringa e gliela conficcò nel fianco. Vedendolo perdere
conoscenza si staccò da lui, poi si liberò dalle corde e dal bavaglio e uscì in fretta: la serata era piena di stelle, lei non
aveva idea di dove andare, ma cominciò a correre in una direzione, una qualunque, verso una luce.
Correndo pensava, «se lo trovano, non possono sapere di me, a meno che Vito non abbia complici...»
Mentre fuggiva si imbatté in una persona, che nel buio non aveva visto: sembrava un un sudamericano: «Dov’è
Vito?» le chiese, e al suo silenzio stava per afferrarla per la gola, ma lei era già via, il cuore stava per scoppiarle nel
petto, moriva di fatica, le gambe le dolevano, ma scappava, scappava........
E qui si svegliò nel suo letto, tutta sudata— per fortuna, si disse, era solo un sogno!— il cuore non cessava di
batterle e non si addormentò più. La medicina calmante della sera prima le aveva fatto un brutto effetto e non
distingueva più tra sogno e realtà.Non avrebbe saputo dire se quel che era successo era stato reale o immaginario.
Sentiva però un certo dolore alle gambe.
4
Il giorno dopo era domenica, e dopo aver curata e riassettata la mamma, Mary uscì cauta di casa: non voleva
guardare la farmacia. Sulla porta della chiesa, sorridente vide lui: «Marco!». Improvvisamente capì d’amarlo., ma
non doveva tradirsi — Come stai?» Marco le sorrideva cordiale «Sei sempre la stessa!»
Marco si chinò a baciarle la mano, mentre lei pensava: lui è il ricco e nobile barone Sciacchitano, non devo
illudermi, non è certo adatto per me.., e viceversa. « Come sta tua madre ?» le chiese « Bene, grazie a te, e la tua
? «Completamente guarita!» e "Perché sei qui?" voleva chiedergli, ma non aveva il coraggio. «Prendiamo
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qualcosa?» Le propose lui. Ma andare al bar del paese, sotto gli occhi di tutti, non era opportuno, così lo invitò da
lei a casa sua.
Là chiacchierarono del più e del meno. Dopo un’ora non si erano accorti del tempo. Lui le parlava dei suoi affari,
delle sue terre che producevano vini liquorosi e preziosi. In quel momento bussarono alla porta.
Il commissario si affacciò timidamente e le disse: «Posso farle qualche domanda su un certo Vito, un farmacista?»
Lei arrossì sotto lo sguardo indagatore di Marco, poi, dopo un momento di riflessione, d’impulso raccontò tutto: i
soldi neri, il contrabbando, tutto quel che sapeva non era molto, ma ricordava bene ogni parola, ogni sottinteso di
Vito.
Mentre Marco l’ascoltava in un silenzio pensoso lei si rendeva conto che stava forse allontanandolo da sé. Forse
lui non l’avrebbe più cercata, neppure per amicizia.
Ma era più forte il desiderio di parlare, di vedere un po’ di giustizia. Alla fine il commissario la ringraziò«
Potrebbe ripetere queste cose ad un processo?» « Si certamente. »
Uscito il poliziotto Marco le disse solo « Stai molto attenta, non uscire sola, ti potrebbe capitare qualcosa! » Poi se
ne andò. Lei sapeva di averlo perso, forse per sempre, di averlo messo nei guai, poiché anche lui aveva ascoltato
tutta la testimonianza.
Ma ora era stranamente tranquilla. Il commissario le aveva promesso una protezione, e poi, dopotutto, cosa poteva
succederle?
Nei giorni seguenti notò vari cambiamenti nel paese: nessuno le parlava più, si scostavano quando lei usciva, nei
negozi la servivano per ultima. Che cosa comportava aver parlato? Tutti lo sapevano dunque?
Dopo vari mesi giunse la notizia:Vito e Marino La Lumìa erano stati arrestati.
Da allora in paese smisero di guardarla completamente, lei non esisteva più per gli altri.
Un giorno venne a casa sua una lunga macchina blu: « Signorina, per favore con noi! E’ una testimone
importante, non abbia paura: penseremo noi a lei »
Era il questore per il processo e lei doveva raccontare ciò che sapeva alla presenza di Vito e degli altri.
Quel giorno a Palermo si sentì morire: quando entrò in aula, scortata da due carabinieri che la proteggevano, non
vide la folla, né i giornalisti, né Vito e compari dietro le sbarre.
Per prima cosa vide lui, Marco seduto in prima fila: questo le diede la forza di parlare: disse tutto quel che sapeva,
reggendo lo spinoso interrogatorio della difesa, che cercava contraddizioni. Quando le chiesero come aveva fatto a
far operare sua madre, disse che aveva chiesto un prestito ai medici: non fece parola di Marco. Fu l’unica bugia......
Vito ebbe tre anni di carcere per favoreggiamento, i compari cinque per spaccio di droga e riciclaggio di denaro.
All’uscita del tribunale Marco non c’era più. Il giorno dopo le arrivò un mazzo di magnifiche orchidee.. con un
bigliettino: «Grazie per il coraggio. Stasera a cena da me, a Palazzo Sciacchitano»
Lo rigirò fra le mani, ci pensò moltissimo: ma decise di non andare quella sera. Tuttavia -si disse- voleva vedere da
lontano Marco, un’ultima volta.
Andò in una casa vicina, da una zia, dalla cui finestra poteva scorgere l’entrata del Palazzo e il giardino. Sapeva
quel che faceva. Voleva solo guardarlo e poi basta.
Mentre gli eleganti ospiti entravano (gli uomini rigorosamente in smoking, le donne in abito lungo) Marco, il
padrone di casa li accoglieva dal cancello. Aveva un’aria calma, come al solito, ma ogni tanto guardava l’orologio.
“Forse aspetta me!” si disse piano lei.
Ad un certo punto vide entrare due personaggi. Appena li scorse sentì una scossa, quasi un brivido elettrico: erano
due sudamericani,certo ben vestiti, ma uno dei due lo riconosceva bene. Non era stato un sogno quella notte: era
l’amico di Vito, il motore di tutta la faccenda, quello dell’inseguimento notturno.
In un attimo comprese tutto. Marco era complice, forse era lui il capo.
E benedisse il suo presentimento: aveva fatto bene a non andare alla festa!
Una volta avrebbe incontrato il vero amore, -si disse- il suo.
E mentre il giorno dopo si accingeva a salire sul treno per trasferirsi a Trento, per un concorso di infermiera,
sentì il fischio dell’allodola che ogni mattina la svegliava.
Ora Mary e sua madre vivono in Trentino, Mary lavora all’ospedale di un bel paesino di montagna. E con il
medico condotto c’è una certa simpatia.....
“Domani sarà meglio di oggi” le ripete l’allodola ogni mattina, ma forse è una voce dentro di lei, giacché non può
essere la stessa allodola.
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Serena Accàscina Polizzi è nata a Catania, ma vive da sempre con la sua famiglia a Milano,
dove insegna in un liceo pedagogico. Ha pubblicato un libro di poesie I luoghi del sogno (Akkuaria
2003) e sempre per la stessa casa editrice, due anni dopo, un saggio di letteratura

intitolato Mille volti dell'amore: donna e famiglia tra l'800 e il 900, che ha presentato a Torino
alla Fiera del Libro.
Ci ha confessato che (di nascosto) scrive anche racconti. Almeno uno siamo riusciti a rubarglielo.

Racconto di soldi neri
1
« Se si potesse trovare la cifra... ma dove la trovo? » Mary aveva appena accompagnato a casa il
medico, venuto a visitare sua madre.
- È un caso grave, un tumore al fegato.
- Non ci sono speranze? » aveva chiesto lei con un filo di voce
« Mah! -aveva allargato le braccia il buon dottor Zummo- Forse una speranza c’è, un farmaco
dalla Svizzera, ma costa l’ira di Dio, signorina mia!»
E se ne era andato, scuotendo la testa.
Dove li avrebbe trovati quei 120 milioni lei, che era una semplice infermiera? Con il suo piccolo
stipendio dell’ospedale riusciva a mantenere sé e la mamma, ma non nuotava nell’oro. Il padre se
ne era andato da tempo, almeno 20 anni senza dare notizie di sé e la madre aveva lavorato
duramente in mille modi per mantenerla agli studi: aveva fatto da bracciante, lavandaia, domestica,
bambinaia e ora che Mary finalmente aveva un posto sicuro si era ammalata, benché ancora
giovane, di tumore al fegato, forse per gli strapazzi e i pensieri, povera mamma!
Mary tornò in camera e la trovò che dormiva tranquilla: « lasciamola così il più possibile » si
disse.
In quel momento sentì l’allodola che mandava il suo richiamo melodioso. «Domani sarà meglio di
oggi!» sembrava le dicesse... ogni mattina la sentiva ed era per lei un conforto, la sua amica
allodola.
Poi si vestì, una semplice gonna di jeans e una camicetta bianca, che metteva però in risalto la sua
giovane e fresca bellezza, e uscì. Era domenica mattina e voleva incontrare qualcuno nella piazza
della città, una graziosa cittadina in Sicilia, di fronte alle Isole Eolie.
La prima persona che incontrò fu proprio Vito, il farmacista che la conosceva bene e da tempo
era innamorato di lei, senza speranza. Quel giorno però Mary era troppo triste e aveva bisogno di
confidarsi con qualcuno, perciò lo prese da parte e gli raccontò tutto: sapeva benissimo quel che

stava facendo: con la sua confidenza gli stava dando delle speranze: ma per la mamma avrebbe
fatto qualunque cosa.
Vito l’ascoltò attentamente, poi le disse:
« So io chi ci può aiutare. Non dirmi nulla, non farmi domande: conosco un amico, Juan,
americano della Bolivia. Lui te li trova subito i 120 milioni!»
« Sì, e poi io come li restituisco? » Si oppose lei.
« Non preoccuparti, sono un regalo! Se mi va bene un certo affare che non posso spiegarti...
guadagnerò tanto da farti ricca! » Rispose lui in tono sicuro.
« Torna a casa e domani alle sei del mattino busserò alla tua porta, solo tre colpi, per farti capire
che sono io. Aprimi senza farti vedere da nessuno e avrai i soldi! »
Mary lo guardò bene in faccia: si rendeva conto di quello che Vito voleva in cambio, ci pensava
almeno. Se da una parte Vito non le piaceva, dall’altra c’era in ballo la salute della mamma. E poi
nessuno l’avrebbe saputo mai, Vito sapeva mantenere i segreti. « Prometti? » Sul mio onore, sulla
buonanima di mio padre! — rispose Vito in tono che sembrava proprio sincero.
Così Mary tornò a casa abbattuta e felice al tempo stesso: sua madre sarebbe guarita in cambio
lei avrebbe dovuto sopportare una notte con Vito. Non era brutto, tutt’altro, aveva però qualcosa
che non le piaceva, qualcosa di poco chiaro, di viscido. Una voce interiore le diceva “Stai attenta!”
Poi entrò in camera della mamma, la vide sofferente, ma con il sorriso sulle labbra.
- Sei qui finalmente, sei arrivata! Per Mary quel sorriso era tutto.
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Vito con un amico, Marino La Lumia, aspettava al porto: da lontano arrivava un peschereccio di
grosse dimensioni: fece un cenno con la luce a intermittenza, poi si avvicinò lentamente: sei sicuro
d’avere la merce? Gli chiese l’amico, un marinaio dai capelli bianchi ma scuro e abbronzato, che
pareva quasi un marocchino. Eccoli! Dalla nave spuntarono cinque grossi sacchetti, gonfi di
qualcosa, una sabbia bianca dall’odore indefinibile. “Così te la mandano la roba?” pensò Vito
avvicinandosi.
L’amico però gli fece cenno di restare da parte, contrattò un poco e poi pagò.
Mezz’ora dopo un veloce scafo si accostò a loro a luci e motore spento; sottovoce qualcuno disse
«Ehi voi, c’è la roba? » L’amico rispose: « Nella quantità giusta, né troppa né poca.- E Vito capì
che era una risposta convenzionale. Dopo un’altra contrattazione, alla quale ancora lui fu estraneo,
l’amico gli si avvicinò e gli sussurrò « allestiti!» che voleva dire -Sbrighiamoci, andiamo!In una casupola che sembrava abbandonata lì nei pressi, l’amico si fermò: eccoti i soldi » e gli
contò esattamente 100 milioni in dollari: « ma come, così te li danno? “Certo sulla fiducia” rise
l’amico e gli mostrò i soldi a rovescio. Vito allibì. I soldi dietro erano neri, come bruciati. « ma che
soldi mi vuoi dare? » chiese esterrefatto, presentendo un ’inganno.
«Ora ti spiego, calmati, gli disse l’amico, sediamoci.» E gli raccontò una lunga storia: della quale
Vito capì solo una cosa. I soldi erano buoni: venivano così dall’Africa, erano anneriti apposta, per
ragioni di sicurezza, poi con una macchina speciale si sarebbero schiariti tramutati in moneta
corrente, in veri dollari. Naturalmente venivano dal commercio clandestino di droga, ma nessuno ne
faceva cenno e Vito finse di non saperlo.
Tuttavia il giorno seguente per lui non fu facile spiegare qualcosa di plausibile a Mary: la
ragazza sgranò tanto d’occhi e poi gli disse « Mi stai prendendo in giro? » Lui si lanciò in
un'accurata e complicata spiegazione sui debiti dei paesi africani, sul commercio dei diamanti in
Nigeria, sui capi di Stato che volevano così preservare i loro pagamenti....
«Ti giuro tesoro, nel giro di pochi giorni tutto sarà a posto!» e le si avvicinò per darle un goffo
abbraccio. Mary si tirò indietro: « voglio vedere i dollari giusti! »

«Li vedrai al più presto, questione di due o tre giorni, ora abbracciami.» Mary diffidente s'irrigidì
e lui non insistette oltre, andò via in fretta « Ci vediamo presto, magari domani.»
L’indomani mattina Mary si svegliò al sonoro bussare della porta: «Signorina apra per favore!»
Ancora insonnolita andò ad aprire: si trovò davanti il maresciallo del paese: «Sappiamo che ieri è
passato di qui Marino La Lumìa, lei ne sa qualcosa? »
« Come faccio a sapere, io sto sempre qui a curare mia madre e all’ospedale!»
«Ma lei non è amica di Vito, il farmacista? » Rincalzò lui, con fare attento, guardandola negli
occhi. «E perché non lo chiedete a lui: io nulla so, poi Vito è un amico, ma alla lontana, non come
pensate voi!» e sostenne impavida lo sguardo indagatore del maresciallo. Questi continuò a fissarla
per un minuto, poi le disse « Va bene, le crediamo, ma torneremo » E se andò, con fare da
carabiniere sospettoso.
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Rimasta sola Mary si sentì gelare: cosa sarebbe successo ora? Decise di rifiutare qualsiasi aiuto da
Vito. Quei soldi erano troppo strani, la lasciavano inquieta.
Uscita poco dopo per fare la spesa, si ritrovò nella chiesa vuota del paese: era sabato, lei non
lavorava, così si trattenne qualche minuto davanti alla Madonna: non era mai stata credente,
talvolta solo per abitudine, ma ora sentiva dentro una muta invocazione d’aiuto: Pregò senza parole
per sé e per la mamma, mentre cercava di tenere a bada la disperazione che le stava montando in
cuore.
All’uscita un signore distinto le si accostò: « Signorina, permette, lei è l’infermiera Mary
Positano?»
Lo guardò: sembrava un tipo affidabile, dimostrava sui quaranta, biondo, occhi azzurri, come
tanti siciliani con ascendenza normanna, un fare serio e un po’ triste: «Non pensi male, io non sono
di qui. Sono di Partanna: mia madre ora è qui, ricoverata in casa di cura, con una rara malattia, una
bronchite spastica.
Mi hanno parlato di lei, dicono che è una brava infermiera, gliela affido. E, poiché so che anche
sua madre è malata, le prometto tutte le cure necessarie, non ho problemi finanziari. »
Mary lo guardò incredula: possibile che i suoi problemi si risolvessero così in fretta? Ma il suo
silenzio fu interpretato male « La prego abbia fiducia in me, non sia sospettosa!» Gli ripose di sì
subito: dopo tutto era suo dovere curare i malati, avrebbe avuto un occhio di riguardo. Lo rassicurò
e tornò a casa un po’ più sollevata, seppure non credendo molto a questa soluzione.
Ma con il passare del tempo dovette ricredersi: Marco, il signore di Partanna, veniva di frequente
a trovarla e vedendo che la propria madre migliorava di giorno in giorno, le dedicava sempre più
tempo e attenzioni. Mary ogni giorno andava dalla vecchia signora, le prestava tutte le cure, la
distraeva, le dava il buonumore con la sua compagnia.
Una volta Marco le chiese « Di quanto ha bisogno per l’operazione di sua madre ?»
Mary nascondeva anche a se stessa un sentimento di forte simpatia per lui.
«Di troppo» Gli rispose, tra il triste e il sorridente.
Marco aprì un libretto degli assegni «Scriva lei la cifra che occorre!» E Mary trasecolò
«Possibile? Perché lei fa questo per me?» chiese con un certo timore negli occhi.
Lui la guardò tranquillo« Mi sento in obbligo di gratitudine, lei ha fatto tanto per me» E le
sorrise, una luce calma negli occhi.
Mary cercò di scacciare la voglia di abbracciarlo, Scrisse la cifra e poi non seppe che scoppiare in
lacrime. Mentre piangeva, Marco la circondò con il braccio la sostenne, ma non fece nessun
tentativo di più. Quando smise di singhiozzare le chiese: «Finito? Suvvia, prenda ora e veda di fare
curare bene la sua mamma.»
Lei lo guardò in poco, sempre più stupita, poi gli sorrise appena e corse via.

Sei mesi dopo, Mary era un’altra persona: la mamma si era operata con successo in Svizzera,
ora era convalescente a casa, doveva fare ancora controlli, ma per lei tutto era cambiato: la
speranza l’aveva fatta rivivere.
Non incontrava più Marco, che era tornato a Partanna, con la madre guarita, ma la sua vita ora era
piena di pace, anche se spesso pensava a lui.
Un giorno le capitò di entrare in farmacia: non aveva più messo piede là dentro, da quando era
successa la storia: chiese di Vito alla signorina «È via ai Caraibi» le sorrise sfacciata. Perché, forse
le interessa?». «No per nulla!» rispose Mary piccata. E se ne andò. Ma si sentì seguire dallo
sguardo ironico della ragazza, una rossa dalla bellezza prorompente.
Qualche sera dopo dovette ricredersi.
Incontrò Vito mentre tornava dall’ospedale, la sera tardi: «Che fai qui, non sei ai Caraibi? Non
preoccuparti, anzi ti devo ringraziare perché non hai parlato!» e così dicendo l’abbrancò con forza.
Mary si divincolò, ma tutto fu inutile. Dopo una breve colluttazione, lui la portò in macchina ad un
cascinale di campagna, dopo averla imbavagliata.
«E ora a noi due!». Lei stava morendo dalla paura. Solo ringraziò il cielo di avere ancora con sé le
siringhe con la morfina, portata dall’ospedale. Si sarebbe uccisa piuttosto che cadere nelle sue
grinfie»
«Dunque così hai detto qualcosa al maresciallo? Hai parlato?».
«Non ho detto nulla, te lo giuro!»
«E io che volevo aiutarti per tua madre! Sei un’infame, sai che fine fanno quelli come te?»
«Non ho parlato, giuro»
«Smettila di giurare, piuttosto preparati, prima di ammazzarti mi voglio divertire!» e così dicendo
si avvicinò a lei slacciandosi la cintura. Mary si oppose con tutte le sue forze, ma all’ultimo, non
resistendo più, pensò di fingere acquiescenza: mentre lui le era sopra estrasse dalla tasca la siringa
e gliela conficcò nel fianco. Vedendolo perdere conoscenza si staccò da lui, poi si liberò dalle
corde e dal bavaglio e uscì in fretta: la serata era piena di stelle, lei non aveva idea di dove andare,
ma cominciò a correre in una direzione, una qualunque, verso una luce.
Correndo pensava, «se lo trovano, non possono sapere di me, a meno che Vito non abbia
complici...»
Mentre fuggiva si imbatté in una persona, che nel buio non aveva visto: sembrava un un
sudamericano: «Dov’è Vito?» le chiese, e al suo silenzio stava per afferrarla per la gola, ma lei era
già via, il cuore stava per scoppiarle nel petto, moriva di fatica, le gambe le dolevano, ma scappava,
scappava........
E qui si svegliò nel suo letto, tutta sudata— per fortuna, si disse, era solo un sogno!— il cuore
non cessava di batterle e non si addormentò più. La medicina calmante della sera prima le aveva
fatto un brutto effetto e non distingueva più tra sogno e realtà.Non avrebbe saputo dire se quel che
era successo era stato reale o immaginario. Sentiva però un certo dolore alle gambe.
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Il giorno dopo era domenica, e dopo aver curata e riassettata la mamma, Mary uscì cauta di
casa: non voleva guardare la farmacia. Sulla porta della chiesa, sorridente vide lui: «Marco!».
Improvvisamente capì d’amarlo., ma non doveva tradirsi — Come stai?» Marco le sorrideva
cordiale «Sei sempre la stessa!»
Marco si chinò a baciarle la mano, mentre lei pensava: lui è il ricco e nobile barone Sciacchitano,
non devo illudermi, non è certo adatto per me.., e viceversa. « Come sta tua madre ?» le chiese «
Bene, grazie a te, e la tua ? «Completamente guarita!» e "Perché sei qui?" voleva chiedergli, ma
non aveva il coraggio. «Prendiamo qualcosa?» Le propose lui. Ma andare al bar del paese, sotto gli
occhi di tutti, non era opportuno, così lo invitò da lei a casa sua.

Là chiacchierarono del più e del meno. Dopo un’ora non si erano accorti del tempo. Lui le parlava
dei suoi affari, delle sue terre che producevano vini liquorosi e preziosi. In quel momento
bussarono alla porta.
Il commissario si affacciò timidamente e le disse: «Posso farle qualche domanda su un certo Vito,
un farmacista?»
Lei arrossì sotto lo sguardo indagatore di Marco, poi, dopo un momento di riflessione, d’impulso
raccontò tutto: i soldi neri, il contrabbando, tutto quel che sapeva non era molto, ma ricordava bene
ogni parola, ogni sottinteso di Vito.
Mentre Marco l’ascoltava in un silenzio pensoso lei si rendeva conto che stava forse
allontanandolo da sé. Forse lui non l’avrebbe più cercata, neppure per amicizia.
Ma era più forte il desiderio di parlare, di vedere un po’ di giustizia. Alla fine il commissario la
ringraziò« Potrebbe ripetere queste cose ad un processo?» « Si certamente. »
Uscito il poliziotto Marco le disse solo « Stai molto attenta, non uscire sola, ti potrebbe capitare
qualcosa! » Poi se ne andò. Lei sapeva di averlo perso, forse per sempre, di averlo messo nei guai,
poiché anche lui aveva ascoltato tutta la testimonianza.
Ma ora era stranamente tranquilla. Il commissario le aveva promesso una protezione, e poi,
dopotutto, cosa poteva succederle?
Nei giorni seguenti notò vari cambiamenti nel paese: nessuno le parlava più, si scostavano
quando lei usciva, nei negozi la servivano per ultima. Che cosa comportava aver parlato? Tutti lo
sapevano dunque?
Dopo vari mesi giunse la notizia:Vito e Marino La Lumìa erano stati arrestati.
Da allora in paese smisero di guardarla completamente, lei non esisteva più per gli altri.
Un giorno venne a casa sua una lunga macchina blu: « Signorina, per favore con noi! E’ una
testimone importante, non abbia paura: penseremo noi a lei »
Era il questore per il processo e lei doveva raccontare ciò che sapeva alla presenza di Vito e
degli altri.
Quel giorno a Palermo si sentì morire: quando entrò in aula, scortata da due carabinieri che la
proteggevano, non vide la folla, né i giornalisti, né Vito e compari dietro le sbarre.
Per prima cosa vide lui, Marco seduto in prima fila: questo le diede la forza di parlare: disse tutto
quel che sapeva, reggendo lo spinoso interrogatorio della difesa, che cercava contraddizioni.
Quando le chiesero come aveva fatto a far operare sua madre, disse che aveva chiesto un prestito ai
medici: non fece parola di Marco. Fu l’unica bugia...... Vito ebbe tre anni di carcere per
favoreggiamento, i compari cinque per spaccio di droga e riciclaggio di denaro.
All’uscita del tribunale Marco non c’era più. Il giorno dopo le arrivò un mazzo di magnifiche
orchidee.. con un bigliettino: «Grazie per il coraggio. Stasera a cena da me, a Palazzo Sciacchitano»
Lo rigirò fra le mani, ci pensò moltissimo: ma decise di non andare quella sera. Tuttavia -si dissevoleva vedere da lontano Marco, un’ultima volta.
Andò in una casa vicina, da una zia, dalla cui finestra poteva scorgere l’entrata del Palazzo e il
giardino. Sapeva quel che faceva. Voleva solo guardarlo e poi basta.
Mentre gli eleganti ospiti entravano (gli uomini rigorosamente in smoking, le donne in abito
lungo) Marco, il padrone di casa li accoglieva dal cancello. Aveva un’aria calma, come al solito, ma
ogni tanto guardava l’orologio.
“Forse aspetta me!” si disse piano lei.
Ad un certo punto vide entrare due personaggi. Appena li scorse sentì una scossa, quasi un
brivido elettrico: erano due sudamericani,certo ben vestiti, ma uno dei due lo riconosceva bene.
Non era stato un sogno quella notte: era l’amico di Vito, il motore di tutta la faccenda, quello
dell’inseguimento notturno.
In un attimo comprese tutto. Marco era complice, forse era lui il capo.
E benedisse il suo presentimento: aveva fatto bene a non andare alla festa!
Una volta avrebbe incontrato il vero amore, -si disse- il suo.

E mentre il giorno dopo si accingeva a salire sul treno per trasferirsi a Trento, per un concorso
di infermiera, sentì il fischio dell’allodola che ogni mattina la svegliava.
Ora Mary e sua madre vivono in Trentino, Mary lavora all’ospedale di un bel paesino di
montagna. E con il medico condotto c’è una certa simpatia.....
“Domani sarà meglio di oggi” le ripete l’allodola ogni mattina, ma forse è una voce dentro di lei,
giacché non può essere la stessa allodola.
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Angela Aniello, giovane scrittrice pugliese, è ormai una vera e propria “habituée” delle pagine elettroniche di
www.patriziopacioni.it. Nei precedenti appuntamenti ci ha mostrato la parte più immaginifica della propria
creatività, attraverso poesie e racconti permeati di profonda religiosità, immersi in un’atmosfera fantastica a mezza
strada tra il mistico e il new-age. In questa occasione, invece, ha preferito analizzare lo stupito dolore e il rancore di
chi, in qualsiasi modo, veda inaspettatamente deluso e tradito il proprio sentimento d’amore.
Anoressia d’amore
Roberta osservava il mare in burrasca, come se volesse annegare ogni malinconia fra i marosi rumorosi contro
l’alta scogliera.
Il vortice pericoloso sotto di lei divorava l’anima, anoressica d’amore.
Un mostro nascosto, un’ombra cupa e minacciosa, ansimava nel petto, bloccando a tratti il respiro già affannoso.
Ciocche impazzite affollavano il viso come i suoi deliri, l’odore nauseabondo dei ricordi consumava nell’acido
stentate apparenze.
“Maledettooo figliooo di puttanaaa!”
Il vuoto estese la voce e l’impotenza.
Quel nome, quel fottuto nome come il suo padrone, martellava le tempie e il cuore contemporaneamente.
"Fabiooo! Fabiooo…"
Ma saliva sempre alle labbra quel nome, come un cobra pronto alla stretta mortale.
Fabio era il suo compagno. Dovevano sposarsi… Era già tutto pronto… quando, infilato sotto la porta, semiaccartocciato, aveva trovato un comune foglio da blocknotes con una sola parola: “PERDONAMI!”
Era sparito così, senza lasciare traccia. E si erano volatilizzati anche i sogni.
Adesso era là. Tanta voglia di farla finita, ma poco coraggio.
Fabio aveva calpestato ogni cosa, la dignità, l’amore ma… non meritava la sua vita. No! La vita, no!
Il mare tempestoso seguiva le ardite impennate dei desideri.
Poteva divorare bulimicamente quell’incubo e vomitare, poi, tra la spuma biancastra la bile velenosa.
Annaspavano i ricordi come foglie languenti trascinate dalla corrente.
Si sovrapponevano i volti dei tossici ospiti della comunità “Raggio di Sole” in cui lavorava ai versi annebbiati delle
poesie che custodiva gelosamente.
“Maledettooo… maledetto… ma-le-det-to”
Gocce di mare le imperlarono il volto nel tenue riverbero di un sole coperto da oscuri cumuli-nembi.
Roberta sussultò e gli spruzzi gelidi, più efficaci di una sberla, la scossero.
Solo allora si rese conto di essere all’estremità di un’alta scogliera, non ricordava neppure come ci fosse arrivata.
Come in trance, a tratti lucida, a tratti assente, sicuramente stordita da tanta sofferenza.
Ancora una volta un’onda lambì le punte dei piedi.
Si ritrasse, ma il piede sinistro rimase incastrato in un piccolo fosso.
Ebbe paura… non voleva morire.
Si guardò intorno, non c’era nessuno. Un silenzio mortale avvolgeva quella rupe misteriosa che antiche leggende
denominavano "la finestra della morte".
Cominciò a sudare. Cercò di smuovere il piede lentamente per non perdere l’equilibrio. Una… due volte…
finalmente alla terza riuscì a spostarlo di qualche millimetro.
Si era accovacciata e come chioccia malferma indietreggiava per sottrarsi al pericolo.
Sentiva nelle orecchie il gorgoglìo dell’acqua e non poteva sopportarlo.
"Che tu sia maledetto!", urlò ancora con tutta se stessa
"Che tu sia maledetto, Fabio", e le lacrime si mescolarono all’odore di salsedine.
Era la larva di se stessa e si vergognava di non riuscire a reagire.
Aveva allontanato tutti ma forse… il suo non era un cammino senza ritorno.
Forse il tempo avrebbe placato tutto. Adesso doveva solo mettersi in piedi e camminare.
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e il new-age. In questa occasione, invece, ha preferito analizzare lo stupito dolore e il rancore di
chi, in qualsiasi modo, veda inaspettatamente deluso e tradito il proprio sentimento d’amore.

Anoressia d’amore
Roberta osservava il mare in burrasca, come se volesse annegare ogni malinconia fra
i marosi rumorosi contro l’alta scogliera.
Il vortice pericoloso sotto di lei divorava l’anima, anoressica d’amore.
Un mostro nascosto, un’ombra cupa e minacciosa, ansimava nel petto, bloccando a
tratti il respiro già affannoso.
Ciocche impazzite affollavano il viso come i suoi deliri, l’odore nauseabondo dei
ricordi consumava nell’acido stentate apparenze.
“Maledettooo figliooo di puttanaaa!”
Il vuoto estese la voce e l’impotenza.
Quel nome, quel fottuto nome come il suo padrone, martellava le tempie e il cuore
contemporaneamente.
"Fabiooo! Fabiooo…"
Ma saliva sempre alle labbra quel nome, come un cobra pronto alla stretta mortale.
Fabio era il suo compagno. Dovevano sposarsi… Era già tutto pronto… quando,
infilato sotto la porta, semi-accartocciato, aveva trovato un comune foglio da
blocknotes con una sola parola: “PERDONAMI!”
Era sparito così, senza lasciare traccia. E si erano volatilizzati anche i sogni.
Adesso era là. Tanta voglia di farla finita, ma poco coraggio.
Fabio aveva calpestato ogni cosa, la dignità, l’amore ma… non meritava la sua vita.
No! La vita, no!
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Il mare tempestoso seguiva le ardite impennate dei desideri.
Poteva divorare bulimicamente quell’incubo e vomitare, poi, tra la spuma biancastra
la bile velenosa.
Annaspavano i ricordi come foglie languenti trascinate dalla corrente.
Si sovrapponevano i volti dei tossici ospiti della comunità “Raggio di Sole” in cui
lavorava ai versi annebbiati delle poesie che custodiva gelosamente.
“Maledettooo… maledetto… ma-le-det-to”
Gocce di mare le imperlarono il volto nel tenue riverbero di un sole coperto da oscuri
cumuli-nembi.
Roberta sussultò e gli spruzzi gelidi, più efficaci di una sberla, la scossero.
Solo allora si rese conto di essere all’estremità di un’alta scogliera, non ricordava
neppure come ci fosse arrivata.
Come in trance, a tratti lucida, a tratti assente, sicuramente stordita da tanta
sofferenza.
Ancora una volta un’onda lambì le punte dei piedi.
Si ritrasse, ma il piede sinistro rimase incastrato in un piccolo fosso.
Ebbe paura… non voleva morire.
Si guardò intorno, non c’era nessuno. Un silenzio mortale avvolgeva quella rupe
misteriosa che antiche leggende denominavano "la finestra della morte".
Cominciò a sudare. Cercò di smuovere il piede lentamente per non perdere
l’equilibrio. Una… due volte…finalmente alla terza riuscì a spostarlo di qualche
millimetro.
Si era accovacciata e come chioccia malferma indietreggiava per sottrarsi al pericolo.
Sentiva nelle orecchie il gorgoglìo dell’acqua e non poteva sopportarlo.
"Che tu sia maledetto!", urlò ancora con tutta se stessa
"Che tu sia maledetto, Fabio", e le lacrime si mescolarono all’odore di salsedine.
Era la larva di se stessa e si vergognava di non riuscire a reagire.
Aveva allontanato tutti ma forse… il suo non era un cammino senza ritorno.
Forse il tempo avrebbe placato tutto. Adesso doveva solo mettersi in piedi e
camminare.
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presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a http://www.patriziopacioni.it . L'autore
pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato
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Maria Grazia Armone, scrittrice torinese… nata a Pachino (SR), è al terzo appuntamento (dopo Vito Lo Crasto e
Vincenzina si mette l’abito a fiori) con i visitatori di www.patriziopacioni.it. I suoi racconti sono brevi ma intense
storie minimaliste nelle quali malinconia e ironia si miscelano con straordinaria naturalezza ed equilibrio.
Donne al volante
In una strada nebbiosa, che popola i miei sogni, a ridosso di un grattacielo, alto due piani, c’è una viuzza
dimenticata dal sole dove la pioggia ha cancellato i colori delle case, che, sembravano vecchie quanto il tempo.
Nella strada vi sono anonime botteghe e le luci tremolanti oscillano sotto forti raffiche di vento.
E’ una fredda serata di gennaio, le feste sono appena finite e la tristezza è d’obbligo.
Tutti hanno riposto l’allegria insieme agli alberi di Natale ed ai presepi.
La gente cammina frettolosa e malinconica pensando al nuovo anno da affrontare e all’inverno particolarmente
gelido.
In quest’atmosfera sonnolenta, invidio la solitudine rassegnata della piccola donna vestita di nero.
Nella sua dignità vedovile sembra estraniata dal mondo; sembra aver cura solo del suo piccolo mondo.
La vedo muoversi dalla vetrina; é paziente ed operosa come una formichina.
La signora Sara fa scorrere sui vestiti ancora imbastiti il suo ferro da stiro, da cui si sprigionano nuvole di fumo,
nella stanza piena di manichini e modelli ancora imbastiti, ritagli di stoffa, pizzi e merletti.
Una ragazza seduta sul banco le racconta qualcosa; Sara la segue, con scarso interesse, emergendo distrattamente
dai suoi pensieri e con un sorriso triste sembra scusarsi.
La signora Sara è sempre dello stesso umore; non si fa scoraggiare da montagne di lavoro da fare.
Trascorre le sue serate tutte allo stesso modo; ogni sera é così uguale alle altre che sembrano riflettersi allo
specchio, sono i bambini e i rimpianti a tenerle compagnia.
C’è qualcosa di là del suo sguardo che si perde nel vuoto: c’è lei; sempre lei che innaffia i ricordi con lacrime mai
versate.
Si rivede adolescente pensare alla vita e sognare l’amore e sospira, involontariamente, pensando ai suoi sogni di
ragazza.
Sara, la quarta di una nidiata di sei figli, era timida ed obbediente e non si sarebbe mai ribellata a qualsiasi decisione
dei genitori.
Per questo in famiglia scelsero Sara: una bocca in meno da sfamare e la sua virtuosa passività l’avrebbe aiutato a
sopportare la prozia Rosa che viveva in America ed era ricca e senza figli.
Nessuno tenne conto dei suoi sentimenti; d’altronde, lei li aveva sempre tenuti per se.
Sara avrebbe fatto la sua fortuna se tutto fosse andato come prevedeva la famiglia.
La prozia Rosa era una donna che aveva fatto del matrimonio un ottimo investimento, e quando morì il marito
rimase unica erede di un discreto patrimonio.
L’improvvisa ricchezza acuì l’innata tendenza di zia Rosa a tiranneggiare chiunque; difatti, i rapporti con la servitù
non duravano mai a lungo, la sua arroganza ed il pessimo carattere facevano fuggire anche le persone più pazienti.
Così, zia Rosa, rimasta sola reclamò Sara perché era giusto avere qualcuno vicino della famiglia per tenerle
compagnia.
Per la vecchia signora Sara fu un giocattolo nuovo del quale si stancò subito.
Sara cercava di assecondare i capricci della zia, di indovinare i suoi desideri ma questa trovava esasperante ogni
atteggiamento della nipote: il modo di essere sottomessa, i suoi rossori, l’incapacità a difendere le proprie idee e la
scarsa capacità di conversazione.
Sara ingoiava le lacrime e resisteva.
Qualche volta, zia Rosa la schiaffeggiava e non perdeva occasione per umiliarla.
La zia Rosa si annoiò persino a maltrattarla e così rispedì a casa Sara sconfitta e senza dote.
Prima di cacciarla via le diede la stoccata finale; fu una scena penosa: sentire la zia che le urlava dietro che la
mitezza di pecora la rendeva ancora più goffa e che non la voleva più.
Era ora che si trovasse un marito e facesse dei figli, sempre se fosse riuscita a trovare un uomo capace di
sopportarla.
Così com’era arrivata, sconfitta e senza dote, Sara ritornò in famiglia.
A casa dovette inghiottire l’umiliazione di dei suoi ma qualche tempo dopo incontrò l’uomo della sua vita.
Un impiegatuccio borioso la chiese in sposa e l’avrebbe sposata senza dote.
Il matrimonio fu una sua rivincita personale: l’aveva riscattata dal fallimento con la zia e lei sarebbe uscita dalla
famiglia.
Il marito di Sara era un ometto piuttosto scialbo ma per era come gli eroi dei fotoromanzi.
Sara sapeva che suo marito non era bello come i divi di cui lei sognava, tuttavia lo vedeva come un dio, e poi lui
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l’aveva scelta, avrebbe avuto cura di lei……
Sara non riusciva a ricordarsi quando la vita coniugale cominciò a cambiare; la sua felicità cominciò ad incrinarsi
Pochi mesi dopo la sua vita era un inferno.
Andando indietro con la memoria non sapeva dire esattamente quando le cose cominciarono a cambiare; fu una
metamorfosi lenta ma progressiva; lui cominciò e parlarle ed a comportarsi con la stessa acredine della zia.
Ogni gesto; ogni parola di Sara nel tentativo, di compiacere il marito serviva solo a dimostrarle che lei era
un’incapace.
Il risultato della sua buona volontà fu di confonderla ancora di più e farla chiudere in se stessa.
Tutto questo avveniva mentre lei ingoiava le lacrime pensando ai suoi bambini.
Lei non riusciva ad essere come la voleva lui: indipendente ma servile, emancipata ma, al contempo, sottomessa.
Un giorno per non contrariare si sottopose alla prima lezione che lui stesso le avrebbe impartito.
Lei era atterrita ed osò contraddirlo, per la prima volta in vita sua.
Non le era mai stato facile concentrarsi quando aveva paura di sbagliare.
Andò avanti, facendo spegnere il motore più volte; la lezione sembrava non finisse mai.
Sembrava che fosse tutto finito ma lui cambiò idea.
Adesso voleva che facesse retromarcia, doveva fermarsi vicino al burrone
Avvicinarsi ad un passo da lui e non aver paura.
Sara era atterrita, respirò forte, accese il quadro, avviò la macchina e sentiva lui che le ordinava di fermarsi solo al
suo alt.
Lui stava ancora urlando: “ Fai retromarcia a fermati solo quando sarò io ad ordinartelo! Hai capito? Allora non
guardarmi come una stupida; non fare spegnere il motore, frena solo quando ti dico io!”……
Poi i suoi ricordi sembrano sciogliersi al riverbero di rimorsi involontari, e lei ritorna nel limbo fatto di giornate
sempre uguali.
Così il dramma della piccola signora vestita di nero é riassunto in paese col solito luogo comune: si sa che le donne
al volante…

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato
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Maria Grazia Armone, scrittrice torinese… nata a Pachino (SR), è al terzo appuntamento
(dopo Vito Lo Crasto e Vincenzina si mette l’abito a fiori) con i visitatori di
www.patriziopacioni.it. I suoi racconti sono brevi ma intense storie minimaliste nelle quali
malinconia e ironia si miscelano con straordinaria naturalezza ed equilibrio.

Donne al volante
In una strada nebbiosa, che popola i miei sogni, a ridosso di un
grattacielo, alto due piani, c’è una viuzza dimenticata dal sole dove la
pioggia ha cancellato i colori delle case, che, sembravano vecchie quanto il
tempo.
Nella strada vi sono anonime botteghe e le luci tremolanti oscillano sotto
forti raffiche di vento.
E’ una fredda serata di gennaio, le feste sono appena finite e la tristezza è
d’obbligo.
Tutti hanno riposto l’allegria insieme agli alberi di Natale ed ai presepi.
La gente cammina frettolosa e malinconica pensando al nuovo anno da
affrontare e all’inverno particolarmente gelido.
In quest’atmosfera sonnolenta, invidio la solitudine rassegnata della
piccola donna vestita di nero.
Nella sua dignità vedovile sembra estraniata dal mondo; sembra aver cura
solo del suo piccolo mondo.
La vedo muoversi dalla vetrina; é paziente ed operosa come una
formichina.
La signora Sara fa scorrere sui vestiti ancora imbastiti il suo ferro da
stiro, da cui si sprigionano nuvole di fumo, nella stanza piena di manichini
e modelli ancora imbastiti, ritagli di stoffa, pizzi e merletti.
Una ragazza seduta sul banco le racconta qualcosa; Sara la segue, con
scarso interesse, emergendo distrattamente dai suoi pensieri e con un
sorriso triste sembra scusarsi.
La signora Sara è sempre dello stesso umore; non si fa scoraggiare da
montagne di lavoro da fare.
Trascorre le sue serate tutte allo stesso modo; ogni sera é così uguale alle
altre che sembrano riflettersi allo specchio, sono i bambini e i rimpianti a
tenerle compagnia.
C’è qualcosa di là del suo sguardo che si perde nel vuoto: c’è lei; sempre
lei che innaffia i ricordi con lacrime mai versate.

Si rivede adolescente pensare alla vita e sognare l’amore e sospira,
involontariamente, pensando ai suoi sogni di ragazza.
Sara, la quarta di una nidiata di sei figli, era timida ed obbediente e non si
sarebbe mai ribellata a qualsiasi decisione dei genitori.
Per questo in famiglia scelsero Sara: una bocca in meno da sfamare e la
sua virtuosa passività l’avrebbe aiutato a sopportare la prozia Rosa che
viveva in America ed era ricca e senza figli.
Nessuno tenne conto dei suoi sentimenti; d’altronde, lei li aveva sempre
tenuti per se.
Sara avrebbe fatto la sua fortuna se tutto fosse andato come prevedeva la
famiglia.
La prozia Rosa era una donna che aveva fatto del matrimonio un ottimo
investimento, e quando morì il marito rimase unica erede di un discreto
patrimonio.
L’improvvisa ricchezza acuì l’innata tendenza di zia Rosa a tiranneggiare
chiunque; difatti, i rapporti con la servitù non duravano mai a lungo, la sua
arroganza ed il pessimo carattere facevano fuggire anche le persone più
pazienti.
Così, zia Rosa, rimasta sola reclamò Sara perché era giusto avere
qualcuno vicino della famiglia per tenerle compagnia.
Per la vecchia signora Sara fu un giocattolo nuovo del quale si stancò
subito.
Sara cercava di assecondare i capricci della zia, di indovinare i suoi
desideri ma questa trovava esasperante ogni atteggiamento della nipote: il
modo di essere sottomessa, i suoi rossori, l’incapacità a difendere le
proprie idee e la scarsa capacità di conversazione.
Sara ingoiava le lacrime e resisteva.
Qualche volta, zia Rosa la schiaffeggiava e non perdeva occasione per
umiliarla.
La zia Rosa si annoiò persino a maltrattarla e così rispedì a casa Sara
sconfitta e senza dote.
Prima di cacciarla via le diede la stoccata finale; fu una scena penosa:
sentire la zia che le urlava dietro che la mitezza di pecora la rendeva
ancora più goffa e che non la voleva più.
Era ora che si trovasse un marito e facesse dei figli, sempre se fosse
riuscita a trovare un uomo capace di sopportarla.
Così com’era arrivata, sconfitta e senza dote, Sara ritornò in famiglia.

A casa dovette inghiottire l’umiliazione di dei suoi ma qualche tempo
dopo incontrò l’uomo della sua vita.
Un impiegatuccio borioso la chiese in sposa e l’avrebbe sposata senza
dote.
Il matrimonio fu una sua rivincita personale: l’aveva riscattata dal
fallimento con la zia e lei sarebbe uscita dalla famiglia.
Il marito di Sara era un ometto piuttosto scialbo ma per era come gli eroi
dei fotoromanzi.
Sara sapeva che suo marito non era bello come i divi di cui lei sognava,
tuttavia lo vedeva come un dio, e poi lui l’aveva scelta, avrebbe avuto cura
di lei……
Sara non riusciva a ricordarsi quando la vita coniugale cominciò a
cambiare; la sua felicità cominciò ad incrinarsi
Pochi mesi dopo la sua vita era un inferno.
Andando indietro con la memoria non sapeva dire esattamente quando le
cose cominciarono a cambiare; fu una metamorfosi lenta ma progressiva;
lui cominciò e parlarle ed a comportarsi con la stessa acredine della zia.
Ogni gesto; ogni parola di Sara nel tentativo, di compiacere il marito
serviva solo a dimostrarle che lei era un’incapace.
Il risultato della sua buona volontà fu di confonderla ancora di più e farla
chiudere in se stessa.
Tutto questo avveniva mentre lei ingoiava le lacrime pensando ai suoi
bambini.
Lei non riusciva ad essere come la voleva lui: indipendente ma servile,
emancipata ma, al contempo, sottomessa.
Un giorno per non contrariare si sottopose alla prima lezione che lui
stesso le avrebbe impartito.
Lei era atterrita ed osò contraddirlo, per la prima volta in vita sua.
Non le era mai stato facile concentrarsi quando aveva paura di sbagliare.
Andò avanti, facendo spegnere il motore più volte; la lezione sembrava
non finisse mai.
Sembrava che fosse tutto finito ma lui cambiò idea.
Adesso voleva che facesse retromarcia, doveva fermarsi vicino al burrone
Avvicinarsi ad un passo da lui e non aver paura.
Sara era atterrita, respirò forte, accese il quadro, avviò la macchina e
sentiva lui che le ordinava di fermarsi solo al suo alt.

Lui stava ancora urlando: “ Fai retromarcia a fermati solo quando sarò io
ad ordinartelo! Hai capito? Allora non guardarmi come una stupida; non
fare spegnere il motore, frena solo quando ti dico io!”……
Poi i suoi ricordi sembrano sciogliersi al riverbero di rimorsi involontari,
e lei ritorna nel limbo fatto di giornate sempre uguali.
Così il dramma della piccola signora vestita di nero é riassunto in paese
col solito luogo comune: si sa che le donne al volante…
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La scrittrice lombarda Melania Bonfanti progredisce di giorno in giorno, con velocità sorprendente, sia
nell’ideazione delle trame che nell’efficacia dello stile. “Battezzata” in rete dall’ormai celeberrimo sito noir-horror
“Scheletri”, sollecitata dallo stesso Patrizo Pacioni che ne ha apprezzato le qualità di scrittura, ha poi esordito in
aprile su www.patriziopacioni.it col racconto La casa della bambola. Già matura a nostro avviso, nonostante la
giovanissima età, per la costruzione di storie più lunghe, complesse e articolate (romanzi “al sangue” tanto per
intenderci!) torna ora con questo originalissima storia a tinte fosche che vi permetterà di apprezzarne direttamente il
tumultuoso evolversi.
Fuori!
Minchia che botta, ragazzi!
Bel modo di planare dritti dalle stelle alle stalle; vorrei solo potermi ricordare qualcosa delle stelle, invece non riesco
nemmeno a capire dove diavolo mi trovi.
Eccomi qua, sdraiato da qualche parte come un pesce morto; sento il pavimento appiccicoso e lercio sotto le braccia
nude e le mani.
Che schifo: odio quando la polvere mi si spalma sulle dita, lascia una patina ruvida e secca che fa accapponare la
pelle come lo stridere di una forchetta su un piatto di porcellana.
Un neon mi vomita in faccia la sua luce moribonda.
Ma dove diavolo sono, in un cesso pubblico?
Scucio le ciglia e apro gli occhi; quando la realtà smetterà di vorticare, magari metterò a fuoco qualche dettaglio.
Ma guarda: un televisore.
Un televisore? Cheppalle! Sono tramortito nel sottopassaggio della stazione, quello è lo schermo che mostra gli orari
delle PARTENZE.
Ecco perché sono avvolto da un ammorbante fetore di piscio.
Tiro su il collo e cosa vedo? La marmaglia.
Scialati a terra individuo i ciuffi di capelli scomposti sulle loro teste.
Belva, che mal di cranio!
Traballo, ma riesco a sedermi sulle chiappe scarne. Butto la testa all’indietro, per respirare meglio. Da lontano si
avvicina un ronzio, poi un rombo, poi un boato e mi travolge un terremoto che scuote le pareti e le ossa e ci metto un
po’ a capire che si tratta solo di un treno che passa e scorre, passa e scorre, sul binario proprio sopra di me.
Le vibrazioni mi trapassano la carne e stringono lo stomaco: lo sbattono e mi viene il voltastomaco. Devo sboccare!
Mi volto e lascio andare tutto, mi pulisco la bocca con la mano e rutto.
Che schifo il sapore acido del vomito in bocca. Mi si forma un tappo in gola, quando sbocco, e posso trangugiare
quanta saliva voglio, ma il tappo non si muove.
Dai, Carpa, tirati su!
Quando do gli ordini a me stesso, mi sento vecchio.
Guardali i miei ometti, i bimbi che dormono come angioletti. Smuovo le teste arruffate della marmaglia con la punta
del piede e osservo i loro occhietti luccicanti e le pupille dilatate quanto una macchia d’olio sulla camicia della festa.
- Sveglia bambini! Dolce atterraggio, vero? –
I ragazzi mugugnano, biascicano qualche insulto; sbattono la testolina a destra e a manca, poi aspettano, respirando.
È un momento magico perché attendi di sentire il tuo corpo tutto intero e ringrazi di averla sfangata anche stavolta.
Riemergi dal buio. È speciale: prima di quel momento c’è solo l’oblio dello sballo, poi torni a casa, con i piedi sulla
solida terra sporca.
Gli amici si decidono a sorridere.
Mostro i denti anch’io, imitando l’espressione di un vecchio sadico:
- Bentornati bambini! –
- Levati dalla mia faccia, Carpa! –
La voce baritonale del Boia mi attraversa il cervello. Si stiracchia e, ancora sdraiato, s’accende una sigaretta,
scottandosi le dita con la fiamma dell’accendino, quindi bestemmiando.
Killer, lì a fianco, ci guarda con occhi sgranati: forse il suo cervello non è ancora tornato a casa, in quel cranio
biondo, e non ci riconosce.
Infine ridacchia, si copre gli occhi con un braccio perché il neon lo aggredisce.
Fisso entrambi dall’alto delle mie gambe: il Killer e il Boia.
Ormai i loro veri nomi sono caduti in disuso, sono riposti in un abisso di anni trascorsi tra sfiga e sfigati, sbronze,
bastardi e cazzotti.
Il Boia non ricordo nemmeno più come si chiami, ho presente solo il cognome, cioè Boiesi.
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Il Killer di nome fa Achille, son sicuro, ma del cognome non c’è più traccia nella mia mente.
Certo che i soprannomi hanno un potere enorme: ti privano di un’identità per dartene una nuova.
Io, per esempio, fui Mariano Carpanini fino alla terza media, da lì in poi il Carpa.
Mariano se la passava meglio, sguazzando nella bambagia, viziato, coccolato e soffocato dalle grosse tette della zia
Maria; il Carpa un po’ lo invidia, quando lo ricorda, perché rappresenta la parte malvagia che c’era in quel ragazzino
un po’ finocchio; il Carpa è il marcio, come lo sono Killer e Boia rispetto a loro stessi.
- Meniamo le tolle. – salta su il biondo.
- Buono… - replica Boia, el chico moreno, tirandosi in piedi.
Imbocchiamo la scalinata e attraversiamo l’atrio della stazione. La biglietteria è chiusa, dietro al vetro è scesa quella
tendina fatta di strisce di stoffa orizzontali. La sala d’attesa è deserta, ma sulle poltroncine nere imbottite si possono
ancora vedere le impronte anonime di chiappe anonime.
Usciamo all’aria aperta, sul piazzale che circonda un’aiuola tanto secca che nemmeno l’erbaccia riesce a
colonizzarla.
Tutti i rettangoli per il parcheggio sono occupati da carrozzerie lustre. Da qualche parte dovrebbe esserci anche la
nostra automobile, cioè la mia, ma nessuno di noi si ricorda bene dove l’abbiamo lasciata.
- Prendi le chiavi e pigia il bottone del comando a distanza: se, tra tutte, la serratura di una macchina scatta, allora è
la nostra. – suggerisce il Boia.
Mi tasto la camicia, i pantaloni di cotone con la piega e pure le scarpine della domenica, quelle con la fibbia, ma
delle chiavi del mezzo non c’è traccia.
- Le avete voi, magari… - dico ai compagni.
Los chicos si cacciano le mani nelle tasche, ma ‘ste chiavi non saltano fuori.
Rientriamo alla stazione, setacciamo il pavimento lercio, ma niente chiavi.
- Torniamo al locale dove abbiamo fatto serata, saranno lì. – si fa avanti Killer.
- E dove siamo stati? – gli fa Boia.
- Che ne so? – ribatte – Dove siamo stati, Carpa? –
- Non me lo ricordo. Rammento solo che dovevamo andare a casa… ma quanto siamo a pezzi? –
- Anch’io ho in mente solo l’idea di andare a casa. – dice Boia – Ma cosa ci siamo calati? –
- Ragazzi… che botta! – ride Killer.
- Bambini miei, - butto lì – da domani ce lo scriviamo su un biglietto dove parcheggiamo e il biglietto lo infiliamo
nel portafogli, così la macchina non ce la perdiamo più. –
- Buono, - fa Killer – ma hai perso le chiavi, quindi ora siamo fottuti comunque. –
- Hai ragione anche tu. – sospiro, mentre mi accendo una sigaretta.
- Non si può fumare nei luoghi pubblici! – sgrida Killer.
- Ma chi vuoi che venga a dirmi qualcosa, ora? – parlo con la paglia che pende da un angolo della bocca e gli occhi
socchiusi, in posa da maschio maledetto.
Cala il silenzio.
- Cosa stiamo aspettando? – Boia interrompe la melodia senza nota dell’assenza di suono.
- Non ne ho idea. – sbadiglia Killer.
- Qualcuno ha un’idea su come tornare a casa? – chiedo, così, per curiosità.
- Zero… - ammette il Boia.
- Possiamo dormire qui, in stazione. – rilancio.
Attimo di silenzio.
- No, no, no… torniamo a casa! – sbotta il biondo.
- E come? Non troviamo la macchina e, se anche la trovassimo, non avremmo le chiavi! Non siamo mica in un cazzo
di film, dove collego i fili e bruumm… si parte! – gli faccio notare poco gentilmente.
- Andiamo dai Carabinieri? –
- See, dai Bamba, come no? Basta chiedere se ci aiutano a trovare l’auto, perché siamo così imbottiti di stupefacenti
che non ricordiamo nemmeno dove l’abbiamo parcheggiata! Ci sbattono dentro in tempo zero! A proposito, cosa ci
siamo calati? –
- Anche questo è un mistero… - fa il Boia – Non mi sembra di aver preso droga statera. –
- Figurati se passiamo un sabato notte senza calarci! Almeno un acido ce lo siamo fatti di sicuro. Eppoi non
ricordiamo niente: come possiamo dire di non avere il cervello fuso? –
- Ehi, belli, torniamo a casa? – salta su Killer.
- E come, come torniamo a casa? – lo rimbrottiamo.
- Non mi frega come, voglio andare a casa! –
Killer comincia a sudare e ad agitarsi.
- Voglio andare a casa! Voglio andare a casa! - piange.
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- Boia, mi sa che questo è preso male. Te l’ ho detto che l’acido l’abbiamo buttato giù: guarda com’è ridotto Killer. –
- Carpa, aiutami a sostenerlo che lo portiamo all’ospedale, qui vicino. –
- Noooooo!!!! – Killer caccia un urlo che stende – Voglio andare a casa! – precisa, poi, con calma.
Al Boia viene l’idea di telefonare a qualcuno per farci dare uno strappo fino a Pavia.
Cerco il mio cellulare, ma non ce l’ ho addosso e nemmeno gli altri trovano il telefono.
- Per la Madonna! – mi sfugge.
- Hip- hip- hurrà! – I compari fanno il coro.
- Zitti, belve! Mi sa che ci hanno derubato! –
- Guarda: a me mancano i documenti. – osserva il Boia.
- Anche a me, - sbuffo – però i soldi li ho ancora! –
- Ci hanno fottuto l’identità? Qualcuno gira, spacciandosi per noi? Dei cloni, magari… - Ma va’, pirla! – lo zittisco – ci deve essere un’altra spiegazione. È strano che ci abbiano lasciato i soldi. –
- Voglio tornare a casa! – Killer richiama l’attenzione. Penso che gli mollerei volentieri un ceffone da ribaltarlo,
tanto per farlo star zitto… però mi dispiace perché a mala pena si regge in piedi, trema tutto e suda.
Senti, senti: l’altoparlante sputa una vocina metallica di donna bionica, che annuncia il treno per Pavia pronto sul
quarto binario.
- Che fortuna, vero bambini? – sorrido ai ragazzi.
- Carpa, aiutami a tener su Killer, così prendiamo il treno. –
Agganciamo l’amico sotto le ascelle e lo trasciniamo fino al quarto marciapiede: il treno è effettivamente pronto; fa
un rumore d’inferno, anche se ha solo due vagoni malconci, bianchi e verdi con le porte blu.
Salto sul predellino e da lì sul vagone; mentre Boia solleva Killer da dietro, io lo afferro per le braccia e lo tiro a me,
lo sostengo, poi, con il mio compare lucido, lo aiuto a svaccarsi su un polveroso divanetto blu, picchiettato da un
disordine di pallini verdi.
- Dai Carpa, lasciamolo tranquillo. – propone Boia, riferendosi al Killer.
- Sì, hai ragione. – rispondo – Achille, stiamo andando a casa. –
- Bene… bene, perché, sapete, è proprio lì che voglio andare: devo tornare a casa mia! –
- Certo, bimbo mio. –
- Tu capisci, vero Carpa? Non senti anche tu un desiderio irrefrenabile di tornare a casa? –
Ci penso.
Sono costretto a riconoscere che il chico ha ragione: provo la stessa voglia di trovarmi tra le mura domestiche, nel
mio letto, magari con mia madre che rompe le palle perché ho bevuto e ho speso troppi soldi.
- Sapete che vi dico? – ci richiama Boia – Ho la stessa, identica sensazione. –
Ci guardiamo perplessi, poi Killer rutta e ci mettiamo a ridere.
- A proposito, non abbiamo i biglietti. – Boia è un tipo sveglio e queste cose le nota.
- Resta con Killer, - dico io – vado a cercare il controllore. Il biglietto ce lo possiamo far dare direttamente da lui. È
notte, le biglietterie sono chiuse, quindi non dovremo pagare la sovrattassa di cinque euro. –
Boiesi fa un cenno d’assenso.
Percorro il corridoio, traballante per via delle vibrazioni del motore antiquato; passo dal vagone di coda a quello di
testa, al buio, aggrappato alle maniglie dei sedili per non cadere.
Nella pallida luce dei faretti sparsi sul binario, intravedo ombre scure sibilanti.
Mi cago sotto perché credevo che io e la marmaglia fossimo gli unici su questo bidone viaggiante, prima dell’alba,
ma mi sbagliavo e i bisbigli che seguono il mio ingresso nel vagone lo provano.
Con le gambe di burro, avanzo verso l’estremità della motrice e più mi avvicino alle forme indistinte, più mi è facile
riconoscere le loro voci come umane.
Circa a metà dello scompartimento, incrocio lo sguardo con un uomo anzianotto, strizzato in un completo marrone
chiaro, una camicia bianca abbottonata fino all’ultima asola sul collo, una cravatta a strisce rosse, bianche e blu ed
un cappello marrone di quelli che portano i giornalisti nei film anni ’60, con la fascetta scura intorno, la falda stretta
e la conca in cima.
La giacca del vestito è aperta e la camicia bianca, liscia e senza pieghe sul torace, pare volersi lacerare all’altezza
dell’enorme ventre dell’uomo, i bottoni supplicano pietà, torturati a morte dalle asole e, tra l’uno e l’altro della fila,
in verticale, si scorgono giganteschi ovali di pelle chiara e peli radi tra la stoffa.
Le grosse cosce dell’uomo sono mollemente adagiate nei pantaloni marroni a sigaretta, dai quali spuntano due
minuscole scarpe appuntite di vernice, che contrastano con la grandezza delle dita delle mani che fanno capolino
dalle maniche.
Lo strano individuo ha la forma di una pera… anche il faccione è a forma di pera: la fronte è stretta, gli occhi sono
piccoli e molto ravvicinati, velati da occhiali da vista tondi, il naso quasi invisibile, la bocca sottile, ma dagli angoli
allungati e piegati all’ingiù.
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Sotto il mento quadrato, la pelle livida forma un gigantesco rigonfiamento che deforma il viso e sborda sul collo
della camicia. I capelli sono radi e le orecchie rotonde, ma appena accennate.
La pera umana conversa sottovoce con una vecchia grinzosa, dalla faccia piena di rughe e macchie, simile ad uno
straccio bagnato e annodato.
Ha i capelli tagliati corti e piegati in onde che li fanno assomigliare ad una nuvola, o a panna montata, o a cotone
idrofilo.
Suppongo siano completamente bianchi, poiché i neon malaticci, al di là del finestrino macchiato di pioggia vecchia,
li colorano di giallo pallido.
La signora fa scorrere tra le dita ad artiglio i grani di un rosario d’argento, che scintilla alla luce dei faretti.
Il treno sbuffa, sento chiudersi le porte scorrevoli e lo scatto indeciso del vagone mi fa sbilanciare all’indietro e quasi
finisco per cadere sulle chiappe.
L’anziana si volta a guardarmi. Sorride. Con la voce roca mi avverte: - Sta’ attento a non scivolare! – .
Ricambio il sorriso gentile e le chiedo se ha visto il controllore.
- Quando sarà il momento, verrà a cercarti. Non temere. – risponde.
Si volta verso l’uomo a forma di pera e sghignazza, mostrando i denti posticci e strizzando la pelle come si fa con un
paio di mutande bagnate. La ringrazio e faccio per tornare dai ragazzi.
- Siediti qui, vicino a noi: è così triste viaggiare da soli. – se ne esce la signora.
- Non sono solo, nell’altro vagone mi aspettano due amici. –
- Raggiungeteci! Faremmo volentieri quattro chiacchiere con dei giovanotti. –
Come si fa a rifiutare un invito gentile? In tutta la mia vita non ho mai imparato; in un minuto, infatti, trascinando
Killer che blatera di voler tornare a casa, ci appostiamo nei sedili a fianco dei due personaggi.
- Quanta bella gioventù! – sospira la donnina, guardandoci, oserei dire, famelica.
- Può dirlo forte, Perpetua! Non si vedono molti ragazzi su questo treno, anzi, credo di non averne mai visti. – ride
l’uomo vestito di marrone.
I due ci squadrano sognanti, animati dall’adrenalinica sensazione che dà il nutrire delle segrete aspettative nei
confronti di qualcuno… saranno mica trafficanti d’organi?
- Benebene, - continua lo strano individuo panciuto – di dove siete, ragazzi miei? –
Questo ha l’aria d’essere un pederasta, più che un trafficante… assomiglia al classico personaggio cattivo dei film:
grosso, sudato, perverso.
- Siamo di Pavia. – ribatte svelto Boia.
- Bella città… anche se non ho idea di quanto tempo sia passato dall’ultima volta che ci ho messo piede. –
Cala il silenzio pesante, quello che ti obbliga a trovare qualcosa da dire, ad ogni costo; quello che risveglia un
solletico nella tua coscienza per dirti che, se continui a stare zitto, si capirà perfettamente che ti stai smaronando, che
ti annoi e non hai assolutamente voglia di perdere tempo a parlare di niente con un uomo e una donna che
somigliano rispettivamente a Ciccio Bastardo, del film Austin Powers, e al fantasmino verde dei Ghost Busters.
- Come vi chiamate? – riprende la signora.
Io, Boia e Killer ci fissiamo a vicenda. Ci si secca la bocca: ricordiamo di essere Carpa, Boia e Killer, ma non c’è
più traccia dei nostri veri nomi. Come tutto il resto dei nostri ricordi, si sono smarriti, spenti lentamente nel buio
sintetico di qualunque droga ci siamo fatti.
La signora sollecita una risposta.
- Io sono Carpa; loro sono Boia e Killer. – butto lì imbarazzato, sperando che non faccia troppe storie.
- Questo signore – replica la vecchia, senza fare una piega – è l’Uomo col Cappello Marrone e io sono la Perpetua. –
Devo riconoscere che, messi a confronto con i loro, i nostri sembrano normalissimi nomi di battesimo.
- Come mai vi trovate qui? – salta su l’Uomo col Cappello Marrone, mentre si sporge oltre al bracciolo del sedile e
allarga la bocca in un sorriso apocalittico.
- Non riuscivamo più a trovare l’auto, - spiego – poi abbiamo anche perso le chiavi, il cellulare, i documenti…
insomma, avendo a disposizione solo qualche soldo, abbiamo colto l’occasione di prendere questo treno. Perpetua e l’Uomo rimangono con gli occhi piantati su di noi, sbigottiti.
Mi chiedo se io abbia bestemmiato, senza accorgermene, invertito l’ordine delle parole, parlato al contrario come un
posseduto, o qualcosa di simile perché lo sguardo di quei due è davvero suggestivo: un misto di stupore e animo
ferito.
- Scusa, ragazzo, non ho capito bene… - biascica l’uomo-pera.
- Abbiamo perso l’auto e le chiavi e non sapevamo come tornare a casa. – mi precede il Boia con il fare seccato che
non manca mai di assumere, quando vuol farti capire che gli stai rompendo le palle.
- Voglio tornare a casa! – piagnucola Killer.
- Ma voi… - riprende il grasso, ma la Perpetua gli molla un calcione contro la caviglia sottile che lo fa sobbalzare.
- Quanto parli, Uomo dal Cappello Marrone! – lo rimbrotta – Lascia che i ragazzi si esprimano, non opprimerli… -

http://www.patriziopacioni.it/download/speciale_luglio2005/26@Fuori%20-%20Melania%20Bonfanti.txt[01/03/16, 08:22:43]

- Voi come mai viaggiate su questo treno? – domanda Boia che si rende conto d’aver creato tensione.
I due passeggeri sorridono, forse aspettavano questo momento come la manna dal cielo. In fondo, ognuno di noi ama
parlare di se stesso, specialmente con gli estranei perché hai l’impressione che siano sempre più sinceri degli amici;
inoltre, parlare con chi non conosci è come appellarsi direttamente alla tua anima ad alta voce, senza che vengano a
chiederti “con chi stai discutendo?”. Non devi giustificarti, o convincere il tuo interlocutore, ma persuadi te stesso,
parli solo per te stesso.
All’unisono, gli strani personaggi attaccano a raccontare le rispettive vicende, ma le parole s’intrecciano e si
fondono e s’accavallano e non si capisce più una mazza, allora Perpetua afferra il suo rosario e lo sbatte in faccia
all’Uomo col Cappello Marrone: - Zitto tu, pallone gonfiato! – l’Uomo ammutolisce.
È troppo bello vedere una vecchietta così incazzata.
- Dovete sapere che, qualche anno fa, ero collaboratrice domestica nella casa del parroco del mio paese.
Ero la perpetua, in poche parole, e tutti mi chiamavano la Perpetua, così sono la Perpetua anche ora.
Sbrigavo tutte le faccende, cucinavo e, soprattutto, mi occupavo del giardino della canonica, un fazzoletto di terra al
quale il monsignore teneva molto per via di una bellissima statua della Madonna che avrebbe rischiato di sfigurare,
tra erbaccia e fiori mezzi morti.
Tutto filò liscio fino al giorno in cui il parroco decise di adottare un gatto: una bestia sudicia e malvagia.
Quel gatto era Satana travestito! –
Tra me e Boia passa uno sguardo che quasi ci fa scoppiare a ridere in faccia alla signora e ci mordiamo le labbra per
trattenerci, mentre Killer, bocca e occhi spalancati, si beve ogni parola del racconto.
- Dal giorno in cui quel gattaccio mise le zampe luride in canonica, - continua la Perpetua stringendo più forte il
rosario tra le dita – per me iniziò l’inferno: la bestia giocava tra i fiori e strappava tutto, tutte le mie piantine,
spargeva resti di uccellini morti ovunque, la sua orribile coda era sempre in mezzo ai piedi e, quando la pestavo, lo
schifoso animale faceva certi balzi da farmi perdere anni di vita per lo spavento. Per non parlare di quello che
combinava in casa: lasciava peli in ogni angolo, si faceva le disgustose unghiette su mobili, divano e poltrone,
pisciava e –Dio mi perdoni – scagazzava dappertutto; si mangiava addirittura le pietanze che preparavo per il
parroco.
Bestia senza Dio! –
- Che rottura di palle! – sbotta Boia, ma non so se si riferisca al gatto o al fiume di parole riversato sul nostro cranio
dalla signora.
- Puoi ben dirlo! – ribatte l’anziana – Arrivai ad un tale stato di esasperazione, che decisi di ammazzare il malefico
gatto.
La prima volta che ci provai, avvelenai il cibo, ma l’animale tornò a tormentarmi, più pimpante che mai, il giorno
dopo. Tentai altre volte; un giorno aspettai che facesse capolino in cucina e gli schiacciai la testa tra lo stipite e la
porta, per spaccargliela, ma non funzionò; l’ottava volta che cercai di ammazzare la bestia lo feci lasciando aperto il
portello del forno dentro al quale avevo lasciato un bel piatto di carne cruda: aspettai nascosta che il micio si
arrampicasse fino al cibo, dopodiché serrai e accesi il forno.
Feci cuocere vivo quel demonio!
Per tre settimane non lo rividi.
Il sabato Santo, la vigilia di Pasqua, il parroco mi chiese di trattenermi in canonica fino al termine della funzione
religiosa, verso mezzanotte, perché attendeva una telefonata dalla sorella che stava in America e avrebbe dovuto
partorire in quei giorni.
Guardavo tranquilla la mia soap opera preferita in TV, comodamente seduta sul divano, quando mi distrasse un
rumore lieve, ma fastidioso, una sorta di discontinuo raspare alla finestra.
Andai a vedere, ma, nel buio, distinsi solo qualche ramo d’albero che poteva aver sbattuto contro i vetri.
Tornai a sedermi, ma non passò molto tempo e il fastidioso raspare tornò a farsi sentire, stavolta più chiaro e
indubbiamente più vicino.
Sentendolo provenire da dietro il divano, mi sporsi oltre lo schienale imbottito per capire cosa succedesse, ma non
vidi nulla.
Tornai composta.
Mi pietrificai dall’orrore: davanti a me, sarcasticamente immobile, stava il maledetto gatto del parroco, spelacchiato,
ustionato, con un’orbita svuotata del suo contenuto e un occhio penzolante tra le vibrisse, come appeso ad un filo.
Balzai in piedi di fronte a quello spettacolo raccapricciante e la bestia rediviva avanzò verso di me. Lo fece con
movimenti di una lentezza esasperante, poi si arrestò come per dirmi “adesso come la mettiamo?” .
Afferrai un cuscino e glie lo scaraventai contro, ma la gommapiuma passò attraverso quel corpo come fosse fatto di
fumo e nebbia.
Il gatto aveva raggiunto la sua nona vita, quella eterna. –
- Accidenti! – mormora Killer, coinvolto nella narrazione, bianco come un cencio.

http://www.patriziopacioni.it/download/speciale_luglio2005/26@Fuori%20-%20Melania%20Bonfanti.txt[01/03/16, 08:22:43]

- Ditemi se non è opera del Demonio! – riprese la vecchia signora – Il gattaccio non mi diede tregua, mi inseguì per
tutta la casa: con qualche forza misteriosa riusciva a spostare gli oggetti senza toccarli e a scaraventarmeli addosso.
Riuscii a scansare sedie, coltelli, persino la caduta del frigorifero, ma, chiudendo ermeticamente ogni uscio alle mie
spalle, nel vano tentativo di fermare il demonio, il rosario d’argento che porto al collo – e Perpetua mostra la collana
di grani con la croce pendente – si impigliò tra uno stipite e la porta; avendo ai piedi solo le calze di cotone pesante,
poiché le ciabatte le avevo scagliate invano contro il mostro, scivolai… Boia e Killer la guardano avidi.
- E poi? – la incitano.
- Non potevo certo restare in una casa infestata da un gatto malefico… - Adesso tocca a me raccontare! – la interrompe l’Uomo col Cappello Marrone.
- Prepotente! – lo sgrida Perpetua.
- Prepotente a me? Sta’ zitta che hai parlato fin troppo! –
- Non capita sempre di avere qualcuno con cui parlare su questo treno! Non si può mica passare tutto il tempo a
discutere sul nulla con una testa di pera come te! –
L’uomo la zittisce con un gesto della mano, quindi attacca la manfrina:
- Alla fine di aprile, nel mio paesino, arrivano sempre le giostre in occasione della sagra patronale del quattro
maggio.
Io e la mia signora usavamo spesso passeggiare per le vie del paese, attratti dal viavai festoso dei bambini attorno ai
botteghini del luna park improvvisato nella piazza.
Un triste anno, però, le roulotte dei giostrai trascinarono con loro anche uno strano carrozzone decorato con lustrini,
specchietti, merletti, campanelli e festoni colorati. Ovunque pendevano zampette di coniglio recise, cornetti d’avorio
e di plastica, mazzi di peperoncini rossi e verdi essiccati; c’erano candele in ogni angolo, tutte di forme e colori
diversi, alcune profumate, altre che puzzavano di morte.
Impossibile scordare l’assortimento di amuleti e medaglioni che quella stamberga su ruote offriva, aveva un rimedio
per ogni cosa: mancanza di denaro, emicrania, malocchio, problemi intestinali, mal d’amore e quant’altro.
Il proprietario del carrozzone non era certo meno pacchiano.
Si chiamava Oreste e, nonostante i primi caldi della primavera inoltrata, portava sempre un completo nero, liso, con
pantaloni a sigaretta tanto corti e stretti per le sue gambe flaccide, da lasciargli scoperte le caviglie insaccate in
orribili calzini bianchi.
La giacca non si abbottonava più perché troppo misera per coprire il pancione pachidermico di Oreste, così lasciava
in vista una logora camicia bianca ed un panciotto orribilmente ingiallito e macchiato di ruggine dalla catena
dell’orologio posticcio, tenuto nel taschino.
Il gitano sfoggiava una capigliatura con la scriminatura di lato; i capelli erano corti, neri, evidentemente tinti, poiché
alla base della chioma si distingueva la striscia grigiastra della crescita.
Sotto il naso dritto, appuntito, portava un paio di baffoni tanto folti da sembrare finti.
Quel pezzente lo si incrociava per le strade a qualsiasi ora, quasi non gli importasse granché della sua piccola attività
commerciale. Apriva la sua stamberga viaggiante solo quando qualcuno gli si accostava supplicante e, bisbigliando,
gli confidava la segreta pena, pregandolo di fornirgli uno dei suoi miracolosi rimedi.
Erano per lo più donne ad avvicinare Oreste.
Qualche tempo dopo la sua comparsa in paese, casa mia iniziò a riempirsi di incensi profumati e candele
afrodisiache; chiesi spiegazioni a Bertina, mia moglie, ed ella rispose che Oreste le aveva offerto quelle schifezze –
non si espresse proprio così, lo ammetto – in cambio di quattro chiacchiere.
Non dissi nulla. Lasciai credere a Bertina di non essere contrario alle “quattro chiacchiere” con quell’inetto, ma un
pomeriggio, quando uscì per andare a messa, la seguii.
Non è facile descrivere ciò che provai vedendo mia moglie sfilare veloce davanti al portone della chiesa, senza
degnarlo di uno sguardo, attraversare la piazza e imboscarsi, tra una roulotte e l’altra, nel carrozzone di Oreste. Fu
un misto di dolore e vergogna per l’umiliazione, e stupore, perché Bertina aveva dimostrato un’intraprendenza che
non le avrei mai riconosciuto.
Mi appostai silenzioso sotto una delle finestrelle del trabiccolo e restai in ascolto: sentii i due ridere, bisbigliare e di
nuovo ridere, chiamandomi “pera senza picciolo”… il senso di questa battuta m’è sempre sfuggito. – osserva
l’Uomo col Cappello Marrone, scrutandoci ad uno ad uno in cerca di suggerimenti.
Io e la marmaglia abbassiamo la testa. No comment.
- Comunque, - continua il ciccione – da ciò che origliai capii che Bertina mi stava mettendo le corna… e ci provava
pure gusto!
Lì per lì non feci nulla, anche se avrei voluto incendiare la roulotte con dentro la fedifraga e l’amante.
Attesi a casa che mia moglie rientrasse e la picchiai. Al mattino la legai al letto, la imbavagliai, staccai il telefono e
andai a cercare il fabbro perché sostituisse la serratura vecchia con una nuova della quale solo io avrei tenuto la
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chiave.
Inchiodai le finestre finché non ebbi finito di montare sbarre di ferro, dopodiché, terminati i lavori di “restauro”,
presi l’abitudine di recarmi al lavoro, segregando in casa mia moglie.
Passarono due settimane, durante le quali i gemiti di mia moglie e la sua sofferenza si rifletterono sulla mia salute,
peggiorandola, poi Bertina parve ritrovare serenità e contegno. Sembrava rassegnata alla vita da reclusa.
Il quindicesimo giorno rientrai dal lavoro prima del solito e, non appena misi piede in casa, avvertii odore di incenso
e di cera di candela, nonché di sudore.
Bertina mi raggiunse sorridente nell’ingresso.
Non le lasciai il tempo di spiccicare una sola parola. La colpii in pieno viso con tutta la forza, scaraventandola a
terra.
“Com’è entrato quel bastardo?” gridai, ma Bertina piangeva e si copriva il naso con le dita per bloccare il sangue che
defluiva. “Non è un uomo” continuai “Oreste è il Diavolo in persona!”.
Mi protesi verso la donna con l’intento di afferrarla per i capelli e farle sbattere la testa qua e là, ma un dolore
lancinante mi attraversò stomaco e intestino.
Caddi sopra Bertina, poi mi sentii sollevare e spostare in malo modo: Oreste aiutò la sua amante ad alzarsi e si
rivolse a me con un sorriso beffardo: “ I giostrai mi hanno subito avvertito che l’Uomo col Cappello Marrone aveva
spiato Bertina, scoprendo il nostro piccolo segreto… “
“Sei l’unico in paese a portare ancora un cappello tanto ridicolo!” rincarò la dose mia moglie.
Fu così che me ne andai.
In paese tutti compatirono Bertina, credendo che l’avessi semplicemente abbandonata e ignorando la verità… - Fatemi capire: - faccio io – voi due viaggiate su questo treno perché non avete più una casa vostra, o siete solo
pendolari? –
Perpetua e l’Uomo col Cappello Marrone mi guardano esterrefatti, come per chiedere se sono scemo.
- Carpa guarda là! – mi strattona Boia.
Tutti e tre ci affacciamo al finestrino, attratti da uno sfavillio di luci lampeggianti rosse e blu e da un brulichio di
gente indaffarata attorno a tre corpi, accanto ai binari.
- Dev’essere un incidente. – mi fa Boia.
- Guardate quanta pula! – sorrido io, indicando le auto azzurre e bianche.
- E come hanno fatto le ambulanze ad arrivare fin qui? Siamo in mezzo ai campi tra Casalpusterlengo e Ospedaletto
Lodigiano… - Carpa, non credo che quei tre abbiano più bisogno di un’ambulanza ormai… - nota il Killer.
- Poveri ragazzi. – mormora la Perpetua dal suo sedile blu.
- Ma come fa a sapere se siano ragazzi, oppure no? Da qui nemmeno io riesco a distinguere… - la zittisco.
- Siamo noi. – salta su Killer con voce piatta.
- Che cazzo dici? – lo aggredisce il Boia.
- Non possiamo essere noi, cretino: siamo qui a parlarne! Devi essere proprio fuso, Killer –
- Siamo noi. – ripete pallido il biondo.
Il treno sfila lento davanti al gruppo indaffarato di soccorritori e alla luce smorta della luna vedo la mia faccia
dipinta su un cadavere.
- Biglietti, prego. – un tono baritonale ci strappa dall’isola dello stupore.
Un energumeno dalla pelle grigiasrtra e i capelli biondicci che sbucano da sotto il cappello di tela verde, con visiera
di plastica nera, tende la mano, in attesa.
Killer, io e Boia non sappiamo dove posare gli occhi che bruciano dalla voglia di piangere e di fermare tutto, per
rivedere le ultime scene, perché veramente non ci capiamo un accidente.
- Crudelio, - lo apostrofa la Perpetua – i giovanotti sono appena saliti e non hanno il biglietto: hanno gli spicci e
avevano intenzione di comprarlo sul treno. Guardi, sono i ragazzi stesi là. – La signora indica al controllore Crudelio
tre cadaveri in fila lungo i binari, coperti da un telo bianco.
- Ma che diavolo succede? – piagnucola il Boia.
- Siamo morti, Boia. Morti. – risponde Killer che pare essersi ripreso dalla catalessi di poco fa e sfoggia di nuovo i
suoi vezzi da spaccone.
- Ci avete mentito! – urlo in faccia all’Uomo col Cappello Marrone.
- No, Carpa. Voi ragazzi non avete inteso: entrambi abbiamo ammesso di “essercene andati”. –
- Non pensavo che fosse da intendere in senso metaforico! Come cazzo facevamo a capire? –
- Modera i termini ragazzino! – mi rimprovera il controllore – Vediamo di spiegare due cosette: la signora Perpetua
morì strozzata dal suo rosario, incastrato tra lo stipite e la porta; l’Uomo col Cappello Marrone fu ucciso lentamente
dalla moglie Bertina e dal gitano Oreste, attraverso la somministrazione, ad ogni pasto, di vetro sbriciolato,
miscelato con cicuta, perché fosse più sicura la prospettiva del decesso.
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Io… io devo solo controllare che siate in regola per viaggiare su questo treno.
Domande? –
Pietrificati, restiamo a scaldare i sedili con la gola secca.
- Giovanotti, - continua Crudelio – per quanto vi riguarda, credo abbiate camminato lungo i binari finché un treno
non vi ha travolti. Suicidio? –
- Sta scherzando? – replico incazzato – Non ce ne siamo nemmeno resi conto! –
- Allora avreste dovuto andarci piano con la droga. – l’energumeno solleva il cappello e passa oltre.
- Scusi Crudelio, ma i biglietti non li fa? – domanda Killer, calmo e insolitamente cortese.
- Non preoccupatevi… tempo ce n’è. –
Prosegue per la sua strada e si perde nel buio del corridoio.
- Cosa intendeva? – biascica Boia – Dove sono gli angeli, i cancelli dorati, o, alla peggio, le fiamme e i forconi? –
Perpetua e l’Uomo col Cappello Marrone tossicchiano imbarazzati.
- Carpa, Killer, Boia… dovete sapere ancora una cosa: non esiste pace per noi, solo l’eternità dell’andata e del
ritorno su questo treno. – spiega costernato il grasso.
- Essendo stati brutalmente assassinati, quindi cacciati dalle nostre dimore, io e la Perpetua abbiamo scelto di
viaggiare su questi vagoni, pur di non vagare là fuori, tra i vivi.
Voi non avete scelta, invece. Stavate cercando di tornare a casa, quando siete stato uccisi dall’impatto con la
locomotiva. Siete condannati a cercare la via di casa per sempre.
Non scenderete mai da questo treno. – l’uomo tira il fiato, poi tace.
Killer è tranquillo ora, non grida e non si agita, non trema, ma il Boia piange.
Io caccio via una lacrima dalla guancia senza farmi scorgere; stendo le gambe e mi stiracchio, sbadigliando.
Sogghigno e, prima di spegnere il cervello, dedico una canzone a me e alla mia sfigata mermagia di teste drogate:
always have to go back to real lives/ but real lives are why we stay/ for another dream/ another day/ for another
world/ another way/ for another way/ one last time before it’s over/ one last time before the end…1

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato
1 “ Dobbiamo sempre tornare alle vite reali/ ma le vite reali sono il motivo per cui restiamo/ per un altro sogno/ un
altro giorno/ per un altro mondo/ un altro modo/ per un altro modo/ un’ultima volta prima che tutto finisca/ un
ultima volta prima della fine…” – “Out of This World” (Bloodflowers; 2000) -The Cure.
??
??
??
??
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La scrittrice lombarda Melania Bonfanti progredisce di giorno in giorno, con velocità
sorprendente, sia nell’ideazione delle trame che nell’efficacia dello stile. “Battezzata” in rete
dall’ormai celeberrimo sito noir-horror “Scheletri”, sollecitata dallo stesso Patrizo Pacioni che ne ha
apprezzato le qualità di scrittura, ha poi esordito in aprile su www.patriziopacioni.it col racconto La
casa della bambola. Già matura a nostro avviso, nonostante la giovanissima età, per la costruzione
di storie più lunghe, complesse e articolate (romanzi “al sangue” tanto per intenderci!) torna ora con
questo originalissima storia a tinte fosche che vi permetterà di apprezzarne direttamente il
tumultuoso evolversi.

Fuori!
Minchia che botta, ragazzi!
Bel modo di planare dritti dalle stelle alle stalle; vorrei solo potermi ricordare qualcosa delle stelle,
invece non riesco nemmeno a capire dove diavolo mi trovi.
Eccomi qua, sdraiato da qualche parte come un pesce morto; sento il pavimento appiccicoso e lercio
sotto le braccia nude e le mani.
Che schifo: odio quando la polvere mi si spalma sulle dita, lascia una patina ruvida e secca che fa
accapponare la pelle come lo stridere di una forchetta su un piatto di porcellana.
Un neon mi vomita in faccia la sua luce moribonda.
Ma dove diavolo sono, in un cesso pubblico?
Scucio le ciglia e apro gli occhi; quando la realtà smetterà di vorticare, magari metterò a fuoco
qualche dettaglio.
Ma guarda: un televisore.
Un televisore? Cheppalle! Sono tramortito nel sottopassaggio della stazione, quello è lo schermo
che mostra gli orari delle PARTENZE.
Ecco perché sono avvolto da un ammorbante fetore di piscio.
Tiro su il collo e cosa vedo? La marmaglia.
Scialati a terra individuo i ciuffi di capelli scomposti sulle loro teste.
Belva, che mal di cranio!
Traballo, ma riesco a sedermi sulle chiappe scarne. Butto la testa all’indietro, per respirare meglio.
Da lontano si avvicina un ronzio, poi un rombo, poi un boato e mi travolge un terremoto che scuote
le pareti e le ossa e ci metto un po’ a capire che si tratta solo di un treno che passa e scorre, passa e
scorre, sul binario proprio sopra di me.
Le vibrazioni mi trapassano la carne e stringono lo stomaco: lo sbattono e mi viene il voltastomaco.
Devo sboccare!
Mi volto e lascio andare tutto, mi pulisco la bocca con la mano e rutto.
Che schifo il sapore acido del vomito in bocca. Mi si forma un tappo in gola, quando sbocco, e
posso trangugiare quanta saliva voglio, ma il tappo non si muove.
Dai, Carpa, tirati su!
Quando do gli ordini a me stesso, mi sento vecchio.
Guardali i miei ometti, i bimbi che dormono come angioletti. Smuovo le teste arruffate della
marmaglia con la punta del piede e osservo i loro occhietti luccicanti e le pupille dilatate quanto una
macchia d’olio sulla camicia della festa.
- Sveglia bambini! Dolce atterraggio, vero? –
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I ragazzi mugugnano, biascicano qualche insulto; sbattono la testolina a destra e a manca, poi
aspettano, respirando.
È un momento magico perché attendi di sentire il tuo corpo tutto intero e ringrazi di averla sfangata
anche stavolta.
Riemergi dal buio. È speciale: prima di quel momento c’è solo l’oblio dello sballo, poi torni a casa,
con i piedi sulla solida terra sporca.
Gli amici si decidono a sorridere.
Mostro i denti anch’io, imitando l’espressione di un vecchio sadico:
- Bentornati bambini! –
- Levati dalla mia faccia, Carpa! –
La voce baritonale del Boia mi attraversa il cervello. Si stiracchia e, ancora sdraiato, s’accende una
sigaretta, scottandosi le dita con la fiamma dell’accendino, quindi bestemmiando.
Killer, lì a fianco, ci guarda con occhi sgranati: forse il suo cervello non è ancora tornato a casa, in
quel cranio biondo, e non ci riconosce.
Infine ridacchia, si copre gli occhi con un braccio perché il neon lo aggredisce.
Fisso entrambi dall’alto delle mie gambe: il Killer e il Boia.
Ormai i loro veri nomi sono caduti in disuso, sono riposti in un abisso di anni trascorsi tra sfiga e
sfigati, sbronze, bastardi e cazzotti.
Il Boia non ricordo nemmeno più come si chiami, ho presente solo il cognome, cioè Boiesi.
Il Killer di nome fa Achille, son sicuro, ma del cognome non c’è più traccia nella mia mente.
Certo che i soprannomi hanno un potere enorme: ti privano di un’identità per dartene una nuova.
Io, per esempio, fui Mariano Carpanini fino alla terza media, da lì in poi il Carpa.
Mariano se la passava meglio, sguazzando nella bambagia, viziato, coccolato e soffocato dalle
grosse tette della zia Maria; il Carpa un po’ lo invidia, quando lo ricorda, perché rappresenta la
parte malvagia che c’era in quel ragazzino un po’ finocchio; il Carpa è il marcio, come lo sono
Killer e Boia rispetto a loro stessi.
- Meniamo le tolle. – salta su il biondo.
- Buono… - replica Boia, el chico moreno, tirandosi in piedi.
Imbocchiamo la scalinata e attraversiamo l’atrio della stazione. La biglietteria è chiusa, dietro al
vetro è scesa quella tendina fatta di strisce di stoffa orizzontali. La sala d’attesa è deserta, ma sulle
poltroncine nere imbottite si possono ancora vedere le impronte anonime di chiappe anonime.
Usciamo all’aria aperta, sul piazzale che circonda un’aiuola tanto secca che nemmeno l’erbaccia
riesce a colonizzarla.
Tutti i rettangoli per il parcheggio sono occupati da carrozzerie lustre. Da qualche parte dovrebbe
esserci anche la nostra automobile, cioè la mia, ma nessuno di noi si ricorda bene dove l’abbiamo
lasciata.
- Prendi le chiavi e pigia il bottone del comando a distanza: se, tra tutte, la serratura di una
macchina scatta, allora è la nostra. – suggerisce il Boia.
Mi tasto la camicia, i pantaloni di cotone con la piega e pure le scarpine della domenica, quelle con
la fibbia, ma delle chiavi del mezzo non c’è traccia.
- Le avete voi, magari… - dico ai compagni.
Los chicos si cacciano le mani nelle tasche, ma ‘ste chiavi non saltano fuori.
Rientriamo alla stazione, setacciamo il pavimento lercio, ma niente chiavi.
- Torniamo al locale dove abbiamo fatto serata, saranno lì. – si fa avanti Killer.
- E dove siamo stati? – gli fa Boia.
- Che ne so? – ribatte – Dove siamo stati, Carpa? –
- Non me lo ricordo. Rammento solo che dovevamo andare a casa… ma quanto siamo a pezzi? –
- Anch’io ho in mente solo l’idea di andare a casa. – dice Boia – Ma cosa ci siamo calati? –
- Ragazzi… che botta! – ride Killer.
- Bambini miei, - butto lì – da domani ce lo scriviamo su un biglietto dove parcheggiamo e il
biglietto lo infiliamo nel portafogli, così la macchina non ce la perdiamo più. –
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- Buono, - fa Killer – ma hai perso le chiavi, quindi ora siamo fottuti comunque. –
- Hai ragione anche tu. – sospiro, mentre mi accendo una sigaretta.
- Non si può fumare nei luoghi pubblici! – sgrida Killer.
- Ma chi vuoi che venga a dirmi qualcosa, ora? – parlo con la paglia che pende da un angolo della
bocca e gli occhi socchiusi, in posa da maschio maledetto.
Cala il silenzio.
- Cosa stiamo aspettando? – Boia interrompe la melodia senza nota dell’assenza di suono.
- Non ne ho idea. – sbadiglia Killer.
- Qualcuno ha un’idea su come tornare a casa? – chiedo, così, per curiosità.
- Zero… - ammette il Boia.
- Possiamo dormire qui, in stazione. – rilancio.
Attimo di silenzio.
- No, no, no… torniamo a casa! – sbotta il biondo.
- E come? Non troviamo la macchina e, se anche la trovassimo, non avremmo le chiavi! Non siamo
mica in un cazzo di film, dove collego i fili e bruumm… si parte! – gli faccio notare poco
gentilmente.
- Andiamo dai Carabinieri? –
- See, dai Bamba, come no? Basta chiedere se ci aiutano a trovare l’auto, perché siamo così
imbottiti di stupefacenti che non ricordiamo nemmeno dove l’abbiamo parcheggiata! Ci sbattono
dentro in tempo zero! A proposito, cosa ci siamo calati? –
- Anche questo è un mistero… - fa il Boia – Non mi sembra di aver preso droga statera. –
- Figurati se passiamo un sabato notte senza calarci! Almeno un acido ce lo siamo fatti di sicuro.
Eppoi non ricordiamo niente: come possiamo dire di non avere il cervello fuso? –
- Ehi, belli, torniamo a casa? – salta su Killer.
- E come, come torniamo a casa? – lo rimbrottiamo.
- Non mi frega come, voglio andare a casa! –
Killer comincia a sudare e ad agitarsi.
- Voglio andare a casa! Voglio andare a casa! - piange.
- Boia, mi sa che questo è preso male. Te l’ ho detto che l’acido l’abbiamo buttato giù: guarda
com’è ridotto Killer. –
- Carpa, aiutami a sostenerlo che lo portiamo all’ospedale, qui vicino. –
- Noooooo!!!! – Killer caccia un urlo che stende – Voglio andare a casa! – precisa, poi, con calma.
Al Boia viene l’idea di telefonare a qualcuno per farci dare uno strappo fino a Pavia.
Cerco il mio cellulare, ma non ce l’ ho addosso e nemmeno gli altri trovano il telefono.
- Per la Madonna! – mi sfugge.
- Hip- hip- hurrà! – I compari fanno il coro.
- Zitti, belve! Mi sa che ci hanno derubato! –
- Guarda: a me mancano i documenti. – osserva il Boia.
- Anche a me, - sbuffo – però i soldi li ho ancora! –
- Ci hanno fottuto l’identità? Qualcuno gira, spacciandosi per noi? Dei cloni, magari… - Ma va’, pirla! – lo zittisco – ci deve essere un’altra spiegazione. È strano che ci abbiano lasciato i
soldi. –
- Voglio tornare a casa! – Killer richiama l’attenzione. Penso che gli mollerei volentieri un ceffone
da ribaltarlo, tanto per farlo star zitto… però mi dispiace perché a mala pena si regge in piedi, trema
tutto e suda.
Senti, senti: l’altoparlante sputa una vocina metallica di donna bionica, che annuncia il treno per
Pavia pronto sul quarto binario.
- Che fortuna, vero bambini? – sorrido ai ragazzi.
- Carpa, aiutami a tener su Killer, così prendiamo il treno. –
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Agganciamo l’amico sotto le ascelle e lo trasciniamo fino al quarto marciapiede: il treno è
effettivamente pronto; fa un rumore d’inferno, anche se ha solo due vagoni malconci, bianchi e
verdi con le porte blu.
Salto sul predellino e da lì sul vagone; mentre Boia solleva Killer da dietro, io lo afferro per le
braccia e lo tiro a me, lo sostengo, poi, con il mio compare lucido, lo aiuto a svaccarsi su un
polveroso divanetto blu, picchiettato da un disordine di pallini verdi.
- Dai Carpa, lasciamolo tranquillo. – propone Boia, riferendosi al Killer.
- Sì, hai ragione. – rispondo – Achille, stiamo andando a casa. –
- Bene… bene, perché, sapete, è proprio lì che voglio andare: devo tornare a casa mia! –
- Certo, bimbo mio. –
- Tu capisci, vero Carpa? Non senti anche tu un desiderio irrefrenabile di tornare a casa? –
Ci penso.
Sono costretto a riconoscere che il chico ha ragione: provo la stessa voglia di trovarmi tra le mura
domestiche, nel mio letto, magari con mia madre che rompe le palle perché ho bevuto e ho speso
troppi soldi.
- Sapete che vi dico? – ci richiama Boia – Ho la stessa, identica sensazione. –
Ci guardiamo perplessi, poi Killer rutta e ci mettiamo a ridere.
- A proposito, non abbiamo i biglietti. – Boia è un tipo sveglio e queste cose le nota.
- Resta con Killer, - dico io – vado a cercare il controllore. Il biglietto ce lo possiamo far dare
direttamente da lui. È notte, le biglietterie sono chiuse, quindi non dovremo pagare la sovrattassa di
cinque euro. –
Boiesi fa un cenno d’assenso.
Percorro il corridoio, traballante per via delle vibrazioni del motore antiquato; passo dal vagone di
coda a quello di testa, al buio, aggrappato alle maniglie dei sedili per non cadere.
Nella pallida luce dei faretti sparsi sul binario, intravedo ombre scure sibilanti.
Mi cago sotto perché credevo che io e la marmaglia fossimo gli unici su questo bidone viaggiante,
prima dell’alba, ma mi sbagliavo e i bisbigli che seguono il mio ingresso nel vagone lo provano.
Con le gambe di burro, avanzo verso l’estremità della motrice e più mi avvicino alle forme
indistinte, più mi è facile riconoscere le loro voci come umane.
Circa a metà dello scompartimento, incrocio lo sguardo con un uomo anzianotto, strizzato in un
completo marrone chiaro, una camicia bianca abbottonata fino all’ultima asola sul collo, una
cravatta a strisce rosse, bianche e blu ed un cappello marrone di quelli che portano i giornalisti nei
film anni ’60, con la fascetta scura intorno, la falda stretta e la conca in cima.
La giacca del vestito è aperta e la camicia bianca, liscia e senza pieghe sul torace, pare volersi
lacerare all’altezza dell’enorme ventre dell’uomo, i bottoni supplicano pietà, torturati a morte dalle
asole e, tra l’uno e l’altro della fila, in verticale, si scorgono giganteschi ovali di pelle chiara e peli
radi tra la stoffa.
Le grosse cosce dell’uomo sono mollemente adagiate nei pantaloni marroni a sigaretta, dai quali
spuntano due minuscole scarpe appuntite di vernice, che contrastano con la grandezza delle dita
delle mani che fanno capolino dalle maniche.
Lo strano individuo ha la forma di una pera… anche il faccione è a forma di pera: la fronte è stretta,
gli occhi sono piccoli e molto ravvicinati, velati da occhiali da vista tondi, il naso quasi invisibile, la
bocca sottile, ma dagli angoli allungati e piegati all’ingiù.
Sotto il mento quadrato, la pelle livida forma un gigantesco rigonfiamento che deforma il viso e
sborda sul collo della camicia. I capelli sono radi e le orecchie rotonde, ma appena accennate.
La pera umana conversa sottovoce con una vecchia grinzosa, dalla faccia piena di rughe e macchie,
simile ad uno straccio bagnato e annodato.
Ha i capelli tagliati corti e piegati in onde che li fanno assomigliare ad una nuvola, o a panna
montata, o a cotone idrofilo.
Suppongo siano completamente bianchi, poiché i neon malaticci, al di là del finestrino macchiato di
pioggia vecchia, li colorano di giallo pallido.
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La signora fa scorrere tra le dita ad artiglio i grani di un rosario d’argento, che scintilla alla luce dei
faretti.
Il treno sbuffa, sento chiudersi le porte scorrevoli e lo scatto indeciso del vagone mi fa sbilanciare
all’indietro e quasi finisco per cadere sulle chiappe.
L’anziana si volta a guardarmi. Sorride. Con la voce roca mi avverte: - Sta’ attento a non scivolare!
–.
Ricambio il sorriso gentile e le chiedo se ha visto il controllore.
- Quando sarà il momento, verrà a cercarti. Non temere. – risponde.
Si volta verso l’uomo a forma di pera e sghignazza, mostrando i denti posticci e strizzando la pelle
come si fa con un paio di mutande bagnate. La ringrazio e faccio per tornare dai ragazzi.
- Siediti qui, vicino a noi: è così triste viaggiare da soli. – se ne esce la signora.
- Non sono solo, nell’altro vagone mi aspettano due amici. –
- Raggiungeteci! Faremmo volentieri quattro chiacchiere con dei giovanotti. –
Come si fa a rifiutare un invito gentile? In tutta la mia vita non ho mai imparato; in un minuto,
infatti, trascinando Killer che blatera di voler tornare a casa, ci appostiamo nei sedili a fianco dei due
personaggi.
- Quanta bella gioventù! – sospira la donnina, guardandoci, oserei dire, famelica.
- Può dirlo forte, Perpetua! Non si vedono molti ragazzi su questo treno, anzi, credo di non averne
mai visti. – ride l’uomo vestito di marrone.
I due ci squadrano sognanti, animati dall’adrenalinica sensazione che dà il nutrire delle segrete
aspettative nei confronti di qualcuno… saranno mica trafficanti d’organi?
- Benebene, - continua lo strano individuo panciuto – di dove siete, ragazzi miei? –
Questo ha l’aria d’essere un pederasta, più che un trafficante… assomiglia al classico personaggio
cattivo dei film: grosso, sudato, perverso.
- Siamo di Pavia. – ribatte svelto Boia.
- Bella città… anche se non ho idea di quanto tempo sia passato dall’ultima volta che ci ho messo
piede. –
Cala il silenzio pesante, quello che ti obbliga a trovare qualcosa da dire, ad ogni costo; quello che
risveglia un solletico nella tua coscienza per dirti che, se continui a stare zitto, si capirà
perfettamente che ti stai smaronando, che ti annoi e non hai assolutamente voglia di perdere tempo a
parlare di niente con un uomo e una donna che somigliano rispettivamente a Ciccio Bastardo, del
film Austin Powers, e al fantasmino verde dei Ghost Busters.
- Come vi chiamate? – riprende la signora.
Io, Boia e Killer ci fissiamo a vicenda. Ci si secca la bocca: ricordiamo di essere Carpa, Boia e
Killer, ma non c’è più traccia dei nostri veri nomi. Come tutto il resto dei nostri ricordi, si sono
smarriti, spenti lentamente nel buio sintetico di qualunque droga ci siamo fatti.
La signora sollecita una risposta.
- Io sono Carpa; loro sono Boia e Killer. – butto lì imbarazzato, sperando che non faccia troppe
storie.
- Questo signore – replica la vecchia, senza fare una piega – è l’Uomo col Cappello Marrone e io
sono la Perpetua. –
Devo riconoscere che, messi a confronto con i loro, i nostri sembrano normalissimi nomi di
battesimo.
- Come mai vi trovate qui? – salta su l’Uomo col Cappello Marrone, mentre si sporge oltre al
bracciolo del sedile e allarga la bocca in un sorriso apocalittico.
- Non riuscivamo più a trovare l’auto, - spiego – poi abbiamo anche perso le chiavi, il cellulare, i
documenti… insomma, avendo a disposizione solo qualche soldo, abbiamo colto l’occasione di
prendere questo treno. Perpetua e l’Uomo rimangono con gli occhi piantati su di noi, sbigottiti.
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Mi chiedo se io abbia bestemmiato, senza accorgermene, invertito l’ordine delle parole, parlato al
contrario come un posseduto, o qualcosa di simile perché lo sguardo di quei due è davvero
suggestivo: un misto di stupore e animo ferito.
- Scusa, ragazzo, non ho capito bene… - biascica l’uomo-pera.
- Abbiamo perso l’auto e le chiavi e non sapevamo come tornare a casa. – mi precede il Boia con il
fare seccato che non manca mai di assumere, quando vuol farti capire che gli stai rompendo le palle.
- Voglio tornare a casa! – piagnucola Killer.
- Ma voi… - riprende il grasso, ma la Perpetua gli molla un calcione contro la caviglia sottile che lo
fa sobbalzare.
- Quanto parli, Uomo dal Cappello Marrone! – lo rimbrotta – Lascia che i ragazzi si esprimano, non
opprimerli… - Voi come mai viaggiate su questo treno? – domanda Boia che si rende conto d’aver creato
tensione.
I due passeggeri sorridono, forse aspettavano questo momento come la manna dal cielo. In fondo,
ognuno di noi ama parlare di se stesso, specialmente con gli estranei perché hai l’impressione che
siano sempre più sinceri degli amici; inoltre, parlare con chi non conosci è come appellarsi
direttamente alla tua anima ad alta voce, senza che vengano a chiederti “con chi stai discutendo?”.
Non devi giustificarti, o convincere il tuo interlocutore, ma persuadi te stesso, parli solo per te stesso.
All’unisono, gli strani personaggi attaccano a raccontare le rispettive vicende, ma le parole
s’intrecciano e si fondono e s’accavallano e non si capisce più una mazza, allora Perpetua afferra il
suo rosario e lo sbatte in faccia all’Uomo col Cappello Marrone: - Zitto tu, pallone gonfiato! –
l’Uomo ammutolisce.
È troppo bello vedere una vecchietta così incazzata.
- Dovete sapere che, qualche anno fa, ero collaboratrice domestica nella casa del parroco del mio
paese.
Ero la perpetua, in poche parole, e tutti mi chiamavano la Perpetua, così sono la Perpetua anche ora.
Sbrigavo tutte le faccende, cucinavo e, soprattutto, mi occupavo del giardino della canonica, un
fazzoletto di terra al quale il monsignore teneva molto per via di una bellissima statua della Madonna
che avrebbe rischiato di sfigurare, tra erbaccia e fiori mezzi morti.
Tutto filò liscio fino al giorno in cui il parroco decise di adottare un gatto: una bestia sudicia e
malvagia.
Quel gatto era Satana travestito! –
Tra me e Boia passa uno sguardo che quasi ci fa scoppiare a ridere in faccia alla signora e ci
mordiamo le labbra per trattenerci, mentre Killer, bocca e occhi spalancati, si beve ogni parola del
racconto.
- Dal giorno in cui quel gattaccio mise le zampe luride in canonica, - continua la Perpetua stringendo
più forte il rosario tra le dita – per me iniziò l’inferno: la bestia giocava tra i fiori e strappava tutto,
tutte le mie piantine, spargeva resti di uccellini morti ovunque, la sua orribile coda era sempre in
mezzo ai piedi e, quando la pestavo, lo schifoso animale faceva certi balzi da farmi perdere anni di
vita per lo spavento. Per non parlare di quello che combinava in casa: lasciava peli in ogni angolo, si
faceva le disgustose unghiette su mobili, divano e poltrone, pisciava e –Dio mi perdoni – scagazzava
dappertutto; si mangiava addirittura le pietanze che preparavo per il parroco.
Bestia senza Dio! –
- Che rottura di palle! – sbotta Boia, ma non so se si riferisca al gatto o al fiume di parole riversato
sul nostro cranio dalla signora.
- Puoi ben dirlo! – ribatte l’anziana – Arrivai ad un tale stato di esasperazione, che decisi di
ammazzare il malefico gatto.
La prima volta che ci provai, avvelenai il cibo, ma l’animale tornò a tormentarmi, più pimpante che
mai, il giorno dopo. Tentai altre volte; un giorno aspettai che facesse capolino in cucina e gli
schiacciai la testa tra lo stipite e la porta, per spaccargliela, ma non funzionò; l’ottava volta che
cercai di ammazzare la bestia lo feci lasciando aperto il portello del forno dentro al quale avevo
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lasciato un bel piatto di carne cruda: aspettai nascosta che il micio si arrampicasse fino al cibo,
dopodiché serrai e accesi il forno.
Feci cuocere vivo quel demonio!
Per tre settimane non lo rividi.
Il sabato Santo, la vigilia di Pasqua, il parroco mi chiese di trattenermi in canonica fino al termine
della funzione religiosa, verso mezzanotte, perché attendeva una telefonata dalla sorella che stava in
America e avrebbe dovuto partorire in quei giorni.
Guardavo tranquilla la mia soap opera preferita in TV, comodamente seduta sul divano, quando mi
distrasse un rumore lieve, ma fastidioso, una sorta di discontinuo raspare alla finestra.
Andai a vedere, ma, nel buio, distinsi solo qualche ramo d’albero che poteva aver sbattuto contro i
vetri.
Tornai a sedermi, ma non passò molto tempo e il fastidioso raspare tornò a farsi sentire, stavolta più
chiaro e indubbiamente più vicino.
Sentendolo provenire da dietro il divano, mi sporsi oltre lo schienale imbottito per capire cosa
succedesse, ma non vidi nulla.
Tornai composta.
Mi pietrificai dall’orrore: davanti a me, sarcasticamente immobile, stava il maledetto gatto del
parroco, spelacchiato, ustionato, con un’orbita svuotata del suo contenuto e un occhio penzolante tra
le vibrisse, come appeso ad un filo.
Balzai in piedi di fronte a quello spettacolo raccapricciante e la bestia rediviva avanzò verso di me.
Lo fece con movimenti di una lentezza esasperante, poi si arrestò come per dirmi “adesso come la
mettiamo?” .
Afferrai un cuscino e glie lo scaraventai contro, ma la gommapiuma passò attraverso quel corpo
come fosse fatto di fumo e nebbia.
Il gatto aveva raggiunto la sua nona vita, quella eterna. –
- Accidenti! – mormora Killer, coinvolto nella narrazione, bianco come un cencio.
- Ditemi se non è opera del Demonio! – riprese la vecchia signora – Il gattaccio non mi diede tregua,
mi inseguì per tutta la casa: con qualche forza misteriosa riusciva a spostare gli oggetti senza toccarli
e a scaraventarmeli addosso.
Riuscii a scansare sedie, coltelli, persino la caduta del frigorifero, ma, chiudendo ermeticamente ogni
uscio alle mie spalle, nel vano tentativo di fermare il demonio, il rosario d’argento che porto al collo
– e Perpetua mostra la collana di grani con la croce pendente – si impigliò tra uno stipite e la porta;
avendo ai piedi solo le calze di cotone pesante, poiché le ciabatte le avevo scagliate invano contro il
mostro, scivolai… Boia e Killer la guardano avidi.
- E poi? – la incitano.
- Non potevo certo restare in una casa infestata da un gatto malefico… - Adesso tocca a me raccontare! – la interrompe l’Uomo col Cappello Marrone.
- Prepotente! – lo sgrida Perpetua.
- Prepotente a me? Sta’ zitta che hai parlato fin troppo! –
- Non capita sempre di avere qualcuno con cui parlare su questo treno! Non si può mica passare tutto
il tempo a discutere sul nulla con una testa di pera come te! –
L’uomo la zittisce con un gesto della mano, quindi attacca la manfrina:
- Alla fine di aprile, nel mio paesino, arrivano sempre le giostre in occasione della sagra patronale
del quattro maggio.
Io e la mia signora usavamo spesso passeggiare per le vie del paese, attratti dal viavai festoso dei
bambini attorno ai botteghini del luna park improvvisato nella piazza.
Un triste anno, però, le roulotte dei giostrai trascinarono con loro anche uno strano carrozzone
decorato con lustrini, specchietti, merletti, campanelli e festoni colorati. Ovunque pendevano
zampette di coniglio recise, cornetti d’avorio e di plastica, mazzi di peperoncini rossi e verdi
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essiccati; c’erano candele in ogni angolo, tutte di forme e colori diversi, alcune profumate, altre che
puzzavano di morte.
Impossibile scordare l’assortimento di amuleti e medaglioni che quella stamberga su ruote offriva,
aveva un rimedio per ogni cosa: mancanza di denaro, emicrania, malocchio, problemi intestinali, mal
d’amore e quant’altro.
Il proprietario del carrozzone non era certo meno pacchiano.
Si chiamava Oreste e, nonostante i primi caldi della primavera inoltrata, portava sempre un completo
nero, liso, con pantaloni a sigaretta tanto corti e stretti per le sue gambe flaccide, da lasciargli
scoperte le caviglie insaccate in orribili calzini bianchi.
La giacca non si abbottonava più perché troppo misera per coprire il pancione pachidermico di
Oreste, così lasciava in vista una logora camicia bianca ed un panciotto orribilmente ingiallito e
macchiato di ruggine dalla catena dell’orologio posticcio, tenuto nel taschino.
Il gitano sfoggiava una capigliatura con la scriminatura di lato; i capelli erano corti, neri,
evidentemente tinti, poiché alla base della chioma si distingueva la striscia grigiastra della crescita.
Sotto il naso dritto, appuntito, portava un paio di baffoni tanto folti da sembrare finti.
Quel pezzente lo si incrociava per le strade a qualsiasi ora, quasi non gli importasse granché della
sua piccola attività commerciale. Apriva la sua stamberga viaggiante solo quando qualcuno gli si
accostava supplicante e, bisbigliando, gli confidava la segreta pena, pregandolo di fornirgli uno dei
suoi miracolosi rimedi.
Erano per lo più donne ad avvicinare Oreste.
Qualche tempo dopo la sua comparsa in paese, casa mia iniziò a riempirsi di incensi profumati e
candele afrodisiache; chiesi spiegazioni a Bertina, mia moglie, ed ella rispose che Oreste le aveva
offerto quelle schifezze – non si espresse proprio così, lo ammetto – in cambio di quattro
chiacchiere.
Non dissi nulla. Lasciai credere a Bertina di non essere contrario alle “quattro chiacchiere” con
quell’inetto, ma un pomeriggio, quando uscì per andare a messa, la seguii.
Non è facile descrivere ciò che provai vedendo mia moglie sfilare veloce davanti al portone della
chiesa, senza degnarlo di uno sguardo, attraversare la piazza e imboscarsi, tra una roulotte e l’altra,
nel carrozzone di Oreste. Fu un misto di dolore e vergogna per l’umiliazione, e stupore, perché
Bertina aveva dimostrato un’intraprendenza che non le avrei mai riconosciuto.
Mi appostai silenzioso sotto una delle finestrelle del trabiccolo e restai in ascolto: sentii i due ridere,
bisbigliare e di nuovo ridere, chiamandomi “pera senza picciolo”… il senso di questa battuta m’è
sempre sfuggito. – osserva l’Uomo col Cappello Marrone, scrutandoci ad uno ad uno in cerca di
suggerimenti.
Io e la marmaglia abbassiamo la testa. No comment.
- Comunque, - continua il ciccione – da ciò che origliai capii che Bertina mi stava mettendo le
corna… e ci provava pure gusto!
Lì per lì non feci nulla, anche se avrei voluto incendiare la roulotte con dentro la fedifraga e
l’amante.
Attesi a casa che mia moglie rientrasse e la picchiai. Al mattino la legai al letto, la imbavagliai,
staccai il telefono e andai a cercare il fabbro perché sostituisse la serratura vecchia con una nuova
della quale solo io avrei tenuto la chiave.
Inchiodai le finestre finché non ebbi finito di montare sbarre di ferro, dopodiché, terminati i lavori di
“restauro”, presi l’abitudine di recarmi al lavoro, segregando in casa mia moglie.
Passarono due settimane, durante le quali i gemiti di mia moglie e la sua sofferenza si rifletterono
sulla mia salute, peggiorandola, poi Bertina parve ritrovare serenità e contegno. Sembrava rassegnata
alla vita da reclusa.
Il quindicesimo giorno rientrai dal lavoro prima del solito e, non appena misi piede in casa, avvertii
odore di incenso e di cera di candela, nonché di sudore.
Bertina mi raggiunse sorridente nell’ingresso.
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Non le lasciai il tempo di spiccicare una sola parola. La colpii in pieno viso con tutta la forza,
scaraventandola a terra.
“Com’è entrato quel bastardo?” gridai, ma Bertina piangeva e si copriva il naso con le dita per
bloccare il sangue che defluiva. “Non è un uomo” continuai “Oreste è il Diavolo in persona!”.
Mi protesi verso la donna con l’intento di afferrarla per i capelli e farle sbattere la testa qua e là, ma
un dolore lancinante mi attraversò stomaco e intestino.
Caddi sopra Bertina, poi mi sentii sollevare e spostare in malo modo: Oreste aiutò la sua amante ad
alzarsi e si rivolse a me con un sorriso beffardo: “ I giostrai mi hanno subito avvertito che l’Uomo
col Cappello Marrone aveva spiato Bertina, scoprendo il nostro piccolo segreto… “
“Sei l’unico in paese a portare ancora un cappello tanto ridicolo!” rincarò la dose mia moglie.
Fu così che me ne andai.
In paese tutti compatirono Bertina, credendo che l’avessi semplicemente abbandonata e ignorando la
verità… - Fatemi capire: - faccio io – voi due viaggiate su questo treno perché non avete più una casa vostra,
o siete solo pendolari? –
Perpetua e l’Uomo col Cappello Marrone mi guardano esterrefatti, come per chiedere se sono scemo.
- Carpa guarda là! – mi strattona Boia.
Tutti e tre ci affacciamo al finestrino, attratti da uno sfavillio di luci lampeggianti rosse e blu e da un
brulichio di gente indaffarata attorno a tre corpi, accanto ai binari.
- Dev’essere un incidente. – mi fa Boia.
- Guardate quanta pula! – sorrido io, indicando le auto azzurre e bianche.
- E come hanno fatto le ambulanze ad arrivare fin qui? Siamo in mezzo ai campi tra
Casalpusterlengo e Ospedaletto Lodigiano… - Carpa, non credo che quei tre abbiano più bisogno di un’ambulanza ormai… - nota il Killer.
- Poveri ragazzi. – mormora la Perpetua dal suo sedile blu.
- Ma come fa a sapere se siano ragazzi, oppure no? Da qui nemmeno io riesco a distinguere… - la
zittisco.
- Siamo noi. – salta su Killer con voce piatta.
- Che cazzo dici? – lo aggredisce il Boia.
- Non possiamo essere noi, cretino: siamo qui a parlarne! Devi essere proprio fuso, Killer –
- Siamo noi. – ripete pallido il biondo.
Il treno sfila lento davanti al gruppo indaffarato di soccorritori e alla luce smorta della luna vedo la
mia faccia dipinta su un cadavere.
- Biglietti, prego. – un tono baritonale ci strappa dall’isola dello stupore.
Un energumeno dalla pelle grigiasrtra e i capelli biondicci che sbucano da sotto il cappello di tela
verde, con visiera di plastica nera, tende la mano, in attesa.
Killer, io e Boia non sappiamo dove posare gli occhi che bruciano dalla voglia di piangere e di
fermare tutto, per rivedere le ultime scene, perché veramente non ci capiamo un accidente.
- Crudelio, - lo apostrofa la Perpetua – i giovanotti sono appena saliti e non hanno il biglietto: hanno
gli spicci e avevano intenzione di comprarlo sul treno. Guardi, sono i ragazzi stesi là. – La signora
indica al controllore Crudelio tre cadaveri in fila lungo i binari, coperti da un telo bianco.
- Ma che diavolo succede? – piagnucola il Boia.
- Siamo morti, Boia. Morti. – risponde Killer che pare essersi ripreso dalla catalessi di poco fa e
sfoggia di nuovo i suoi vezzi da spaccone.
- Ci avete mentito! – urlo in faccia all’Uomo col Cappello Marrone.
- No, Carpa. Voi ragazzi non avete inteso: entrambi abbiamo ammesso di “essercene andati”. –
- Non pensavo che fosse da intendere in senso metaforico! Come cazzo facevamo a capire? –
- Modera i termini ragazzino! – mi rimprovera il controllore – Vediamo di spiegare due cosette: la
signora Perpetua morì strozzata dal suo rosario, incastrato tra lo stipite e la porta; l’Uomo col
Cappello Marrone fu ucciso lentamente dalla moglie Bertina e dal gitano Oreste, attraverso la
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somministrazione, ad ogni pasto, di vetro sbriciolato, miscelato con cicuta, perché fosse più sicura la
prospettiva del decesso.
Io… io devo solo controllare che siate in regola per viaggiare su questo treno.
Domande? –
Pietrificati, restiamo a scaldare i sedili con la gola secca.
- Giovanotti, - continua Crudelio – per quanto vi riguarda, credo abbiate camminato lungo i binari
finché un treno non vi ha travolti. Suicidio? –
- Sta scherzando? – replico incazzato – Non ce ne siamo nemmeno resi conto! –
- Allora avreste dovuto andarci piano con la droga. – l’energumeno solleva il cappello e passa oltre.
- Scusi Crudelio, ma i biglietti non li fa? – domanda Killer, calmo e insolitamente cortese.
- Non preoccupatevi… tempo ce n’è. –
Prosegue per la sua strada e si perde nel buio del corridoio.
- Cosa intendeva? – biascica Boia – Dove sono gli angeli, i cancelli dorati, o, alla peggio, le fiamme
e i forconi? –
Perpetua e l’Uomo col Cappello Marrone tossicchiano imbarazzati.
- Carpa, Killer, Boia… dovete sapere ancora una cosa: non esiste pace per noi, solo l’eternità
dell’andata e del ritorno su questo treno. – spiega costernato il grasso.
- Essendo stati brutalmente assassinati, quindi cacciati dalle nostre dimore, io e la Perpetua abbiamo
scelto di viaggiare su questi vagoni, pur di non vagare là fuori, tra i vivi.
Voi non avete scelta, invece. Stavate cercando di tornare a casa, quando siete stato uccisi
dall’impatto con la locomotiva. Siete condannati a cercare la via di casa per sempre.
Non scenderete mai da questo treno. – l’uomo tira il fiato, poi tace.
Killer è tranquillo ora, non grida e non si agita, non trema, ma il Boia piange.
Io caccio via una lacrima dalla guancia senza farmi scorgere; stendo le gambe e mi stiracchio,
sbadigliando.
Sogghigno e, prima di spegnere il cervello, dedico una canzone a me e alla mia sfigata mermagia di
teste drogate: always have to go back to real lives/ but real lives are why we stay/ for another
dream/ another day/ for another world/ another way/ for another way/ one last time before it’s over/
one last time before the end…1

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la
diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito
esclusivo delle attività interne a http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto
esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato

1

“ Dobbiamo sempre tornare alle vite reali/ ma le vite reali sono il motivo per cui restiamo/ per un altro sogno/ un altro
giorno/ per un altro mondo/ un altro modo/ per un altro modo/ un’ultima volta prima che tutto finisca/ un ultima volta
prima della fine…” – “Out of This World” (Bloodflowers; 2000) -The Cure.
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Angela Buccella procede spedita verso il successo: dopo la tournée in coppia con Eliselle (altra “monella” di
www.patriziopacioni.it) per la presentazione dell’antologia edita da Malatempora "Altri Amori" (in cui è inserito il
suo racconto Delirio”), è stata pubblicata recentemente dalle edizioni Lieto Colle nell’altra raccolta "Tua con tutto il
corpo".
Presto in libreria "Glamodama. Milligrammi di Assuefazione" .
Era di ceramica
Era di ceramica la prima volta.
Me lo ha detto lei stessa.
Era di ceramica la prima volta.
Come la sua faccia.
Come la sua pelle.
Talmente perfetta da sembrare irreale.
Era di ceramica la prima volta.
Come il mio cuore di cui ha ignorato il rumore.
Gettandolo.
Lo sguardo resta fisso. La testa inclinata da un lato.
Il mascara a gocce di lacrime sulle guance.
Seta di carne come labbra di ciliegia da leccare.
Raccogli ciuffi di capelli intorno alle dita e canti.
Musichette da carillon infantili.
Canzoni che non hanno un inizio.
Ne canti solo la fine. La loro morte.
Danzano parole con ballerine di gesso sulla lingua e si inchinano.
Ridi. Ridi e non la smetti.
Isterica ridi e guardandoti nello specchio di un ascensore dici “Sshhh. Silenzio.”
L’indice davanti alle labbra.
“Sshhh. Silenzio.” Poi con lo stesso dito fingi di decapitarti.
“La bambina deve dormire. Sshh.”
Cerchi in borsa. Veloce. Irritata.
Frughi nelle tasche come fossero i tuoi ultimi minuti di respiro.
Il pennarello. Lo trovi.
Ridi. Ridi ancora.
Non distogli lo sguardo da te stessa.
“SShh. Silenzio. SShh.” Ora sembra tu lo stia cantando.
Tieni il viso alto con il pennarello tracci una linea orizzontale sul collo.
“La bambina deve dormire.”
Tracci una linea parallela alla prima.
“Sshh. La bambina deve morire”.
Ridi forte. Ma le lacrime continuano a sgorgare dagli occhi.
Ti freghi le palpebre con le mani strette a pugno.
Ti volti mi guardi.
Ti avvicini.
Il pennarello nero ora traccia segni sul mio collo.
La tua mano è insistente.
Ti sento passarlo infinite volte.
Poi ti scosti per farmi guardare nel vetro.
Leggo piano “Sgozzami”
“Sgozzami”.
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“La bambina deve morire” ti sento ripetere urlando.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato

http://www.patriziopacioni.it/download/speciale_luglio2005/26@Era%20di%20ceramica%20-%20Angela%20Buccella.txt[01/03/16, 08:22:46]

Angela Buccella procede spedita verso il successo: dopo la tournée in coppia con
Eliselle (altra “monella” di www.patriziopacioni.it) per la presentazione dell’antologia edita da
Malatempora "Altri Amori" (in cui è inserito il suo racconto Delirio”), è stata pubblicata
recentemente dalle edizioni Lieto Colle nell’altra raccolta "Tua con tutto il corpo".
Presto in libreria "Glamodama. Milligrammi di Assuefazione" .

Era di ceramica
Era di ceramica la prima volta.
Me lo ha detto lei stessa.
Era di ceramica la prima volta.
Come la sua faccia.
Come la sua pelle.
Talmente perfetta da sembrare irreale.
Era di ceramica la prima volta.
Come il mio cuore di cui ha ignorato il rumore.
Gettandolo.
Lo sguardo resta fisso. La testa inclinata da un lato.
Il mascara a gocce di lacrime sulle guance.
Seta di carne come labbra di ciliegia da leccare.
Raccogli ciuffi di capelli intorno alle dita e canti.
Musichette da carillon infantili.
Canzoni che non hanno un inizio.
Ne canti solo la fine. La loro morte.
Danzano parole con ballerine di gesso sulla lingua e si inchinano.
Ridi. Ridi e non la smetti.
Isterica ridi e guardandoti nello specchio di un ascensore dici “Sshhh. Silenzio.”
L’indice davanti alle labbra.
“Sshhh. Silenzio.” Poi con lo stesso dito fingi di decapitarti.
“La bambina deve dormire. Sshh.”
Cerchi in borsa. Veloce. Irritata.
Frughi nelle tasche come fossero i tuoi ultimi minuti di respiro.
Il pennarello. Lo trovi.
Ridi. Ridi ancora.
Non distogli lo sguardo da te stessa.
“SShh. Silenzio. SShh.” Ora sembra tu lo stia cantando.
Tieni il viso alto con il pennarello tracci una linea orizzontale sul collo.
“La bambina deve dormire.”
Tracci una linea parallela alla prima.

“Sshh. La bambina deve morire”.
Ridi forte. Ma le lacrime continuano a sgorgare dagli occhi.
Ti freghi le palpebre con le mani strette a pugno.
Ti volti mi guardi.
Ti avvicini.
Il pennarello nero ora traccia segni sul mio collo.
La tua mano è insistente.
Ti sento passarlo infinite volte.
Poi ti scosti per farmi guardare nel vetro.
Leggo piano “Sgozzami”
“Sgozzami”.
“La bambina deve morire” ti sento ripetere urlando.
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Mario Cotrozzi Batacchi partecipò con un elaborato interessante e ben scritto al grande concorso “Tandem”, lanciato
da www.patriziopacioni.it nel 2003. Torna ora per farsi conoscere dai visitatori del sito, con una storia intrisa di
malinconica fantasia. Di sé racconta soltanto: “Leggo da sessant'anni e da una decina scrivo fiabe e piccole storie per
mia nipote.”
L’uomo solo e la città
Gli occhi della città non potranno mai vedere l’uomo solo.
La città guarda passare i suoi abitanti con l’assenza di un tiranno davanti al quale sfilano gli schiavi…e nessuno se
ne preoccupa.
Lei, la città, è troppo grande, ha un cuore arido, vive di miti, di coloro che la illuminano guardando tutti dall’alto in
basso, e tutti sembrano esserne felici…evviva tizio…evviva caio…e alla loro dipartita si muovono apparati e folle
piangenti…era il migliore…è stato una guida per tanti.
Nessuno speri mai nell’aiuto e nell’amicizia della grande città. Nessuno s’illuda di poterle confidare una pena o un
entusiasmo, essa è più indifferente della luna che ci osserva di notte.
Io so bene cos’è una città, poiché sono un uomo solo, uno dei tanti che per fame si sono imbarcati su di una carretta
del mare per offrirsi un’ultima possibilità di sopravvivere.
Mi spiace davvero, non volevo affliggervi con i miei problemi, con questa storia ho voluto soltanto raccontarvi cose
che non tutti conoscono.
Questa è la storia di un uomo solo, che sapendo di non poter sperare nella compagnia della luna, un giorno si mise
alla ricerca di qualcuno che lo aiutasse a superare la sua solitudine…qualcuno che accettasse la sua amicizia, lo
aiutasse a vincere l’insensibilità che lo circondava.
All’inizio della sua avventura percorreva lentamente le strade guardando a lungo la gente, spiando timoroso,
cercando sui loro volti un segno d’intesa, un’occhiata amichevole.
Ma nessuna donna aveva voglia di sorridergli perché aveva la pelle scura e non sapeva sorridere.
Nessun uomo gli rivolgeva la parola scambiando la sua muta preghiera di confidenza per un’inquietudine interiore.
Attorno a lui vi era soltanto il colore dell’indifferenza, tant’è che nemmeno i poliziotti gli badavano, poiché egli era
troppo timoroso di recare disturbo.
La gente in cui egli scorgeva una lieve traccia d’interesse, subito fingeva di non vederlo per timore d’essere
importunata.
Avrebbe accettato perfino la compagnia delle ragazze che trascorrevano le loro notti per la strada, ma non aveva il
coraggio di guardarle per non offenderle. Di solito abbassava gli occhi e s’incamminava svelto per sfuggire ai loro
inviti.
Non osava mai dire una parola ai mendicanti per non ostentare la sua generosità dopo aver fatto l’elemosina, e
spesso non udiva neppure il loro automatico ringraziamento.
Era più invisibile dell’aria di un mondo destinato ad accorgersi soltanto delle presenze imposte dalle regole del
gioco…e lui sapeva bene di aver perso la battaglia con la città.
Le case, gli uffici, l’aria inquinata, i sobborghi, tutto assumeva l’aspetto di un castigo, nessuna cosa aveva per lui un
gesto cordiale.
Sognava i vasti cieli della sua Africa, spazi infiniti percorsi da leggere brezze…prati fioriti su cui qualcuno sapesse
toglierlo dalla prigionia di quella città senza cuore…ma gli uomini della città lo ignoravano perché loro hanno
sempre avuto il terrore dell’intimità sociale.
Egli trascorreva sterili giornate nei suoi silenzi, non ricordava più neppure il timbro della sua voce…Immaginava
addii e partenze pur di aver qualcuno da salutare, fantasticava tradimenti e abbandoni pur di provare una gelosia, una
smania appassionata.
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Ma la città lo lasciava tranquillo come una statua in una piazza deserta…La città aveva i suoi miti da adorare,
centinaia, migliaia di dei indifferenti che dall’alto dei loro troni pretendevano tempo, energie e danaro.
Un giorno decise di andare al giardino zoologico.
Vide leoni e pantere, una povera volpe scheletrita, aquile, avvoltoi, tante creature che con la loro prigionia
rallegravano i bambini.
L’uomo solo sperava di trovare un amico tra quelle bestie, ma sebbene provasse per loro una triste simpatia, sentiva
che le affinità si spegnevano in una penosa ironia.
Le zebre gli parvero non necessarie, i cammelli privi d'interesse, i pappagalli noiosi. La volpe era sempre in piena
agitazione per il desiderio costante di fuggire, le scimmie non erano capaci che di farsi dispetti, i leoni apparivano
belli, ma rispondevano ad ogni cenno amichevole con rumorosi sbadigli. Le aquile sembravano pensare a cose
sublimi e a null’altro, gli avvoltoi somigliavano a polli gonfiati, le pantere e le tigri giacevano vanitose come in una
mostra d’arte decorativa.
Nessuno di quei poveri animali, che l’indifferenza della città aveva relegato in gabbie, possedeva più nulla della loro
splendida natura.
Vi fu una volta che si sentì davvero disperato…Allora cercò aiuto nella lettura, ma tutti i libri che sfogliava gli
parlavano dell’uomo, celebrando l’amicizia e l’amore, rendendogli ancor più pungente il desiderio di una
compagnia.
Qualche buon autore esaltava la propria solitudine, ma soltanto dopo aver ricordato passioni che all’uomo solo
rimanevano perennemente sconosciute.
Ogni nuova lettura non era che un tormento di più.
Le fiabe si rivelavano soltanto generose invenzioni di poeti.
Allora tentò la compagnia dei clochard, ma loro si rifiutavano di ammettere quello strano uomo che non si lagnava
mai dello stato presente e lodava tutti, anche i ricchi e i potenti.
I clochard non accolgono chi si rassegna.
Allora provò a frequentare le osterie, ma dei suoi modi gentili gli ubriachi diffidavano.
La città lo respingeva senza rimedio.
L’uomo solo era triste più che mai, e allora decise di farla finita…pensò alla morte…un bel tuffo nel fiume e
buonanotte ai suonatori.
Ecco! Oggi è arrivato quel giorno. Finalmente ha vinto la sua paura ed è pronto…un salto ed è tutto risolto.
Ora sta percorrendo lentamente il viale antistante la bassa spalletta del fiume,
l’aria è tiepida…profumata. Il cielo si è ormai tinto dei colori pastello di un’alba lucente, qualcuno esce dai portoni
ed altri rientrano nelle case. Le prime vetture del tram transitano sferragliando indecentemente…Lui le osserva e
improvvisamente sente di non avere più il coraggio di proseguire.
Allora si siede per mangiare del pane, ha bisogno di pensare, deve trovare una sola ragione per vivere…non vuole
arrendersi dicendo semplicemente addio alla vita. Non è così che sua madre gli aveva raccontato di come avrebbe
potuto vivere la vita al di la del mare…in quelle terre opulente…cordiali…civili.
Distrattamente lascia cadere alcune briciole di pane sulla ghiaia del viale, e intanto, con il cuore vuoto di speranza,
immagina il buio e freddo abbraccio dell’acqua…Sua madre sbagliava, non è vero nulla e lui non vuole aspettare
oltre…meglio andarsene.
Gli venne di pensare al fiume...Dio com’era strano! In tutte le vite degli uomini c’è sempre questa miracolosa acqua
in cui inizia e termina la vita.
Chissà…forse è un’inconscia reminiscenza.
L’uomo si fa coraggio, sta per alzarsi ed andare verso il suo destino, si guarda attorno un’ultima volta…nulla…non
c’è nessuno, nessuno che sappia o che voglia dargli una mano, dovrà morire solo…ma no! Non è solo, una frotta di
passeri si è sparpagliata ai suoi piedi alla cerca delle briciole di pane cadute.
Un passero gli salta rapido e furtivo sulla manica del cappotto per prendere una briciola che vi è rimasta impigliata
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ed egli ne resta stupito, colto da un felice presentimento.
Bene…amici miei, grazie…dice a se stesso, ora il fiume può attendere.
Il giorno dopo torna sul viale, sparge una manciata di briciole e i passeri tornarono a guizzargli tra le gambe
saltellando, sollevandosi in volo soltanto quando egli sta per calpestarli.
Sempre più sorpreso torna ogni mattina sul viale con la sua piccola busta di briciole, e al suo apparire sembra che
improvvisamente gli alberi si spoglino delle loro foglie che scendono assieme ai passeri affamati verso di lui.
A poco a poco il loro rapporto si concretizza, i passeri prendono confidenza, imparano a riconoscerlo, tant’è che non
appena gira l’angolo della strada gli volano attorno, gli si posano sulle spalle e sulle braccia.
Ora l’uomo solo sembra essere felice, un po’ confuso per l’attenzione che cominciano a prestargli i passanti, ma con
il cuore leggero, anche se ancora non osa sperare.
Alla fine però si convince che i passeri riconoscono proprio lui; infatti, se un’altra persona passa essi fuggono, e se
qualcun altro getta loro del cibo si lanciano a contenderselo, ma per volare via spaventati al primo gesto del
benefattore.
Soltanto con lui sono confidenti, sono i suoi primi veri amici nella città.
Anche la gente ora si accorge di lui.
Molto presto il quartiere impara a riconoscere quel ragazzo solitario che viene circondato dal volo dei passeri.
Molti si fermano ad osservarlo.
I bambini restando a lungo affacciati alle finestre per osservarlo, e a volte gli portano altre briciole o granturco e
miglio perché possa restare oltre sul viale tra i suoi minuscoli amici.
Sono trascorsi ormai molti giorni dal primo volo amichevole dei passeri, ed ora altri uccelli raggiungono il viale,
così come viene gente fin dal centro della città per godersi lo spettacolo.
Anche i vigili urbani, che fermi agli angoli delle strade fanno il loro riconoscente lavoro, osservano sorridendo e
scuotendo il capo invitano i passanti a non intralciare il traffico.
I conducenti dei taxi hanno occupato tutti i posti a disposizione sul viale, semplicemente per commentare tra loro,
nelle lunghe attese, quella scena che oltre a sorprendere, fa provare a molti il desiderio di ringraziare l’uomo solo per
le inaspettate e forti emozioni che sa donare.
Vecchi pensionati, disoccupati, amanti degli animali, increduli…sacerdoti e ragazzi di tutte le età, tutti si fermano
qualche minuto ad osservare per ripartire poi con un largo e pulito sorriso sulle labbra.
In certe mattine vengono perfino intere classi di alunni delle elementari, e allora i maestri colgono l’occasione per
tenere una breve lezione a sfondo morale.
Dal giorno delle prime briciole molti cominciano a parlare all’uomo solo, sia per ringraziarlo delle emozioni che ha
saputo donare loro, sia per chiedergli il segreto della confidenza ch’egli ispira agli animali.
Altri stringono con lui fugaci relazioni. Un macellaio, il quale non poteva contemplare lo spettacolo senza lagrime
agli occhi, invita l’uomo a casa sua, ed una delle giovani donne, che svolge il suo lavoro come vigile urbano su quel
viale, volle fargli conoscere il suo bellissimo bimbo nato da pochi mesi, invitandolo poi a partecipare ad una gita
domenicale in campagna.
Tutte le mattine, una non più giovane signora gli fa trovare sulla panca un fiore e una lettera d’amore.
Di giorno in giorno la sua popolarità aumenta, persino un giornale cittadino s’interessa della vicenda, pubblicando la
sua fotografia mentre i passerotti gli si posavano sulle mani e sulle spalle.
Ormai tutta la città conosce l’uomo solo, s’interessa alla sua sorte, egli è diventato celebre ed è amato.
Con il tempo vecchie signorine di sentimenti delicati, maestre, professori, filosofi si sostituirono al pubblico
spicciolo e raccogliticcio dei primi giorni, la Società zoofila lo elegge suo membro onorarlo e gli dedica un’intera
conferenza.
Viene invitato ai tè delle signore caritatevoli e infine s’innamora di una cara ragazza con la quale si fidanza.
Però, anche se quella fiumana di amicizie lo rende estremamente felice…un poco lo stordisce, lui si sente sempre più
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impreparato a contenerla e a volte non sa come proteggersi.
L’affetto lo circonda come una stanza ben chiusa, ricordandogli con terrore il gelo della città che ignora i suoi figli.
Gli è bastato un nonnulla, un solo istante di distrazione, ed ecco che l’incanto s’è spezzato rendendo un uomo amico
della moltitudine.
Una città intera ora lo riconosce per nome e una donna gli concede il suo amore.
Ma la città e i suoi miti concedono soltanto vittorie temporanee, non permettono a nessuno e ancor meno se viene da
un paese lontano, di appropriarsi in quattro e quattr’otto del podio…e allora iniziano le contro misure…pian piano
viene ignorato…trascurato…abbandonato…fin quando, alcuni mesi più tardi, l’uomo è ricoverato in una clinica per
malattie mentali.
La sua donna lo lascia e la gente dimentica…
– No, non l’ho conosciuto…però all’epoca ne sentii parlare…dev’essere stato davvero strambo…parlare agli
uccelli…che fine avrà fatto?
– Poveretto – sussurra la gente scuotendo il capo – dicono sia tornato al suo paese!
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Mario Cotrozzi Batacchi partecipò con un elaborato interessante e ben scritto al grande
concorso “Tandem”, lanciato da www.patriziopacioni.it nel 2003. Torna ora per farsi
conoscere dai visitatori del sito, con una storia intrisa di malinconica fantasia. Di sé
racconta soltanto: “Leggo da sessant'anni e da una decina scrivo fiabe e piccole storie
per mia nipote.”

L’uomo solo e la città
Gli occhi della città non potranno mai vedere l’uomo solo.
La città guarda passare i suoi abitanti con l’assenza di un tiranno davanti al
quale sfilano gli schiavi…e nessuno se ne preoccupa.
Lei, la città, è troppo grande, ha un cuore arido, vive di miti, di coloro che la
illuminano guardando tutti dall’alto in basso, e tutti sembrano esserne
felici…evviva tizio…evviva caio…e alla loro dipartita si muovono apparati e folle
piangenti…era il migliore…è stato una guida per tanti.
Nessuno speri mai nell’aiuto e nell’amicizia della grande città. Nessuno s’illuda
di poterle confidare una pena o un entusiasmo, essa è più indifferente della
luna che ci osserva di notte.
Io so bene cos’è una città, poiché sono un uomo solo, uno dei tanti che per
fame si sono imbarcati su di una carretta del mare per offrirsi un’ultima
possibilità di sopravvivere.
Mi spiace davvero, non volevo affliggervi con i miei problemi, con questa storia
ho voluto soltanto raccontarvi cose che non tutti conoscono.
Questa è la storia di un uomo solo, che sapendo di non poter sperare nella
compagnia della luna, un giorno si mise alla ricerca di qualcuno che lo aiutasse
a superare la sua solitudine…qualcuno che accettasse la sua amicizia, lo
aiutasse a vincere l’insensibilità che lo circondava.
All’inizio della sua avventura percorreva lentamente le strade guardando a
lungo la gente, spiando timoroso, cercando sui loro volti un segno d’intesa,
un’occhiata amichevole.
Ma nessuna donna aveva voglia di sorridergli perché aveva la pelle scura e non
sapeva sorridere.
Nessun uomo gli rivolgeva la parola scambiando la sua muta preghiera di
confidenza per un’inquietudine interiore.
Attorno a lui vi era soltanto il colore dell’indifferenza, tant’è che nemmeno i
poliziotti gli badavano, poiché egli era troppo timoroso di recare disturbo.
La gente in cui egli scorgeva una lieve traccia d’interesse, subito fingeva di non
vederlo per timore d’essere importunata.

Avrebbe accettato perfino la compagnia delle ragazze che trascorrevano le loro
notti per la strada, ma non aveva il coraggio di guardarle per non offenderle. Di
solito abbassava gli occhi e s’incamminava svelto per sfuggire ai loro inviti.
Non osava mai dire una parola ai mendicanti per non ostentare la sua
generosità dopo aver fatto l’elemosina, e spesso non udiva neppure il loro
automatico ringraziamento.
Era più invisibile dell’aria di un mondo destinato ad accorgersi soltanto delle
presenze imposte dalle regole del gioco…e lui sapeva bene di aver perso la
battaglia con la città.
Le case, gli uffici, l’aria inquinata, i sobborghi, tutto assumeva l’aspetto di un
castigo, nessuna cosa aveva per lui un gesto cordiale.
Sognava i vasti cieli della sua Africa, spazi infiniti percorsi da leggere
brezze…prati fioriti su cui qualcuno sapesse toglierlo dalla prigionia di quella
città senza cuore…ma gli uomini della città lo ignoravano perché loro hanno
sempre avuto il terrore dell’intimità sociale.
Egli trascorreva sterili giornate nei suoi silenzi, non ricordava più neppure il
timbro della sua voce…Immaginava addii e partenze pur di aver qualcuno da
salutare, fantasticava tradimenti e abbandoni pur di provare una gelosia, una
smania appassionata.
Ma la città lo lasciava tranquillo come una statua in una piazza deserta…La
città aveva i suoi miti da adorare, centinaia, migliaia di dei indifferenti che
dall’alto dei loro troni pretendevano tempo, energie e danaro.
Un giorno decise di andare al giardino zoologico.
Vide leoni e pantere, una povera volpe scheletrita, aquile, avvoltoi, tante
creature che con la loro prigionia rallegravano i bambini.
L’uomo solo sperava di trovare un amico tra quelle bestie, ma sebbene
provasse per loro una triste simpatia, sentiva che le affinità si spegnevano in
una penosa ironia.
Le zebre gli parvero non necessarie, i cammelli privi d'interesse, i pappagalli
noiosi. La volpe era sempre in piena agitazione per il desiderio costante di
fuggire, le scimmie non erano capaci che di farsi dispetti, i leoni apparivano
belli, ma rispondevano ad ogni cenno amichevole con rumorosi sbadigli. Le
aquile sembravano pensare a cose sublimi e a null’altro, gli avvoltoi
somigliavano a polli gonfiati, le pantere e le tigri giacevano vanitose come in
una mostra d’arte decorativa.
Nessuno di quei poveri animali, che l’indifferenza della città aveva relegato in
gabbie, possedeva più nulla della loro splendida natura.
Vi fu una volta che si sentì davvero disperato…Allora cercò aiuto nella lettura,
ma tutti i libri che sfogliava gli parlavano dell’uomo, celebrando l’amicizia e
l’amore, rendendogli ancor più pungente il desiderio di una compagnia.
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Qualche buon autore esaltava la propria solitudine, ma soltanto dopo aver
ricordato passioni che all’uomo solo rimanevano perennemente sconosciute.
Ogni nuova lettura non era che un tormento di più.
Le fiabe si rivelavano soltanto generose invenzioni di poeti.
Allora tentò la compagnia dei clochard, ma loro si rifiutavano di ammettere
quello strano uomo che non si lagnava mai dello stato presente e lodava tutti,
anche i ricchi e i potenti.
I clochard non accolgono chi si rassegna.
Allora provò a frequentare le osterie, ma dei suoi modi gentili gli ubriachi
diffidavano.
La città lo respingeva senza rimedio.
L’uomo solo era triste più che mai, e allora decise di farla finita…pensò alla
morte…un bel tuffo nel fiume e buonanotte ai suonatori.
Ecco! Oggi è arrivato quel giorno. Finalmente ha vinto la sua paura ed è
pronto…un salto ed è tutto risolto.
Ora sta percorrendo lentamente il viale antistante la bassa spalletta del fiume,
l’aria è tiepida…profumata. Il cielo si è ormai tinto dei colori pastello di un’alba
lucente, qualcuno esce dai portoni ed altri rientrano nelle case. Le prime vetture
del tram transitano sferragliando indecentemente…Lui le osserva e
improvvisamente sente di non avere più il coraggio di proseguire.
Allora si siede per mangiare del pane, ha bisogno di pensare, deve trovare una
sola ragione per vivere…non vuole arrendersi dicendo semplicemente addio
alla vita. Non è così che sua madre gli aveva raccontato di come avrebbe
potuto vivere la vita al di la del mare…in quelle terre opulente…cordiali…civili.
Distrattamente lascia cadere alcune briciole di pane sulla ghiaia del viale, e
intanto, con il cuore vuoto di speranza, immagina il buio e freddo abbraccio
dell’acqua…Sua madre sbagliava, non è vero nulla e lui non vuole aspettare
oltre…meglio andarsene.
Gli venne di pensare al fiume...Dio com’era strano! In tutte le vite degli uomini
c’è sempre questa miracolosa acqua in cui inizia e termina la vita.
Chissà…forse è un’inconscia reminiscenza.
L’uomo si fa coraggio, sta per alzarsi ed andare verso il suo destino, si guarda
attorno un’ultima volta…nulla…non c’è nessuno, nessuno che sappia o che
voglia dargli una mano, dovrà morire solo…ma no! Non è solo, una frotta di
passeri si è sparpagliata ai suoi piedi alla cerca delle briciole di pane cadute.
Un passero gli salta rapido e furtivo sulla manica del cappotto per prendere una
briciola che vi è rimasta impigliata ed egli ne resta stupito, colto da un felice
presentimento.
Bene…amici miei, grazie…dice a se stesso, ora il fiume può attendere.
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Il giorno dopo torna sul viale, sparge una manciata di briciole e i passeri
tornarono a guizzargli tra le gambe saltellando, sollevandosi in volo soltanto
quando egli sta per calpestarli.
Sempre più sorpreso torna ogni mattina sul viale con la sua piccola busta di
briciole, e al suo apparire sembra che improvvisamente gli alberi si spoglino
delle loro foglie che scendono assieme ai passeri affamati verso di lui.
A poco a poco il loro rapporto si concretizza, i passeri prendono confidenza,
imparano a riconoscerlo, tant’è che non appena gira l’angolo della strada gli
volano attorno, gli si posano sulle spalle e sulle braccia.
Ora l’uomo solo sembra essere felice, un po’ confuso per l’attenzione che
cominciano a prestargli i passanti, ma con il cuore leggero, anche se ancora
non osa sperare.
Alla fine però si convince che i passeri riconoscono proprio lui; infatti, se un’altra
persona passa essi fuggono, e se qualcun altro getta loro del cibo si lanciano a
contenderselo, ma per volare via spaventati al primo gesto del benefattore.
Soltanto con lui sono confidenti, sono i suoi primi veri amici nella città.
Anche la gente ora si accorge di lui.
Molto presto il quartiere impara a riconoscere quel ragazzo solitario che viene
circondato dal volo dei passeri.
Molti si fermano ad osservarlo.
I bambini restando a lungo affacciati alle finestre per osservarlo, e a volte gli
portano altre briciole o granturco e miglio perché possa restare oltre sul viale tra
i suoi minuscoli amici.
Sono trascorsi ormai molti giorni dal primo volo amichevole dei passeri, ed ora
altri uccelli raggiungono il viale, così come viene gente fin dal centro della città
per godersi lo spettacolo.
Anche i vigili urbani, che fermi agli angoli delle strade fanno il loro riconoscente
lavoro, osservano sorridendo e scuotendo il capo invitano i passanti a non
intralciare il traffico.
I conducenti dei taxi hanno occupato tutti i posti a disposizione sul viale,
semplicemente per commentare tra loro, nelle lunghe attese, quella scena che
oltre a sorprendere, fa provare a molti il desiderio di ringraziare l’uomo solo per
le inaspettate e forti emozioni che sa donare.
Vecchi pensionati, disoccupati, amanti degli animali, increduli…sacerdoti e
ragazzi di tutte le età, tutti si fermano qualche minuto ad osservare per ripartire
poi con un largo e pulito sorriso sulle labbra.
In certe mattine vengono perfino intere classi di alunni delle elementari, e allora
i maestri colgono l’occasione per tenere una breve lezione a sfondo morale.
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Dal giorno delle prime briciole molti cominciano a parlare all’uomo solo, sia per
ringraziarlo delle emozioni che ha saputo donare loro, sia per chiedergli il
segreto della confidenza ch’egli ispira agli animali.
Altri stringono con lui fugaci relazioni. Un macellaio, il quale non poteva
contemplare lo spettacolo senza lagrime agli occhi, invita l’uomo a casa sua, ed
una delle giovani donne, che svolge il suo lavoro come vigile urbano su quel
viale, volle fargli conoscere il suo bellissimo bimbo nato da pochi mesi,
invitandolo poi a partecipare ad una gita domenicale in campagna.
Tutte le mattine, una non più giovane signora gli fa trovare sulla panca un fiore
e una lettera d’amore.
Di giorno in giorno la sua popolarità aumenta, persino un giornale cittadino
s’interessa della vicenda, pubblicando la sua fotografia mentre i passerotti gli si
posavano sulle mani e sulle spalle.
Ormai tutta la città conosce l’uomo solo, s’interessa alla sua sorte, egli è
diventato celebre ed è amato.
Con il tempo vecchie signorine di sentimenti delicati, maestre, professori, filosofi
si sostituirono al pubblico spicciolo e raccogliticcio dei primi giorni, la Società
zoofila lo elegge suo membro onorarlo e gli dedica un’intera conferenza.
Viene invitato ai tè delle signore caritatevoli e infine s’innamora di una cara
ragazza con la quale si fidanza.
Però, anche se quella fiumana di amicizie lo rende estremamente felice…un
poco lo stordisce, lui si sente sempre più impreparato a contenerla e a volte non
sa come proteggersi.
L’affetto lo circonda come una stanza ben chiusa, ricordandogli con terrore il
gelo della città che ignora i suoi figli.
Gli è bastato un nonnulla, un solo istante di distrazione, ed ecco che l’incanto
s’è spezzato rendendo un uomo amico della moltitudine.
Una città intera ora lo riconosce per nome e una donna gli concede il suo
amore.
Ma la città e i suoi miti concedono soltanto vittorie temporanee, non permettono
a nessuno e ancor meno se viene da un paese lontano, di appropriarsi in
quattro e quattr’otto del podio…e allora iniziano le contro misure…pian piano
viene ignorato…trascurato…abbandonato…fin quando, alcuni mesi più tardi,
l’uomo è ricoverato in una clinica per malattie mentali.
La sua donna lo lascia e la gente dimentica…
– No, non l’ho conosciuto…però all’epoca ne sentii parlare…dev’essere stato
davvero strambo…parlare agli uccelli…che fine avrà fatto?
– Poveretto – sussurra la gente scuotendo il capo – dicono sia tornato al suo
paese!
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Maria Elena Cristiano è una giovane e precoce scrittrice romana (è nata 29 Aprile 1975 e si occupa di storie horror e
noir dall'età di 17 anni, usando lo pseudonimo di "Vampire") la cui narrativa è pervasa essenzialmente da atmosfere
gotiche, con particolare riguardo al noir e un ammiccamento all'horror. Un'ironia graffiante e disillusa accompagna i
personaggi di ogni suo racconto.
Ha all'attivo diverse collaborazioni con siti di narrativa ed alcune pubblicazioni cartacee su riviste per esordienti
Suoi racconti sono raccolti da diversi siti di narrativa, fra cui: Buffonimaledetti.org (con il quale collabora come
parte della redazione), Libero di scrivere, Domist.net, Club ghost, Skeleton House, La tela nera, Vampiri.net,
Terrorepauroso, Nuovi Autori.org, Scrivendo.it, E-writers, Misteritalia. Ha inoltre al suo attivo alcune pubblicazioni
su riviste di narrativa quali "Osservatorio Letterario" e "Punto di Vista".
Maggiori notizie potrete trovarle su http://digilander.libero.it/ladyofvampires
Fumo
Il fumo azzurrognolo aveva formato una coltre nebulosa che aleggiava pigra attorno alla luce a neon impolverata.
L’odore acro del tabacco aveva impregnato ogni lembo di stoffa della stanza, mescolandosi impercettibilmente a
quello più pungente dell’alcool di marca scadente e donando alla stanza un vago sentore di obitorio.
Da fuori provenivano incessanti le urla del pubblico pagante.
Li immaginava. Li fiutava. Accaldati e maleodoranti a sbraitare il suo nome come se il ripeterlo potesse fare
avverare chissà quale recondito desiderio.
“Carne morta”.
Sussurrò allo specchio di fronte al quale era seduto.
Spense l’ennesimo mozzicone nel posacenere accanto al divano ed esalò, lugubre, l’ultimo sbuffo di Marlboro
prima della mattanza. Non c’era altro modo per definire lo show che da quasi dieci anni si accingeva a replicare con
metodica devozione e straripante noia.
“Cinque minuti e sei in scena mostro”.
Gary, il trovarobe, lo stava avvertendo dal corridoio del backstage. Non rispose. Sapeva benissimo quanto mancava
all’inizio dello spettacolo ed era perfettamente pronto a dare il peggio di sè, il meglio, si era accorto, non interessava
veramente a nessuno.
“Pagherebbero qualunque cifra per un’ora di sorrisi, ma darebbero la vita per venti minuti di odio”. Era la frase con
la quale Mike, il suo primo agente morto di overdose quattro anni prima, lo aveva convinto ad abbandonare i panni
del mite chitarrista jazz per indossare quello che sarebbe divenuto il suo attuale sudario: Monster il dio del rock.
“Che stronzata”, sorrise e riprese a dipingersi le labbra di nero. Aprì il cassetto della toletta ed estrasse la custodia
delle lenti a contatto che infilò con gesto rapido ed esperto. Si alzò accompagnando l’impresa con una dolorosa
imprecazione, gli anni si cominciavano a far sentire e la sciatalgia anche. Prese dall’armadio la fida parrucca di ricci
neri e la calzò con cura sui capelli biondi dal taglio a spazzola stile old marine.
Si rimirò per qualche istante riflesso fra le lampadine che contornavano la superficie ombrata dello specchio.
L’opera di restauro era riuscita perfettamente anche per quella sera. La sua figura magra era inguainata in una
aderente tutta di pelle nera che metteva in risalto il fisico scolpito da ore di palestra pomeridiana. I ciondoli
inneggianti al Signore delle tenebre erano stati lucidati e fissati ai bottoni della salopette, in modo che risaltassero ed
attirassero l’attenzione dei babbei che anche quella notte avrebbero rimpinguato il suo conto in banca. Il volto era
semplicemente spettarle e le lenti a contatto azzurro ghiaccio lo rendevano più demoniaco del solito.
“Un minuto mostro, sbrigati, là fuori stanno già dando di matto”.
Uscì sbattendo fragorosamente la porta alle sue spalle. Recitò mentalmente qualche frase scaramantica ed uscì sul
palco. Avvolto nella solita mefistofelica nuvola di fumo, che avrebbe dovuto simulare la porta sulfurea dell’inferno,
ma che in realtà null’altro era se non un’odorosa dose di borotalco per bambini soffiato da un vecchio ventilatore a
pale, urlò la sua rabbia posticcia.
(Beccatevi la vostra dose quotidiana di bugie, piccoli bastardi), pensò, (osannate il mostro e pregate che il Diavolo
accetti la vostra anima. Io non vedo l’ora di tornare in albergo e farmi una doccia).
“MONSTER… MONSTER… MONSTER”
Si avvicinò alla folla che si accalcava sotto le transenne e lo spettacolo ebbe inizio.
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Alle due e mezza di una notte senza luna e con poche stelle era sdraiato, in stato di semi incoscienza, sul letto
matrimoniale di un solitario alberghetto a pochi chilometri dal teatro nel quale si era esibito. Anche per quel giorno
aveva fatto il suo dovere: esaltato il pubblico; squartato un paio di bambolotti-neonati rigonfi di vernice rossa per
auto, durante una sua personale rivisitazione di una messa nera; tentato di augurare, senza successo, la buona notte
alla figlioletta di sette anni che ora dormiva placida nel suo caldo lettino fra le cure, non proprio amorevoli, della sua
ex-moglie; controllato l’andazzo delle sue azioni bancarie e fissato un nuovo appuntamento con la sua analista.
Finalmente poteva godersi un meritato riposo.
“La quiete dopo la tempesta” mormorò alla stanza vuota.
Si issò a fatica a sedere sul letto sfatto e si osservò nello specchio di fronte alla spalliera. Strano, pensò, era
convinto di essersi tolto la parrucca appena rientrato nel camerino dopo lo spettacolo. Si passò una mano sulla testa
ed i suoi polpastrelli accarezzarono le punte ispide dei cortissimi capelli biondi.
Si avvicinò titubante alla sua immagine riflessa.
La sagoma in boxer compiva esattamente i suoi movimenti, ma il suo viso era incorniciato da lunghi capelli neri ed
i suoi occhi rilucevano di una tetra luce azzurrognola.
“O Cristo!”
“Non proprio”.
“O Dio...”
“O me, fai prima”.
Si sedette di fronte all’immagine distorta e sfiorò la superficie vitrea con la punta delle dita. Il suo speculare
gemello fece altrettanto, ma sorridendo.
“Alla fine è successo”, bofonchiò,”mi aveva avvertito la mia analista che prima o poi sarei entrato in conflitto con
il mio personaggio. Ed ora ci siamo. Ben venuto nel club degli esaurimenti nervosi!”.
“Non sei pazzo James Edgar Manson. Sei molto più savio di tanta gente di mia conoscenza, ed anche più
fortunato”.
“Parla anche…è peggio di quanto credessi...”.
“Sei convinto che questa apparizione sia il frutto della tua immaginazione?”.
“Sì, lo ritengo alquanto probabile”.
“Ti sbagli James. Se vuoi mi presento in grande stile con un abbigliamento e delle sembianze più consone alle
rappresentazioni popolari che mi ritraggono”.
“Prego?”.
“Smettila di far finta di non capire. Mi hai evocato per così tanto tempo, così insistentemente e con modi così
convincenti, anche se devo ammettere che l’heavy metal è troppo anche per me, che non potevo più esimermi dal
degnarti di un incontro”.
“Tu...proprio tu...saresti...il...”.
“Diavolo, esattamente”.
“Oddio...”.
“Mai imprecazione fu meno azzeccata figliolo. Ho deciso di assumere l’aspetto del tuo alterego ritenendo che fosse
meno traumatico e demodé del solito caprone puzzolente”.
“Il diavolo”.
“Sei monotono...”.
“E cosa vuole da me il diavolo?”.
“E cosa mai potrà volere da uno dei suoi più abili pubblicitari: la tua anima, è ovvio”.
“E scommetto che in cambio mi offrirai fama, denaro, immortalità…Non ho mai creduto a queste cose. Insomma io
ci campo vendendo fumo ai creduloni. Io sfrutto la loro malafede, le loro paure ed i loro desideri. Amico io vendo
un prodotto!”.
“E lo vendi talmente bene che io ho deciso di comprarlo. Signor Manson ho voglia di concludere una transazione
con te”.
L’immagine bidimensionale si avvicinò al limitare dello specchio. La superficie prese a gonfiarsi ricalcando
esattamente le fattezze del mefistofelico interlocutore che acquistò spessore corporeo in un attimo mettendosi a
camminare tranquillamente per la stanza illuminata con passo spedito e signorile.
“Non credo di avere nulla che mi interessi venderti”.
“Non ti ho ancora fatto la mia proposta”.
“Non mi interessa ciò che hai da propormi. Il successo ce l’ho, i soldi non mi mancano, le donne mi disgustano già
da un paio di anni. Non c’è niente che tu possa offrirmi”.
“La felicità, ecco cosa posso offrirti. Sei mai stato veramente felice in questi ultimi dieci anni James?”.
“Queste sono proposte da angelo mio caro “.
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“La felicità che intendo io è molto diversa dall’accezione celeste. Io ti offro la felicità senza condizioni, niente
rimorsi, niente ripensamenti, niente fatica. Ti offro l’opportunità di essere amato da chiunque senza che tu debba far
nulla per meritarlo. Le folle penderanno dalle tue labbra, i fans si moltiplicheranno a dismisura. Nessuno sarà più in
grado di resistere ai tuoi voleri. Per ottenere qualunque cosa ti basterà allungare la mano e prenderla”.
“Non ...”.
“Tua figlia James”.
“Melanie non c’entra nulla in questa storia. Non è mai stata coinvolta con la mia vita. Non è mai stata veramente
mia”.
“Lo sarebbe. Adorerebbe il suo papà e smetterebbe di guardarlo disgustata perché la mamma le ha mostrato le foto
degli spettacoli. Non si spaventerebbe più all’idea di salire da sola in macchina con lui perché uccide i bambini sul
palco scenico...”.
“Io non farei mai del male a mia figlia, non l’ho mai fatto a nessuno”.
“Lo so James, io so tutto di te. So quello che pensi, quello che vuoi, quello che sogni e so che posso donarti tutto
questo, compreso l’amore, anzi no, la venerazione di Melanie”.
James aveva gli occhi iniettati di sangue e continuava a fissare Monster ritto davanti a sè pervaso da un milione di
pensieri contrastanti.
“Cosa vuoi in cambio?”.
“La tua anima, e...”.
“E…cosa?”.
“E voglio una prova della tua devozione”.
“Parla”.
“Bene, bene, bene”, si sedette sulla sponda sinistra del letto, “hai sempre inneggiato a me nei tuoi spettacoli, e, a
dire il vero, mi hai già reso un buon servigio. Non sai quanti giovani adolescenti foruncolosi hanno compiuto atti di
violenza o di autolesionismo ascoltando i tuoi brani, contribuendo in tal modo a dannare ,almeno in parte, la loro
inutile anima. Ma tu, amico mio, non hai mai fatto nulla di concreto per me. Mai un gesto, una preghiera, qualcosa
insomma che mi inducesse a credere nella tua fede. Buffo gioco di parole, nevvero?”. Rise e per la prima volta
James fu certo che ciò che aveva dinnanzi non aveva nulla di umano.
“Dunque ora pretendo che tu mi dimostri obbedienza”.
“Come?” Aveva un pulsante cerchio alla testa e fremeva dalla voglia di concludere quella irreale conversazione.
“Uccidi qualcuno nel mio nome. Un buon vecchio sacrificio umano vecchio stile. Un atto sabbatico in piena regola.
Amo le novità, ma sono così drammaticamente attaccato alle tradizioni”.
“Uccidere qualcuno? Sei pazzo”.
“No, sono il diavolo..”.
“E come..quando?”.
Stava davvero pronunciando quelle parole? Un angolino ancora intatto della sua mente gridava allarmato tentando
di riportare James alla realtà, ma il resto del suo Io era affascinato da quello che stava vivendo.
“Accetti allora signor Manson?”.
“Ed in cambio avrò...”.
“Tutto l’amore e la devozione del mondo”.
“Accetto”. Deglutì rumorosamente.
“Allora ascoltami, non mi piace ripetere le cose due volte. Presta attenzione e non mi deludere. Che lo show abbia
inizio”.

Si svegliò l’indomani con una forte sensazione di stordimento e con una tremenda emicrania che lo costrinse a
banchettare con caffè ed analgesici innaffiati da una sostenuta dose di burbon.
Verso l’una di una mattina infuocata decise di fare quattro passi per la città. Non rammentava neppure il nome
dell’ennesima località di provincia che stava ospitando il Tour, e che si sarebbe in fretta dimenticata del passaggio di
quella carovana di invasati che, per una notte, avevano portato una ventata di eccentricità ad animare la vetusta e
consolidata routine del piccolo centro.
Camminava lentamente con le mani affondata nelle tasche ed un paio di occhiali scuri dalla montatura pesante di
ottone che scintillava funesta fra i raggi obliqui del sole estivo.
Nessuno badava alla sua figura smilza e trasandata che vagava senza meta fra i banchi del mercato, che si fermava
a spiare dagli angoli dei palazzi gruppetti di ragazzi e ragazze intenti ad amoreggiare o a scherzare più o meno
amabilmente, forti dell’invulnerabilità della loro adolescenza.
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Ad un tratto la sua attenzione fu catturata da una giovane mora che sedeva appartata su di un muretto nei pressi
della fermata del bus. Aveva i lunghi capelli lisci raccolti in una coda di cavallo legata da un nastro nero, un paio di
luridi jeans blu stinti e malconci che dovevano essere almeno un paio di taglie più grandi della sua ed una t-shirt nera
con impressa l’effige di una croce scarlatta. La ragazza doveva far parte del gruppetto che stava allegramente
dissertando sulla conclusione del campionato di Basket universitario, ma non sembrava prestare molta attenzione
alla confusione che animava i suoi compagni. Aveva l’aria assente e lo sguardo perso in un punto indefinito lungo
una traiettoria immaginaria dove solo lei poteva seguire il volo pindarico dei suoi pensieri.
Si avvicinò e le si sedette affianco. La giovane non lo degnò neppure di uno sguardo.
“Salve”.Le disse cordialmente. Non rispose.
Le toccò leggermente una spalla e la ragazza sobbalzò come se fosse stata punta da un’ape.
“Ma sei scemo!”,lo apostrofò con poca grazia, ”chi cacchio sei?”.
Si sfilò gli auricolari dai quali rombò un’assordante assolo di chitarra elettrica.
“Ecco perché non mi sentivi” aggiunse lui sorridendo.
“E che motivo avrei di starti a sentire, vecchio?”.
(La detesto. Credo che sceglierò proprio lei) pensò.
“Bhe, per cortesia, innanzitutto, o hai paura di parlare con uno sconosciuto?”.
“Sentite il nonno com’è spiritoso”, urlò verso i ragazzi poco distanti, ”questo tipo mi chiedeva se ho paura di
parlare con gli sconosciuti!”.
Si levarono alte risa e qualcuno indirizzò a James qualche esplicito e volgare gesto di scherno.
“Non ho paura di parlare con gli sconosciuti bello, sono gli sconosciuti che dovrebbero averne di parlare con me”.
“Diglielo Batsy!” gridò qualcuno da dietro le loro spalle.
“Sei una tipa pericolosa, allora”.
“Lo puoi ben dire cocco. Ne vuoi una prova?”.
“E perché no. Devi essere una di quelle asociali, introverse, complicate teen ager che si stordiscono dalla mattina
alla sera di metal, divorano libri e film dell’horror, e sono certe che non ci sarebbe fine migliore per i propri genitori
che quella di essere le prossime vittime di Freddie Kruegher”.
“E allora? Ci trovi qualcosa da ridire?”.
“Per carità, sono esattamente il mio tipo di donna”.
“Bello se mi vuoi rimorchiare sei fuori tiro massimo...”.
“Non ho nessuna intenzione di rimorchiarti. Non una tipa dura come te. Sono convinto che gli uomini te li scegli da
sola già da un paio d’anni”.
“Puoi dirlo forte…e li faccio anche stancare da un paio d’anni, tesoro”.
“Ohhhhhh!!!”.
Le urla del gruppetto si fecero più forti ed i ragazzi cominciarono ad avvicinarsi alla singolare coppia che si era
formata per ascoltare meglio i toni aspri della conversazione. La cosa si stava mettendo piuttosto bene, e se Betsy
avesse continuato a prendere in giro il vecchietto probabilmente ci sarebbe scappata anche una piacevole rissa. Non
riuscivano proprio ad immaginare un modo migliore per concludere un noioso pomeriggio estivo.
“Ok, ma oltre a saper parlare di sesso e di morte, avresti anche il coraggio di fare qualcosa di concreto?”.
“Del tipo?”.
Si tolse gli occhiali da sole, ed estrasse dal portafogli un biglietto da visita che porse alla ragazza, che dopo averlo
guardato con aria di disprezzo lanciò un gridolino strozzato:
“Ma è uno scherzo?!”chiese eccitata.
“No, mi chiamo James Manson e sono l’agente di Monster”.
Al suono di quel nome il capannello di giovani si fece ancora più dappresso ed iniziò a porre domande concitate
che si accavallarono fra loro creando un imbarazzante frastuono. James levò una mano per tentare di imporre un po’
di silenzio, e la piccola folla obbedì. Dopo tutto poteva essere in ballo un incontro con uno dei loro idoli, era meglio
prestare la massima attenzione.
“Stiamo cercando comparse per lo show di domani. Una delle ragazze si è infortunata dopo lo spettacolo di ieri” e
fece un gesto teatrale con la mano come se stesse accendendo una sottile sigaretta. I ragazzi risero sarcasticamente.
“Ha ballato una volta di troppo con Mary ...” fischi di approvazione seguirono l’affermazione dell’ occhialuto skin
head che l’aveva pronunciata.
“Esattamente. In conclusione abbiamo bisogno di una sostituta”.
“E tu hai pensato a me?” Un soprano non avrebbe saputo scandire meglio quelle sillabe.
“Se ti interessa..”.
“Interessarmi? Ma scherzi amico, io darei la vita per poter toccare Monster!!”.
“Bene, allora non mi ero sbagliato sul tuo conto”.
“E cosa dovrei fare ..insomma io so cantare, ma..”.
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“No, no tesoro, non ci siamo capiti. Mi serve una ragazza che partecipi alla messa in scena del rito sabbatico del
secondo atto della performance”.
“Mitico...”.
“Il che vuol dire che sei d’accordo, giusto?”.
“Certo! Farei qualunque cosa per essere su quel palco”.
“Compreso spogliarti e fingere di essere una vittima sacrificale?”.
“Dai Betsy…non sarà la prima volta che qualcuno ammira i tuoi gioielli!” Un ragazzo con i capelli rossi ed il volto
tempestato di efelidi aveva sparato quell’affermazione con la violenza di un colpo d’arma da fuoco.
Betsy scosse la testa sorridendo, niente affatto imbarazzata dal tenore delle proposte e della conversazione.
“Accetto”.
“Hey, e i tuoi che ne penseranno? Devo pormi certi scrupoli, in fin dei conti credo che tu sia ancora minorenne”.
“I miei non si accorgono nemmeno della mia presenza, sono troppo persi nei loro affari personali di carriera ed
amanti. E poi ho diciassette anni e mezzo” l’orgoglio di quella rivelazione le pervase il volto di un rossore fiero. Se
fosse arrivata al suo trentesimo compleanno sarebbe stata senz’altro una donna molto affascinante. Se solo ci fosse
arrivata...
Si alzò calzando con cura gli occhiali da sole sul naso adunco.
“Affare fatto allora Betsy”e le tese la mano. La ragazza la strinse con gratitudine manifesta.
“Ci vediamo domani sera verso le sette nel back stage del teatro. Ti spiegherò cosa dovrai fare esattamente e ti
presenterò Monster. Sarà lieto di constatare la dedizione dei suoi fans”.
Li salutò con un cenno della mano e si allontanò nella medesima direzione dalla quale era venuto.
Le urla festanti dei ragazzi alle sua spalle gli strapparono un vago sorriso.
Doveva sbrigarsi, c’era uno show da portare avanti.

La notte passò tranquilla e senza incontri. Si sorprese più volte, desto, a fissare con occhi spalancati la sua
immagine riflessa nello specchio oblungo che ammiccava ,lucente,di fronte al suo letto,ma nessuno si presentò a
turbare il suo concitato sonno.
La mattina si alzò di buon ora. Restò immobile sotto il getto scrosciante della doccia fredda, osservando, rapito, gli
strani e serpeggianti gorghi che i sottili rivoli di acqua formavano sull’anello metallico del discarico, prima di
svanire per perdersi in un fiume sotterraneo e nascosto che li avrebbe inglobati come figli spersi e ritrovati.
Fece un paio di telefonate. La prima al suo agente per avvertirlo che non avrebbe rispettato le scadenze dei prossimi
due concerti. Le obbiezioni di Greg gli fecero venir voglia di ringhiare, ma sbattergli il ricevitore in faccia e
troncare quella sequela incoerente di ululati da cane ferito, lo fece sentire ancor più padrone della situazione.
La seconda chiamata lo fece ripiombare nella sua solita depressione di genitore inconcludente e frustrato: tentò di
parlare con Melanie, ma la bambina si rifiutò di concedergli anche solo un breve saluto. La voce sterile e monotona
della sua ex-moglie lo apostrofò con la grazia e la comprensione alla quale si era abituato nei trascorsi otto anni di
catastrofe, ossia di matrimonio:
“Mia figlia non ha nessuna intenzione di parlare con un pazzo che si diverte a squartare bambini su un
palcoscenico. Prova a cambiare vita James e forse riuscirà a vederti come un essere umano”.
Un lungo sibilo metallico pose fine per quella mattinata ai suoi sogni di una famiglia felice, o solo di famiglia.
Fece colazione in camera, ma, a dire il vero, non toccò quasi una briciola di tutto ciò che la cameriera, ammiccante
ed ancheggiante come non mai, gli aveva portato.
Si stese sul letto fino quasi alle cinque e poi, messi gli abiti di scena nella solita valigetta di pelle nera, si recò a
preparare lo show.

Arrivò in teatro poco dopo. Non salutò nessuno e si precipitò a sbirciare il dietro le quinte per accertarsi che la sua
prescelta non avesse avuto ripensamenti dell’ultim’ora.
Betsy era lì. Indossava il medesimo paio di pantaloni troppo larghi e troppo sgualciti. Un sorriso tirato impresso a
fuoco sulla faccia pallida ed un po’spaesata.
Si diresse in camerino con passo svelto. Chiuse a chiave la porta alle sue spalle. Aprì la valigia e ne estrasse il
contenuto. Si spogliò in fretta. Si calzò con cura i pantaloni neri e la canottiera rosso sangue, si aggiustò la parrucca
stando attento a non rovinare la piega dei ricci che aveva messo a posto con dovizia la sera precedente, infilò le lenti
a contatto azzurre e si accinse a dipingersi le labbra di nero. Quando ebbe terminato Monster lo fissava immobile ed
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inespressivo come un boia in attesa di compiere giustizia.
Per un attimo l’irrealtà dell’apparizione di cui era stato testimone la notte precedente, e l’atrocità di ciò che si
accingeva a compiere lo assalì con tutto il peso del male che pervade il mondo.
Si portò le mani alla faccia, e con un gesto di stizza si levò il rossetto con un rapido fendente del polso, tracciando
un lungo solco nero lucido sulla pelle diafana.
”Cosa sto facendo…”.
Ma poi il volto minuto di Melanie che lo guardava, atterrita, nascondendosi dietro le gambe abbronzate della madre
per difendersi da lui, dal mostro che mangia i bambini, si proiettò violenta e reale di fronte ai suoi occhi offuscati
dalle lacrime.
Prese il rossetto e ritoccò ciò che aveva appena guastato.
Dopo tutto c’era uno show da mandare avanti.

Betsy si era seduta sugli scalini del retro palco e guardava attonita il febbrile via vai di tecnici delle luci, del suono,
di ragazze in reggicalze che cercavano i resti dei loro costumi sotto gli occhi incuranti dei trova robe che ormai adusi
a certi spettacoli, sembravano non notarle neppure.
“Sei tu la ragazza che ha mandato James?”. Anche la sua voce era diversa, più roca, più profonda, malefica e
affascinante.
Betsy alzò gli occhi e assenti con un gesto leggero del capo.
“Io sono Monster, e tu chi sei?”.
“B-Betsy...Betsy Miller”.
Si strinsero la mano con forza.
“Bene signorina Miller, mi aspettavo che fossi un po’ più graziosa, ma in tempo di carestia non badiamo a certi
particolari”.
“Bhe io...in genere sono più carina di così, ma sono un po’ ecco...nervosa e s...”.
“Spaventata, lo so, spavento la gente per mestiere. Seguimi, devo spiegarti per cosa mi servi”.
Lui avanzò con passo spedito verso il palco, lei lo seguì come un cagnolino obbediente.
“Right, a metà del secondo tempo dello spettacolo entrerà una sorta di tavolo coperto da un drappo nero...”.
“Lo so ero fra il pubblico due sere fa...sei stato eccezionale...”.
“Meraviglioso e raccapricciante. Lascia stare i complimenti e ascolta. Dunque, quando entra il tavolo tu fa il tuo
ingresso dall’altra parte del palco” ed indicò la parte opposta delle quinte, da dove una ballerina li stava osservando
chiedendosi con rammarico ed astio perché mai Monster avesse rimpiazzato lei, abile spogliarellista di professione,
con quella insipida bambolina dal volto sparuto.
“Avanzi fino al bordo del tavolo, mi fissi e ti sfili la camicetta. Poi ti giri verso il pubblico, in modo che tutti
possano osservare bene le tue grazie, e ti sdrai sul tavolo chiudendo gli occhi. Io mi avvicinerò dopo pochi minuti e
urlerò qualcosa di incomprensibile verso di te. Non ti preoccupare di capire cosa dico perché non lo so neppure io, lo
invento ogni sera...”
La ragazza sorrise imbarazzata.
“Fatto questo ti trafiggerò con un coltello dalla lama retrattile da cui sgorgheranno fiumi di inchiostro rosso. Tu
resterai immobile e con gli occhi ben chiusi. Ricordati solo di spalancare le braccia non appena ti colpisco e di
lasciarle immobili lungo i fianchi finché non ti avranno portata via ancora stesa sul tavolo. Non devi muoverti per
nessuna ragione al mondo, non c’è nulla di più ridicolo di un cadavere che apre gli occhi per vedere che effetto ha
sortito la sua esibizione sul pubblico. Siamo professionisti qui, vendiamo paura e la paura è una cosa seria. Sei certa
di rammentare tutto quello che ti ho detto?”
“Sì”.
“Ok, adesso sparisci e fatti dare il costume da qualcuno. Ci si vede fra circa tre ore sul palco, e niente errori. Se
sbagli ti trafiggo con qualcosa di non retrattile. Siamo intesi?”.
“Certo Monster, farei qualunque cosa per te”.
“Lo so” le strizzò l’occhio e svanì dietro il palco.
Lo show stava per avere inizio.

Si accorse di non essere particolarmente nervoso mentre si esibiva per la solita moltitudine di decerebrati urlanti.
La voce gli resse bene per tutte le prime canzoni, cosa che non gli accadeva da un paio d’anni. Era carico e
tagliente come agli esordi ed anche la band sembrava aver notato questa sua ritrovata presenza di spirito, non
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lesinando bis e acrobazie di accordi urlati e sofferti sopra le Fender quasi fumanti.
L’intervallo durò meno del solito. Il pubblico era scatenato e non aveva nessuna intenzione di attendere che il suo
mito riprendesse fiato per più di dieci minuti.
Monster li possedeva. Se ne nutriva. Li amava e li odiava con ogni sfumatura della voce,con ogni goccia di sudore,
con ogni rantolo di finta rabbia. E loro erano suoi. Volutamente schiavi di un’immagine senza sostanza, di una bugia
sui tacchi alti, di un raggio d’ombra che offuscava per lo spazio di una canzone la monotonia a colori delle loro vite.
Il tavolo coperto dal drappo nero fece il suo ingresso.
James provò un piacevole senso d’eccitazione.
Betsy entrò pochi istanti dopo, adorabile con la camicetta bianca ed il gonnelino da collegiale blu con le pieghe che
le scivolavano appena sulla superficie dei polpacci.
Avanzò come una vestale. Si fermò esattamente all’angolo del blasfemo altare e si voltò verso la platea
cominciando a slacciarsi uno ad uno i bottoni della camicia. I capelli fluenti e sciolti sulle spalle le incorniciavano un
volto fiero e spavaldo. Mostrò i seni ritti ed ancora acerbi ad una folla accaldata ed eccitata. Si sdraiò con il torace
che le si alzava ed abbassava senza controllo. Chiuse gli occhi ed attese.
Monster si dileguò dietro le quinte. Estrasse dalla borsa di pelle un lungo coltello per affettare il pane che aveva
sottratto dalla cucina dell’albergo, e si avventò su di lei senza profferir verbo.
La lama le squarciò il petto dalla gola fino all’inguine e la ragazza sbarrò gli occhi e lanciò un grido strozzato,
mentre un rivolo di sangue vermiglio le affiorava dalle labbra e scivolava lungo la guancia, rapido come era stata la
sua vita, un battito d’ali e nulla più.
Nessuno si accorse di nulla. I tecnici audio lasciarono la loro postazione ed entrarono tentando di passare
inosservati. Spinsero il tavolo dietro le quinte e lo abbandonarono lì.
La musica continuò senza interruzioni.
La folla si scatenò in un delirio orgiastico.
Una ragazza in jeans irruppe sul palco gridando.
“E’ morta! Fermi…Smettete di suonare! E’ morta vi dico… Cristo fermatevi!”.
Il batterista fu il primo a riporre le bacchette. Le chitarre si unirono al silenzio insieme al basso. Monster si voltò
adirato verso la giovane in pantaloni che continuava a singhiozzare e ad indicare un punto alle sue spalle con
movimenti ritmici e meccanici.
“Interrompi lo spettacolo James, temo sia accaduto un guaio”.
“Io non interrompo niente! Io sono il Dio del rock e non mi interessa la morte di nessuno se non la mia.
Ricominciate suonare! Subito!”.
Un’agente in divisa, accorso dall’entrata del teatro, si affacciò:
“Sospenda lo spettacolo. Qui c’è una ragazza morta”.
La folla sprofondò in una sorta di curioso ed attento silenzio:
“Monster ha ucciso la ragazza?”.
“Ma quale?”
Voci anonime sparse nell’aria.
“Quella che si è spogliata!”.
“Monster ha ucciso quella ragazza? Fico!”.
James fissò il poliziotto con piglio di sfida, poi gettò il microfono sul palco e seguì l’uomo.
La folla non smise un attimo di incitare il suo idolo.
“MONSTER...MONSTER…MONSTER…MONSTER”.
Lo spettacolo era venuto bene, dopo tutto.
L’interrogatorio fu lungo e sfiancante. Non vi era dubbio alcuno che la giovane fosse stata accoltellata e non vi era
dubbio alcuno che l’arma del delitto giaceva con le impronte digitali di James Edgar Manson in un angolo del suo
camerino, dove i tecnici l’avevano riposta dopo l’”esecuzione” del numero. E non vi era dubbio alcuno che James
Edgar Manson era l’autore del delitto, confermato dalla testimonianza di almeno un migliaio di persone.
Non si difese.
Si limitò a tacere e a chiedere di entrare nel suo camerino prima di essere portato via in manette.
L’agente lo scortò fino alla stanza. La ispezionò a fondo per accertarsi che non vi fossero possibili vie di fuga e
quindi lo lasciò solo mettendosi a piantonare la porta.
James si sedette di fronte allo specchio. Si sfilò la parrucca e quando vide che l’immagine riflessa conservava i
lunghi capelli neri parlò:
“Ho fatto ciò che mi hai chiesto”.
“Hai fatto molto di più. Hai convinto quei ragazzi che la morte fa spettacolo e li hai avvicinati ancor di più a me.
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Complimenti Monster, mi hai sorpreso”.
“Mi vogliono arrestare”.
“Lo so”.
“Non possono!”.
“Perché? Hai assassinato quella poveretta di fronte ed un numero imbarazzante di testimoni! Non c’è ragione per la
quale ti lascino andare”.
“Ma che stai dicendo? Fra noi esisteva un patto!”.
“ E tu credi che il Diavolo rispetti i patti? Il Diavolo tenta ed infrange, gioca e vince. Non c’è regola che non muti o
vincolo che non possa violare”.
“Tu mi avevi promesso che...che...mia figlia...”.
“Tua figlia non ti vuole e non ti vorrà mai. L’amore è l’unica cosa che non posso comprare e tu sei stato tanto
ingenuo da pensare che Io ,il Signore delle tenebre, Mefisto per gli amici, avrebbe ricongiunto un padre alla sua
tenera pargola? Disgustoso. Sei così puerile, quasi puro che mi ispiri tenerezza”.
“Ma allora se tutto è una menzogna, perché? Perché mi hai fatto questo?”.
“Per gioco. Per vedere se l’idolo nero del rock era veramente un mio seguace. L’ho fatto perché eri in debito con
me ed era ora che saldassi il conto”.
“Non capisco”.
“Hai costruito la tua fama, la tua “carriera” su di me. Mi hai nominato, invocato, osannato, per poi schernirmi in
privato e deridere i miei seguaci. Com’è che li chiamavi? Aspetta, aspetta, credo di rammentarlo...a sì! Imbecilli
lobotomizzati, piccoli mostri senza padrone, devoti del nulla, sciocchi creduloni senza speranza. No, mio caro. Non
si scherza con il Maligno”.
“Ma ora sai che anch’io credo in te e ti sono devoto. Ora hai la mia anima”.
“La tua anima è sempre stata mia. O pensi che solo gli assassini e gli stupratori siano di mia pertinenza? Tu hai
deviato e traviato i sogni di una generazione di adolescenti indicandogli la giusta via per arrivare a me. Li hai
convinti della vacuità della bontà, della mendacità della speranza, dell’assenza di Dio, della irragionevolezza
dell’amore e della beatitudine che solo gli istinti possono dare. Hai contribuito a risvegliare la bestia che alberga in
loro. Sei stato uno dei miei migliori emissari. La tua anima mi spetta”.
“Ora ho capito”.
Tacque.
“Tu non esisti. Sei il seme della mia follia”.
L’immagine si dileguò e James si trovò a fissare la buffa parodia di un Monster semi struccato e con ispidi e sudati
capelli a spazzola, che lo fissava con sguardo assente dallo specchio contornato di luci.
Aprì il cassetto. Estrasse il rasoio e sfilò la lama.
Entrò nel piccolo bagno. Aprì l’acqua calda e turò il lavabo.
Due colpi.
Precisi, profondi, fecero zampillare fiotti di sangue dai suoi polsi.
Li immerse nel liquido bollente e chiuse gli occhi.
“Ti voglio bene Melanie”.
I suoni si fecero lontani, le luci sbiadite, il battito del cuore aritmico e soffocato come il suo respiro.
Quando l’agente entrò nella stanza insospettito dal silenzio e dall’eccessivo tempo trascorso, James Edgar Manson,
Monster, giaceva esanime in una pozza di sangue .
Sorrideva.
Libero.
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Maria Elena Cristiano è una giovane e precoce scrittrice romana (è nata 29
Aprile 1975 e si occupa di storie horror e noir dall'età di 17 anni, usando lo pseudonimo di
"Vampire") la cui narrativa è pervasa essenzialmente da atmosfere gotiche, con particolare riguardo
al noir e un ammiccamento all'horror. Un'ironia graffiante e disillusa accompagna i personaggi di
ogni suo racconto.
Ha all'attivo diverse collaborazioni con siti di narrativa ed alcune pubblicazioni cartacee su riviste
per esordienti
Suoi racconti sono raccolti da diversi siti di narrativa, fra cui: Buffonimaledetti.org (con il quale
collabora come parte della redazione), Libero di scrivere, Domist.net, Club ghost, Skeleton House,
La tela nera, Vampiri.net, Terrorepauroso, Nuovi Autori.org, Scrivendo.it, E-writers, Misteritalia.
Ha inoltre al suo attivo alcune pubblicazioni su riviste di narrativa quali "Osservatorio Letterario" e
"Punto di Vista".
Maggiori notizie potrete trovarle su http://digilander.libero.it/ladyofvampires

Fumo
Il fumo azzurrognolo aveva formato una coltre nebulosa che aleggiava pigra attorno alla luce a
neon impolverata. L’odore acro del tabacco aveva impregnato ogni lembo di stoffa della stanza,
mescolandosi impercettibilmente a quello più pungente dell’alcool di marca scadente e donando alla
stanza un vago sentore di obitorio.
Da fuori provenivano incessanti le urla del pubblico pagante.
Li immaginava. Li fiutava. Accaldati e maleodoranti a sbraitare il suo nome come se il ripeterlo
potesse fare avverare chissà quale recondito desiderio.
“Carne morta”.
Sussurrò allo specchio di fronte al quale era seduto.
Spense l’ennesimo mozzicone nel posacenere accanto al divano ed esalò, lugubre, l’ultimo sbuffo
di Marlboro prima della mattanza. Non c’era altro modo per definire lo show che da quasi dieci anni
si accingeva a replicare con metodica devozione e straripante noia.
“Cinque minuti e sei in scena mostro”.
Gary, il trovarobe, lo stava avvertendo dal corridoio del backstage. Non rispose. Sapeva
benissimo quanto mancava all’inizio dello spettacolo ed era perfettamente pronto a dare il peggio di
sè, il meglio, si era accorto, non interessava veramente a nessuno.
“Pagherebbero qualunque cifra per un’ora di sorrisi, ma darebbero la vita per venti minuti di
odio”. Era la frase con la quale Mike, il suo primo agente morto di overdose quattro anni prima, lo
aveva convinto ad abbandonare i panni del mite chitarrista jazz per indossare quello che sarebbe
divenuto il suo attuale sudario: Monster il dio del rock.
“Che stronzata”, sorrise e riprese a dipingersi le labbra di nero. Aprì il cassetto della toletta ed
estrasse la custodia delle lenti a contatto che infilò con gesto rapido ed esperto. Si alzò
accompagnando l’impresa con una dolorosa imprecazione, gli anni si cominciavano a far sentire e

la sciatalgia anche. Prese dall’armadio la fida parrucca di ricci neri e la calzò con cura sui capelli
biondi dal taglio a spazzola stile old marine.
Si rimirò per qualche istante riflesso fra le lampadine che contornavano la superficie ombrata
dello specchio. L’opera di restauro era riuscita perfettamente anche per quella sera. La sua figura
magra era inguainata in una aderente tutta di pelle nera che metteva in risalto il fisico scolpito da
ore di palestra pomeridiana. I ciondoli inneggianti al Signore delle tenebre erano stati lucidati e
fissati ai bottoni della salopette, in modo che risaltassero ed attirassero l’attenzione dei babbei che
anche quella notte avrebbero rimpinguato il suo conto in banca. Il volto era semplicemente spettarle
e le lenti a contatto azzurro ghiaccio lo rendevano più demoniaco del solito.
“Un minuto mostro, sbrigati, là fuori stanno già dando di matto”.
Uscì sbattendo fragorosamente la porta alle sue spalle. Recitò mentalmente qualche frase
scaramantica ed uscì sul palco. Avvolto nella solita mefistofelica nuvola di fumo, che avrebbe
dovuto simulare la porta sulfurea dell’inferno, ma che in realtà null’altro era se non un’odorosa dose
di borotalco per bambini soffiato da un vecchio ventilatore a pale, urlò la sua rabbia posticcia.
(Beccatevi la vostra dose quotidiana di bugie, piccoli bastardi), pensò, (osannate il mostro e
pregate che il Diavolo accetti la vostra anima. Io non vedo l’ora di tornare in albergo e farmi una
doccia).
“MONSTER… MONSTER… MONSTER”
Si avvicinò alla folla che si accalcava sotto le transenne e lo spettacolo ebbe inizio.

Alle due e mezza di una notte senza luna e con poche stelle era sdraiato, in stato di semi
incoscienza, sul letto matrimoniale di un solitario alberghetto a pochi chilometri dal teatro nel quale
si era esibito. Anche per quel giorno aveva fatto il suo dovere: esaltato il pubblico; squartato un paio
di bambolotti-neonati rigonfi di vernice rossa per auto, durante una sua personale rivisitazione di
una messa nera; tentato di augurare, senza successo, la buona notte alla figlioletta di sette anni che
ora dormiva placida nel suo caldo lettino fra le cure, non proprio amorevoli, della sua ex-moglie;
controllato l’andazzo delle sue azioni bancarie e fissato un nuovo appuntamento con la sua analista.
Finalmente poteva godersi un meritato riposo.
“La quiete dopo la tempesta” mormorò alla stanza vuota.
Si issò a fatica a sedere sul letto sfatto e si osservò nello specchio di fronte alla spalliera. Strano,
pensò, era convinto di essersi tolto la parrucca appena rientrato nel camerino dopo lo spettacolo. Si
passò una mano sulla testa ed i suoi polpastrelli accarezzarono le punte ispide dei cortissimi capelli
biondi.
Si avvicinò titubante alla sua immagine riflessa.
La sagoma in boxer compiva esattamente i suoi movimenti, ma il suo viso era incorniciato da
lunghi capelli neri ed i suoi occhi rilucevano di una tetra luce azzurrognola.
“O Cristo!”
“Non proprio”.
“O Dio...”
“O me, fai prima”.
Si sedette di fronte all’immagine distorta e sfiorò la superficie vitrea con la punta delle dita. Il suo
speculare gemello fece altrettanto, ma sorridendo.
“Alla fine è successo”, bofonchiò,”mi aveva avvertito la mia analista che prima o poi sarei entrato
in conflitto con il mio personaggio. Ed ora ci siamo. Ben venuto nel club degli esaurimenti
nervosi!”.
“Non sei pazzo James Edgar Manson. Sei molto più savio di tanta gente di mia conoscenza, ed
anche più fortunato”.
“Parla anche…è peggio di quanto credessi...”.
“Sei convinto che questa apparizione sia il frutto della tua immaginazione?”.
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“Sì, lo ritengo alquanto probabile”.
“Ti sbagli James. Se vuoi mi presento in grande stile con un abbigliamento e delle sembianze più
consone alle rappresentazioni popolari che mi ritraggono”.
“Prego?”.
“Smettila di far finta di non capire. Mi hai evocato per così tanto tempo, così insistentemente e
con modi così convincenti, anche se devo ammettere che l’heavy metal è troppo anche per me, che
non potevo più esimermi dal degnarti di un incontro”.
“Tu...proprio tu...saresti...il...”.
“Diavolo, esattamente”.
“Oddio...”.
“Mai imprecazione fu meno azzeccata figliolo. Ho deciso di assumere l’aspetto del tuo alterego
ritenendo che fosse meno traumatico e demodé del solito caprone puzzolente”.
“Il diavolo”.
“Sei monotono...”.
“E cosa vuole da me il diavolo?”.
“E cosa mai potrà volere da uno dei suoi più abili pubblicitari: la tua anima, è ovvio”.
“E scommetto che in cambio mi offrirai fama, denaro, immortalità…Non ho mai creduto a queste
cose. Insomma io ci campo vendendo fumo ai creduloni. Io sfrutto la loro malafede, le loro paure ed
i loro desideri. Amico io vendo un prodotto!”.
“E lo vendi talmente bene che io ho deciso di comprarlo. Signor Manson ho voglia di concludere
una transazione con te”.
L’immagine bidimensionale si avvicinò al limitare dello specchio. La superficie prese a gonfiarsi
ricalcando esattamente le fattezze del mefistofelico interlocutore che acquistò spessore corporeo in
un attimo mettendosi a camminare tranquillamente per la stanza illuminata con passo spedito e
signorile.
“Non credo di avere nulla che mi interessi venderti”.
“Non ti ho ancora fatto la mia proposta”.
“Non mi interessa ciò che hai da propormi. Il successo ce l’ho, i soldi non mi mancano, le donne
mi disgustano già da un paio di anni. Non c’è niente che tu possa offrirmi”.
“La felicità, ecco cosa posso offrirti. Sei mai stato veramente felice in questi ultimi dieci anni
James?”.
“Queste sono proposte da angelo mio caro “.
“La felicità che intendo io è molto diversa dall’accezione celeste. Io ti offro la felicità senza
condizioni, niente rimorsi, niente ripensamenti, niente fatica. Ti offro l’opportunità di essere amato
da chiunque senza che tu debba far nulla per meritarlo. Le folle penderanno dalle tue labbra, i fans
si moltiplicheranno a dismisura. Nessuno sarà più in grado di resistere ai tuoi voleri. Per ottenere
qualunque cosa ti basterà allungare la mano e prenderla”.
“Non ...”.
“Tua figlia James”.
“Melanie non c’entra nulla in questa storia. Non è mai stata coinvolta con la mia vita. Non è mai
stata veramente mia”.
“Lo sarebbe. Adorerebbe il suo papà e smetterebbe di guardarlo disgustata perché la mamma le ha
mostrato le foto degli spettacoli. Non si spaventerebbe più all’idea di salire da sola in macchina con
lui perché uccide i bambini sul palco scenico...”.
“Io non farei mai del male a mia figlia, non l’ho mai fatto a nessuno”.
“Lo so James, io so tutto di te. So quello che pensi, quello che vuoi, quello che sogni e so che
posso donarti tutto questo, compreso l’amore, anzi no, la venerazione di Melanie”.
James aveva gli occhi iniettati di sangue e continuava a fissare Monster ritto davanti a sè pervaso
da un milione di pensieri contrastanti.
“Cosa vuoi in cambio?”.
“La tua anima, e...”.
3

“E…cosa?”.
“E voglio una prova della tua devozione”.
“Parla”.
“Bene, bene, bene”, si sedette sulla sponda sinistra del letto, “hai sempre inneggiato a me nei tuoi
spettacoli, e, a dire il vero, mi hai già reso un buon servigio. Non sai quanti giovani adolescenti
foruncolosi hanno compiuto atti di violenza o di autolesionismo ascoltando i tuoi brani,
contribuendo in tal modo a dannare ,almeno in parte, la loro inutile anima. Ma tu, amico mio, non
hai mai fatto nulla di concreto per me. Mai un gesto, una preghiera, qualcosa insomma che mi
inducesse a credere nella tua fede. Buffo gioco di parole, nevvero?”. Rise e per la prima volta James
fu certo che ciò che aveva dinnanzi non aveva nulla di umano.
“Dunque ora pretendo che tu mi dimostri obbedienza”.
“Come?” Aveva un pulsante cerchio alla testa e fremeva dalla voglia di concludere quella irreale
conversazione.
“Uccidi qualcuno nel mio nome. Un buon vecchio sacrificio umano vecchio stile. Un atto
sabbatico in piena regola. Amo le novità, ma sono così drammaticamente attaccato alle tradizioni”.
“Uccidere qualcuno? Sei pazzo”.
“No, sono il diavolo..”.
“E come..quando?”.
Stava davvero pronunciando quelle parole? Un angolino ancora intatto della sua mente gridava
allarmato tentando di riportare James alla realtà, ma il resto del suo Io era affascinato da quello che
stava vivendo.
“Accetti allora signor Manson?”.
“Ed in cambio avrò...”.
“Tutto l’amore e la devozione del mondo”.
“Accetto”. Deglutì rumorosamente.
“Allora ascoltami, non mi piace ripetere le cose due volte. Presta attenzione e non mi deludere.
Che lo show abbia inizio”.

Si svegliò l’indomani con una forte sensazione di stordimento e con una tremenda emicrania che
lo costrinse a banchettare con caffè ed analgesici innaffiati da una sostenuta dose di burbon.
Verso l’una di una mattina infuocata decise di fare quattro passi per la città. Non rammentava
neppure il nome dell’ennesima località di provincia che stava ospitando il Tour, e che si sarebbe in
fretta dimenticata del passaggio di quella carovana di invasati che, per una notte, avevano portato
una ventata di eccentricità ad animare la vetusta e consolidata routine del piccolo centro.
Camminava lentamente con le mani affondata nelle tasche ed un paio di occhiali scuri dalla
montatura pesante di ottone che scintillava funesta fra i raggi obliqui del sole estivo.
Nessuno badava alla sua figura smilza e trasandata che vagava senza meta fra i banchi del
mercato, che si fermava a spiare dagli angoli dei palazzi gruppetti di ragazzi e ragazze intenti ad
amoreggiare o a scherzare più o meno amabilmente, forti dell’invulnerabilità della loro adolescenza.
Ad un tratto la sua attenzione fu catturata da una giovane mora che sedeva appartata su di un
muretto nei pressi della fermata del bus. Aveva i lunghi capelli lisci raccolti in una coda di cavallo
legata da un nastro nero, un paio di luridi jeans blu stinti e malconci che dovevano essere almeno un
paio di taglie più grandi della sua ed una t-shirt nera con impressa l’effige di una croce scarlatta. La
ragazza doveva far parte del gruppetto che stava allegramente dissertando sulla conclusione del
campionato di Basket universitario, ma non sembrava prestare molta attenzione alla confusione che
animava i suoi compagni. Aveva l’aria assente e lo sguardo perso in un punto indefinito lungo una
traiettoria immaginaria dove solo lei poteva seguire il volo pindarico dei suoi pensieri.
Si avvicinò e le si sedette affianco. La giovane non lo degnò neppure di uno sguardo.
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“Salve”.Le disse cordialmente. Non rispose.
Le toccò leggermente una spalla e la ragazza sobbalzò come se fosse stata punta da un’ape.
“Ma sei scemo!”,lo apostrofò con poca grazia, ”chi cacchio sei?”.
Si sfilò gli auricolari dai quali rombò un’assordante assolo di chitarra elettrica.
“Ecco perché non mi sentivi” aggiunse lui sorridendo.
“E che motivo avrei di starti a sentire, vecchio?”.
(La detesto. Credo che sceglierò proprio lei) pensò.
“Bhe, per cortesia, innanzitutto, o hai paura di parlare con uno sconosciuto?”.
“Sentite il nonno com’è spiritoso”, urlò verso i ragazzi poco distanti, ”questo tipo mi chiedeva se
ho paura di parlare con gli sconosciuti!”.
Si levarono alte risa e qualcuno indirizzò a James qualche esplicito e volgare gesto di scherno.
“Non ho paura di parlare con gli sconosciuti bello, sono gli sconosciuti che dovrebbero averne di
parlare con me”.
“Diglielo Batsy!” gridò qualcuno da dietro le loro spalle.
“Sei una tipa pericolosa, allora”.
“Lo puoi ben dire cocco. Ne vuoi una prova?”.
“E perché no. Devi essere una di quelle asociali, introverse, complicate teen ager che si
stordiscono dalla mattina alla sera di metal, divorano libri e film dell’horror, e sono certe che non ci
sarebbe fine migliore per i propri genitori che quella di essere le prossime vittime di Freddie
Kruegher”.
“E allora? Ci trovi qualcosa da ridire?”.
“Per carità, sono esattamente il mio tipo di donna”.
“Bello se mi vuoi rimorchiare sei fuori tiro massimo...”.
“Non ho nessuna intenzione di rimorchiarti. Non una tipa dura come te. Sono convinto che gli
uomini te li scegli da sola già da un paio d’anni”.
“Puoi dirlo forte…e li faccio anche stancare da un paio d’anni, tesoro”.
“Ohhhhhh!!!”.
Le urla del gruppetto si fecero più forti ed i ragazzi cominciarono ad avvicinarsi alla singolare
coppia che si era formata per ascoltare meglio i toni aspri della conversazione. La cosa si stava
mettendo piuttosto bene, e se Betsy avesse continuato a prendere in giro il vecchietto probabilmente
ci sarebbe scappata anche una piacevole rissa. Non riuscivano proprio ad immaginare un modo
migliore per concludere un noioso pomeriggio estivo.
“Ok, ma oltre a saper parlare di sesso e di morte, avresti anche il coraggio di fare qualcosa di
concreto?”.
“Del tipo?”.
Si tolse gli occhiali da sole, ed estrasse dal portafogli un biglietto da visita che porse alla ragazza,
che dopo averlo guardato con aria di disprezzo lanciò un gridolino strozzato:
“Ma è uno scherzo?!”chiese eccitata.
“No, mi chiamo James Manson e sono l’agente di Monster”.
Al suono di quel nome il capannello di giovani si fece ancora più dappresso ed iniziò a porre
domande concitate che si accavallarono fra loro creando un imbarazzante frastuono. James levò una
mano per tentare di imporre un po’ di silenzio, e la piccola folla obbedì. Dopo tutto poteva essere in
ballo un incontro con uno dei loro idoli, era meglio prestare la massima attenzione.
“Stiamo cercando comparse per lo show di domani. Una delle ragazze si è infortunata dopo lo
spettacolo di ieri” e fece un gesto teatrale con la mano come se stesse accendendo una sottile
sigaretta. I ragazzi risero sarcasticamente.
“Ha ballato una volta di troppo con Mary ...” fischi di approvazione seguirono l’affermazione
dell’ occhialuto skin head che l’aveva pronunciata.
“Esattamente. In conclusione abbiamo bisogno di una sostituta”.
“E tu hai pensato a me?” Un soprano non avrebbe saputo scandire meglio quelle sillabe.
“Se ti interessa..”.
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“Interessarmi? Ma scherzi amico, io darei la vita per poter toccare Monster!!”.
“Bene, allora non mi ero sbagliato sul tuo conto”.
“E cosa dovrei fare ..insomma io so cantare, ma..”.
“No, no tesoro, non ci siamo capiti. Mi serve una ragazza che partecipi alla messa in scena del rito
sabbatico del secondo atto della performance”.
“Mitico...”.
“Il che vuol dire che sei d’accordo, giusto?”.
“Certo! Farei qualunque cosa per essere su quel palco”.
“Compreso spogliarti e fingere di essere una vittima sacrificale?”.
“Dai Betsy…non sarà la prima volta che qualcuno ammira i tuoi gioielli!” Un ragazzo con i
capelli rossi ed il volto tempestato di efelidi aveva sparato quell’affermazione con la violenza di un
colpo d’arma da fuoco.
Betsy scosse la testa sorridendo, niente affatto imbarazzata dal tenore delle proposte e della
conversazione.
“Accetto”.
“Hey, e i tuoi che ne penseranno? Devo pormi certi scrupoli, in fin dei conti credo che tu sia
ancora minorenne”.
“I miei non si accorgono nemmeno della mia presenza, sono troppo persi nei loro affari personali
di carriera ed amanti. E poi ho diciassette anni e mezzo” l’orgoglio di quella rivelazione le pervase
il volto di un rossore fiero. Se fosse arrivata al suo trentesimo compleanno sarebbe stata senz’altro
una donna molto affascinante. Se solo ci fosse arrivata...
Si alzò calzando con cura gli occhiali da sole sul naso adunco.
“Affare fatto allora Betsy”e le tese la mano. La ragazza la strinse con gratitudine manifesta.
“Ci vediamo domani sera verso le sette nel back stage del teatro. Ti spiegherò cosa dovrai fare
esattamente e ti presenterò Monster. Sarà lieto di constatare la dedizione dei suoi fans”.
Li salutò con un cenno della mano e si allontanò nella medesima direzione dalla quale era venuto.
Le urla festanti dei ragazzi alle sua spalle gli strapparono un vago sorriso.
Doveva sbrigarsi, c’era uno show da portare avanti.

La notte passò tranquilla e senza incontri. Si sorprese più volte, desto, a fissare con occhi
spalancati la sua immagine riflessa nello specchio oblungo che ammiccava ,lucente,di fronte al suo
letto,ma nessuno si presentò a turbare il suo concitato sonno.
La mattina si alzò di buon ora. Restò immobile sotto il getto scrosciante della doccia fredda,
osservando, rapito, gli strani e serpeggianti gorghi che i sottili rivoli di acqua formavano sull’anello
metallico del discarico, prima di svanire per perdersi in un fiume sotterraneo e nascosto che li
avrebbe inglobati come figli spersi e ritrovati.
Fece un paio di telefonate. La prima al suo agente per avvertirlo che non avrebbe rispettato le
scadenze dei prossimi due concerti. Le obbiezioni di Greg gli fecero venir voglia di ringhiare, ma
sbattergli il ricevitore in faccia e troncare quella sequela incoerente di ululati da cane ferito, lo fece
sentire ancor più padrone della situazione.
La seconda chiamata lo fece ripiombare nella sua solita depressione di genitore inconcludente e
frustrato: tentò di parlare con Melanie, ma la bambina si rifiutò di concedergli anche solo un breve
saluto. La voce sterile e monotona della sua ex-moglie lo apostrofò con la grazia e la comprensione
alla quale si era abituato nei trascorsi otto anni di catastrofe, ossia di matrimonio:
“Mia figlia non ha nessuna intenzione di parlare con un pazzo che si diverte a squartare bambini
su un palcoscenico. Prova a cambiare vita James e forse riuscirà a vederti come un essere umano”.
Un lungo sibilo metallico pose fine per quella mattinata ai suoi sogni di una famiglia felice, o solo
di famiglia.
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Fece colazione in camera, ma, a dire il vero, non toccò quasi una briciola di tutto ciò che la
cameriera, ammiccante ed ancheggiante come non mai, gli aveva portato.
Si stese sul letto fino quasi alle cinque e poi, messi gli abiti di scena nella solita valigetta di pelle
nera, si recò a preparare lo show.

Arrivò in teatro poco dopo. Non salutò nessuno e si precipitò a sbirciare il dietro le quinte per
accertarsi che la sua prescelta non avesse avuto ripensamenti dell’ultim’ora.
Betsy era lì. Indossava il medesimo paio di pantaloni troppo larghi e troppo sgualciti. Un sorriso
tirato impresso a fuoco sulla faccia pallida ed un po’spaesata.
Si diresse in camerino con passo svelto. Chiuse a chiave la porta alle sue spalle. Aprì la valigia e
ne estrasse il contenuto. Si spogliò in fretta. Si calzò con cura i pantaloni neri e la canottiera rosso
sangue, si aggiustò la parrucca stando attento a non rovinare la piega dei ricci che aveva messo a
posto con dovizia la sera precedente, infilò le lenti a contatto azzurre e si accinse a dipingersi le
labbra di nero. Quando ebbe terminato Monster lo fissava immobile ed inespressivo come un boia
in attesa di compiere giustizia.
Per un attimo l’irrealtà dell’apparizione di cui era stato testimone la notte precedente, e l’atrocità
di ciò che si accingeva a compiere lo assalì con tutto il peso del male che pervade il mondo.
Si portò le mani alla faccia, e con un gesto di stizza si levò il rossetto con un rapido fendente del
polso, tracciando un lungo solco nero lucido sulla pelle diafana.
”Cosa sto facendo…”.
Ma poi il volto minuto di Melanie che lo guardava, atterrita, nascondendosi dietro le gambe
abbronzate della madre per difendersi da lui, dal mostro che mangia i bambini, si proiettò violenta e
reale di fronte ai suoi occhi offuscati dalle lacrime.
Prese il rossetto e ritoccò ciò che aveva appena guastato.
Dopo tutto c’era uno show da mandare avanti.

Betsy si era seduta sugli scalini del retro palco e guardava attonita il febbrile via vai di tecnici
delle luci, del suono, di ragazze in reggicalze che cercavano i resti dei loro costumi sotto gli occhi
incuranti dei trova robe che ormai adusi a certi spettacoli, sembravano non notarle neppure.
“Sei tu la ragazza che ha mandato James?”. Anche la sua voce era diversa, più roca, più profonda,
malefica e affascinante.
Betsy alzò gli occhi e assenti con un gesto leggero del capo.
“Io sono Monster, e tu chi sei?”.
“B-Betsy...Betsy Miller”.
Si strinsero la mano con forza.
“Bene signorina Miller, mi aspettavo che fossi un po’ più graziosa, ma in tempo di carestia non
badiamo a certi particolari”.
“Bhe io...in genere sono più carina di così, ma sono un po’ ecco...nervosa e s...”.
“Spaventata, lo so, spavento la gente per mestiere. Seguimi, devo spiegarti per cosa mi servi”.
Lui avanzò con passo spedito verso il palco, lei lo seguì come un cagnolino obbediente.
“Right, a metà del secondo tempo dello spettacolo entrerà una sorta di tavolo coperto da un
drappo nero...”.
“Lo so ero fra il pubblico due sere fa...sei stato eccezionale...”.
“Meraviglioso e raccapricciante. Lascia stare i complimenti e ascolta. Dunque, quando entra il
tavolo tu fa il tuo ingresso dall’altra parte del palco” ed indicò la parte opposta delle quinte, da dove
una ballerina li stava osservando chiedendosi con rammarico ed astio perché mai Monster avesse
rimpiazzato lei, abile spogliarellista di professione, con quella insipida bambolina dal volto sparuto.
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“Avanzi fino al bordo del tavolo, mi fissi e ti sfili la camicetta. Poi ti giri verso il pubblico, in
modo che tutti possano osservare bene le tue grazie, e ti sdrai sul tavolo chiudendo gli occhi. Io mi
avvicinerò dopo pochi minuti e urlerò qualcosa di incomprensibile verso di te. Non ti preoccupare
di capire cosa dico perché non lo so neppure io, lo invento ogni sera...”
La ragazza sorrise imbarazzata.
“Fatto questo ti trafiggerò con un coltello dalla lama retrattile da cui sgorgheranno fiumi di
inchiostro rosso. Tu resterai immobile e con gli occhi ben chiusi. Ricordati solo di spalancare le
braccia non appena ti colpisco e di lasciarle immobili lungo i fianchi finché non ti avranno portata
via ancora stesa sul tavolo. Non devi muoverti per nessuna ragione al mondo, non c’è nulla di più
ridicolo di un cadavere che apre gli occhi per vedere che effetto ha sortito la sua esibizione sul
pubblico. Siamo professionisti qui, vendiamo paura e la paura è una cosa seria. Sei certa di
rammentare tutto quello che ti ho detto?”
“Sì”.
“Ok, adesso sparisci e fatti dare il costume da qualcuno. Ci si vede fra circa tre ore sul palco, e
niente errori. Se sbagli ti trafiggo con qualcosa di non retrattile. Siamo intesi?”.
“Certo Monster, farei qualunque cosa per te”.
“Lo so” le strizzò l’occhio e svanì dietro il palco.
Lo show stava per avere inizio.

Si accorse di non essere particolarmente nervoso mentre si esibiva per la solita moltitudine di
decerebrati urlanti.
La voce gli resse bene per tutte le prime canzoni, cosa che non gli accadeva da un paio d’anni. Era
carico e tagliente come agli esordi ed anche la band sembrava aver notato questa sua ritrovata
presenza di spirito, non lesinando bis e acrobazie di accordi urlati e sofferti sopra le Fender quasi
fumanti.
L’intervallo durò meno del solito. Il pubblico era scatenato e non aveva nessuna intenzione di
attendere che il suo mito riprendesse fiato per più di dieci minuti.
Monster li possedeva. Se ne nutriva. Li amava e li odiava con ogni sfumatura della voce,con ogni
goccia di sudore, con ogni rantolo di finta rabbia. E loro erano suoi. Volutamente schiavi di
un’immagine senza sostanza, di una bugia sui tacchi alti, di un raggio d’ombra che offuscava per lo
spazio di una canzone la monotonia a colori delle loro vite.
Il tavolo coperto dal drappo nero fece il suo ingresso.
James provò un piacevole senso d’eccitazione.
Betsy entrò pochi istanti dopo, adorabile con la camicetta bianca ed il gonnelino da collegiale blu
con le pieghe che le scivolavano appena sulla superficie dei polpacci.
Avanzò come una vestale. Si fermò esattamente all’angolo del blasfemo altare e si voltò verso la
platea cominciando a slacciarsi uno ad uno i bottoni della camicia. I capelli fluenti e sciolti sulle
spalle le incorniciavano un volto fiero e spavaldo. Mostrò i seni ritti ed ancora acerbi ad una folla
accaldata ed eccitata. Si sdraiò con il torace che le si alzava ed abbassava senza controllo. Chiuse
gli occhi ed attese.
Monster si dileguò dietro le quinte. Estrasse dalla borsa di pelle un lungo coltello per affettare il
pane che aveva sottratto dalla cucina dell’albergo, e si avventò su di lei senza profferir verbo.
La lama le squarciò il petto dalla gola fino all’inguine e la ragazza sbarrò gli occhi e lanciò un
grido strozzato, mentre un rivolo di sangue vermiglio le affiorava dalle labbra e scivolava lungo la
guancia, rapido come era stata la sua vita, un battito d’ali e nulla più.
Nessuno si accorse di nulla. I tecnici audio lasciarono la loro postazione ed entrarono tentando di
passare inosservati. Spinsero il tavolo dietro le quinte e lo abbandonarono lì.
La musica continuò senza interruzioni.
La folla si scatenò in un delirio orgiastico.
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Una ragazza in jeans irruppe sul palco gridando.
“E’ morta! Fermi…Smettete di suonare! E’ morta vi dico… Cristo fermatevi!”.
Il batterista fu il primo a riporre le bacchette. Le chitarre si unirono al silenzio insieme al basso.
Monster si voltò adirato verso la giovane in pantaloni che continuava a singhiozzare e ad indicare
un punto alle sue spalle con movimenti ritmici e meccanici.
“Interrompi lo spettacolo James, temo sia accaduto un guaio”.
“Io non interrompo niente! Io sono il Dio del rock e non mi interessa la morte di nessuno se non
la mia. Ricominciate suonare! Subito!”.
Un’agente in divisa, accorso dall’entrata del teatro, si affacciò:
“Sospenda lo spettacolo. Qui c’è una ragazza morta”.
La folla sprofondò in una sorta di curioso ed attento silenzio:
“Monster ha ucciso la ragazza?”.
“Ma quale?”
Voci anonime sparse nell’aria.
“Quella che si è spogliata!”.
“Monster ha ucciso quella ragazza? Fico!”.
James fissò il poliziotto con piglio di sfida, poi gettò il microfono sul palco e seguì l’uomo.
La folla non smise un attimo di incitare il suo idolo.
“MONSTER...MONSTER…MONSTER…MONSTER”.
Lo spettacolo era venuto bene, dopo tutto.
L’interrogatorio fu lungo e sfiancante. Non vi era dubbio alcuno che la giovane fosse stata
accoltellata e non vi era dubbio alcuno che l’arma del delitto giaceva con le impronte digitali di
James Edgar Manson in un angolo del suo camerino, dove i tecnici l’avevano riposta dopo
l’”esecuzione” del numero. E non vi era dubbio alcuno che James Edgar Manson era l’autore del
delitto, confermato dalla testimonianza di almeno un migliaio di persone.
Non si difese.
Si limitò a tacere e a chiedere di entrare nel suo camerino prima di essere portato via in manette.
L’agente lo scortò fino alla stanza. La ispezionò a fondo per accertarsi che non vi fossero possibili
vie di fuga e quindi lo lasciò solo mettendosi a piantonare la porta.
James si sedette di fronte allo specchio. Si sfilò la parrucca e quando vide che l’immagine riflessa
conservava i lunghi capelli neri parlò:
“Ho fatto ciò che mi hai chiesto”.
“Hai fatto molto di più. Hai convinto quei ragazzi che la morte fa spettacolo e li hai avvicinati
ancor di più a me. Complimenti Monster, mi hai sorpreso”.
“Mi vogliono arrestare”.
“Lo so”.
“Non possono!”.
“Perché? Hai assassinato quella poveretta di fronte ed un numero imbarazzante di testimoni! Non
c’è ragione per la quale ti lascino andare”.
“Ma che stai dicendo? Fra noi esisteva un patto!”.
“ E tu credi che il Diavolo rispetti i patti? Il Diavolo tenta ed infrange, gioca e vince. Non c’è
regola che non muti o vincolo che non possa violare”.
“Tu mi avevi promesso che...che...mia figlia...”.
“Tua figlia non ti vuole e non ti vorrà mai. L’amore è l’unica cosa che non posso comprare e tu
sei stato tanto ingenuo da pensare che Io ,il Signore delle tenebre, Mefisto per gli amici, avrebbe
ricongiunto un padre alla sua tenera pargola? Disgustoso. Sei così puerile, quasi puro che mi ispiri
tenerezza”.
“Ma allora se tutto è una menzogna, perché? Perché mi hai fatto questo?”.
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“Per gioco. Per vedere se l’idolo nero del rock era veramente un mio seguace. L’ho fatto perché
eri in debito con me ed era ora che saldassi il conto”.
“Non capisco”.
“Hai costruito la tua fama, la tua “carriera” su di me. Mi hai nominato, invocato, osannato, per poi
schernirmi in privato e deridere i miei seguaci. Com’è che li chiamavi? Aspetta, aspetta, credo di
rammentarlo...a sì! Imbecilli lobotomizzati, piccoli mostri senza padrone, devoti del nulla, sciocchi
creduloni senza speranza. No, mio caro. Non si scherza con il Maligno”.
“Ma ora sai che anch’io credo in te e ti sono devoto. Ora hai la mia anima”.
“La tua anima è sempre stata mia. O pensi che solo gli assassini e gli stupratori siano di mia
pertinenza? Tu hai deviato e traviato i sogni di una generazione di adolescenti indicandogli la giusta
via per arrivare a me. Li hai convinti della vacuità della bontà, della mendacità della speranza,
dell’assenza di Dio, della irragionevolezza dell’amore e della beatitudine che solo gli istinti possono
dare. Hai contribuito a risvegliare la bestia che alberga in loro. Sei stato uno dei miei migliori
emissari. La tua anima mi spetta”.
“Ora ho capito”.
Tacque.
“Tu non esisti. Sei il seme della mia follia”.
L’immagine si dileguò e James si trovò a fissare la buffa parodia di un Monster semi struccato e
con ispidi e sudati capelli a spazzola, che lo fissava con sguardo assente dallo specchio contornato
di luci.
Aprì il cassetto. Estrasse il rasoio e sfilò la lama.
Entrò nel piccolo bagno. Aprì l’acqua calda e turò il lavabo.
Due colpi.
Precisi, profondi, fecero zampillare fiotti di sangue dai suoi polsi.
Li immerse nel liquido bollente e chiuse gli occhi.
“Ti voglio bene Melanie”.
I suoni si fecero lontani, le luci sbiadite, il battito del cuore aritmico e soffocato come il suo
respiro.
Quando l’agente entrò nella stanza insospettito dal silenzio e dall’eccessivo tempo trascorso,
James Edgar Manson, Monster, giaceva esanime in una pozza di sangue .
Sorrideva.
Libero.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la
diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito
esclusivo delle attività interne a http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto
esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato
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Matteo De Simone è nato il 13 maggio 1981 e vive a Torino. Appassionato di musica e scrittura, è voce e chitarra
della rock band Nadar Solo. Dopo la maturità classica e due anni di università alla facoltà di lettere, studia
narrazione alla scuola Holden di Torino fondata da Alessandro Baricco. Ha pubblicato un racconto sulla raccolta
Kermessebook, esperimenti di scrittura visuale e un altro racconto verrà pubblicato in estate 2005 dalla rivista
Alchimie, in distribuzione presso tutte le librerie Feltrinelli. Collabora con la rivista tematica "Il contesto", con
Auday (fanzine letteraria legata al festival Astigiano Passepartout), zai.net, Smemoranda.it e con Gufetto.it come
recensore musica live. Si occupa da tempo di blog (www.iojaco.splinder.com) e scrittura per il web ed è ideatore e
realizzatore, con Alice Avallone, del blog letterario www.letturascatti.com. Attualmente è impegnato in un progetto
di mediazione tra il carcere e la società civile (www.ilcontesto.org/dentroefuori), in collaborazione con "Il contesto",
la cooperativa C.A.S.T e il regista Davide Ferrario. Realizza saltuariamente colonne sonore per produzioni video
documentarie e industriali e brevi cortometraggi.
Galak
Il cioccolato bianco è sicuramente il cioccolato più bistrattato tra le tipologie di cioccolato. Io, che sono una persona
legata alla propria infanzia, relazionandomi con una grande quantità di gente adulta che dimostra di non
comprendere la mia passione per il cioccolato bianco, essendo una persona legata alla propria infanzia, sto male.
Un tempo non era così. Un tempo eravamo tutti bambini.
C'erano innumerevoli cose che non era possibile fare da bambini e tra queste, insieme al divieto di bere vino senz'
acqua, guardare cartoni animati violenti, guardare i film interi fino alle dieci e mezza, mangiare le merendine Ferrero
con il latte che però era latte finto, chimico, nocivo, c'era una nozione che non era un divieto esplicito ma una
consapevolezza che diffusa dalle parole della mamma rimaneva nell'aria, arrivava a colpire ogni volta che la mano
bambina spezzava un quadretto di cioccolato nero, era la nozione che il cioccolato fa cadere i denti, rovina lo
stomaco, rovina l'intestino, rovina il fegato. Un bambino non dovrebbe mai esagerare con le dosi di cioccolato, certi
bambini per colpa del cioccolato vanno all'ospedale, se un bambino ha il diabete, col cioccolato muore.
Insieme alla bocca impastata felice, la coscienza si sporcava ingoiando la cioccolata in quel primo contatto con la
morale, col peccato.
Io ero solo un bambino, riflettevo su tutte queste cose, mi dicevo che ero solo un bambino e mia mamma e mio papà
sapevano cosa era giusto e io non ero nessuno per ritenere di avere ragione. Non rubavo mai il cioccolato nero dalla
dispensa. Fin da allora infatti mi caratterizzavo per un forte senso di responsabilità, assennatezza, rispetto delle
regole, oltre ad essere molto solerte nello svolgimento degli uffici durante l'eucarestia nella parrocchia di Don
Enrico.
Oggi, lo dico con orgoglio, non sono cambiato.
Allora mentre gli incubi alimentari, la presenza del male nel mondo, del male dentro presente sottoforma di
desiderio per le cose buone ingannatrici si facevano spazio modificando il corso di un'infanzia, altrettanti eroi
positivi si sistemavano sul cammino della crescita, fornendo spesso una valida alternativa al pericolo, spaccando in
due il mondo con semplicità, aiutando il processo di identificazione di bene e male necessario allo sviluppo di ogni
coscienza adulta.
Ad esempio:
thè no, camomilla si. Cartoni giapponesi no, Walt Disney si. Fiesta Ferrero no, Crostatine del Mulino Bianco si.
Telegiornali no, Costanzo si.
Chiesa si. Catechismo si. Oratorio si.
Tavoletta fondente Perugina no.
Tavoletta bianca Galak. Si.
Galak era un mondo di latte. Con Galak potevo mangiare tutta la cioccolata che volevo. Era buonissimo. Era come
mangiare la cioccolata, ma senza il cacao e questo lo rendeva un prodotto accessibile al pubblico che purtroppo più
di tutti ama la cioccolata pur essendone il più danneggiabile, il pubblico dei bambini.
Aveva quel sapore inconfondibile di latte e produceva un'irradiazione di calore nella gola e nel naso, un pizzicore
che spingeva a mordere ancora la barretta, che rispetto alla barretta al latte kinder (che nonostante il latte chimico
presente al suo interno rimaneva, secondo me bambino ingenuo, decisamente buona), era più grande e permetteva di
godere più a lungo. A vederle sembravano saponette, come quelle che mi sarebbe piaciuto mangiare, quando
lavandomi le mani in bagno prima di pranzo, odorando il loro profumo velenoso inebriante, sognavo di gustarne un
pezzetto, e continuavo a farlo, anche se la sola volta che ci avevo provato, avevo dovuto sputare via.. Ma quelle
barrette Galak, che sembravano saponette, erano cioccolato, non facevano male e si potevano mangiare.
Non ero il solo da piccolo ad adorare il cioccolato Galak. A scuola, se durante l'intervallo non stavo attento, i
compagni mi rubavano le preziose barrette e se le pappavano senza ritegno davanti a me, cosa che all'età di sette o
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otto anni, mi faceva soffrire e sentire vittima di una profonda ingiustizia. Altre volte, tornando da scuola col mio
compagno Gino, riflettevamo molto spesso utilizzando i pensieri giusti dei nostri genitori e io dicevo il Galak è
buono perchè non fa male e lui si, è vero, una volta ne ho mangiate sei barrette e non mi è venuta la diarrea.
Eravamo contenti del Galak. Io, lui, tutti quanti.
E allora? Che cosa è successo oggi? Perchè il cioccolato bianco Galak non interessa più a nessuno? Dove sono
finiti quei bambini che rubavano il cioccolato Galak?
Non esistono più. Sono cresciuti.
Sono caduti nel tranello del piacere. Hanno creduto di essere abbastanza forti. Immaginano che la condizione di
adulti gli consenta oggi di fare quello che gli pare con il proprio corpo. Ritengono che sia giusto rifarsi di
un'infanzia, a loro giudizio, di privazioni e sensi di colpa. Fumano le sigarette. Divorano panini col salame. Si
sbronzano il venerdì e il sabato sera con i superalcolici come Gin, Rhum, Vodka, e il vino rosso a confronto è una
limonata. Si sfondano di profiterol, sacher torte, uova di pasqua fondenti, praline lindt, pasticcini, gianduiotti. Anche
Gino, anche lui, che fino a dieci anni fa frequentavo ancora. Una volta siamo andati a fare una passeggiata salutare
in montagna per fuggire il caos, l'inquinamento che divora come un cancro le nostre città, rifarci i polmoni con
quell'aria vergine, metterci alla prova sui sentieri di montagna e per quel che mi riguarda, sentire nel contatto con la
natura l' avvicinamento a Dio. Allora ho detto Gino, avremo bisogno di energia, ci portiamo su due Galak per rifarci
il sangue? Quello mi ha riso in faccia, ha estratto dal marsupio due tavolette di Novi alle nocciole. Ha detto
sprezzante scherzi?, questo è cioccolato vero. E dopo aver scartato la confezione, ha addentato la tavoletta con una
voracità che mi ha fatto male al cuore.
Il cioccolato vero.
Io credo che bisogna cambiare le cose, non posso vedere l'umanità andare a rotoli in questo modo, incontro alla
propria autodistruzione, devo fare qualcosa. I miei genitori mi hanno insegnato una morale giusta, io ho sempre
posseduto la dote di capire quella morale, fin dai primi anni di vita. Ho una responsabilità, la mia sensibilità me la
assegna.
Certo non è stato facile in tutti questi anni fuori dal mondo. Ho avuto modo di riflettere a lungo, sviluppare una
grande consapevolezza. Adesso mi sento pronto a impegnarmi seriamente, sono un uomo capace di imparare dagli
errori. Grazie alla disponibilità di Don Enrico, che invecchia ma non ha mai rinunciato a portarmi ogni settimana le
sue parole di carità, mi sono reso conto che aprire la testa della mia fidanzata Caterina con un posacenere è stato un
grande errore, certamente un pessimo modo di cominciare il mio operato. Anche se aveva sputato sbavando il Galak
che le avevo infilato in bocca contro la sua volontà, non è giustificabile un'azione così efferata, è una cosa che ora so
e con questo stato d'animo mi accingo a cominciare la nuova terapia.
Cercherò di darmi da fare, con l'aiuto di Dio, perché la gente ricominci ad apprezzare le cose buone, le cose sane.
E' una cosa che ritengo di vitale importanza.
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Matteo De Simone è nato il 13 maggio 1981 e vive a Torino. Appassionato di

musica e scrittura, è voce e chitarra della rock band Nadar Solo. Dopo la maturità
classica e due anni di università alla facoltà di lettere, studia narrazione alla scuola
Holden di Torino fondata da Alessandro Baricco. Ha pubblicato un racconto sulla
raccolta Kermessebook, esperimenti di scrittura visuale e un altro racconto verrà
pubblicato in estate 2005 dalla rivista Alchimie, in distribuzione presso tutte le librerie
Feltrinelli. Collabora con la rivista tematica "Il contesto", con Auday (fanzine letteraria
legata al festival Astigiano Passepartout), zai.net, Smemoranda.it e con Gufetto.it come
recensore musica live. Si occupa da tempo di blog (www.iojaco.splinder.com) e
scrittura per il web ed è ideatore e realizzatore, con Alice Avallone, del blog letterario
www.letturascatti.com. Attualmente è impegnato in un progetto di mediazione tra il
carcere e la società civile (www.ilcontesto.org/dentroefuori), in collaborazione con "Il
contesto", la cooperativa C.A.S.T e il regista Davide Ferrario. Realizza saltuariamente
colonne sonore per produzioni video documentarie e industriali e brevi cortometraggi.

Galak
Il cioccolato bianco è sicuramente il cioccolato più bistrattato tra le tipologie di
cioccolato. Io, che sono una persona legata alla propria infanzia, relazionandomi
con una grande quantità di gente adulta che dimostra di non comprendere la
mia passione per il cioccolato bianco, essendo una persona legata alla propria
infanzia, sto male.
Un tempo non era così. Un tempo eravamo tutti bambini.
C'erano innumerevoli cose che non era possibile fare da bambini e tra queste,
insieme al divieto di bere vino senz' acqua, guardare cartoni animati violenti,
guardare i film interi fino alle dieci e mezza, mangiare le merendine Ferrero con
il latte che però era latte finto, chimico, nocivo, c'era una nozione che non era un
divieto esplicito ma una consapevolezza che diffusa dalle parole della mamma
rimaneva nell'aria, arrivava a colpire ogni volta che la mano bambina spezzava
un quadretto di cioccolato nero, era la nozione che il cioccolato fa cadere i denti,
rovina lo stomaco, rovina l'intestino, rovina il fegato. Un bambino non dovrebbe
mai esagerare con le dosi di cioccolato, certi bambini per colpa del cioccolato
vanno all'ospedale, se un bambino ha il diabete, col cioccolato muore.
Insieme alla bocca impastata felice, la coscienza si sporcava ingoiando la
cioccolata in quel primo contatto con la morale, col peccato.
Io ero solo un bambino, riflettevo su tutte queste cose, mi dicevo che ero solo
un bambino e mia mamma e mio papà sapevano cosa era giusto e io non ero
nessuno per ritenere di avere ragione. Non rubavo mai il cioccolato nero dalla
dispensa. Fin da allora infatti mi caratterizzavo per un forte senso di
responsabilità, assennatezza, rispetto delle regole, oltre ad essere molto solerte
nello svolgimento degli uffici durante l'eucarestia nella parrocchia di Don
Enrico.
Oggi, lo dico con orgoglio, non sono cambiato.
Allora mentre gli incubi alimentari, la presenza del male nel mondo, del male

dentro presente sottoforma di desiderio per le cose buone ingannatrici si
facevano spazio modificando il corso di un'infanzia, altrettanti eroi positivi si
sistemavano sul cammino della crescita, fornendo spesso una valida alternativa
al pericolo, spaccando in due il mondo con semplicità, aiutando il processo di
identificazione di bene e male necessario allo sviluppo di ogni coscienza adulta.
Ad esempio:
thè no, camomilla si. Cartoni giapponesi no, Walt Disney si. Fiesta Ferrero no,
Crostatine del Mulino Bianco si. Telegiornali no, Costanzo si.
Chiesa si. Catechismo si. Oratorio si.
Tavoletta fondente Perugina no.
Tavoletta bianca Galak. Si.
Galak era un mondo di latte. Con Galak potevo mangiare tutta la cioccolata che
volevo. Era buonissimo. Era come mangiare la cioccolata, ma senza il cacao e
questo lo rendeva un prodotto accessibile al pubblico che purtroppo più di tutti
ama la cioccolata pur essendone il più danneggiabile, il pubblico dei bambini.
Aveva quel sapore inconfondibile di latte e produceva un'irradiazione di calore
nella gola e nel naso, un pizzicore che spingeva a mordere ancora la barretta,
che rispetto alla barretta al latte kinder (che nonostante il latte chimico presente
al suo interno rimaneva, secondo me bambino ingenuo, decisamente buona),
era più grande e permetteva di godere più a lungo. A vederle sembravano
saponette, come quelle che mi sarebbe piaciuto mangiare, quando lavandomi le
mani in bagno prima di pranzo, odorando il loro profumo velenoso inebriante,
sognavo di gustarne un pezzetto, e continuavo a farlo, anche se la sola volta che
ci avevo provato, avevo dovuto sputare via.. Ma quelle barrette Galak, che
sembravano saponette, erano cioccolato, non facevano male e si potevano
mangiare.
Non ero il solo da piccolo ad adorare il cioccolato Galak. A scuola, se durante
l'intervallo non stavo attento, i compagni mi rubavano le preziose barrette e se
le pappavano senza ritegno davanti a me, cosa che all'età di sette o otto anni, mi
faceva soffrire e sentire vittima di una profonda ingiustizia. Altre volte,
tornando da scuola col mio compagno Gino, riflettevamo molto spesso
utilizzando i pensieri giusti dei nostri genitori e io dicevo il Galak è buono
perchè non fa male e lui si, è vero, una volta ne ho mangiate sei barrette e non
mi è venuta la diarrea. Eravamo contenti del Galak. Io, lui, tutti quanti.
E allora? Che cosa è successo oggi? Perchè il cioccolato bianco Galak non
interessa più a nessuno? Dove sono finiti quei bambini che rubavano il
cioccolato Galak?
Non esistono più. Sono cresciuti.
Sono caduti nel tranello del piacere. Hanno creduto di essere abbastanza forti.
Immaginano che la condizione di adulti gli consenta oggi di fare quello che gli
pare con il proprio corpo. Ritengono che sia giusto rifarsi di un'infanzia, a loro
giudizio, di privazioni e sensi di colpa. Fumano le sigarette. Divorano panini col
salame. Si sbronzano il venerdì e il sabato sera con i superalcolici come Gin,
Rhum, Vodka, e il vino rosso a confronto è una limonata. Si sfondano di
profiterol, sacher torte, uova di pasqua fondenti, praline lindt, pasticcini,
gianduiotti. Anche Gino, anche lui, che fino a dieci anni fa frequentavo ancora.
Una volta siamo andati a fare una passeggiata salutare in montagna per fuggire

il caos, l'inquinamento che divora come un cancro le nostre città, rifarci i
polmoni con quell'aria vergine, metterci alla prova sui sentieri di montagna e
per quel che mi riguarda, sentire nel contatto con la natura l' avvicinamento a
Dio. Allora ho detto Gino, avremo bisogno di energia, ci portiamo su due Galak
per rifarci il sangue? Quello mi ha riso in faccia, ha estratto dal marsupio due
tavolette di Novi alle nocciole. Ha detto sprezzante scherzi?, questo è cioccolato
vero. E dopo aver scartato la confezione, ha addentato la tavoletta con una
voracità che mi ha fatto male al cuore.
Il cioccolato vero.
Io credo che bisogna cambiare le cose, non posso vedere l'umanità andare a
rotoli in questo modo, incontro alla propria autodistruzione, devo fare qualcosa.
I miei genitori mi hanno insegnato una morale giusta, io ho sempre posseduto la
dote di capire quella morale, fin dai primi anni di vita. Ho una responsabilità, la
mia sensibilità me la assegna.
Certo non è stato facile in tutti questi anni fuori dal mondo. Ho avuto modo di
riflettere a lungo, sviluppare una grande consapevolezza. Adesso mi sento
pronto a impegnarmi seriamente, sono un uomo capace di imparare dagli errori.
Grazie alla disponibilità di Don Enrico, che invecchia ma non ha mai rinunciato
a portarmi ogni settimana le sue parole di carità, mi sono reso conto che aprire
la testa della mia fidanzata Caterina con un posacenere è stato un grande errore,
certamente un pessimo modo di cominciare il mio operato. Anche se aveva
sputato sbavando il Galak che le avevo infilato in bocca contro la sua volontà,
non è giustificabile un'azione così efferata, è una cosa che ora so e con questo
stato d'animo mi accingo a cominciare la nuova terapia.
Cercherò di darmi da fare, con l'aiuto di Dio, perché la gente ricominci ad
apprezzare le cose buone, le cose sane.
E' una cosa che ritengo di vitale importanza.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore
autorizza solo la diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo
della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a http://www.patriziopacioni.it .
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Eliselle, presentata da non molto tempo, si è già rivelata come uno degli autori più ricercati e apprezzati dai
visitatori di www.patriziopacioni.it. Autrice versatile e prolifica, i cui racconti sono apparsi recentemente (tra l’altro)
nelle antologie “Amori diversi” (Malatempora) e “Tua con tutto il corpo” (Lieto Colle). Non ancora contenta delle
1001 iniziative cui si dedica, da giugno gestisce in prima persona anche un editoriale sulla rivista on-line Chic Trills.
Mai da sola
Quando l’ho detto a mamma, quasi mi ha riso in faccia.
Non ci ha creduto.
E’ sempre così presa dalle sue cazzate e dai suoi importanti impegni, che non mi ha degnato nemmeno di un
commento, nemmeno di uno sguardo, per ribattere a quello che le ho rivelato. L’ha preso per uno scherzo.
Ha continuato a fare quello che stava facendo, senza battere ciglio, e mi ha intimato semplicemente di piantarla. Di
non pensare alle mie solite stupidaggini e di rigare dritto. Di andare a studiare subito. O lo avrebbe detto a papà.
Certo, questa eventualità sarebbe stata pericolosa. Mio padre è più severo di lei, ma anche più attento. Le ho prese
diverse volte da lui. Schiaffi in faccia, anche, di una violenza inaudita. Mi lasciava il segno per giorni. Poi il segno se
ne andava, e mi rimaneva la consapevolezza che, se non altro, mi aveva dato la sua attenzione.
Mia madre alla fine non gli ha detto nulla.
Io sono uscita di casa incazzata, sfidandola, fregandomene di lei e dei suoi ordini. E quando sono tornata, la
tempesta che mi attendevo di trovare non c’è stata.
Come al solito, mia madre si è rivelata solamente un bluff.
E’ stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già troppo pieno.
E quella che doveva essere solo una sfida, si è trasformata in idea. E l’idea si è trasformata in progetto. E io, ora,
questo progetto lo sto portando a termine. Sono fredda e calma. Come se stessi giocando con la vita di qualcuno che
non conosco, o con quella di un ratto di fogna, che non è utile alla società e porta solo malattie.
Mi sento proprio così, un ratto. Un ratto infetto. Senza speranza alcuna.
Sono sprofondata in uno stato depressivo. E nessuno se ne accorge, in casa mia. Mio padre torna a casa tardi dal
lavoro. Poi esce. Va al bar per vedere gli amici. Mia madre si piazza davanti alla televisione per guardare quei
programmi idioti del cazzo, pieni di persone che non sanno fare altro se non atteggiarsi a divi o a esperti di qualcosa.
Non hanno talento, non hanno cervello, sono complete nullità. Per questo motivo hanno successo. Omologati alla
gente media. Che non è niente.
Si guarda quegli schifosi programmi da casalinghe frustrate.
Quelli dai contenuti meno di zero.
Una volta le ho detto quello che pensavo della roba di cui ogni giorno si riempie la testa vuota che si ritrova.
Mi ha risposto di farmi i fatti miei, e di non parlare a quel modo. Visto che lei e mio papà mi hanno insegnato
l’educazione, non posso essere così sboccata.
Mi ha detto che devo portare rispetto.
Si sarà chiesta da chi ho preso l’abitudine di dire cazzoculomerda.
L’ho presa dalla mia migliore amica. Lei è una tosta. Credo che mi mancherà.
Oggi ho finalmente iniziato a mettere in atto la fase finale del mio progetto.
E’ un piano meticoloso, non è stata certamente una cosetta da niente, non è roba che si organizza in
quattroequattrotto.
Serve un sacco di pazienza, e io ne ho avuta in abbondanza. Ho atteso diciassette anni, di certo ho potuto attendere
qualche mese in più, senza problemi.
L’idea mi è venuta da una notizia che ho sentito poco tempo fa al tg.
E già immagino gli articoli di giornale che scriveranno su di me.
Si butteranno come iene affamate sulla mia carogna, e mi faranno a pezzi.
Giocheranno con la mia vita, col mio passato, con la reputazione dei miei genitori.
So già i nomi che mi daranno. Mi chiameranno emulatrice, debole, infelice. E’ probabile che io sia tutto questo,
com’è probabile che non lo sia. Ma sono certa che quando usciranno fuori questi articoli, non mi interesserà più.
Anzi.
Probabilmente troverò anche il modo di riderci sopra. Non si può mai dire.
Non ho voglia di fare i compiti. Odio inglese, e poi non mi servirà a niente.
Accendo il computer scassato, e mi collego in rete. Scarico la posta. Cazzate, spam, altre cazzate. Le solite catene a
cui non crede più nessuno.
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La devono smettere di mandarmi richieste di aiuto per bambini malati o in fin di vita. Perché nessuno chiede aiuto
per me? Perché è evidente che sono richieste finte. Quei bambini non esistono, sono invenzioni per farti provare
compassione, pietà, tristezza e altri generi di sentimenti che dovrebbero farti sentire più umano, più propenso ad
aiutare i tuoi simili. Se ne andassero a fanculo. Sono morta dentro e a nessuno frega niente, perché a me dovrebbe
fregare di loro?
Ci sono un paio di mail importanti. Queste contano davvero.
Mi aspettano. Devo andare, mi aspettano.
Vado sul mio sito preferito, digito il mio nickname, la mia password, ed entro.
Sono lì che mi aspettano. Come mi avevano promesso. Mi salutano.
Sento il calore uscire dallo schermo e trapassarmi l’anima.
Dicono che la rete è asettica e impersonale, che le emozioni non possono esistere in rete. Si sbagliano.
Io le sento, le provo ogni volta che vedo i miei amici, ogni volta che mi rendo conto di non essere da sola. Mai da
sola, non credo lo sopporterei.
Vivo già abbastanza la solitudine in casa mia, a volte mi soffoca talmente tanto che devo uscire a prendere una
boccata d’aria. A respirare piombo e libertà.
Non mi comprendono.
Mi ritrovo a combattere contro i miei demoni senza l’aiuto di chi dovrebbe pensare a me. Chi mi ha partorito tra
lacrime e sangue ora si rifiuta di fissarmi negli occhi, quando mi parla, e continua a guardare la tv come nulla fosse.
E ha il coraggio di dirmi che devo staccarmi dal computer.
Perché dovrei?
E’ l’unico contatto che ho col mondo. Col mio mondo. Perché dovrei privarmene?
Perché mia madre può ignorarmi, fingendo di ascoltarmi, e io non posso fare lo stesso?
Sono una ragazzina. L’unica giustificazione plausibile per ogni cosa sbagliata che dico o faccio. Sono una ragazzina
e non posso capire.
Mi trattano come una bambola di pezza senza cervello.
Mi hanno messo una testa posticcia, rammendata e ricucita al volo, senza troppa cura. Mi vogliono bambola vuota.
Mi hanno strappato il cuore, le viscere. Tanto non servono, tengono solo posto per niente. Al posto delle viscere,
semplici nozioni.
Devo fare questo, non devo fare quello. Devo non devo devo non devo.
Nessuno che mi chieda mai se voglio. Se preferisco. Se mi piacerebbe.
Anche gli abiti me li compro di nascosto, perché non vogliono che metta roba strana.
E’ così strana che ce l’hanno tutte. Tutte tranne me.
Così, frego i soldi nel portafoglio di mia madre.
Un po’ ogni giorno. Così non se ne accorge e io accumulo a fine mese un quantitativo sufficiente per andare a fare
shopping di nascosto con la mia amica Lily.
Invece della scuola, andiamo a comprarci magliettine carine o jeans coi brillantini, da mettere al sabato sera. Io li
lascio tutti a casa sua, perché lei non ha genitori come i miei. I suoi non le fanno le storie. Così una volta uscita coi
miei soliti stracci addosso, senza far insospettire mia madre vado da lei e mi cambio. Mi trucco.
Devo iniziare a parlare di tutto questo al passato.
A Lily l’ho detto, ma lei non è sembrata troppo convinta.
Mi ha detto di lasciare stare, che è una cosa figa ma che forse non ne vale la pena.
Che questa merda prima o poi finirà e ce la spasseremo, io e lei. Magari in un piccolo appartamento insieme. Senza
genitori tra le palle.
Parla bene, lei. Le lasciano fare quel cazzo che vuole. Io le voglio bene, perché lei è davvero una tosta, si fa
rispettare anche dai suoi vecchi, ma proprio per questo non può capirmi. Non del tutto.
Io sono schiacciata. Soffoco. E non riesco a farle capire la sensazione che provo. Non riesco a spiegarle come mi
sento. E’ troppo lontano dalla sua percezione delle cose.
La mia vita fa schifo, non mi piace. La odio, è orribile.
A lei la sua piace, e molto. Si lamenta, ma alla fine ha tutto ciò che vuole.
Come può comprendermi?
Digito il mio nickname. Digito la password. Entro nella chatroom. Saluto globale.
La mia valvola di sfogo, la mia unica, ultima speranza.
Ci sono tutti, c’è anche quello nuovo che conosco poco. Lo saluto. E’ fidato.
Lo hanno trovato da poco. E’ il nuovo aspirante. L’ultimo.
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Siamo in cinque, il numero perfetto. Ora non ci ferma più nessuno.
Nella stringa scrivo una frase in codice, per fare capire che sono davvero io. Le precauzioni non sono mai troppe. Gli
altri quattro presenti mi rispondono con le loro.
Se ripenso a come mi sentivo all’inizio, quando ero sola, mi viene da piangere.
Accendevo il computer e giravo in rete, con mia madre di là che stirava guardando la tv e i suoi programmi del
cazzo, coi sensi allertati per non farmi beccare. Navigavo senza una méta, cercando non sapendo bene cosa.
Cercavo anime gemelle. Anime coraggiose che mi aiutassero nel mio viaggio.
Cercavo cercavo cercavo, senza sosta.
La mia ricerca è stata lunga, ma alla fine ce l’ho fatta.
La prima che ho incontrato è stata Babe. Abita all’altro capo della città, ci siamo viste un paio di volte. Non mi ha
mai detto il suo vero nome. Come me, del resto.
Ha la mia età. Ha capelli neri e folti che le ricadono sulle spalle come un fiume di pece. E’ davvero bella, Babe.
E’ stata lei a introdurre il suo ragazzo, Gotian. Un mostro. E’ proprio vero che l’amore è cieco. Lui è stato il secondo
a entrare nel circolo.
Si può dire che sia stata Babe a trovare me.
Mi ha colpito il suo silenzio sullo schermo.
Ho visto apparire il suo nick sulla colonna dei presenti, e ho visto sulla schermata della chat la frase di rito Babe è
entrata in chat, e poi il nulla.
Dopo cinque minuti, una sola frase, secca, lucida, ha preso vita dalle sue dita: “La mia vita schifo, tutto è orribile.
Ho solo voglia di morire. C'è qualcuno che vuole farlo con me?”.
Era lei. Ho capito che era destino, che lei era lì per me.
L’ho contattata in privato.
Le ho detto semplicemente: “Ci sono io”.
E da lì è iniziato tutto.
Abbiamo cominciato a parlare. Abbiamo creato una zona privata. Eravamo solo io e lei. Per conoscerci meglio.
Stessa città, stessi gusti, stessi ambienti, anche se in zone diverse. Ci siamo capite subito.
Insieme abbiamo creato una squadra. Lei stessa ha iniziato Gotian.
Gli ha fatto promettere con un patto di non rivelare a nessuno, nemmeno al suo migliore amico, che cosa stavamo
facendo. Gli ha inciso la pelle con una lametta, ha raccolto una goccia del suo sangue e gli ha detto di giurarlo
davanti a noi.
Lui ha obbedito.
Dopo qualche settimana dal nostro incontro, è stata la volta di FallenAngel.
Una biondina con qualche chilo di ciccia che strabordava dai jeans a vita bassa.
Si sentiva brutta e sola, per questo ha iniziato a frequentare le chat. E’ entrata una sera in cui fuori c’era un
temporale pazzesco. Lo ricordo bene, perché le tapparelle sbattevano impazzite ma mia madre se ne stava tranquilla
come se niente fosse davanti alla tv, a vedere qualche talk show o reality inutile, l’ennesimo della sua vita.
FallenAngel aveva iniziato a dire di aver appena avuto una crisi di panico. E io l’ho invitata a parlare in privato. Mi
ha detto una frase che mi ha colpito: “Penso sempre più spesso che voglio farla finita”. E così, anche lei è stata
accolta nel progetto.
Con l’arrivo di Mark, ora siamo al completo. E abbiamo un vantaggio in più.
Mark ha diciotto anni, genitori ricchi, che non gli hanno mai fatto mancare nulla.
Ha una bella auto spaziosa intestata a lui, ha una patente di guida presa da appena un mese, validissima. Così non
dovremo fare troppa fatica, e non dovremo nemmeno rubare un’auto a qualcuno. Ce ne andremo in punta di piedi,
saliremo con lui, e ci faremo una bella gita in collina. L’ultima della nostra vita.
Senza disturbare nessuno. Senza trasformarci delinquentelli da quattro soldi.
Tutto più che legale.
Lo dico in chat. Espongo il mio piano, ora. Il momento è arrivato.
Sapevamo tutti che sarebbe giunto. Era solo questione di tempo.
Deglutisco, e inizio a picchiettare le dita sulla tastiera. Sono veloce. Sono diventata brava, dopo mesi di allenamento.
Dico che sarebbe bello se domani ci trovassimo al nostro solito parco, alla solita ora.
Come se niente fosse. Sarebbe bello se Gotian portasse la sua bomboletta spray, per poter scrivere sul muretto i
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nostri nomi, il nostro addio al mondo con un degno Fuck the world spruzzato con mano ferma su tutto il lato nord,
che dà sulla strada. Fregandocene dei passanti che ci guardano con aria di rimprovero, e lanciano improperi e insulti
a mezza voce, chiamandoci teppisti e pensando alle spese che il Comune dovrà sostenere per cancellare quelle
scritte. Il nostro testamento.
Il nostro lascito a questo schifo di vita.
Dico che sarebbe bello se dopo Mark ci caricasse sulla sua Mercedes nuova di pacca, e ci portasse fuori città. Sulle
colline, fuori dalla civiltà.
Sarebbe bello se ci fermassimo nel cortile di una vecchia casa abbandonata e in rovina, al sicuro dalla gente, dagli
occhi degli adulti, dai giudizi degli altri.
E sarebbe bello se una di noi, una in gamba come Babe, scendesse e collegasse un tubo di gomma alla marmitta, e lo
facesse arrivare fino all’interno dell’abitacolo attraverso un piccolo spiraglio del finestrino abbassato.
Nell’abitacolo dove la aspettiamo io, Gotian, Mark e FallenAngel.
E dopo aver preparato tutto alla perfezione, sarebbe bello se anche Babe si unisse a noi.
Lo dico in chat, e nessuno interviene. Sono tutti lì ad ascoltare.
Pendono dalle mie labbra. Mi sento importante. Per una volta nella vita, mi sento una tosta. Racconto di come mi
immagino il nostro viaggio. Noi, addormentati stretti, mano nella mano, che scivoliamo piano nell’oblio della morte,
accompagnati da sogni di ali e nuvole e fiori e amore, perché morire fa paura e io non voglio avere paura, quando
domani accadrà.
Babe scrive: “Sono d’accordo”.
E’ risoluta, lo percepisco attraverso lo schermo.
Dopo di lei, tutti gli altri.
Io e lei, insieme, siamo le più forti.
Se siamo d’accordo noi, lo sono tutti.
Ci diamo appuntamento. Un orario semplice.
Ci salutiamo, poi stacco la connessione e spengo il computer.
Dò un’occhiata in salotto. Mia madre dorme sul divano, col telecomando in mano. Non è riuscita a reggere fino
all’ultimo al programma che stava guardando.
Come madre vale poco. Sognando di vivere un’altra vita, sta aspettando mio padre, che ritornerà a mezzanotte. Io so
che lei sospetta che ha un’altra, e anche io lo credo, ma non mi importa: se non è riuscita a tenerselo stretto, significa
che anche come donna vale poco. Non le piace la sua vita, si vede lontano un miglio.
In fondo, la capisco. Anche a me fa schifo la mia. Ma non ho intenzione di ridurmi come lei.
Quando le ho urlato, l’altro giorno, che pur di non vederla più l’avrei fatta finita, l’ha presa a ridere. Ha creduto
fosse una stupida provocazione di una stupida adolescente in preda alle sue crisi ormonali.
Si accorgerà presto che non è così. Che si è sbagliata di grosso.
Forse dopo capirà. Anche se sarà troppo tardi. Anche se i giornali la dipingeranno come una madre distrutta dal
dolore. Anche se insinueranno che la nostra era una famiglia con problemi di comunicazione. Anche se finiranno per
intuire che lei era una madre incapace e assente. Che nessuno mi dava attenzione.
Di me diranno che l’ho fatto per emulare altri ragazzi che, prima di me, hanno scelto lo stesso modo stupido di
morire. Ci ricameranno su. Ci scriveranno sopra anche qualche romanzo, chissà. Pieno di tutte le loro paranoie
moraliste e buoniste, quelle che amano tanto.
Che facciano pure. Mi dispiacerà solo per Lily, che dovrà andare da sola a fare shopping. I miei vestiti se li terrà lei,
tanto li ha già a casa sua. Almeno sono sicura che qualcuno li utilizzerà, dopo che sarò morta.
In fondo non mi preoccupo: si troverà una nuova amica. Perché anche lei, alla fine, proprio come me, odia la
solitudine più di ogni altra cosa. Anche lei, come me, non farebbe un bel niente, se fosse completamente e
irrimediabilmente sola. Nemmeno shopping al posto della scuola, come facciamo ogni tanto.
Come farà da domani, quando io non ci sarò più.
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Eliselle, presentata da non molto tempo, si è già rivelata come uno degli
autori più ricercati e apprezzati dai visitatori di www.patriziopacioni.it. Autrice versatile
e prolifica, i cui racconti sono apparsi recentemente (tra l’altro) nelle antologie “Amori
diversi” (Malatempora) e “Tua con tutto il corpo” (Lieto Colle). Non ancora contenta
delle 1001 iniziative cui si dedica, da giugno gestisce in prima persona anche un
editoriale sulla rivista on-line Chic Trills.

Mai da sola
Quando l’ho detto a mamma, quasi mi ha riso in faccia.
Non ci ha creduto.
E’ sempre così presa dalle sue cazzate e dai suoi importanti impegni, che non mi ha
degnato nemmeno di un commento, nemmeno di uno sguardo, per ribattere a quello
che le ho rivelato. L’ha preso per uno scherzo.
Ha continuato a fare quello che stava facendo, senza battere ciglio, e mi ha intimato
semplicemente di piantarla. Di non pensare alle mie solite stupidaggini e di rigare
dritto. Di andare a studiare subito. O lo avrebbe detto a papà.
Certo, questa eventualità sarebbe stata pericolosa. Mio padre è più severo di lei, ma
anche più attento. Le ho prese diverse volte da lui. Schiaffi in faccia, anche, di una
violenza inaudita. Mi lasciava il segno per giorni. Poi il segno se ne andava, e mi
rimaneva la consapevolezza che, se non altro, mi aveva dato la sua attenzione.
Mia madre alla fine non gli ha detto nulla.
Io sono uscita di casa incazzata, sfidandola, fregandomene di lei e dei suoi ordini. E
quando sono tornata, la tempesta che mi attendevo di trovare non c’è stata.
Come al solito, mia madre si è rivelata solamente un bluff.
E’ stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già troppo pieno.
E quella che doveva essere solo una sfida, si è trasformata in idea. E l’idea si è
trasformata in progetto. E io, ora, questo progetto lo sto portando a termine. Sono
fredda e calma. Come se stessi giocando con la vita di qualcuno che non conosco, o
con quella di un ratto di fogna, che non è utile alla società e porta solo malattie.
Mi sento proprio così, un ratto. Un ratto infetto. Senza speranza alcuna.
Sono sprofondata in uno stato depressivo. E nessuno se ne accorge, in casa mia. Mio
padre torna a casa tardi dal lavoro. Poi esce. Va al bar per vedere gli amici. Mia
madre si piazza davanti alla televisione per guardare quei programmi idioti del cazzo,
pieni di persone che non sanno fare altro se non atteggiarsi a divi o a esperti di
qualcosa.
Non hanno talento, non hanno cervello, sono complete nullità. Per questo motivo
hanno successo. Omologati alla gente media. Che non è niente.
Si guarda quegli schifosi programmi da casalinghe frustrate.
Quelli dai contenuti meno di zero.
Una volta le ho detto quello che pensavo della roba di cui ogni giorno si riempie la
testa vuota che si ritrova.
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Mi ha risposto di farmi i fatti miei, e di non parlare a quel modo. Visto che lei e mio
papà mi hanno insegnato l’educazione, non posso essere così sboccata.
Mi ha detto che devo portare rispetto.
Si sarà chiesta da chi ho preso l’abitudine di dire cazzoculomerda.
L’ho presa dalla mia migliore amica. Lei è una tosta. Credo che mi mancherà.
Oggi ho finalmente iniziato a mettere in atto la fase finale del mio progetto.
E’ un piano meticoloso, non è stata certamente una cosetta da niente, non è roba
che si organizza in quattroequattrotto.
Serve un sacco di pazienza, e io ne ho avuta in abbondanza. Ho atteso diciassette
anni, di certo ho potuto attendere qualche mese in più, senza problemi.
L’idea mi è venuta da una notizia che ho sentito poco tempo fa al tg.
E già immagino gli articoli di giornale che scriveranno su di me.
Si butteranno come iene affamate sulla mia carogna, e mi faranno a pezzi.
Giocheranno con la mia vita, col mio passato, con la reputazione dei miei genitori.
So già i nomi che mi daranno. Mi chiameranno emulatrice, debole, infelice. E’
probabile che io sia tutto questo, com’è probabile che non lo sia. Ma sono certa che
quando usciranno fuori questi articoli, non mi interesserà più. Anzi.
Probabilmente troverò anche il modo di riderci sopra. Non si può mai dire.
Non ho voglia di fare i compiti. Odio inglese, e poi non mi servirà a niente.
Accendo il computer scassato, e mi collego in rete. Scarico la posta. Cazzate, spam,
altre cazzate. Le solite catene a cui non crede più nessuno.
La devono smettere di mandarmi richieste di aiuto per bambini malati o in fin di vita.
Perché nessuno chiede aiuto per me? Perché è evidente che sono richieste finte. Quei
bambini non esistono, sono invenzioni per farti provare compassione, pietà, tristezza
e altri generi di sentimenti che dovrebbero farti sentire più umano, più propenso ad
aiutare i tuoi simili. Se ne andassero a fanculo. Sono morta dentro e a nessuno frega
niente, perché a me dovrebbe fregare di loro?
Ci sono un paio di mail importanti. Queste contano davvero.
Mi aspettano. Devo andare, mi aspettano.
Vado sul mio sito preferito, digito il mio nickname, la mia password, ed entro.
Sono lì che mi aspettano. Come mi avevano promesso. Mi salutano.
Sento il calore uscire dallo schermo e trapassarmi l’anima.
Dicono che la rete è asettica e impersonale, che le emozioni non possono esistere in
rete. Si sbagliano.
Io le sento, le provo ogni volta che vedo i miei amici, ogni volta che mi rendo conto
di non essere da sola. Mai da sola, non credo lo sopporterei.
Vivo già abbastanza la solitudine in casa mia, a volte mi soffoca talmente tanto che
devo uscire a prendere una boccata d’aria. A respirare piombo e libertà.
Non mi comprendono.
Mi ritrovo a combattere contro i miei demoni senza l’aiuto di chi dovrebbe pensare a
me. Chi mi ha partorito tra lacrime e sangue ora si rifiuta di fissarmi negli occhi,
quando mi parla, e continua a guardare la tv come nulla fosse.
E ha il coraggio di dirmi che devo staccarmi dal computer.
Perché dovrei?
E’ l’unico contatto che ho col mondo. Col mio mondo. Perché dovrei privarmene?
Perché mia madre può ignorarmi, fingendo di ascoltarmi, e io non posso fare lo
stesso?
Sono una ragazzina. L’unica giustificazione plausibile per ogni cosa sbagliata che dico
o faccio. Sono una ragazzina e non posso capire.
Mi trattano come una bambola di pezza senza cervello.
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Mi hanno messo una testa posticcia, rammendata e ricucita al volo, senza troppa
cura. Mi vogliono bambola vuota. Mi hanno strappato il cuore, le viscere. Tanto non
servono, tengono solo posto per niente. Al posto delle viscere, semplici nozioni.
Devo fare questo, non devo fare quello. Devo non devo devo non devo.
Nessuno che mi chieda mai se voglio. Se preferisco. Se mi piacerebbe.
Anche gli abiti me li compro di nascosto, perché non vogliono che metta roba strana.
E’ così strana che ce l’hanno tutte. Tutte tranne me.
Così, frego i soldi nel portafoglio di mia madre.
Un po’ ogni giorno. Così non se ne accorge e io accumulo a fine mese un quantitativo
sufficiente per andare a fare shopping di nascosto con la mia amica Lily.
Invece della scuola, andiamo a comprarci magliettine carine o jeans coi brillantini, da
mettere al sabato sera. Io li lascio tutti a casa sua, perché lei non ha genitori come i
miei. I suoi non le fanno le storie. Così una volta uscita coi miei soliti stracci addosso,
senza far insospettire mia madre vado da lei e mi cambio. Mi trucco.
Devo iniziare a parlare di tutto questo al passato.
A Lily l’ho detto, ma lei non è sembrata troppo convinta.
Mi ha detto di lasciare stare, che è una cosa figa ma che forse non ne vale la pena.
Che questa merda prima o poi finirà e ce la spasseremo, io e lei. Magari in un piccolo
appartamento insieme. Senza genitori tra le palle.
Parla bene, lei. Le lasciano fare quel cazzo che vuole. Io le voglio bene, perché lei è
davvero una tosta, si fa rispettare anche dai suoi vecchi, ma proprio per questo non
può capirmi. Non del tutto.
Io sono schiacciata. Soffoco. E non riesco a farle capire la sensazione che provo. Non
riesco a spiegarle come mi sento. E’ troppo lontano dalla sua percezione delle cose.
La mia vita fa schifo, non mi piace. La odio, è orribile.
A lei la sua piace, e molto. Si lamenta, ma alla fine ha tutto ciò che vuole.
Come può comprendermi?
Digito il mio nickname. Digito la password. Entro nella chatroom. Saluto globale.
La mia valvola di sfogo, la mia unica, ultima speranza.
Ci sono tutti, c’è anche quello nuovo che conosco poco. Lo saluto. E’ fidato.
Lo hanno trovato da poco. E’ il nuovo aspirante. L’ultimo.
Siamo in cinque, il numero perfetto. Ora non ci ferma più nessuno.
Nella stringa scrivo una frase in codice, per fare capire che sono davvero io. Le
precauzioni non sono mai troppe. Gli altri quattro presenti mi rispondono con le loro.
Se ripenso a come mi sentivo all’inizio, quando ero sola, mi viene da piangere.
Accendevo il computer e giravo in rete, con mia madre di là che stirava guardando la
tv e i suoi programmi del cazzo, coi sensi allertati per non farmi beccare. Navigavo
senza una méta, cercando non sapendo bene cosa.
Cercavo anime gemelle. Anime coraggiose che mi aiutassero nel mio viaggio.
Cercavo cercavo cercavo, senza sosta.
La mia ricerca è stata lunga, ma alla fine ce l’ho fatta.
La prima che ho incontrato è stata Babe. Abita all’altro capo della città, ci siamo viste
un paio di volte. Non mi ha mai detto il suo vero nome. Come me, del resto.
Ha la mia età. Ha capelli neri e folti che le ricadono sulle spalle come un fiume di
pece. E’ davvero bella, Babe.
E’ stata lei a introdurre il suo ragazzo, Gotian. Un mostro. E’ proprio vero che l’amore
è cieco. Lui è stato il secondo a entrare nel circolo.
Si può dire che sia stata Babe a trovare me.
Mi ha colpito il suo silenzio sullo schermo.
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Ho visto apparire il suo nick sulla colonna dei presenti, e ho visto sulla schermata
della chat la frase di rito Babe è entrata in chat, e poi il nulla.
Dopo cinque minuti, una sola frase, secca, lucida, ha preso vita dalle sue dita: “La
mia vita schifo, tutto è orribile. Ho solo voglia di morire. C'è qualcuno che vuole farlo
con me?”.
Era lei. Ho capito che era destino, che lei era lì per me.
L’ho contattata in privato.
Le ho detto semplicemente: “Ci sono io”.
E da lì è iniziato tutto.
Abbiamo cominciato a parlare. Abbiamo creato una zona privata. Eravamo solo io e
lei. Per conoscerci meglio. Stessa città, stessi gusti, stessi ambienti, anche se in zone
diverse. Ci siamo capite subito.
Insieme abbiamo creato una squadra. Lei stessa ha iniziato Gotian.
Gli ha fatto promettere con un patto di non rivelare a nessuno, nemmeno al suo
migliore amico, che cosa stavamo facendo. Gli ha inciso la pelle con una lametta, ha
raccolto una goccia del suo sangue e gli ha detto di giurarlo davanti a noi.
Lui ha obbedito.
Dopo qualche settimana dal nostro incontro, è stata la volta di FallenAngel.
Una biondina con qualche chilo di ciccia che strabordava dai jeans a vita bassa.
Si sentiva brutta e sola, per questo ha iniziato a frequentare le chat. E’ entrata una
sera in cui fuori c’era un temporale pazzesco. Lo ricordo bene, perché le tapparelle
sbattevano impazzite ma mia madre se ne stava tranquilla come se niente fosse
davanti alla tv, a vedere qualche talk show o reality inutile, l’ennesimo della sua vita.
FallenAngel aveva iniziato a dire di aver appena avuto una crisi di panico. E io l’ho
invitata a parlare in privato. Mi ha detto una frase che mi ha colpito: “Penso sempre
più spesso che voglio farla finita”. E così, anche lei è stata accolta nel progetto.
Con l’arrivo di Mark, ora siamo al completo. E abbiamo un vantaggio in più.
Mark ha diciotto anni, genitori ricchi, che non gli hanno mai fatto mancare nulla.
Ha una bella auto spaziosa intestata a lui, ha una patente di guida presa da appena
un mese, validissima. Così non dovremo fare troppa fatica, e non dovremo nemmeno
rubare un’auto a qualcuno. Ce ne andremo in punta di piedi, saliremo con lui, e ci
faremo una bella gita in collina. L’ultima della nostra vita.
Senza disturbare nessuno. Senza trasformarci delinquentelli da quattro soldi.
Tutto più che legale.
Lo dico in chat. Espongo il mio piano, ora. Il momento è arrivato.
Sapevamo tutti che sarebbe giunto. Era solo questione di tempo.
Deglutisco, e inizio a picchiettare le dita sulla tastiera. Sono veloce. Sono diventata
brava, dopo mesi di allenamento.
Dico che sarebbe bello se domani ci trovassimo al nostro solito parco, alla solita ora.
Come se niente fosse. Sarebbe bello se Gotian portasse la sua bomboletta spray, per
poter scrivere sul muretto i nostri nomi, il nostro addio al mondo con un degno Fuck
the world spruzzato con mano ferma su tutto il lato nord, che dà sulla strada.
Fregandocene dei passanti che ci guardano con aria di rimprovero, e lanciano
improperi e insulti a mezza voce, chiamandoci teppisti e pensando alle spese che il
Comune dovrà sostenere per cancellare quelle scritte. Il nostro testamento.
Il nostro lascito a questo schifo di vita.
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Dico che sarebbe bello se dopo Mark ci caricasse sulla sua Mercedes nuova di pacca,
e ci portasse fuori città. Sulle colline, fuori dalla civiltà.
Sarebbe bello se ci fermassimo nel cortile di una vecchia casa abbandonata e in
rovina, al sicuro dalla gente, dagli occhi degli adulti, dai giudizi degli altri.
E sarebbe bello se una di noi, una in gamba come Babe, scendesse e collegasse un
tubo di gomma alla marmitta, e lo facesse arrivare fino all’interno dell’abitacolo
attraverso un piccolo spiraglio del finestrino abbassato.
Nell’abitacolo dove la aspettiamo io, Gotian, Mark e FallenAngel.
E dopo aver preparato tutto alla perfezione, sarebbe bello se anche Babe si unisse a
noi.
Lo dico in chat, e nessuno interviene. Sono tutti lì ad ascoltare.
Pendono dalle mie labbra. Mi sento importante. Per una volta nella vita, mi sento una
tosta. Racconto di come mi immagino il nostro viaggio. Noi, addormentati stretti,
mano nella mano, che scivoliamo piano nell’oblio della morte, accompagnati da sogni
di ali e nuvole e fiori e amore, perché morire fa paura e io non voglio avere paura,
quando domani accadrà.
Babe scrive: “Sono d’accordo”.
E’ risoluta, lo percepisco attraverso lo schermo.
Dopo di lei, tutti gli altri.
Io e lei, insieme, siamo le più forti.
Se siamo d’accordo noi, lo sono tutti.
Ci diamo appuntamento. Un orario semplice.
Ci salutiamo, poi stacco la connessione e spengo il computer.
Dò un’occhiata in salotto. Mia madre dorme sul divano, col telecomando in mano.
Non è riuscita a reggere fino all’ultimo al programma che stava guardando.
Come madre vale poco. Sognando di vivere un’altra vita, sta aspettando mio padre,
che ritornerà a mezzanotte. Io so che lei sospetta che ha un’altra, e anche io lo
credo, ma non mi importa: se non è riuscita a tenerselo stretto, significa che anche
come donna vale poco. Non le piace la sua vita, si vede lontano un miglio.
In fondo, la capisco. Anche a me fa schifo la mia. Ma non ho intenzione di ridurmi
come lei.
Quando le ho urlato, l’altro giorno, che pur di non vederla più l’avrei fatta finita, l’ha
presa a ridere. Ha creduto fosse una stupida provocazione di una stupida adolescente
in preda alle sue crisi ormonali.
Si accorgerà presto che non è così. Che si è sbagliata di grosso.
Forse dopo capirà. Anche se sarà troppo tardi. Anche se i giornali la dipingeranno
come una madre distrutta dal dolore. Anche se insinueranno che la nostra era una
famiglia con problemi di comunicazione. Anche se finiranno per intuire che lei era
una madre incapace e assente. Che nessuno mi dava attenzione.
Di me diranno che l’ho fatto per emulare altri ragazzi che, prima di me, hanno scelto
lo stesso modo stupido di morire. Ci ricameranno su. Ci scriveranno sopra anche
qualche romanzo, chissà. Pieno di tutte le loro paranoie moraliste e buoniste, quelle
che amano tanto.
Che facciano pure. Mi dispiacerà solo per Lily, che dovrà andare da sola a fare
shopping. I miei vestiti se li terrà lei, tanto li ha già a casa sua. Almeno sono sicura
che qualcuno li utilizzerà, dopo che sarò morta.
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In fondo non mi preoccupo: si troverà una nuova amica. Perché anche lei, alla fine,
proprio come me, odia la solitudine più di ogni altra cosa. Anche lei, come me, non
farebbe un bel niente, se fosse completamente e irrimediabilmente sola. Nemmeno
shopping al posto della scuola, come facciamo ogni tanto.

Come farà da domani, quando io non ci sarò più.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore
autorizza solo la diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo
della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a http://www.patriziopacioni.it .
L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato
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Alice Garofalo, giovane e promettente scrittrice di Modica, ha già dimostrato sulle pagine elettroniche di
www.patriziopacioni.it (“Due caffè”, “Tre passi di danza”, “Solo quattro parole”) di possedere una particolare
capacità d’introspezione psicologica. Questa volta ha deciso di stupirci inserendo nel suo racconto anche un pizzico
di noir …
Lo stesso dolore
Un leggero filo di luce era entrato dalla serranda chiusa a stuzzicare le palpebre di Laura. Aveva ancora sonno, ma
la luce del mattino l’aveva ormai proiettata nel mondo reale, lontano chissà quanto dal suo universo, parallelo ed
inenarrabile, che esisteva solo nei suoi sogni.
Con gli occhi ancora chiusi, le palpebre incollate dal sonno, il suo primo pensiero era stata la lite con Giulia, la sera
prima. Subito dopo, ripercorrendo con la mente il percorso fatto per tornare a casa, si trovava seduta in macchina
poco distante dal luna park a scolarsi mezza bottiglia di whisky che aveva subito vomitato in modo convulsivo sul
marciapiede accanto alla sua auto.
Laura non ricordava come fosse arrivata fino a casa. L’ultimo ricordo che aveva della sera precedente era quello di
lei barcollante sul marciapiede che rimetteva l’anima a Dio (e amen!) ogni due o tre passi.
Laura aveva ancora sonno e gli occhi continuavano a restare chiusi mentre la radiosveglia con le notizie delle sette
e trenta non si era ancora accesa. Nel preciso istante del risveglio, ogni giorno, rimpiangeva il tempo in cui viveva
ancora con i genitori, quando si svegliava con l’aroma corroborante del caffé che la madre le portava in camera,
prima della scuola. Ogni mattina per Laura rappresentava l’inizio di una nuova vita; ”il sonno è sosta, oblio”. Ma
non quella mattina. Quel risveglio era stato doloroso “come una lama che mi si è conficcata nello stomaco” aveva
borbottato Laura. “Sarà stato quel maledetto whisky!” le parole continuavano ad uscirle fuori di bocca impastate e
stanche.
Aveva steso le gambe e contemporaneamente stretto i pugni per scrollarsi dagli occhi quel sonno che non voleva
saperne di lasciarla alla sua vita. Solo il pensiero di Giulia, di nuovo presente nei suoi ricordi, era riuscito a spazzarlo
via, come una folata di vento…gelido.
Laura non si sentiva bene, con uno scatto era riuscita a balzare fuori dal letto e a correre in bagno. Un conato di
vomito l’aveva infine liberata dai postumi dell’alcol. “Bel modo di cominciare la giornata!” aveva pensato tra sé e
sé, più divertita che contrariata.
Adesso si sentiva bene, per la prima volta dopo giorni. Laura aveva pensato ancora una volta a Giulia, alla lite, a
come se ne era andata la sera prima. Un modo un po’ brusco, certo; neanche una parola, né una lacrima, ma ormai
era fatta. “Doveva succedere prima o poi” aveva pensato mentre il giornale radio annunciava le prime notizie del
mattino.
Sulla sedia accanto al letto i jeans che indossava la sera precedente erano ben ripiegati, mentre sul pavimento
giaceva appallottolata una leggerissima camicetta bianca. “Giulia la adorava. Diceva che mi faceva sembrare una
bambina –ti dà un’aria innocente e sensuale allo stesso tempo- le piaceva prendermi in giro.” aveva pensato Laura.
Lei e Giulia stavano insieme da due anni. Si erano amate intensamente, avevano lottato contro le rispettive famiglie
che non riuscivano ad accettare che una verità tanto sconcertante avesse coinvolto le loro figlie, contro una società
che faceva ancora dell’omosessualità un tabù. Non si trattava di sesso, né di chissà quale perversione. Folle amore,
finché Giulia non era partita per l’Olanda. A rovinare tutto non era stato tanto il distacco quanto quello che Giulia
aveva confessato a Laura al suo ritorno in Italia. “Non ce la faccio più a tenermi questo segreto” erano state le sue
prime parole, dette al telefono, non aveva neanche avuto il coraggio di guardarla negli occhi “in Olanda ho
conosciuto una ragazza. Abbiamo fatto sesso…ti giuro che non è stato nient’altro che sesso!”. Laura non poteva
crederci. Il dolore le aveva attraversato il corpo come una lama tagliente (lo stesso dolore che aveva provato stamani
al risveglio) e non riusciva a pensare ad altro che ad una vendetta “Proverai lo stesso dolore!” ghignava dentro di lei
una voce malefica che l’aveva spaventata, ma non sufficientemente da farla desistere dal suo proposito.
“Dobbiamo vederci, Giulia. Voglio che mi racconti tutto. Vieni stasera al luna park, alle 3:00. A quell’ora saranno
già andati tutti via; nessuno ci disturberà…”.
Laura non ricordava di aver accartocciato la maglietta e di averla gettata in terra, del resto non era sua abitudine. Si
era abbassata per prenderla, ma d’improvviso aveva ricordato perché era finita lì. A renderle più chiara la situazione
era stata quell’enorme macchia di sangue, a tratti ancora umida, all’altezza del colletto che disegnava una traiettoria
irregolare, fin giù a livello del polsino sinistro, mescolata caoticamente ai colori tenui dei piccoli fiori sparsi qua e là
sulla camicetta.
Giulia si era presentata in perfetto orario, bella come sempre nei suoi jeans attillati, con l’aria serena, sicura in un
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rappacificamento.
Laura, invece, era arrivata al luna park con mezzora d’anticipo. Voleva accertarsi che sul posto non ci fosse
davvero nessuno. Giulia aveva parcheggiato l’auto e Laura le aveva fatto cenno di scendere per salire sulla sua
monovolume nera. Immediatamente avevano cominciato a litigare. L’aria serena di Giulia si era trasformata in
sprezzante dissenso “non capisci” le aveva urlato in faccia “è successo solo una volta…ero ubriaca…cerca di non
fare la bambina!” mentre Laura, che a quelle parole aveva smesso di urlare, aveva estratto dal cruscotto un pugnale.
La lama scintillava anche in mezzo al buio fitto del luna park, era affilata e a Giulia era sembrata smisuratamente
lunga, minacciosa. Laura brandiva facilmente il pugnale con la mano sinistra. Giulia lo riconobbe subito. Un anno
prima erano partite insieme. Un viaggio breve ma intenso in giro per i posti più caratteristici d’Italia. L’ultima tappa
era stata Maniago. Proprio lì, nella città famosa per la coltelleria, Giulia aveva acquistato una filiscjna, mentre Laura
aveva preso quel pugnale dal manico in legno intarsiato e la lama affilata e lunga. Giulia l’aveva presa in giro “cosa
vuoi farne di quel pugnale? Non avrai mica intenzione di ammazzare qualcuno?” ed era scoppiata a ridere.
Prima che Giulia potesse fermarla, la lama le si era conficcata nello stomaco, provocandole un dolore straziante che
l’aveva attraversata da parte a parte, impedendole di respirare.
“Non avresti dovuto farlo” le aveva sussurrato con tono placido Laura all’orecchio, mentre Giulia stringeva la
mano della sua assassina (fino a poco tempo prima il suo unico vero amore) che continuava ad affondare il pugnale
nel suo ventre. Dalla profonda ferita fuoriusciva a fiotti il suo sangue; la sua vita intera stava scorrendo via.
“Proverai lo stesso dolore”.
Laura aveva ripensato a quello le aveva sussurrato la sua voce interiore quando Giulia le aveva confessato la verità.
Adesso era tutto chiaro, solo una cosa non riusciva a capire. “Dove diavolo è finito il pugnale?”. Si mise a frugare
per tutta la casa, poi aveva ricordato.
Prese da terra la camicia ed era stranamente pesante. Il pugnale era avvolto là, con la lama ancora sporca del sangue
di Giulia. Lo portò all’altezza del naso, annusò l’odore intenso, chiuse gli occhi per un attimo e senza pensarci
assaggiò quel sangue “un ultimo bacio, l’ ultimo saluto alla mia dolce Giulia” disse con voce vibrante. Parole
insensate seguite da uno strano luccichio negli occhi, un ritaglio del lampo di follia che l’aveva accompagnata nel
compimento di quel gesto estremo.
Felicità. L’ultimo pensiero di Laura. La radio annunciava il ritrovamento del corpo senza vita di una giovane donna
accanto alla sua auto nel piazzale di un luna park.
“A ritrovare il corpo è stato il custode del parco giochi, l’unico testimone del delitto. L’uomo ha comunicato alla
polizia di aver visto una monovolume nera uscire dal parcheggio ad alta velocità”.
Laura intanto si era seduta ai piedi del letto con in mano il pugnale e le labbra sporche di sangue. Aspettava che
qualcuno venisse a prenderla.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato
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giovane e promettente scrittrice di Modica, ha già dimostrato sulle pagine
elettroniche di www.patriziopacioni.it (“Due caffè”, “Tre passi di danza”, “Solo quattro parole”) di
possedere una particolare capacità d’introspezione psicologica. Questa volta ha deciso di stupirci
inserendo nel suo racconto anche un pizzico di noir …

Lo stesso dolore
Un leggero filo di luce era entrato dalla serranda chiusa a stuzzicare le palpebre di Laura. Aveva
ancora sonno, ma la luce del mattino l’aveva ormai proiettata nel mondo reale, lontano chissà
quanto dal suo universo, parallelo ed inenarrabile, che esisteva solo nei suoi sogni.
Con gli occhi ancora chiusi, le palpebre incollate dal sonno, il suo primo pensiero era stata la lite
con Giulia, la sera prima. Subito dopo, ripercorrendo con la mente il percorso fatto per tornare a
casa, si trovava seduta in macchina poco distante dal luna park a scolarsi mezza bottiglia di whisky
che aveva subito vomitato in modo convulsivo sul marciapiede accanto alla sua auto.
Laura non ricordava come fosse arrivata fino a casa. L’ultimo ricordo che aveva della sera
precedente era quello di lei barcollante sul marciapiede che rimetteva l’anima a Dio (e amen!) ogni
due o tre passi.
Laura aveva ancora sonno e gli occhi continuavano a restare chiusi mentre la radiosveglia con le
notizie delle sette e trenta non si era ancora accesa. Nel preciso istante del risveglio, ogni giorno,
rimpiangeva il tempo in cui viveva ancora con i genitori, quando si svegliava con l’aroma
corroborante del caffé che la madre le portava in camera, prima della scuola. Ogni mattina per
Laura rappresentava l’inizio di una nuova vita; ”il sonno è sosta, oblio”. Ma non quella mattina.
Quel risveglio era stato doloroso “come una lama che mi si è conficcata nello stomaco” aveva
borbottato Laura. “Sarà stato quel maledetto whisky!” le parole continuavano ad uscirle fuori di
bocca impastate e stanche.
Aveva steso le gambe e contemporaneamente stretto i pugni per scrollarsi dagli occhi quel sonno
che non voleva saperne di lasciarla alla sua vita. Solo il pensiero di Giulia, di nuovo presente nei
suoi ricordi, era riuscito a spazzarlo via, come una folata di vento…gelido.
Laura non si sentiva bene, con uno scatto era riuscita a balzare fuori dal letto e a correre in bagno.
Un conato di vomito l’aveva infine liberata dai postumi dell’alcol. “Bel modo di cominciare la
giornata!” aveva pensato tra sé e sé, più divertita che contrariata.
Adesso si sentiva bene, per la prima volta dopo giorni. Laura aveva pensato ancora una volta a
Giulia, alla lite, a come se ne era andata la sera prima. Un modo un po’ brusco, certo; neanche una
parola, né una lacrima, ma ormai era fatta. “Doveva succedere prima o poi” aveva pensato mentre il
giornale radio annunciava le prime notizie del mattino.
Sulla sedia accanto al letto i jeans che indossava la sera precedente erano ben ripiegati, mentre sul
pavimento giaceva appallottolata una leggerissima camicetta bianca. “Giulia la adorava. Diceva che
mi faceva sembrare una bambina –ti dà un’aria innocente e sensuale allo stesso tempo- le piaceva
prendermi in giro.” aveva pensato Laura.
Lei e Giulia stavano insieme da due anni. Si erano amate intensamente, avevano lottato contro le
rispettive famiglie che non riuscivano ad accettare che una verità tanto sconcertante avesse
coinvolto le loro figlie, contro una società che faceva ancora dell’omosessualità un tabù. Non si
trattava di sesso, né di chissà quale perversione. Folle amore, finché Giulia non era partita per
l’Olanda. A rovinare tutto non era stato tanto il distacco quanto quello che Giulia aveva confessato
a Laura al suo ritorno in Italia. “Non ce la faccio più a tenermi questo segreto” erano state le sue
prime parole, dette al telefono, non aveva neanche avuto il coraggio di guardarla negli occhi “in
Olanda ho conosciuto una ragazza. Abbiamo fatto sesso…ti giuro che non è stato nient’altro che
sesso!”. Laura non poteva crederci. Il dolore le aveva attraversato il corpo come una lama tagliente

(lo stesso dolore che aveva provato stamani al risveglio) e non riusciva a pensare ad altro che ad una
vendetta “Proverai lo stesso dolore!” ghignava dentro di lei una voce malefica che l’aveva
spaventata, ma non sufficientemente da farla desistere dal suo proposito.
“Dobbiamo vederci, Giulia. Voglio che mi racconti tutto. Vieni stasera al luna park, alle 3:00. A
quell’ora saranno già andati tutti via; nessuno ci disturberà…”.
Laura non ricordava di aver accartocciato la maglietta e di averla gettata in terra, del resto non era
sua abitudine. Si era abbassata per prenderla, ma d’improvviso aveva ricordato perché era finita lì.
A renderle più chiara la situazione era stata quell’enorme macchia di sangue, a tratti ancora umida,
all’altezza del colletto che disegnava una traiettoria irregolare, fin giù a livello del polsino sinistro,
mescolata caoticamente ai colori tenui dei piccoli fiori sparsi qua e là sulla camicetta.
Giulia si era presentata in perfetto orario, bella come sempre nei suoi jeans attillati, con l’aria
serena, sicura in un rappacificamento.
Laura, invece, era arrivata al luna park con mezzora d’anticipo. Voleva accertarsi che sul posto
non ci fosse davvero nessuno. Giulia aveva parcheggiato l’auto e Laura le aveva fatto cenno di
scendere per salire sulla sua monovolume nera. Immediatamente avevano cominciato a litigare.
L’aria serena di Giulia si era trasformata in sprezzante dissenso “non capisci” le aveva urlato in
faccia “è successo solo una volta…ero ubriaca…cerca di non fare la bambina!” mentre Laura, che a
quelle parole aveva smesso di urlare, aveva estratto dal cruscotto un pugnale. La lama scintillava
anche in mezzo al buio fitto del luna park, era affilata e a Giulia era sembrata smisuratamente lunga,
minacciosa. Laura brandiva facilmente il pugnale con la mano sinistra. Giulia lo riconobbe subito.
Un anno prima erano partite insieme. Un viaggio breve ma intenso in giro per i posti più
caratteristici d’Italia. L’ultima tappa era stata Maniago. Proprio lì, nella città famosa per la
coltelleria, Giulia aveva acquistato una filiscjna, mentre Laura aveva preso quel pugnale dal
manico in legno intarsiato e la lama affilata e lunga. Giulia l’aveva presa in giro “cosa vuoi farne di
quel pugnale? Non avrai mica intenzione di ammazzare qualcuno?” ed era scoppiata a ridere.
Prima che Giulia potesse fermarla, la lama le si era conficcata nello stomaco, provocandole un
dolore straziante che l’aveva attraversata da parte a parte, impedendole di respirare.
“Non avresti dovuto farlo” le aveva sussurrato con tono placido Laura all’orecchio, mentre Giulia
stringeva la mano della sua assassina (fino a poco tempo prima il suo unico vero amore) che
continuava ad affondare il pugnale nel suo ventre. Dalla profonda ferita fuoriusciva a fiotti il suo
sangue; la sua vita intera stava scorrendo via.
“Proverai lo stesso dolore”.
Laura aveva ripensato a quello le aveva sussurrato la sua voce interiore quando Giulia le aveva
confessato la verità. Adesso era tutto chiaro, solo una cosa non riusciva a capire. “Dove diavolo è
finito il pugnale?”. Si mise a frugare per tutta la casa, poi aveva ricordato.
Prese da terra la camicia ed era stranamente pesante. Il pugnale era avvolto là, con la lama ancora
sporca del sangue di Giulia. Lo portò all’altezza del naso, annusò l’odore intenso, chiuse gli occhi
per un attimo e senza pensarci assaggiò quel sangue “un ultimo bacio, l’ ultimo saluto alla mia
dolce Giulia” disse con voce vibrante. Parole insensate seguite da uno strano luccichio negli occhi,
un ritaglio del lampo di follia che l’aveva accompagnata nel compimento di quel gesto estremo.
Felicità. L’ultimo pensiero di Laura. La radio annunciava il ritrovamento del corpo senza vita di
una giovane donna accanto alla sua auto nel piazzale di un luna park.
“A ritrovare il corpo è stato il custode del parco giochi, l’unico testimone del delitto. L’uomo ha
comunicato alla polizia di aver visto una monovolume nera uscire dal parcheggio ad alta velocità”.
Laura intanto si era seduta ai piedi del letto con in mano il pugnale e le labbra sporche di sangue.
Aspettava che qualcuno venisse a prenderla.
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Giulia Lenci non è soltanto un’autrice che dimostra padronanza del linguaggio e della scrittura, ma anche (e questa
sì che non è dote da poco) una camaleontica creatrice di storie in cui riesce a identificarsi perfettamente nei
personaggi, qualunque ne sia l’estrazione, il sesso e l’età. Per www.patriziopacioni.it ha esordito nella scorsa
primavera con la cupa short story “Eclissi”. Torna adesso, a grande richiesta, con un altro racconto inedito in cui si
miscelano perfettamente un’ossessiva attenzione ai dettagli e un’intensa sensualità.
Marea
Ti ha sempre affascinato. Una manciata d’ossa articolate come in un puzzle, ossicini dall’apparenza insignificante.
Eppure tutto poggia su di loro, sugli incastri perfetti. Non ti stanchi di osservarlo, nella sua eleganza spartana, la
sinuosità attraente. E quell’incavo invitante, la chiave di volta di un arco dal nome discutibile : scafoide.
Lei passa e ripassa davanti a te immerso nel tuo libro. Sai che vuole qualcosa, ma non t’interessa. Si muove lenta,
quasi non sapesse dove andare.
Tu sai che la sua meta sei tu. Non alzi gli occhi. Sei irritato dal ticchettio dei tacchi a spillo. Riesci a sentirlo anche
sul tappeto. Punte che trafiggono senza riguardo. Detesti le calzature. Sono umilianti, pensi, per una parte così bella
del corpo, così armoniosa e animalesca in quella che ti sembra un ’autonomia tutta sua.
Guardi la forza potente e discreta del tendine ( muscolo estensore lungo dell’alluce ) che solleva la pelle sottile
mentre il piede vola nell’aria.
Lei ha cambiato stanza per un attimo. Senti lo sfrigolio di un fiammifero.
Poi ancora il ticchettare fastidioso e indolente. Cammina adagio, appoggiando tutto il peso su di una gamba prima
di mettere avanti l’altra.
Sai che incede ancheggiando. Facile che non abbia quasi più niente addosso.
Non ti riguarda.
Il trucco è in quei legamenti ( calcaneo-navicolare plantare e tibionavicolare ) anche se i muscoli hanno la loro
importanza ( pensa all’ abduttore dell’alluce ) e resti meravigliato ogni volta che ne ammiri il disegno, che…
Ha spento la luce. Ti sposti un po’ più a destra, dove s’affloscia il velo argenteo della sera che avanza. Da sotto le
ciglia ti arriva il bagliore tenue della candela che lei depone sul tavolo. Si avvicina e pian piano ti cammina alle
spalle. Ha il profumo speziato che ti piace, ma non ti volti, sei troppo preso nella lettura. S’è fermata un istante a
scrutare le pagine tra le tue mani . Solo un istante.
E tutta la sequela magnifica di pezzetti (dal calcagno all’astragalo al cuboide e i cuneiformi, fino alle minime
falangi distali…), di legamenti (dorsali, plantari,lunghi, corti, laterali, posteriori, biforcati…) di muscoli ( flessori,
interossei, brevi, adduttori, lombricali… ) tutto questo è nascosto dalla barriera trasparente della pelle liscia.
Levigata dalla luce timida della candela.
Che strano, questo silenzio. Eppure sta arrivando a te. Con passi soffici, attutiti dal tappeto. E’ a piedi nudi. Lo noti
subito, quando si ferma di fronte. Anche il resto è nudo. Pelle ambrata dal chiarore smorzato della fiammella dietro
di lei. I suoi occhi danzano in un luccichio allettante. Ma non ti muovi, sei tutto nei tuoi pensieri che non vuoi
abbandonare. Allora lei scosta con una mano i capelli dal viso e sorride. Non ricambi il sorriso. Ti sta seccando. Non
vuoi che sieda vicino a te, non vuoi niente.
Vuoi stare solo. Prende la poltroncina a fiori e si accomoda proprio dinanzi. Emerge da mille petali colorati. Stai
pensando a che animale puoi paragonarla, quando lei si china e ti slaccia i pantaloni. Non ti muovi, non alzi
nemmeno il libro appoggiato alle gambe. Ma lei lavora con le dita veloci tra te e il libro e ottiene quel che vuole.
Quel che vorrebbe, pensi tu. Sospiri fissandola. Allora solleva le mani, le posa lievi sulle tue tempie e le trascina giù
sul tuo viso serio, sul collo. Le stacca e sventola le dita guardandoti di sotto in su, come a prometterti una sorpresa. E
infatti.
Si spinge indietro e allunga le gambe. Non hai tempo di notare il guizzo dei muscoli (vasto laterale, sartorio ) che
qualcosa s’impone tra te e il libro. Su di te. Sono i suoi piedi, accovacciati in modo da far tremare i pilastri che hai
dentro ( fasci dell’aponeurosi dell’obliquo esterno)
Lanci il libro a terra. Un tonfo secco in cui l’alone di luce vacilla. Con le mani le circondi le caviglie (indugi sui
suoi malleoli) mentre lei si accomoda meglio coi movimenti di un gatto che affonda e solleva, affonda e solleva. Il
suo lavorio ti provoca ondate di brividi che dall’inguine si espandono in ogni fibra. Ti aggrappi a lei come un
naufrago spaventato dal marasma che ti ribolle addosso. Lei sorride e stringe gli archi dei piedi uno contro l’altro, a
comprimere il tuo desiderio ed esaltarlo compiaciuta, in massaggio lento dal basso in alto e ancora da un capo
all’altro dei tuoi pensieri addensati lì tra i suoi piedi. Non vuoi più sapere niente. Vuoi solo sentire. Chiudi gli occhi
e allenti la presa. I tuoi polpastrelli seguono il fremere silenzioso delle sue mosse decise e morbide. E’ una marea
che cresce e ti sommerge e poi si ritira abbandonandoti e svelandoti alla pallida luce della notte. E sotto le dita
ancora la senti salire dove la tua sensibilità è esasperata, lambirne appena l’apice e inesorabile ridiscendere nel
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fruscio di un gioco che sembra non finire mai. Tu non vuoi che finisca.
Ti muovi ad assecondare quell’andirivieni, sprofondando nel fermento della frenesia accumulata sotto quegli archi
flessuosi e mobili. Anche il tuo respiro si libera in lunghe folate violente, come un vento impetuoso che ti scuote e
annichilisce ogni residuo di resistenza, lasciandoti in balia di ondate sempre più alte e di risacche vertiginose che
sbattono su te con forza, senza più remore. Non riesci ad appigliarti a nulla, ti dibatti nel panico oscuro di restare
sommerso troppo a lungo e non poter respirare. E’ la lotta tra il tormento della vita e la pace desiderata e temuta
della morte. Hai pochi gemiti, prima di desistere e abbandonare le mani ai tuoi fianchi, nella resa che ti strappa un
rantolo, nel mugghiare di un maroso inarrestabile, in cui ti immergi disperato, determinato ad affondare senza
annaspare.
Come un relitto affiori nella quiete ritrovata, il viso imperlato di gocce salate che scivolano lievi. Galleggi nella
penombra ovattata approdando a lei con un sorriso. E gli ultimi rivoli leggeri scorrono giù, tra i suoi piedi, come la
spuma di un’onda.
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Giulia Lenci non è soltanto un’autrice che dimostra padronanza del linguaggio e della
scrittura, ma anche (e questa sì che non è dote da poco) una camaleontica creatrice di
storie in cui riesce a identificarsi perfettamente nei personaggi, qualunque ne sia
l’estrazione, il sesso e l’età. Per www.patriziopacioni.it ha esordito nella scorsa
primavera con la cupa short story “Eclissi”. Torna adesso, a grande richiesta, con un altro
racconto inedito in cui si miscelano perfettamente un’ossessiva attenzione ai dettagli e
un’intensa sensualità.

Marea
Ti ha sempre affascinato. Una manciata d’ossa articolate come in un puzzle, ossicini
dall’apparenza insignificante. Eppure tutto poggia su di loro, sugli incastri perfetti. Non ti
stanchi di osservarlo, nella sua eleganza spartana, la sinuosità attraente. E quell’incavo
invitante, la chiave di volta di un arco dal nome discutibile : scafoide.
Lei passa e ripassa davanti a te immerso nel tuo libro. Sai che vuole qualcosa, ma non
t’interessa. Si muove lenta, quasi non sapesse dove andare.
Tu sai che la sua meta sei tu. Non alzi gli occhi. Sei irritato dal ticchettio dei tacchi a
spillo. Riesci a sentirlo anche sul tappeto. Punte che trafiggono senza riguardo. Detesti le
calzature. Sono umilianti, pensi, per una parte così bella del corpo, così armoniosa e
animalesca in quella che ti sembra un ’autonomia tutta sua.
Guardi la forza potente e discreta del tendine ( muscolo estensore lungo dell’alluce )
che solleva la pelle sottile mentre il piede vola nell’aria.
Lei ha cambiato stanza per un attimo. Senti lo sfrigolio di un fiammifero.
Poi ancora il ticchettare fastidioso e indolente. Cammina adagio, appoggiando tutto il
peso su di una gamba prima di mettere avanti l’altra.
Sai che incede ancheggiando. Facile che non abbia quasi più niente addosso.
Non ti riguarda.
Il trucco è in quei legamenti ( calcaneo-navicolare plantare e tibionavicolare ) anche se
i muscoli hanno la loro importanza ( pensa all’ abduttore dell’alluce ) e resti meravigliato
ogni volta che ne ammiri il disegno, che…
Ha spento la luce. Ti sposti un po’ più a destra, dove s’affloscia il velo argenteo della
sera che avanza. Da sotto le ciglia ti arriva il bagliore tenue della candela che lei depone
sul tavolo. Si avvicina e pian piano ti cammina alle spalle. Ha il profumo speziato che ti
piace, ma non ti volti, sei troppo preso nella lettura. S’è fermata un istante a scrutare le
pagine tra le tue mani . Solo un istante.
E tutta la sequela magnifica di pezzetti (dal calcagno all’astragalo al cuboide e i
cuneiformi, fino alle minime falangi distali…), di legamenti (dorsali, plantari,lunghi,
corti, laterali, posteriori, biforcati…) di muscoli ( flessori, interossei, brevi, adduttori,
lombricali… )
tutto questo è nascosto dalla barriera trasparente della pelle liscia.
Levigata dalla luce timida della candela.

Che strano, questo silenzio. Eppure sta arrivando a te. Con passi soffici, attutiti dal
tappeto. E’ a piedi nudi. Lo noti subito, quando si ferma di fronte. Anche il resto è nudo.
Pelle ambrata dal chiarore smorzato della fiammella dietro di lei. I suoi occhi danzano in
un luccichio allettante. Ma non ti muovi, sei tutto nei tuoi pensieri che non vuoi
abbandonare. Allora lei scosta con una mano i capelli dal viso e sorride. Non ricambi il
sorriso. Ti sta seccando. Non vuoi che sieda vicino a te, non vuoi niente.
Vuoi stare solo. Prende la poltroncina a fiori e si accomoda proprio dinanzi. Emerge da
mille petali colorati. Stai pensando a che animale puoi paragonarla, quando lei si china e
ti slaccia i pantaloni. Non ti muovi, non alzi nemmeno il libro appoggiato alle gambe. Ma
lei lavora con le dita veloci tra te e il libro e ottiene quel che vuole. Quel che vorrebbe,
pensi tu. Sospiri fissandola. Allora solleva le mani, le posa lievi sulle tue tempie e le
trascina giù sul tuo viso serio, sul collo. Le stacca e sventola le dita guardandoti di sotto
in su, come a prometterti una sorpresa. E infatti.
Si spinge indietro e allunga le gambe. Non hai tempo di notare il guizzo dei muscoli
(vasto laterale, sartorio ) che qualcosa s’impone tra te e il libro. Su di te. Sono i suoi
piedi, accovacciati in modo da far tremare i pilastri che hai dentro ( fasci dell’aponeurosi
dell’obliquo esterno)
Lanci il libro a terra. Un tonfo secco in cui l’alone di luce vacilla. Con le mani le
circondi le caviglie (indugi sui suoi malleoli) mentre lei si accomoda meglio coi
movimenti di un gatto che affonda e solleva, affonda e solleva. Il suo lavorio ti provoca
ondate di brividi che dall’inguine si espandono in ogni fibra. Ti aggrappi a lei come un
naufrago spaventato dal marasma che ti ribolle addosso. Lei sorride e stringe gli archi dei
piedi uno contro l’altro, a comprimere il tuo desiderio ed esaltarlo compiaciuta, in
massaggio lento dal basso in alto e ancora da un capo all’altro dei tuoi pensieri addensati
lì tra i suoi piedi. Non vuoi più sapere niente. Vuoi solo sentire. Chiudi gli occhi e allenti
la presa. I tuoi polpastrelli seguono il fremere silenzioso delle sue mosse decise e
morbide. E’ una marea che cresce e ti sommerge e poi si ritira abbandonandoti e
svelandoti alla pallida luce della notte. E sotto le dita ancora la senti salire dove la tua
sensibilità è esasperata, lambirne appena l’apice e inesorabile ridiscendere nel fruscio di
un gioco che sembra non finire mai. Tu non vuoi che finisca.
Ti muovi ad assecondare quell’andirivieni, sprofondando nel fermento della frenesia
accumulata sotto quegli archi flessuosi e mobili. Anche il tuo respiro si libera in lunghe
folate violente, come un vento impetuoso che ti scuote e annichilisce ogni residuo di
resistenza, lasciandoti in balia di ondate sempre più alte e di risacche vertiginose che
sbattono su te con forza, senza più remore. Non riesci ad appigliarti a nulla, ti dibatti nel
panico oscuro di restare sommerso troppo a lungo e non poter respirare. E’ la lotta tra il
tormento della vita e la pace desiderata e temuta della morte. Hai pochi gemiti, prima di
desistere e abbandonare le mani ai tuoi fianchi, nella resa che ti strappa un rantolo, nel
mugghiare di un maroso inarrestabile, in cui ti immergi disperato, determinato ad
affondare senza annaspare.
Come un relitto affiori nella quiete ritrovata, il viso imperlato di gocce salate che
scivolano lievi. Galleggi nella penombra ovattata approdando a lei con un sorriso. E gli
ultimi rivoli leggeri scorrono giù, tra i suoi piedi, come la spuma di un’onda.
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Marcovaldo è un personaggio bizzarro, arroccato in un’arcigna megalomania che lo porta a straniarsi dal mondo per
lunghi tratti della propria esistenza, salvo poi tornare a materializzarsi attraverso originalissime composizioni (ibridi
tra narrazioni, apologhi, strambe affabulazioni e arguti aneddoti). Un singolare cantastorie, scorbutico e a volte
irritante nel porsi e proporsi, ma non del tutto privo di genio, che di autodefinisce "Astronomo, filosofo eccellente
Musico, spadaccino, rimatore, Del ciel viaggiatore, Gran maestro di Tic-Tac Amante-non per se-molto eloquente
Ossequiosissimamente Vostro maestro di quint'essenza Marcovaldo, Contento e Felice, Signore di Cielaiutilandia.”
Solo sotto le insistenti pressioni ricevute da occulti e potenti sponsor che ne caldeggiavano la pubblicazione su
queste pagine elettroniche, abbiamo acconsentito (obtorto collo) ad accoglierlo all’interno della grande famiglia di
www.patriziopacioni.it.
Ce ne vogliano scusare i visitatori del sito.
Un uomo pieno di vento
”Un uomo pieno di vento” si dice di quelle persone scosse dentro. Coloro i quali sono mossi da grandi passioni e
grandi tormenti che li scuotono come, dal vento, gli alberi sono scossi.
Tutto inizia con un lieve tremito delle foglie più nuove. Scuote le propaggini e, in seguito, tutto il ramo. Piega loro,
dapprincipio, il capo e, poi, il tronco. Le piante che prima sussurravano fra loro, sono ora mossi da possenti
brontolii.
Qualche scricchiolio precede il dimenarsi sconnesso dei fusti più giovani e termina con uno stupito stormire di rami
e, meravigliati, gli alberi finiscono con lo spezzarsi: fragorosi schianti e tormentosi lamenti di tronchi scassati. Vite
illuse dalla calma della valle che ha loro concesso solo qualche anno di quiete, per poi riprendersi il sole che le
stupide foglie avevano rapito alla terra.
La valle non ama il bosco. Lo tollera se può, ma, di tanto in tanto, si riprende i fianchi muschiosi e il terreno umido.
Un-uomo-pieno-di –vento vive tutto questo ogni giorno, ad ogni discussione, ad ogni bisticcio.
Ad ogni emozione, sorriso o parola cortese, questo vento diviene un bruciante fuoco di passione. Come le braci vive
covano sotto il ceppo, per divampare al primo alito del soffieto, così il riso, rumoroso e potente, se ne viene fuori
non invitato. Avvolge e riscalda tutta la stanza e consuma ogni racconto ed ogni battuta in una vampa fragorosa.
Una donna piena di fiori” si dice di quelle persone gioiose nel profondo. Sono anch’esse turbate dai cattivi eventi,
piangono e, se c’è bisogno, si disperano, ma sanno sempre colorare tutto coi sorrisi che hanno imparato a cogliere
coi fiori. Bisbigliano le loro piccole felicità che, talvolta, raccolgono in cesti di vimini e regalano a chi ne vuole.
Oppure strepitano di gioia, e corrono con le braccia aperte e, chi le guarda, sorride.
Le vedo per la piazzetta: attorno i bambini ed i piccoli cani. Il sole li bacia e sembra che nulla possa restare
indifferente a tanto candore. Il vetturino saluta con un gesto. Il curato si ferma, snocciola consigli e se ne va
stranamente lieto. Il portalettere si ferma un momento a scherzare con loro e, dopo poco, si aggiunge un vecchio
signore. Sull’angolo, fra i tavoli, quell’uomo pieno di vento che si lascia rapire dalla scena di cui fa parte.
Immaginate come sarà quando, sonoro e fragoroso, si avvicinerà per cogliere quei fiori. Dapprima sostenuto e
tormentoso, ma quando il suo vento comincerà a cantare, allora sì che i fiori voleranno ovunque. Quanta confusione
faranno i bambini nel vedere i petali arruffati rincorrersi nei mulinelli d’aria. E quanto abbaieranno i cagnolini!
Volerà lontano il cappello del Curato che rimarrà così: stupito dal profumo dei fiori e della felicità. Quanto riderà di
cuore il vetturino mentre aiuta il portalettere a radunare la posta rovesciata e, tanto, si darà da fare il vecchietto per
aiutarli:”Una là!, un’altra di lì!, un’altra ancora…”
Sorrisi come prati di fiori, risate come folate di vento

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato
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Marcovaldo

è un personaggio bizzarro, arroccato in un’arcigna megalomania che lo porta a
straniarsi dal mondo per lunghi tratti della propria esistenza, salvo poi tornare a materializzarsi
attraverso originalissime composizioni (ibridi tra narrazioni, apologhi, strambe affabulazioni e
arguti aneddoti). Un singolare cantastorie, scorbutico e a volte irritante nel porsi e proporsi, ma non
del tutto privo di genio, che di autodefinisce "Astronomo, filosofo eccellente Musico, spadaccino,
rimatore, Del ciel viaggiatore, Gran maestro di Tic-Tac Amante-non per se-molto eloquente
Ossequiosissimamente Vostro maestro di quint'essenza Marcovaldo, Contento e Felice, Signore di
Cielaiutilandia.”
Solo sotto le insistenti pressioni ricevute da occulti e potenti sponsor che ne caldeggiavano la
pubblicazione su queste pagine elettroniche, abbiamo acconsentito (obtorto collo) ad accoglierlo
all’interno della grande famiglia di www.patriziopacioni.it.
Ce ne vogliano scusare i visitatori del sito.

Un uomo pieno di vento
”Un uomo pieno di vento” si dice di quelle persone scosse dentro. Coloro i quali sono mossi da
grandi passioni e grandi tormenti che li scuotono come, dal vento, gli alberi sono scossi.
Tutto inizia con un lieve tremito delle foglie più nuove. Scuote le propaggini e, in seguito, tutto il
ramo. Piega loro, dapprincipio, il capo e, poi, il tronco. Le piante che prima sussurravano fra loro,
sono ora mossi da possenti brontolii.
Qualche scricchiolio precede il dimenarsi sconnesso dei fusti più giovani e termina con uno stupito
stormire di rami e, meravigliati, gli alberi finiscono con lo spezzarsi: fragorosi schianti e tormentosi
lamenti di tronchi scassati. Vite illuse dalla calma della valle che ha loro concesso solo qualche
anno di quiete, per poi riprendersi il sole che le stupide foglie avevano rapito alla terra.
La valle non ama il bosco. Lo tollera se può, ma, di tanto in tanto, si riprende i fianchi muschiosi e
il terreno umido.
Un-uomo-pieno-di –vento vive tutto questo ogni giorno, ad ogni discussione, ad ogni bisticcio.
Ad ogni emozione, sorriso o parola cortese, questo vento diviene un bruciante fuoco di passione.
Come le braci vive covano sotto il ceppo, per divampare al primo alito del soffieto, così il riso,
rumoroso e potente, se ne viene fuori non invitato. Avvolge e riscalda tutta la stanza e consuma
ogni racconto ed ogni battuta in una vampa fragorosa.
Una donna piena di fiori” si dice di quelle persone gioiose nel profondo. Sono anch’esse turbate dai
cattivi eventi, piangono e, se c’è bisogno, si disperano, ma sanno sempre colorare tutto coi sorrisi
che hanno imparato a cogliere coi fiori. Bisbigliano le loro piccole felicità che, talvolta, raccolgono
in cesti di vimini e regalano a chi ne vuole. Oppure strepitano di gioia, e corrono con le braccia
aperte e, chi le guarda, sorride.
Le vedo per la piazzetta: attorno i bambini ed i piccoli cani. Il sole li bacia e sembra che nulla possa
restare indifferente a tanto candore. Il vetturino saluta con un gesto. Il curato si ferma, snocciola
consigli e se ne va stranamente lieto. Il portalettere si ferma un momento a scherzare con loro e,
dopo poco, si aggiunge un vecchio signore. Sull’angolo, fra i tavoli, quell’uomo pieno di vento che
si lascia rapire dalla scena di cui fa parte. Immaginate come sarà quando, sonoro e fragoroso, si
avvicinerà per cogliere quei fiori. Dapprima sostenuto e tormentoso, ma quando il suo vento
comincerà a cantare, allora sì che i fiori voleranno ovunque. Quanta confusione faranno i bambini
nel vedere i petali arruffati rincorrersi nei mulinelli d’aria. E quanto abbaieranno i cagnolini! Volerà
lontano il cappello del Curato che rimarrà così: stupito dal profumo dei fiori e della felicità. Quanto
riderà di cuore il vetturino mentre aiuta il portalettere a radunare la posta rovesciata e, tanto, si darà
da fare il vecchietto per aiutarli:”Una là!, un’altra di lì!, un’altra ancora…”

Sorrisi come prati di fiori, risate come folate di vento
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Enzo Napolitano ,nato ad Arezzo nel 1939 da genitori partenopei, pur vivendo da venticinque anni a La Spezia si
considera orgogliosamente napoletano. Alla passione giovanile per il teatro ha fatto seguito, più avanti, quella per la
scrittura. Ha collaborato con i quotidiani Il secolo XIX e La Nazione in cronaca cittadina con note di costume, ha
lavorato con radio e tv locali, scritto testi per il gruppo cabarettistico “I Tafani”. Per quanto riguarda la narrativa, i
suoi racconti sono rimasti a lungo nascosti nel cassetto: quando poi ne sono venuti fuori, Enzo Napoletano ha vinto
qualche premio letterario e pubblicato su riviste specializzate. Il pregio maggiore che si riconosce è l’umiltà, che lo
induce a tentare continuamente di migliorarsi. Dice in proposito: “Non mi è mai piaciuto essere un dilettante, in
qualsiasi campo.”
‘na vera signora
Prima di accingermi a scrivere questo righe ho riflettuto molto. Mi frenava l’eventualità che qualcuno avrebbe
potuto farne un uso improprio e pruriginoso, frugando impudicamente nel mio intimo, ma anche e soprattutto perché
avrebbe potuto ridere della forma letteraria balbettante. Non sono mai stata brava nel riempire un foglio bianco e ho
sempre fatto una gran fatica a scuola per la prova scritta d’italiano e questo risultava essere un grave handicap nella
esclusiva scuola cattolica di S. Restituta, predefinito attracco formativo e intellettuale del ceto medio-alto cui
apparteneva la mia famiglia ma ormai il dado è tratto e m’impegno ad andare fino in fondo.
Mi chiamo Elisabetta, comunemente Lisa, e devo questo nome alla mia nonna paterna che morì, annegando in mare,
poco prima che io venissi alla vita.
Mi reputo carina ma di una bellezza discreta, sufficientemente graziosa da reggere con dignità il confronto con le
mie coetanee. Non sono però, come si suol dire, appariscente.
Sono minuta, tutto sommato ben proporzionata e ho un viso dai lineamenti delicati di cui vado fiera. Abito sulle
colline napoletane nella villa a due piani, residenza della famiglia paterna sin dai primi anni dell’Ottocento. Nella
zona, privilegiata da sempre, ovviamente non condividiamo con il resto della città il problema del
sovrappopolamento.
Siamo in pochi, ci conosciamo tutti e facciamo parte di quella che era stata una delle aristocrazie più apprezzate in
Europa. Questa condizione, permeata com’è di napoletanità, non ci provoca alcun tipo di ostilità preconcetta perché
abbiamo ben cura di mantenere nel nostro “pedigree” : la signorilità. Nel Meridione in genere e nel nostro golfo in
particolare la più grande onorificenza, più apprezzata dei cavalierati e dei commendatorati e anche di quello che
resta dei titoli nobiliari, la più grande gratificazione viene dal sentirsi etichettare “Signore”.
“Chille è ‘nu vvere signore!”.
Il che significa che, come individuo, non facendosi scudo cioè di titoli e gradi, riesce a gestirsi con misura ottenendo
rispetto e soprattutto tenendo in considerazione gli altri, a qualsiasi ceto sociale appartengano. Noi siamo stati
educati con rigore a queste regole di vita.
I nuovi ricchi, quelli che con i soldi riescono a comprare tutto o quasi, hanno in questo il loro tallone d’Achille e
sono facilmente riconoscibili e quindi tenuti ai margini.
In questa piccola zona i parchi sono rimasti tali nonostante la loro quotazione commerciale avesse potuto solleticare
più d’uno a darli in pasto a quel saccheggio indifferenziato che, negli anni Cinquanta, ha cementificato il Vomero e
le zone limitrofe. Come tutte le adiacenti, la nostra casa, aveva goduto dell’intuizione ambientale di una legge
borbonica che impediva, sulle alture napoletane, la costruzione di nuovi edifici che si sviluppassero in altezza tanto
da impedire ai preesistenti di godere della vista sul golfo. Un panorama da mozzare il fiato che in un certo senso mi
ha impedito di valorizzare appieno le mete dei miei numerosi viaggi la cui bellezza veniva istintivamente
raffrontata, soccombendo, a quella che ormai faceva parte del mio DNA e del mio orgoglio partenopeo. Sul davanti
un gran parco, curato ora solo saltuariamente, e un portone, con in rilievo un paio di teste di leoni, cui si accede da
due speculari rampe in ciottolato leggermente arcuate. Destinata alle famiglie patriarcali dei miei avi, che l’avevano
occupata sempre per intero, ora sembrava spropositatamente inadeguata per noi quattro (mio fratello abitava ed
aveva il suo studio in un bilocale a Piazza dei Martiri) e gran parte delle stanze erano del tutto inutilizzate. Mentre i
miei genitori e mia nonna occupavano il primo piano io conservavo sempre la mia camera al secondo, da sola.
Un letto con la testiera di ferro a riccioli, abbastanza spigolosa e scomoda per poggiarvi la testa e le spalle quando
non ero distesa, un ampio armadio d’epoca e una specchiera monumentale, con i bordi che presentavano segni
d’usura, che rifletteva la mia intera figura anche quando mi esercitavo di nascosto in qualche passo di danza
improvvisato.
Sulle mensole la mia collezione di pupazzi di peluche, circa trecento, ravvivava l’ambiente reso un po' cupo da una
tappezzeria a fiorellini rosa che nel tempo si era ingrigita.
Nella parete di destra un enorme manifesto del film “Via col vento” e su quella di fronte un vecchio quadro di
famiglia raffigurante il veliero che mio nonno, armatore, riteneva non avesse pari al mondo. Al di sopra del
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comodino alcuni quadretti, da me ricamati a punto croce, con buffi animaletti e con le mie iniziali in cirillico e poi
sul comò una raccolta di boccettine di profumo che ho continuato sino ad oggi a racimolare nei negozi dei nostri
fornitori nonostante la mia cronica allergia alla totalità di questi prodotti. Ricordo che dovetti rinunciare a una festa
di carnevale perché, dopo essermi leggermente bagnata i lobi con una di queste essenze, mi ricoprii, nel giro di pochi
minuti, di chiazze rosse e pruriginose in tutto il corpo.
Fui costretta a un ricovero urgente e a una profilassi mirata che si protrasse per una settimana.
Quella che in effetti abitava nella villa stabilmente per quasi tutto l’arco della giornata era mia nonna, coadiuvata
dalle due cameriere, una delle quali in pianta stabile da noi da circa quarant’anni, che con piglio deciso dirottava
allo svolgimento delle mansioni loro affidate.
Ho trascorso la mia infanzia e gran parte della mia giovinezza respirando a pieni polmoni l’atmosfera rarefatta
dell’Istituto Scolastico gestito da suore, “cape ‘e pezza” come si dice a Napoli, in cui frequentavo la scuola al
mattino e compitavo nel pomeriggio, e di quella surreale di mia nonna, già molto in là negli anni, che disconoscendo
di fatto l’avvento della Repubblica, continuava a gestire la sua vita e a voler influenzare la mia come avrebbe fatto
una gentildonna dell’alta aristocrazia di fine Ottocento.
La forma, l’etichetta e il galateo: per lei non esisteva nient’altro di importante nella vita.
Alta, molto alta per la media dell’epoca, segaligna, con due occhi di un azzurro chiarissimo (avevo avuto un gatto
grigio con gli stessi occhi e ricordo m’impauriva) che sembrava non si accontentassero di guardare ma che
cercassero di penetrarti, di leggerti nell’animo alla ricerca dei tuoi punti vulnerabili. Non ricordo di averla mai vista
in vestaglia e men che mai in disordine: l’igiene, la pulizia, il terrore dei microbi. Sempre in tiro, con i suoi capelli a
crocchia fermati da un grosso spillone d’argento, i suoi abiti lunghi e scuri alleggeriti molto discretamente da un
candido colletto a crinolina e da un cammeo al collo fissato a un nastro di velluto nero. Il suo muoversi sempre con
gesti misurati, mai un bacio, talvolta una lievissima carezza che aveva però tutta l’aria di essere solo una sporadica
concessione. Credo che ritenesse di volermi bene ma che razionalmente questo dovesse essere il suo
comportamento per esternarlo. Per lei ero la ribelle perché lasciavo cadere i libri che mi costringeva a tenere sotto le
ascelle durante il pranzo, perché continuavo a dare del tu alla vecchia fantesca che mi aveva da piccola tenuta sulle
ginocchia, perché odiavo i vestiti di velluto blu, perché continuavo a trattarla con grande familiarità...
Della presenza dei miei genitori ho invece solo un vago ricordo.
Mio padre, uomo molto affascinante e soprattutto consapevole della sua prestanza latina, perennemente in viaggio
per affari da un capo all’altro del mondo, continuò a mietere successi amorosi incurante del fatto che se ne venisse
quasi sempre a conoscenza.
Le rare volte che mi rivedeva ripeteva sempre il solito gesto di afferrarmi sotto le ascelle, lanciarmi verso l’alto per
poi riprendermi con maestria e, per chetare il mio terrore, stringermi per un attimo al petto e schioccarmi un bacio in
fronte; non mi stancai mai di sperare in qualcosa di meglio. Quando poi non ce la fece più a gestirmi come una palla
di gomma si limitava al solito: “Ciao, come stai?... tutto bene, vero?...” Passava quindi oltre senza attendere la
risposta che, per quanto mi riguardava, non sarebbe mai arrivata.
Mia madre invece, sfiorita innanzitempo e propensa ad una progressiva pinguedine, sembrava volersi consolare
tentando la scalata alla presidenza di svariati enti benefici.
Bisognava vederla alle prese con gli scugnizzi, con i diseredati, con gli ex detenuti!!! Avesse riservato a me solo
una minima parte di quello che sembrava un reale interessamento avrei toccato il cielo con un dito. Continuamente
impegnata a organizzare pranzi, cene o lotterie di beneficenza scompariva alla mia vista addirittura per settimane.
Sono quindi cresciuta con un’angosciante sete d’amore il cui mancato appagamento mi portava a un altalenante e
preoccupante susseguirsi di depressioni. Avevo cercato di venirne fuori con la collaborazione di Don Martino,
celebrato predicatore e figura carismatica, che però si rivelò devastante con una frase che mi aiutò a precipitare più
in basso: “Ti senti depressa? Questa è la naturale conseguenza del peccato!”.
Anche se era vero che questa mancanza di tenerezza aveva indurito il mio carattere e che risultassi riluttante a
instaurare rapporti amichevoli purtuttavia non mi era affatto chiaro quali fossero realmente le mie colpe o i miei
peccati.
C’era poi una frase in latino, che non ricordo nella sua versione originale, che campeggiava nel refettorio e che
diceva più o meno: “Si ottiene qualcosa solo se lo si merita.”
Era colpa mia: non riuscivo a meritarmi una carezza...
Ero sempre a battermi il petto, a fare fioretti e penitenze colpevolizzata da ferrei insegnamenti e da diagnosi
impietose. Poi entrai con il fiorire del corpo nella pubertà e i relativi fremiti portarono a percepire altre esigenze
mentre rimaneva però dentro di me quel sedimento di frustrazioni che non mi permettevano di liberare il mio istinto.
Era il periodo in cui inevitabilmente sbocciava l’attrazione per l’altro sesso. Se ne parlava di nascosto tra amiche e
questa “scuola” parallela, piena di sentito dire o di frasi rubate da libri proibiti, formava il mio approccio al campo
sentimentale o sessuale il più delle volte in maniera contorta, non testata scientificamente e soprattutto non praticata.
Qualcuna riuscì a passare dalla progettazione alla sperimentazione e la testimonianza arricchì, in qualche modo, il
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nostro bagaglio.
Rimase però nell’aria l’ambiguità dell’eventuale comportamento.
Da una parte il labaro ben ritto delle “cose di cui non si doveva parlare e tantomeno fare”, di cui mi sentivo in
qualche maniera la vessillifera, e dall’altro quello, molto più libertario e se vogliamo proletario, di “ogni lasciata è
persa” .
Per le remore che ormai facevano parte del mio personale bagaglio non ebbi mai il coraggio di abiurare e passare al
secondo plotone con la logica conseguenza che sono arrivata vergine al matrimonio ma naturalmente, senza cioè una
gran voglia di non esserlo.
Il mio matrimonio...
Tutte le mie speranze le avevo delegate a quel nuovo evento.
Ci conoscevamo fin da ragazzi perché lui era il figlio di un amico di mio padre ed abitavamo a un centinaio di metri
di distanza. Raramente avevamo giocato insieme nel parco perché i tre anni di differenza tra di noi erano difficili da
colmare, a quell’età, per permettere divertimenti comuni e addirittura non ero neanche invitata a interpretare la
degente, come si faceva con qualsiasi ragazzina capitasse a tiro, quando c’era il gioco della clinica. Pochi rimpianti,
quasi sicuramente mi sarei rifiutata di accettare. Per la verità neanche lui veniva designato spesso come medico,
imbranato com’era da una esasperata forma di timidezza, e non ci sapeva fare molto con le donne. Continuava a
idealizzarle oltre ogni misura, ci fantasticava e si lanciava in iperbolici voli sentimentali. Quando tornava a terra
qualcun’altro gliele aveva portate via.
Con me ebbe tutto il tempo di svolazzare...
Nessuno, in verità, mi aveva nel mirino e quando mi sfiorò la mano per la prima volta fu praticamente scritto che ci
saremmo sposati. Gennaro, questo era il suo nome come tradizionalmente era scritto che fosse per i primogeniti della
famiglia Caracciolo, era basso di statura, solo un paio di centimetri più alto di me, bel viso da pacioccone su di un
corpo accettabile ma completamente disadatto a qualsiasi attività sportiva. Caparbio le aveva tentate tutte ma una
innata scoordinazione dei movimenti lo rendeva goffo e non adatto alla competizione. Solo a cavallo se la cavava,
sufficientemente, ma se la cavava.
Mite, poco propenso a competere sul piano fisico, aveva consumato le sue rivincite sui banchi di scuola. In qualsiasi
tipo di studio eccelleva tanto da riuscire a laurearsi in poco più di quattro anni e mezzo in ingegneria chimica. Fu
assunto immediatamente da una grossa industria andando a occupare un posto di tutto rispetto all’interno
dell’azienda ma quando si trattò di passare dalla teoria all’esecuzione materiale delle proprie conoscenze di colpo si
ridimensionò.
Per il matrimonio era stata approntata una cerimonia di gran gusto e stile con la presenza massiccia di tutta la
società altolocata e un ricevimento raffinato al Circolo Canottieri, all’insegna del pesce pregiato più fresco, ricordato
ancor oggi con commenti positivi da quanti vi parteciparono.Io sfoggiavo un rigoroso abito stile impero che
evidenziava i miei pregi e minimizzava i difetti e che mi allineava perfettamente all’atmosfera che si era creata.
Partimmo poi per il viaggio di nozze in Cina.
Facemmo un bel po’ di giri turistici e consumammo, senza eccessivi entusiasmi, tutto quello che era previsto
dovessimo consumare. Mi aspettavo una scintilla che potesse contagiarmi ma Gennaro non dimostrò di essere
capace di accendere la miccia.
Dietro l’angolo, dietro quell’angolo che avrebbe dovuto celare la svolta della mia vita, non trovai questo balzo di
qualità. Continuai ad abitare nella villa, al primo piano, sottoposto a un costoso restauro, e le atmosfere continuarono
a rimanere le stesse. Ci fu un momento, uno solo, in cui intravidi, anche nel groviglio di attrazione e ripulsa che mi
investiva, lo spiraglio per approcciarmi in maniera nuova, soddisfacente almeno al sesso.
Era estate, una notte torrida, le finestre spalancate e la brezza, l’abituale brezza ristoratrice, che tardava.Il ronzio di
una zanzara, penetrante come un succhiello, interruppe quel sonno stentato ed accesi la lampada sul comodino.
Accanto a me, nel letto, Gennaro non c’era.
Avrà provato a rincorrere il fresco sul terrazzo - pensai - e m’incamminai verso il salone.
Man mano che mi avvicinavo, però, percepivo sempre più nitidamente voci, sospiri e dei veri e propri gemiti e
quando silenziosamente misi piede nel salone presi immediatamente coscienza di quello che stava accadendo.
Gennaro sprofondato in una poltroncina di vimini e sullo schermo televisivo un groviglio di corpi nudi che
praticavano il sesso come non avrei mai immaginato potesse accadere. Rimasi nell’oscurità, al riparo della tenda, a
fissare il teleschermo sempre in bilico tra la decisione di scappare o, quella che più mi eccitava, di rimanere. Il culto
del piacere che quelle immagini e soprattutto quelle voci emanavamo mi avvolgeva e soggiogava...
Un mondo sconosciuto, che non mi apparteneva ma verso cui non provavo, con meraviglia, una intransigente
ripulsa e lì, nella penombra, rimasi per una mezz’ora.
Distesa sul letto poi non riuscii e non volli addormentarmi.
Aspettai il ritorno di Gennaro, ero in attesa che succedesse qualcosa... rimuginavo.
Infine ritornò, mi si distese accanto, e io finsi di dormire. Una mano mi sfiorò, feci finta di niente... mi accarezzò
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più insistentemente, non resistetti e mi girai verso di lui... Mi fu sopra.
Fu subito, però, un gioco scialbo, una deludente imitazione che esaurì fortunatamente in pochi minuti la sua carica
lasciandomi una diffusa e acuta insoddisfazione. Forse così non può e non deve funzionare in un matrimonio e,
come sempre nella mia vita, non ho ripetuto il tentativo.
Non siamo riusciti a mettere al mondo figli, dopo un primo tentativo conclusosi con un doloroso aborto, e ci siamo
rassegnati subito senza chiedere la collaborazione di specialisti quasi avessimo un’inconscia paura di non saper
donare al nascituro nulla di cui potesse essere fiero. D’estate ci spostavamo nella sua casa a Capri e il nostro ritmo di
vita era ormai consolidato in abitudini e in rituali e per venticinque anni sono stata una moglie fedele,
rigorosamente fedele, senza nessuna frustrazione.
Dedita, per educazione pluriennale, ai sacramenti non sono mai mancata alla funzione domenicale, dove mi recavo
con Gennaro e, quando lui era al lavoro, m’impegnavo nel gruppo delle dame di carità di San Vincenzo de’ Paoli.
Cercavo di tenermi informata, di partecipare alla vita di società, giocavo a bridge, andavo alle mostre, a qualche
dibattito e talvolta mi sprofondavo nella poltrona davanti alla televisione. Non era quest’ultima la mia occupazione
preferita perché, devo riconoscere, talvolta nel procedere degli sceneggiati o delle telenovelas viene esaltata una
moralità dubbia ed un senso della famiglia che precipita sotto i magli di una crescente liberalità. Io me ne
scandalizzavo, anche se erano solo fiction, ma sembravo la sola. La situazione ideale che si tenta di accreditare, in
questi ultimi tempi poi, è quella della necessità, quasi terapeutica, del tradimento del marito o della moglie per
salvare il matrimonio! Mio fratello, lo snob, l’antitradizionalista, quello dalle ampie vedute, continuava a sostenere
che è veramente così che si salva una unione e io non ero assolutamente d’accordo.
- Si stuzzicano le gelosie, si dà una scossa!
- Ma guarda me, - gli dicevo io - guarda me e Gennaro. Siamo sposati da venticinqueanni e tutto funziona a
meraviglia.
Allora faceva una smorfia, la sua solita smorfia, e diceva che nel mio matrimonio non c’era passione. E se non
c’erano passione e complicità era come se non ci fosse vita coniugale: molto meglio metterci una pietra sopra. Io di
questa passione ne ho sentito sempre parlare, da Santa Teresa a Lady Chatterley, ma sono convinta che sia proprio
uno stato d’animo riservato a poche prescelte, a me sicuramente no. Sono andata, comunque, per due settimane da
uno psicologo e poi ho smesso perché credo sia una truffa, una sauna costosa in un groviglio di parole. Sosteneva,
con la presunzione delle sue certezze-puzzle, che, nel mio caso, ci fossero tutte le premesse per un tradimento e,
siccome questo specialista era un amico di famiglia, io ho subodorato che quella non fosse una conclusione derivante
dall’analisi ma che fosse supportata da qualche indizio comprovato, da qualche dritta che gli era venuta
dall’ambiente.
In prima battuta, indispettita, ho accantonato recisamente l’ipotesi ma poi, pian piano, il sospetto ha cominciato a
farsi strada.
- E se fosse vero? se Gennaro veramente mi tradisse?
La domenica successiva ero in ginocchio davanti all’immagine della Madonna di Pompei e mi sono scoperta a
domandarle, tra le preghiere, se lo ritenesse possibile...
Come se avessi avuto una risposta rassicurante per un po' di tempo cessai di tormentarmi ma poi ripresi a
psicoanalizzarmi. In effetti corrispondevano alla realtà i sintomi che lo psicologo aveva cercato di evidenziare
ottenendo la mia chiusura a riccio. Era vero che da molto tempo Gennaro non mi baciava più sulla bocca con
passione e che i nostri rapporti erano sempre più frettolosi e radi ma era pur vero che non è che fosse stato molto
diverso prima...
C’era, si, quella volta che avevamo tentato...
Adesso si era solo un po' affievolita...
Non dicono che è nella norma?...
A questo punto ero nel guado; ne avrei dovuto parlare con Gennaro anche se con lui questo gran parlare non c’era
mai stato. La logica lo pretendeva e sarebbe stata la soluzione più ovvia.
In effetti, durante le notti insonni che seguirono, più di una volta mi ero ripromessa di svegliarlo e di parlarne fuori
dai denti ma la voce rimaneva in gola e finivo per rigirarmi sul fianco. Mi era moralmente tanto lontana l’ipotesi del
tradimento che mi sembrava di rischiare il ridicolo solo nell’accennarlo. Poi non mi sembrava corretto, senza alcun
indizio, rivolgere un’accusa simile ad un uomo educato, carino, che non aveva mai dato adito al alcun sospetto.
C’era stata un’occasione in cui, per la verità, avrei potuto approfittare di una sua gaffe per cogliere la palla al balzo
ma non riuscii a cogliere l’attimo. Aveva tentato di farmi tornare alla memoria quella paella che - diceva - avevamo
mangiato insieme all’Hotel Miramare di Formia.
Non mi risultava che noi fossimo stati insieme a Formia, all’hotel Miramare a mangiare la paella e glielo contestai.
Lui dapprima sostenne la sua versione poi si contraddisse e quindi ammise di aver mescolato varie circostanze
diverse e tutto fini lì. L’insonnia però continuava a perseguitarmi e a mettermi alle strette per cui decisi di prendere
l’iniziativa. In breve una mattina, dopo l’ennesima notte in bianco, sono balzata giù dal letto e ho telefonato a mio
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fratello dandogli un appuntamento a un bar del centro dove soleva prendere il secondo caffè della sua giornata.
“Ma insomma, cosa c’è di tanto urgente da non poter aspettare?”
“Scusami... Non dormo da giorni per l’angoscia e volevo parlartene.“
“Prendi anche tu il caffè, vero?”
“Si.”
“Ci porta due caffè?”
“Senti, Carlo, mi sento in fibrillazione come mai sono stata. A causa di Gennaro. Debbo sfogarmi. Se non ne parlo
con te con chi ne parlo? anche se tu sei amico, più che amico di
Gennaro... Ma dopotutto e soprattutto sei mio fratello. Tu lo conosci bene, più di qualsiasi altro. E se lui mi
tradisce tu...”
Non mi ha fatto finire la frase perché ha di colpo piegato il capo e ha cominciato a parlare evitando accuratamente
di incrociare il mio sguardo.
“Sono stordito... Non potevo mai immaginare che l’avessi scoperto...”
Io lo guardavo inebetita.
Non capivo niente, non capivo un accidente e lui non mi diceva niente che mi aiutasse a capire.
“Tu sei un‘anima devota, Lisa... Sei una moglie e una sorella esemplare, sei però una donna con un’ottica diversa,
poco incline a transigere sulla ineluttabilità di certi ardori, come li definisci tu, anomali. Ammesso sempre che qui
possa valere una regola universale che stabilisca che cosa si deve o non si deve fare per venire incontro ai propri
impulsi.
Qualche volta ho cercato di fartelo capire ma non sono riuscito a mettere in sintonia la tua assoluta ingenuità con la
mia volontà di essere chiaro. Ora che ti si è squarciato il cielo, Lisa, ora finalmente avrai capito...”
Assolutamente niente, continuavo a non capire niente se non a prendere coscienza che lui conoscesse già da tempo
la sbandata di Gennaro e che, in un certo senso, la giustificasse o addirittura fosse dalla sua parte.
- Ma che razza di fratello sei, Angelo? si era a questo punto e non mi hai detto niente?
Girò il viso e mi fissò confuso, in grande difficoltà, per cui anche un suo estremo tentativo di balbettio fallì
goffamente. Mi alzai e me ne andai di scatto ma nel varcare la soglia mi resi conto di aver abbandonato la borsetta
sulla spalliera della sedia. Mi faceva ripulsa ritornare da lui ma mi feci forza; gli arrivai alle spalle senza che se ne
accorgesse.
Parlava al telefonino non tanto sottovoce da impedirmi di ascoltare.
- Pronto Gennaro? Sono Carlo. E’ successa una cosa che non avevamo previsto. Mia sorella mi ha voluto
assolutamente incontrare stamattina dicendomi poi di aver scoperto la nostra relazione. No, non mi sembra che
l’abbia poi presa così male. Mi è sembrato piuttosto che fosse imbestialita per il fatto che glielo avessimo tenuto
segreto fino ad ora...
Mi ero ripromessa, signor giudice, di scrivere solo un memoriale ma mi accorgo di essere andata ben oltre, al limite
di una vera e propria autobiografia. Il silenzio della mia cella ha favorito questa lunga confessione che spero sia
utile a lei e soprattutto a me impedendovi di sezionare, con sadismo, in tribunale la mia intimità per poi sacrificarla
su quell’altare che voi chiamate verità. Questi fogli mi consentiranno, durante il processo, di avvalermi del mio
diritto di non rispondere senza intralciare il percorso della giustizia. Per quanto riguarda i dettagli del doppio
assassinio confermo che sono stati trascritti correttamente nel verbale che contiene la mia confessione e che ho
controfirmato. Credevano, signor giudice, di non dovere neanche più essere vincolati ad un minimo di buon gusto e
di pudore: li ho scoperti avvinghiati nel mio letto!
Su questo ‘na vera signora non è disposta a transigere!
Non so se possa costituire un’attenuante e non m’importa granché. Quello di cui mi pento è però di non aver
effettuato prima quello che, dopo l’assassinio, ho freddamente messo in atto. Sono andata in auto in via Caracciolo e
ho adescato, in segno di spregio e vendetta, uno sconosciuto.
Ho raggiunto però, signor giudice, in quell’occasione e per la prima volta in vita mia, l’orgasmo! Se lo avessi fatto
prima, Gennaro e Carlo sarebbero ancora vivi ed io una sgualdrina libera e soddisfatta.
Come sempre ho sbagliato i tempi. Distinti saluti, Elisabetta Filangieri ( detta Lisa ).
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Enzo Napolitano ,nato ad Arezzo nel 1939 da genitori partenopei, pur vivendo da venticinque anni a La Spezia si
considera orgogliosamente napoletano. Alla passione giovanile per il teatro ha fatto seguito, più avanti, quella per la
scrittura. Ha collaborato con i quotidiani Il secolo XIX e La Nazione in cronaca cittadina con note di costume, ha lavorato
con radio e tv locali, scritto testi per il gruppo cabarettistico “I Tafani”. Per quanto riguarda la narrativa, i suoi racconti
sono rimasti a lungo nascosti nel cassetto: quando poi ne sono venuti fuori, Enzo Napoletano ha vinto qualche premio
letterario e pubblicato su riviste specializzate. Il pregio maggiore che si riconosce è l’umiltà, che lo induce a tentare
continuamente di migliorarsi. Dice in proposito: “Non mi è mai piaciuto essere un dilettante, in qualsiasi campo.”

‘na vera signora
Prima di accingermi a scrivere questo righe ho riflettuto molto. Mi frenava l’eventualità che qualcuno
avrebbe potuto farne un uso improprio e pruriginoso, frugando impudicamente nel mio intimo, ma
anche e soprattutto perché avrebbe potuto ridere della forma letteraria balbettante. Non sono mai stata
brava nel riempire un foglio bianco e ho sempre fatto una gran fatica a scuola per la prova scritta
d’italiano e questo risultava essere un grave handicap nella esclusiva scuola cattolica di S. Restituta,
predefinito attracco formativo e intellettuale del ceto medio-alto cui apparteneva la mia famiglia ma
ormai il dado è tratto e m’impegno ad andare fino in fondo.
Mi chiamo Elisabetta, comunemente Lisa, e devo questo nome alla mia nonna paterna che morì,
annegando in mare, poco prima che io venissi alla vita.
Mi reputo carina ma di una bellezza discreta, sufficientemente graziosa da reggere con dignità il
confronto con le mie coetanee. Non sono però, come si suol dire, appariscente.
Sono minuta, tutto sommato ben proporzionata e ho un viso dai lineamenti delicati di cui vado fiera.
Abito sulle colline napoletane nella villa a due piani, residenza della famiglia paterna sin dai primi
anni dell’Ottocento. Nella zona, privilegiata da sempre, ovviamente non condividiamo con il resto
della città il problema del sovrappopolamento.
Siamo in pochi, ci conosciamo tutti e facciamo parte di quella che era stata una delle aristocrazie più
apprezzate in Europa. Questa condizione, permeata com’è di napoletanità, non ci provoca alcun tipo
di ostilità preconcetta perché abbiamo ben cura di mantenere nel nostro “pedigree” : la signorilità. Nel
Meridione in genere e nel nostro golfo in particolare la più grande onorificenza, più apprezzata dei
cavalierati e dei commendatorati e anche di quello che resta dei titoli nobiliari, la più grande
gratificazione viene dal sentirsi etichettare “Signore”.
“Chille è ‘nu vvere signore!”.
Il che significa che, come individuo, non facendosi scudo cioè di titoli e gradi, riesce a gestirsi con
misura ottenendo rispetto e soprattutto tenendo in considerazione gli altri, a qualsiasi ceto sociale
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appartengano. Noi siamo stati educati con rigore a queste regole di vita.
I nuovi ricchi, quelli che con i soldi riescono a comprare tutto o quasi, hanno in questo il loro tallone
d’Achille e sono facilmente riconoscibili e quindi tenuti ai margini.
In questa piccola zona i parchi sono rimasti tali nonostante la loro quotazione commerciale avesse
potuto solleticare più d’uno a darli in pasto a quel saccheggio indifferenziato che, negli anni
Cinquanta, ha cementificato il Vomero e le zone limitrofe. Come tutte le adiacenti, la nostra casa,
aveva goduto dell’intuizione ambientale di una legge borbonica che impediva, sulle alture napoletane,
la costruzione di nuovi edifici che si sviluppassero in altezza tanto da impedire ai preesistenti di
godere della vista sul golfo. Un panorama da mozzare il fiato che in un certo senso mi ha impedito di
valorizzare appieno le mete dei miei numerosi viaggi la cui bellezza veniva istintivamente raffrontata,
soccombendo, a quella che ormai faceva parte del mio DNA e del mio orgoglio partenopeo. Sul
davanti un gran parco, curato ora solo saltuariamente, e un portone, con in rilievo un paio di teste di
leoni, cui si accede da due speculari rampe in ciottolato leggermente arcuate. Destinata alle famiglie
patriarcali dei miei avi, che l’avevano occupata sempre per intero, ora sembrava spropositatamente
inadeguata per noi quattro (mio fratello abitava ed aveva il suo studio in un bilocale a Piazza dei
Martiri) e gran parte delle stanze erano del tutto inutilizzate. Mentre i miei genitori e mia nonna
occupavano il primo piano io conservavo sempre la mia camera al secondo, da sola.
Un letto con la testiera di ferro a riccioli, abbastanza spigolosa e scomoda per poggiarvi la testa e le
spalle quando non ero distesa, un ampio armadio d’epoca e una specchiera monumentale, con i bordi
che presentavano segni d’usura, che rifletteva la mia intera figura anche quando mi esercitavo di
nascosto in qualche passo di danza improvvisato.
Sulle mensole la mia collezione di pupazzi di peluche, circa trecento, ravvivava l’ambiente reso un
po' cupo da una tappezzeria a fiorellini rosa che nel tempo si era ingrigita.
Nella parete di destra un enorme manifesto del film “Via col vento” e su quella di fronte un vecchio
quadro di famiglia raffigurante il veliero che mio nonno, armatore, riteneva non avesse pari al mondo.
Al di sopra del comodino alcuni quadretti, da me ricamati a punto croce, con buffi animaletti e con le
mie iniziali in cirillico e poi sul comò una raccolta di boccettine di profumo che ho continuato sino ad
oggi a racimolare nei negozi dei nostri fornitori nonostante la mia cronica allergia alla totalità di questi
prodotti. Ricordo che dovetti rinunciare a una festa di carnevale perché, dopo essermi leggermente
bagnata i lobi con una di queste essenze, mi ricoprii, nel giro di pochi minuti, di chiazze rosse e
pruriginose in tutto il corpo.
Fui costretta a un ricovero urgente e a una profilassi mirata che si protrasse per una settimana.
Quella che in effetti abitava nella villa stabilmente per quasi tutto l’arco della giornata era mia nonna,
coadiuvata dalle due cameriere, una delle quali in pianta stabile da noi da circa quarant’anni, che con
piglio deciso dirottava allo svolgimento delle mansioni loro affidate.
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Ho trascorso la mia infanzia e gran parte della mia giovinezza respirando a pieni polmoni
l’atmosfera rarefatta dell’Istituto Scolastico gestito da suore, “cape ‘e pezza” come si dice a Napoli, in
cui frequentavo la scuola al mattino e compitavo nel pomeriggio, e di quella surreale di mia nonna, già
molto in là negli anni, che disconoscendo di fatto l’avvento della Repubblica, continuava a gestire la
sua vita e a voler influenzare la mia come avrebbe fatto una gentildonna dell’alta aristocrazia di fine
Ottocento.
La forma, l’etichetta e il galateo: per lei non esisteva nient’altro di importante nella vita.
Alta, molto alta per la media dell’epoca, segaligna, con due occhi di un azzurro chiarissimo (avevo
avuto un gatto grigio con gli stessi occhi e ricordo m’impauriva) che sembrava non si accontentassero
di guardare ma che cercassero di penetrarti, di leggerti nell’animo alla ricerca dei tuoi punti
vulnerabili. Non ricordo di averla mai vista in vestaglia e men che mai in disordine: l’igiene, la
pulizia, il terrore dei microbi. Sempre in tiro, con i suoi capelli a crocchia fermati da un grosso spillone
d’argento, i suoi abiti lunghi e scuri alleggeriti molto discretamente da un candido colletto a crinolina e
da un cammeo al collo fissato a un nastro di velluto nero. Il suo muoversi sempre con gesti misurati,
mai un bacio, talvolta una lievissima carezza che aveva però tutta l’aria di essere solo una sporadica
concessione. Credo che ritenesse di volermi bene ma che razionalmente questo dovesse essere il suo
comportamento per esternarlo. Per lei ero la ribelle perché lasciavo cadere i libri che mi costringeva a
tenere sotto le ascelle durante il pranzo, perché continuavo a dare del tu alla vecchia fantesca che mi
aveva da piccola tenuta sulle ginocchia, perché odiavo i vestiti di velluto blu, perché continuavo a
trattarla con grande familiarità...
Della presenza dei miei genitori ho invece solo un vago ricordo.
Mio padre, uomo molto affascinante e soprattutto consapevole della sua prestanza latina,
perennemente in viaggio per affari da un capo all’altro del mondo, continuò a mietere successi amorosi
incurante del fatto che se ne venisse quasi sempre a conoscenza.
Le rare volte che mi rivedeva ripeteva sempre il solito gesto di afferrarmi sotto le ascelle, lanciarmi
verso l’alto per poi riprendermi con maestria e, per chetare il mio terrore, stringermi per un attimo al
petto e schioccarmi un bacio in fronte; non mi stancai mai di sperare in qualcosa di meglio. Quando
poi non ce la fece più a gestirmi come una palla di gomma si limitava al solito: “Ciao, come stai?...
tutto bene, vero?...” Passava quindi oltre senza attendere la risposta che, per quanto mi riguardava, non
sarebbe mai arrivata.
Mia madre invece, sfiorita innanzitempo e propensa ad una progressiva pinguedine, sembrava
volersi consolare tentando la scalata alla presidenza di svariati enti benefici.
Bisognava vederla alle prese con gli scugnizzi, con i diseredati, con gli ex detenuti!!! Avesse
riservato a me solo una minima parte di quello che sembrava un reale interessamento avrei toccato il
cielo con un dito. Continuamente impegnata a organizzare pranzi, cene o lotterie di beneficenza
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per settimane.

Sono quindi cresciuta con un’angosciante sete d’amore il cui mancato appagamento mi portava a un
altalenante e preoccupante susseguirsi di

depressioni. Avevo cercato di venirne fuori con la

collaborazione di Don Martino, celebrato predicatore e figura carismatica, che però si rivelò devastante
con una frase che mi aiutò a precipitare più in basso: “Ti senti depressa? Questa è la naturale
conseguenza del peccato!”.
Anche se era vero che questa mancanza di tenerezza aveva indurito il mio carattere e che risultassi
riluttante a instaurare rapporti amichevoli purtuttavia non mi era affatto chiaro quali fossero realmente
le mie colpe o i miei peccati.
C’era poi una frase in latino, che non ricordo nella sua versione originale, che campeggiava nel
refettorio e che diceva più o meno: “Si ottiene qualcosa solo se lo si merita.”
Era colpa mia: non riuscivo a meritarmi una carezza...
Ero sempre a battermi il petto, a fare fioretti e penitenze colpevolizzata da ferrei insegnamenti e da
diagnosi impietose. Poi entrai con il fiorire del corpo nella pubertà e i relativi fremiti portarono a
percepire altre esigenze mentre rimaneva però dentro di me quel sedimento di frustrazioni che non mi
permettevano di liberare il mio istinto. Era il periodo in cui inevitabilmente sbocciava l’attrazione per
l’altro sesso. Se ne parlava di nascosto tra amiche e questa “scuola” parallela, piena di sentito dire o di
frasi rubate da libri proibiti, formava il mio approccio al campo sentimentale o sessuale il più delle
volte in maniera contorta, non testata scientificamente e soprattutto non praticata. Qualcuna riuscì a
passare dalla progettazione alla sperimentazione e la testimonianza arricchì, in qualche modo, il nostro
bagaglio.
Rimase però nell’aria l’ambiguità dell’eventuale comportamento.
Da una parte il labaro ben ritto delle “cose di cui non si doveva parlare e tantomeno fare”, di cui mi
sentivo in qualche maniera la vessillifera, e dall’altro quello, molto più libertario e se vogliamo
proletario, di “ogni lasciata è persa” .
Per le remore che ormai facevano parte del mio personale bagaglio non ebbi mai il coraggio di
abiurare e passare al secondo plotone con la logica conseguenza che sono arrivata vergine al
matrimonio ma naturalmente, senza cioè una gran voglia di non esserlo.
Il mio matrimonio...
Tutte le mie speranze le avevo delegate a quel nuovo evento.
Ci conoscevamo fin da ragazzi perché lui era il figlio di un amico di mio padre ed abitavamo a un
centinaio di metri di distanza. Raramente avevamo giocato insieme nel parco perché i tre anni di
differenza tra di noi erano difficili da colmare, a quell’età, per permettere divertimenti comuni e
addirittura non ero neanche invitata a interpretare la degente, come si faceva con qualsiasi ragazzina
capitasse a tiro, quando c’era il gioco della clinica. Pochi rimpianti, quasi sicuramente mi sarei
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rifiutata di accettare. Per la verità neanche lui veniva designato spesso come medico, imbranato
com’era da una esasperata forma di timidezza, e non ci sapeva fare molto con le donne. Continuava a
idealizzarle oltre ogni misura, ci fantasticava e si lanciava in iperbolici voli sentimentali. Quando
tornava a terra qualcun’altro gliele aveva portate via.
Con me ebbe tutto il tempo di svolazzare...
Nessuno, in verità, mi aveva nel mirino e quando mi sfiorò la mano per la prima volta fu
praticamente scritto che ci saremmo sposati. Gennaro, questo era il suo nome come tradizionalmente
era scritto che fosse per i primogeniti della famiglia Caracciolo, era basso di statura, solo un paio di
centimetri più alto di me, bel viso da pacioccone su di un corpo accettabile ma completamente
disadatto a qualsiasi attività sportiva. Caparbio le aveva tentate tutte ma una innata scoordinazione dei
movimenti lo rendeva goffo e non adatto alla competizione. Solo a cavallo se la cavava,
sufficientemente, ma se la cavava.
Mite, poco propenso a competere sul piano fisico, aveva consumato le sue rivincite sui banchi di
scuola. In qualsiasi tipo di studio eccelleva tanto da riuscire a laurearsi in poco più di quattro anni e
mezzo in ingegneria chimica. Fu assunto immediatamente da una grossa industria andando a occupare
un posto di tutto rispetto all’interno dell’azienda ma quando si trattò di passare dalla teoria
all’esecuzione materiale delle proprie conoscenze di colpo si ridimensionò.
Per il matrimonio era stata approntata una cerimonia di gran gusto e stile con la presenza massiccia di
tutta la società altolocata e un ricevimento raffinato al Circolo Canottieri, all’insegna del pesce
pregiato più fresco, ricordato ancor oggi con commenti positivi da quanti vi parteciparono.Io sfoggiavo
un rigoroso abito stile impero che evidenziava i miei pregi e minimizzava i difetti e che mi allineava
perfettamente all’atmosfera che si era creata.
Partimmo poi per il viaggio di nozze in Cina.
Facemmo un bel po’ di giri turistici e consumammo, senza eccessivi entusiasmi, tutto quello che era
previsto dovessimo consumare. Mi aspettavo una scintilla che potesse contagiarmi ma Gennaro non
dimostrò di essere capace di accendere la miccia.
Dietro l’angolo, dietro quell’angolo che avrebbe dovuto celare la svolta della mia vita, non trovai
questo balzo di qualità. Continuai ad abitare nella villa, al primo piano, sottoposto a un costoso
restauro, e le atmosfere continuarono a rimanere le stesse. Ci fu un momento, uno solo, in cui intravidi,
anche nel groviglio di attrazione e ripulsa che mi investiva, lo spiraglio per approcciarmi in maniera
nuova, soddisfacente almeno al sesso.
Era estate, una notte torrida, le finestre spalancate e la brezza, l’abituale brezza ristoratrice, che
tardava.Il ronzio di una zanzara, penetrante come un succhiello, interruppe quel sonno stentato ed
accesi la lampada sul comodino. Accanto a me, nel letto, Gennaro non c’era.
Avrà provato a rincorrere il fresco sul terrazzo - pensai - e m’incamminai verso il salone.
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Man mano che mi avvicinavo, però, percepivo sempre più nitidamente voci, sospiri e dei veri e
propri gemiti e quando silenziosamente misi piede nel salone presi immediatamente coscienza di
quello che stava accadendo. Gennaro sprofondato in una poltroncina di vimini e sullo schermo
televisivo un groviglio di corpi nudi che praticavano il sesso come non avrei mai immaginato potesse
accadere. Rimasi nell’oscurità, al riparo della tenda, a fissare il teleschermo sempre in bilico tra la
decisione di scappare o, quella che più mi eccitava, di rimanere. Il culto del piacere che quelle
immagini e soprattutto quelle voci emanavamo mi avvolgeva e soggiogava...
Un mondo sconosciuto, che non mi apparteneva ma verso cui non provavo, con meraviglia, una
intransigente ripulsa e lì, nella penombra, rimasi per una mezz’ora.
Distesa sul letto poi non riuscii e non volli addormentarmi.
Aspettai il ritorno di Gennaro, ero in attesa che succedesse qualcosa... rimuginavo.
Infine ritornò, mi si distese accanto, e io finsi di dormire. Una mano mi sfiorò, feci finta di niente...
mi accarezzò più insistentemente, non resistetti e mi girai verso di lui... Mi fu sopra.
Fu subito, però, un gioco scialbo, una deludente imitazione che esaurì fortunatamente in pochi
minuti la sua carica lasciandomi una diffusa e acuta insoddisfazione. Forse così non può e non deve
funzionare in un matrimonio e, come sempre nella mia vita, non ho ripetuto il tentativo.
Non siamo riusciti a mettere al mondo figli, dopo un primo tentativo conclusosi con un doloroso
aborto, e ci siamo rassegnati subito senza chiedere la collaborazione di specialisti quasi avessimo
un’inconscia paura di non saper donare al nascituro nulla di cui potesse essere fiero. D’estate ci
spostavamo nella sua casa a Capri e il nostro ritmo di vita era ormai consolidato in abitudini e in
rituali e per venticinque anni sono stata una moglie fedele, rigorosamente fedele, senza nessuna
frustrazione.
Dedita, per educazione pluriennale, ai sacramenti non sono mai mancata alla funzione domenicale,
dove mi recavo con Gennaro e, quando lui era al lavoro, m’impegnavo nel gruppo delle dame di carità
di San Vincenzo de’ Paoli. Cercavo di tenermi informata, di partecipare alla vita di società, giocavo a
bridge, andavo alle mostre, a qualche dibattito e talvolta mi sprofondavo nella poltrona davanti alla
televisione. Non era quest’ultima la mia occupazione preferita perché, devo riconoscere, talvolta nel
procedere degli sceneggiati o delle telenovelas viene esaltata una moralità dubbia ed un senso della
famiglia che precipita sotto i magli di una crescente liberalità. Io me ne scandalizzavo, anche se erano
solo fiction, ma sembravo la sola. La situazione ideale che si tenta di accreditare, in questi ultimi tempi
poi, è quella della necessità, quasi terapeutica, del tradimento del marito o della moglie per salvare il
matrimonio! Mio fratello, lo snob, l’antitradizionalista, quello dalle ampie vedute, continuava a
sostenere che è veramente così che si salva una unione e io non ero assolutamente d’accordo.
- Si stuzzicano le gelosie, si dà una scossa!
- Ma guarda me, - gli dicevo io - guarda me e Gennaro. Siamo sposati da venticinqueanni e tutto
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funziona a meraviglia.
Allora faceva una smorfia, la sua solita smorfia, e diceva che nel mio matrimonio non c’era passione.
E se non c’erano passione e complicità era come se non ci fosse vita coniugale: molto meglio metterci
una pietra sopra. Io di questa passione ne ho sentito sempre parlare, da Santa Teresa a Lady Chatterley,
ma sono convinta che sia proprio uno stato d’animo riservato a poche prescelte, a me sicuramente no.
Sono andata, comunque, per due settimane da uno psicologo e poi ho smesso perché credo sia una
truffa, una sauna costosa in un groviglio di parole. Sosteneva, con la presunzione delle sue certezzepuzzle, che, nel mio caso, ci fossero tutte le premesse per un tradimento e, siccome questo specialista
era un amico di famiglia, io ho subodorato che quella non fosse una conclusione derivante dall’analisi
ma

che fosse supportata da qualche indizio comprovato, da qualche dritta che gli era venuta

dall’ambiente.
In prima battuta, indispettita, ho accantonato recisamente l’ipotesi ma poi, pian piano, il sospetto ha
cominciato a farsi strada.
- E se fosse vero? se Gennaro veramente mi tradisse?
La domenica successiva ero in ginocchio davanti all’immagine della Madonna di Pompei e mi sono
scoperta a domandarle, tra le preghiere, se lo ritenesse possibile...
Come se avessi avuto una risposta rassicurante per un po' di tempo cessai di tormentarmi ma poi
ripresi a psicoanalizzarmi. In effetti corrispondevano alla realtà i sintomi che lo psicologo aveva
cercato di evidenziare ottenendo la mia chiusura a riccio. Era vero che da molto tempo Gennaro non
mi baciava più sulla bocca con passione e che i nostri rapporti erano sempre più frettolosi e radi ma era
pur vero che non è che fosse stato molto diverso prima...
C’era, si, quella volta che avevamo tentato...
Adesso si era solo un po' affievolita...
Non dicono che è nella norma?...
A questo punto ero nel guado; ne avrei dovuto parlare con Gennaro anche se con lui questo gran
parlare non c’era mai stato. La logica lo pretendeva e sarebbe stata la soluzione più ovvia.
In effetti, durante le notti insonni che seguirono, più di una volta mi ero ripromessa di svegliarlo e di
parlarne fuori dai denti ma la voce rimaneva in gola e finivo per rigirarmi sul fianco. Mi era
moralmente tanto lontana l’ipotesi del tradimento che mi sembrava di rischiare il ridicolo solo
nell’accennarlo. Poi non mi sembrava corretto, senza alcun indizio, rivolgere un’accusa simile ad un
uomo educato, carino, che non aveva mai dato adito al alcun sospetto.
C’era stata un’occasione in cui, per la verità, avrei potuto approfittare di una sua gaffe per cogliere la
palla al balzo ma non riuscii a cogliere l’attimo. Aveva tentato di farmi tornare alla memoria quella
paella che - diceva - avevamo mangiato insieme all’Hotel Miramare di Formia.
Non mi risultava che noi fossimo stati insieme a Formia, all’hotel Miramare a mangiare la paella e
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glielo contestai. Lui dapprima sostenne la sua versione poi si contraddisse e quindi ammise di
aver mescolato varie circostanze diverse e tutto fini lì. L’insonnia però continuava a perseguitarmi e a
mettermi alle strette per cui decisi di prendere l’iniziativa. In breve una mattina, dopo l’ennesima notte
in bianco, sono balzata giù dal letto e ho telefonato a mio fratello dandogli un appuntamento a un bar
del centro dove soleva prendere il secondo caffè della sua giornata.
“Ma insomma, cosa c’è di tanto urgente da non poter aspettare?”
“Scusami... Non dormo da giorni per l’angoscia e volevo parlartene.“
“Prendi anche tu il caffè, vero?”
“Si.”
“Ci porta due caffè?”
“Senti, Carlo, mi sento in fibrillazione come mai sono stata. A causa di Gennaro. Debbo sfogarmi.
Se non ne parlo con te con chi ne parlo? anche se tu sei amico, più che amico di
Gennaro... Ma dopotutto e soprattutto sei mio fratello. Tu lo conosci bene, più di qualsiasi altro. E
se lui mi tradisce tu...”
Non mi ha fatto finire la frase perché ha di colpo piegato il capo e ha cominciato a parlare evitando
accuratamente di incrociare il mio sguardo.
“Sono stordito... Non potevo mai immaginare che l’avessi scoperto...”
Io lo guardavo inebetita.
Non capivo niente, non capivo un accidente e lui non mi diceva niente che mi aiutasse a capire.
“Tu sei un‘anima devota, Lisa... Sei una moglie e una sorella esemplare, sei però una donna con
un’ottica diversa, poco incline a transigere sulla ineluttabilità di certi ardori, come li definisci tu,
anomali. Ammesso sempre che qui possa valere una regola universale che stabilisca che cosa si deve o
non si deve fare per venire incontro ai propri impulsi.
Qualche volta ho cercato di fartelo capire ma non sono riuscito a mettere in sintonia la tua assoluta
ingenuità con la mia volontà di essere chiaro. Ora che ti si è squarciato il cielo, Lisa, ora finalmente
avrai capito...”
Assolutamente niente, continuavo a non capire niente se non a prendere coscienza che lui conoscesse
già da tempo la sbandata di Gennaro e che, in un certo senso, la giustificasse o addirittura fosse dalla
sua parte.
- Ma che razza di fratello sei, Angelo? si era a questo punto e non mi hai detto niente?
Girò il viso e mi fissò confuso, in grande difficoltà, per cui anche un suo estremo tentativo di
balbettio fallì goffamente. Mi alzai e me ne andai di scatto ma nel varcare la soglia mi resi conto di
aver abbandonato la borsetta sulla spalliera della sedia. Mi faceva ripulsa ritornare da lui ma mi feci
forza; gli arrivai alle spalle senza che se ne accorgesse.
Parlava al telefonino non tanto sottovoce da impedirmi di ascoltare.
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- Pronto Gennaro? Sono Carlo. E’ successa una cosa che non avevamo previsto. Mia sorella mi ha
voluto assolutamente incontrare stamattina dicendomi poi di aver scoperto la nostra relazione. No,
non mi sembra che l’abbia poi presa così male. Mi è sembrato piuttosto che fosse imbestialita per il
fatto che glielo avessimo tenuto segreto fino ad ora...
Mi ero ripromessa, signor giudice, di scrivere solo un memoriale ma mi accorgo di essere andata ben
oltre, al limite di una vera e propria autobiografia. Il silenzio della mia cella ha favorito questa lunga
confessione che spero sia utile a lei e soprattutto a me impedendovi di sezionare, con sadismo, in
tribunale la mia intimità per poi sacrificarla su quell’altare che voi chiamate verità. Questi fogli mi
consentiranno, durante il processo, di avvalermi del mio diritto di non rispondere senza intralciare il
percorso della giustizia. Per quanto riguarda i dettagli del doppio assassinio confermo che sono stati
trascritti correttamente nel verbale che contiene la mia confessione e che ho controfirmato. Credevano,
signor giudice, di non dovere neanche più essere vincolati ad un minimo di buon gusto e di pudore: li
ho scoperti avvinghiati nel mio letto!
Su questo ‘na vera signora non è disposta a transigere!
Non so se possa costituire un’attenuante e non m’importa granché. Quello di cui mi pento è però di
non aver effettuato prima quello che, dopo l’assassinio, ho freddamente messo in atto. Sono andata in
auto in via Caracciolo e ho adescato, in segno di spregio e vendetta, uno sconosciuto.
Ho raggiunto però, signor giudice, in quell’occasione e per la prima volta in vita mia, l’orgasmo! Se
lo avessi fatto prima, Gennaro e Carlo sarebbero ancora vivi ed io una sgualdrina libera e soddisfatta.
Come sempre ho sbagliato i tempi. Distinti saluti, Elisabetta Filangieri ( detta Lisa ).
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Maria Luisa Nicodemo, napoletana, ha insegnato italiano e latino nei licei e che da qualche tempo, per dirla con le
sue parole, ha “scoperto il piacere di scrivere”.
Per quanto riguarda la prosa (com’è agevole constatare leggendo questa sua storia d’esordio su
www.patriziopacioni.it) lo fa (oltre che con naturale padronanza del linguaggio) creando brevi racconti in uno stile
scorrevole e immediato. Per la poesia… vi rimandiamo a un prossimo aggiornamento del sito!
Il ragazzo di Scampia
“Entra e aspetta qua. Il maresciallo verrà fra poco.”
“Posso intanto andare nel bagno?”
“Certo che puoi. In fondo al corridoio a destra e non chiudere la porta.”
Il corridoio, una sequenza interminabile di porte, è buio e appestato di fumo. Da un lato e dall’altro fino alla parete
di fondo dove sulla destra si apre la porta dei servizi stampe scolorite e dozzinali raffigurano modelli di armi non più
in uso. Trovo l’interruttore sul lato della porta ed entro: l’ambiente pulito, ma angusto e disadorno ha l’asettica
freddezza del non vissuto. Quando mi guardo allo specchio vedo che ho le guance rosse e gli occhi lucidi come di
febbre. Mi spruzzo un po’ d’acqua ma, non trovando come asciugarmi, prendo un lembo di felpa e me la passo più
volte sul viso.
Sembra tutto inverosimile, mi dico fissando la mia immagine: inverosimile il luogo, la situazione, ciò che faccio,
un incubo dal quale voglio assolutamente svegliarmi, che, tuttavia, incubo non è perché la volante che mi intima
l‘alt, il sequestro del motorino, l’imbarazzo dei compagni, l’arrivo in Commissariato sono fatti realmente accaduti.
Dio mio! Non so che fare. Cosa mai dirò a Luca e cosa soprattutto dirò a mio padre? E a scuola? Non ci vorrà molto
a tirare le somme appena uscirà fuori che abito a Scampia. C’era da aspettarselo, dirà subito qualcuno. Meglio
tornare. Mi ravvio i capelli ed esco.
Nella stanza non c’è ancora nessuno, ma dalla stanza attigua arriva, strano a dirsi! il ticchettio di una macchina per
scrivere e una voce monotona che detta. Mi siedo, ma non riesco a star fermo e mi rialzo: l’ansia di avere delle
risposte è troppo forte. Per placare la tensione mi guardo intorno, ma non serve, anzi più guardo e più aumenta il
disagio di trovarmi in un luogo freddo e squallido come quello.
La stanza dalle pareti ingiallite che scaffali stracolmi di fascicoli ricoprono fino ad un metro e più di altezza ha un
insopportabile odore di polvere e di fumo; dove rimane appena uno spazio un linoleum logoro e macchiato pende dal
muro contribuendo a dare all’insieme già abbondantemente triste il tocco che mancava! Nonostante sia giorno, la
luce è accesa da un neon sospeso al soffitto che diffonde in tutto l’ambiente un chiarore artefatto che dà fastidio agli
occhi.
Finalmente uno dei telefoni sul tavolo prende a squillare! Di corsa entra un agente, alza la cornetta e con un
vago cenno della mano mi indica la porta. Penso voglia dire di allontanarmi. Confuso, sto per alzarmi quando sulla
soglia compare un uomo alto e calvo. Ha una quarantina d’anni, un colorito giallognolo ed un’evidente espressione
di fastidio nello sguardo. Getta sgarbatamente un fascicolo sul tavolo e si siede.
“Dunque ti chiami Fernando Mangiacapra e abiti in Via Vittorio Veneto n.14 con tuo fratello, in questo momento
in servizio di leva a Taranto, tua madre Concetta Ferrara e tuo padre Antonio, trasportatore. Esatto?” Accenno sì con
il capo. “Stamani, alle otto e trenta, nei pressi del liceo scientifico che tu frequenti gli agenti Squillaci e Tommasini
hanno rinvenuto nel portaoggetti del motorino in tuo possesso quindici bustine contenenti una polvere bianca,
risultata hashish. Esatto?” Confermo di nuovo. “Il motorino, come attesta il libretto di circolazione, appartiene ad un
tuo compagno di classe, Luca di Caprio, che da circa un mese, come tu affermi, ogni giorno lo lascia a te in
consegna. Vuoi continuare tu il racconto e dirmi chi ti fornisce la droga che porti puntualmente ogni mattino a
scuola?”
“Maresciallo, - inizio a dire con la voce che dall’emozione sembra rifiutarsi di uscire – io di quello che ha detto non
so nulla di nulla. Glielo giuro. Se non l’avessi visto con questi occhi, non avrei creduto mai che c’era la droga nel
bagagliaio del motorino.”
Sorride il maresciallo. Cosa avrò mai detto di strano, mi chiedo.
“In vent’anni di servizio – aggiunge subito dopo - non ho trovato mai uno, dico uno, che ha confessato subito! Lo
comprendo, tuttavia, soprattutto quando si ha a che fare non con uno spacciatore incallito, ma con un povero
ragazzo, sprovveduto come te; perché, devi sapere, siamo informati, sappiamo che sei un bravo ragazzo e tuo padre
un onesto lavoratore che rischia la vita sulla strada. Ciò non toglie, tuttavia, che anche ad un bravo ragazzo possa
capitare di vedere in vetrina un giubbotto di marca, un orologio, un paio di Sax e desiderarle. Desiderare è naturale e
non avere il coraggio di chiedere i soldi al padre che fa i salti mortali per far quadrare il bilancio ti fa onore.
L’imprudenza si commette quando, pur di avere ciò che desideriamo, cerchiamo i soldi in un altro modo, magari
accettando di fare un lavoretto innocuo, una cosa da nulla, un pacchetto da portare a scuola ogni mattino! Situazioni
come la tua ne ho viste, eccome! Fidati di noi e raccontaci dall’inizio ogni cosa.”
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“ Il fatto - ripiglio a dire quasi piangendo - è che veramente io non so nulla. Quello che lei vuol sapere dovrei solo
inventarmelo!”
“Benedetto ragazzo! La droga trovata nel tuo motorino non è una fantasia, ma un dato di fatto accertato da due
agenti dell’Antidroga che ti seguono da giorni. Io ti voglio venire incontro, ma tu neppure devi farmi perdere la
pazienza negando tutto in assoluto!”
“Io non nego il fatto. Dico solo che anch’io fino ad un’ora fa ignoravo di avere la droga nel portabagagli. Tutto
qua!”
“Ed io dovrei credere che vai ogni mattino avanti e indietro con il motorino del tuo compagno e non hai mai aperto
il bagagliaio? Non dire cazzate, perché già ne sento abbastanza ogni giorno!”
E’ furioso! Si alza, accende una sigaretta e va in corridoio, a fumare. Quando dopo qualche minuto rientra sembra
più calmo ed accenna nel sedersi anche ad un sorriso.
“ Diciamo che ti credo, ma tu, bada che te lo chiedo nel tuo interesse, prova con me a fare delle ipotesi. Cerca fra le
persone che conosci, compagni, parenti, vicini di casa, garzoni di negozi, qualcuno che a tua insaputa potrebbe
avvicinarsi al motorino e introdurre la droga nel portabagagli.”
“Nessuno! Ne sono sicuro perché appena faccio ritorno a casa, per timore che a lasciare il motorino nel portone,
nonostante la catena, possano rubarlo, lo sistemo nel cortiletto retrostante la nostra cucina, dove all’infuori della mia
famiglia nessuno può accedere.”
“OK! Va bene così! E’ lo Spirito Santo a fare l’operazione! Tommasini, avvertimi quando arriva il padre: con
questo non si ricava un ragno dal buco.”
Detto questo, si alza rumorosamente seguito dagli agenti e va via. Non ha creduto ad una sola parola. Che faccio?
Se almeno venisse mio padre! Mi alzo, ma dalla finestra non scorgo nulla: la strada è deserta; c’è solo una volante
posteggiata di sotto ed un gatto che dorme tranquillo sul cofano. Vorrei parlare con qualcuno, ma gli agenti stanno in
corridoio a discutere e non ho il coraggio di chiamarli e poi cos’altro potrei dire che non ho già detto al maresciallo?
Meglio aspettare.
Penso intanto a mio padre che a quest’ora saprà senz’altro cosa mi è accaduto e sta cercando di mettersi in
contatto con la sua ditta per trovare chi possa sostituirlo alla guida; penso a mia madre che, ignara di tutto, se ne va
serena da un bancone all’altro del mercato e penso infine a tutte le ipotesi che a quell’ora stanno circolando a ruota
libera nei corridoi della scuola animando la noia di inizio quadrimestre.
Penso a tutto questo e anche ad altro quando odo dei passi che si avvicinano. E’ arrivato mio padre! Mi sbaglio!
Compare sulla porta Luca, l’avvocato di Caprio ed il maresciallo.
Luca entra per primo: è pallido, frastornato ed evita quasi di guardarmi; dietro il padre: sorride, ma
dall’irrequietezza dello sguardo e dai movimenti troppo rigidi e misurati fa trapelare un’ agitazione che non riesce
del tutto a controllare.
“Mi dispiace averla fatta venire fin qua, - inizia il maresciallo invitandolo con la mano a sedersi – ma ho sentito il
dovere di avvertirla che il motorino di proprietà di suo figlio è qui da noi, ma rimane sotto sequestro finché non si
siano concluse le indagini relative al reato commesso e non sia chiarita la posizione e le responsabilità del
Mangiacapra nel trasporto della droga. Non le nascondo, anche se la procedura non è del tutto corretta, che mi
sarebbe molto utile la sua collaborazione per ricostruire gli spostamenti che compie ogni giorno questo benedetto
motorino.”
“Glielo dico subito! La storia è cominciata quando mio figlio ha conosciuto Fernando. Io, a dire il vero, ma mi
creda! lungi da me ogni discriminazione sociale, all’inizio, per gli ovvi motivi che tutti conosciamo, non volevo che
fra tanti compagni che abitano nella zona frequentasse proprio un ragazzo di Scampia, ma, lei sa come diventano
testardi i figli quando si mettono in testa qualcosa, dai oggi, dai domani, alla fine l’ha spuntata. E, a dir la verità, non
sono pentito perché la presenza di Fernando è stata per mio figlio un incentivo a studiare e, diciamolo pure, a
mettere la testa a posto. Dopo la scuola, invece di tornarsene a Scampia, il ragazzo viene da noi, pranza e dopo una
mezzora Rossella, l’altra figlia più piccola, in una stanza e loro due in un’altra iniziano tranquilli a studiare. Quando
hanno finito, per agevolargli il ritorno, Luca gli presta il motorino che Fernando puntualmente riporta il mattino a
scuola. Questo è quanto personalmente conosco. Altro non so.”
“Ed anche noi! - sbotta il maresciallo, stanco e deluso di girare intorno all’argomento senza fare un solo passo in
avanti nell’indagine. - Aspettiamo il padre, nella speranza che in sua presenza il ragazzo si decida a dirci qualcosa in
più. Lei intanto vada pure e per qualsiasi cosa la terrò informato.”
Quando si alzano e se ne vanno, vorrei andarmene con loro, ma resto seduto e mi asciugo in silenzio una lacrima.
Se ne accorge il maresciallo che dopo un po’ torna a sedersi di fronte e parlando più a se stesso che a me, ricomincia
a ragionare di nuovo sui fatti:
“Indubbiamente c’è qualcosa che ci sfugge. Se, come dici, non sei tu a mettere la droga nel portabagagli né qualcun
altro dall’esterno, che materialmente, abbiamo visto, non può farlo, vuol dire che…che la droga non è introdotta nel
motorino quando tu rientri a casa, ma prima, prima che tu lasci l’abitazione dei di Caprio. Quindi, se due e due fanno
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quattro, non bisogna fermarsi a cercare a casa tua, ma estendere le indagini anche alla casa di Luca. Proprio così!
Diavolo, perché non ci ho pensato prima! Squillaci, ascolta, se l’avvocato non è ancora andato via, pregalo
immediatamente di ritornare!”
Squillaci va via, ma non ha raggiunto il portone d’ingresso che si odono dei passi e voci concitate provenire dal
corridoio.Ricompare sulla porta dopo qualche secondo l’avvocato seguito da Luca e da Rossella.
“Che ci fai qua?” chiedo alla ragazza che mi guarda senza rispondere.
“Maresciallo, - inizia l’avvocato con un’agitazione nello sguardo e nella voce più forte e o meno contenuta della
prima volta - sono di nuovo qua perché mia figlia che ho incontrato uscendo chiede, mio malgrado, di parlare a tutti i
costi con lei. Ignoro cosa voglia riferirle, ma dall’accanimento con cui chiede di essere ascoltata presumo sia
qualcosa che possa servire a far luce sulla vicenda di Mangiacapra.”
“Prego. Siediti e racconta con calma.”
Si siede: è rossa in viso Rossella, accaldata e stringe nervosamente l’una con l’altra le mani.
“Quando questa mattina ho saputo cos’era accaduto, - inizia con tono di voce così fievole da costringere il
maresciallo a sistemarsi più vicino a lei - ho pensato come prima cosa di rimanerne fuori e non dire nulla, ma ci
stavo tanto male a stare zitta che ho chiesto alla professoressa di uscire prima e son venuta. Fernando, signor
maresciallo, è colpevole, ma di fidarsi troppo degli amici. Lui con la droga non c’entra niente! Lo dico perché ho
visto personalmente chi la nasconde nel motorino.”
“Finalmente – esplode il maresciallo – sta venendo fuori qualcosa! Continua.”
“ E’ un amico fra virgolette di mio fratello, un tipo strano, che fuori scuola tutti quelli che fumano chiamano
scherzando Sogni d’oro.”
“Il nome che cercavamo! Vai avanti.”
“La prima volta che l’ho visto è stato per puro caso. Io e Mariella, una mia compagna, eravamo scese in garage a
prendere i pattini, quando lo abbiamo visto entrare, avvicinarsi al motorino, aprire lo sportellino e infilarci dentro
qualcosa..”
“Ma che vai dicendo! - obietta il padre al colmo dello stupore. – E’ assurdo quanto affermi perché il garage è
chiuso e soltanto noi di famiglia abbiamo la chiave. Chi ti ha messo in testa simile idiozia?”
“L’amore! Ha preso una cotta per Fernando e vuole scagionarlo ad ogni costo!” ribatte Luca ironico.
“Può essere, ma ciò non esclude che quanto dico sia vero!”
Lo scontro è aspro e va avanti per qualche minuto. Seduto su una poltrona di pelle dal cuscino sfondato e i braccioli
lisi, l’avvocato è
amareggiato: ha i gomiti poggiati sulle ginocchia e la testa fra le mani. Ad un tratto si alza, finge di guardare fuori,
ma subito dopo torna ad abbandonarsi sulla poltrona con il capo reclinato all’indietro e le mani aperte sulle gambe
quasi a frenarle dal tremore che le scuote.
“Mi dispiace, - interviene il maresciallo nel vederlo così affranto – ma quanto riferisce sua figlia è attendibile.
Sogni d’oro, all’anagrafe Esposito Giuseppe, non è nuovo a questo genere di affari.Lo tenevamo d’occhio da tempo.
Ciò che non capisco perché mandava la droga a spasso per Napoli sul motorino guidato da Fernando e non la faceva
arrivare direttamente a scuola. Questo potrebbe spiegarcelo, Luca. Non le pare?”
“Certo!”
Ma Luca tace! Tutti gli sguardi sono puntati su di lui ma, impassibile come se la cosa non gli riguardasse, non alza
neppure il capo. Solo quando, esasperato dal suo silenzio, il padre s’alza e al colmo dell’ira afferrandolo per il
giubbotto gli grida di tirar fuori la verità, altrimenti gliela fa sputare a suon di schiaffi, finalmente articola qualche
parola:
“ Avevo…avevo un debito con lui…”
“Un debito? Con i soldi che ti ho sempre dato?”
“Gli avevo ammaccato la fiancata dell’auto con il motorino e per il danno mi aveva chiesto un rimborso di
quattrocento euro. Non potendo darglieli, prima ha minacciato di picchiarmi e poi, in cambio dei soldi, ha preteso il
favore di portargli ogni giorno un pacchetto a scuola.”
“Fammi capire – chiede il padre avvicinandosi - perché il signor Sogni d’oro pretendeva che gli pagassi tu i danni,
quando avrebbe dovuto provvedere l’assicurazione?”
“Perché l’incidente è avvenuto quando l’assicurazione era già scaduta da un mese.”
“E i soldi che ti avevo dato per pagare la polizza?”
“Li avevo spesi.”
Il padre è distrutto, non aggiunge altro: si lascia cadere sulla poltrona. Rossella lo guarda e alla fine va a sedersi
accanto a lui sul bracciolo
“ E’ tutto chiaro”- incalza il maresciallo. Solo non riesco a capire perché davi a Fernando il motorino e non lo
portavi tu direttamente?”
“Non volevo, nel caso si fosse scoperto, venir accusato di complicità. Sotto scuola mi avevano visto più di una
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volta parlare con Sogni d’oro.”
“E non hai pensato che potevi mettere nei guai il tuo compagno?”
“Certo! Ma non sarebbe accaduto perché di lui nessuno avrebbe mai sospettato.”
“Belle chiacchiere! aveva aggiunto il maresciallo.
Erano le quindici quando lasciai il Commissariato. Il gatto era sceso dal tetto e mio padre non era ancora tornato.
“Meglio così! – commentò Squillaci salendo in auto - S’è risparmiato un bel po’ di collera il pover uomo! Sali e
mettiti la cintura, ti accompagno a casa,
ma… non prenderci l’abitudine!”
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Maria Luisa Nicodemo, napoletana, ha insegnato italiano e latino nei licei e che
da qualche tempo, per dirla con le sue parole, ha “scoperto il piacere di scrivere”.
Per quanto riguarda la prosa (com’è agevole constatare leggendo questa sua storia
d’esordio su www.patriziopacioni.it) lo fa (oltre che con naturale padronanza del
linguaggio) creando brevi racconti in uno stile scorrevole e immediato. Per la poesia…
vi rimandiamo a un prossimo aggiornamento del sito!

Il ragazzo di Scampia
“Entra e aspetta qua. Il maresciallo verrà fra poco.”
“Posso intanto andare nel bagno?”
“Certo che puoi. In fondo al corridoio a destra e non chiudere la porta.”
Il corridoio, una sequenza interminabile di porte, è buio e appestato di fumo. Da un
lato e dall’altro fino alla parete di fondo dove sulla destra si apre la porta dei servizi
stampe scolorite e dozzinali raffigurano modelli di armi non più in uso. Trovo
l’interruttore sul lato della porta ed entro: l’ambiente pulito, ma angusto e disadorno ha
l’asettica freddezza del non vissuto. Quando mi guardo allo specchio vedo che ho le
guance rosse e gli occhi lucidi come di febbre. Mi spruzzo un po’ d’acqua ma, non
trovando come asciugarmi, prendo un lembo di felpa e me la passo più volte sul viso.
Sembra tutto inverosimile, mi dico fissando la mia immagine: inverosimile il luogo,
la situazione, ciò che faccio, un incubo dal quale voglio assolutamente svegliarmi, che,
tuttavia, incubo non è perché la volante che mi intima l‘alt, il sequestro del motorino,
l’imbarazzo dei compagni, l’arrivo in Commissariato sono fatti realmente accaduti. Dio
mio! Non so che fare. Cosa mai dirò a Luca e cosa soprattutto dirò a mio padre? E a
scuola? Non ci vorrà molto a tirare le somme appena uscirà fuori che abito a Scampia.
C’era da aspettarselo, dirà subito qualcuno. Meglio tornare. Mi ravvio i capelli ed esco.
Nella stanza non c’è ancora nessuno, ma dalla stanza attigua arriva, strano a dirsi! il
ticchettio di una macchina per scrivere e una voce monotona che detta. Mi siedo, ma
non riesco a star fermo e mi rialzo: l’ansia di avere delle risposte è troppo forte. Per
placare la tensione mi guardo intorno, ma non serve, anzi più guardo e più aumenta il
disagio di trovarmi in un luogo freddo e squallido come quello.
La stanza dalle pareti ingiallite che scaffali stracolmi di fascicoli ricoprono fino ad un
metro e più di altezza ha un insopportabile odore di polvere e di fumo; dove rimane
appena uno spazio un linoleum logoro e macchiato pende dal muro contribuendo a dare
all’insieme già abbondantemente triste il tocco che mancava! Nonostante sia giorno, la

2
luce è accesa da un neon sospeso al soffitto che diffonde in tutto l’ambiente un chiarore
artefatto che dà fastidio agli occhi.
Finalmente uno dei telefoni sul tavolo prende a squillare! Di corsa entra un agente,
alza la cornetta e con un vago cenno della mano mi indica la porta. Penso voglia dire
di allontanarmi. Confuso, sto per alzarmi quando sulla soglia compare un uomo alto e
calvo. Ha una quarantina d’anni, un colorito giallognolo ed un’evidente espressione di
fastidio nello sguardo. Getta sgarbatamente un fascicolo sul tavolo e si siede.
“Dunque ti chiami Fernando Mangiacapra e abiti in Via Vittorio Veneto n.14 con tuo
fratello, in questo momento in servizio di leva a Taranto, tua madre Concetta Ferrara e
tuo padre Antonio, trasportatore. Esatto?” Accenno sì con il capo. “Stamani, alle otto e
trenta, nei pressi del liceo scientifico che tu frequenti gli agenti Squillaci e Tommasini
hanno rinvenuto nel portaoggetti del motorino in tuo possesso quindici bustine
contenenti una polvere bianca, risultata hashish. Esatto?” Confermo di nuovo. “Il
motorino, come attesta il libretto di circolazione, appartiene ad un tuo compagno di
classe, Luca di Caprio, che da circa un mese, come tu affermi, ogni giorno lo lascia a te
in consegna. Vuoi continuare tu il racconto e dirmi chi ti fornisce la droga che porti
puntualmente ogni mattino a scuola?”
“Maresciallo, - inizio a dire con la voce che dall’emozione sembra rifiutarsi di uscire
– io di quello che ha detto non so nulla di nulla. Glielo giuro. Se non l’avessi visto con
questi occhi, non avrei creduto mai che c’era la droga nel bagagliaio del motorino.”
Sorride il maresciallo. Cosa avrò mai detto di strano, mi chiedo.
“In vent’anni di servizio – aggiunge subito dopo - non ho trovato mai uno, dico uno,
che ha confessato subito! Lo comprendo, tuttavia, soprattutto quando si ha a che fare
non con uno spacciatore incallito, ma con un povero ragazzo, sprovveduto come te;
perché, devi sapere, siamo informati, sappiamo che sei un bravo ragazzo e tuo padre un
onesto lavoratore che rischia la vita sulla strada. Ciò non toglie, tuttavia, che anche ad
un bravo ragazzo possa capitare di vedere in vetrina un giubbotto di marca, un orologio,
un paio di Sax e desiderarle. Desiderare è naturale e non avere il coraggio di chiedere i
soldi al padre che fa i salti mortali per far quadrare il bilancio ti fa onore. L’imprudenza
si commette quando, pur di avere ciò che desideriamo, cerchiamo i soldi in un altro
modo, magari accettando di fare un lavoretto innocuo, una cosa da nulla, un pacchetto
da portare a scuola ogni mattino! Situazioni come la tua ne ho viste, eccome! Fidati di
noi e raccontaci dall’inizio ogni cosa.”
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“ Il fatto - ripiglio a dire quasi piangendo - è che veramente io non so nulla. Quello
che lei vuol sapere dovrei solo inventarmelo!”
“Benedetto ragazzo! La droga trovata nel tuo motorino non è una fantasia, ma un dato
di fatto accertato da due agenti dell’Antidroga che ti seguono da giorni. Io ti voglio
venire incontro, ma tu neppure devi farmi perdere la pazienza negando tutto in
assoluto!”
“Io non nego il fatto. Dico solo che anch’io fino ad un’ora fa ignoravo di avere la
droga nel portabagagli. Tutto qua!”
“Ed io dovrei credere che vai ogni mattino avanti e indietro con il motorino del tuo
compagno e non hai mai aperto il bagagliaio? Non dire cazzate, perché già ne sento
abbastanza ogni giorno!”
E’ furioso! Si alza, accende una sigaretta e va in corridoio, a fumare. Quando dopo
qualche minuto rientra sembra più calmo ed accenna nel sedersi anche ad un sorriso.
“ Diciamo che ti credo, ma tu, bada che te lo chiedo nel tuo interesse, prova con me a
fare delle ipotesi. Cerca fra le persone che conosci, compagni, parenti, vicini di casa,
garzoni di negozi, qualcuno che a tua insaputa potrebbe avvicinarsi al motorino e
introdurre la droga nel portabagagli.”
“Nessuno! Ne sono sicuro perché appena faccio ritorno a casa, per timore che a
lasciare il motorino nel portone, nonostante la catena, possano rubarlo, lo sistemo nel
cortiletto retrostante la nostra cucina, dove all’infuori della mia famiglia nessuno può
accedere.”
“OK! Va bene così! E’ lo Spirito Santo a fare l’operazione! Tommasini, avvertimi
quando arriva il padre: con questo non si ricava un ragno dal buco.”
Detto questo, si alza rumorosamente seguito dagli agenti e va via. Non ha creduto ad
una sola parola. Che faccio? Se almeno venisse mio padre! Mi alzo, ma dalla finestra
non scorgo nulla: la strada è deserta; c’è solo una volante posteggiata di sotto ed un
gatto che dorme tranquillo sul cofano. Vorrei parlare con qualcuno, ma gli agenti
stanno in corridoio a discutere e non ho il coraggio di chiamarli e poi cos’altro potrei
dire che non ho già detto al maresciallo? Meglio aspettare.
Penso intanto a mio padre che a quest’ora saprà senz’altro cosa mi è accaduto e sta
cercando di mettersi in contatto con la sua ditta per trovare chi possa sostituirlo alla
guida; penso a mia madre che, ignara di tutto, se ne va serena da un bancone all’altro
del mercato e penso infine a tutte le ipotesi che a quell’ora stanno circolando a ruota
libera nei corridoi della scuola animando la noia di inizio quadrimestre.
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Penso a tutto questo e anche ad altro quando odo dei passi che si avvicinano. E’
arrivato mio padre! Mi sbaglio! Compare sulla porta Luca, l’avvocato di Caprio ed il
maresciallo.
Luca entra per primo: è pallido, frastornato ed evita quasi di guardarmi; dietro il
padre: sorride, ma dall’irrequietezza dello sguardo e dai movimenti troppo rigidi e
misurati fa trapelare un’ agitazione che non riesce del tutto a controllare.
“Mi dispiace averla fatta venire fin qua, - inizia il maresciallo invitandolo con la
mano a sedersi – ma ho sentito il dovere di avvertirla che il motorino di proprietà di
suo figlio è qui da noi, ma rimane sotto sequestro finché non si siano concluse le
indagini relative al reato commesso e non sia chiarita la posizione e le responsabilità
del Mangiacapra nel trasporto della droga. Non le nascondo, anche se la procedura non
è del tutto corretta, che mi sarebbe molto utile la sua collaborazione per ricostruire gli
spostamenti che compie ogni giorno questo benedetto motorino.”
“Glielo dico subito! La storia è cominciata quando mio figlio ha conosciuto
Fernando. Io, a dire il vero, ma mi creda! lungi da me ogni discriminazione sociale,
all’inizio, per gli ovvi motivi che tutti conosciamo, non volevo che fra tanti compagni
che abitano nella zona frequentasse proprio un ragazzo di Scampia, ma, lei sa come
diventano testardi i figli quando si mettono in testa qualcosa, dai oggi, dai domani, alla
fine l’ha spuntata. E, a dir la verità, non sono pentito perché la presenza di Fernando è
stata per mio figlio un incentivo a studiare e, diciamolo pure, a mettere la testa a posto.
Dopo la scuola, invece di tornarsene a Scampia, il ragazzo viene da noi, pranza e dopo
una mezzora Rossella, l’altra figlia più piccola, in una stanza e loro due in un’altra
iniziano tranquilli a studiare. Quando hanno finito, per agevolargli il ritorno, Luca gli
presta il motorino che Fernando puntualmente riporta il mattino a scuola. Questo è
quanto personalmente conosco. Altro non so.”
“Ed anche noi! - sbotta il maresciallo, stanco e deluso di girare intorno all’argomento
senza fare un solo passo in avanti nell’indagine. - Aspettiamo il padre, nella speranza
che in sua presenza il ragazzo si decida a dirci qualcosa in più. Lei intanto vada pure e
per qualsiasi cosa la terrò informato.”
Quando si alzano e se ne vanno, vorrei andarmene con loro, ma resto seduto e mi
asciugo in silenzio una lacrima. Se ne accorge il maresciallo che dopo un po’ torna a
sedersi di fronte e parlando più a se stesso che a me, ricomincia a ragionare di nuovo
sui fatti:
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“Indubbiamente c’è qualcosa che ci sfugge. Se, come dici, non sei tu a mettere la
droga nel portabagagli né qualcun altro dall’esterno, che materialmente, abbiamo visto,
non può farlo, vuol dire che…che la droga non è introdotta nel motorino quando tu
rientri a casa, ma prima, prima che tu lasci l’abitazione dei di Caprio. Quindi, se due e
due fanno quattro, non bisogna fermarsi a cercare a casa tua, ma estendere le indagini
anche alla casa di Luca. Proprio così! Diavolo, perché non ci ho pensato prima!
Squillaci, ascolta, se l’avvocato non è ancora andato via, pregalo immediatamente di
ritornare!”
Squillaci va via, ma non ha raggiunto il portone d’ingresso che si odono dei passi e
voci concitate provenire dal corridoio.Ricompare sulla porta dopo qualche secondo
l’avvocato seguito da Luca e da Rossella.
“Che ci fai qua?” chiedo alla ragazza che mi guarda senza rispondere.
“Maresciallo, - inizia l’avvocato con un’agitazione nello sguardo e nella voce più
forte e o meno contenuta della prima volta - sono di nuovo qua perché mia figlia che ho
incontrato uscendo chiede, mio malgrado, di parlare a tutti i costi con lei. Ignoro cosa
voglia riferirle, ma dall’accanimento con cui chiede di essere ascoltata presumo sia
qualcosa che possa servire a far luce sulla vicenda di Mangiacapra.”
“Prego. Siediti e racconta con calma.”
Si siede: è rossa in viso Rossella, accaldata e stringe nervosamente l’una con l’altra le
mani.
“Quando questa mattina ho saputo cos’era accaduto, - inizia con tono di voce così
fievole da costringere il maresciallo a sistemarsi più vicino a lei - ho pensato come
prima cosa di rimanerne fuori e non dire nulla, ma ci stavo tanto male a stare zitta che
ho chiesto alla professoressa di uscire prima e son venuta. Fernando, signor
maresciallo, è colpevole, ma di fidarsi troppo degli amici. Lui con la droga non c’entra
niente! Lo dico perché ho visto personalmente chi la nasconde nel motorino.”
“Finalmente – esplode il maresciallo – sta venendo fuori qualcosa! Continua.”
“ E’ un amico fra virgolette di mio fratello, un tipo strano, che fuori scuola tutti quelli
che fumano chiamano scherzando Sogni d’oro.”
“Il nome che cercavamo! Vai avanti.”
“La prima volta che l’ho visto è stato per puro caso. Io e Mariella, una mia compagna,
eravamo scese in garage a prendere i pattini, quando lo abbiamo visto entrare,
avvicinarsi al motorino, aprire lo sportellino e infilarci dentro qualcosa..”
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“Ma che vai dicendo! - obietta il padre al colmo dello stupore. – E’ assurdo quanto
affermi perché il garage è chiuso e soltanto noi di famiglia abbiamo la chiave. Chi ti ha
messo in testa simile idiozia?”
“L’amore! Ha preso una cotta per Fernando e vuole scagionarlo ad ogni costo!”
ribatte Luca ironico.
“Può essere, ma ciò non esclude che quanto dico sia vero!”
Lo scontro è aspro e va avanti per qualche minuto. Seduto su una poltrona di pelle dal
cuscino sfondato e i braccioli lisi, l’avvocato è
amareggiato: ha i gomiti poggiati sulle ginocchia e la testa fra le mani. Ad un tratto si
alza, finge di guardare fuori, ma subito dopo torna ad abbandonarsi sulla poltrona con il
capo reclinato all’indietro e le mani aperte sulle gambe quasi a frenarle dal tremore che
le scuote.
“Mi dispiace, - interviene il maresciallo nel vederlo così affranto – ma quanto
riferisce sua figlia è attendibile. Sogni d’oro, all’anagrafe Esposito Giuseppe, non è
nuovo a questo genere di affari.Lo tenevamo d’occhio da tempo. Ciò che non capisco
perché mandava la droga a spasso per Napoli sul motorino guidato da Fernando e non
la faceva arrivare direttamente a scuola. Questo potrebbe spiegarcelo, Luca. Non le
pare?”
“Certo!”
Ma Luca tace! Tutti gli sguardi sono puntati su di lui ma, impassibile come se la cosa
non gli riguardasse, non alza neppure il capo. Solo quando, esasperato dal suo silenzio,
il padre s’alza e al colmo dell’ira afferrandolo per il giubbotto gli grida di tirar fuori la
verità, altrimenti gliela fa sputare a suon di schiaffi, finalmente articola qualche parola:
“ Avevo…avevo un debito con lui…”
“Un debito? Con i soldi che ti ho sempre dato?”
“Gli avevo ammaccato la fiancata dell’auto con il motorino e per il danno mi aveva
chiesto un rimborso di quattrocento euro. Non potendo darglieli, prima ha minacciato di
picchiarmi e poi, in cambio dei soldi, ha preteso il favore di portargli ogni giorno un
pacchetto a scuola.”
“Fammi capire – chiede il padre avvicinandosi - perché il signor Sogni d’oro
pretendeva che gli pagassi tu i danni, quando avrebbe dovuto provvedere
l’assicurazione?”
“Perché l’incidente è avvenuto quando l’assicurazione era già scaduta da un mese.”
“E i soldi che ti avevo dato per pagare la polizza?”
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“Li avevo spesi.”
Il padre è distrutto, non aggiunge altro: si lascia cadere sulla poltrona. Rossella lo
guarda e alla fine va a sedersi accanto a lui sul bracciolo
“ E’ tutto chiaro”- incalza il maresciallo. Solo non riesco a capire perché davi a
Fernando il motorino e non lo portavi tu direttamente?”
“Non volevo, nel caso si fosse scoperto, venir accusato di complicità. Sotto scuola mi
avevano visto più di una volta parlare con Sogni d’oro.”
“E non hai pensato che potevi mettere nei guai il tuo compagno?”
“Certo! Ma non sarebbe accaduto perché di lui nessuno avrebbe mai sospettato.”
“Belle chiacchiere! aveva aggiunto il maresciallo.
Erano le quindici quando lasciai il Commissariato. Il gatto era sceso dal tetto e mio
padre non era ancora tornato.
“Meglio così! – commentò Squillaci salendo in auto - S’è risparmiato un bel po’ di
collera il pover uomo! Sali e mettiti la cintura, ti accompagno a casa,
ma… non prenderci l’abitudine!”
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Sandrina Piras nasce nel 1964 a Carbonia, caratteristica cittadina del Sulcis in provincia di Cagliari. Vive e lavora
nella magica Torino. È sposata e ha due figli, un maschio e una femmina. Sognatrice per scelta, ama la musica, gli
animali, la buona cucina, il vino bianco e soprattutto ciò che rappresenta l'arte. Ha frequentato e frequenta corsi di
narrativa e romanzo alla Scuola Holden. Scrive spesso di notte con la luce spenta e con il solo rumore delle dita sulla
tastiera. Nella sua vita pochi cambiamenti ma tantissimi gli interessi. Viaggiare e scrivere è ciò che più ama, e che
vorrebbe avere la possibilità di fare con maggiore frequenza e continuità. Ha molti amici e cerca di stare sempre
bene con tutti. Nel 2001 arricchisce le sue conoscenze con il lancio nella rete del "Salotto Letterario"; una
straordinaria avventura telematico-culturale cresciuta con velocità impressionante anche grazie all'aiuto di tantissimi
amici che hanno creduto in lei. La sua citazione preferita appartiene a H.Böll: “Io sono un clown e faccio collezione
di attimi.”
Ferie
Poniamo che, un bel mattino ti svegli e sai già prima di svegliarti che sei una persona felice.
Felice perché sei in ferie.
Poniamo.
Sono molto stanco, le ho aspettate con ansia queste benedette ferie, tutte le notti mi alzo alle tre del mattino per
andare al forno dove lavoro, mi occupo della cottura del pane, qualche volta aiuto i miei compagni di lavoro addetti
alla produzione quando sono in ritardo e li aiuto anche a portare i sacchi della farina fino all’impastatrice.
Ma ora ci siamo, ho una gran voglia di muovermi, di divertirmi, di svaccare, nel limite del possibile ovviamente!
Voglio che questo primo sabato sera di ferie sia spassoso in tutti i sensi.
Chiamo la mia Cristina e le dico di prepararsi, la porto in discoteca questa sera.
Dolce Cristina.
Cristina ama ballare, è romantica, sogna i fiori d’arancio, ma glielo dico sempre: non abbiamo i soldi per sposarci,
con l’euro il mio stipendio praticamente è come se fosse stato dimezzato e poi siamo troppo giovani, io di anni ne ho
ventuno e lei diciotto, eh!
Le voglio molto bene certo, Cristina mi fa stare bene, mi piace, mi diverte, sarebbe capace di sollevare il morale ad
un esercito di depressi. Da piccola finiva sempre nei guai perché a scuola faceva ridere sempre tutti.
La chiamo al telefono.
- Ciao Cri, tutto bene?
- Ciao Luca, si, si bene, e tu?
- Bene bene, dai stasera ce ne andiamo a ballare a Porto Pino sei contenta?
- Certo! A che ora vieni da me?
- Tra un’oretta va bene?
- Si, ti aspetto.
- Ciao Topo!
- Ciao amore mio, a dopo.
Spero di trovarci anche i miei amici, l’ultima cosa che voglio e che questa serata si riveli più noiosa dei mondiali di
scacchi in tv…. nell’eventualità andremo a buttarci in mare nudi nel cuore della notte.
Non ho nessuna voglia di tenere sotto controllo gli impulsi anzi, l'idea è di rimanere su di giri per tutto il periodo
delle ferie.
Mia madre mi fa le ultime raccomandazioni, quest’ultimo periodo è stata davvero assillante, avevamo i muratori a
casa per la ristrutturazione ed è stata per tutto il tempo nervosa! E quando è nervosa mi stressa, ma ora chiariamo il
concetto “SONO IN FERIE”.
Mi lascio cadere sul letto, un’occhiatina al giornale, due cracker e una spremuta d’arancia prima di prepararmi.
Indosso semplicemente una t-shirt nera che fascia i miei pettorali, un jeans ed eccomi pronto, si parte per la nottata
allegra e spensierata, ma soprattutto per uscire dallo stato catatonico, ballare e rimettere l’umore sulla pista di
decollo.
Verso le dieci e mezza di sera, mentre esco di casa per recarmi da Cristina, mi squilla il cellulare, è Livio un mio
amico.
- Ciao Luca!
- Ehilà… Livio, ciao!
- Senti vai mica a Porto Pino stanotte?
- Si, sto andando a prendere Cristina, perché?
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- Me lo dai un passaggio? C’è anche Paolo.
- Si certo, passo io da te, diciamo tra una mezz’ora, appena arrivo ti squillo.
- Ok, grazie! A dopo.
Arriviamo a Porto Pino verso la mezzanotte. Andiamo tutti sulla spiaggia per una passeggiata, la gioia di vivere si
legge sul viso di tutti, i miei amici sono già su di giri, l’occhio malandrino e nessuno con la faccia seria, sorridono
tutti anche quando non ce n’è bisogno.
La spiaggia sotto la luna è un incanto di sabbia fine e chiara.
Ci siamo… sono in ferie!
Sorrido a Cristina e sento il suo cuore spalancarsi.
Passeggiamo, ridiamo, chiacchieriamo, ci canzoniamo, cantiamo, siamo felici.
Alle 2,00 circa entriamo in discoteca, musica altissima, visi sorridenti, voglia di divertirsi.
Dopo qualche ora perdo di vista i miei amici, avranno cuccato mi dico, beh spero che si divertano, ma ripensandoci
mi rendo conto che Paolo non ci sa proprio fare con le donne, è un incompetente in questo campo, come un palo
della luce, ha studiato da cascamorto con un manuale “fai da te”, figuriamoci!
Livio glielo dice sempre che deve leggere “maxim”, dice d’aver imparato molte cose leggendolo. Ha imparato che
per portarsi a letto una ragazza non devi fingere che non t’interessi, o meglio, devi comportarti come se non fossi
particolarmente interessato, insomma devi lasciarla in sospeso.
Ma la musica mi riempie l’anima, sono contento, contento di esser qui.
Mentre ballo spensierato il mio sguardo cade su la divisa di un carabiniere, è in compagnia di un ragazzo,
….azzo!!!! E’ Livio!!
Livio mi segnala con un dito. “Porca puttana!!” si stanno avvicinando a me, mi guardano come se fossi il mostro di
Milwaukee, con la differenza che Jeffrey Dahmer uccideva e faceva a pezzi le sue vittime, le bolliva e le congelava,
io per fortuna ho altri hobby!!!!
Il carabiniere appena vicino mi chiede il mio nome.
- Lei è il signor Luca P.?
- Si sono io.
- Mi segua per cortesia!
- Certo ma…. Che succede?
- Venga, venga mi segua, glielo spiego dopo.
Esco con loro dalla sala stordito, incuriosito e preoccupato. Appena fuori mi accorgo della presenza di altri tre
carabinieri che intrattengono gli altri miei amici, Paolo, Tony e Giulio.
Comincio ad innervosirmi, cazzo! devo sapere!!! Ma che è successo per Dio!!!!
Il Carabiniere mi chiede le chiavi della mia auto, non resisto e chiedo con un tono di voce più alto ancora una volta
che diavolo sta succedendo.
- Ecco le chiavi, prego, ….ma qualcuno vuol dirmi che sta succedendo???
- Venga signor P. , parliamo un momento io e lei.
Mentre altri due carabinieri perquisiscono la mia auto il primo m’informa dell’accaduto……..Sticazzi!! Dico ad alta
voce.
Livio era appena stato trovato in possesso di alcune pastigliette di ecstasy. Sono sconcertato, “non può essere” mi
dico.
Anche se una cosa va detta: abile è abile a far cazzate!!
ECSTASY…. ma dico si è bevuto il cervello!!!!
Livio si avvicina, tento subito di fissarlo negli occhi ma non riesco a cogliere il suo sguardo.
Che imbecille!
La mia prima paura è quella del ritiro della patente, poi il coinvolgimento in una storia dove non c’entravo davvero
nulla.
L’unico errore di questa sera è l’aver concesso il passaggio ai miei amici, perché, comunque vada tutta questa storia,
loro sono amici miei.
In macchina non hanno trovato nulla, sono le quattro e mezza del mattino e mi chiedono ancora di seguirli, stavolta
in questura a Giba, un paesino vicino, con tutti i miei amici, io, Livio, Paolo e Tony.
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Sono incazzato!!
Restiamo in questura per circa quattro ore, quattro ore di attesa e interrogatorio, ma non finisce mica qui!
M’informano che adesso (le otto del mattino circa) dobbiamo recarci a casa da me, per la perquisizione della mia
stanza.
Sono molto incazzato!!
A bordo della loro auto mi portano a Carbonia dove arriviamo verso le nove circa.
A casa c’è solo mia madre, abitiamo da soli io e lei, mio padre è morto qualche anno fa, m’ifastidisce darle questo
dispiacere, non lo merita.
- Mammaaa.. sono io apri, ci sono sei persone con me!
- Si Luca…arrivo.
Non posso descrivere il volto di mia madre alla vista dei sei carabinieri, li fa entrare con gentilezza e con garbo
chiede che succede.
In due si fermano a parlare con mia madre e altri quattro cominciano a perquisire la mia stanza.
Sono stanco, assonato, teso e incazzato!!
In quattro aprono armadi, cassetti, guardano sotto il letto, sotto il materasso, in mezzo ai libri, fra l’abbigliamento.
Da piccolo collezionavo le scatolette in cartoncino del mulino bianco, quelle che si trovavano nelle merendine, le
hanno aperte tutte!
Sulla cassettiera trovano una scatoletta di metallo con dentro i miei risparmi (duemila euro circa).
- Signor P., e questi soldi?
- Sono i miei risparmi.
- E li tiene tutti qui?
- Perché? Qual è il problema? dove dovrei tenerli?
- I risparmi non si tengono a casa.
- Sono soldi che ho sudato… lei pensa che provengono da spaccio, è così?
- Ascolti P. facciamola finita, se ha qualcosa da dirci lo dica subito, tanto le staremo addosso!
- Io non ho nulla!! L’ho già detto, non ho mai fatto uso di certe sostanze e non so nemmeno come sono fatte!!
- Luca ci vuole poco per finire in galera, se la riacciuffiamo in compagnia di persone in possesso di stupefacenti
sono tutti cazzi suoi!!
Lasciano la camera nel caos più totale e chiudono la perquisizione con esito negativo.
Le firme sui verbali sono da farsi in questura a Carbonia, saluto mamma dandole un bacio quasi come per chiederle
perdono e via di corsa sempre sulla loro auto.
Due firme, una per la perquisizione dell’auto e l’altra per la perquisizione di casa, due verbali con esito negativo.
Mi riaccompagnano a Giba dove ho lasciato la mia auto, sono le 11,30 del mattino e sono finalmente libero.
Mentre sono qui a Giba decido di andarmene in spiaggia a Porto Pino, non ho voglia di tornare a casa e litigare con
mia madre, mi farò una bella dormita sotto la pineta.
Che stanchezza!!
Trovo un posticino tranquillo.. stendo il mio telo da spiaggia e intravedo una signora bionda che mi sorride. Si,
certo, la riconosco… è mia zia Sara, sapevo che era arrivata qui in ferie da Torino ma non ero ancora riuscito a
salutarla.
- Luca, tesoro, come stai?
- Ciao zia!!!
- Allora come stai?? Hai il viso un po’ tirato….
- e….. sapessi!!! Il mio primo giorno di ferie!!! …..scusami per l’espressione ma ….una merda!!!!
- Ma che ti è successo??
- Vedi Zia…. Poniamo che, un bel mattino ti svegli e sai già prima di svegliarti che sei una persona felice…
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Sandrina Piras nasce nel 1964 a Carbonia, caratteristica cittadina del Sulcis in
provincia di Cagliari. Vive e lavora nella magica Torino. È sposata e ha due figli, un maschio e una
femmina. Sognatrice per scelta, ama la musica, gli animali, la buona cucina, il vino bianco e
soprattutto ciò che rappresenta l'arte. Ha frequentato e frequenta corsi di narrativa e romanzo alla
Scuola Holden. Scrive spesso di notte con la luce spenta e con il solo rumore delle dita sulla
tastiera. Nella sua vita pochi cambiamenti ma tantissimi gli interessi. Viaggiare e scrivere è ciò che
più ama, e che vorrebbe avere la possibilità di fare con maggiore frequenza e continuità. Ha molti
amici e cerca di stare sempre bene con tutti. Nel 2001 arricchisce le sue conoscenze con il lancio
nella rete del "Salotto Letterario"; una straordinaria avventura telematico-culturale cresciuta con
velocità impressionante anche grazie all'aiuto di tantissimi amici che hanno creduto in lei. La sua
citazione preferita appartiene a H.Böll: “Io sono un clown e faccio collezione di attimi.”

Ferie
Poniamo che, un bel mattino ti svegli e sai già prima di svegliarti che sei una persona felice.
Felice perché sei in ferie.
Poniamo.
Sono molto stanco, le ho aspettate con ansia queste benedette ferie, tutte le notti mi alzo alle tre del
mattino per andare al forno dove lavoro, mi occupo della cottura del pane, qualche volta aiuto i miei
compagni di lavoro addetti alla produzione quando sono in ritardo e li aiuto anche a portare i sacchi
della farina fino all’impastatrice.
Ma ora ci siamo, ho una gran voglia di muovermi, di divertirmi, di svaccare, nel limite del possibile
ovviamente!
Voglio che questo primo sabato sera di ferie sia spassoso in tutti i sensi.
Chiamo la mia Cristina e le dico di prepararsi, la porto in discoteca questa sera.
Dolce Cristina.
Cristina ama ballare, è romantica, sogna i fiori d’arancio, ma glielo dico sempre: non abbiamo i soldi
per sposarci, con l’euro il mio stipendio praticamente è come se fosse stato dimezzato e poi siamo
troppo giovani, io di anni ne ho ventuno e lei diciotto, eh!
Le voglio molto bene certo, Cristina mi fa stare bene, mi piace, mi diverte, sarebbe capace di
sollevare il morale ad un esercito di depressi. Da piccola finiva sempre nei guai perché a scuola faceva
ridere sempre tutti.
La chiamo al telefono.
- Ciao Cri, tutto bene?
- Ciao Luca, si, si bene, e tu?
- Bene bene, dai stasera ce ne andiamo a ballare a Porto Pino sei contenta?
- Certo! A che ora vieni da me?
- Tra un’oretta va bene?
- Si, ti aspetto.
- Ciao Topo!
- Ciao amore mio, a dopo.
Spero di trovarci anche i miei amici, l’ultima cosa che voglio e che questa serata si riveli più noiosa
dei mondiali di scacchi in tv…. nell’eventualità andremo a buttarci in mare nudi nel cuore della notte.
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Non ho nessuna voglia di tenere sotto controllo gli impulsi anzi, l'idea è di rimanere su di giri per
tutto il periodo delle ferie.
Mia madre mi fa le ultime raccomandazioni, quest’ultimo periodo è stata davvero assillante, avevamo
i muratori a casa per la ristrutturazione ed è stata per tutto il tempo nervosa! E quando è nervosa mi
stressa, ma ora chiariamo il concetto “SONO IN FERIE”.
Mi lascio cadere sul letto, un’occhiatina al giornale, due cracker e una spremuta d’arancia prima di
prepararmi.
Indosso semplicemente una t-shirt nera che fascia i miei pettorali, un jeans ed eccomi pronto, si parte
per la nottata allegra e spensierata, ma soprattutto per uscire dallo stato catatonico, ballare e rimettere
l’umore sulla pista di decollo.
Verso le dieci e mezza di sera, mentre esco di casa per recarmi da Cristina, mi squilla il cellulare, è
Livio un mio amico.
-

Ciao Luca!
Ehilà… Livio, ciao!
Senti vai mica a Porto Pino stanotte?
Si, sto andando a prendere Cristina, perché?
Me lo dai un passaggio? C’è anche Paolo.
Si certo, passo io da te, diciamo tra una mezz’ora, appena arrivo ti squillo.
Ok, grazie! A dopo.

Arriviamo a Porto Pino verso la mezzanotte. Andiamo tutti sulla spiaggia per una passeggiata, la
gioia di vivere si legge sul viso di tutti, i miei amici sono già su di giri, l’occhio malandrino e nessuno
con la faccia seria, sorridono tutti anche quando non ce n’è bisogno.
La spiaggia sotto la luna è un incanto di sabbia fine e chiara.
Ci siamo… sono in ferie!
Sorrido a Cristina e sento il suo cuore spalancarsi.
Passeggiamo, ridiamo, chiacchieriamo, ci canzoniamo, cantiamo, siamo felici.
Alle 2,00 circa entriamo in discoteca, musica altissima, visi sorridenti, voglia di divertirsi.
Dopo qualche ora perdo di vista i miei amici, avranno cuccato mi dico, beh spero che si divertano,
ma ripensandoci mi rendo conto che Paolo non ci sa proprio fare con le donne, è un incompetente in
questo campo, come un palo della luce, ha studiato da cascamorto con un manuale “fai da te”,
figuriamoci!
Livio glielo dice sempre che deve leggere “maxim”, dice d’aver imparato molte cose leggendolo. Ha
imparato che per portarsi a letto una ragazza non devi fingere che non t’interessi, o meglio, devi
comportarti come se non fossi particolarmente interessato, insomma devi lasciarla in sospeso.
Ma la musica mi riempie l’anima, sono contento, contento di esser qui.
Mentre ballo spensierato il mio sguardo cade su la divisa di un carabiniere, è in compagnia di un
ragazzo, ….azzo!!!! E’ Livio!!
Livio mi segnala con un dito. “Porca puttana!!” si stanno avvicinando a me, mi guardano come se
fossi il mostro di Milwaukee, con la differenza che Jeffrey Dahmer uccideva e faceva a pezzi le sue
vittime, le bolliva e le congelava, io per fortuna ho altri hobby!!!!
Il carabiniere appena vicino mi chiede il mio nome.
-

Lei è il signor Luca P.?
Si sono io.
Mi segua per cortesia!
Certo ma…. Che succede?
Venga, venga mi segua, glielo spiego dopo.
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Esco con loro dalla sala stordito, incuriosito e preoccupato. Appena fuori mi accorgo della presenza
di altri tre carabinieri che intrattengono gli altri miei amici, Paolo, Tony e Giulio.
Comincio ad innervosirmi, cazzo! devo sapere!!! Ma che è successo per Dio!!!!
Il Carabiniere mi chiede le chiavi della mia auto, non resisto e chiedo con un tono di voce più alto
ancora una volta che diavolo sta succedendo.
-

Ecco le chiavi, prego, ….ma qualcuno vuol dirmi che sta succedendo???
Venga signor P. , parliamo un momento io e lei.

Mentre altri due carabinieri perquisiscono la mia auto il primo m’informa
dell’accaduto……..Sticazzi!! Dico ad alta voce.
Livio era appena stato trovato in possesso di alcune pastigliette di ecstasy. Sono sconcertato, “non
può essere” mi dico.
Anche se una cosa va detta: abile è abile a far cazzate!!
ECSTASY…. ma dico si è bevuto il cervello!!!!
Livio si avvicina, tento subito di fissarlo negli occhi ma non riesco a cogliere il suo sguardo.
Che imbecille!
La mia prima paura è quella del ritiro della patente, poi il coinvolgimento in una storia dove non
c’entravo davvero nulla.
L’unico errore di questa sera è l’aver concesso il passaggio ai miei amici, perché, comunque vada
tutta questa storia, loro sono amici miei.
In macchina non hanno trovato nulla, sono le quattro e mezza del mattino e mi chiedono ancora di
seguirli, stavolta in questura a Giba, un paesino vicino, con tutti i miei amici, io, Livio, Paolo e Tony.
Sono incazzato!!
Restiamo in questura per circa quattro ore, quattro ore di attesa e interrogatorio, ma non finisce mica
qui!
M’informano che adesso (le otto del mattino circa) dobbiamo recarci a casa da me, per la
perquisizione della mia stanza.
Sono molto incazzato!!
A bordo della loro auto mi portano a Carbonia dove arriviamo verso le nove circa.
A casa c’è solo mia madre, abitiamo da soli io e lei, mio padre è morto qualche anno fa, m’ifastidisce
darle questo dispiacere, non lo merita.
-

Mammaaa.. sono io apri, ci sono sei persone con me!
Si Luca…arrivo.

Non posso descrivere il volto di mia madre alla vista dei sei carabinieri, li fa entrare con gentilezza e
con garbo chiede che succede.
In due si fermano a parlare con mia madre e altri quattro cominciano a perquisire la mia stanza.
Sono stanco, assonato, teso e incazzato!!
In quattro aprono armadi, cassetti, guardano sotto il letto, sotto il materasso, in mezzo ai libri, fra
l’abbigliamento.
Da piccolo collezionavo le scatolette in cartoncino del mulino bianco, quelle che si trovavano nelle
merendine, le hanno aperte tutte!
3

Sulla cassettiera trovano una scatoletta di metallo con dentro i miei risparmi (duemila euro circa).
- Signor P., e questi soldi?
- Sono i miei risparmi.
- E li tiene tutti qui?
- Perché? Qual è il problema? dove dovrei tenerli?
- I risparmi non si tengono a casa.
- Sono soldi che ho sudato… lei pensa che provengono da spaccio, è così?
- Ascolti P. facciamola finita, se ha qualcosa da dirci lo dica subito, tanto le staremo addosso!
- Io non ho nulla!! L’ho già detto, non ho mai fatto uso di certe sostanze e non so nemmeno come
sono fatte!!
- Luca ci vuole poco per finire in galera, se la riacciuffiamo in compagnia di persone in possesso di
stupefacenti sono tutti cazzi suoi!!
Lasciano la camera nel caos più totale e chiudono la perquisizione con esito negativo.
Le firme sui verbali sono da farsi in questura a Carbonia, saluto mamma dandole un bacio quasi
come per chiederle perdono e via di corsa sempre sulla loro auto.
Due firme, una per la perquisizione dell’auto e l’altra per la perquisizione di casa, due verbali con
esito negativo.
Mi riaccompagnano a Giba dove ho lasciato la mia auto, sono le 11,30 del mattino e sono finalmente
libero.
Mentre sono qui a Giba decido di andarmene in spiaggia a Porto Pino, non ho voglia di tornare a casa
e litigare con mia madre, mi farò una bella dormita sotto la pineta.
Che stanchezza!!
Trovo un posticino tranquillo.. stendo il mio telo da spiaggia e intravedo una signora bionda che mi
sorride. Si, certo, la riconosco… è mia zia Sara, sapevo che era arrivata qui in ferie da Torino ma non
ero ancora riuscito a salutarla.
- Luca, tesoro, come stai?
- Ciao zia!!!
- Allora come stai?? Hai il viso un po’ tirato….
- e….. sapessi!!! Il mio primo giorno di ferie!!! …..scusami per l’espressione ma ….una merda!!!!
- Ma che ti è successo??
- Vedi Zia…. Poniamo che, un bel mattino ti svegli e sai già prima di svegliarti che sei una persona
felice…

ATTENZIONE!

Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore.

L'autore autorizza solo la diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di
questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di
utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato

4

Marco Soriano esordì qualche tempo fa su www.patriziopacioni.it con il racconto Dietro lontananze azzurre. Autore
presente in rete, grazie alla pubblicazione di diversi racconti su alcuni dei esente erari conosciuti e frequentati, quali
www.raccontare.com http://www.raccontare.com www.progettobabele.it e www.nonsoloparole.com.
Personaggio estremamente riservato, del quale sappiamo soltanto che è di Messina: il resto preferisce che siano i
lettori a immaginarlo, attraverso ciò che scrive.
Lettera al mondo
Finalmente era riuscito a ritornare a casa. Chiuse la porta alle sue spalle, lasciandosi dietro tutto il caos del mondo
per introdursi in un altro caos ancora più insopportabile, ma sicuro.
Da sempre gli ha tenuto compagnia, questo destino, come disfarsene?
In seguito ad una promozione l’avevano trasferito in questa asfissiante metropoli dove i delitti non conoscono
agguato ma solo volti da ricordare e lui, il novello commissario, doveva cercarli, o cercarli di nuovo, immergendosi
completamente con le mani la testa e tutto in un pagliaio di soli spilli, affondando in bracieri colmi di crimine, e
come se non bastasse, arrivare sempre dopo a riempirsi gli occhi di assenze trucidate, le destinate vittime.
Un lieve sorriso gli affiorò sulle labbra: anche lui, in fin dei conti, si sentiva come una di quelle vittime. Pensò che
forse più che promozione avevano voluto punirlo. Ma per che cosa? Non ci pensò oltre, tanto era inutile.
Entrò in camera, e lì, più di ogni altra parte del mondo il delirio riaffiorava boccheggiando. Si puntò davanti alla
scrivania completamente in disordine.
Tutto quel disordine non riusciva più a sopportarlo. Disordine dappertutto, dovunque si voltasse disordine, disordine
dappertutto, disordine. Doveva cambiare vita. Andarsene di nuovo. (Come se l’avesse deciso lui di andarsene la
prima volta). Prendere lui l’iniziativa e non farsi sempre scegliere dagli altri: dai delitti, per esempio, che
pretendono, come malati petulanti a un medico, quasi che questo fosse un dio, pretendono, anzi esigono una
soluzione, un rimedio tempestivo a flagellare le insopportabili afflizioni, come se non dovessero mai morire, o non
lo meritassero anche loro. Perché questi casi clinici del delitto… bipartiti... Un cadavere e un omicida. E in mezzo
lui, commissario novello frustrato da tutti quei casi irrisolti sparsi sulla scrivania come nella sua vita. Da sempre si
pretendono risposte e non domande.
Guardava quelle carte sparse sulla scrivania, di cui non se ne riusciva a scorgere il minimo pezzetto di scrivania. Lui
sapeva che lì sotto c’era una scrivania, ma per un altro, sotto tutti quei fascicoli e carte e penne e foglietti sparsi ci
sarebbe potuto essere anche qualcos’altro, altri foglietti per esempio, carte penne fascicoli e chissà quali segreti, ma
mai, mai si sarebbe potuto sospettare che lì, proprio lì sotto ci fosse una scrivania, o un uomo.
Il caso che gli fruttò la promozione era stato un puro caso. Trovarsi nel posto giusto al momento giusto. O nel posto
sbagliato al momento sbagliato, a seconda dei casi. Questo era stato.
(Sappiamo come vanno queste cose). Questioni forse di conoscenze o di abitudini. Ma sarebbe stato molto meglio
trovarsi nel posto giusto al momento sbagliato, alla fine, come sempre succede. Troppa confusione nella testa.
Fermo davanti a quel disordine sparso si sentì trincerato da una parte, messo da parte, disorientato. Non si
capacitava più dove fosse il pericolo e dove il riparo. Attorno a un fuoco in una calda notte d’estate, o in un bosco
dove i piedi complici lo avevano trasportato, sognò, tanti anni addietro ormai, sognò di spegnersi combattendo e di
non aspettare che il famelico delitto si fosse compiuto. Arrivare in orario agli appuntamenti e non farsi mai
desiderare. Ma nessuno lo desiderava veramente, non era lui la vittima prescelta, così era libero di prendersela
comoda che tanto nessuno l’avrebbe aspettato. Così proliferavano i morti e gli assassini vivevano e i commissari
impazzivano. Si ripromise di non prendere mai più decisioni in calde notti d’estate o in un bosco dove i piedi
complici lo avevano trasportato - l’avevano sognato.
Aveva scritto per uso strettamente personale qualche pagina di criminologia. Sfumati ormai erano i sogni in cui
viveva per raccontarsi alla vita. Non riusciva a convincersi come si potessero inventare delle storie per mestiere.
Così, invece di scriverle tentò di viverle quelle storie gialle, più che gialle rosse, e di tutti i colori che aveva visto, ma
non ne poteva proprio più. <<Se si sa quel che un uomo sta per fare, lo si precede; ma se si vuole indovinare ciò che
farà bisogna tenergli dietro, andare a passo con lui. Allora si può vedere quello che egli ha veduto e si può agire
come egli ha agito. Il meglio che si possa fare è di tenere gli occhi ben aperti, in attesa di qualche avvenimento
imprevisto>>.
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Tutti quei fogli lo lasciavano fuori… fuori… bisogna che si cambi vita… si cambi vita… urlava dentro di sé. Si
cambi vita.
Sugli autobus, in vestiti da civile, non riusciva a tenersi fermo in una posizione. (Non gli piaceva barricarsi da una
parte a suscitare diffidenza più che “rispetto” oppure “fascino” che inevitabilmente gli altri, la gente, avrebbero
attribuito alla divisa e non a lui). Stupidaggini! Comunque, camuffato in mezzo ai civili (civili?), adesso si sentiva
però un specie di spia come lo è del resto ogni scrittore, non riusciva a tenersi fermo in una posizione. L’abbiamo
detto. Forse per un bisogno, congenito diciamo, di scoprire quanti più possibili punti di vista. Anche da ragazzo,
ricordò, sempre lo stesso. La gente salta sugli autobus, non ti chiede nemmeno permesso, o se lo fa è per comando,
una formalità idiomatica. Ti urta per sbaglio o anche con determinazione per lasciarti scivolare dal posto dove ti
trovi, in piedi, perché i sedili sono sempre occupati e anche se fossero vuoti è un’illusione, una voce uscita da chissà
quale caverna ti urlerebbe: Ehi! Che sei cieco, non vedi che il posto è occupato? Cose da pazzi. E tu costretto a
chiedere scusa e passare avanti. Tanto avanti c’è sempre posto. Ti lasci dietro una strana risata di conquista. Riesci
ad aggrapparti con fatica a un’altra sbarra e non vedi l’ora di uscirne da questo forno che va sempre riempiendosi di
pugni e di carezze. C’è sempre qualcuno a strofinarsi al sedere di qualcun altro e non ti spieghi perché devi essere
sempre tu ad accorgertene. Un borseggiatore fruga nella borsetta di una donna più avanti. Nessuno sembra
accorgersene. Due seni morbidi s’appoggiano alla tua schiena. Sì, alla tua. S’irrigidiscono i capezzoli, puoi sentirli
martellare alla tua schiena, t’inchiodano i polmoni, il respiro, e tu vorresti invece che ti bucassero le mani. Ma ad
un’altra fermata vieni ancora catapultato in avanti e costretto a lasciare spazio. S’incrementano i corpi, si riducono i
vuoti, ci si strofina fraternamente col primo che capita. Ma avanti non durerà per sempre. Avanti prima o poi finisce.
Cosa c’è avanti? Avanti! Urla l’autista. Avanti c’è posto. Venite avanti. Avanti! Sempre andare avanti. Esiste solo
un andare avanti. Ma perché? Vorresti rimanere dove ti trovi e non puoi. La folla s’accalca da tutte le parti, non hai
più nessun appiglio. Ti trovi incastrato tra di loro. Gli stessi seni di prima che s’erano incastrati alle tue ali, adesso
sembrano guardarti, seducenti, poi si voltano con mal celata indifferenza a mostrare il profilo delle natiche superbe e
morbose da accomodare nel miglior modo possibile, e che in realtà vorrebbero sedersi sopra di te, ma che per un
falso pudore studiano ogni mossa. Però non c’è posto, e questo un po’ ti dispiace. Ah, le deliziose rosse e calde
labbra da mordicchiare avidamente!
In una situazione del genere, da granaio, diciamo, così folle, innumerabile, uno dei vantaggi è rassicurato da una
specie di sostenimento globale. Se svieni rimani in piedi. Perché nessuno se ne accorgerebbe. Tutti ti sosterrebbero.
Lo sfollamento lo darebbe soltanto la presenza minacciosa di una granata, ma sono solo fantasie, subito sviate.
Ecco l’autobus curvare d’improvviso. Ti trasferisci d’un colpo in un altro luogo. Quasi spiaccicato sul parabrezza
interno, salvato dalle sbarre che ingabbiano l’autista. Qualche costola lesionata, non importa. La porta s’apre ed altri
civili in questo interminabile cordoglio qual è la vita hanno bisogno d’entrare, di tornare a casa ch’è tardi. Qualche
fortunato deve scendere perché è arrivato nel luogo e nel tempo della sua fermata, non c’era nemmeno bisogno di
prenotare, un sapere occulto lo ha accompagnato fino al confine da dove dovrà procedere adesso da solo, ed è
cosciente di questo. La vita è la stessa cosa: pidocchiosa. E tu, che non c’entri nulla col corso di questo fortunato, se
non proprio come mero ostacolo, sei costretto a precederlo, a lasciare libero il varco, appunto. Ecco, appunto. Ma
non preoccuparti non appena sarà sceso potrai risalire. Però questo non accade e ti ritrovi costretto ad aspettare un
altro autobus.
Tutto questo disordine sul tavolo… bisogna che lo elimini…
Una volta, quando mi capitò di rimanere a terra e di rivedere l’autobus ripartire senza di me, è stato l’inizio o il preinizio del mio attuale domicilio.
Rimasto sul marciapiede non mi rimase altro da fare che aspettare un altro autobus. Non me la presi perché tanto ci
avevo fatto l’abitudine. Però quella volta faceva davvero un caldo da fornace, tanto più che erano le prime ore del
pomeriggio di un’estate africana. Fortunatamente poco distante alla fermata vi cresceva l’ombra di un albero
secolare sotto al quale avevano alloggiato per gli sfortunati come me una panchina su cui ripararsi dall’evidente
pioggia di fuoco che imperversava fuori dai propri margini. Lì mi ci sdraiai come su una spiaggia, a gambe aperte e
testa reclinata a sorbirmi l’ombra. Me ne stavo lì tutto tranquillo e silenzioso e all’erta per gli autobus che sempre
più rari continuavano a marciare nelle arterie di questo mondo paradossale. Tutti passavano, tranne quello che mi
avrebbe riportato a casa finalmente. C’era poca gente per le strade e quei pochi che passeggiavano a poco a poco
venivano inghiottiti dalle cavernose bocche di questi vermi giganti.
Passarono credo tre quarti d’ora ed io ero ancora lì, solo, ultimo boccone lasciato a marcire.
Si fermò un altro autobus dalla cui confusione interna fui particolarmente attratto. Era colmo come quello che mi
aveva abbandonato su quest’isola d’ombra. Mi accorsi che ad un altro stava toccando la mia stessa sorte. Era sceso
dalla porta anteriore, e, per non essere d’intralcio ad alcuni passeggeri, i quali più che scendere sembravano
precipitarsi come frutti fradici e ammaccati sulla strada, aspettava, quest’altro io, che scendessero per poi risalire a
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sua volta e continuare la personale corsa predestinata. Guardavo quel poveretto pensando: non preoccuparti quando
tutti si saranno precipitati sulla strada potrai risalire a bordo, oppure verrai qui a farmi compagnia, ed insieme ci sarà
più facile ammazzare il tempo. Lo fissavo stranamente con una strana apprensione e allo stesso tempo con una lieve
riga di speranza che lo colpisse la mia stessa sorte. Ma sapevo che vi erano poche possibilità. Nessuno poteva essere
più scalognato di me. Fuori dalla mia ombra lo continuavo a fissare indifeso in quella pioggia di fuoco.
(Naturalmente metaforico, tanto per dire che faceva davvero un caldo infernale, ma più che infernale, da apocalisse,
almeno per la sua). Perché, scrutando più attentamente la sua momentanea, avrebbe voluto dire breve, fulminante
attesa, mi sembrò di vedere, per una strana coincidenza o gioco di luci, il riflesso di un filo proprio sopra la sua testa.
Brillava un filo invisibile, del quale insospettabilmente seguendone l’origine, la traiettoria, si poteva essere certi che
stava per essere tagliato, senza che nessuno potesse accorgersene, ed io non avrei potuto farci niente. Niente. Abolire il tempo, il frangente di un attimo in cui tutto si risolve. Uno sparo da un’ombra lontana e il mio ipotetico
consigliere stramazzato a terra.
Finalmente a casa inchiodato al tuo posto. È questo che ti aspettavi di trovare. Non poteva essere che questo. Il
mondo cambia sempre là fuori. È dentro che resta sempre uguale. (Ma pure fuori).
Stavolta decidi di alterare la quotidianità diventando l’eccezione. Spazzi via tutte la carte. Spolveri la superficie
ritrovata amata scrivania nera notturna incancellabile malinconia. Ti metti comodo davanti a un foglio nuovo.
Vuoi scrivere, adesso è l’ora, vuoi scrivere, scrivere una lettera, una lettera al mondo. Ci rifletti un po’ su. Troppo ci
rifletti. Scavi nella memoria in cerca di parole, parole convenevoli, (formali se solo esistesse…) come si conviene in
una lettera scritta. Scavi e non le trovi, e più scavi e più il vuoto s’allarga, t’allontana dal tuo posto. All’infinito T
i lascia scivolare…

Gentile
Popolo, ( l’aggettivo è una convenzione alla cospirazione)
Io vi annienterò tutti in un colpo solo.
Hion.

Già, proprio così si firmò. Hion. Poi prese la pistola d’ordinanza (d’ordinanza, che strano ordine adesso su quella
scrivania) e senza esitare, ho motivo di credere, mirò dritto alla fonte di tutto questo mistero.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato

http://www.patriziopacioni.it/download/speciale_luglio2005/26@Lettera%20al%20mondo%20-%20M.%20Soriano.txt[01/03/16, 08:23:20]

Marco Soriano

esordì qualche tempo fa su www.patriziopacioni.it con il racconto Dietro
lontananze azzurre. Autore presente in rete, grazie alla pubblicazione di diversi racconti su alcuni
dei
www.raccontare.com
http://www.raccontare.com
www.progettobabele.it
e
www.nonsoloparole.com.
Personaggio estremamente riservato, del quale sappiamo soltanto che è di Messina: il resto
preferisce che siano i lettori a immaginarlo, attraverso ciò che scrive.

Lettera al mondo
Finalmente era riuscito a ritornare a casa. Chiuse la porta alle sue spalle, lasciandosi dietro tutto il
caos del mondo per introdursi in un altro caos ancora più insopportabile, ma sicuro.
Da sempre gli ha tenuto compagnia, questo destino, come disfarsene?
In seguito ad una promozione l’avevano trasferito in questa asfissiante metropoli dove i delitti non
conoscono agguato ma solo volti da ricordare e lui, il novello commissario, doveva cercarli, o
cercarli di nuovo, immergendosi completamente con le mani la testa e tutto in un pagliaio di soli
spilli, affondando in bracieri colmi di crimine, e come se non bastasse, arrivare sempre dopo a
riempirsi gli occhi di assenze trucidate, le destinate vittime.
Un lieve sorriso gli affiorò sulle labbra: anche lui, in fin dei conti, si sentiva come una di quelle
vittime. Pensò che forse più che promozione avevano voluto punirlo. Ma per che cosa? Non ci
pensò oltre, tanto era inutile.
Entrò in camera, e lì, più di ogni altra parte del mondo il delirio riaffiorava boccheggiando. Si
puntò davanti alla scrivania completamente in disordine.
Tutto quel disordine non riusciva più a sopportarlo. Disordine dappertutto, dovunque si voltasse
disordine, disordine dappertutto, disordine. Doveva cambiare vita. Andarsene di nuovo. (Come se
l’avesse deciso lui di andarsene la prima volta). Prendere lui l’iniziativa e non farsi sempre scegliere
dagli altri: dai delitti, per esempio, che pretendono, come malati petulanti a un medico, quasi che
questo fosse un dio, pretendono, anzi esigono una soluzione, un rimedio tempestivo a flagellare le
insopportabili afflizioni, come se non dovessero mai morire, o non lo meritassero anche loro.
Perché questi casi clinici del delitto… bipartiti... Un cadavere e un omicida. E in mezzo lui,
commissario novello frustrato da tutti quei casi irrisolti sparsi sulla scrivania come nella sua vita.
Da sempre si pretendono risposte e non domande.
Guardava quelle carte sparse sulla scrivania, di cui non se ne riusciva a scorgere il minimo
pezzetto di scrivania. Lui sapeva che lì sotto c’era una scrivania, ma per un altro, sotto tutti quei
fascicoli e carte e penne e foglietti sparsi ci sarebbe potuto essere anche qualcos’altro, altri foglietti
per esempio, carte penne fascicoli e chissà quali segreti, ma mai, mai si sarebbe potuto sospettare
che lì, proprio lì sotto ci fosse una scrivania, o un uomo.
Il caso che gli fruttò la promozione era stato un puro caso. Trovarsi nel posto giusto al momento
giusto. O nel posto sbagliato al momento sbagliato, a seconda dei casi. Questo era stato.
(Sappiamo come vanno queste cose). Questioni forse di conoscenze o di abitudini. Ma sarebbe
stato molto meglio trovarsi nel posto giusto al momento sbagliato, alla fine, come sempre succede.
Troppa confusione nella testa.
Fermo davanti a quel disordine sparso si sentì trincerato da una parte, messo da parte, disorientato.
Non si capacitava più dove fosse il pericolo e dove il riparo. Attorno a un fuoco in una calda notte

d’estate, o in un bosco dove i piedi complici lo avevano trasportato, sognò, tanti anni addietro
ormai, sognò di spegnersi combattendo e di non aspettare che il famelico delitto si fosse compiuto.
Arrivare in orario agli appuntamenti e non farsi mai desiderare. Ma nessuno lo desiderava
veramente, non era lui la vittima prescelta, così era libero di prendersela comoda che tanto nessuno
l’avrebbe aspettato. Così proliferavano i morti e gli assassini vivevano e i commissari impazzivano.
Si ripromise di non prendere mai più decisioni in calde notti d’estate o in un bosco dove i piedi
complici lo avevano trasportato - l’avevano sognato.
Aveva scritto per uso strettamente personale qualche pagina di criminologia. Sfumati ormai erano i
sogni in cui viveva per raccontarsi alla vita. Non riusciva a convincersi come si potessero inventare
delle storie per mestiere. Così, invece di scriverle tentò di viverle quelle storie gialle, più che gialle
rosse, e di tutti i colori che aveva visto, ma non ne poteva proprio più. <<Se si sa quel che un uomo
sta per fare, lo si precede; ma se si vuole indovinare ciò che farà bisogna tenergli dietro, andare a
passo con lui. Allora si può vedere quello che egli ha veduto e si può agire come egli ha agito. Il
meglio che si possa fare è di tenere gli occhi ben aperti, in attesa di qualche avvenimento
imprevisto>>.
Tutti quei fogli lo lasciavano fuori… fuori… bisogna che si cambi vita… si cambi vita… urlava
dentro di sé. Si cambi vita.
Sugli autobus, in vestiti da civile, non riusciva a tenersi fermo in una posizione. (Non gli piaceva
barricarsi da una parte a suscitare diffidenza più che “rispetto” oppure “fascino” che inevitabilmente
gli altri, la gente, avrebbero attribuito alla divisa e non a lui). Stupidaggini! Comunque, camuffato
in mezzo ai civili (civili?), adesso si sentiva però un specie di spia come lo è del resto ogni scrittore,
non riusciva a tenersi fermo in una posizione. L’abbiamo detto. Forse per un bisogno, congenito
diciamo, di scoprire quanti più possibili punti di vista. Anche da ragazzo, ricordò, sempre lo stesso.
La gente salta sugli autobus, non ti chiede nemmeno permesso, o se lo fa è per comando, una
formalità idiomatica. Ti urta per sbaglio o anche con determinazione per lasciarti scivolare dal posto
dove ti trovi, in piedi, perché i sedili sono sempre occupati e anche se fossero vuoti è un’illusione,
una voce uscita da chissà quale caverna ti urlerebbe: Ehi! Che sei cieco, non vedi che il posto è
occupato? Cose da pazzi. E tu costretto a chiedere scusa e passare avanti. Tanto avanti c’è sempre
posto. Ti lasci dietro una strana risata di conquista. Riesci ad aggrapparti con fatica a un’altra sbarra
e non vedi l’ora di uscirne da questo forno che va sempre riempiendosi di pugni e di carezze. C’è
sempre qualcuno a strofinarsi al sedere di qualcun altro e non ti spieghi perché devi essere sempre
tu ad accorgertene. Un borseggiatore fruga nella borsetta di una donna più avanti. Nessuno sembra
accorgersene. Due seni morbidi s’appoggiano alla tua schiena. Sì, alla tua. S’irrigidiscono i
capezzoli, puoi sentirli martellare alla tua schiena, t’inchiodano i polmoni, il respiro, e tu vorresti
invece che ti bucassero le mani. Ma ad un’altra fermata vieni ancora catapultato in avanti e costretto
a lasciare spazio. S’incrementano i corpi, si riducono i vuoti, ci si strofina fraternamente col primo
che capita. Ma avanti non durerà per sempre. Avanti prima o poi finisce. Cosa c’è avanti? Avanti!
Urla l’autista. Avanti c’è posto. Venite avanti. Avanti! Sempre andare avanti. Esiste solo un andare
avanti. Ma perché? Vorresti rimanere dove ti trovi e non puoi. La folla s’accalca da tutte le parti,
non hai più nessun appiglio. Ti trovi incastrato tra di loro. Gli stessi seni di prima che s’erano
incastrati alle tue ali, adesso sembrano guardarti, seducenti, poi si voltano con mal celata
indifferenza a mostrare il profilo delle natiche superbe e morbose da accomodare nel miglior modo
possibile, e che in realtà vorrebbero sedersi sopra di te, ma che per un falso pudore studiano ogni
mossa. Però non c’è posto, e questo un po’ ti dispiace. Ah, le deliziose rosse e calde labbra da
mordicchiare avidamente!
In una situazione del genere, da granaio, diciamo, così folle, innumerabile, uno dei vantaggi è
rassicurato da una specie di sostenimento globale. Se svieni rimani in piedi. Perché nessuno se ne
accorgerebbe. Tutti ti sosterrebbero. Lo sfollamento lo darebbe soltanto la presenza minacciosa di
una granata, ma sono solo fantasie, subito sviate.

Ecco l’autobus curvare d’improvviso. Ti trasferisci d’un colpo in un altro luogo. Quasi spiaccicato
sul parabrezza interno, salvato dalle sbarre che ingabbiano l’autista. Qualche costola lesionata, non
importa. La porta s’apre ed altri civili in questo interminabile cordoglio qual è la vita hanno bisogno
d’entrare, di tornare a casa ch’è tardi. Qualche fortunato deve scendere perché è arrivato nel luogo e
nel tempo della sua fermata, non c’era nemmeno bisogno di prenotare, un sapere occulto lo ha
accompagnato fino al confine da dove dovrà procedere adesso da solo, ed è cosciente di questo. La
vita è la stessa cosa: pidocchiosa. E tu, che non c’entri nulla col corso di questo fortunato, se non
proprio come mero ostacolo, sei costretto a precederlo, a lasciare libero il varco, appunto. Ecco,
appunto. Ma non preoccuparti non appena sarà sceso potrai risalire. Però questo non accade e ti
ritrovi costretto ad aspettare un altro autobus.
Tutto questo disordine sul tavolo… bisogna che lo elimini…
Una volta, quando mi capitò di rimanere a terra e di rivedere l’autobus ripartire senza di me, è
stato l’inizio o il pre-inizio del mio attuale domicilio.
Rimasto sul marciapiede non mi rimase altro da fare che aspettare un altro autobus. Non me la
presi perché tanto ci avevo fatto l’abitudine. Però quella volta faceva davvero un caldo da fornace,
tanto più che erano le prime ore del pomeriggio di un’estate africana. Fortunatamente poco distante
alla fermata vi cresceva l’ombra di un albero secolare sotto al quale avevano alloggiato per gli
sfortunati come me una panchina su cui ripararsi dall’evidente pioggia di fuoco che imperversava
fuori dai propri margini. Lì mi ci sdraiai come su una spiaggia, a gambe aperte e testa reclinata a
sorbirmi l’ombra. Me ne stavo lì tutto tranquillo e silenzioso e all’erta per gli autobus che sempre
più rari continuavano a marciare nelle arterie di questo mondo paradossale. Tutti passavano, tranne
quello che mi avrebbe riportato a casa finalmente. C’era poca gente per le strade e quei pochi che
passeggiavano a poco a poco venivano inghiottiti dalle cavernose bocche di questi vermi giganti.
Passarono credo tre quarti d’ora ed io ero ancora lì, solo, ultimo boccone lasciato a marcire.
Si fermò un altro autobus dalla cui confusione interna fui particolarmente attratto. Era colmo come
quello che mi aveva abbandonato su quest’isola d’ombra. Mi accorsi che ad un altro stava toccando
la mia stessa sorte. Era sceso dalla porta anteriore, e, per non essere d’intralcio ad alcuni passeggeri,
i quali più che scendere sembravano precipitarsi come frutti fradici e ammaccati sulla strada,
aspettava, quest’altro io, che scendessero per poi risalire a sua volta e continuare la personale corsa
predestinata. Guardavo quel poveretto pensando: non preoccuparti quando tutti si saranno
precipitati sulla strada potrai risalire a bordo, oppure verrai qui a farmi compagnia, ed insieme ci
sarà più facile ammazzare il tempo. Lo fissavo stranamente con una strana apprensione e allo stesso
tempo con una lieve riga di speranza che lo colpisse la mia stessa sorte. Ma sapevo che vi erano
poche possibilità. Nessuno poteva essere più scalognato di me. Fuori dalla mia ombra lo continuavo
a fissare indifeso in quella pioggia di fuoco. (Naturalmente metaforico, tanto per dire che faceva
davvero un caldo infernale, ma più che infernale, da apocalisse, almeno per la sua). Perché,
scrutando più attentamente la sua momentanea, avrebbe voluto dire breve, fulminante attesa, mi
sembrò di vedere, per una strana coincidenza o gioco di luci, il riflesso di un filo proprio sopra la
sua testa. Brillava un filo invisibile, del quale insospettabilmente seguendone l’origine, la traiettoria,
si poteva essere certi che stava per essere tagliato, senza che nessuno potesse accorgersene, ed io
non avrei potuto farci niente. Niente. - Abolire il tempo, il frangente di un attimo in cui tutto si
risolve. Uno sparo da un’ombra lontana e il mio ipotetico consigliere stramazzato a terra.
Finalmente a casa inchiodato al tuo posto. È questo che ti aspettavi di trovare. Non poteva essere
che questo. Il mondo cambia sempre là fuori. È dentro che resta sempre uguale. (Ma pure fuori).
Stavolta decidi di alterare la quotidianità diventando l’eccezione. Spazzi via tutte la carte. Spolveri
la superficie ritrovata amata scrivania nera notturna incancellabile malinconia. Ti metti comodo
davanti a un foglio nuovo.
Vuoi scrivere, adesso è l’ora, vuoi scrivere, scrivere una lettera, una lettera al mondo. Ci rifletti un
po’ su. Troppo ci rifletti. Scavi nella memoria in cerca di parole, parole convenevoli, (formali se

solo esistesse…) come si conviene in una lettera scritta. Scavi e non le trovi, e più scavi e più il
vuoto s’allarga, t’allontana dal tuo posto. All’infinito T
i lascia scivolare…

Gentile
Popolo,

( l’aggettivo è una convenzione alla cospirazione)
Io vi annienterò tutti in un colpo solo.
Hion.

Già, proprio così si firmò. Hion. Poi prese la pistola d’ordinanza (d’ordinanza, che strano ordine
adesso su quella scrivania) e senza esitare, ho motivo di credere, mirò dritto alla fonte di tutto
questo mistero.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la
diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito
esclusivo delle attività interne a http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto
esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato

Cristina Vannini Parenti, pubblicitaria e scrittrice milanese, si racconta così: “Dopo tante esperienze di vita e di
lavoro ho deciso di prendere la penna in mano ed iniziare a scrivere ciò che ho potuto osservare della vita. Nessuno
dei miei diplomi o specializzazioni mi sono stati di supporto quanto la strada che ho percorso intorno al mondo.”
Il dolore
Guardo. Osservo e contemporaneamente aggiusto, con movimenti sicuri, i guanti di lattice. Esploro quella carne
troppo illuminata ed infine, con una sola occhiata, denudo il corpo inerme che ho di fronte. La sagoma che vedo è
immersa dentro ad un sonno troppo profondo, assolutamente irreale che la rende inanimata … plastica, tanto da
suscitare tra me e lei un distacco emotivo totale. Riesco a percepire ogni sua cellula, intuisco la massa del suo male,
mi allineo al ritmo dei suoi battiti cardiaci, respiro con la sua stessa cadenza. Quindi sono pronto.
- “Bisturi!”
- “ Si, dottore, eccolo!”
La capo infermiera, solerte come sempre, ha già preparato tutti gli strumenti per l’operazione.
Il silenzio della sala si rompe, si frantuma in mille operosi rumori d’ordine familiare, per me che passo più tempo
fra le sale operatorie che con mia moglie.
Senza saper il perché sollevo il lenzuolo che copre il volto del mio piccolo paziente. M’incanto per un attimo ad
osservare quel visino tanto sereno. Una cosa che non faccio mai. Un gesto da non fare.
- “Dottore….”
Il mio assistente sussulta. Ha ragione da vendere. Ma è troppo tardi: l’atto ha preceduto la ragione ed io mi sono
lasciato coinvolgere in sentimenti di tenerezza verso il mio paziente. Un emozione pericolosa. In ospedale tutti lo
sanno.
Taglio. Incido la sua carne dando inizio ad un ennesimo intervento. I gesti sono automatici. Con notevole fermezza
e decisione scandisco la procedura del mio intervento chirurgico. Ma, comportamento bizzarro, la mia mente si
dissocia dalla danza delle mie azioni e intraprende una strada tutta sua. Nella mia fantasia affiora il volto di questo
bimbo o, più precisamente, la sua espressione di stupore al risveglio. Ancora incredulo sull’accaduto, non ricorda
questo momento. Non ha coscienza di quest’istanti di intimità fra lui e il suo dottore. Diffidente e ancora
anestetizzato, si tocca il torace in cerca delle prove che testimonino la verità sul suo intervento. Poi sorride sicuro;
quello è il primo istante di una lunga e inesorabile guarigione.
Un attimo di incertezza dovuta all’emozione di questa esperienza. Poi:
- “Tampone.”
Sembra che dentro me tutto torni alla normalità, a quella sensazione asettica di distacco che rende sicure le mie
mani.
E invece ecco che riprende questa delirante visione. Ora un po’ annebbiato si fa strada un altro volto sconosciuto di
bambino. Penso:
- “Cosa fai qui? Non ti ho mai visto, eppure ho la sensazione di conoscerti tanto bene.”
Nessuno dei miei colleghi può percepire questo colloquio privato . Nessun altro è ammesso. L’esclusiva di una
notte d’amore rubata alla normalità, desiderata fino alla febbre nell’anima, strappata al buon senso di una vita
coniugale.
Eppure lo rifarei. Ripeterei quella follia che, in una notte sola, mi ha regalato il cielo che non ho mai toccato in altra
occasione. Una notte selvaggia, dettata dal puro desiderio della lussuria. E tu, dolce e sconcertante anima, sei stato
l’incarnazione di un sogno irripetibile. Non ti ho mai voluto conoscere, ma di te sò tutto: giorno per giorno, ora dopo
ora.
- “Stiamo perdendo il polso…. defrebillatore!”
- “Presto dieci milligrammi di atropina”
- “Libera!”
Questo corpo inerme, sfigurato dal forpice che gli dilata la ferita, questa carne troppo giovane, potrebbe essere la
tua, caro Marco!
Osservo gli organi del mio paziente-bambino in cerca del male che gli devo asportare e simultaneamente incido la
mia anima in cerca del mio. Per troppo tempo ho aspettato che il tumore di questa paternità non accettata
rosicchiasse la mia dignità.
Cerco, incido, tampono…
… “ L’intervento è urgente, signora, non si può più aspettare; bisogna operare con urgenza!” Lo ricordo quel
colloquio: la mamma di questo bambino non voleva affrontare la dura realtà, proprio come io non ho voluto
http://www.patriziopacioni.it/download/speciale_luglio2005/26@Il%20dolore%20-%20Cristina%20Vannini.txt[01/03/16, 08:23:23]

affrontare le conseguenze di quell’amore impudico.
… “Dottore, mi assicuri che tutto andrà bene, che mio figlio guarirà!”
Quante volte ho sentito le suppliche dalle mamme; quante volte mi hanno chiesto un miracolo sperando di non
avere di fronte a loro solo un chirurgo.
… “ La prego faccia tutto il possibile…”
Sì, lo farò, oggi andrò fino a dove non mi sono mai spinto prima; guarirò ciò che non è in mio potere sanare; oggi
opererò la carne e, con lei, anche la mia anima per ricacciare il “dolore” nei meandri più profondi degli inferi.
- “Polso ristabilito.”
- “Pinza.”
Prelevo campioni di tessuto, raschio, tampono di nuovo, disinfetto, poi infine ricucio. Un doppio intervento, una
sola anestesia.
Non ho la certezza di ciò che è accaduto oggi, qui, in questa sala operatoria, tra il calore delle lampade al neon e
l’odore acido del disinfettante. So che in seguito, io e questo bambino, insieme, cureremo le nostre lesioni; che nella
penombra della camera dell’ospedale vedremo sgonfiarsi ed impallidire le nostre cicatrici. E dopo, ancora, arriverà il
momento di togliere i punti e muovere i primi passi lungo il corridoio che porta al salone delle visite. Doloranti, ma
felici ci sentiremo infinitamente più leggeri. Insieme scopriremo le prime foglie verdi apparire tra i rami dei tigli del
giardino e fra la timidezza e la paura del domani ci lasceremo volgere lo sguardo: uno dentro l’altro, fino a
raggiungere la luce della nostra anima.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato
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Cristina Vannini Parenti, pubblicitaria e scrittrice milanese, si racconta così: “Dopo tante
esperienze di vita e di lavoro ho deciso di prendere la penna in mano ed iniziare a scrivere ciò che
ho potuto osservare della vita. Nessuno dei miei diplomi o specializzazioni mi sono stati di supporto
quanto la strada che ho percorso intorno al mondo.”

Il dolore
Guardo. Osservo e contemporaneamente aggiusto, con movimenti sicuri, i guanti di lattice.
Esploro quella carne troppo illuminata ed infine, con una sola occhiata, denudo il corpo inerme che
ho di fronte. La sagoma che vedo è immersa dentro ad un sonno troppo profondo, assolutamente
irreale che la rende inanimata … plastica, tanto da suscitare tra me e lei un distacco emotivo totale.
Riesco a percepire ogni sua cellula, intuisco la massa del suo male, mi allineo al ritmo dei suoi
battiti cardiaci, respiro con la sua stessa cadenza. Quindi sono pronto.
-

“Bisturi!”

-

“ Si, dottore, eccolo!”

La capo infermiera, solerte come sempre, ha già preparato tutti gli strumenti per l’operazione.
Il silenzio della sala si rompe, si frantuma in mille operosi rumori d’ordine familiare, per me che
passo più tempo fra le sale operatorie che con mia moglie.
Senza saper il perché sollevo il lenzuolo che copre il volto del mio piccolo paziente. M’incanto per
un attimo ad osservare quel visino tanto sereno. Una cosa che non faccio mai. Un gesto da non fare.
-

“Dottore….”

Il mio assistente sussulta. Ha ragione da vendere. Ma è troppo tardi: l’atto ha preceduto la ragione
ed io mi sono lasciato coinvolgere in sentimenti di tenerezza verso il mio paziente. Un emozione
pericolosa. In ospedale tutti lo sanno.
Taglio. Incido la sua carne dando inizio ad un ennesimo intervento. I gesti sono automatici. Con
notevole fermezza e decisione scandisco la procedura del mio intervento chirurgico. Ma,
comportamento bizzarro, la mia mente si dissocia dalla danza delle mie azioni e intraprende una
strada tutta sua. Nella mia fantasia affiora il volto di questo bimbo o, più precisamente, la sua
espressione di stupore al risveglio. Ancora incredulo sull’accaduto, non ricorda questo momento.
Non ha coscienza di quest’istanti di intimità fra lui e il suo dottore. Diffidente e ancora
anestetizzato, si tocca il torace in cerca delle prove che testimonino la verità sul suo intervento. Poi
sorride sicuro; quello è il primo istante di una lunga e inesorabile guarigione.

Un attimo di incertezza dovuta all’emozione di questa esperienza. Poi:
-

“Tampone.”

Sembra che dentro me tutto torni alla normalità, a quella sensazione asettica di distacco che rende
sicure le mie mani.
E invece ecco che riprende questa delirante visione. Ora un po’ annebbiato si fa strada un altro
volto sconosciuto di bambino. Penso:
-

“Cosa fai qui? Non ti ho mai visto, eppure ho la sensazione di conoscerti tanto bene.”

Nessuno dei miei colleghi può percepire questo colloquio privato . Nessun altro è ammesso.
L’esclusiva di una notte d’amore rubata alla normalità, desiderata fino alla febbre nell’anima,
strappata al buon senso di una vita coniugale.
Eppure lo rifarei. Ripeterei quella follia che, in una notte sola, mi ha regalato il cielo che non ho
mai toccato in altra occasione. Una notte selvaggia, dettata dal puro desiderio della lussuria. E tu,
dolce e sconcertante anima, sei stato l’incarnazione di un sogno irripetibile. Non ti ho mai voluto
conoscere, ma di te sò tutto: giorno per giorno, ora dopo ora.
-

“Stiamo perdendo il polso…. defrebillatore!”

-

“Presto dieci milligrammi di atropina”

-

“Libera!”

Questo corpo inerme, sfigurato dal forpice che gli dilata la ferita, questa carne troppo giovane,
potrebbe essere la tua, caro Marco!
Osservo gli organi del mio paziente-bambino in cerca del male che gli devo asportare e
simultaneamente incido la mia anima in cerca del mio. Per troppo tempo ho aspettato che il tumore
di questa paternità non accettata rosicchiasse la mia dignità.
Cerco, incido, tampono…
… “ L’intervento è urgente, signora, non si può più aspettare; bisogna operare con urgenza!” Lo
ricordo quel colloquio: la mamma di questo bambino non voleva affrontare la dura realtà, proprio
come io non ho voluto affrontare le conseguenze di quell’amore impudico.
… “Dottore, mi assicuri che tutto andrà bene, che mio figlio guarirà!”
Quante volte ho sentito le suppliche dalle mamme; quante volte mi hanno chiesto un miracolo
sperando di non avere di fronte a loro solo un chirurgo.
… “ La prego faccia tutto il possibile…”

Sì, lo farò, oggi andrò fino a dove non mi sono mai spinto prima; guarirò ciò che non è in mio
potere sanare; oggi opererò la carne e, con lei, anche la mia anima per ricacciare il “dolore” nei
meandri più profondi degli inferi.
-

“Polso ristabilito.”

-

“Pinza.”

Prelevo campioni di tessuto, raschio, tampono di nuovo, disinfetto, poi infine ricucio. Un doppio
intervento, una sola anestesia.
Non ho la certezza di ciò che è accaduto oggi, qui, in questa sala operatoria, tra il calore delle
lampade al neon e l’odore acido del disinfettante. So che in seguito, io e questo bambino, insieme,
cureremo le nostre lesioni; che nella penombra della camera dell’ospedale vedremo sgonfiarsi ed
impallidire le nostre cicatrici. E dopo, ancora, arriverà il momento di togliere i punti e muovere i
primi passi lungo il corridoio che porta al salone delle visite. Doloranti, ma felici ci sentiremo
infinitamente più leggeri. Insieme scopriremo le prime foglie verdi apparire tra i rami dei tigli del
giardino e fra la timidezza e la paura del domani ci lasceremo volgere lo sguardo: uno dentro l’altro,
fino a raggiungere la luce della nostra anima.
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Angela Aniello, giovane autrice pugliese, è una scrittrice che nelle proprie creazioni predilige atmosfere mistiche,
spesso contraddistinte da tratti onirici e fiabeschi. Già conosciuta dai visitatori di www.patriziopacioni.it per il
racconto Le parole del silenzio e per la poesia Figli della luna presentata in questo stesso aggiornamento nell’ambito
dello Speciale Poesia) torna con un apologo dall’ambientazione fantastica e dai suggestivi personaggi allegorici,
perfettamente in linea col precedente percorso narrativo.
Il leggiadro sospiro dei sogni
Viveva ai confini tra Realtà e Fantasia un veggente di nome Bertoldo che d’un tratto cominciò a credere di essere
folle perché, quando si trovava a passeggiare per le strade del paese, tutti lo deridevano. A vederlo era un tipo
davvero singolare: alto alto, magro, con una barba lunga e a due punte, una grigia e una nera, una insolita voglia di
caffè a cuoricino sulla punta del naso a patata e due occhi stretti e lunghi, ma pieni di vita. Nessuno si era mai
interessato ai suoi bizzarri discorsi al di fuori dell’interpretazione dei sogni o si curava in qualche modo dei suoi
sentimenti. Bertoldo aveva la mania di esprimere concetti anche semplici con paroloni che persino ad orecchie
sopraffine parevano troppo elevati e fuori luogo.
Erano forse questi indizi di follia? Proprio no! Sperava di attirare l’attenzione degli altri con le sue stramberie, ma
non faceva male a una mosca.
Anzi gli animali parevano adorarlo, perché lo seguivano ovunque andasse cani, gatti e uccellini.
All’inizio abitava nel Paese che non si chiama come tutti gli altri, poi il continuo isolamento l’aveva spinto a
ritirarsi in una casa al limitare di una fitta boscaglia davanti a un incantevole laghetto, chiamato “specchio della
verità”.
La casetta era caratteristica e non passava certo inosservata a chi s’addentrava nel bosco perché aveva un tetto
spiovente con tegole rosse, le pareti di un acceso giallo canarino e infine porte e finestre di un intenso verde
smeraldo.
Dal momento che trascorreva quasi tutto il tempo da solo, dopo aver bighellonato per i baretti del paese alla
ricerca di notizie sensazionali sui giornali, Bertoldo si ritirava piacevolmente nella sua casetta e si dedicava alla
lettura. In un battibaleno divorava anche libri di molte pagine e complessi. Adorava la filosofia e sognava ad occhi
aperti di trovarsi a discutere un giorno su un palco tutto illuminato davanti a un pubblico numeroso e attento di una
certa felicità dentro la follia. Sognava e gongolava. Gongolava e sognava. E leggeva. Non gli restava nient’altro da
fare. Di tanto in tanto uno sparuto visitatore si affacciava alla finestra della sua casetta, quasi timoroso, anzi
vergognoso, a chiedere consigli su sogni strani e ripetuti nel tempo.
Come un gran dottore, allora Bertoldo inforcava degli occhiali dorati, che puntualmente scivolavano sul naso fino
alle larghe narici, e gesticolando abilmente intratteneva il suo ospite sulle possibili interpretazioni e varianti del
sogno.
Chi lo ascoltava per un attimo rimaneva ammaliato dal fascino delle sue parole, poi, dopo il breve consulto e una
leggera stretta di mano, alla svelta si dileguava scomparendo nel bosco.
Bertoldo rammaricato rientrava in casa barcollante per l’ennesima delusione e, preso un nuovo libro fra le mani, si
attardava a leggerlo fino a notte fonda.
Durante una di queste lunghe, lunghissime notti, ossessionato dai suoi pensieri, cominciò davvero ad avvertire
sensazioni insolite: tremava tutto, sudava in continuazione tanto da dover strizzare più volte il fazzoletto poggiato
sulla fronte, aveva la bocca asciutta e una crescente irrequietezza gli impediva il controllo dei movimenti.
“ Sto davvero impazzendo?”, cominciò a domandarsi sgomento per quegli strani episodi. No! Non poteva crederci!
No, no e poi ancora no! Gli sembrava un terribile incubo! Si pizzicava il viso, andava su e giù per la stanza alla fioca
luce di un lume un po’ kitch, ma nella mente niente spiegava niente. All’improvviso tutti i sensi si erano annebbiati
e le percezioni indebolite… Per un attimo, per un lungo attimo di agonia gli sembrò di essere davvero uscito di
senno.
Si chiedeva se il corpo adesso non volesse rispondere, giacché non lo faceva la sua voce, ai comportamenti fin
troppo discutibili dei suoi compaesani.
“Che non sia l’effetto di tanta solitudine?” ripeteva a bassa voce, battendo nervosamente i piedi sul tappeto giallo
canarino disposto ai piedi del letto.
Proprio lui che era buono e gentile con tutti veniva continuamente ignorato ed emarginato. Eppure, quando lo
interpellavano, riusciva a cogliere nei racconti dei suoi compaesani un barlume di speranza e sorrideva, sorrideva
sempre. Ma rimaneva per tutti Bertoldo l’allocco, il filosofo sognatore, che della vita forse non aveva mai capito
nulla, se continuava a inseguire imperterrito le sue fantasticherie.
“Che male c’è, mi domando, a distaccarsi di tanto in tanto dalla realtà e a guardare alle cose con fantasia?”,
osservava, stupito del gretto e superficiale attaccamento collettivo alla materialità.
Ovviamente alle domande non seguivano mai risposte. Rimanevano sospese nel silenzio, come tanti aquiloni
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lanciati in aria dal vento e ondeggianti un po’ a destra e un po’ a sinistra, senza una chiara direzione.
Spesso di sera, stanco di leggere, si soffermava per ore a fissare il cielo e gli sembrava quasi di intravedere la luna
intenta a coordinare con i suoi riflessi argentei la danza delle stelle.
Trascinato da tanto silenzio, ne approfittava per lamentarsi della sua solitudine e poi taceva. Erano rari questi
momenti e a volte non voleva neppure concederseli per timore di soffrire troppo.
“Possibile che sia sempre io l’unico da deridere e schernire?” - ripeteva tra sé scuotendo la testa in segno di
disperazione – “ Che sventura m’è capitata! E’ la rovina per la mia dignità! E’ una condanna pesante !”.
La Luna in realtà se ne stava comodamente sdraiata su un mucchio di cuscini di raso ma era attenta alle sue parole e
meditava. Stufa dei continui lamenti e rattristata dalla stoltezza collettiva spesso si rigirava su stessa insonne,
quando tentava di addormentarsi. Provava faticosamente a rallegrarlo in quei momenti con inaspettati giochi di luce,
ma a volte anche nel paese delle magie i miracoli stentano a compiersi. Poteva prestargli i suoi occhi forse? No!
Ovunque nel mondo c’erano persone con i suoi stessi problemi. Si aggiravano scioccamente come fantasmi in pena e
senza un Dio. Non esistevano più le belle parole d’un tempo e tutt’a un tratto il mondo fra gli sbadigli e la noia
aveva deciso di capovolgersi. I sorrisi erano diventati preziose rarità e gli occhi, poverini, si attenevano a una
imbarazzante superficie…tanto.. le cose avevano più un’anima? Le orecchie ascoltavano il vuoto dei discorsi. Le
mani erano restie a tendersi. I piedi si rifiutavano di percorrere strade diverse da quelle già sondate.
Anche la natura cominciava a mostrare prostrazione e degrado: gli alberi scuotendo i rami facevano cadere i frutti
ben maturi e non volevano più produrne…Spuntavano qua e là tanti fiorellini grigi, tutti uguali e senza profumo e
gli animali per sfuggire alle insidie dell’uomo preferivano il letargo ad affannose corse col fiato in gola fra i boschi.
Una sorta di ribellione generale stava interessando gli estremi lembi della terra. Se Bertoldo era folle per i suoi
compaesani, il mondo allora era spudoratamente impazzito.
Dinanzi a un tale spettacolo la Luna si strinse nelle spalle per l’ennesima volta e non ebbe parole. Rabbrividì nella
frescura notturna e il suo elegante paltò dorato sembrò più corto e freddo che mai. Voleva dormire e dimenticare
tutto pensando per una volta soltanto a se stessa.
Ma la Luna aveva forse la libertà di stancarsi? Puntualmente doveva assolvere ai suoi doveri. Senza tregua!
Una lacrima le scivolò leggermente sulle gote… Piangeva. Il coro delle stelle che ancora eseguiva leggiadri
movimenti di danza, ad un certo punto non fu più coordinato. Suoni malinconici e gravi percossero il cielo e seguì
un imbarazzante silenzio. La Luna provò a nascondersi e a girarsi dall’altra parte ma le lacrime cadevano a pioggia
sulla terra. Le stelle si guardarono l’un l’altra incuriosite e persino arrabbiate. Com’era diverso il volto della loro
Signora quando era triste! Gli occhi di solito luminosi e vispi erano piccoli e arrossati, la pelle contratta in smorfie di
dolore.. e i lunghi e morbidi capelli biondi apparivano crespi e opachi…
La Notte si fece coraggio e cercò di parlarle: “Uhm… uhm…”- si schiarì la voce- “Perché piangi, Luna? Eravamo
così felici poco fa e danzavamo per il mondo intero e ora siamo qui dinanzi a te impotenti. Forse Realtà ti ha riferito
una triste fantasia o Fantasia una insolita realtà? Non riusciamo a capire… Se continui a piangere, tra un po’ ti
seguiremo e ci sarà un nuovo diluvio universale. Coraggio! Fa’ un bel respiro e parliamone..”
La Luna un po’ sorrise, anche perché l’idea del diluvio universale le sembrava un’esagerazione, ma l’aveva distolta
dai suoi pensieri. Non era semplice descrivere tante emozioni contrastanti, ma provarci non le costava nulla.
“Vieni qui vicino a me, “ disse alla Notte incurvata dal peso degli anni e così tenera con quelle ciocche candide
come la neve che le incorniciavano il viso, “potrai ascoltarmi meglio e poi mi piace tenere la tua mano fra le mie”
La Notte zoppicante si avvicinò alle sue ginocchia, si sedette su un morbido cuscino e la guardò.
“Ai confini fra Realtà e Fantasia, cominciò a raccontare, un uomo si aggira da tempo nella notte prigioniero della
sua coscienza e del suo eccessivo scrupolo. Ogni volta scuote la testa… Si dispera, crede che stia impazzendo, come
se la Follia d’un tratto gli abbia strappato l’anima e la dignità. E fin qui non c’é nulla di strano”
La Notte di tanto in tanto annuiva e si stropicciava gli occhi trasportata dallo sconforto.
“Poi ho allargato lo sguardo e tutto mi è apparso chiaro. Il mondo si sta rassegnando alla vita e le novità non lo
scuotono più. Gli uomini si isolano, gli animali scappano, la terra non produce e la sintonia iniziale è completamente
scomparsa. Ti ricordi, vero, com’era bello, un tempo? Capisci? Non esiste più quella favola che avevamo nella
nostra mente. La musica, le danze, i bagliori delle stelle non affascinano più chi non vuole cedere all’amore. Che mi
consigli, amica mia? Quell’uomo invoca sempre me e tutte le stelle… Cosa posso raccontargli? Che la Follia dilaga
nel mondo? Che lui appartiene a una specie in via di estinzione? Noooo! Mi oppongo con tutte le mie forze a questa
idea. Combatterò la Follia, quell’insulsa e sudicia megera e poi vedremo che accadrà”
“Ben detto! Ben detto! Chi depone le armi già in partenza non ottiene mai nulla”, sospirò fra gli sbadigli la Notte,
che in realtà non riusciva più a sopportare pesi troppo grandi alla sua veneranda età. Poi entrambe tacquero e, mano
nella mano, chiusero gli occhi appesantiti dal sonno e dai numerosi pensieri.
Nel frattempo la Follia non esitava a compiere la sua opera di sterminio. Era orribile a vedersi: gobba, con le gambe
arcuate e l’andatura affaticata, ciocche grigie scomposte e arruffate sul viso, grandi occhi spiritati, un naso aquilino,
una bocca sempre pronta a improperi e un bastone nodoso per infierire contro il mondo. Certamente schizofrenica e
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paranoica, era perseguitata dall’idea che Amore volesse avvelenarla e che la seguisse ovunque per tenderle una
trappola mortale. Quando era in preda ai suoi deliri mutava continuamente espressione e stato d’animo, si ritirava in
un angolo remoto e vi rimaneva per ore in preda alla paura perdendo tutte le forze. Persino il linguaggio diveniva
misterioso e incomprensibile! Le sue giornate erano piene di odio e di maledizioni contro il mondo e il suo Creatore;
aveva infatti deciso di sradicare ogni bene dalla terra seminando dappertutto tra gli uomini infelicità, miseria,
malattie e una grande solitudine.
Fino a quel momento il suo operato era stato nascosto e incontrastato e le forze del Male erano in vantaggio. Ma di
lì a poco le cose sarebbero cambiate… Dovevano necessariamente cambiare!
In un cassetto del suo armadietto la Luna nascondeva una sfera magica: bastava agitarla per tre secondi e
pronunciare la parola d’ordine “SVELAMI”, perché la sfera cominciasse a tremare e a mostrare immagini da tutto il
mondo consentendole di controllare gli eventi e qualche volta di anticiparli. Quella sfera adesso doveva entrare in
azione e spiare la Follia. Ma non bastava purtroppo!
La Luna ben riposata si sentiva più forte e più serena e poteva studiare nei minimi dettagli il grande scontro tra le
forze del Bene e quelle del Male. Mandò a chiamare il guardiano del Regno della Notte, Abraxas, strano essere
ibrido, che aveva nella destra la frusta del potere e nella sinistra lo scudo della sapienza. Gli chiese di intagliare un
piccolo amuleto a croce che avrebbe legato al collo e un anello fatto con due piccole pietre incrociate per
proteggersi dai sortilegi della Follia. Abraxas fu ben lieto di poterla aiutare e le consigliò di invocare anche il
sostegno dell’Angelo Bianco per garantirsi energia positiva contro l’odio dell’Angelo Nero, fedele servitore della
Follia, capace di ferire e uccidere con un semplice tocco.
La Luna, assistita dalla Notte, decise di seguire i consigli di Abraxas. Scelse tuttavia di ricorrere anche a un antico
ma efficace rito propiziatore che le aveva insegnato sua madre, la Fata Argenta. Prese una candela profumata alla
vaniglia e dopo aver sciolto la cera la versò in una ciotola d’acqua da cui uscirono strane figure. Si fece sempre più
nitida dinanzi ai suoi occhi l’immagine di tre Cavalieri, Guerra, Infelicità e Morte, che tracciarono in terra con la
punta delle spade due cerchi concentrici, il più grande dei quali, il Male, soffocava quello più piccolo, il Bene.
Contemporaneamente evocavano le potenze nefaste dei demoni e svolazzavano sui cerchi sotto forma di neri corvi.
La Luna e la Notte rabbrividirono e capirono che bisognava intervenire al più presto.. La sfera magica intanto
proiettava scene di desolazione. Il mondo stava davvero andando allo sfacelo!
Nel frattempo Bertoldo, ignaro di quanto stesse accadendo nel resto del mondo continuava a leggere e ad essere
dilaniato dai dubbi. Non si erano più verificati quegli strani episodi di follia, ma la situazione in Paese non era
mutata. La Luna decise di inviargli un segno mediante un sogno rivelatore. A un veggente come lui non poteva
sfuggire il suo richiamo.
Il Mondo era ancora immerso nel silenzio della notte. Il lugubre lamento della civetta echeggiava nell’aria tra
Realtà e Fantasia in risposta ai versi del barbagianni e del gufo. Bertoldo si era appisolato con un libro fra le mani e
intanto sognava.
“ Una civetta e una coccinella si erano posate contemporaneamente sul davanzale della sua finestra. La coccinella
lo chiamava a gran voce agitando le zampine:« Bertoldo, Bertoldo, svegliati!» Con un rapido gesto la civetta
poggiava la zampa destra sul suo petto e deponeva escrementi, ma subito interveniva la coccinella a pulire e gli
donava un coltello purificatore per liberarsi dal dolore e dal male”.
Bertoldo trasalì, svegliandosi di soprassalto. Cosa significava quel sogno? Poteva essere una risposta? La Luna lo
osservava compiaciuta e ridacchiava. Il suo piano lentamente stava funzionando e l’Amore ben presto sarebbe
ritornato nel Mondo.
Nel grande libro dei sogni che Bertoldo consultava solo in occasioni eccezionali, quando voleva essere proprio
sicuro di sé, la civetta e la coccinella rappresentavano la “sventura” e la “fortuna”. “Non ci sono dubbi!”- si disse “Il sogno è un chiaro avvertimento: la civetta rappresenta la morte dell’anima che produce timori e abbatte ogni
certezza mentre la coccinella è la speranza rinnovata, è la liberazione dal male e dalla colpa.”
Era ancora frastornato dal rapido risveglio e non focalizzava bene la stanza che sembrava girargli intorno come
una trottola.
“Non so come, - pensò d’istinto- ma questa malinconia mi porterà un giorno alla felicità”
Abraxas consegnò alla Luna l’anello e l’amuleto che aveva chiesto e condusse con sé l’Angelo Bianco.
Apparteneva al secondo ordine degli angeli felici del bene che fanno e del male che impediscono.
La luce penetrante che emanava tutt’intorno costrinse la Luna ad abbassare più volte lo sguardo.
“So che hai bisogno di me – disse l’Angelo presentandosi - per liberare l’amore dall’invidia e dalle cattive passioni.
Gli uomini parlano di Dio ma non comprendono, soffocano lo spirito sognante che in loro ribolle e si rattristano.”
“Parli bene e già conosci tutto!”- ribattè la Luna tremante per l’emozione - “Molti si compiacciono del male e sono
soddisfatti quando hanno l’occasione di farlo. Si aggirano come ombre per l’incantesimo della Follia e dell’Angelo
Nero, mostro ribelle e infestatore, ma inconsciamente attendono di essere liberati.”
“Non preoccuparti! Il tempo riporterà ogni cosa al suo posto, così com’è stata assegnata e la Follia rientrerà tra gli
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Spiriti del Bene”
“Com’è possibile che accada?”- insisté La Luna incuriosita.
“Accade sempre ciò che accorda il Principe del Bene, mio Signore”
“Ne sei proprio sicuro?”
“Altrimenti non sarei qui davanti a te”
“Devo lavare le colpe dei secoli e annunciare la salvezza”
“E’ proprio ciò che chiedo e voglio fidarmi”
“Non hai scelta. Si salva solo chi crede!”
Concluse e si dileguò nella notte con Abraxas, lasciando la Luna ai suoi pensieri.
Un rumore di passi frettolosi attirò l’attenzione di Bertoldo che non ci era abituato e come un fulmine si avvicinò
alla finestra a spiare.
Vide un ragazzino all’incirca di quattordici anni dirigersi verso casa sua. Era appena l’alba… Che ci faceva lì a
quell’ora?
Il ticchettio dell’orologio lo innervosì. Quei minuti che lo separavano dall’incontro gli sembrarono ore.
In realtà, superato il ponticello sul lago che collegava il limitare del bosco allo spiazzale davanti a casa sua, il
ragazzino indugiò.
Era infreddolito e più volte allungò la mano per bussare alla porta e poi la ritrasse. Continuò ad esitare finchè
Bertoldo non aprì la porta spinto dalla curiosità.
“Bu- buongiorno”, balbettò il ragazzo impaurito.
“Buongiorno a te, mio caro. Entra, beviamo una tazza di latte caldo e poi mi racconti”, disse Bertoldo con un
sorriso confortante.
Cesco - lo chiamavano così anche se il vero nome era Francesco – non si fece ripetere l’invito e doveva aver
camminato molto a giudicare dai piedi gonfi e doloranti che Bertoldo subito notò quando gli fece togliere le scarpe
inzuppate per scaldarli davanti al camino.
“Vieni da lontano?”, gli domandò per rompere l’imbarazzo.
“ Dal tuo paese, dal paese che non si chiama!”
“Capisco, capisco!”, borbottò stizzito, “Allora sai quello che dicono di me, vero?” soggiunse con la fronte
aggrottata.
I suoi occhi già lunghi e stretti parvero scomparire fra le rughe, ma ..
“Scusa, non volevo spaventarti”
Il ragazzo osservava i suoi movimenti e il volto e tutta la sua figura come si osserva una statua di cera.
Gliel’avevano descritto talmente bene al bar giù in paese che non restò stupito dall’impatto.
“Non sono spaventato”, disse Cesco ricambiando il sorriso. “Allora la beviamo o no questa tazza di latte?”
Era davvero insolente ma quel viso lentigginoso attirò subito la simpatia di Bertoldo.
Per la prima volta non era solo in casa sua. Un miracolo! Un vero e proprio miracolo!
Preparò il latte e lo servì su un vassoio con dei biscotti al burro squisiti.
Cesco sgranò gli occhi, bevve e mangiò avidamente. Poi cominciò a guardarsi intorno. Si sentiva inaspettatamente
a suo agio e tutto gli sembrava famigliare, come se fosse già stato in quel posto.
Anche Bertoldo lo guardava, ad un certo punto i loro sguardi si incontrarono e scoppiarono a ridere.
Non rideva così da tanto tempo e in cuor suo sperava che quell’incontro durasse più degli altri.
“Mi dici il tuo nome, ragazzino?”
“Cesco, mi chiamo Cesco”
“Cesco e basta?”
“Sì! Per il momento basta così!”
“E i tuoi sanno che sei qui?”
“No! No! E non devono saperlo. Dovrà essere il nostro segreto!”
“Ma ti cercheranno, saranno preoccupati…”
“Uhmm.. Sono troppo presi da se stessi per accorgersene. Tutt’al più cominceranno a muoversi fra due ore, quando
di solito mi svegliano per andare a scuola”
“Perché sei qui? Che puoi volere da uno come me?”
Cesco lo guardò dritto negli occhi e in un sol fiato disse, quasi per liberarsi da un peso: “Voglio che mi insegni a
sognare. Tutto qui.”
“Ah… E ti sembra poco?
Guardò fuori dalla finestra, il cielo si stava schiarendo. Era quasi giorno.
“Perché dovrei insegnartelo proprio io? Tu non sogni già abbastanza alla tua età?”
“Io non sono capace di sognare”, rispose seccamente Cesco.
“Certo che ne sei capace. Tutti ne siamo capaci. Perché tu non dovresti esserlo?”
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“Allora mi spieghi perché non ricordo mai un sogno bello? Perché… i sogni devono essere belli, vero? Voglio
essere più preciso: insegnami a sognare sogni belli”
Per la prima volta Bertoldo era in difficoltà dinanzi a tanta spontaneità e ingenuità e non sapeva se essere felice o in
ansia.
“Credi che io abbia questo potere? Mi sopravvaluti.”
“No, sono sicuro di quel che dico. Tutti in paese dicono che sei un mago con i sogni”
“Me ne rallegro, ma forse non intendono neppure ciò che affermano..”
“Vuoi dire che non puoi aiutarmi?”
“Non è proprio così, ma ci proverò!”
“Grazie, grazie”, disse Cesco coprendogli il viso di baci.
Non era abituato alle smancerie Bertoldo. Quel ragazzino lo disarmava ogni momento.
La Luna seguiva tutto in gran segreto ed eccitata aveva svegliato anche la Notte che per l’ennesima volta dovette
faticare a starle dietro. “Sta accadendo un miracolo sotto i nostri occhi, amica mia”, disse accarezzandole le guance
per farsi perdonare.
Intanto in paese si era diffusa la notizia della scomparsa del povero Cesco e, maliziosi quali erano, pensarono
subito al peggio.
La madre e il padre lo cercavano da ore senza trovarlo. Tutto era in gran subbuglio, ma il loro incontro procedeva
come doveva essere.
Bertoldo cercò di sapere qualcosa in più sul ragazzo con domande apparentemente fortuite.
“Se i tuoi sogni sono brutti, perché non me ne racconti qualcuno?”
“Non voglio. E poi … non voglio pensarci… Anzi non voglio neppure che ne parliamo”
“Va bene, va bene”, lo tranquillizzò avendo colto un lampo di dolore negli occhi.
“Allora vediamo un po’… Mi dici cos’è per te un sogno bello?”
“Un sogno bello è…. un sogno che finisce bene”
“Non basta, spiegami ancora!”
“Un sogno bello è… un sogno che ti rende felice.”
“Ancora, ancora”
“…Un sogno bello è… un sogno che non fa paura”
“Ah… Capisco, capisco.. E cos’è che ti fa paura?”
“La tristezza… Mi fa paura la tristezza, sì, la tristezza.”
“Allora sei triste?”
“Un po’ si e un po’ no!”
“Che vuoi dire?”
“Che voglio essere felice come lo sei tu”
“Pensi davvero che sono felice?”
“Sì, perché credi ai sogni belli”
Bertoldo era sempre più confuso. Credeva di sapere e invece stava imparando.
La Luna e la Notte sussultavano in cielo e dalla gioia abbracciarono una ad una le stelle. Qualcosa stava lentamente
mutando il corso degli eventi.
La Luna strinse forte l’amuleto a croce che portava al collo e sperò.
Intanto in paese c’era un gran chiacchiericcio. Tutti si fermavano per strada a dire la propria sull’accaduto. Da
quando Bertoldo era andato via, non c’erano più tanti argomenti di discussione e tutto procedeva senza grandi
scossoni.
La Follia e l’Angelo Nero erano arrivati alle porte del Paese che non si chiama per cercare Bertoldo. Avevano già
percorso tutto il mondo eliminando chiunque predicasse l’amore, ma un gufo per strada li aveva avvisati che un tale
ancora ribellava al Male. Il malcapitato era proprio Bertoldo, che nulla sospettava.
La Follia, con le sue arti magiche si trasformò in una donna avvenente e seducente, mentre l’Angelo Nero divenne
il suo bambino.
Entrarono in Paese e subito cominciarono a far domande.
“Sapete dove abita Bertoldo?”, chiesero a un falegname che stava aprendo la sua bottega.
“E chi non conosce quel pazzo?”, sbottò quell’uomo infastidito dall’interruzione. “ Che volete da lui?”
“Siamo suoi amici e vogliamo fargli una sorpresa”, rispose con voce suadente la Follia strizzando le ciglia per
conquistarsi le grazie dell’uomo.
“Io ve lo sconsiglio, ma se proprio volete, dovete imboccare la via del bosco che porta allo specchio della verità. Lì,
superato il ponticello sul lago, troverete casa sua”.
“Grazie, grazie”, disse la Follia mettendo tante monetine d’oro nelle mani dell’uomo.
“Grazie, grazie!”, le fece eco il bambino che fino ad allora era rimasto in silenzio.
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L’uomo li salutò un po’ sorpreso e corse a raccontare agli altri l’episodio.
La Luna, quando la sfera magica proiettò l’immagine della Follia e dell’Angelo Nero che si dirigevano nel bosco,
capì che mancava poco alla fine e che non c’erano più indugi.
Chiamò di nuovo l’Angelo Bianco e gli chiese di appostarsi vicino allo specchio della verità. Appena i due
malandrini giungevano nelle vicinanze, con un fascio di luce doveva proiettare sui vetri la loro immagine reale per
non far cadere il povero Bertoldo nella trappola.
“Sta’ tranquilla.. Anch’io ho un conto in sospeso con quella strega e poi quel brav’uomo merita ogni bene. Chi
aiuta gli altri a sognare, sogna due volte!”
Abbracciò con le sue ali la Luna, disperdendo intorno una polvere magica che acquietava gli animi e in breve fu sul
posto indicato per anticipare i nemici.
Nella casa continuava il dialogo fra i due . “E’ una contraddizione, pensò fra sé e sé Bertoldo, che gli altri non mi
stimino e mi giudichino felice. Come posso esserlo davvero? Come?”
“Che pensi?”, chiese Cesco che aspettava ansioso una risposta.
“Penso che tu mi riveli qualcosa che non capisco. Sono felice ma non me ne accorgo, se poi nel Paese mi evitano.”
“Ti sembra strano? Non è logico forse allontanare chi parla di sogni, quando la realtà spesso è molto diversa?”
“Sì, una logica può anche starci.. Ma come posso aiutarti?”
“Aiutami ad essere quel che sono, come fai con te stesso”
“Ma io come sono?”
“Sei felice, te l’ho detto”
“Mi confondi e mi imbarazzi, Cesco”
Quel ragazzino stava smontando le sue certezze una ad una ed era in grande difficoltà.
Cercava di recuperare le parole, quando all’improvviso un fascio di luce insistente proveniente dall’esterno
abbagliò la stanza semibuia.
Due sagome indistinte si agitavano sulla parete di fronte ed entrambi si spaventarono.
Si voltarono di scatto e riflessi sui vetri videro due sconosciuti, all’apparenza malvagi.
Bertoldo si affrettò a chiudere la porta e le finestre.
La Follia e l’Angelo Nero stanchi per il lungo cammino, arrivati nei pressi dello specchio della verità, avevano
deciso di riposarsi per recuperare le forze prima dello scontro fatale.
Sapevano bene che da Bertoldo andava soltanto chi aveva sognato qualcosa di strano e che quella era l’unica carta
da giocare per colpirlo.
L’Angelo Bianco, la Luna e la Notte, non visti, si godevano tutta la scena, pronti ad opporsi.
Il cielo improvvisamente si oscurò e si fece notte.
La Follia e l’Angelo Nero non vedevano più nulla.
“Che sta succedendo?”, si domandarono, pensando subito ad un tiro mancino di Amore.
“Fatti vedere! Rivelati e combatti”, provocò la Follia con tono canzonatorio.
Nulla si mosse. Di tanto in tanto uno stormire di foglie o il cinguettio di qualche uccellino spaventato dal buio e
niente più.
L’Angelo Nero sguainò la spada luminosa, ma fu subito bloccato dall’Angelo Bianco che incenerì la spada e lo
colpì al cuore ferendolo mortalmente.
La Follia allora ebbe paura e si apprestò ad attraversare il ponticello, ma una trave cedette e finì nel lago colpita da
un fulmine.
La verità era salva e con essa l’amore e i sogni.
I prati rinverdirono, il bosco si popolò di animali e fiori colorati spuntarono qua e là a ciuffetti.
Il cielo si illuminò per la gioia della Luna, della Notte e dell’Angelo Bianco e la sfera magica proiettò il bene
ovunque.
In Paese, l’arrivo dei forestieri che cercavano Bertoldo aveva suscitato curiosità e tutti, compresi i genitori di
Cesco, si erano messi in cammino per assistere a quel prodigioso esempio di amicizia, ma erano rimasti bloccati dal
buio.
Quando il cielo si schiarì, ripartirono ed erano ormai vicini al laghetto.
Bertoldo e Cesco che per tutto quel tempo erano rimasti in un angolo al buio abbracciati, esultarono appena un filo
di luce invase la stanza e corsero a spalancare le finestre.
Il paesaggio era cambiato e tutto volgeva al meglio.
“Ascoltami, Cesco: i sogni, è vero, sono belli perché finiscono bene, perché ti rendono felice, perché non fanno
paura, ma soprattutto perché vengono da un cuore che ama e che vuole sognare. La felicità dipende da noi e da come
guardiamo le cose. Questo è il mio segreto, ma laggiù non l’hanno ancora inteso.”
Cesco lo guardava estasiato.
“Grazie… Grazie… Ho capito che anch’io sono felice ora!”
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Si abbracciarono e si preparava a tornare a casa dai suoi genitori, quando un brusio esterno li distolse.
Si accorsero che tanti nasi erano spiaccicati contro i vetri di ogni finestra. La gente del Paese che non si chiama era
da un po’ là intorno e aveva seguito in silenzio le ultime parole.
Cesco corse ad abbracciare sua madre. “Mamma, mamma, perdonami, non andrò più via.. Sono felice ora, mamma.
Bertoldo non è pazzo come dite, è una persona splendida e generosa e non fa male a nessuno. I pazzi siete voi che
non apprezzate nulla e non sapete più gioire.”
E urlando quasi con rabbia aggiunse- “Bertoldo, vieni, vieni qui”
Bertoldo non aveva il coraggio e non voleva esser ancora umiliato.
“Bertoldo, vieni, vieni, ti dico”
“Non posso, non ce la faccio”
“Vieni, Bertoldo, vieni”, disse la mamma di Cesco visibilmente commossa.
“Vieni, vieni”, le fece eco il marito avvicinandosi all’uscio e tendendo la mano.
“Vieni, vieni..”, gridarono tutti gli altri.
Bertoldo non credeva alle sue orecchie e cedette davanti a tanta insistenza.
Appena uscì, tutti applaudirono e gli si fecero intorno e i genitori di Cesco lo ringraziarono.
Era tardi ormai e il cielo si stava di nuovo oscurendo. Dovevano tornare al Paese ma non volevano lasciarlo ancora
solo.
“Vieni al Paese con noi”, disse Cesco, “ti aiuteremo a trovare una casa… E.. poi l’hai detto tu: «BISOGNA
ESSERE FELICI» e senza di te non possiamo imparare”
Bertoldo era in lacrime. Il miracolo era compiuto. Cos’altro poteva desiderare?
Si avviò con loro verso un nuovo mattino e il Paese che non si chiama da allora si chiamò “Luce dei Sogni” in suo
onore.
La Luna e la Notte finalmente adesso potevano riposare tranquille e le stelle danzavano gioiose sul setoso tappeto
della felicità.
L’Angelo Bianco era tornato fra le sue schiere e Abraxas da quel giorno custodì il Giardino degli Angeli dove il
sole mai tramontava.
La Follia giaceva all’inferno divorata da fiamme che non
perdonano, l’Angelo Nero sguazzava nel fango
bollente e ovunque ormai aleggiava, scandito dalla speranza, il leggiadro sospiro dei sogni.
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La giovane scrittrice modenese Eliselle è già nota ai nostri visitatori attraverso il racconto L’odore della notte
recentemente pubblicato su www.patriziopacioni.it. È naturalmente dotata di uno stile immediato, originale, che le
consente di penetrare con poche frasi nell’anima dei suoi personaggi, di una scrittura “dura” ma elegante, attraverso
la quale è in grado di trattare senza compiacimenti né volgarità anche le situazioni più scabrose. Rimarchevole anche
la sua attività giornalistica, in particolare la facilità e l’efficacia delle sue interviste a numerosi personaggi della
letteratura: sul portale Delirio.NET è ne è recentemente apparsa una (da non perdere!) proprio con Patrizio Pacioni.
Nulla che non va
Non c’è nulla che non va.
Ma non c’è niente che vada bene.
Sarà che sono strana e problematica io, eppure non mi sembra di farmi delle paranoie inutili. E’ cambiato qualcosa,
non so ancora esattamente cosa, ma sento che il nostro rapporto è diverso. Probabilmente è dovuto a questa
impossibilità che abbiamo di prenderci i nostri momenti, quelli dedicati alla passione e al contatto fisico, che sono
importanti. Talmente importanti che ho messo a tacere e a dormire quella parte animale di me, che ora se ne sta
buona e calma, come se fosse morta. Anestetizzata.
Il solletico, ecco cosa sento quando mi tocchi. Mi viene da ridere. E il bello è che non c’è proprio nulla da ridere. In
fondo credo sia una questione legata al fatto che ho alzato una barriera con l’aiuto del mio caro vecchio inconscio, o
subconscio, non mi ricordo quale sia dei due. Faccio sempre confusione con queste definizioni. Comunque il succo
è che ho chiuso le porte. Mi sento una vecchia di 80 anni in un corpo che non ne ha nemmeno la metà e davvero, mi
è difficile capire come ho potuto ridurmi in questo modo.
Anni fa per reagire facevo sesso. Mi buttavo su chiunque mi piacesse, e mi piacevano praticamente tutti. Beh, non
proprio tutti, ma tanti. L’espressione esatta è questa: me ne piacevano tanti. Il bastardo mi faceva soffrire? E allora
mi facevo il suo migliore amico. Il suo migliore amico non mi richiamava più? E allora ci pensava un altro a
riempire il suo posto. E così via all’infinito. Una rivincita da poco, a ripensarci ora col senno di poi, ma che allora mi
dava forza. Ero stupida, ma viva.
Oggi invece che faccio? Sono monogama e saggia. Talmente saggia, che chiudo le gambe, rido, mi giro dall’altra
parte e ti chiedo di smetterla se mi tocchi, ché mi fai il solletico.
Come cambia la vita eh?
Dici che dovrei andare dall’analista. Ma io non credo sia quella la soluzione. L’analista ti spilla soldi, ti fa parlare e
parlare e parlare e alla fine sei sempre tu che devi risolvere i problemi che hai. Da sola. Eh sì, perché l’analista si fa
pagare il tempo che ti dedica, ma quella che arriva alla diagnosi finale sei tu, mica un altro, mica lui. E allora che ci
vado a fare? Lo stipendio è poco, se poi devo buttarne via la metà e privarmi del cibo per mantenere uno sconosciuto
che non sa nulla di me, preferisco tenermelo e fare da sola.
Privarmi del cibo... non potrei farlo. Eppure sempre più di frequente mi si chiude lo stomaco. Mi viene quasi la
nausea se penso ai dolciumi e alle schifezze che mangiavo prima quando stavo bene ed ero in pace col mondo,
quando ero in pace con te.
Dicono che il cibo sia molto legato al sesso e viceversa: i due piaceri della vita per eccellenza, insieme all’ozio, che
la rendono degna di essere vissuta. E allora non sarà un caso se li rifiuto entrambi. Ricordo ancora la prima scopata
che ci siamo fatti nella tua auto: sembravamo i Bonny e Clyde dei poveri, inseguiti dagli amici curiosi che volevano
conoscere e disturbare l’evolversi della situazione. Io e te, nascosti nella macchia, chiusi dentro alla Fiat Uno
scassata come due topi in gabbia. Alla fine dell’amplesso ti sei fumato una sigaretta e io che ho fatto? Mi sono
mangiata il pacchetto di wafer che tenevo in borsetta. Vedi? Scopata e mangiata fanno rima.
E allora perché oggi non riesco a ingurgitare nemmeno il gelato sciolto e mi ritiro come un riccio quando allunghi
le tue mani per accarezzarmi? Tu non hai idea. Non hai idea delle fantasie oscene che mi vengono in mente quando
sono al lavoro, o alla sera davanti alla TV, o di notte mentre tu dormi di là in salotto. Roba che se te la racconto non
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ci credi. Se te la racconto ti ci scappa un’erezione.
Fantasie erotiche con donne, uomini, sconosciuti, vibratori giganteschi di tutti i colori, infilati ovunque. Legata,
dominatrice, bendata, adorata come una dèa. Ti meraviglieresti della mia immaginazione, e ti assicuro che rimarresti
a bocca aperta ascoltando anche solo le descrizioni delle posizioni in cui mi ritrovo a farlo: roba da contorsionisti,
roba da matti. Roba da contorsionisti matti.
Allo stesso modo ti meravigli del fatto che io non abbia voglia di fare l’amore con te. Ti rifiuto sempre, sono
diventata una donna di ghiaccio. Non proprio, visto che almeno il solletico lo sento: ma quel solletico mi ferisce più
che se fossi davvero diventata frigida. Perché mi fa ricordare quello che ero prima e come mi sono ridotta ora. E
forse, mi fa intuire quello che diverrò.
Per questo mi chiedo se non mi serva qualcosa di diverso e di nuovo. Qualcuno che riempia quel posto vuoto e
vacante che hai lasciato nel nostro letto come amante. Sento che ho necessità di un amante, perché di un marito ne
ho già abbastanza. E se tu non lo capisci, peggio per te, per me, per noi. Perché i muri si alzano e continueranno ad
aumentare in altezza se non ti decidi a darmi meno per scontata, a corteggiarmi di più, a farmi provare quel brivido
che sentivo anni fa quando ti vedevo e subito ti desideravo. O sarò costretta a scuotermi dalla mia pigrizia e cercare
una rivincita, come facevo quando ero stupida, ma viva.
Sarebbe un palliativo? Probabile. Ma almeno riuscirei a sentire di nuovo quella linfa vitale che scorre dentro di me
e che ha rallentato a tal punto da farmi sentire come un corpo che si muove, ma non sa quel che fa. Un corpo che
occupa spazio, ma è trasparente. Un corpo che esiste, ma non vive. Un automa. Lavoro, casa. Casa, lavoro. Casini
dell’ultimo minuto da risolvere. Di nuovo lavoro, casa. Forse chissà, ritroverei anche l’appetito.
Che vita squallida.
Sono così saggia, e così morta. A che serve essere saggi quando non si riesce a godere delle bellezze e dei piaceri?
Non serve a un bel cavolo di niente.
Diceva Freud, quel porco, che tutto ruota attorno al sesso. Come vedi non sono costretta ad andare dall’analista per
sapere questi rudimenti di psicologia. Li sanno tutti. Non sono costretta a spendere soldi, basta andare in biblioteca e
prendere in prestito un bel libro. Quasi quasi gli dò ragione, sai? Sono tentata. In fondo questa mia frustrazione non
è forse dovuta alla mia vita sessuale immaginata ma inesistente? A questo continuo desiderio di provare nuove
sensazioni e all’impossibilità di soddisfarle?
Forse dovrei iniziare a usare la tecnologia. Fare come quelle donne che squillano ai cellulari a caso, parlano con la
voce maschile e sconosciuta dall’altro capo, si danno un appuntamento al buio e per godere si fanno sbattere da
qualcuno che non rivedranno più. Oppure dovrei cercare su internet, in qualche chat o in qualche zona proibita, se un
uomo o una donna sono disposti ad assecondare i miei desideri più intimi e profondi. Ho letto su qualche rivista che
lo fanno in tanti. Evidentemente qualche utilità dovranno pure averla questi metodi, no?
Sto farneticando. Eppure devo ammettere che sono lucida nella mia follia. Ma la vera domanda è un’altra. Ci ho
girato attorno e alla fine ci sono arrivata.
E’ una domanda che mi faccio spesso. Una domanda di cui sei all’oscuro. Così come delle mie fantasie e dei miei
desideri.
Mi chiedo spesso che cosa possa succedere se quella parte di me che ora dorme, quella selvatica e animale, dovesse
risvegliarsi all’improvviso. Me lo chiedo continuamente. E mi chiedo se l’analista saprebbe dare una risposta a
questo quesito. Ma poi mi ricordo che la risposta sta qua, dentro di me, e mi dico: se dovesse risvegliarsi, peggio per
te, per me, per noi. Perché davvero non so che cosa potrei combinare se la parte oscura dovesse di nuovo prendere il
sopravvento, come un tempo. Se conquista la sua libertà, non sono sicura di riuscire a ottenerne di nuovo il
controllo. E dopo, sarebbero guai, guai seri.
Davvero, non c’è proprio nulla che vada bene.
Ma cerco di far andare alla meglio quello che è rimasto.
E mi domando perché invece di farla con te, questa lunga chiacchierata, l’ho fatta con l’analista: era davvero
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l’ultima persona che avrei voluto vedere.
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Giulia Lenci è un’autrice eclettica, in grado di passare con disinvoltura da un disinibito racconto erotico alla poesia,
a una scabrosa storia in noir… e a chissà cos’altro, ma sempre distinguendosi per uno stile di scrittura nitido ed
elegante. Della sua produzione se ne può trovare molta in Rete, ma al contrario di tante sue colleghe (e/o colleghi)
preferisce mantenere sul proprio privato uno stretto riserbo. Così, nonostante le indagini esperite, di lei siamo riusciti
a scoprire soltanto che è di Torino, e che di mestiere fa l’apicoltrice. Il resto… lo lasciamo all’immaginazione dei
visitatori, dopo che avranno letto l’intenso racconto che costituisce lo splendido biglietto da visita col quale Giulia si
presenta su www.patriziopacioni.it.
Eclissi
Avevo imparato da mio padre, a uccidere gli zingari. Mi allenavo di notte, sulla riva bassa lontana dalle case, dove
l’isolotto di sabbia emersa sembrava chiedere aiuto alla terraferma, con un lungo dito proteso a pelo d’acqua, in
direzione dei sambuchi, che erano il mio rifugio. Di bersagli in carne e ossa ne trovavo quanti volevo : grossi ratti
dalla pancia gonfia rasente i massi ; nidiate d’anatre o di piccole oche selvatiche ; famiglie di serpi che scendevano a
bere e s’immergevano a nuotare tra le erbe aggrovigliate del fondo melmoso. Sparavo col silenziatore. Un colpo
solo ed era lo squittio di un fuggi fuggi sgomento o il verso rauco di sorpresa tra piume che esplodevano nel buio,
nel controluce dello specchio d’acqua che continuava a fluire, indifferente. Allora tutto zittiva. Anche le pietre
trattenevano il respiro, mentre io mi ergevo, cupo re di morte, nelle tenebre percorse da un brivido.
Quel giorno, al crepuscolo, arrivarono i Daxikané e si accamparono poco oltre il mio riparo, nel punto in cui la riva
si contorce contro alberi caduti e vecchi tronchi marci, formando un’insenatura ombrosa, come una spiaggia
nascosta. Erano pochi, perché erano gli ultimi di una stirpe negletta, disconosciuta dalle altre tribù. Disprezzati da
tutti, in quanto i più miseri tra i loro fratelli, erano spinti ai margini della vita e ignorati con fastidio. Esemplari di cui
nessuno sapeva che farsene. Avevano poche automobili rachitiche, afflitte da intemperie e incidenti, e una miriade
di stracci. Piantarono le tende e accesero il fuoco, mentre il cielo specchiava nell’acqua i bagliori violetti della luce
morente.
Io sorrisi nel mio cuore malvagio, lucidando la carabina.
Scese la notte, luminosa d’una luna destinata al martirio dell’eclissi totale. Mio padre mi raccomandò di non uscire,
perché la luna di sangue non porta bene e in più c’erano quegli zingari tristi, che non avevano nulla da perdere e
perciò si divertivano a perdere gli altri. Mi disse che le loro donne erano streghe, capaci di trasformare un uomo in
qualcosa d’inimmaginabile. Ero ancora un ragazzo e pensai che mio padre fosse ormai troppo vecchio, per avere
qualcosa da insegnarmi. Per questo lasciai che si addormentasse e poi uscii, deciso a seminare morte.
Il fiume pareva essersi arrestato, attonito dalla bellezza di quella luna enorme. Del fuoco rimanevano braci
palpitanti, restie a spegnersi prima dello spettacolo d’un supplizio annunciato da tutta la natura. Un gruppo di ratti
s’era acquattato nell’intrico di radici affioranti, dove la riva alta era franata. Distinguevo i loro occhietti brillare
rivolti al cielo. Se non avessi avuto altri programmi, avrei sparato in quella massa informe e poi, sogghignando,
avrei guardato una sagoma galleggiare come un relitto. Ma quella notte sentivo di meritare qualcosa di meglio e
restai appartato nel mio nascondiglio, osservando le misere tende avvolgersi su se stesse nell’attesa d’un giorno
nuovo. Era tutto così silenzioso e così immobile, che attesi senza premura che nella tenda giù in fondo , sotto i fitti
rami flessuosi del salice, i bambini smettessero di vociare. Avrei sparato quando dormivano, in modo d’avere tempo
ad andarmene indisturbato. E finalmente tutto tacque. Indossai gli occhiali a infrarossi e sollevai la carabina. Nel
paesaggio che preferivo - quello notturno - liquido e misterioso come un mondo acquatico, in cui mi muovevo da
predatore invisibile e onnipotente, con desiderio languido di distruzione sfiorai i margini dell’accampamento e gli
orli delle fronde che incombevano, scivolai sulle pietre e sull’acqua. E fu allora che la vidi. Mi domandai da dove
fosse uscita e come potevo non averla notata prima e mentre mi chiedevo tutto questo e già decidevo che sarebbe
stata la mia preda e miravo alla sua testa, lei ebbe un movimento scontroso del capo e volse gli occhi, spalancandoli
su di me. Si trovava in quel tratto di fiume che fende la terra penetrandola con una determinazione mitigata dal lieve
sciabordio tra le canne alte, una caletta celata ad occhiate indiscrete, in cui si appartano animali a due a due o tutti
soli, in cerca di malinconia. Abbassai la carabina e tolsi gli occhiali, pensando assurdamente ad un’allucinazione. Ma
lei era là, e ora la vedevo bene, sotto il fascio di luce lunare, che stava cambiando, virando ad una tinta più ambrata.
Uscii dai sambuchi. Volevo vederla fuggire intimorita di fronte a me. Invece rimase. Aveva i piedi nell’acqua e i
lembi della gonna ne erano immersi. Continuando a scrutarmi, appoggiò le mani alle canne, scostandole
nell’avanzare. Ora potevo scorgerne il viso, un alone imperscrutabile, incorniciato dai lunghi rivoli dei capelli scuri.
Doveva appena essersi bagnata nel fiume - ed essersi appena rivestita - perché il tessuto dei suoi stracci colorati
aderiva al corpo, risaltandone le forme che prorompevano al di sotto. Non sapevo decidermi dinanzi a quell’affronto
al mio essere omicida. Così decise lei.
Inclinò la testa di lato, aprendo la bocca in un sorriso che offriva promesse. Infilando le dita tra le pieghe dello
scialle, lo lasciò cadere. La gonna si sfilò lungo le cosce e lei venne avanti. Addosso non aveva altro. Si chinò a
raccogliere acqua nelle mani a coppa, adagio la versò sul seno generoso, regalandogli le sfumature dorate della luna
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cangiante. I suoi palmi scivolarono nella conca del ventre e più giù, dove l’acqua gocciolava dal folto di un’oscurità
soffice. I fianchi dondolarono pian piano. Non mi accorsi nemmeno di camminare, ma quando tese il suo braccio
perentorio, mi fermai ad un passo da lei. M’investì il profumo dolce di pelle bagnata e un sentore di donna, che
ancora non conoscevo. Fissandomi, pose un dito su di una canna. Lo vidi scorrere, mentre guardavo quegli occhi
grandi, allagati d’uno splendore aranciato. Poi fu il suo profilo, con le palpebre abbassate e le labbra premute sul
fusto verde, a piegarsi in condiscendenza muta e lento rialzarsi ad assecondare il risalire umido della lingua. In me,
il sangue ebbe un rimescolio inatteso e sconvolgente, e mi costrinse a respiri affannati, nel tentativo di arginare la
piena che ingigantiva il mio desiderio di conoscere a fondo un bisogno intuito da tempo. Fui travolto da una forza
inarrestabile e sprofondai nel buio dell’ignoto che, ad occhi chiusi, inondai con il verso roco d’un animale.
Tornai a casa nell’agonia purpurea della luna. Aprii la porta, che mio padre scendeva le scale.
“Ti avevo detto di non…”cominciò e subito s’interruppe, venendomi vicinissimo.
“Guarda guarda…”mormorò con una tenerezza che non era da lui.
“Eri il mio bambino…”disse e m’indicò la parete.
E io mi volsi allo specchio che, come una scheggia di fiume, rifletteva l’immagine di un volto di ragazzo, velato
dall’ombra della prima barba.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
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Simona Vassetti nasce nella calda estate napoletana del ‘64 (tra l’altro un’ottima annata di vendemmia). Si laurea in
Scienze Matematiche, ma le sue vere passioni sono la scrittura, il teatro, la musica ed il cinema. Fotografa per
passione e viaggiatrice fuori dal coro, da attrice ha recitato in compagnie napoletane e non solo in dialetto.
Il suo esordio letterario è rappresentato dalla pubblicazione nel ’94 del racconto ‘Lontana dal cuore’ inserito nella
raccolta ‘Bambine cattive’, edizione EDIESSE. Nel 1995, il libro ‘Diabolik’ (curiosità ed altro sul fumetto del
secolo), della collana ARCHIVIO COMICS di Alessandro Tesauro Editore, seguito l’anno successivo dalla
monografia su K. Kieslowski, della collana Le Guide del Cinema. Gli anni successivi sono dedicati principalmente
alla poesia, con numerosi e significativi riconoscimenti. Nel 2001 per le edizioni Montedit esce la raccolta di
racconti Controtempo

Nello stesso anno il suo racconto erotico Dietro il sipario è pubblicato dalla Effedue di Piacenza, nella serie
Raccontando...Raccontando. L’anno successivo, a ennesima riprova di una grande versatilità creativa, una sua
sceneggiatura per telefilm è finalista al concorso Dora 2001, indetto dalla RAI. Infine nel 2004 per le stampe della
Fratelli Frilli Editori, esce Faximile - 49 riscritture di opere letterarie, che la vede tra i 25 autori della compagnia di
scrittura Homo Scrivens.
Recensioni, monografie di registi e saggi letterari sono stati pubblicati sulla rivista Prospettiva, su Assenzio e su
Paginazero, e in vari portali telematici.
Fragole proibite
Ho sempre amato sfidare l'impossibile.
Ho amato.
Sempre.
In fondo non desideravo niente di particolare: un uomo che mi amasse, che mi desse la sicurezza che non avevo mai
raggiunto prima.
Volevo solo qualcuno che mi amasse.
Qualcuno.
Poi l'incontrai: io ero giovane, inesperta, troppo, per poter capire che sarei caduta tra le sue braccia. Ignara me ne
sarei innamorata. Io, sua inconsapevole schiava.
Lui il mio primo uomo.
L'unico.
Nessun confronto.
Troppo poco per poter affermare di conoscere la vita…
Ci conoscemmo in un locale dove lavoravo come cameriera, dovevo pur mantenermi in quella città; gli servivo la
cena, gli sorridevo come facevo con gli altri, per gentilezza; lui cominciò a tornare spesso, poi, sempre più spesso.
Era gentile con me, io ingenua, dopo il lavoro o nelle pause chiacchieravo con lui che, prima velatamente, poi
sempre più spudoratamente, mi corteggiò.
Era il primo corteggiamento della mia vita.
L'unico.
Era molto gratificante per me.
Lui riuscì ad avermi dopo un mese: la prima volta mi accarezzò sussurrandomi di non aver paura.
Io non ne ebbi.
Mi insegnò tutto, con pazienza, poi dopo due mesi di convivenza nel suo monolocale mi volle parlare.
Ricordo la pioggia incessante di quella sera di febbraio: avevo finito tardi di lavorare.
Era serata di paga. Fine settimana.
Mi strinse con forza, e mi fece male: ma non era ancora niente.
In auto, si impossessò della mia borsa, riversò il contenuto sulle mie gambe e prese quel mazzetto di banconote
strette dall'elastico. Io lo guardai confusa poi gli dissi che se aveva bisogno di denaro poteva chiedermelo.
Mi colse di sorpresa mollandomi uno schiaffo. Provai un dolore forte all'altezza dello stomaco, ma fu solo una breve
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pausa.
Azzerai tutto quello che avevo vissuto con lui. In quell'istante.
Stranamente, a dispetto della mia ingenuità, avevo compreso.
Tutto.
Seguirono molte serate di pioggia: lo sapeva bene la mia pelle, bagnata fradicia, in attesa di clienti sulla provinciale.
Le lezioni erano terminate, si cominciava a fare pratica: e dovevo farla bene, altrimenti botte.
L'unica cosa che non riuscivo a perdonargli era che lui avesse già deciso tutto, forse da quei primi caffè, dai
miei primi sorrisi.
Ma io, purtroppo, l'amavo. Ancora.
E questo mi rendeva schiava. Anzi, puttana.
Trascorsero anni, in quella condizione: la ragazza che serviva al caffè, che sorrideva ingenua, non esisteva più.
Il mio corpo, esile ma ben fatto, si era trasformato.
La pelle avvizzita, opaca, smagrita. Eppure avevo solo trent'anni.
In fondo volevo solo amare qualcuno. E l'avevo avuto.
Ma desideravo anche qualcuno che mi amasse. E forse questo era troppo.
Forse.
Lui lo vedevo poco, soltanto quando veniva a riscuotere il guadagno, il suo sulla mia pelle.
Ma era colpa mia. Qualche volta gli permettevo ancora di accarezzarmi, di stringermi e di possedermi.
Lo facevo in nome di quell'oramai inutile senso di legame che portavo dentro, come cicatrice o come marchio.
Lui il mio primo uomo.
Dopo l'amore con dolcezza, scostavo i suoi capelli dalla fronte, rincorrendo con i polpastrelli le rughe. Lui aveva
dieci anni più di me. Erano tutti lì, sulla fronte.
Gli sussurravo di farmi smettere, gli chiedevo, spesso, a mezza voce, se mi avesse mai amato.
Se solo avesse risposto.
Non rispose.
Mai.
Poi ritornavo su quella maledetta strada. E lo odiavo.
Cominciavo a farlo.
Passavano gli anni, i mesi, i giorni ed erano tutti uguali. A volte il vento caldo fissava sulle mie labbra il sapore
dell'asfalto secco, che stringeva la gola.
Altre volte scambiavo due parole con la piccola nigeriana dallo sguardo dolce e triste.
Molto spesso cacciavo giù le lacrime che volevano salire su. Prepotentemente.
Sempre più.
Volevo finirla, desideravo andare via da lui e ricominciare.
L'avevo già fatto una volta.
Mi sembravano trascorsi secoli.
Avrei dovuto avere solo un po' di coraggio, ce l'avrei potuta fare.
Dovevo crederci.
In fondo ora non desideravo niente di particolare: soltanto un po' di pace, la serenità che non avevo mai raggiunto
prima.
Volevo solo qualcuno che mi amasse. Ma questo era prima.
Di lui.
Dovevo solo pensare come.
Mi risposi che era facile: in fondo avrei potuto scappare da sempre, lui non mi controllava, forse, non lo aveva mai
fatto.
Con me non potevo portare nulla.
In fondo con nulla ero arrivata.
Quella mattina il sole faceva capolino tra le nuvole e prometteva un po' di sole.
Ero serena, mi sentivo forte. Ero decisa perché avevo deciso.
Scaricai il primo cliente mattutino, che profumava di dopobarba e caffellatte. Mi allontanai dal mio posto e feci un
po' di strada.
L'asfalto era ancora bagnato della pioggia notturna e le scarpe si inzaccheravano nella melma di rifiuti che
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calpestavo.
Giunsi al primo distributore. Mi sentivo febbricitante; entrai a bere un tè caldo. Attendevo l'autobus che portava in
città.
Mentre ero seduta nel bar della piccola stazione lo vidi entrare nello spiazzo e parcheggiare. Sollevò un enorme
polverone e scese bestemmiando, la cicca tra le labbra.
Provai un forte senso di angoscia, anzi era terrore quello che provavo.
Capii soltanto che dovevo sparire, mi sollevai e corsi verso la toilette.
Mi nascosi.
Chiusa nella toilette compresi che non potevo fuggire: mi avrebbe ritrovato.
E poi no, mi rispondevo, non poteva più trovarmi: se soltanto fossi potuta andar via.
Spiai dalla fessura della porta: stava parlando con il barista. Era concitato, nervoso.
Mi stava cercando. Ne ero sicura.
Lo vidi uscire dal bar, fu allora che mi feci più ardita.
Sgattaiolai e mi feci piccola dietro il bancone: fu allora che mi sentii afferrare: era il barista, un giovane magro dai
capelli unti.
"Ti ricordi?" mi chiese e capii immediatamente. Era stato un mio cliente, non lo ascoltavo, le sue parole mi
giungevano estranee, non ne comprendevo il senso "..per me eri Tiziana" riuscii a cogliere.
Gli sorrisi. Volevo che non mi tenesse per la camicia, cercai allora di liberarmi della presa quando mi disse:
"Cercava una ragazza bruna, i capelli corti…come i tuoi".
Descrissi una smorfia di terrore che ritrovai nello specchio del bancone di fronte a me.
Lui mi sorrise con un ghigno malefico.
Ero in trappola: rischiavo di essere scoperta, tradita da questo misero stronzo. Non avevo alternative: dovevo
assecondarlo.
"Cosa vuoi?" gli chiesi, ma la domanda era superflua. Gli vedevo il desiderio sbavare dalle labbra umide e livide.
Mi trascinò nel retrobottega esaurendo l'approccio in una prestazione rapida, convulsa, infantile.
Doveva avere circa la mia età, ma avrei potuto insegnargli molto.
Troppo.
Mi allontanai da lui strattonandolo, ancora inebetito e preso dai suoi umori, e fuggii.
L'autobus stava per partire e non potevo perderlo: riuscii a far riaprire le porte, ad entrare e crollare sulla prima
poltrona libera in fondo.
Non avevo avuto il tempo di controllare se lui fosse ancora nei paraggi, mi sentivo al sicuro.
Ero al sicuro.
Pagai il biglietto, cambiai poltrona e mi addormentai.
Fu un sonno profondo in cui rievocai le mie aspettative.
I sogni infantili recavano la domanda ricorrente tra piccoli coetanei: "Cosa vuoi fare da grande?".
E nel sogno ero ballerina, poi attrice, bella, ricca e poi dottoressa e poi ancora maestra.
Ma ero mamma, ero moglie, ero una donna felice e soddisfatta della propria vita.
In fondo non desideravo niente di particolare: un uomo che mi amasse, che mi desse la sicurezza che non avevo mai
raggiunto prima.
Volevo solo qualcuno che mi amasse.
Qualcuno.
Mi svegliai di soprassalto: probabilmente un fosso aveva fatto sobbalzare la corriera. O forse l'incubo.
Ma l'incubo era quello che avevo vissuto. Era il passato recente - ancora - vivo sotto la pelle, forse per sempre.
Non ero diventata nulla di ciò che desideravo.
Non avevo avuto nessuno che mi avesse amato.
Nessuno.
Non avevo costruito nulla di buono nella mia vita.
Pur fuggendo.
Nulla.
Ero arrivata: scesi dall'autobus e cominciai a percorrere il viale del paese sotto il sole.
Dalla stazione fino a casa non incrociai nessuno.
Era sabato, pensai, le poche anime erano distribuite tra i campi, la chiesa e la piazza.
Mi apparve all'improvviso: la casa era davanti i miei occhi.
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La cara vecchia mamma era nell'orto, una croce di legno indicava il punto preciso dove riposavano le sue ossa,
chissà se lei aveva trovato la pace.
Andai sul retro: il vento o qualche gatto randagio avevano giocherellato con la croce che pendeva su un lato,
sprofondando nel terreno incolto, confinante con la terra del vicino: un'antica staccionata di legno segnava la
divisione.
Così riaffiorò il ricordo, nitido, struggente: la siepe piena di spine mi graffiava le carni, quando cercavo di
attraversarla per arrivare al cespuglio di fragole.
Mi sbucciavo le ginocchia, mi graffiavo le cosce nude pur di raggiungerle. Ma appena colte le fragole, il sapore
riempiva il palato inebriando l'anima, ed io dimenticavo il dolore.
Mi ero sentita forte: avevo ottenuto ciò che volevo senza crearmi problemi, semplicemente prendendolo.
Avevo creduto fosse facile ottenere ciò che si desidera.
Ma erano sogni. Illusioni bambine.
Ora, a trent'anni avevo imparato a perdere. Mio malgrado.
Scese inattesa una lacrima, poi un'altra.
Il pianto seguì silenzioso, infinito.
Ma ero lì, e con me vivo il ricordo, inalterato il sapore.
Perché erano fragole.
Fragole proibite.
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Matteo Pegoraro è nato a Monselice l’11/04/1986, e vive a Stanghella (PD). È abbastanza giovane da frequentare
ancora la scuola (e precisamente l’ultimo anno del liceo scientifico), ma ha già alle spalle un romanzo, L’urlo del
destino

pubblicato nel settembre 2004 da Delos Books con un buon riscontro di pubblico e critica. Collaboratore ufficiale
del portale www.nuoviautori.org, è Guida Scrittori Emergenti SuperEva
(http://guide.supereva.it/scrittori_emergenti). Ha fondato, e ne è il responsabile, la rivista letteraria telematica
L’emergente sgomita (www.emergentesgomita.com), interamente dedicata agli scrittori esordienti, e collabora con la
rivista cartacea specializzata Writers Magazine Italia. Siamo lieti di ospitare un racconto breve che permetterà ai
visitatori di www.patriziopacioni.it di apprezzarne l’originale stile di scrittura e la già matura capacità di costruzione
narrativa.
Amami
Erano soli, finalmente. Soli dopo mesi di scuola, passati in famiglia tra litigate e crisi nervose. Erano arrivati nel
loro appartamento, a Santa Inés, nell’isola di Ibiza, dopo tre ore e mezzo di viaggio. Marco si tolse la maglia
mettendo in vista un addome muscoloso madido di sudore.
- Fuori ci saranno più di trenta gradi. Che siamo venuti a fare qui? Dovevamo andare in montagna, te l’avevo detto sospirò esasperato Manuel.
- Sì, e ai miei che raccontavo, che andavo in escursione con te sui sentieri? Ma per piacere. - Si portò dietro a
Manuel, posandogli le mani sulle spalle.
- Ecco, bravo, fammi cambiare idea – mormorò chiudendo gli occhi, mentre le labbra dell’altro cominciavano a
lambirgli il collo sudato - Ecco, così…
Raggiunta la stanza da letto Manuel si distese supino, occhieggiando Marco che si spogliava. Quando furono
entrambi vicini e nudi, baciarsi divenne una necessità spontanea.
Sudore e calore emanavano dai loro corpi e la peluria stessa sembrava animata da quel bruciare di sensazioni.
Labbra schiuse e poi colmate della loro fame di carne; umori mordaci di corpi avvinghiati che si mescolano.
Due ore dopo si risvegliarono, avvolti in un gioco di lenzuola. Fuori si era fatto buio, e le luci dei locali
cominciavano ad accendersi, illuminando il litorale. Marco andò in bagno a fare una doccia, mentre Manuel usciva
sul balcone per la solita sigaretta.
Alcune ragazze passeggiavano sulla spiaggia; Manuel portò gli occhi verso di loro.
- Ehi, gnoccone! - gridò una voce. Manuel rise, imbarazzato.
- Ma che gnoccone, così figurati se capisce, devi dirglielo in spagnolo - suggerì un’altra. Manuel stette al gioco:
- Hola.
- Hola, muchacho - disse una terza ragazza.
- Habla espan?ol? - chiese lui.
- Ehm… Poquito. Nos semos italiane - rispose la prima in uno spagnolo maccheronico. - Italia - chiarì subito dopo.
- Comprendo.
- Comprendo? Ma come parla questo? Secondo me è bulgaro. - Continuarono a confabulare tra loro per un paio di
minuti, mentre lo sguardo del ragazzo si insinuava tra i perizomi seminascosti dai parei.
- Di dove siete? - si fece allora avanti, svelando il bluff.
Le tre ragazze, imbarazzate, per un attimo non seppero che pensare. Poi la seconda, la bionda che gli era piaciuta sin
da subito, disse:
- Di Verona. Certo che potevi dircelo che anche tu eri italiano.
- Ho voluto prendervi un po’ in giro - sorrise scherzoso.
- Be’, in tal caso scusaci... - si unirono le altre due.
- Figuratevi, e di che? A proposito, vi va di fare un giro?
- Noi non abbiamo niente da fare. Okay - risposero tutte eccitate.
- Va bene, chiamo il mio amico e arrivo.
Manuel rientrò in camera. Marco si fissava allo specchio, ancora nudo, la pelle color miele spolverata di talco.
- Con chi parlavi là fuori? - chiese mentre si strofinava l’asciugamano sui capelli.
- Ragazze. Vedessi che roba.
- Carine?
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- E’ dire poco. Dài, preparati che andiamo.
- Andiamo dove?
- Via con loro. Ci stanno aspettando di sotto.
- Ma non dovevamo andare via io e te? - L’espressione di Marco si incupì.
- Massì, così stiamo in compagnia - cercò di convincerlo Manuel.
- Che palle. Avevo prenotato in un locale - disse sperando che cambiasse idea.
- No, basta con quei pub ricolmi di travestiti. E’ ora di divertirci un po’.
- Fanculo, vai tu, io non vengo - rispose l’altro, dissenziente.
- Ma dài, cazzo.
- Vai tu. - Il tono della voce si era fatto freddo e scorbutico.
- Ma passiamo lo stesso una bella serata.
- Se vuoi andare a troie ci vai da solo, non con me. - E lì si concluse la discussione.
Sospirato un - okay - carico di rassegnazione, Manuel indossò pantaloni, camicia e mocassini, e uscì.
- Stronzo - si udì da dietro la porta.
Fuori ci saranno stati venticinque gradi; l’aria quasi afosa nonostante la temperatura non eccessiva. Il sole stava
calando sull’orizzonte in quei momenti.
Manuel salutò le tre giovani donne:
- Manuel, piacere. - Marisa, Sara e Michela ricambiarono compiaciute.
- Il tuo amico non viene?
- No, lui non è come me; diciamo che non pensa troppo alle ragazze. - Scoppiarono tutti in una fragorosa risata.
Marco intanto li spiava accucciato in terrazzo, disgustato.
- Hai un amico gay? - chiese Marisa, incuriosita.
- Ma no! Lui è, come dire, un po’… - esitò - Particolare. – Eccolo lì, pronto a nascondersi come sempre.
I quattro si allontanarono, mentre Marco si rialzava e rientrava in camera. Una lacrima gli lambiva la guancia
destra; vi avvicinò un dito e la levò via con rabbia.
Finì di asciugarsi, avvertendo appena il profumo dolce della sua pelle. Ecco, tanto per cominciare quella sera
sarebbe rimasto solo. Solo a masturbarsi davanti alla tivù, che per altro trasmetteva solo donne nude, mai uomini. Si
maledisse per essere venuto in Spagna con l’idea di passare un’estate diversa dal solito.
Prese il telecomando e accese il televisore: i canali in chiaro trasmettevano solo in spagnolo, e lui di spagnolo non
capiva una parola. - Porca puttana - imprecò, innervosito. Scaraventò il telecomando sul letto e si vestì.
Dopo dieci minuti era fuori, diretto verso il centro. Al diavolo tutto, pensava, in fondo sono qui per divertirmi.
Aveva passato fin troppe giornate, Marco, all’insegna della tristezza che quella sua condizione comportava. Da solo,
chiuso in casa davanti al pc a sfogliare col mouse foto di appetibili diciottenni che si masturbavano tra loro. Celato
in camera sua, con le tapparelle abbassate che lasciavano intravedere appena uno spiraglio di luce. E la paura
costante, quell’assurda quanto inevitabile consapevolezza che stava facendo qualcosa di sbagliato. Il terrore di essere
scoperto mentre le mani gli si insinuavano tremolanti tra le mutande, il respiro si faceva affannoso e la bocca
emetteva strani gemiti. Mentre a occhi chiusi lasciava navigare la fantasia nell’universo che più conosceva: quello
del sesso.
Aveva diciotto anni, e in tutto questo tempo non aveva imparato a guidare un motorino, manco gli interessava
seguire scuola guida coi coetanei del paese, se ne sbatteva delle donne, tutte maledettamente furbe. E calcolatrici.
Conosceva Manuel da quand’era ragazzino, e quando, in prima media, per la prima volta a casa sua s’erano spogliati
e si erano baciati dappertutto, aveva scoperto l’unica vera passione della sua vita.
Quant’era bello far penetrare le narici dall’odore di pelle sudata, ascoltare quei soffocati rantoli di piacere misto a
dolore, lasciare che i sospiri si librassero in voci silenziose e più che mai passionali.
A quella prima volta ne erano seguite tante altre, fino alle superiori, quando le strade dei due s’erano separate:
Manuel al professionale, lui al liceo. Eppure erano rimasti in contatto, e quando i suoi si assentavano per qualche
giorno la casa rimaneva testimone involontaria di infuocati pomeriggi passati a gridare all’altro i propri finti
sentimenti. Perché questo erano. Mai avevano avuto il coraggio di parlare d’amore. I loro erano sfoghi, sofferenze
dell’anima condivisi con un po’ di piacere. L’amore che sognavano era ben altro; specie quello che immaginava
Marco.
Tutti i suoi compagni di classe avevano la ragazza, tutti quanti. Lui no. Aveva passato un mese, un solo ridicolo
mese a fianco di una donna, e gli era costato carissimo. Settimane e settimane passate a contemplare il soffitto e
maledire Gesù Cristo per averlo fatto così sensibile. Alessandra, si chiamava. Si erano conosciuti in Austria, durante
un viaggio-studio. Lei gli aveva proposto di scopare, lui avrebbe voluto tanto, ma se ne vergognava. Lo metteva in
imbarazzo anche il solo accarezzarle i seni mentre lei lo osservava. Le aveva risposto di no, che non se ne faceva
niente; ma lei voleva andare fino in fondo. Aveva detto che avrebbe aspettato il momento giusto, intanto si sarebbero
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conosciuti. Alla fine si erano amati. Ma non si erano abbandonati al sesso: avevano troncato proprio per quello,
quand’era ricominciata la scuola, a settembre…
Scacciò quei pensieri dalla mente, e si rese conto di essere uscito di sé con quel suo stupido modo di ragionare. Si
faceva prendere troppo dal corso degli eventi, si faceva braccare dalla più inutile delle sensazioni, fino a ricadere nel
baratro della tanto odiata solitudine.
Mentre passeggiava sulla sabbia osservava il mare, quel mare di cui non si udiva che il fruscio sommesso.
Lo osservava, e si faceva cullare lontano, nel soffice mondo che aveva sempre e solo sognato. Un mondo dove
potevi essere chi eri senza problemi, dove agivi come il tuo spirito comandava, senza domandarti se fosse giusto
oppure no.
- E così sono corso ad aiutarli, è stato fantastico - e susseguivano risate. Manuel aveva un pregio: sapeva far
sorridere. Era talmente catturato dalla foga di raccontare che le tre ragazze abbordate poche ore prima tacevano
fingendosi affascinate dall’arringa, più fasulla che mai. - Be’, insomma, l’ometto che guidava la barca era un
nudista, avrà avuto settant’anni. Siamo arrivati nel porticciolo dell’albergo con questo a balle all’aria che guidava il
gommone… Non sapete che risate ci siamo fatti. - Le ragazze si guardarono divertite, non avevano mai ascoltato una
roba simile. Ordinarono un’altra tequila, l’ennesima. Le risate si facevano sempre più spontanee e incontrollate.
Dopo aver pagato uscirono nel buio nella notte e corsero in spiaggia. Manuel era a braccetto con Sara e Michela,
mentre Marisa salutava tutti e rientrava al residence: - Sono troppo stanca per restare sveglia, me ne vado a letto aveva detto.
Michela si gettava a peso morto sulla sabbia, addormentandosi appena i capelli toccavano terra. Restavano Manuel
e Sara, ebbri di desiderio; lì fermi a contemplare ciascuno i lineamenti dell’altro, rapiti forse più dall’alcol che dal
sentimento. Si erano conosciuti appena tre ore prima, non sapevano nulla dell’altro se non il nome, eppure non
gliene importava. In fondo erano andati in vacanza proprio per quello, conoscere nuova gente, fare amicizia e,
perché no, rimorchiare e abbandonarsi a storielle occasionali. Senza porsi futili questioni.
Manuel si sbottonò la camicia, mostrando due sodi pettorali ricoperti da un filo di pelo, mentre Sara non staccava
gli occhi da quelli di lui.
- Che hai da guardare? - domandò Manuel col solito fare scherzoso.
- Sei bello - ammise lei, senza pudore.
- Lo so.
Ora, di colpo, tacevano entrambi. Lei che non capiva più nulla, e quasi si lasciava trasportare dalla brezza calda che
animava l’aria, lui che capiva troppo, e si preparava a passare una notte meravigliosa. Sara gli si avvicinò: Abbracciami. Come sei caldo…
Lui preferì tacere. Le parole, in certi momenti, servivano poco. Si distesero accoccolati a qualche metro da Marisa,
l’uno che osservava il volto dell’altra.
- Che begli occhi che hai.
- Tu non solo quelli - rispose lui.
Le mani di lei cominciarono ad accarezzarlo, sfiorandogli i capezzoli, lambendo con l’indice quei riccioli neri che
spuntavano dal torace che cominciava a sudare. Lui fece altrettanto, lasciando che le mani viaggiassero libere su
quella pelle abbronzata che nelle donne gli piaceva tanto.
Passarono la notte così, abbracciati l’uno all’altro, lasciando che i loro corpi si accalorassero sotto il chiarore lunare
senza avere uno sfogo.
Marco intanto era tornato in camera. Aveva salutato il ragazzo marocchino che stava in reception, un tipo tutto
sommato appetibile ma rigorosamente normale. Aveva la fidanzata spagnola, ecco perché lavorava lì.
Al contrario dell’amico, aveva passato la serata solo, a passeggiare sul lungomare buttando l’occhio qua e là nel
vano tentativo di incontrare uno come lui. Un frocio, insomma, disposto a una scopata. Si fece schifo per un attimo,
guardandosi allo specchio. Viveva così, all’avventura. L’amore nella sua vita non c’era mai stato: alle ragazze
pensava poco, e con gli uomini preferiva relazioni galoppanti dove protagonisti principali fossero gli istinti. Non
riusciva a voler bene a un uomo. Se lo scopava, quello sì, ma gli era impensabile anche solo sussurrargli - ti amo mentre lo penetrava. Assurdo. Con Manuel, poi, nulla sarebbe mai potuto nascere: era bravo a letto ma nel rapporto
di coppia curava i suoi interessi e stop. Non gli importava dell’altro, dei suoi problemi, delle sue richieste. Andava
per la sua strada, e guai a impedirglielo, usciva di sé.
Forse, chissà, Marco aveva bisogno solo di trovare la persona giusta.
Di nuovo si guardò allo specchio, cercando di capire che diavolo volesse dalla vita. Con quella faccia, poi, così
puerile e ingenua. Di colpo si ricordò di come in spogliatoio, mentre i compagni di classe si cambiavano per la
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lezione di ginnastica, passasse il tempo a lanciare occhiate fugaci al rigonfiamento nei boxer di Massimiliano, e
salendo via via verso quei pettorali appena modellati che lo facevano impazzire. Avvertì il solito brivido, si morse il
labbro inferiore e pensò a cosa doveva fare per mascherare la propria omosessualità, ogni giorno, a casa sua o tra i
banchi di scuola, quando si trattava di fare apprezzamenti su una bella ragazza e lui si ritraeva in un angolo facendo
finta di non badare ai discorsi altrui. O quando ancora incrociava per strada un bel ragazzo, studiandone in fretta i
lineamenti così perfetti sperando che l’altro non se ne accorgesse. Tratti di vita quotidiani che lo obbligavano a
chetare i propri istinti. Perché essere frocio è sbagliato, e desiderare un altro uomo significa essere gravemente
malati. Ma, diamine, lui non si sentiva un errore! Però era così diverso… Molteplici personalità nascoste nel
profondo di un’anima pronta a uscire solo quando nei paraggi non c’era che il suo respiro.
Sputò sullo specchio, proprio dove si rifletteva la sua immagine. Contemplò per un attimo la saliva che colava
andando a scalfire la sua figura, e subito dopo si ritrasse. Sto diventando pazzo, pensò, mentre si coricava a letto e
spegneva la luce. In preda a chissà quali altri pensieri.
Manuel si risvegliò di soprassalto quando il sole stava per sorgere. Aveva freddo, i vestiti ricoperti di sabbia e i
piedi bagnati dall’acqua. Le onde si stavano ritraendo sempre più verso il largo, lasciando spazio a una distesa
cristallina di rena. Sara non c’era più; nemmeno Michela. Lo avevano lasciato lì, da solo, nel bel mezzo della
spiaggia.
Mentre si alzava e raccoglieva le sue cose notò un biglietto:
“3330146552 - Chiamami. Tvb”
A quanto pare ho fatto centro, si disse compiaciuto. Guardò l’orologio: le cinque e quindici. Si ricordò che doveva
tornare da Marco. Riabbottonò la camicia, indossò i mocassini abbandonati poco più in là e corse verso
l’appartamento. Il residence distava qualche chilometro dal centro di Santa Gertrudis, dove si trovava. La testa gli
doleva terribilmente dalla sbronza della sera prima, quasi non ricordava dove avrebbe dovuto soggiornare per una
settimana. E dove Marco, ormai rassegnato dopo una notte insonne, si era appisolato sul letto ancora fatto.
Quando Manuel entrò, la stanza era avvolta nel buio. Cercò di non fare rumore, augurandosi che l’amico non avesse
sentito. Buttò gli occhi sull’orologio a parete: le sei e venti.
- Dove sei stato? - si levò tonante la voce di Marco, che aveva finto di dormire fino a quel momento.
Manuel pensò un attimo a come giustificarsi. - Ho fatto tardi. - Concluse che qualunque altra scusante non avrebbe
retto.
- Ti sei divertito? - chiese cupo Marco.
- Sì, abbastanza. Siamo stati in un pub a Santa Gertrudis, niente di che.
- Ma se avevi detto di odiarli i pub?
- Non quello di ieri sera. Non c’erano ragazzi. - Dall’altro lato della stanza non ci fu risposta. - Okay, io mi faccio
una doccia.
- Non ti eri lavato ieri sera?
- Sì, ma…
- Capito - lo interruppe brusco.
- Non è come pensi.
- Va’ a lavarti.
- No, ascolta un secondo…
- Non ascolto un cazzo. Va’ dove devi andare e lasciami in pace.
Si maledissero a vicenda, e mentre Manuel andava nel bagno, Marco si metteva a pensare che quella vacanza era
stata proprio una farsa. La voglia di lasciare casa al più presto l’aveva spinto troppo in là, stavolta. Avrebbe dovuto
pensarci due volte prima di bruciare tutti i soldi raccattati in un anno per quei maledetti sette giorni in un’isola che
manco conosceva. Per andar via con quel cretino, poi. – Che palle - sospirò, ricordandosi di averlo pensato anche la
sera prima.
Manuel, sotto la doccia, lasciava che l’acqua gli accarezzasse la pelle, e quasi desiderava accanto a lui Marco. Per
un contatto, veloce, con quel corpo liscio e modellato per cui gli sembrava di provare sempre meno attrazione,
ultimamente. Sentiva di là che l’amico - meglio, il compagno di viaggio - si alzava e apriva le serrande, lasciando
che una grigia alba piovosa riempisse la stanza.
- Che mattinata di merda.
- Ti va di venire? - lo invitò Manuel, pentendosene subito dopo.
- Dove?
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- In doccia, dove sennò?
Marco imprecò tra sé. Come si permetteva? Era stato tutta la notte con tre sgualdrine e adesso chiedeva la sua
compagnia. Non gli rispose nemmeno. Aprì la valigia e prese pantaloncini e maglietta.
- Vieni sì o no? - continuava imperterrito Manuel.
- Ma vaffanculo - ribatté a voce bassa mentre metteva le scarpe. Inarcò le sopracciglia e sorrise per come lo aveva
respinto. Aprì la porta e uscì, lasciandosi dietro lo scrosciare della doccia dove il suo amante l’aspettava.
Fuori, nonostante il cielo nuvoloso, la temperatura era la stessa del giorno prima, seppure l’umidità fossa aumentata.
La spiaggia era deserta, e certo a quell’ora i turisti erano ancora a letto. Avrebbe fatto un po’ di jogging, per lo meno
fino alle otto. E magari, chi lo sa, per strada avrebbe pure potuto incontrare qualcuno. Lo sperava, per l’unica futile
soddisfazione di comportarsi allo stesso modo di Manuel, facendo sentire lui, stavolta, messo da parte. Prese a
correre non appena mise i piedi sulla banchina, e si diresse il più lontano possibile da lì. Si ricordò di aver scordato
l’orologio, e per un attimo pensò di tornare indietro. - Al diavolo - si disse poi, continuando per la propria strada. Il
sole stava sorgendo, ed era meraviglioso osservare quelle nubi che si spostavano appena per lasciar posto a uno
squarcio di luce. Camminò per diversi minuti, incrociando solo sabbia talvolta ricoperta di piccole conchiglie.
Mentre sentiva lo scalpitio dei suoi passi vibrare sulle tavole di legno, si tempestava di domande sul perché avesse
accettato quel viaggio, sebbene il suo cuore glielo avesse più volte sconsigliato. Del resto, se non avesse deciso di
seguire Manuel a Ibiza, se ne sarebbe rimasto a casa da solo tutta l’estate, con suo padre che andava e veniva, preso
dagli impegni di lavoro; sua madre invece viveva a Torino, lontano da loro, col secondo marito e un figlio di sette
anni. E pensare che gli aveva chiesto di accompagnarla per un soggiorno in Messico, con un’amica. Due settimane
passate al sole tra machi messicani e lusso sfrenato. Quando le aveva risposto che gli dispiaceva, ma andava a Ibiza
con un amico, lei aveva assentito compiaciuta. Adesso si sarebbe mollato uno schiaffo per essere stato così scemo.
Intanto era arrivato a San Antonio Abad; senza accorgersene aveva corso per cinque chilometri. Alzò di nuovo gli
occhi al cielo, notando che le nubi erano stranamente scomparse e al loro posto troneggiava il solito sole delle
Baleari.
Finita la doccia, Manuel riprese in mano il biglietto che Sara gli aveva lasciato. Al diavolo, se a quel cretino di
Marco non andava bene come voleva vivere, non stava certo a lui cambiare le proprie abitudini. Era andato a Ibiza
per divertirsi, non per sorbirsi le turbe di una checca gelosa. Perché era questo che Marco stava diventando.
Andò in salotto e sollevò la cornetta del telefono, componendo subito dopo il numero di Sara:
- Ehi, ciao, sono io.
- Ciao… - Sembrava sorpresa di sentirlo. - Non pensavo mi chiamassi. - Aveva la stessa voce sensuale della sera
prima.
- Ti va di vederci?
- Adesso? Ma sono le sette del mattino.
- Sei sola?
- Dove hai dormito stanotte? - sviò lei.
- Come, ti sei già dimenticata? - sorrise.
- Non ci posso credere, sei stato tutta la notte in spiaggia? - Scoppiò in una risatina che lo lasciò confuso. - Guarda,
non lo so, potresti passare qui… - esitò - Oggi pomeriggio.
- Ho voglia di vederti adesso.
- Manuel, giusto? - sembrava prenderlo in giro. Ma cavolo, non se lo ricordava il suo nome dopo una serata passata
a ridere e scherzare insieme?
- Sì - ammise lui con un briciolo di rassegnazione.
Un sospiro. - E’ troppo presto, e poi sono stanca morta. Facciamo per le due?
- Okay, vada per oggi pomeriggio. Dove devo venire?
- Cochabamba Bay Resort, sulla strada per San Miguel. Appartamento 253.
- Ci vediamo - concluse, riattaccando. C’era riuscito. E adesso non vedeva l’ora che venissero le due.
Quando Manuel si svegliò dal sonno che aveva preso il sopravvento dopo pranzo, era quasi l’una e mezzo. Il sole si
stagliava contro il cielo più forte che mai, e la veranda sembrava ribollire sotto i suoi raggi.
Era ora di andare. San Miguel distava da lì circa sei chilometri, e bastava giusto il tempo per noleggiare uno scooter
e affrontare l’afa del primo pomeriggio all’interno di un casco. Ne sarebbe valsa la pena, d’altronde; era sicuro che
quel giorno tutto sarebbe andato a suo favore. La notte prima si erano conosciuti, avevano scherzato un po’ fino a
prendere la giusta confidenza per un primo bacio… Il secondo giorno è sempre quello decisivo: o la va o la spacca,
pensò.
Un quarto d’ora dopo, eccolo a bordo di un motorino; camicia che lasciava intravedere un leggero ciuffo di peli sul

http://www.patriziopacioni.it/download/a_maggio2005_matteopegoraro_%20amami.txt[01/03/16, 08:23:30]

torace, pantaloncini, le solite scarpe e una Marlboro light che gli pendeva spenta dalle labbra. Sorrideva alla vita,
mentre l’aria asfissiante invadeva la visiera penetrandone le fessure e accarezzando il suo volto sbarbato. Finalmente
per la prima volta era riuscito a mettere se stesso davanti a tutto: lui e la sua voglia di divertirsi, lui e la sua dannata
libertà. Se Marco non era in grado di capirlo e maldisposto a lasciargli i suoi spazi, pazienza. Aveva diciott’anni e
una lunga vita davanti che non voleva bruciare stando accanto a un immaturo romanticone. Almeno così credeva.
Mentre spegneva il motorino, Manuel aspirava l’ultima boccata di sigaretta, lasciando che ciò che ne rimaneva
cadesse polverizzandosi sull’asfalto. Era arrivato. Il Cochabamba Bay Resort era un complesso gigantesco, altro che
l’appartamento affittato con Marco. Per un attimo si pentì di non aver optato per quel genere di vacanza, dove gli
svaghi e qualche trasgressione in più erano all’ordine del giorno.
Si diresse verso la hall, dove appetibili ventenni sostavano per un drink con la ragazza rimorchiata la sera prima.
- Scusa, l’appartamento 253? - chiese in spagnolo alla ragazza mulatta che stava alla reception.
- Ala est; giri a destra, percorri la fila di palme, dovrebbe essere il primo sulla sinistra.
- Grazie mille. - Ricambiò il sorriso, mentre gli occhi di lei seguivano avidi i contorni del corpo.
Ci arrivò davanti; salì gli scalini e, giunto all’entrata, esaminò le due porte: 251 e 252; il 253 era al piano di sopra.
Quando c’arrivò davanti aveva il fiatone.
La porta verde era socchiusa; bussò. Dall’esterno non si udì nulla, se non il rimbombo dei suoi stessi colpetti sulla
porta.
- Sara, ci sei? - Nessuna risposta. Per un attimo pensò di chiamarla al telefono, poi, vinto da un tremore
inspiegabile, si decise a entrare. Il corridoio era ingombro di scarpe da donna, qualche calza e un paio di scarpe da
ginnastica gettate alla rinfusa su un tappeto. Superò la cucina, avanzando lentamente e schiarendosi più volte la
voce. Ma niente, sembrava proprio non ci fosse nessuno.
Sospirò. Si stava innervosendo; odiava quando la gente gli dava appuntamento in un posto e poi non si faceva
trovare.
Mentre stava per richiudersi la porta alle spalle, convinto che avrebbe lasciato perdere, un vocio catturò la sua
attenzione; sembrava provenire da una delle stanze in fondo.
- Sara? - Ma quello che gli rispose non fu che un fruscio scomposto. Il rumore delle lenzuola che strofinano su se
stesse. Diamine, questa corre come una matta; già mi aspetta a letto, pensò tra sé.
Avanzò nel corridoio fino a sbucare in camera da letto; gli bastò un attimo per capire. Gli occhi sgranati; un sussulto
mai provato prima; ogni ruga del viso che si contorceva. - Puttana - riuscì appena a sussurrare. Affondava le unghie
nella carne, com’era solito fare quando l’istinto gli comandava di agire e la mente di trattenersi. Portò una mano in
tasca, per rasentare la fredda lama del coltellino multiuso che teneva con sé e avvertire quel brivido. Strinse i denti,
mentre già sognava il sapore del sangue in preda all’impeto della vendetta. Sei malato, gli sussurrò da dentro una
voce udita altre volte. Manuel, rilassati, cazzo. Non mollare proprio adesso. Lasciò il coltello, e uscì
dall’appartamento. Un sospiro che somigliava al soffio impercettibile del vento emanato al tramonto, in una di quelle
sere d’estate.
La porta si aprì e per poco a Marco non prese un colpo. Era soprappensiero, cazzo, avevano tutti disimparato a
bussare? Si voltò pronto a redarguire l’avventato, ma trovò la faccia delusa di Manuel.
- Già qui? - chiese, voltandosi subito dopo e continuando incurante a preparare la valigia.
- Ehi, che stai facendo?
- Non vedi?
- Ma che vuoi fare? - Manuel non sapeva che dire. Era tornato col desiderio di farsi perdonare; era stato uno stupido
a pensare di piantarlo per una troietta come tante.
- Divertirmi. Anch’io come te. - Le parole di Marco gli svuotarono i pensieri. - Rimorchiare, presente? Mi
trasferisco in un albergo a Eivissa. - Si sentiva pieno di sé nel pronunciare quelle parole; gliel’avrebbe fatta pesare.
- Eh? Che ti sei fumato? - Alzò la voce.
- Senti, non ho voglia di discutere. Ora me ne vado, così non avrai problemi per portarti qui la tipa. - Sembrava
indispettito. E molto. Del resto ne avrebbe avuto tutte le ragioni.
- Ma che dici? - Tentò di smorzare l’atmosfera di fuoco con un sorriso.
Marco non ribatté nulla. Semplicemente si voltò e gli puntò addosso il disappunto dei suoi occhi.
- Dài, non fare così, so che ho sbagliato…
- Sbagliato? - La bocca gli si contorse per un attimo all’insù. - Non sai quanto sia stato umiliante. - Mentre Manuel
affogava nei sensi di colpa, Marco tornò con frenesia a riporre i vestiti nel trolley, tentando di celare il sorriso che gli
contornava le labbra.
Manuel si morse un labbro sino a farlo sanguinare. Non aveva scusanti per come lo aveva trattato. E l’unica cosa
che poteva fare a quel punto era aprirgli il suo cuore. Come non aveva mai avuto il coraggio di fare prima d’ora.
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- Non hai idea di come… - avrebbe voluto continuare Marco.
Manuel gli si avvicinò, posandogli delicatamente una mano alla bocca. - Marco - la voce in preda a bizzarri
tremolii. - Purtroppo a volte ti rendi conto di tenere a una persona solo quando questa viene a mancare e… Boh, non
so come spiegartelo, non so da dove venga fuori ‘sta cosa, non so perché sia venuta fuori solo adesso ma…
Marco si voltò. E Manuel fu incapace di continuare di fronte a quegli occhi.
Di colpo il silenzio, voce vorticosa più che mai ladra di parole. Tremolii inconsulti.
Lo sentiva, quel calore, quella fiamma avida di sfogo che lo dilaniava. Avvertiva in quello sguardo la stessa volontà.
- Ti amo. - E quel flusso fuoriuscì travolgendo qualunque sensazione.
I due volti si avvicinarono. Le labbra di Manuel furono presto amalgamate ai sapori dell’altro, le cui guance erano
arrossate dal desiderio.
Mani che s’insinuavano ovunque, bramose di toccare, pizzicare, graffiare. Lambire superfici morbide e calde, dove
stava tutta l’essenza del contatto fisico.
- Potrebbe arrivare il cameriere… E’ andato un attimo in… - Non riuscì nemmeno a finire la frase. Manuel gli
strappò via la camicia e iniziò a sfiorargli il torace, rapito da impulsi che sprigionavano passione.
- Chi se ne frega, ti amo troppo - ripeté Manuel, continuando a mordicchiare la pelle sudata dell’amico fino ad
arrivare ai boxer.
Marco arretrò con il capo, mentre con le braccia si appoggiava al comò pinto.
Gemiti, mani che graffiavano l’aria della stanza, denti serrati da piaceri misti a dolori.
D’improvviso il rumore di una porta che si apre. Lacerante come una lama contro il miele. Qualche passo confuso.
- Marco, qué pasa? - Una voce virile dal forte accento ispanico.
Silenzi. I cuori che smettevano di battere.
Poco dopo la figura imponente di un ragazzo si materializzò vicino alla porta del bagno. Avrà avuto venticinque
anni: pelle nocciola e lunghi capelli color sabbia.
Manuel si divincolò subito dal compagno e corse a coprirsi con uno dei vestiti sparsi a terra. Marco rimase di spalle;
ebbe il pudore di non guardare indietro.
- E questo chi è? - esclamò Manuel, costringendo Marco a voltarsi.
Il ragazzo sostava nudo senza parlare al centro della stanza, con il solo asciugamano attorcigliato ai fianchi; gli
occhi verde acqua che inquadravano impassibili la scena.
- Ah, Matias, sei tu! Madonna mia, oggi volete farmi morire.
- Matias? - Manuel sembrò gesticolare ma nessuno capì che volle dire. - E chi sarebbe, il cameriere? - Inarcò le
sopracciglia in attesa di una spiegazione, mentre rimetteva i boxer levati poco prima. Strinse i denti per contenere
l’indignazione.
Marco scrollò le spalle e per un attimo pensò a cosa dire.
- Be’, che c’è mai di strano? - Sorrise a trentadue denti, tastandosi ripetutamente il lobo dell’orecchio sinistro.
Maledetto tic. Certo non aveva messo in conto una situazione simile, poco prima, quand’era stato il momento di
portarselo in camera…
- Di camerieri così non che se ne vedano molti in giro, tu che dici? - sentenziò grave rivolgendosi a Matias.
- Y no puede saber nada. - Spostò lo sguardo verso Marco sperando di trovarvi le risposte che cercava. - Quién esta
él? Y no entiendo…
Marco lo ignorò:
- Ehm… Manuel, lui è il tipo con cui vado a Eivissa. Ha ventitrè anni. - Lasciò all’amico giusto il tempo di trarre un
respiro profondo. - Ora, se permetti, io e Matias andiamo a prenotare la nostra stanza. - Sussurrate quelle parole,
sistemò il trolley e lo chiuse, raddrizzandolo sul pavimento.
Mentre porgeva a Matias i suoi vestiti e gli sussurrava - A te spiego tutto più tardi - Manuel preferì non aprire
bocca. Gli occhi sbattevano impazziti mentre le unghie gli si conficcavano nei palmi delle mani chiuse a pugno.
- Vedi, Manuel, dovevi pensarci prima. Se ti ho seguito fin qui è per svagarmi, non certo aspettarti tutte le notti
sveglio sul divano - concluse, noncurante della reazione dell’amico. Marco si decise a lasciare da parte la sensibilità
conservata fino a quel momento. Era ora di dimostrarsi cinico e superficiale anche lui, una volta tanto.
Nel frattempo si era rivestito, e Matias sembrava aver già dimenticato l’accaduto. In fondo aveva voglia di una
scopata e basta, mica di una storia seria. Del resto che gliene fregava?
- Okay, ci vediamo in aeroporto. - Una pacca sulle spalle. - Divertiti! - Rise a fior di labbra.
Manuel tremava. Si voltò verso la finestra che dava sulla spiaggia del residence. Spingeva gli occhi al di là
dell’orizzonte, lasciando che una luce color oro li abbagliasse.
Udì Marco afferrare la valigia facendola strisciare sul pavimento. E non resistette alla tentazione. Come si
permetteva di comportarsi così con lui? Brandì l’abat-jour che stava sul comò e in un attimo si scaraventò contro
Marco. – Fermati! - L’altro non fece in tempo a voltarsi.
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La ceramica gli affondò tra i capelli, colpendo con violenza la nuca una, due, tre volte. Matias si girò: lo sguardo
sconvolto. Cercò di parlare ma non ci riuscì, di fronte a quella scena. Il volto di Manuel sfigurato dalla rabbia e quei
colpi, ripetitivi e così martellanti, che riecheggiavano tra le pareti della stanza. Il respiro di Manuel affannato, quello
di Marco ormai flebile come un sibilo; i capelli insanguinati, le palpebre immobili. Un rivolo rossastro che
fuoriusciva dalla bocca.
Il condizionatore esalò l’ultima boccata d’aria fresca, poi si fermò, come a sancire la fine di tutto.
La porta sbatté cruda nel silenzio della stanza. Matias non c’era più.
Restavano solo loro due, uniti, come ognuno aveva sempre intimamente desiderato. La testa massacrata di Marco
poggiava sul petto di Manuel, che non smetteva di accarezzarla.
- Mi spiace… - Scosse la testa, lasciando che il suo corpo nudo e freddo scivolasse sul pavimento assieme a quello
esanime dell’amico. - Mi spiace... - Scoppiò a piangere, mentre nella stanza ripiombava una quiete stridula e i
pensieri, puliti dall’ardore del raptus, si disfacevano in lacrime.
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Ivan il terribile
Una pugnalata dritta sullo stomaco, inferta con inaudita violenza: un gesto efferato e tuttavia vero… Rabbia, amore
e disperazione. Ivan sosteneva ancora il corpo con l’avambraccio sinistro mentre, con la mano destra, restava
irrigidito nell’impugnare il manico del coltello. Aveva occhi azzurri, lucidi e spaventati, da sempre persi in una
schizoide follia che rantolava nel buio dei meandri della sua mente. In bocca, a suggellare un possibile contorno di
un rituale come tanti altri, il mozzicone della sigaretta che continuava a consumarsi, inesorabile, bruciando fino alla
carta pressata nel filtro. Quante volte, al bagno, sfogliando pigramente riviste, si era ritrovato con quello stesso filtro
che, prossimo alla combustione, produce un orribile olezzo…Luisa, ormai senza vita, rigurgitò un breve conato di
sangue dalla bocca ed Ivan, con pacata compostezza, stette ad osservalo, fin quando, deciso, le prese la testa, riversa
su di un lato dal suo stesso peso, ed iniziò a baciarla per poi, avidamente, leccare ogni residuo che le colava oltre il
mento. Era un’ambrosia, l’ultimo nettare scorso in un’incontenibile passione a coronare l’eros in morte. Tolse la
mano, a rilento, dalla testa di lei per accostarla alla sua bocca; compì la sua abluzione sfregandola per tre volte e
sporcandola dello stesso sangue. Il sibilo seguito da un greve tremolio del pavimento annunciò il passaggio di una
corsa della sottostante metropolitana: il tempo sembrò, a questo modo, sentenziare il suo implacabile scorrere in
avanti. Non c’era più tempo…tutto era accaduto e la paura, sotto forma di adrenalina, improvvisa saliva ed inondava
ogni sentimento in un inconsapevole, e del tutto nuovo, istinto a salvaguardarsi. In quel momento Ivan meditava
come ovviare, nascondere, disfarsi di quel cadavere. Mille pensieri ed altrettante associazioni piovvero, improvvisi,
nella sua mente per appianare la situazione. Nulla garantiva certezze e, sempre più urgente, incombeva la spinta
all’azione sollecitata dalla paura. Adagiò, in tutta fretta, il corpo di Luisa in terra e corse in cucina agguantando
quanta più carta scottex possibile…Nel giro di pochi minuti sfregò ovunque il pavimento e, con l’ausilio di alcuni
sacchetti dei rifiuti, avvolse il cadavere sigillandolo con del nastro adesivo da pacchi. Prese le chiavi della macchina,
nell’intento di effettuare un primo sopralluogo e, proprio in quell’istante, trillò il telefono innescando un profondo
sobbalzo nel suo cuore. Attese, impietrito, due squilli poi, d’istinto, strappò il filo dalla presa ed uscì in una
contenuta fretta. Aveva gli occhi di fuori ed il suo viso era di un pallido prossimo al diafano. Procedeva, tuttavia,
sicuro, anestetizzato da quello stesso dolore nel coinvolgimento provato precedentemente. Non impiegò più di tre
minuti nel prendere l’ascensore, scendere in garage e predisporre l’auto a portata di mano guardandosi discretamente
intorno. Agguantò, rapido, il pacco contenente il corpo senza vita. Il pensiero era svanito, sostituito da un
implacabile agire. Si voltò indietro, per non più di una manciata di secondi, il tempo di effettuare un ultimo
controllo. Chiamò di nuovo l’ascensore e, sgattaiolando, dopo essersi accertato del suo arrivo, mise il pacco dentro.
Nei pochi secondi scorsi per scendere, provò ancora un gelido senso di panico: si aprirono le porte e, riaprendo
anche lui le palpebre tenute socchiuse, corse al vano bagagli dell’auto per inserirvi il corpo di Luisa all’interno.
Prese posto alla guida; tirò giù un grosso sospiro nell’introdurre la chiave nel cruscotto per avviare il motore.
Emergeva un’inaspettata euforia, la soglia di una compiuta liberazione. Prese dritto il viale che puntava alla
tangenziale, tragitto di tante giornate di lavoro, diretto verso un inconsapevole percorso e noncurante di non avere
ancora una meta. Gli occhi, contratti tra due profonde occhiaie, si riflessero nello specchietto retrovisore, colmi della
propria immagine. Il piede, di colpo, s’irrigidì sull’acceleratore. Il cuore smise di pulsare e l’anima, in un vortice,
iniziò ad ululare: impazzita.
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La casa della bambola
Mina non era una bimba come le altre; la mamma le diceva sempre che era “un po’ speciale”. In cosa consistesse
questo essere speciale Mina non lo capiva, ma se lo diceva “mamy”, allora doveva essere vero per forza: mamy
aveva sempre ragione.
Forte di questo, la bambina cercava di guadagnarsi il suo spazio nel mondo, facendo la spola tra una realtà spesso
troppo complicata e ostile, e un vorticare di fantasie colorate, nelle quali ognuno trovava la sua casa di marzapane,
ogni cuore, il suo gemello.
Mina, a soli sei anni, osservava la vita con quegli occhioni castani, a mandorla, leggermente inclinati e troppo
vicini; la fronte notevolmente spaziosa e le labbra rosate, semiaperte, perennemente atteggiate a stupore, tradivano
l’errore genetico che l’aveva condannata: Mina era affetta dalla sindrome di Down.
Quasi tutti i martedì, la madre si riservava il diritto di non portare la figlia all’istituto, per accompagnarla al
mercato. La ragazzina non celava l’entusiasmo, indicando con il ditino paffuto sciarpe colorate, bigiotteria
luccicante e pesciolini rossi. Al contrario di molti coetanei, Mina non faceva capricci, non pretendeva nulla: si
accontentava di ciò che le si offriva, come se avesse già imparato a rassegnarsi, a far buon viso a cattivo gioco. A
riprova di questo, quasi per dimostrare di essere già in grado di dare un valore alle cose più piccole e insignificanti,
si soffermò ad osservare una bambola usata, di plastica, con le dita di una manina masticate dal precedente
proprietario; portava un vestitino blu notte, tappezzato di fiorellini rossi e rifinito da minuscoli ricami di pizzo, delle
calzine bianche e delle scarpine rosse, di plastica morbida. Il visetto gommoso di quella bambola era paffuto,
leggermente deformato e per questo l’occhio destro non si apriva a dovere, la palpebra restava chiusa a metà.
Completava il grottesco quadretto un groviglio di capelli di nylon, biondicci, bruciacchiati, stopposi, un tempo,
probabilmente, ricci. Il bambolotto se ne stava bellamente seduto sopra un ripiano in compensato, assieme ad altri
balocchi di pari finezza, e teneva in grembo i resti di ciò che un tempo doveva essere stata una bambola in miniatura:
la testa!
La madre di Mina si chiese perché la figlia fosse tanto affascinata da quel groviglio di nylon e plastica, così
differente dai giocattoli che i bambini prediligono.
Possibile che, in fondo, Mina sentisse quel balocco usurato particolarmente vicino a lei, alla sua condizione di
diversa? La madre non arrivò a pensare tanto, ma si limitò ad accontentare la ragazzina, regalandole la bambola.
Mina tese le braccia tonde e accolse la nuova amica con un abbraccio di vero affetto, poi la scostò leggermente,
abbozzò un sorriso e con gli occhi disse “mi puoi capire”.
Non passò molto che la bimba iniziò a discorrere con il giocattolo, come se fosso un interlocutore reale; felice,
sapeva di non doversi più rivolgere ad un pubblico d’ombre.
Pervasa dalla sensazione (o dalla convinzione?) di aver conquistato un altro mondo nell’universo della sua fantasia
infantile, non seppe separarsi dalla sudicia bambola per tutto il giorno. Persino durante la cena volle tenerla con sé e
imboccarla, parlarle, rivolgersi a lei come fosse vera: finalmente qualcuno che giocasse con lei senza fissarla con
compassione, o immatura incredulità.
- Mina, leva quella bambola dalla tavola: è tutta sporca! - le ordinò il padre, distaccato. Mina non rispose, ma
accomodò i nastrini tra i capelli del giocattolo.
- Tesoro, metti via la bambola e mangia! - nessuna risposta.
William Brossi, padre di Mina, non aveva ancora trent’anni. Era troppo giovane - si ripeteva continuamente - per
sentirsi chiamare signor Brossi, per sentirsi dare del “lei” alla biglietteria del cinema, per leggere “signor Brossi e
signora” sugli inviti alle cene aziendali, per avere una targa d’ottone sulla porta che recasse la scritta “famiglia
Brossi”, per non parlare del fatto che, dalla nascita della bambina, gli era stato assolutamente proibito fumare in casa
e doveva nascondere sigarette e accendino, perché la figlia non ci giocasse. Ciononostante, all’insaputa di Clara,
William teneva sempre uno zippo nel taschino della camicia. Ciò che più lo turbava, però, era la ferma convinzione
di essere troppo giovane per fare da padre a Mina. Materialmente, non faceva mai mancare nulla alla piccola, ma
affettivamente… ergeva un muro, un ostacolo invalicabile che li divideva e impediva un contatto reale. Forse per
questo cercava di accontentarla in tutto, di prevenire i suoi desideri: per tenerla a distanza, senza gravarsi la
coscienza di padre con pesi superflui. Spesso frugava febbrilmente nella memoria, cercando l’anello debole nella
catena degli eventi, il punto di non ritorno, quell’attimo che aveva cambiato la sua vita, proiettandolo in avanti nel
tempo di almeno dieci anni. Capitava, ovviamente, che William avesse degli slanci d’affetto verso Mina, ma, quando
“sbollivano”, guardandola, lo prendeva quel senso d’angoscia che mai l’aveva abbandonato dal giorno in cui Clara
aveva detto d’essere incinta.
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Clara era poco più di una ragazzina, quando concepì la figlia: aveva appena vent’anni. Fu irremovibile, non se ne
parlava di abortire, avrebbe allevato la bambina con o senza l’aiuto di William. La madre di quest’ultimo, però, fu
altrettanto irremovibile: matrimonio. In poco meno di sei mesi, tutto fu organizzato e, nell’arco di un’ora, i due
ragazzi si trovarono irrimediabilmente legati l’uno all’altra. Se Mina fosse nata sana, probabilmente il signor Brossi
se la sarebbe data a gambe, ma a modo suo amava Clara… e non l’avrebbe lasciata sola a portare quel peso.
- Bene, dammi immediatamente quello schifo - intimò il giovane padre alla bimba, alzando la voce e allungando la
grossa mano per afferrare il giocattolo - non capisco come abbia fatto tua madre a comprarla: è indecente! - Davanti
al genitore minaccioso, Mina non poté far altro che sporgere il labbro inferiore, facendo il broncetto, e, per togliere
la bambola dalla portata di William, distendere il braccio paffuto il più possibile. Il movimento fu improvviso, tanto
che il piccolo braccio urtò quello morbido e liscio della madre che, con un gemito, si rovesciò addosso il piatto con
la minestra per la bimba. Mina fu mandata subito a letto.
***
Lunghe ombre scure albergavano nella stanzetta della ragazzina; tutto era immobile, come in attesa; tutto era
oscurità e il cuore di Mina iniziò a correre.
Ad un tratto percepì, nel suo cervello di bambina, di non essere sola: una luce rossa d’allarme pulsò nella mente,
come accade a tutti i bimbi, quando si perdono negli incubi della loro fantasia. Essi possono vedere molto meglio
degli adulti, vedono al di là delle semplici apparenze. Per i bambini, un armadio è molto più di qualche asse lucido
inchiodato ad altri, è un antro di paure inconfessabili; il letto diviene la prigione del mondo dei sogni inquietanti e le
lenzuola sono le sue sbarre di ferro.
Nella stanza di un bambino, al buio, niente è ciò che sembra… anche se mamma e papà non ci credono.
Bisogna stare in guardia per non farsi prendere dai mostri!
Mina, con la coda dell’occhio, scorse un’ombra alle sue spalle: un’ombra lunga, sottile e antropomorfa. La piccola
ebbe paura e strinse più forte la sua bambola al petto. Cercò di convincersi che l’ombra era solo quella della betulla
davanti alla finestra: quel tronco dritto e stretto e quei rami avvizziti somigliavano ad un corpo scheletrico.
L’ombra le danzò intorno, poi scomparve.
Mina si diresse verso il letto.
Camminando sul parquet, le sembrò di affondare i piedi in una molliccia massa melmosa; s’infuse coraggio e,
quando arrivò ad un paio di passi dal materasso, vi saltò sopra, temendo che una mano viscida potesse spuntare dal
buio condensato sotto di esso per afferrarle le caviglie, trascinarla nell’oscurità e dilaniarla. Il pericolo le pareva così
reale che, non appena calmò il suo affanno, rannicchiata contro la testiera appoggiata al muro, poté sentire
distintamente delle unghie affilate che graffiavano il pavimento, cercandola, cercandola, cercandola…
L’anta dell’armadio cigolò; ne uscì un respiro roco, quasi un rantolo e, mentre l’ombra antropomorfa, danzando
convulsamente, giunse alla testiera del letto, dalle ante sbucò incerto un piedino infantile, dalla pelle bianca, quasi
trasparente, tanto che vi si potevano distinguere nitidamente i reticoli di vene viola e azzurre.
Un cigolio sinistro precedette la comparsa di una figurina esile, spettrale: una bambina di circa sei anni, avvolta in
un camicione bianco completamente a pezzi. I capelli, una volta biondi, lisci e lunghi, erano stati in parte bruciati, in
parte strappati a ciocche intere e le ricadevano arruffati intorno al viso di cadavere, privo di espressione,
mordicchiato dai topi, con grandi orbite vuote e labbra contorte in una smorfia di doloroso raccapriccio. Completava
la penosa visione uno spesso nodo scorsoio che, stretto attorno al collo della bambina, era la causa dell’innaturale
inclinazione della sua testolina. Mina ebbe paura, quando la vide avanzare con le piccole braccia tese.
Improvvisamente, un grido: dolore, rabbia e un’infinita malvagità si fusero per generarlo e il risultato fu un
susseguirsi di orrendi suoni, ora acuti, come di donna e di infante, ora rochi, ora terribilmente spettrali, che si
susseguivano in crescendo raccapriccianti. Le mani viscide, nascoste sotto il letto, afferrarono il materasso da ogni
lato, spingendolo e tirandolo, scotendolo nel tentativo di arrivare a toccare la bambina. In questo delirio di paura
catatonica una voce risuonò nella mente di Mina:
- Non avere paura, non ti toccheranno finché ci sarò io con te!
Le orrende dita si ritirarono, come bruciate da un fuoco invisibile e l’ombra si quietò. Solo la morticina rimaneva
inerte, al centro della stanza. Mina la fissava. Il cadavere si mosse; la bimba lo vide avvicinarsi inesorabilmente,
poteva sentire l’olezzo di morte precederla. La ragazzina morta, senza esitazione, sollevò le lenzuola e s’infilò nel
letto, si girò su un fianco e, fissando le sue orbite vuote in quelle terrorizzate della bimba, parve addormentarsi.
Il riposo fu tutt’altro che un’abbandonarsi delle membra ad uno stato di cullante inoperosità, fu una lenta caduta in
trance. La bimba poteva sentire, in ogni angolo del corpo, la sua stessa voce che sussurrava immagini
raccapriccianti: il cadaverino accanto a lei stava parlando silenziosamente al suo inconscio, stava raccontando la sua
storia.
Nora, così si chiamava in vita quel mucchietto che fu di stracci e ossa, raggomitolato sotto le lenzuola, aveva perso
la madre a soli cinque anni; per raggirare il dolore dell’immenso vuoto creatosi nella sua esistenza, il padre della
piccola si era dedicato con tutte le forze al lavoro, magari convinto del fatto che, se le avesse dato il meglio, anche la
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figlia avrebbe superato la perdita senza traumi.
Ad occuparsi della ragazzina era lo zio paterno, Massimiliano, un ragazzone un po’ ritardato e decisamente restio a
trovarsi un lavoro. L’innocenza propria dell’infanzia impedì a Nora di cogliere i segnali d’allarme che presagivano
la tragedia: gli sguardi dello zio che la scrutavano nel pigiamino a fantasia floreale, quelle coccole troppo affettuose
e prolungate nel tempo e l’insana insistenza nel volerla aiutare a fare il bagno… Poche settimane dopo essersi
installato in casa del fratello, Massimiliano iniziò a violentare Nora…
La ragazzina reagì, diventando chiusa, insicura e paurosa. Ciò che temeva non erano, però, streghe e vampiri, ma
quell’oblunga, orribile ombra antropomorfa che si stagliava lungo il pavimento della sua stanzetta, ogni volta che lo
zio spalancava la porta, volgendo le spalle alla finestra del pianerottolo, per soddisfarsi; Nora aveva ribrezzo di
quelle mani grandi e sudaticce, che la ghermivano e la toccavano, macchiando di violenza la sua innocenza, e
sembravano spuntare e moltiplicarsi nel buio della camera, cercandola, cercandola, cercandola…
Quando il padre della ragazzina iniziò a insospettirsi, Massimiliano la rapì, la trascinò nel vecchio capanno per
attrezzi di una casa in rovina, la cosparse di benzina, la impiccò e, mentre ancora Nora si dimenava, appesa ad una
trave, appiccò il fuoco. L’ultimo pensiero della bimba non fu per i genitori, dai quali si sentiva abbandonata, ma per
la sua unica amica: una bambola di plastica, con capelli biondi e un vestitino blu a fiori rossi, che aveva chiamato
Eleonora.
Quel grottesco giocattolo che Mina teneva stretto al petto rappresentava, quindi, l’unico conforto della morticina,
per questo la sua anima era stata incapace di staccarsene e ora giaceva, accoccolata assieme a lei, nel letto.
Nora tacque. Mina scoppiò in lacrime senza sapere se per disperazione o sollievo, poi si addormentò.
***
Al mattino William entrò nella stanza della figlia. Toccava a lui vestirla e accompagnarla all’istituto. Sfilò
velocemente davanti al letto e provò un senso di profondo disagio, notando la sudicia bambola nuova
tranquillamente seduta sul comodino, con quella testa in miniatura adagiata in grembo. Il giovane aprì l’armadio e
iniziò a frugarvi, cercando vestitini che si “accompagnassero”; d’un tratto le dita gli tremarono e s’accorse d’essere
teso, agitato… quasi allarmato. Aveva le mani sudate. Cercò di respirare profondamente, per calmarsi. Invece di
riflettere sulla stupidità del suo senso di disagio, iniziò a ripetere mentalmente e rabbiosamente - Smettila di
fissarmi! Smettila di fissarmi! Sapeva di essere osservato.
Si voltò di scatto, convinto di trovare Mina sveglia ad osservarlo con quegli occhioni castani che, nonostante
l’handicap, sembravano vedere e capire troppo… ma Mina dormiva.
Non c’erano occhi a scrutarlo. Si sentì stupido.
Raccolse i vestitini, prese in braccio la bimba e la portò in bagno per cambiarla; non appena ebbe finito di
raccoglierle i capelli in due codini, la piccola lo spinse di lato e corse a recuperare la sua bambola. William si sentì
esasperato: afferrò il giocattolo e lo buttò sul letto sfatto; Mina, adirata, urlò - Cattivo! -… parola innocua, ma che
lasciava trasparire un odio feroce; poi il suo sguardo accarezzò il visino deforme del bambolotto e sembrò
trasmettergli una serie quasi tangibile di pensieri confortanti. Infine la bimba fu trascinata fuori di casa e
accompagnata in istituto.
Fu il silenzio.
***
Clara, passate le nove, non riuscì più a dormire. Era strano: aveva coperto il turno di notte, dalle ventidue alle sei,
all’ospedale psichiatrico, dove lavorava come ausiliaria delle infermiere professionali, e sarebbe dovuta essere
esausta.
Si sentiva inquieta.
Il silenzio in cui era immersa la casa pesava troppo sui suoi timpani, impedendole di prendere sonno. A Clara
sembrava di essere sott’acqua, in un certo senso, tanto quell’assenza di suoni premeva sul suo cervello… come se la
casa fosse avvolta da un’enorme bolla che la isolava. Ovviamente, Clara mancava della fantasia necessaria a
descrivere così la sensazione di disagio di cui, come il marito un paio di ore prima, era preda. Attribuì
quell’impressione al fatto che, in un incubo, aveva sentito Mina urlare e piangere in modo straziante, quindi
l’assenza di rumore, così rara nella sua vita, le pareva quasi un disturbo.
Andò in bagno e si soffermò a fissare il suo volto nello specchio tondo, sopra il lavandino: non si era struccata bene
e il mascara le aveva dipinto una spessa ombra nera sotto gli occhi. Sicuramente aveva macchiato la fodera del
cuscino, che nervi! Prima di rifare il letto, si osservò minuziosamente nel grande specchio appoggiato alla parete
della camera che condivideva con William. Proprio non si piaceva. Se prima era nervosa, ora era arrabbiata.
Entrò nella stanzetta di Mina; notò che le ante dell’armadio erano rimaste aperte, le chiuse; si accostò al letto e
rimase un po’ stupita, vedendo quanto disordine riuscisse a creare una bambina così piccola, perché le lenzuola
erano tutte aggrovigliate, come se la ragazzina avesse lottato nel letto. Clara sospirò ed afferrò i lembi della trapunta,
per scostarla, e l’occhio cadde sulla bambola ; la prese per i capelli stopposi e il rimanente di ciò che era stato una
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bambola in miniatura si staccò dal grembo di Eleonora; la giovane sentì un’ondata di odio serrarle le labbra: quel
misero impasto di plastica e vecchiume aveva fatto scoppiare l’ennesima lite con William e le aveva procurato
un’interminabile serie d’insulti, accuse e sensi di colpa. Un fremito di rabbia la scosse e, con il mento tremante e la
gola serrata, scagliò il giocattolo contro la parete, guardandola ricadere prona a terra, poi raccolse la testa in
miniatura e la lanciò fuori, attraverso la finestra. La donna rifece il letto, con movimenti rapidi e nervosi, poi scese in
cucina. Aveva fame. Mise a bollire l’acqua per prepararsi un tè e aprì una nuova confezione di biscotti secchi.
Quando riuscì a zittire il crepitio della carta da imballaggio, piombò di nuovo nell’atmosfera di calma surreale nella
quale si era svegliata. Il sibilo della fiamma, sotto il bollitore, non giungeva alle orecchie di Clara, distratte da un
indistinto, lontano suono, quasi onirico: un lento passeggiare, attutito da un non so che di ultraterreno, seguito da ciò
che poteva essere il ripetitivo trascinare di uno strascico… scivolò via in un attimo, come un’impressione sbagliata.
Eppure era stato captato.
La madre di Mina tornò al piano superiore. Percorse il corridoio, alternando i passi leggeri sul tappeto. Qualcosa
non andava in quel tappeto… una traccia, un solco, una linea retta larga quasi tre dita lo attraversava per il lungo.
Clara, tra le possibili spiegazioni, optò per quella secondo la quale sarebbe stata la bambina a lasciare quel segno,
con uno dei suoi giocattoli. Pensando alla figlia, gettò un’occhiata alla cameretta piena di sole. Le ante dell’armadio
erano rimaste aperte… ma non le aveva già chiuse prima di scendere? Doveva essere proprio stanca. Serrò il mobile
e si lasciò cadere sul lettino. Chiuse gli occhi. La colse il disagio, un senso di mancanza, o meglio, di assenza.
Sollevò il capo e puntò i gomiti sul materasso, incassandosi leggermente nelle spalle per guardarsi intorno.
Il cuore accelerò i battiti e il respiro si fece leggermente affannoso; le sue mani sudavano, ma erano gelide, il corpo
era rigido e teso. Clara stette immobile, in allarme, quasi trattenne il fiato per non confondere i segnali d’ allarme
che quello stato di inquietudine le trasmetteva. Cosa mancava? La bambola! La bambola non giaceva più prona, con
il faccino rivolto a terra… non c’era più. Con un leggero colpo di reni, la donna tese le braccia e spostò il peso sulle
mani: poté vedere il giocattolo ai piedi del letto, mentre avanzava rigidamente verso di lei. Eleonora muoveva
piccoli passi, con quelle gambette rosee dalle ginocchia appena abbozzate; le braccia erano protese in avanti,
facendola apparire una minacciosa sonnambula. Incerto, il giocattolo procedeva, spinto da una forza ignota
dall’oscura origine, attraversato dalla luce del sole che faceva apparire i capelli biondi come fiamme e arrossava il
visino di plastica deforme… dando a quell’espressione dolce una parvenza demoniaca. La giovane, inorridita, tentò
di scattare in piedi per fuggire, ma mani viscide dalle unghie graffianti, comparse da un recondito angolo sotto al
letto, partorite da un incubo, la afferrarono e la trattennero, inesorabilmente immobile. Contemporaneamente,
strisciando con calma inumana, quei passi, percepiti dalla cucina, si avvicinavano… trascinando un mortale
strascico.
***
I bambini, seduti attorno ad un basso tavolo di plastica colorata di giallo e blu, erano intenti a scrivere, sui loro
quadernetti a righe, tutte le parole che conoscevano che cominciassero con la lettera “F”, poi cercavano di
disegnarle. In poco meno di cinquanta minuti, le pagine, solcate precisamente da sottili righe azzurrine, si erano
riempite di variopinte farfalle, frecce, forchette, immagini di feste… la maestra gironzolava esausta per l’aula,
attraversando nuvole di pulviscolo che danzavano impazzite nel sole, e si fermò accanto a Mina, stupefatta: aveva
disegnato una faccia… aveva riempito due pagine, disegnando sempre la stessa faccia mostruosa. Era un viso
infantile, magro, dalle orbite vuote e il colorito cadaverico, con le labbra martoriate e un gigantesco nodo scorsoio
sotto il mento. Alla ragazzina fu tolto il quaderno, prima che i compagni potessero vederlo, con il rischio di creare il
caos. L’insegnante interrogò a lungo la ragazzina e, nell’apprendere che quel volto osceno apparteneva a ciò che la
bimba definiva “l’amichetta nell’armadio”, si allarmò. La donna decise che sarebbe passata a trovare la signora
Brossi, dopo la chiusura dell’istituto e si preoccupò di telefonare ad un assistente sociale, perché l’accompagnasse. A
Mina non sfuggì nulla di tutto questo, si arrabbiò, pensando che mamy l’avrebbe punita di nuovo, scatenò un
vespaio e dovette rimanere seduta in disparte, faccia rivolta al muro. Fu allora che l’inconscio della bambina
ricevette un nuovo messaggio: - Attenta, è qui con te! Ti farà del male… e farà male a mamy! -. Con il cuore che
rimbalzava dalla gola allo stomaco, Mina rimase seduta immobile, fino all’ora dell’intervallo.
Al suono della campanella, si trascinò svogliata al suo zainetto e la colpì un sentore ferroso, dolciastro, simile a
quello emanato da Nora. S’inginocchiò sul pavimento e fece scattare i ganci che tenevano chiusa la cartella, allentò
la cordicella all’estremità e sbirciò nel sacco.
La bambolina che poche ore prima il padre aveva maltrattato era incastrata tra l’astuccio e il libro di figure da
colorare, in atteggiamento esanime!
Mina l’accolse tra le affettuose braccia cicciotelle e trasalì: Eleonora non aveva più gli occhi e il fondo dello zaino
era intriso di un liquido rosso cupo, che nemmeno l’handicap impedì alla bambina di riconoscere come sangue. Pose
velocemente il bambolotto dove l’aveva trovato, serrò lo zainetto e, curando di non lasciare alcuna traccia, lo lasciò
scivolare fuori dalla finestra, arrampicandosi su una sedia. Alla fine delle lezioni, avrebbe fatto il giro del cortile e
avrebbe ripreso la cartella, per ora, si sarebbe limitata a dire alla maestra che il suo zaino era stato nascosto da
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qualche compagno. Ora aveva tempo per pensare. Se Eleonora l’aveva raggiunta, allora Nora doveva averla
seguita… ecco perché non poteva smettere di disegnarla: la morticina segnalava la sua presenza.
Come mai, allora, gli allarmi nel cervello infantile di Mina pulsavano? Nora voleva metterla in guardia da
Eleonora; era stata lei a strappare gli occhietti alla bambola, per ostacolarla! Eleonora voleva fare del male a Mina…
Come per cercare una conferma a queste supposizioni, la piccola si sporse dalla finestra e cercò lo zaino e lo trovò
rovesciato, aperto… la bambola era uscita.
Il trillo argentino della campanella costrinse la ragazzina a sedersi attorno al tavolo di plastica blu e gialla, assieme
ai compagni. Non appena fosse arrivata la maestra, avrebbero dovuto disegnare figure geometriche colorate, sul
quaderno con le pagine a quadretti. I bambini si armarono dei loro righelli vivaci, avuti in omaggio con confezioni di
merendine, mentre Mina, con lo sguardo, passava al setaccio ogni angolo dell’aula per essere sicura che Eleonora
non vi si nascondesse.
D’improvviso la vide: fece capolino per pochi secondi dietro la porta dell’aula, poi scomparve. La bambina non
esitò ad alzarsi, rovesciando la seggiola, e a seguire il giocattolo. Voleva mostrarle qualcosa? Aveva bisogno del suo
aiuto? Era una trappola?… Mina non sapeva cosa credere. Il suo inconscio riceveva ora ingarbugliati messaggi
contrastanti, ma era la sua voce a rimbombare nel cervello: come poteva distinguere le parole di Nora, da quelle di
Eleonora?
Seguendo il bambolotto, reso mostruoso dalle orbite cave, giunse all’aula riservata agli insegnanti e fu colpita dal
silenzio soprannaturale che vi regnava. Quella che era stata la sua piccola amica, e della quale ora diffidava, la
precedette e spalancò la porta. Mina inorridì: la maestra stava immobile, adagiata sulla sua poltrona girevole, con il
volto deformato da ciò che sembrava essere un insieme di panico, terrore e dolore; la lingua gonfia sporgeva dalle
labbra e gli occhi sembravano schizzare fuori delle orbite; il cavo del telefono era strettamente avvolto al collo della
donna e il ricevitore penzolava tra i suoi seni. Qualcosa di terribile trafisse il cuore della bambina, quando vide che
sul lucido piano della scrivania, accanto alla mano dalle unghie smaltate di rosso, spiccavano due piccole sfere: i
bulbi oculari strappati alla bambola. Ecco come li aveva persi, le erano stati cavati, durante la colluttazione,
dall’insegnante che cercava disperatamente di difendersi. La ragazzina, in preda alla rabbia, prese a calci la bambola
e la sbatté contro la parete, liberandosi il passaggio. Corse in classe ed attese, paziente, che qualcun’altro trovasse il
cadavere… ma nessuno sembrò occuparsene. Passò un quarto d’ora e una delle segretarie comunicò al preside che
una delle istruttrici se n’era andata, lasciando solo un biglietto ove dichiarava un improvviso malessere.
Mina sgattaiolò fuori della classe e si affacciò all’uscio della sala insegnanti: tutto era perfettamente in ordine; del
cadavere non v’era traccia.
***
William aprì la porta di casa e la richiuse con un colpo di tacco. Teneva su un braccio la figlia, che si era
addormentata sul sedile posteriore dell’auto. Era seccato: un’insegnante di Mina si era sentita improvvisamente
male, così aveva dovuto correre all’istituto a prendere la bambina con due ore d’anticipo ed era stato costretto a
piazzarla dalla suocera. Quando si era ripresentato, dopo il lavoro, la signora l’aveva sottoposto ad un interrogatorio
pressante, per sapere se a casa fosse successo qualcosa, visto che Mina non aveva fatto altro che piangere e
brontolare tra sé per tutto il pomeriggio. Estenuato, William le aveva descritto la scenata della sera precedente e,
quando aveva accennato al fatto che l’oggetto della discussione fosse una bambola, rimase sorpreso nel sentirsi
rispondere:
- Tutto questo pandemonio per quella sudicia, macabra bambola senza occhi? Che sciocchezza!
Sarai felice di sapere che Mina stessa se n’è sbarazzata proprio oggi: l’ ha gettata laggiù, nel canale lungo la strada
sterrata, poi è corsa in casa e si è chiusa nella sua stanzetta al primo piano. Il padre della bambina si sentì stranamente sollevato, poiché non era solo repulsione ciò che aveva provato di fronte
a quel giocattolo, ma una sorta di timore, come se dietro quell’intrico di stoffa e nylon si nascondesse qualcosa di
vivo e, probabilmente, pericoloso.
Varcata la soglia di casa, chiamò Clara, ma non ottenne risposta. Non si preoccupò: le chiavi dell’auto della moglie
erano sul tavolo in cucina, il suo cappotto era appeso nell’atrio, quindi doveva essere a casa e, in fondo, non aveva
molta voglia di vederla, con il broncio, atteggiarsi a vittima.
Accarezzandole lievemente i capelli castani, William salì le scale e sistemò Mina nel lettino; la guardò e si stupì di
quanto sembrasse sofferente ed esausta; aveva la fronte sudata e, di quando in quando, gemeva leggermente.
L’uomo, con insolito affetto, tastò la fronte alla figlia, per assicurarsi che non avesse la febbre, e la sentì fresca;
tolse le scarpine alla piccola e scese al pianterreno per riporle nella scarpiera; gironzolò per il salotto, poi decise di
fare uno spuntino, aspettando che la moglie si decidesse a preparare la cena.
William prese un bicchiere dalla credenza, si versò del latte e ne bevve un sorso. Si scostò dal frigorifero e
appoggiò il bicchiere sul tavolo, aggiunse ancora un po’ di latte, poi mise il cartone vuoto tra i rifiuti.
Portò alle labbra il liquido bianco, leggermente denso e, quando la mano fu all’altezza del mento, trasalì: nel
candore del bicchiere, immersi in un alone rosso cupo, galleggiavano due tondi occhietti di bambola!
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Le dita del giovane smisero di sostenere il bicchiere, che si frantumò a terra, e, inorridito, egli dovette assistere allo
spettacolo dei due occhietti sferici che, come animati da un’oscura vita, rotolavano attraverso la cucina, sparendo
oltre la porta della sala.
***
Un comando imperioso, proveniente dal suo inconscio, destò Mina dal sonno in cui era scivolata già da quando
aveva lasciato la casa della nonna.
Come se non fosse padrona del suo corpo e i movimenti fossero guidati da una volontà sconosciuta, la piccola
lasciò il lettino, nel quale il padre l’aveva così dolcemente accomodata, e si diresse nella camera dei genitori; si
sedette ai piedi del letto matrimoniale, proprio davanti al grande specchio appoggiato alla parete.
Mina si fissò, distinguendo di sé solo un’ombra, e il cuore impazzì… alle sue spalle, sdraiata prona sul materasso,
era apparsa Nora, che la guardava negli occhi e nella mente. Non poteva essere vero. Eleonora era stata gettata via,
quindi anche Nora era stata allontanata. Come poteva essere lì, il cadaverino? Dovevano, per forza, essere tornate
entrambe, anche se Mina non sapeva spiegare come.
Messaggi confusi sgomitavano, cercando di raggiungere la bambina, infine, risuonarono chiare parole inquietanti: Credi di poterti liberare di lei così facilmente? Illusa, non sai ancora quanto può essere malvagia! Ti ha già trovata,
è di nuovo qui… non senti l’odore del male che marcisce con lei? Lo sai benissimo che ti sta ancora accanto. Se la
cacci, allontanerai anche me, così non ci sarà più nessuno a proteggerti! Lasciami con te… Improvvisamente, immobile di fronte a lei, Eleonora fissava Mina con orbite vuote. Di nuovo, la voce risuonò in
ogni organo del corpo, mormorando: -Sono tornata!-, fu impossibile capire da chi provenissero quelle frasi
sussurrate all’inconscio, poiché la voce che la piccola percepiva era la sua.
La ragazzina si sentì in trappola, persa nel dubbio scaturito dall’ignorare quale fosse l’entità malefica dalla quale
difendersi.
Eleonora avanzò di un passo; una tacita comunicazione parve instaurarsi tra lei e Nora.
Mina si sentì come sollevata dall’essere stata esclusa, momentaneamente, da quel legame e si ritrasse, leggermente.
Nora digrignò i denti, storcendo le orride labbra tumefatte, e ringhiò come una bestia rabbiosa. Eleonora parve
illuminarsi di un ghigno demoniaco.
I radi capelli dello spettro fluttuarono come tentacoli mortalmente pericolosi, scoprendo le orecchie piccole e tonde;
piegò le unghie ad artiglio e spalancò la bocca con un urlo, del quale non si udì alcun suono.
Il volto di Nora apparve osceno: pallido e scarno a tal punto che sembrò lacerarsi, incapace di resistere allo sforzo
che il movimento comportava; le orbite concave degli occhi e la cavità orale apparvero ordinatamente disposte a
triangolo, con il vertice orientato verso il basso.
Mina orinò nei pantaloncini dall’orrore, poiché si distingueva nitidamente sul viso della morticina, unendo con
poche linee spezzate le tre voragini buie e le orecchie, una stella a cinque punte rivolta a terra, il pentacolo, il
simbolo di qualche oscura potenza infernale.
L’urlo catatonico del fantasma non raggiunse l’orecchio umano, ma rimbombò nell’anima della bambola,
costringendola ad indietreggiare fino ad urtare lo specchio… ed in quest’ultimo penetrò, come se si fosse immersa
nelle acque di un fiume oscuro. Scomparve.
Mina, intanto, era fuggita. Era sgattaiolata fuori della stanza, lentamente. All’imbocco del corridoio, fu preda della
frenesia: voleva correre! Cercò di alzarsi da terra, ma le gambe non la ressero e ricadde carponi. Sempre gattonando,
percorse parte del corridoio. Le ginocchia le si sbucciarono, ma non se ne curò. Aveva paura, sentiva un fiato
malefico sul collo e la terribile sensazione di un pericolo mostruoso alle sue spalle le attanagliava l’intestino… ciò
anestetizzò il dolore.
Finalmente, riuscì a sollevarsi da terra. Corse verso gli scalini. Il corridoio non le era mai sembrato così lungo.
Correndo, s’impigliò nello spigolo di un comodino in mogano; l’urto le procurò un graffio lungo il fianco destro,
dal quale il sangue fece capolino, a goccioline, macchiandole un poco la t- shirt.
Arrivata alla scalinata, si aggrappò disperatamente al corrimano e cominciò a divorare gradini, con piccoli, ma
agili, salti.
Mina inciampò. Non finì faccia a terra solo perché la sua manina fu pronta a stringere saldamente il supporto.
Ora stava in ginocchio sul pianerottolo. Lo spavento e la corsa la facevano ansimare dolorosamente.
Il respiro non si calmava; la bimba sentì la faccia diventare bollente e la vista le si offuscò: tutto divenne scuro,
poiché grandi fiori neri sbocciavano davanti alle sue pupille.
Respirava a stento, con molta fatica. Lentamente comprese che qualcosa cercava di soffocarla e, quando tentò di
alzarsi, quella stessa cosa la trattenne, trascinandola su per le scale e, senza possibilità di fuga, nella sua stanzetta.
***
William terminò di raccogliere i cocci di vetro dal pavimento, cercando di non lasciarsi prendere dall’isteria. Volle
convincersi che, poco prima, galleggiava nel latte solo una coppia di insetti, non gli occhi stregati di un’assurda
bambola. La lite della sera precedente con la moglie, unita al gran parlare che s’era fatto del giocattolo, doveva
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averlo suggestionato.
Lasciò mollemente cadere la paletta dei rifiuti nel contenitore, poi chiuse, con un colpo secco, lo sportello che
celava la pattumiera; sospirando, l’uomo si sedette sul tavolo e si immerse nel silenzio della casa. Si sentì spossato,
come succede dopo un grosso spavento, e desiderò di fondersi con la calma che regnava intorno… con quella quiete
soprannaturale.
Lo distrasse da quei pensieri rilassanti il monotono gocciolare di un rubinetto, che rimbombava ovunque, ora
distino, ore distante.
Osservò il lavandino della cucina, ma non vi era traccia di una perdita.
Controllò l’impianto del bagno a pianterreno, ma non trovò nulla… eppure, da qualche parte, un rubinetto perdeva.
Poteva essere quello del bagno al primo piano… ma com’era possibile che il rumore argentino della goccia si
distinguesse fin dalle stanze del piano inferire? Non restava che controllare.
Percorse gli scalini a due a due e si trovò nel corridoio. Il bagno si trovava in fondo, in direzione opposta rispetto
alla camera da letto di Mina. Effettivamente, il suono proveniva da quella stanza.
Il giovane padre spalancò la porta e fu preda di un conato di vomito: dal rubinetto gocciolava sangue e il lavandino
ne era colmo, tanto che la porcellana candida della struttura appariva striata di rosso, quasi fino al pavimento, in
molti punti.
Incapace di credere ai suoi occhi, William si avvicinò, fissando il liquido color rubino cupo; vi immerse un dito,
assaggiò e immediatamente sputò: era proprio sangue ed era caldo.
Gemendo dall’orrore, sollevò il viso; l’orrore che si parò davanti ai suoi occhi attoniti lo fece balzare indietro,
tremante; il suo stomaco cedette e il giovane vomitò sul pavimento: nello specchio tondo, sopra il lavandino, si
poteva vedere il viso di Clara, violaceo, immerso in una nebbia azzurrina nella quale i capelli ondeggiavano, come
sparsi nell’acqua; gli occhi erano spalancati e vitrei, la bocca semiaperta tradiva spaventevole incredulità e il collo
della donna era stretto da una sudicia corda intrecciata, larga quasi tre dita.
Clara fluttuava, morta asfissiata, al di là dello specchio…
William, carponi, percepì di non essere solo; voltò gli occhi verso la porta e vide la bambola, dritta sulle gambette
di plastica, con le braccia protese in avanti e stretta in un pugno la macabra testolina che era stata buttata fuori della
finestra, quella stessa mattina, dalla donna.
Trascorsero pochi eterni secondi; il padre di Mina fissò il bambolotto, esterrefatto; tentò di afferrarlo, ma esso si
dissolse tra le sue dita come nebbia e riapparve in cima alle scale. William, accecato dal furore, scattò in piedi e
corse verso di lei, solo per vederla smaterializzarsi di nuovo e apparire sul pianerottolo. Eleonora voleva essere
seguita. L’uomo, tremante, tenne dietro all’apparizione intermittente, fino a raggiungere lo scantinato; scese i gradini
ripidi alla luce chiara e fredda di un neon che dava al luogo un’atmosfera asettica, da obitorio; tentava di controllare
il tremito alle ginocchia; ai piedi delle scale voltò a destra, affacciandosi sull’ampia stanza interrata, senza sapere
che qualcosa già lo stava aspettando.
Al centro del locale, appeso con una corda ad una delle travi del soffitto, penzolava un corpo. Si trattava di una
donna che, lì per lì, William non riconobbe, ma che sapeva d’aver incontrato più volte; improvvisamente realizzò
che si trattava dell’insegnante di Mina.
Il giovane, ormai incapace di reazioni emotive, afferrò le cesoie che Clara utilizzava per potare la siepe e che
riponeva regolarmente sul secondo piano dello scaffale, spinse vicino al cadavere, a calci, una cassa di legno vuota,
vi salì e con un colpo deciso tranciò di netto la corda che sorreggeva il corpo, che cadde a terra scomposto, come un
groviglio di stracci, ossa e carne. William gettò le cesoie sul pavimento, con noncuranza, scese dal rialzo, si accostò
al corpo morto della maestra e lo accomodò in posizione supina. Lentamente, iniziò ad allentare il nodo scorsoio,
chiedendosi per quale motivo quella donna si fosse impiccata proprio nella sua cantina e cosa avrebbe potuto
raccontare alla polizia: questi pensieri tenevano lontano l’atroce certezza che la responsabile dell’accaduto fosse una
macabra bambola, posseduta da chissà quale entità demoniaca. Distratto dal tentativo di razionalizzare la situazione,
il padre di Mina non si accorse di un leggero tremore che aveva iniziato a scuotere il cadavere.
William non ebbe tempo di allontanarsi che, improvvisamente, le lunghe mani dalle unghie smaltate di rosso della
maestra si strinsero intorno al suo collo; la donna (se di donna ancora si poteva parlare) spalancò gli occhi mostrando
due iridi gialle, divise a metà da due solchi neri, più simili a ferite infette che a pupille; il viso della morta si
deformò in una maschera di divertita malvagità e dalle labbra, un tempo dispensatrici di dolcezza e apprensiva
severità, sgorgò una lingua insolitamente lunga e rossa che, tra le risa gutturali del mostro, cercava di raggiungere la
bocca di William.
Istintivamente, l’uomo chiuse saldamente i pugni intorno ai polsi della rediviva, con la disperata intenzione di
allentarne la presa, ma la creatura ebbe la meglio e lo sopraffece, spingendolo con le spalle a terra e sedendosi sopra
di lui a gambe divaricate, in una posa intrisa d’oscenità, ma che doveva rievocare una deliziosa fantasia repressa alla
donna, che ululò trionfante.
La vista di William si era offuscata, ma ciò non gli impedì di distinguere un oggetto tondo -una palla… no, una
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testa in miniatura- che centrava la bocca spalancata del mostro e gli si conficcava in gola, facendolo trasalire e
costringendolo a cacciarsi una mano tra le viscide labbra, alla ricerca del corpo estraneo; ciò diede sollievo ai
polmoni dell’uomo che, voltando la testa per prendere fiato, vide Eleonora spingere le cesoie vicino alla sua mano. Il
giovane non perse tempo: afferrò l’utensile e lo conficcò nel petto della mostruosa creatura che lo sovrastava. Essa
cadde all’indietro, immobile.
William si rialzò a fatica, tossendo e sputando.
La monotona ripetitività di una filastrocca infantile, della quale non poté distinguere le parole, attirò la sua
attenzione verso un angolo della cantina: Nora, canticchiando, teneva le mani dietro la schiena e faceva oscillare i
brandelli della sua camiciona, seguendo il ritmo della melodia; sul petto, esattamente all’altezza della ferita
procurata alla maestra dalle cesoie, aveva un profondo squarcio lacerato… come se fosse stata colpita. Tutto fu
terribilmente chiaro: la bambina dai capelli arruffati si era impossessata del corpo dell’insegnante, dopo averne fatto
un cadavere, e aveva cercato di uccidere William… così, come al mattino aveva ucciso Clara!
L’immagine di Mina, sola nel lettino, si affacciò nitidamente al cervello sconvolto del padre che, con un nodo allo
stomaco, si precipitò sulla scala per tornare ai piani superiori, pur facendo in tempo ad afferrare la bambola e a
vedere Nora svanire tra i mattoni della parete.
I pochi minuti di corsa, necessari per raggiungere la stanza della bambina, sembrarono interminabili.
***
Ignara di ciò che succedeva nel seminterrato, Mina giaceva prona sul lettino, respirava a fatica e, a tratti, cadeva in
trance. In quei momenti, Nora prendeva possesso della sua mente e le parlava… dapprima si trattava di frasi
sconnesse, agitate, rotte da singhiozzi, poi di brevi brandelli di ricordi.
Per prima, si fece largo l’immagine di una bimba con lunghi capelli biondi che, stringendo una bambola al petto,
veniva trascinata nel buio da un uomo; ad essa seguì la vista di Nora, scalciante, appesa ad una trave, mentre la
camicia bianca che Massimiliano le aveva fatto indossare prendeva fuoco, e quella di Eleonora, inerte, inanimata,
abbandonata in un angolo del capanno, teatro della tragedia; a Mina sembrò di sentire l’odore acre del fumo, quello
asfissiante della benzina e, per un attimo, fu convinta di sentire la sua stessa pelle bruciare; infine, vide chiaramente
gli occhi di Nora, limpidi e azzurri, divenire vuoti e vitrei e quelli della bambola traboccare di vita e di innocenza…
Con un grande sforzo, la bimba poté collegare i segnali inviatigli dallo spettro, completando un’atroce mosaico:
Eleonora, impotente di fronte al tragico destino della piccola Nora, ma non indifferente al suo affetto, aveva offerto
il suo corpo cavo come rifugio per l’anima infantile dell’amichetta, inconsapevole di essersi inscindibilmente unita
all’odio, alla paura e allo schifo che Nora covava, i quali erano condannati a vagare in eterno, con le sembianze di
quel cadavere spettrale che Mina conosceva. Per questo motivo, la bambola e ciò che un tempo era stato una
bambina non potevano essere separate. Esse erano complementari, facce diverse di una stessa anima… la distruzione
di una di queste provocava l’annientamento dell’altra.
La sensazione di essere osservata destò Mina: accanto a lei c’era Nora e, mentre fissava le orbite vuote, le mani
viscide, nascoste nel buio sotto il letto, l’afferrarono, costringendola immobile, bocconi, sul letto.
***
William, ansante, spalancò la porta della stanza da letto della figlia e la scoprì prigioniera di mani mostruose, in
balia dell’orrenda bambina morta.
Lo sguardo dell’uomo penetrò in quello dello spettro e, per la prima volta, poté cogliere la sua voce acuta, ma
dolce, inaspettata per un essere tanto osceno e mostruoso:
-Restituiscimela! Restituiscimi la bambola… è mia!Il giovane lasciò cadere il giocattolo al suolo e, sempre fissando lo sguardo nelle orbite vuote di Nora, si diresse
verso la figlia, che le orride mani avevano lasciato libera. Tese le braccia, per sollevarla dal materasso, ma lunghe
dita si chiusero attorno alle sue caviglie, trascinandolo nella densa oscurità dalla quale erano sbucate. William si
aggrappò disperatamente al lettino; Mina, urlante, corse in aiuto del padre, graffiando, mordendo le viscide mani che
lo imprigionavano, ma egli la spinse lontano, perché non cadesse di nuovo prigioniera di quei mostri.
Nora rideva selvaggiamente.
Con un odio mai provato prima, Mina le si avventò addosso e serrò disperatamente le braccia attorno ad Eleonora,
strappandogliela. Lo spettro ringhiò, allungò le lunghe dita simili ad artigli e ghermì la parte inferiore della bambola,
mentre la bambina tirava disperatamente a sé l’altra metà. Il bambolotto cedette sotto lo sforzo e la testa si staccò
dal tronco, facendo cadere la ragazzina lunga distesa sul parquet. Rialzandosi velocemente, Mina appoggiò il
ginocchio sopra un oggetto di freddo metallo che riconobbe essere l’accendino di suo padre, lo afferrò ed osservò
per un istante la testolina bionda di Eleonora, che parve ammiccare. Sorridente e senza esitazione, la piccola fece
scaturire una fiammella dalla pietrina e vi accostò ciò che rimaneva della sua bambola. I capelli di nylon presero
fuoco quasi all’istante. Immediatamente, anche se separato dalla testa, il tronco del giocattolo s’infiammò tra le mani
di Nora, che lo lasciò cadere, contorcendosi disperatamente dal dolore, vedendo il ripetersi della sua fine.
Contemporaneamente, dai tondi occhietti del bambolotto, abbandonati al piano inferiore, scaturirono delle scintille e
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il fuoco, a contatto con il tappeto di spessa lana del salotto, attecchì immediatamente. Mentre la plastica fondeva,
Mina scagliò la testolina di Eleonora sul lettino, lasciandolo bruciare: morsa dall’agonia, la morticina inarcò la
schiena ed emise un grido raccapricciante, un ululato intriso di rancore, bestialità e paura.
Attaccò Mina.
Come un gatto impazzito, conficcò le unghie nelle tenere guance della bimba, procurandole delle ferite quasi
simmetriche e sanguinanti. Nora menava colpi alla ceca, con le dita piegate ad artiglio, nel tentativo di accecare la
bambina: le avrebbe cavato gli occhi, come aveva fatto con Eleonora.
Ringhiando, sbavando e bestemmiando, lo spettro avanzava, costringendo l’avversaria con le spalle al muro,
incapace di difendersi.
Mina, sotto il peso dei colpi, si accartocciò su se stessa, usando le braccia come scudo, e Nora ne approfittò per
malmenarla con calci sulle cosce, sulla testa e su qualunque punto fosse rimasto senza difesa… finché non riuscì a
colpire lo stomaco, ripetutamente.
William assisteva al massacro della figlia, sforzandosi di liberarsi dalla presa del quale era prigioniero. Avrebbe
dato la sua vita per la piccola, ora lo sapeva: amava la ragazzina più di se stesso e, fino ad allora, non se ne era mai
reso conto perché accecato dalla paura di non essere all’altezza della situazione, di non essere in grado di occuparsi
di lei e di farle da padre.
Nora, intanto, aveva trascinato Mina, inerte e sanguinante, verso il centro della stanza, aveva sfondato il vetro di
una finestra e ora ne brandiva un grosso frammento. Il cadaverino afferrò la bimba per i capelli che erano sfuggiti
alla pettinatura a codini e le scoprì la gola: l’avrebbe sgozzata!
Emise un gutturale rantolo di gioia, ma il respiro le si mozzò in gola, poiché William, spinto dalla disperazione, era
riuscito ad afferrare il lembo della corda fissata al collo di Nora e ora tirava con tutte le sue forze, stringendo il nodo
scorsoio che le circondava la gola. Con un ultimo strattone, l’uomo scaraventò sul lettino in fiamme la morta, fattasi
sempre più leggera, mentre la sua bambola si consumava.
Il piccolo mostro si lasciò lambire dalle lingue di fuoco e venne divorato dall’Inferno.
Le orride mani che circondavano William lasciarono la presa istantaneamente, dandogli la possibilità di ritrarsi e
fuggire; prese la figlia tra le braccia e corse per le scale, senza voltarsi, finché furono finalmente liberi, all’aria
aperta, mentre l’incendio dilagava, sbranando la stanzetta di Mina ed eruttando fumo nero.
Presto, il rogo avrebbe abbracciato tutta la casa, ne avrebbe carpito gli orrendi segreti e li avrebbe custoditi per
sempre…
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La ventiquattrenne milanese Angela Buccella corre veloce e non si ferma mai a guardare indietro: da quando per la
prima volta è apparsa sulle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it con Delirio ed Eroine ha continuato nella
sua instancabile e variegata produzione: racconti, poesie, dialoghi, drammatizzazioni sceniche, tutto rigorosamente
in nero, anzi… in dark. Torna con un brano se possibile ancora più crudo dei precedenti, una stretta alla gola che
cattura il lettore sin dalle prime righe, e lo tiene prigioniero fino alla conclusione.
Barbie
Sono autolesionista.
Ho bisogno di farmi squartare per sentirmi bene.
Di sentire il mio corpo piangere e lamentarsi.
Fino all’endorfina.
Che mi da solo sensazioni di freddo. Nient’altro.
Ho goduto. Mi sentivo bagnata tra le cosce mentre guardavo il bisturi tagliare.
Prima la linea bianca. Strato di grasso. Poi il rosso.
Fausto colore per i miei porno sogni.
Due rondini prendevano forma sull’addome. Forse un giorno avrebbero preso il volo.
Se le tatuavano marinai.
Ricordo dei “Sii paziente.”.
Fanculo.
Conosco a memoria la merda.
Conosco a memoria la merda.
Tenevo stesa la pelle. Perché linee venissero precise.
Il disegno tracciato con matita copiativa stava cancellandosi.
Free Style.
Pelle stesa ed orgasmi.
Danza di lama tagliente a ripetermi ossessionata “Tu esisti”.
Un dermal punch a tracciare occhi di uccelli.
Pinza a sollevare pezzetti di carne.
Tagli netti.
Memorie di me da mettere sotto spirito.
Memorie di me da masticare sbattendomi.
L’acciaio faceva rumori incidendo. Come cuoio.
Ripasso di lato tagliente dove i contorni di arte manuale erano troppo sottili.
Le cicatrici sarebbero state ben evidenti.
Come tatuaggi bianchi.
Sensuali ornamenti a decorare corpo malato.
Avrei voluto essere presa e cullata da braccia di madre.
Come bambola senza occhi sarei rimasta immobile.
Nuovi segni indelebili nel medesimo inferno.
Lo guardavo intensamente. Una volta uscita di casa, lasciate colpe non mie alle spalle fingevo respiri diversi.
Fingevo di essere la perfezione.
Maschera nuova indossata.
Quella della felicità. Ma non rimanevano più parole.
Solo silenzio ad interromperci e vergini sospiri a travolgerci.
Barbie da mettere in mostra.
Quando camminavo sentivo commenti. Solo per lui restavo alito di vento. Valevo quanto il vuoto. Leggera e
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trasparente come aria.
Comprata in saldo in un grande magazzino. Scelta perché il viso era qualcosa di fiabesco. Di straordinario. Di una
bellezza inaudita.
Vederlo rovinato da lacrime e disperazione sarebbe stata esperienza unica. Da circo. Si sarebbe potuto fare pagare il
biglietto per venirmi a vedere.
Ma la bambola ormai si è piegata. Deformata. Braccia e gambe si sono staccate.
E’ rimasto solo il busto.
Parte di un corpo che cammina per le strade di San Babila nella totale indifferenza. Nelle minacce che la
perseguitano.
Nei marchi a fuoco che le hanno inciso perennemente il cervello.
Semplicemente dannata. Di nero vestita. La vita ha sbiadito la mia pelle. Ora barbie morta che sorride. Appendimi
come poster al muro bianco dietro il tuo letto.
Appendimi e lecca le mie ferite.
Getto lontano il cellulare.
Speranza frantumata come cocci di vetro.
Mi innamoro di voci per disperata voglia di essere considerata.
Mi innamoro d voci sconosciute che si volatilizzano così come sono apparse.
“Ed ora come stai?”. Ipocrisia di domande di chi pensa di capire.
“Come nei migliori incubi. Come nei miei migliori incubi”.
Pelle di gomma che entra in doccia.
Acqua che lava mostruose sensazioni.
Pelle di gomma imperlata di sudore.
Finta serenità vomitata come inchiostro su questa carta.
Desiderio di farmi. Di non capire. Unghie. Non riesco a tenerle ferme.
Devastano. Lasciano linee brucianti.
Limone a strofinarci sopra.
Pazza.
Impazzita da dolore di testa.
Impazzita da accuse che mi sono estranee.
Impazzita da voglia di amore negata.
Aspiro infantili fantasie di scienziati che possano cancellare memorie e sofferenze.
Che possano cancellare tutto.
Buttarmi tra la folla e soffocare in abbracci.
Addormentarmi.
Finalmente addormentarmi.
Capovolta.
Io in te. Tu in me.
Io. Così complicata. Ridotta a Barbie rosa usa e getta.

L’undici marzo 2005 Angela Buccella ed Eliselle hanno presentato insieme a Roma (presso il Coming Out)
nell’ambito del singolare reading “Parto di parole”, il libro di racconti Altri Amori (Edizioni Malatempora)
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Eliselle nasce a Modena nel 1978. È già molto conosciuta in Rete, attraverso le sue collaborazioni con vari portali di
diversa estrazione: Eroxé e NonSoloEros (inserto di RossoScarlatto) su erotismo e attualità; M4Girl su ragazze e
netgaming; LiberaEva, con una rubrica di “interviste impossibili” a donne celebri della storia e del fumetto. La sua
più grande passione è la lettura (in particolare romanzi storici, ma senza trascurare nessun “genere”), seguita dalla
scrittura e dal cinema. Analoga versatilità ritroviamo nella sua produzione letteraria (racconti e romanzi) che spazia
dalla chick lit contemporanea al genere storico, dal fantasy all'erotico. Coordina il portale Delirio.NET, che si
occupa di attualità, cinema, musica, libri, interviste ad autori, artisti e scrittori, delirio dal mondo, eros, fotografia e
tutto ciò che è degno di interesse o è argomento valido su cui ironizzare. Il suo sito personale è www.eliselle.com
dove ha raccolto tutto ciò che la riguarda: le sue partecipazioni in rete, i racconti, e qualche stralcio del suo primo
romanzo in attesa di pubblicazione.
L’odore della notte

L’odore di erba e di esaltazione la stordiva. Avanzava verso l’uscita principale, alla ricerca di un bagno dove stare
un secondo da sola, fare pipì, e forse vomitare. L’alcool che aveva in giro per tutto il corpo la faceva sentire leggera
e pesante al tempo stesso, tanto che non capiva, non ricordava esattamente come fosse arrivata fin lì. Attorno a lei,
orde di ragazzi saltellavano in preda a una crisi da iperattività dovuta a miscugli di cocaina, acidi, birra e
superalcolici. Seguivano imperterriti e coraggiosi la musica campionata e martellante, come potevano e come
suggeriva loro la metilendiossimetilanfetamina. Ecstasy, per i profani. Per quelli che “i giovani vogliono solo
divertirsi” e “le nuove generazioni non vogliono responsabilità”.
Sua madre era una di quelli. Le ripeteva queste frasi tutti i sabati, allo sfinimento, puntuale, ogni volta che la
sentiva aprire l’armadio e scegliere i vestiti da mettere per la serata in discoteca. E le faceva la predica, l’aveva
imparata a memoria, su velocità droga e ore piccole. Alla fine, lei indossava i suoi pantaloni strani e si truccava in
quel modo ridicolo, piena di brillantini e colori accostati sulla faccia in modo così sbagliato che la facevano
sembrare un pupazzo. Ma al Rosso piaceva proprio, così conciata. E piaceva anche a Luca, almeno così le aveva
detto Laura un mesetto fa. Lei non si era ancora decisa a scegliere e, nel frattempo, aspettava che fossero loro a fare
il primo passo. Avrebbe scelto quello che si sarebbe fatto avanti per primo, aveva deciso. Ché lei non è una di quelle
che se la tirano, ma neanche una troia. Uno le bastava e le avanzava pure. Non era certo come Sammy, che ogni sera
ne aveva uno diverso. Aveva pure il nome da zoccola, e la facevano uscire con loro solo perché i maschi erano in
maggioranza, e la difendevano sempre. I maschi ti difendono sempre, se hanno qualcosa da guadagnarci.
Era arrivata alla grande porta bianca, probabilmente quella dei bagni. C’era un sacco di gente lì attorno, che andava
e veniva ridendo o urlando o piangendo o bestemmiando, e lei già iniziava a vedere le prime stelline. Quelle carine,
che partono dai lati e poi sempre più veloci si spostano verso il centro degli occhi, proprio davanti a te, e si
ricongiungono in una sola grande stella luminosa. Se ci arrivi senza cadere per terra, sei una che va forte. Se la
tocchi prima di iniziare il viaggio, si avvera il desiderio a cui tieni di più. Gliel’aveva detto Luca. Lui ci riusciva
quasi sempre. Per questo era il più fico della compagnia, quello che decideva per tutti e tutti facevano quello che
voleva lui, senza mai fiatare. Il capobranco. Se solo si muovesse, e facesse il primo passo...
Mentre se ne stava lì, indecisa se entrare o no o vomitare subito, le si avvicinò una sconosciuta con la testa che
sembrava un puntaspilli e senza dire una parola la baciò, infilandole la lingua in bocca. Sapeva di vodka e di
qualcos’altro, non riusciva a capire cosa fosse ma era un sapore così forte e fastidioso che le salì un conato
improvviso. Senza riuscire a controllarsi rigettò la pizza e la birra e il gin tonic e il whiskey e tutto il resto addosso
alla ragazza, che non aveva fatto in tempo a togliersi. Questa la spinse via in malo modo, facendola cadere a terra e
riempiendola di insulti. Guardò dal basso verso l’alto quello che aveva fatto alla ragazza dalla testa strana, e iniziò a
ridere. Rise tanto che dovette piegarsi in due dal mal di pancia. Rise in preda all’angoscia e all’euforia. Rise in preda
agli spasmi, mentre l’altra continuava ad offenderla e a inveirle contro, rabbiosa.
Attorno a loro si era formata una piccola folla. Era arrivato pure il ragazzo della sconosciuta, e l’aveva presa a
schiaffi davanti a tutti dandole della troia a voce alta e dicendole che se l’era meritato, e lei gli aveva risposto che era
un bastardo che la usava solo perché era brava a fare i pompini e ogni volta alla fine la mandava via in malo modo
col suo sapore in bocca, ma che a lei di essere la sua schiava non importava niente e che andasse pure a farsi fottere.
E intanto, lei a terra continuava a ridere e aveva iniziato anche a piangere, ma nessuno se n’era accorto perché erano
tutti presi dal litigio dei due innamorati.
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Si sentiva un macigno sulla testa. Il vomito saliva tra una risata e l’altra e le sporcava la maglietta nuova, che aveva
comprato il giorno prima. Le metteva in risalto quel poco di tette che aveva, l’aveva scelta apposta, così forse
magari Luca o il Rosso si sarebbero convinti a non lasciarsela scappare. Davanti agli occhi le passavano immagini
terrificanti, per questo piangeva angosciata, ma nessuno se ne rendeva conto. I mozziconi di sigarette accesi erano
sciami di api, le persone lì attorno mostri a otto zampe, c’erano uno scarafaggio e un topo sbucati dal nulla che la
volevano azzannare, le sue paure ingigantite milioni di volte, incubi da cui non riusciva a fuggire. Cercava di
scacciarli e di difendersi con le mani e agitando le braccia. O forse erano solamente gli impulsi elettrici dovuti alla
roba che aveva introdotto nel suo corpo, che lo pilotavano come meglio credevano. E mentre rideva e piangeva e
vomitava in preda a dolori lancinanti, si ripeteva che non credeva fosse così. Che se lo avesse saputo, se avesse
saputo che si stava così male, non l’avrebbe preso, quell’acido.
E’ che si era fidata di Luca. E voleva dimostrargli che era degna di lui. Le aveva pure fatto l’onore di scegliere
quello che voleva prima di tutti. Non succedeva mai. Aveva detto orgoglioso a tutta la compagnia che la serata era
dedicata solo a lei, visto che finalmente aveva deciso di provare il viaggio e di entrare nella famiglia. Una vera
famiglia. Così, le aveva messo davanti al naso Fred Flinstone, Popeye, Fido Dido, Kermitt la rana, Batman,
Starlight, erano tutti carini ma lei aveva scelto Fido Dido perché aveva anche il pupazzo gigante a casa sua,
appoggiato sul suo letto, e le teneva compagnia quando si sentiva sola certe notti. Un po’ aveva paura ad appoggiare
il cartoncino sotto la lingua, ma Fido Dido non l’avrebbe tradita, era un amico. Uno dei regali che le aveva fatto suo
papà, prima di andarsene. Lo teneva come una reliquia, e lo pregava ogni tanto di fare tornare papà, ma poi si
vergognava e lasciava perdere. A sedici anni non si fanno più certe cose.
E così, si era fidata di Luca, degli amici e di Fido Dido. Quando Laura, Sammy, Luca, il Rosso, il Matto e gli altri
si resero conto che non c’era più, era già tardi. L’avevano caricata su un’ambulanza e l’avevano portata d’urgenza
all’ospedale, a sirene spiegate. Quando tra la folla che assisteva al litigio dei due innamorati qualcuno si era reso
conto che la ragazza a terra era ancora piegata in due e vomitava sangue, era scattato l’allarme e nella fuga generale
qualcuno aveva chiamato il servizio d’ordine, che aveva chiamato la polizia e i carabinieri. Che avevano fatto venire
il medico e gli infermieri. Di corsa.
Laura si stava facendo il Matto su un divanetto, Luca e il Rosso avevano chiuso Sammy in un angolo buio della
discoteca e l’avevano convinta senza difficoltà a farselo succhiare insieme. Perché erano amici, amici veri, e
dividevano tutto, anche le ragazze. In preda ai trip e alle fantasie, nessuno si era accorto che mancava una di loro, la
festeggiata della serata. Ognuno pensava per sé. E intanto, in ospedale, qualcuno già faceva il numero che aveva
trovato nel portafoglio della ragazza chiusa in sala operatoria. Era piccolo, da bambina, con Hello Kitty stampato sul
davanti. Stava nella tasca interna dei pantaloni, quella che le aveva cucito mamma per non perdere i documenti e i
soldi nella bolgia infernale. Così definiva sempre la discoteca. A causa di sue liceali reminiscenze dantesche.
E così, alle cinque del mattino, Laura aveva trovato tre o quattro chiamate senza risposta sul suo cellulare. Due
venivano da casa della sua migliore amica, le altre da un numero sconosciuto. Non si ricordava quello che aveva
fatto nelle ore precedenti, ma se lei fosse passata a salutarla lo ricorderebbe di certo. La stronza se n’era andata,
aveva piantato tutti così, senza salutare, e aveva deciso di tornarsene a casa senza dire niente. Che stronza, da quel
momento non era più sua amica. E mentre Laura diceva queste cose tra sé, riprendendosi dal viaggio e dal sesso col
Matto, la sua ex amica se ne stava sotto ai ferri, in ipertermia e insufficienza renale, con il fegato che piano piano si
stava spappolando. Sua madre era fuori, che aspettava, piangendo piano e pregando. Ché non poteva rimanere sola,
che se l’avesse accompagnata lei tutto questo non sarebbe successo, che dovevano averla costretta, che sua figlia non
faceva quelle cose, che se suo padre fosse qui sarebbe stato diverso, che avrebbe dovuto impedirle di uscire con
quella piccola insolente, quella Laura, che l’aveva portata sulla cattiva strada, che gli adolescenti sono tutti così,
caproni e testardi, che Dio non gliela poteva portare via perché doveva rimproverarla sul serio e insegnarle
l’educazione, una buona volta.
Il chirurgo appoggiò i ferri. Scosse la testa. Il cuore aveva ceduto. Non c’era più nulla da fare. Sollevò il lenzuolo e
coprì la ragazza. Poteva essere sua figlia. Si tolse la mascherina, i guanti e uscì dalla sala operatoria, cercando le
parole giuste, se mai ve ne fossero state. Quando la donna incrociò il suo sguardo, chiuse gli occhi e capì. E mentre
si disperava chiusa nel suo dolore, Luca e il Rosso, di ritorno dal rave, si facevano tranquilli una canna. E fu l’alba.
L’undici marzo 2005 Angela Buccella ed Eliselle hanno presentato insieme a Roma (presso il Coming Out)
nell’ambito del singolare reading “Parto di parole”, il libro di racconti Altri Amori (Edizioni Malatempora)
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Elena Di Fazio è nata a Roma nel 1983. Frequenta la Facoltà di Comunicazioni nella Società della Globalizzazione
presso l’Università di Roma Tre e nel tempo libero (cioè sempre) ama leggere e scrivere. Il suo genere preferito è la
fantascienza; in particolare ama alla follia Philip K. Dick.
Space man
« Mayday mayday! »1
Oren schiacciò a più riprese il tasto di talk-back per comunicare con il satellite, ma tutto ciò che ottenne fu un
crepitìo vago, perduto nel trambusto delle sirene d’allarme. La navicella tremava forte, rendendogli arduo anche il
solo restare in piedi. Dopo l’ennesimo, forte scossone, Oren cadde sul pavimento.
La luce andava e veniva, gettandolo a tratti nel buio. Le lampade al neon rosse che lampeggiavano senza sosta
conferivano all’ambiente un’ atmosfera sinistra. Era tutto molto confuso.
« Maledizione » mormorò « Non è così che muore un astronauta. »
Raccogliendo gli ultimi frammenti di speranza che gli restavano, si alzò in piedi, dolorante, e tornò a schiacciare
con violenza il tasto rosso.
« Qui Unità Solaria U-4. Mi sentite? Unità Solaria U-4. »
Nulla.
Oren si lanciò verso la sala macchine. Cercando di non perdere l’equilibrio, attraversò un piccolo corridoio buio e
si ritrovò nell’angusta saletta che ospitava il motore principale e gli ausiliari.
Non sentiva più il sudore, né la paura, né l’ansia. Inspirò profondamente e, cercando di ridurre al minimo il tremore
delle mani, sfilò un cacciavite dal taschino.
Osservò con cura il rivestimento di sicurezza, ben saldo al proprio posto. Sopra di esso, le parole “Rimuovere solo
in caso di estremo pericolo” erano ben visibili anche nella luce a intermittenza, e non meno spaventose.
Oren inspirò a fondo, come gli avevano insegnato all’Accademia; l’importante è restare lucidi, diceva il manuale.
Forse non aveva tutti i torti.
Un altro scossone gli fece perdere l’equilibrio, e l’uomo cadde indietro senza grazia; si schiantò sul pannello di
controllo degli ausiliari e, prima ancora di chiedersi quanti danni avesse provocato, sentì il proprio corpo sollevarsi
in volo.
La non-gravità era come un vento lieve, invisibile e impercepibile, che portava contemporaneamente in tutte le
direzioni. Oren si afferrò saldamente a una maniglia posizionata proprio accanto al pannello di sicurezza, e annaspò
nel vuoto per tornare a terra.
Mentre lui scendeva, tutti gli oggetti non fissati al pavimento fluttuavano verso il soffitto. Una cassetta del pronto
soccorso, alcune matite, una chiave inglese. Sembravano seguire un ritmo regolare, quasi sincronizzato.
Con grande fatica, Oren ancorò i piedi alla parete e camminò verso il basso, senza lasciare la maniglia; quando
sentì di nuovo il pavimento sotto le scarpe, incastrò le gambe fra i due tower dei pannelli e mantenne la posizione.
Il cacciavite era ancora nella sua mano destra. Guardò attentamente il rivestimento di sicurezza del pannello, e
contò le viti che lo bloccavano. Erano sei.
Iniziò a svitare la prima. Un giro dopo l’altro, la piccola puntina di metallo venne fuori, e si librò in volo. Oren la
seguì con lo sguardo; la vite galleggiò piano nell’aria, e andò a unirsi al resto della chincaglieria già fluttuante nella
stanza.
« Satellite base a Solaria U-4. In attesa di risposta. Satellite base a Solaria U-4. »
Oren, che si stava già dando da fare con la seconda vite, smise di allentarla. Rimase immobile per un istante,
paralizzato. Una goccia di sudore si congelò sulla sua fronte. Sembrava perfino non respirare più.
Si piegò sulle ginocchia verso il muro, e di colpo distese le gambe. Il movimento lo sospinse a buona velocità verso
la sala comandi della navetta, permettendogli di attraversare il corrodoio senza muovere neppure un dito. Oren
tenne le braccia ben salde ai fianchi finchè non fu a un metro di distanza dal pulsante del talk-back; poi, si rovesciò
all’indietro ed eseguì una capriola. Il volteggio assorbì l’inerzia che restava della sua spinta iniziale, e gli rese più
facile fermarsi.
Senza perdere un istante di più, schiacciò il tasto rosso e afferrò il microfono. « Qui Solaria U-4, mi sentite? Solaria
U-4 a satellite, potete ricevermi adesso? »
Nulla. Di nuovo, il crepitìo di prima. Le sirene continuavano a suonare, il neon lampeggiava con la stessa odiosa
cadenza, e le comunicazioni erano ancora interrotte.
Strinse i pugni fin quasi a lacerarsi la pelle con le unghie, e tentò ancora. « Qui Unità Solaria U-4. L’unità è stata
colpita da frammento dell’asteroide A58000HJ3, precedentemente disintegrato dalle unità Solaria U-7 e Solaria U-1.
Sto perdendo carburante. La gravità è disattivata. Sto bypassando il motore principale per tentare un atterraggio di
emergenza sul pianeta PX69777U, dove attendo soccorsi. »
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Lasciò andare il pulsante. Se quelli del satellite erano bravi come si diceva, avrebbero recuperato le sue
comunicazioni perdute nel campo elettromagnetico delle parabole.
Oren tornò in sala macchine, afferrandosi a qualunque appiglio per darsi la spinta. Di nuovo, attraversò il corridoio
buio. Il cacciavite gli era scivolato di mano quando era tornato in sala comandi, e dovette recuperarlo fra il ciarpame
in volo nella stanza. Lo trovò a volteggiare tra la chiave inglese e le matite. Lo afferrò, e senza perdere tempo tornò
a svitare gli ormeggi del rivestimento di sicurezza.
Liberato il rivestimento dalla sesta vite, Oren lo strappò via e lo abbandonò fluttuante nell’aria. Inspirò a fondo.
Lasciò che le sirene d’allarme e le luci intermittenti divenissero solo un ricordo lontano. Poi, lentamente, si diede da
fare per bypassare i motori impazziti e settarli sulla manovra di atterraggio di emergenza.
Quando tornò in sala comandi, il pianeta di salvataggio era già ben visibile sui monitor. PX69777U era un pianeta
piccolo e desolato, la cui superficie era percorsa interamente da rocce, sabbia, sassi . L’aria non era respirabile per
via dell’eccessiva quantità di azoto presente nell’atmosfera. Un piccolo inferno in rotazione.
Oren incrociò le dita. La sua unità era talmente malridotta che con ogni probabilità non avrebbe resistito neppure
all’impatto con l’atmosfera.
Avvampare nelle fiamme. Che finale di merda.
Aprì gli occhi. Il dolore lancinante che provò quando volse la testa di lato gli comunicò che era ancora vivo; mosse
appena le braccia per liberarle dal torpore, e cercò di mettere a fuoco ciò che aveva davanti. Lì per lì credette di
essere sul pavimento.
Guardò verso l’alto, e vide il ponte comandi che pendeva dal soffitto. Anche il portello d’ingresso si trovava in
aria. Sospirò.
Gemendo per il dolore a ogni movimento, Oren si rigirò su se stesso e si tirò su a sedere; poi, si lasciò penzolare
nel vuoto e si diede una leggera spinta con le gambe. La non-gravità era ancora in funzione, e questo gl’impediva di
capire se la navicella fosse atterrata al rovescio oppure no.
Il monitor era solcato da numerose crepe, che ne avevano devastato i cristalli liquidi; il ponte comandi tuttavia
funzionava ancora, ed era perfettamente in grado di comunicargli la situazione.
La depressurizzazione automatica si era innescata senza intoppi, evitando che affogasse nel proprio sangue. Le
scorte alimentari sarebbero bastate per almeno cinque anni. Oren scaricò su un e-paper le coordinate del punto in cui
era atterrato, e nuotò nell’aria fino alla terza saletta dell’unità.
Accanto alla branda, c’era un armadio dotato di portello automatico. Pregò che non si fosse rotto nell’urto, e lo
aprì.
Uscire dalla navicella senza lo scafandro equivaleva a suicidarsi.
Come previsto, il suo sguardo non potè distinguere altro che sabbia e sassi. Il cielo era giallo opaco, e all’orizzonte
sfumava dolcemente nel marrone scuro delle montagne in lontananza.
Come il mare e il cielo, pensò.
I giorni trascorsi in attesa dei soccorsi sarebbero stati duri. L’unica compagnia che PX69777U avesse da offrirgli
erano i batteri ipertermofili che abitavano le profondità dei vulcani, posto che ce ne fossero ancora di attivi.
Oren tornò all’interno dell’unità. Si liberò dello scafandro, che immancabilmente prese a fluttuare, e si sedette
davanti al ponte comandi. Schiacciò il tasto di talk-back.
Tra le note stonate del crepitìo, riuscì finalmente a distinguere voci umane.
Due anni dopo
Oren uscì dalla doccia a vapore con un asciugamano poggiato sulle spalle. I suoi lunghi capelli castani erano
ancora piuttosto umidi, ma non aveva molta voglia di asciugarli; ci passò sopra le mutande, sfregandoli alla meno
peggio.
Guardò distrattamente l’orologio, e rise. Gli restava ancora un po’ di tempo, prima di uscire per andare al lavoro.
Saltellando qua e là, iniziò a chiamare a gran voce il cane: era l’ora della passeggiata.
Prese la cordicella col nodo a cappio che lasciava sempre appesa alla maniglia della porta, e la passò attorno al
collo del suo amico quadrupede.
Prima di uscire, si bardò attentamente come faceva ogni mattina. Guardò il cane, che scodinzolava allegro davanti
alla porta, e con un rapido gesto aprì l’uscio.
Camminò a lungo, fra le rocce e la sabbia, perduto nel cielo giallo opaco. Lo scafandro brillava al sole. Il
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guinzaglio, inerte e logoro, disegnava una linea retta sul terreno.
Mentre passeggiava, Oren continuava a ridere.
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Eva Freré è nata a Roma il 12/11/1980. Laureata in Scienze Umanistiche indirizzo “Spettacolo digitale”, a riprova
della smisurata passione nutrita nei confronti di ogni forma di espressione video-cinematografica, ha poi conseguito
il diploma di Tecnico Videoeditor digitale. Oltre a dilettarsi nel montaggio di filmati auto-prodotti e non, ha
partecipato a un workshop per la realizzazione di un cortometraggio in digitale liberamente tratto dallo "Zio Vanja"
di Checov, con Marco Bellocchio, e ha ricoperto il ruolo di aiuto regista per un medio-metraggio, omaggio a Fellini,
dal titolo "Ciao Federico". Dopo uno stage in Rai, attualmente lavora nella struttura in qualità di assistente al
programma per "Internet Cafè".
Questo racconto di complessa struttura e di suggestiva analisi dell’anima rappresenta il suo esordio letterario
assoluto, che www.patriziopacioni.it è lieto di ospitare.
Due, noi
SE
Se guarda in alto quasi non vede orizzonte. Bianche ma sporche le pareti sono molto alte.
Neanche le finestre offrono conforto ma solo illusioni.
Se volesse fuggire basterebbe girare la maniglia del vetro e uscire all’aria aperta.
Ma queste finestre sono bastarde: spengono i sogni e tarpano le idee; oblò dell’esistenza.
Le vie di fuga gliele hanno giustificate. A lei pare ancora di sentirli che le spiegano entusiasti le meraviglie della
tecnologia. Nel ricordo delle voci sbuffa e pensa “Che noia. La piccineria della classe impiegatizia”.
Telefoni e computer. Ne ha quanti ne vuole tra le quattro mura dell’ufficio. Senz’altro una stanza ariosa, che si
protende verso il cielo, che vorrebbe ma non può, che si slancia ma tanto non ci arriva.
E’ l’ora del the. Pensa all’atmosfera londinese. Un rito quella scura brodaglia. Una cerimonia che facilita le
chiacchiere. Una banale tradizione che infonde sicurezza. Gli esseri umani sono conservatori.
Ogni tanto c’e’ qualcuno che bussa alla porta e lei risponde scocciata di entrare, ormai lo sa quanto sia impossibile
vedere un viso familiare affacciarsi. Gli amici non ce l’ha. Ne lì, ne’ altrove. Non li cerca. Ha smesso da tempo.
Aveva un amore ma non corrisposto. Facevano sesso per lunghe ore e lui si portava a casa un trofeo. Facevano
l’amore per notti intere e lei si portava a casa un sorriso. Un giorno lui svanì nel nulla, come se non ci fosse stato
mai niente tra loro. In fondo lei lo aveva sempre saputo. Poi lui si rifece vivo, ma solo per scusarsi dell’improvvisa
assenza e per dirle che per un pò preferiva così. L’ipocrita. Il meschino. Neanche il coraggio di dirle addio per
sempre dopo averla straziata sussurrandole che non l’amava affatto.
Il cuore lo ha riposto in cassaforte. Giace sotto chiave lontano da sguardi indiscreti.
Talvolta riceve telefonate. Spera che le diano un compito. Un fax. Una e-mail. Un documento da scrivere. La pagano
per questo ma si dimenticano di lei. Quando alza il ricevitore un battito d’ansia le accompagna la voce.
Sta imparando a farsi compagnia.
Inventa storie e le racconta.
Le trova banali.
Ha provato a guardarsi da fuori.
Ha inventato una storia e l’ha raccontata.
La trova banale.
STORIA
Mi rivedo in quel momento.
In fondo mi sembra di guardare un’altra. L’immagine mi suggerisce addirittura un nome diverso. Diletta o forse
Rosaspina. Facevo dei sogni e rimanevano tali. Guardavo un mondo che non c’era, come se la vita fosse frutto della
mia immaginazione. Amavo quell’uomo ma ora so che non poteva esser vero. Gli altri mi vedevano triste e io mi
sentivo così; ma mentivo a Gabriele affinché anche lui mentisse a me. Una bugia che rincuorava. Sapevo che lui
stava male e non volevo sentirlo. Una consapevolezza ferina che mi faceva scoppiare in lacrime in un battibaleno e
che nascondevo sotto il braccio come un parigino che porta a casa una baguette.
Gabriele era mio.
Gabriele ero io; questo almeno faceva trapelare la sua passività. Mi ha costretta per anni a prendere decisioni anche
per lui, rinfacciandomi poi di essere prepotente e di voler fare e pensare al suo posto. Assurdo. Incredibile. Ma non
troppo se si considera l’inevitabile gioco delle parti che e’ l’essenza di una coppia. Io e Gabriele giocavamo alla
vittima e il carnefice. Un gioco di ruolo. Un gioco per assassini e aspiranti suicidi. Mi ha vestita da mamma. E’
diventato mio figlio. Un pò troppo capriccioso ma sempre mio figlio. E il compito principale di una madre si sa,
oltre alla cura del bambino, e’ di apparire perfetta. Ed io ero perfetta. Per lui, non per il mondo. Secondo me, non
secondo lui. Presuntuoso. Gabriele pensava che io non andassi bene per lui. Inconcepibile. Lui che e’ rusticamente
provinciale, troppo ingenuo per capire le cose,disadattato per poterle condividere e soprattutto che non aveva mai
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avuto una donna, pensava che io non fossi la ragazza della sua vita. Chiarito questo, il mio compito virava su un
altro obiettivo. Convincerlo. Doveva capire che non poteva fare a meno di me. Che impresa. Lo persuadevo. Ci
credeva. Poi la sua sicurezza veniva meno. Non sapeva se amarmi. E io pensavo che non sapesse amarmi. Ho
provato l’impossibile. Lo baciavo e gli facevo domande, volevo risposte, pretendevo certezze. Povera donna, era ciò
che meritava. Avevo chiuso Gabriele in un bozzolo e io gli facevo compagnia. Vegliavo notte e giorno sul suo
corpo, invocando la legittimità dell’eutanasia. Gridavo a me stessa, per impararlo a memoria, che non c’era rimedio.
Il sonno di lui doveva essere eterno, così come il mio sogno. Se si fosse destato mi avrebbe creato fastidi con i suoi
lamenti. Così lenti; così mesti.
Ma le mie armi erano fragili. Di tanto in tanto il mio uomo si destava dal torpore per ricordarmi di nuovo che voleva
fuggire. Come da copione lasciava poi che fossi io a decidere, così finivo col darmi la colpa per aver infranto
spietatamente il mio piccolo mondo onirico.
Mi rivedo in quel momento.
L’ho ucciso. Dentro di me. L’ho fatto fuori. Dalla mia esistenza. Sono stata crudele. Ho preso la decisione per
entrambi, come al solito. E non sono tornata indietro. Un bravo assassino porta a compimento, sempre e comunque,
il suo progetto. Non concede. E io mi rivedo, con occhi nuovi e pieni di tristezza se guardano indietro. E io lo rivedo.
Ogni tanto. Ma lui mi chiede momenti ludici. Vorrebbe ancora giocare. Mi porge l’arma e sussurra –Finiscimi-.
Sono lontana ormai. Da Gabriele. E da quella me stessa che ,ironia della sorte, voleva uccidere ed e’ finita uccisa.
MACCHINA
Gli spostamenti in macchina s’assomigliano tutti. Funzionali nella maggior parte dei casi. Claustrofobici a suo
parere. L’automobile e’ un concentratore di isterismi. Non ama guidare. Soprattutto in questa città. Le dicono parole.
Che non sente. Soprattutto d’inverno, a finestrini chiusi. Per il freddo. Quando prova a leggere il labiale si distrae
dalla guida. Quando ci riesce si offende. Insulti. La prudenza e’ un reato. Procede con calma. Andar piano si sa porta
sani e lontani. Le strade extraurbane le solca spesso. E si ferma a fare benzina.
E capitò una volta che conobbe un tipo strano. La fece tornare a casa gioiosa. Metteva la benzina. Scrutava la gente.
Le disse frettoloso se poteva domandarle una cosa. Lei annuì con tremore. Il ragazzo le chiese se fumava e lei
rispose di si. Mise benzina. Gliela passò dal finestrino, abbassato per il caldo.
Una canna.
E lei fumò. E lui continuò a mettere benzina. Finì. Lei gli restituì il mozzicone. Lo ringraziò e mise la prima, poi la
seconda, poi sulla strada. Sorrideva. Le piaceva guidare. Fece un viaggio di ottimo umore.
Spesso lei ritorna col pensiero a quel giorno. Spesso proprio quando e’ in macchina. Vorrebbe che le capitasse di
nuovo. Leggero ed esoterico. Il traffico era diventato così. Quando passa al distributore vicino casa spera nel
benzinaio. Ma il vecchio canuto del quartiere non e’ quel tipo strano. Lui e’ stato galante. Le ha offerto la calma. Le
ha regalato una macchina nuova. O almeno che lei vide con occhi diversi. Che riportò a casa senza insulti perché non
li aveva guardati. L’omino dell’Agip sotto casa, di verde le da solo la benzina. Continua a non amare la guida. E
spera sempre di rivedere il tipo strano.
FESTA
Di pirotecnico questo 31 dicembre non ha avuto proprio nulla. Un sabato come tanti.
Le strade cittadine, che passaparola vari preannunciavano impraticabili, assecondavano giusto qualche fila ai
semafori, nei punti di maggiore congestione abituale. Niente cori. Niente entusiasmo. Niente colori.
Un San Silvestro sotto tono e senza toni.
Il cenone. A casa di amici.
Quattro cazzate sono rimbalzate nell’aria, passando di bocca in bocca. Un gioco d’intrattenimento. Un varietà
interattivo. Un minestrone di parole: un po’ banali, un po’ di circostanza, un pò regionali, un po’ volgari e talvolta
rincuoranti. Giravano stuzzichini e tartine, si lasciavano gustare all’occasione , per chi voleva prender fiato. Qualche
sorriso si disegnava talvolta sulla bocca dei partecipanti aiutato da un bicchiere in più. E poi la mezzanotte. Il
brindisi. Gli auguri. Tutto come sopra solo che elevato all’ennesima potenza.
Quindi il locale. Per fortuna esistono le liste. Riduzioni e meno file. Chissà la gente. Una giungla per entrare. Tutto
liscio come l’olio. Previsioni sbagliate. Quante teste…tutte marroni. Il buio favorisce l’omologazione. E meno male.
–Peccato- pensava invece la ragazzetta smilza, che sventolava ossa sotto gli occhi dei maschietti, perché aveva
appena cambiato colore ai capelli. Baci. Abbracci. Bontà regalata da ogni dove. E la sera e’ trascorsa. Tra una
sigaretta e l’altra si parlava di tutto, di tutti, con tutti. Passava, il tempo, fino al momento di tornare a casa. Con in
più sulle spalle solo un altro giorno, una telefonata sul finire della festa e tanta stanchezza.
Io non c’ero. Me l’ha raccontato lei il capodanno. E io l’ho interpretato così.
SENZA BISOGNO DI AGGIUNGERE ALTRO
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I Viaggi. Rimangono nei ricordi. Ancora vivi solo quando ci torni col pensiero. Non e’ mai la stessa cosa. Particolari
che mancano; immagini incomplete e passaggi sconnessi. Si va in molti posti nell’arco di una vita. E’ bello che si
possa scegliere dove. Uno delle rare occasioni in cui non ci viene sottratto il potere decisionale. Senza bisogno di
aggiungere altro.
Decidemmo di andare in Grecia. Io e lei. Inseparabili come al solito. E un’altra. Tina. Quella che di lì a poco sarebbe
diventata la nostra più cara consigliera.
Il viaggio non era come tutti quelli fatti fino a quel momento. Gli avevo attribuito significati. Avevo bisogno di
cullarmi tra le braccia. Di prendere consapevolezza del fatto che mi volessi bene. Almeno un pò. Sarei partita anche
solo con Tina. A dire il vero l’avrei preferito. Ma non potevo lasciarla. Sono troppo delicata per infliggere una
delusione così incisiva ad un’amica. Senza bisogno di aggiungere altro.
Così partimmo tutte e tre alla scoperta di un nuovo luogo. Furono tre splendide settimane. Sempre per quel poco che
si ricorda a distanza di tempo.
Risate. Musica. Mare. Sole. Un motorino che chiamarlo tale e’ quasi un eufemismo. Robusto però; ci portava qua e
là sull’isola. Lo affittammo da un signore grassoccio e dal volto sospetto. Ci chiese subito di uscire. Di andare a
prendere qualcosa da bere. Maiale! Faceva gli occhi dolci a delle ragazzine di vent’anni. Sarebbe potuto essere
nostro padre. Simpatico tuttavia . Angelos. Sdrammatizzava le sue inclinazioni risultando grottesco.
Inconsapevolmente. E a me faceva dolcezza. Mi fa sempre sorridere l’ingenuità. E non mi spaventa. Quando e’ così
palese diventa innocua. Senza bisogno di aggiungere altro.
Diversi giorni di calma. Tranquillità. Niente e nessuno degni di nota. Lei stava in disparte. Non mi faceva domande.
Non mi incalzava con la sua pungente arroganza. Io e Tina invece relax. Perfetto. La vacanza ideale. Senza bisogno
di aggiungere altro.
Una sera conoscemmo dei ragazzi. C’era anche lei. E le piaceva l’australiano. Proprio quello che avevo puntato io.
Discreta e con un intuito sopraffino, Tina aveva invece occhi solo per Spiro, un ragazzo greco.
Patrick, la nostra preda, serviva ai tavoli di quel coloratissimo posto in cui eravamo capitate per caso. Splendido lui.
Senza bisogno di aggiungere altro.
Venne presto a chiederci che cosa volessimo ordinare. Lei cominciò ad imbarazzarsi. Era lampante. Le mani le
teneva tra le gambe per nascondere il tremore. Cominciai a guardarla male. Non la sopporto quando fa così. Presi il
sopravvento e la parola. Chiesi un milkshake al cioccolato anche per lei. Tina lo volle alla fragola.
Lui tornò presto per portarci da bere ,per scambiare due chiacchiere , per lasciarsi gustare dai nostri occhi curiosi e
per farci capire che era disponibile. Gli risposi sempre io. Decisi di lasciare a lui la scelta. O me o lei. Non aveva
alternative. Come poteva stringere tra le braccia un’anima silente? Lui, solo un turbinio di stronzate. Un frivolo
isolano che giocava d’estate. D’inverno non so. Non l’ho mai più visto. Lei con il suo zaino di angosce si era fatta da
parte e mi stava lasciando questo paradiso di cioccolatini. Non me lo sono fatta dire due volte. Ho approfittato di
lui. E lui di me. Senza bisogno di aggiungere altro.
Lei però ne era uscita sconfitta. Decise di tornarci. Le sere successive. E continuò a guardarlo seduta su uno
sgabello. Ogni sera una donna diversa. Ogni sera una passione per niente travolgente, ma quasi d’abitudine. Misero.
Lo vedeva così. E me lo fece capire. Aveva ragione. Senza bisogno di aggiungere altro.
La difesi. L’ultima sera. Eravamo andate a prendere un drink in quel pub. Lui sapeva che l’indomani saremmo
partite. Ebbe la sfacciataggine di posarle una mano sul culo e di proporle una scopata. Senza mezzi termini. Davanti
a tutti. Io mi girai di riflesso verso la sua volgarità e lo mandai a farsi fottere. Senza bisogno di aggiungere altro.
Tornammo in Italia. E lei mi doveva un favore.
Ripenso alla Grecia e mi tocco i capelli. Dicono che sia sintomo di imbarazzo. Forse hanno ragione.
TRENO
Erano seduti su una panchina senza dire nulla. Lei pensava a cosa potergli raccontare. Continuava ad osservare
silente i binari mentre aspettavano il treno. Lui ogni tanto le porgeva uno sguardo. E lei lo sentiva. Non era
un’occhiata fugace ma un’indagine tagliente. Un paio di occhi che operavano come una risonanza magnetica. Si
sentiva nuda. Vestita solo di pochi gesti, fatti giusto per non sembrare imbalsamata. E tremava. Sia dentro che fuori.
Stai tranquilla si ripeteva cercando distrazione. Un bersaglio. Sul quale lui aveva fatto centro. Aveva paura, non
sapeva di cosa ma era una paura immobilizzante. Lui le offrì una caramella, forse per rompere il ghiaccio. La
mangiò. E anche lui ne mangiò una. L’imbarazzo. Non finiva mai.
Salirono sul treno che puntuale era arrivato a prenderli per portarli a Roma.
Si accomodarono nel vagone ristorante per prendere qualcosa da bere. Succo di frutta per lui. Una birra per lei. Un
po’ di alcool l’avrebbe potuta aiutare. Lei, nei suoi stracci di gesso iniziò a farfugliare frasi sconnesse. Brandelli di
pensieri. Destrutturati e al limite dell’incomprensibile. Lui le chiedeva di essere meno fumosa. Di fargli capire. E lei
seguitava a lasciarlo all’oscuro. I significati li teneva per sé. Non voleva condividerli. Ma di questo se ne rese conto
solo dopo. Tenteva di formulare elugubrazioni sulla volgarità umana. Si attaccava ad esempi privi di realtà, non
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volendosi scoprire. Sperando che lui avrebbe letto dietro le quinte del non detto. Gli stava proponendo un tacito
accordo.
“Io ti accenno parole e tu ne comprendi l’essenza. Non che non voglia essere più chiara ma proprio non ne sono in
grado. Mi emozioni. Mi togli il fiato. Non capita spesso sai? Ed ora e’ così. Mi incuti timore. Hai fatto di me
un’indifesa. Sei più forte te ne rendi conto di questo vero? Ma perché continui a fissarmi? Non capisci che mi
scuoti? Per favore basta!”
Ma lei non gli disse di certo questo. E lui non lesse tra le righe.
E così lei si trovò a dover cambiare discorso. Che immane fatica. Un esame universitario le avrebbe di certo
provocato meno stress.
Cinema. Parliamo di cinema. Che problema c’e’? In fondo e’ il mio cavallo di battaglia, si era detta per consolarsi
del nuovo impegno conversativo. Vuoto. Niente. Il pensiero non reagiva. Un paio di nomi. Registi. Al primo lui
storse la bocca. E lei ebbe un colpo al cuore. Al secondo gli si illuminò il viso. E lei ebbe un altro colpo al cuore.
Dopo il nome non argomentò. E’ lui che aprì le danze con futile piacere, a vedere dal sorriso che accennò. Lei annuì.
Non sapeva far altro. Stupida. Si disse sommessa. E il discorso continuò così. Considerazioni di lui spezzate di tanto
in tanto da un “sono d’accordo” inutile e poco incisivo come la voce che lo proferiva.
Lei decise che doveva prender fiato. Un apnea di silenzio le impediva il contatto. Andò in bagno. In altre occasioni
avrebbe evitato. Il treno e’ un luogo alienante per guardarsi allo specchio. Si perché ci si diresse in tutta fretta solo
per osservare la sua paura. Ci rimase solo qualche minuto. Giusto per vedere di quanta pateticità fossero pregne le
sembianze assunte in quell’ultima ora. Ma si disse anche “Svegliati scema”. E lo fece ad alta voce. Voleva che
suonasse come un imperativo estraneo. Un comando al quale non si può dire di no. Effettivamente il suo volto
appariva stanco. Provato da quel confronto. Le occhiaie erano distinguibili con maggiore facilità. Il trucco sparito. Si
fece pena. E tornò con aria sconfitta verso di lui. Ma quanto durava quel viaggio? Continuarono a conversare. O
almeno, lui continuò. Con qualche frase qua e là. Ancora registi, poi libri e qualche altro silenzio interrotto solo da
sguardi. Fugaci quelli di lei. Annoiati quelli di lui. Il tono della voce la disarmava. Così distaccato. Così disarmonico
rispetto all’eleganza della natura di quell’uomo che era consapevole di quanto fascino avesse. Lei avrebbe ucciso
l’imbarazzo con una carezza. Se solo non avesse provato vergogna anche per un semplice sospiro, gli avrebbe preso
la mano. Con garbo. Con grazia. L’avrebbe posata sul viso e coccolata d’intenti. Un sogno. Un viaggio della mente
durante un viaggio in treno. Un percorso doppio, faticoso e di stenti.
Infine arrivarono. Scesero dal treno. Percorsero la strada fino all’inizio del binario taciturni. E si salutarono. Ci
vediamo. Le disse. Si diedero un timido bacio sulla guancia e lei sperò che fosse più eloquente di tutto quello che si
erano detti.
Il dubbio e’ rimasto tale. D’altronde e’ bello che alcuni quesiti rimangano sospesi, almeno per un pò. Cresce la
voglia di conoscere la risposta. E’ una tensione che aumenta attimo dopo attimo. E se la curiosità di tale
interrogativo si perde nel vuoto, se svanisce con la facilità con cui e’ nata, e’ giusto che l’enigma non trovi risposta.
Non ha importanza la soluzione di ciò che e’ contato per un lasso di tempo irrisorio. Lei ancora non sa. E’ agnostica
nell’attesa. Ma e’ passato solo un giorno.
ALBUME
Non mi piace il bianco dell’uovo. Mi ricorda tante persone. Quelle senza spina dorsale. Quelle che ho incontrato
tante volte.
Se provi a toccarlo e’ viscido e scivola via. Non lo stringi in un pugno. E’ insipido e incolore.
L’albume. Andrea. Una cosa. Una persona.
La sostanza e’ la stessa. Solo che espressa in modi diversi.
Dopo un dolore si cerca uno svago. Dopo Gabriele ho cercato un po’ di sole. Una donna da ricostruire. Una pagina
bianca; che ho riempito d’inchiostro. Scarabocchi e aforismi. Disegni ed ideogrammi.
Ho presto trovato la mia distrazione. Un maschio banale e poco attento. Mi ha rapita tra le sue braccia. Gliel’ho
lasciato fare perché lo volevo. Eccome se lo volevo. Un desiderio irrefrenabile. Un impulso animale. La curiosità di
scoprire un nuovo uomo. L’umiltà di non dare un giudizio aprioristico.
La sua superficialità la vedevo benissimo ma facevo finta di nulla. Mai pensar male senza avere riscontri. Mi
convinsi che dovevo scoprire il bello che aveva. Trasformare l’idea che mi ero fatta di lui in un idillio. Perdermi in
un campo di margherite.
E il primo incontro fu folle.
Amplessi consumati all’aperto. La gente guardava. Noncuranti io e lui. Una scalinata in pieno centro, partecipe di un
incontro d’amore. Pensavo che non l’avrei più lasciato andare.
I giorni passarono e anche il trasporto per lui.
Semplice. Elementare il suo modo di pensare.
Non paga ho preteso il rifiuto. Sapevo della mia mancanza di stima nei suoi confronti ma ho voluto che fosse lui a
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dirmi di no. A chiedermi tempo. Per pensare.
A che cazzo deve pensare?
Questo genere di cose non richiede riflessione.
Ma attesi ugualmente.
Fu mentre aspettavo che lessi su un foglio cosa stava accadendo. Poche righe scritte con una penna rossa. Poche
righe che mi fecero sorridere. Poi piangere. Avevo trovato qualcuno che mi raccontava ciò che provavo anch’io.
Sembrava avermi rubato gli occhi. Invidiosa di non averlo potuto dire per prima mi innervosii. Mi passò presto. L’ho
sempre saputo di non essere originale. Noi tutti ; solo la reiterazione di modelli vetusti. Che conforto. Non ero sola.
E questo alla fine mi piaceva.
“Senza alternative.
Vietata e’ la speranza e proibita la fantasia.
Un’esistenza che pecca di ben pochi picchi.
Adagio lo sguardo ma non di certo lo slancio e il contatto mi viene impedito; e’ noto quanto faccia paura.
Ed io che di timori ne son pregna, chiedo ad un soffio di vento a che serve essere impavidi.
Non risponde e trascina via il mio quesito, spargendolo come profumo nell’aria.
Quella semplice domanda; me l’ha strappata via.
Pulsava di vita.
Scomodo lasciarmela tra le labbra.
Ormai si tace troppo spesso”.
Un breve pensiero trovato tra i giornali in un bar.
Così recitava. Così mi feriva.
Fu il tempo a darmi una risposta. L’attesa non si era rivelata dunque vana. Non perché lui tornò da me. Ma perché
capii che non sarebbe più tornato. Come sempre non si trova il coraggio. Ci si nasconde dietro un dito. Si fugge;
dove nessuno attenta alla vitalità delle nostre fragili certezze.
L’ho lasciato andare. Non l’ho rincorso. Non ne valeva la pena. Come lui, mille altri.
Un giorno ti svegli e vedi tante formiche. Indistinguibili l’una dall’altra. Certosini capolavori delle mani di un
miniaturista.
E anche tu ne fai parte. Ti senti diverso perché ti conosci. Ma intorno solo cloni. Gli stessi esserini privi di vezzi. Poi
ne scopri qualcuno. Pensi di aver trovato l’animale “che fa la differenza”. Tornerà ad essere anonimo anch’esso.
Cadrà nell’oblio come quando ti dimentichi cosa hai mangiato a pranzo. Talmente e’ l’abitudine!
SPILLATRICE
Concentrata. La mia attenzione e’ completamente rivolta alla spillatrice. La osservo. E’ grigia. Di un grigio piuttosto
chiaro direi. Si confonde facilmente tra tutti gli oggetti che popolano la mia scrivania. Sto cercando di capire come
si fanno ad infilare le puntine. Mi serve. La devo utilizzare.
L’occhio mi cade sul tappo verde dell’evidenziatore che sta nel portapenne. Alla destra del telefono per le chiamate
esterne.
Penso al blu. Il mio colore preferito. Cerco sempre qualcosa di blu. Ma mai vestiti. Nella maniera più assoluta.
Penso al rosso. Sangue. Cazzo. Mi ricordo che nel pomeriggio a mio nonno toglieranno il catetere. Una fitta. Allo
stomaco. Neanche una telefonata. Me ne sono fottuta. Nipote indegna!
Il rosso dunque. I pomodori. Ora con le bucce costruiranno buste per la spesa. L’ho sentito al telegiornale.
Dovremmo cominciare a conservarle. Come i tappi delle bottiglie. Dicono che servano per comperare una
carrozzella per i disabili. Io non ci credo. Ma li conservo lo stesso.
La spillatrice.
Entra Piero dalla porta. Mi vede in difficoltà con la spillatrice. Me la strappa dalle mani. Mi da della stupida.
Come si fa a non sapere alla tua età come si mettono le puntine?
Con una semplicità da oscar, tira una levetta e la spillatrice si apre. Mi guarda basito. Gira i tacchi e se ne va.
Continuo a guardare stupita verso di lui. Ma ormai se n’e’ andato.
Sono arrivata presto in ufficio. Come sempre mi sono seduta davanti al computer. Ho fatto una breve telefonata. Ho
mangiato un chewing gum. Ho preso una penna per fare un appunto e l’ho vista. La spillatrice. Mi sono ricordata.
Che sogno assurdo che ho fatto stanotte!
NOI DUE
Lei ha un dolore con il quale convive. Un dolore immanente. A volte siamo amiche. Altre volte nemiche. Non
sempre riesco a sopportare il suo cinismo. Una disillusione pari a pigrizia. Pigrizia intellettuale o forse addirittura
esistenziale. Lei e’ un po’ come quel bianco dell’uovo che proprio non riesco a mandar giù. Sono stanca di ripeterle
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continuamente le stesse cose. Di darle una mano. Lei non si lascia aiutare, né tanto meno aiuta me. Non sono una
roccia. Ho le mie debolezze. Tra compagne di avventure e sventure bisognerebbe venirsi incontro. Almeno un po’.
Mi ritrovo sola. Non le piace seguirmi. Non rincorre nessuno, solo i suoi sogni. Rimane ancorata alle sue patetiche
considerazioni sul mondo. Tristi. Poco realistiche. Eteree. Come lei d’altronde.
C’e’. Poi no. Scappa. Ritorna.
Ho provato a dirle di andare via per sempre . Si offende. Sparisce per un po’. E torna a farmi visita. E io l’accolgo
con un sorriso, anche se amaro. In fondo mi fa piacere vederla.
Siamo come sorelle. Siamo cresciute insieme.
Resisto qualche giorno. E poi la vorrei uccidere.
Lo so, non e’ bello dirlo. Soprattutto quando si tratta di un’amica così cara.
Se solo non fosse così sfuggente.
Una volta a seguito di un litigio pensavo non tornasse mai più. Le stavo parlando di Gabriele. Del fatto che lei si era
intromessa nella nostra storia. A sputare sentenze. A metter zizzania. A darmi consigli sbagliati. Quando si tratta di
uomini approfitta della mia vulnerabilità. Esplode come un ordigno. Mi spaventa con la sua irruenza. Ridicola. Le
avevo detto. E lei era scomparsa nel nulla, nel buio della sua ipocrisia.
Inutile. Dopo un po’ di nuovo con me. Petulante. Quasi una persecuzione.
Debole. Senza palle. Non sa campare.
Non che vivere sia una passeggiata di salute, ma l’istinto di sopravvivenza va sviluppato. E’ un imperativo. Un
ordine. Un dovere che tutti dovremmo assolvere.
Piangersi addosso. Un passatempo da snob. Per chi può permetterselo. Per chi non si sgrida mai. Per chi non sa tener
duro e spende intere giornate ad autocommiserarsi.
Tornerà presto a farmi visita. Ribadirò il concetto. Questa volta con maggior veemenza. Glielo urlerò. Un grido
catartico. Ad occhi chiusi , senza neanche prender fiato. E lei giacerà esanime a terra perché straziata da quel
lamento ruggente. Quando la guarderò soffrire le farò una carezza. Ne sono certa. Occhi di cerbiatto. Sprigiona
tenerezza.
Sangue del mio sangue.
Lei.
Diletta o forse Rosaspina.
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Alice Garofalo è una giovane e volitiva scrittrice di Modica che proprio sulle pagine di www.patriziopacioni.it ha
intrapreso un percorso letterario finalizzato all’introspezione con Due caffè e Tre passi di danza. Ne seguiamo il
progredire (anche… numerico!) attraverso questo nuovo racconto pervaso di delicato romanticismo.
Quattro parole
Gaia arrossisce di continuo.
Diventò quasi viola persino quella volta che suo marito le sfilò le mutandine da sotto l’abito da sposa, la notte delle
nozze.
Neanche fosse stata la prima volta.
Anzi, in realtà lo era, con Matteo.
Un giorno che erano quasi venuti al dunque gli aveva detto
“Aspetta un attimo” bloccandogli la mano che era quasi arrivata ad esplorare la sua intimità “Ho deciso che con te
voglio farlo solo quando saremo sposati…cerca di capire!”
A Matteo era sembrata una follia, una richiesta assurda.
Soprattutto la totale astinenza che Gaia gli aveva chiesto, per giunta in un momento come quello, gli sembrava una
follia. Non c’è da stupirsi della sua reazione immediata che era stata quella di lasciarla lì mezza nuda, sul sedile
posteriore della Panda e uscire fuori, in pieno febbraio, con i jeans penzoloni sulle ginocchia e un’eccitazione
piuttosto evidente tra le gambe.
Come abbia fatto a resistere per un anno e sei mesi prima di sposarla e potersi così finalmente unire a lei
totalmente… resta francamente un mistero.
Gaia dice che l’ha sposato perché è un ragazzo sincero e affettuoso.
Intelligente e animatore di tutte le serate con gli amici.
E bello, per giunta.
Lei invece non è mai stata bellissima.
Nonostante un corpo snello ed esile e i lunghi riccioli biondi che scendono a incorniciare un viso dai lineamenti
regolari e dolci, non è mai stata considerata una preda eccellente dal branco di lupi in caccia che di solito
frequentavamo insieme.
Eppure quella sera Matteo non le aveva staccato gli occhi di dosso neanche per un secondo.
Appuntamento a casa di Gloria. C’ero anch’io a quella festa.
Mi ricordo fin troppo bene l’elettricità che si era creata tra loro due.
E dire che si conoscevano fin da bambini.
Si erano accorti tutti gli amici che nascondevano qualcosa, soprattutto non poteva sfuggire a me, che non avevo
occhi che per Matteo.
Vorrei vedere: era il mio ragazzo da tre anni.
Ci mollammo la sera stessa, io e lui, dopo un litigio furioso, e qualche giorno dopo Matteo e Gaia formavano la
“coppia” del momento.
Da allora sono trascorsi cinque anni, fatti di storie buttate nel cesso, un esaurimento nervoso, un matrimonio
drammaticamente stroncato da un incidente stradale e un figlio di otto mesi, Daniele.
È grazie a lui che non sono caduta nel baratro della depressione.
Ha saputo tappare i buchi che continuavano ad aprirsi uno dopo l’altro nella mia vita riempiendomi l’anima con
quello sguardo dolce che ha certamente ereditato dal padre.
Adesso ripensando alla storia con Matteo e a ciò che accadde dopo mi rendo conto che non fu lui a ferirmi davvero.
Perché la perdita più grande fu senza dubbio il distacco da Gaia, la mia migliore amica.
Io e lei non ci siamo più parlate dopo quella volta.
In realtà sono stata io a non parlarle più, vorrei anche vedere, mentre lei ha continuato a telefonarmi, ad aspettarmi
sotto casa, fuori dal lavoro.
Alla fine ha ceduto, ma ci sono voluti più di sei mesi, prima che si arrendesse definitivamente.
Anche Matteo e Gaia hanno avuto un figlio che adesso ha tre anni.
Somiglia tutto alla madre.
http://www.patriziopacioni.it/download/4parole_garofalo.txt[01/03/16, 08:23:38]

L’ho incontrato un giorno all’interno di un supermercato, mano stretta a quella di Matteo. Erano secoli che non lo
vedevo, e per poco non ci restavo secca dall’emozione.
Nonostante gli anni e il torto subito l’ho amato troppo a lungo per essergli indifferente.
Adesso, mentre lo guardo stringere la mano della sua Gaia agonizzante su un letto d’ospedale, mi rendo conto del
perché l’ho amato tanto.
I suoi occhi raccontano storie d’amore, momenti di estrema felicità e assoluta dedizione per la moglie e il figlio.
Anch’io tengo la mano di Gaia. Non posso stringerla troppo perchè è straziata dagli aghi delle flebo.
È strano ritrovarci tutti e tre qui, così.
Ho pensato a lungo a questo momento, l’ho desiderato con una tale intensità… ma non avrei mai immaginato che
un momento di estrema gioia mi potesse fare anche così male.
Comunque adesso il quadro è completo: io, Gaia e Matteo di nuovo insieme, come ai vecchi tempi.
Da tempo Matteo si è buttato il passato alle spalle.
Io, quando ho saputo delle condizioni di salute di Gaia, ho del tutto messo da parte il mio orgoglio ferito
precipitandomi in ospedale.
E adesso, eccoci qui.
Anche Gaia, nonostante un devastante cancro all’utero le stia strappando via il futuro, ha lasciato scorrere via il
dolore.
Ha chiesto a gesti un foglio e una penna e, con uno sforzo immane, prima di lasciarci è riuscita a scrivere qualcosa
sulla carta bianca.
Erano solo quattro parole:
ABBI CURA DI LORO
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Angela Aniello è nata a Bitonto 31 anni fa. Laureata in Lettere classiche nel 1998, nel corso degli anni ha maturato
una vocazione letteraria nella poesia e nella prosa come continua dialettica dell'essere con se stesso. Nelle sue pagine
si coglie un amore viscerale per la vita e per chi spesso si ritrova costretto nell'angolo, perché scopra una nuova
prospettiva. Ha già pubblicato il racconto "Un figlio diverso" con Edizioni Savarese e una raccolta di poesie
("Piccoli sussurri") con Editrice Internazione Libro Italiano. Si è segnalata in vari premi letterari, vincendone alcuni.
"Se l'amore è misura dell'infinito, l'infinito trapeli da tutto il nostro essere" è il suo pensiero- guida.
Le parole del silenzio
" L'amore che devasta le dune nel deserto
e dell'anima annovera i silenzi,
per la luce dei tuoi occhi,
io vorrei,
e, se anche fossi imperfetta
all'altrui sentire,
non fuggire da me
e sazia i miei baci... "
(Anonimo)
Maria richiuse quella pagina, la sua preferita, del libro di poesie d'amore che le aveva regalato Cesare e si
addormentò sospirando.
Era sordomuta dalla nascita e aveva frequentato una scuola specifica per imparare il linguaggio dei segni, proprio
per avvicinarsi agli altri.
Un giorno improvvisamente si era accorta che qualcosa di non identificato interessava il suo cuore, affaticato da
strani battiti accelerati in presenza di Mirco, il migliore amico di suo fratello Cesare. Bellissimo!
Spesso li spiava dalla finestra della sua stanza al primo piano, quando si attardavano a chiacchierare giù nel cortile e,
nonostante si affannasse a reprimere quel pensiero che già sapeva folle, il cuore galoppava, suo malgrado, ad alta
velocità.
Conosceva Mirco da anni. Non l'aveva mai messa a disagio, né mai l'aveva trattata in maniera particolare. Insomma
era uno di famiglia, uno di quelli che, convinti della tua amicizia, cadono dalle nuvole se, d'un tratto, preso coraggio
e messa da parte ogni inibizione, confessi di amarli.
"Perché? Perché dovevo innamorarmi proprio di Mirco? Devo essere impazzita... Accidenti!"
Camminava nervosamente su e giù per la sua stanza, certa di dover custodire per sempre quel segreto nella camera
oscura del suo cuore malandato.
Diventava paonazza se lo vedeva e tutto appariva secondario.
Di tanto in tanto, come una malevola civetta, echeggiava nel suo io a pezzi la frase proverbiale di sua nonna, "La
speranza è l'ultima a morire", che galleggiava a stento in un mare d'incertezze.
In verità, chi fosse e che cosa volesse lo sapeva fin troppo bene, ma cozzava alla grande con la teoria spicciola della
speranza che poteva adattarsi a tutti tranne che a lei.
Insomma, quel che le stava accadendo scompigliava il suo ordine mentale con grandi fantasticherie e mandava
all'aria tutti i suoi piani.
"Non m'innamorerò mai!" si era detta spesso nel corso degli anni.
Dinanzi allo specchio nella sua cameretta, aveva provato per ore a sussurrare in maniera perlomeno accettabile "Ti
amo", ma ne usciva sempre un suono a metà tra il biascicato e l'indistinto.
Che fatica rendere sensuale ciò che col linguaggio dei segni le riusciva alla perfezione!
Le mani agilmente fendevano l'aria come se la accarezzassero e di volta in volta il viso assumeva un'espressione
sognante o persuasiva.
"Perché tutti sono convinti che l'amore abbia bisogno di parole? Mi rifiuto di capire la loro ostinazione. Se un
giorno fossero chiamati a spiegare l'amore col silenzio, avrebbero le mie stesse difficoltà. Imbarazzo evidente, una
grattatina sul capo ogni tanto, una spulciatina nelle orecchie, un leggero tremolio alle mani... Chiari sintomi da
panico.
I sentimenti diventano più vigorosi nel silenzio, più forti delle parole stesse ed estrapolano dall'anima una luce che
può e deve soltanto vivere.
Vorrei che con Mirco i gesti fossero naturali come sono per lui le parole.. Ma sono troppo imbranata e non ci
riuscirò mai.. "
I monologhi sfumavano sempre la rabbia in malinconia.
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Un maledetto senso di impotenza seccava in gola ogni respiro, perché nella vita di tutti i giorni si sentiva comunque
condannata. Prese fra le mani il diario e rigurgitò la rabbia indigesta.
Quel giorno, sin dal mattino si sentiva cupa come il cielo. Si era spezzato qualcosa dentro, forse perché da tempo
ormai covava un fuoco che aggrediva ogni spazio libero.
Spiaccicò il naso contro i vetri per guardare meglio la pioggia che cadeva fitta, spazzando via tutto, fuorchè il
silenzio che la circondava.
"Pazienza!", dicevano tutti da bambina, quando gli occhi la tradivano svelando all'improvviso due lacrimoni.
Ma quella pazienza non c'era più.
"Se si trovassero al posto mio, pensava, ....! Un silenzio di cinque minuti è già pesante, ma quello di una vita intera è
una condanna! Una vera condanna! E non c'è Dio che ti liberi! Che schifezza!..."
La pioggia smise di cadere e Maria intanto si era appisolata con la testa sul diario.
Sognò di essere una bellissima principessa che viveva in un antico castello sulla vetta di una montagna talmente
alta, che le nuvole ovattate sembrava scivolassero dolcemente fra le dita. All'improvviso il cielo s'incupì, il castello
si trasformò in una catapecchia di carta e una minacciosa tempesta trascinò via con sé ogni cosa..
Si svegliò di soprassalto. Quell'incubo l'aveva terrorizzata. Non poteva continuare a fuggire dai suoi pensieri.
Si sentiva mutilata dentro e l'amarezza, come una lama di rasoio, scorticava la vita.
Era stufa dei giudizi della gente, di tutte quelle dita saccenti puntate contro, di se stessa. Amanda l'aveva salvata
spesso, ma ora non aveva più alibi.
Nessuno era mai entrato davvero nel suo mondo..
Chi poteva abituarsi al silenzio, quando lei stessa in vent'anni non c'era riuscita? Sorrideva ancora al ricordo di Max,
un suo amico d'infanzia, che per giorni aveva portato i tappi nelle orecchie per cercare di capire le sue sensazioni;
alla fine si era arreso, accettando di non poter sfidare la vita.
Persino i suoi genitori, a volte faticavano a comunicare con lei.
Solo Cesare non si era mai arreso, si informava sui progressi in campo medico, la incoraggiava e parlava il
linguaggio dei segni, come se il malato fosse lui in prima persona.
"Cesare! Cesare! Che caro! Forte e inarrestabile come il vento di tramontana e ribelle come un indomito puledro"
Uffà! Sospirava da mattina a sera, non mangiava, non dormiva e leggeva raramente. I nervi schizzati fuori
dell'ordinario invecchiavano la mente di cent'anni.. Lo stomaco, più duro di un tamburo, di tanto in tanto emetteva
strani mugolii.
"Cos'altro devo fare? Cosa?"
Il nome di Amanda, la psicologa, si accese più volte in mente come un neon quasi scarico. Non era più il caso di
mentire a se stessa.
Mirco non si era presentato a casa sua negli ultimi giorni e sperava che per un motivo o per un altro non venisse
più.
"Illusa! Stupida illusa!", disse battendo i pugni sul tavolo della cucina.
" Amanda mi capirà... Deve capirmi.. "
Quella donna aveva il potere di liberare le sue emozioni e di far apparire naturale tutto ciò che si affannava a
trasformare in diverso.
Ricordava ancora il giorno in cui l'aveva incontrata.
Aveva quasi sei anni allora e aspettava che sua madre venisse a prenderla all'uscita da scuola. Un gruppo di
ragazzacci strafottenti si fermò dinanzi e cominciò a farle boccacce e ad apostrofarla in malo modo. Non poteva
sentirli, ma sapeva che si stavano prendendo gioco di lei.
"Quei cretini non capiscono proprio niente!", pensò inghiottendo un boccone amaro, poi si tuffò gioiosamente fra le
braccia della madre che arrivava, come in un porto sicuro.
Da quel giorno, però, quando un estraneo l'avvicinava, era aggressiva e urlava come un ossessa.
Amanda entrò nella sua vita, per aiutarla a superare i timori e pian piano con dolce fermezza, col suo sguardo
rassicurante, diventarono intime amiche.
"Sono sull'orlo di una crisi isterica e non mi riconosco più. Non avrei mai immaginato che l'amore potesse ridurmi
in uno stato così pietoso!"
Quella notte non riuscì a dormire, in preda ad una insana eccitazione.
Appena sveglia, cercò il numero di cellulare di Amanda e lo mostrò a sua madre, perché la chiamasse chiedendole di
precipitarsi da lei.
Il trillo del cellulare la fece sobbalzare. Era abituata a svegliarsi presto al mattino e a godersi il silenzio. Aveva
deciso di andare a vivere da sola nella casetta di campagna che il nonno materno le aveva lasciato in eredità, perché
non tollerava più il frastuono e l'aria irrespirabile della città.
Si preoccupò quando udì la voce della mamma di Maria. Si vestì in gran fretta e accorse immediatamente.
La aspettava già nella sua cameretta.
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Un leggero tocco alla porta semiaperta e un sorriso contagioso le riportò il buonumore, anche se solo per un attimo.
"Cosa ti ha indotto a chiamarmi così di buon mattino? Hai visto un ufo, forse?"
Ogni volta che la vedeva Maria si sentiva sicura e protetta.
"Non ho ancora avuto questo onore! Che dici, sarei più carina come ufo? "
"Che discorsi fai? Raccontarmi tutto dall'inizio. Non mi sono mai piaciute le frasi a metà e devo ammettere che hai
stuzzicato la mia curiosità".
"Sei sempre la solita. Per te tutto è più facile.. ", ribattè risentita.
"Se continui a girare intorno al problema, temo che non avremo ancora molto tempo, perché i pazienti mi aspettano e
sai che mi piace essere puntuale."
"Non preoccuparti, ti spiegherò tutto in tre parole."
Amanda seguiva attentamente i movimenti delle sue mani e colse nei gesti una profonda inquietudine.
"Ti ascolto"
Maria fece un lungo sospiro e poi velocemente le fece capire che si era innamorata.
"Tutto qua?",
"Come, tutto qua?", obiettò incredula.
"Ti sembra poco, forse? Hai capito o no che mi sono innamorata e che mi succede per la prima volta?"
Cominciava ad innervosirsi.
"Scusa, Maria, capisco la tua agitazione, ma capita a tutti prima o poi di innamorarsi. E tu non sei certo
un'eccezione. Sono molto contenta per te: non esasperare le emozioni con i dubbi, come tuo solito, ma lasciale
vivere"
"Allora non vuoi proprio capire! Sono sordomuta. Pensi che Mirco accetterebbe di uscire con me? Io non sono te, mi
guardo allo specchio e vedo benissimo ciò che non va in me"
"Sei patetica! Credi che i cosiddetti normali non trovino difetti in se stessi quando hanno il tempo di specchiarsi? O
vuoi convincerti che non hai il diritto di amare? Là fuori qualcuno ti prenderà in giro, magari non ti capirà, ma tutti
sono fraintesi e non amati qualche volta.. Vivi i sentimenti per quello che sono. Se vuoi urlare, urla; se vuoi
piangere, piangi; se vuoi tacere, taci, ma non fuggire da te stessa, perché potresti pentirtene un giorno. Anch'io ho
amato e non sono stata riamata, ma non rinnego nulla di quello che ho provato, perché l'ho vissuto fino in fondo."
Maria era confusa. Guardava i suoi libri, la stanza sempre in perfetto ordine e tutto le sembrò inanimato. Anche
Amanda brancolava fra i ricordi. Un rumore la distolse dai suoi pensieri. Un respiro sul collo e un forte abbraccio.
Non dissero più nulla. Era certa di averla scossa. Si abbandonò dolcemente al suo abbraccio e quasi distrattamente
cominciò a carezzarle i lunghi capelli neri. Da piccola anche sua madre la prendeva tra le braccia e la stringeva a sé.
Ma era tutto lontano e confuso.
S'era fatto tardi , prese la borsa e la salutò con un rapido bacio sulla fronte.
Maria riaprì il libro di poesie d'amore e continuò a leggere:
"..e, se anche tu fossi imperfetta
all'altrui sentire,
non fuggire da me
e sazia i miei baci.
Non andare via
con le palpebre alleggerite
dagli impossibili tuoi sogni.
Rifugiati nei miei mattini
di commozione impressi
e cava dal scavato tuo petto
un anelito d'amore.."
(Anonimo)
" Queste parole sembrano scritte apposta per me, come se da lontano la voce appassionata di un amante volesse
solleticare il mio amore.."
Pensò a Mirco e per la prima volta lo vide con occhi diversi, meno perfetto e più reale.
" Ha ragione Amanda! Se l'amore non trova le parole, di certo sa trovare i gesti.
Potrei abbracciarlo per comunicargli la gioia di averlo accanto o, colta da un impulso irrefrenabile, potrei
baciarlo...So che, comunque andrà, deve capitare.."
Era quasi mezzogiorno. Un vento gelido aveva spazzato via le nuvole del giorno prima e anche il cuore era più
leggero.
Un rinnovato senso di fame la indusse a correre in cucina a fare uno spuntino. Una gustosa fetta di pane fresco con
tanta nutella spalmata sopra consolò ogni tristezza e riportò il buonumore.
"E' strano, pensò, come in un attimo le cose possano apparire diverse guardandole sotto nuovi aspetti. Amanda è
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straordinaria e adesso sono quasi felice.. perché comunque l'amore ti cambia la vita e dà sapore a tutto, anche al
dolore!"
Cesare la fece spaventare, Mirco era con lui. Si voltò con la bocca impiastricciata di nutella e scoppiarono a ridere.
Arrossì e si unì alla loro risata.
Se ne stavano seduti tutti e tre comodamente sul divano; si divertiva a guardare Mirco e Cesare che si tiravano
cuscinate, mentre svolazzavano piume d'oca per tutta la cucina.
Una andò a fermarsi sulla punta del naso. Mirco si avvicinò e soffiò forte perché cadesse. Non erano mai stati così
vicini e il cuore raddoppiò i battiti. Per caso sfiorò la mano e sobbalzò.
Cesare, a cui non sfuggiva proprio nulla, la trasse d'impaccio salutandolo perché era ora di pranzo.
Maria sapeva che aveva capito e il pensiero che di lì a poco gli avrebbe raccontato tutto alleviò le sue pene d'amore.
A tavola giocherellò con gli spaghetti.
Cesare la fissava e si accorse che non era più la sua "bambina", ma una signorina molto avvenente.
La raggiunse nel cucinino dov'era intenta a lavare le pentole.
Strinse forte il braccio e la costrinse a guardarlo: cominciò a piangere senza controllo.
"Sorellina, sorellina! Che mi nascondi?",
Maria si calmò e gli raccontò anche del colloquio con Amanda.
"Perché non hai parlato con me?"
"E' un tuo amico, non volevo metterti in imbarazzo né che ti vergognassi di me.."
Cesare sgranò gli occhi e la guardò con aria minacciosa:
"Non dire mai più una cosa simile! Hai capito? Non posso vergognarmi di mia sorella! Sono sempre stato al tuo
fianco. Ti ho sempre difeso e non penso affatto che tu sia diversa... E poi... devo confessartelo, sei molto bella.."
"Parli bene tu, perché sei mio fratello, ma gli altri non mi guardano con i tuoi occhi"
"Sbagli, anche Mirco ha detto più volte che sei carina e se non mi credi, puoi chiederglielo tu stessa!"
" Faccio fatica già a respirare in sua presenza e... poi non so come comunicare con lui.."
"Sei la solita esagerata, ma, se vuoi, posso aiutarti.."
"No, Cesare, non farlo! Devo pensarci io!"
"Allora facciamo così:, le suggerì ammiccando con gli occhi, io creo l'occasione e tu ne approfitti per.... Insomma, ci
siamo intesi, no?"
Maria annuì inconsapevole. Ciò che fino a poco prima sembrava una follia, adesso era quasi scontato e necessario.
Trascorsero altri giorni e non accadeva nulla.
Una mattina pioveva a dirotto e all'improvviso Cesare e Mirco entrarono in casa fradici. Erano stati colti dal
temporale mentre gareggiavano in mountain- bike nei sentieri di campagna.
Cesare andò sopra a cambiarsi.
Mirco si sedette accanto a Maria. Erano soli e sentì che il momento era finalmente arrivato.
Tremava e con la solita allegria, dopo aver messo una coperta sulle spalle, l'abbracciò ma si ritrasse, più rigida di
una sardina affumicata.
"Che c'è?"
. Non si era mai comportata così e non capiva.
Sudava e aveva freddo in tutto il corpo. Per la seconda volta l'attirò a sé per tranquillizzarla.
"Non ti mangio mica!" e scoppiò a ridere.
Era bella, ma non avrebbe mai approfittato della sorella del suo migliore amico, sebbene fosse un latin lover.
Maria si lasciò abbracciare e accarezzare i lunghi capelli neri, ma, imbarazzata, fissava il pavimento.
Cesare, complice, indugiava più del solito e Mirco cominciava a prenderci gusto.
Maria si fece ancora più vicina, giocherellava con le sue dita, sentiva l'odore della sua pelle e, all'improvviso, travolti
da un'emozione nuova e bella, si baciarono, prima mordicchiandosi leggermente le labbra, poi con passione.
Tutti erano felici. Cesare, Maria e anche Mirco..
Qualcosa stava cambiando. Non importava come o perché, ma per una volta l'amore viveva di silenzi e non di
parole!
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I visitatori di www.patriziopacioni.it hanno avuto modo di conoscere la fresca e popolare prosa di Maria Grazia
Armone in occasione dello "Speciale" dedicato nel mese di settembre all'iniziativa letterario- informatica ideata e
amorevolmente gestita da Mirella Floris. L'autrice siciliana torna a distanza di pochi mesi con questo riflessivo
racconto intimista, in cui riesce a cristallizzare l'immagine della protagonista in un ritratto di dolente suggestione.
Vincenzina si mette l'abito a fiori
Vincenzina aprì l'armadio, prese un abito scuro, lo indossò senza nemmeno guardarsi, non c'era tempo per riflettere,
afferrò la borsa ed uscì.
Si mordeva le labbra, l'angoscia la faceva dibattere come un pesce nella rete, lei che aveva sempre temuto gli aerei
adesso partiva sapendo che era l'ultimo incontro con Luciano.
L'aereo decollava mentre lei si torceva le mani pensando a lui.
Chiuse gli occhi e le sembrò di vederlo.
Luciano: alto, bello, sorriso accattivante, seduttore nato perché aveva carisma.
Luciano che sapeva farsi amare perché era leale, onesto, coraggioso e forse un po' avventato.
Il suo fascino non era stato oscurato neanche dall'imperfezione che si era procurato da bambino cadendo da un
albero.
L'incidente lo rese più temerario ma rimase per sempre claudicante.
L'aereo sorvolava la città , il paese si rimpiccioliva, individuò la grossa canna fumaria della tonnara dove qualche
anno fa Luciano si era arrampicato e da essa aveva fatto sventolare la bandiera, lo striscione, visibile da ogni capo
della città sul quale era scritto: " No ai licenziamenti".
Era come se quel gesto provocatorio, che aveva il sapore della ribellione, portasse la firma del suo adorato Luciano.
Solo Vincenzina ne conosceva tutte le fragilità.
Ci furono scioperi; minacciarono di chiudere i cantieri e le miniere; si fecero assemblee mai tenute prima di allora.
Nel timore di occupazioni le forze dell'ordine notte e giorno pattugliavano i cantieri, fermavano i più facinorosi;
erano sicuri che qualcuno avesse messo in testa a quei quattro morti di fame, e analfabeti, idee pericolose.
Era la Sicilia degli anni settanta, non eravamo a Milano.
Adesso si esagerava: richieste di aumenti salariali, riduzione dell'orario di lavoro, sicurezza nelle miniere e nei
cantieri, ormai il padrone non poteva nemmeno decidere chi scegliere come bracciante giornaliero... come se
fossimo in continente.
Anche i poliziotti avevano paura. E' vero che erano protetti, ma molti di questi avevano i fratelli o il padre muratore,
campagnolo giornaliero o minatore e li avevano anche visti morire.
Se si arrivava allo sciopero, avrebbero dovuto manganellare il loro stesso sangue, sapevano quanto era duro portare a
casa un pezzo di pane.
Quel benedetto ragazzo sembrava tirar fuori il coraggio e la rabbia che avevano soppresso dopo anni di "Voscenza
benedica" e "Baciamo le mani".
Il signor Conte, padrone di tutto, aveva grosse amicizie in tutti i campi, in politica, ai vertici della polizia: bastava
fermare quel disgraziato bolscevico.
Ad ogni modo si trovò una tregua: il conte ordinò la chiusura della miniera a tempo indeterminato per un guasto
degli impianti .
Tanta gente rimase a casa, tanti scontenti e molti pentiti di aver perso la misera paga che era sempre meglio di
niente; ma stare in ozio poteva far venire a qualcuno voglia di riunirsi e pensare .
Ormai la miccia era esplosa, la sfida era lanciata e nessuno poteva dimostrare da chi.
Il giorno del suo diciottesimo compleanno, Luciano anziché andare a scuola, si recò di filato all'Ufficio di
Collocamento al Lavoro e chiese di essere iscritto nella lista dei braccianti agricoli. Gli impiegati erano sbigottiti e
gli chiedevano il perché di quel gesto dal momento che era ancora studente.
Il suo gesto fu subito imitato da chi da sempre era stato abituato a recarsi in piazza, all'alba, ed aspettare di essere
scelto per qualche giornata di lavoro, come si fa con i cavalli al mercato.
Fu con sollievo e dolore che arrivò il giorno del distacco dalla sua terra; Luciano andava al Nord, si trasferva a
Milano, dove avrebbe studiato medicina.
Vincenzina soffrì il distacco, ma era sollevata dal suo allontanamento, poiché temeva il suo spirito ribelle, grande
quanto il suo talento per cacciarsi nei guai; non le bastava qualche telefonata a rassicurarla che tutto andasse bene.
Erano passati due anni da quel giorno, sembrava un martedì come tutti gli altri, del resto le disgrazie non mandano il
preavviso, Vincenzina stava uscendo per andare a fare la spesa ed il mondo sembrò crollarle addosso: suo marito si
accasciò sulla poltrona, lo portarono all'ospedale e dopo controlli ed accertamenti gli diagnosticarono infarto
miocardio; c'era di che preoccuparsi.
Lei trascorse tutta la notte in ospedale, seduta su una sedia: le sembra di assistere alla partita a scacchi che suo
marito giocava con la morte, nella quale sembrava non essere il favorito.
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Era l'alba quando arrivò un'infermiera; chinandosi su di lei, a bassa voce le consigliò di andare a casa e riposare.
Vincenzina pensò di telefonare a Luciano e chiedergli di tornare a casa, suo padre poteva non farcela.
Poi fu tutto. Stentava a capire le spiegazioni, che farfugliando le aveva dato uno sconosciuto, ma, senza perdere un
attimo di tempo, si mise in viaggio, pregando Dio di essersi sbagliata.
Arrivò a Milano, qualcuno venne a prenderla, la condussero lì dove c'era Luciano, bianco e freddo come il gesso
prima d'asciugarsi.
Nella stanza avevano tolto le bandiere rosse ed avevano improvvisato una camera ardente, nel pallore della morte
spiccavano le ecchimosi viola
Ora che la vita lo aveva abbandonato assieme ad essa era scomparsa la sua indomabile ribellione, Vincenzina
provava una incredibile pietà per suo figlio che ora le sembrava del tutto indifeso.
Avrebbe voluto abbandonarsi alla disperazione, gli accarezzava il volto, sentiva silenziosamente le lacrime solcarle
il viso.
Forse non le sarebbero bastati oceani di pianto a sfogare tutto il suo dolore.
Aveva un macigno nel cuore che la opprimeva; voleva morire anche lei.
"Perché tutto questo dolore?" "Perché la morte si è preso lui e non me?"
Niente poteva darle coraggio per continuare a vivere, nemmeno pensare che aveva ancora altri tre figli e il marito
moribondo all'ospedale, che avevano bisogno di lei.
Vincenzina era sempre stata una povera donna,una persona semplice, una moglie e madre di famiglia.
Vincenzina si alzò, si asciugò gli occhi e, come un automa, partecipò al funerale del figlio.
Ora che tutto sembrava deciso anche lei aveva già preso una risoluzione: voleva continuare lei la partita con la
morte.
Ripartì il giorno stesso riportando a casa la salma di Luciano; dopo avrebbe pensato al funerale, non c'era tempo per
riposare. Arrivò al paese, fece una doccia, si diede anche un po' di rossetto sulle labbra.
Staccò dalla gruccia un abito a fiori e lo indossò per recarsi all'ospedale.
Dovette fare appello a tutte le sue forze per far credere al marito che quella era stata una giornata come tutte le altre.
Quando fu tornata a casa, seppe che il pericolo era scongiurato: suo marito si sarebbe ripreso.
Lei sapeva di essere solo una povera donna, ma era riuscita a concludere in pareggio una partita cominciata male; si
era battuta contro la morte con lo stile di una fuori-classe.
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Giuseppe Bonan, giovane autore vicentino, è già noto ai visitatori di www.patriziopacioni.it, avendo già presentato
nel corso del 2004 i racconti "Corri, Lupo!" e "Necroanamnesi".
Caratteristica costante della sua produzione letteraria (nella quale si intuisce un'ispirazione minimalista di stampo
"Carveriano") è una ricerca delle più profonde radici dell'essere attraverso normali situazioni del vissuto quotidiano.
Devo dirti una cosa
Guido e Matteo scesero dall'albergo al centro della città grazie a un passaggio di Monica, la barista della stessa
struttura ricettiva in cui avevano lavorato durante quell'estate. Avevano salutato Marta e Giulia, che erano state loro
colleghe nello stesso periodo, e la moglie del titolare dell'albergo, dopo aver ricevuto l'assegno dallo stesso, relativo
ai tre mesi di lavoro appena trascorsi. Matteo era stato il ragazzo di Marta, in quel periodo.
Più tardi, sarebbero saliti in diversi autobus per tornare ognuno a casa propria. Guido, tra l'altro, sarebbe rimasto
poco a casa. Doveva infatti partire per il servizio militare.
Prima, però, i due ragazzi avevano deciso di fare un ultimo giro nel centro della città, che trasudava di turisti.
Presero un paio di tramezzini e due coche in un bar che avevano già frequentato, nei giorni di riposo. Guido
riconobbe una ragazza che conosceva, ad uno degli altri tavoli, che chiacchierava animatamente con un ragazzo più
grande di lei. Guido pensò che più tardi sarebbe passato di lì a salutarla.
"Cosa farai ora?"
chiese Matteo.
"Preparerò la borsa."
disse Guido, abbassando lo sguardo.
"Ah, già, bravo."
disse Matteo, passandosi un tovagliolo sulla bocca. Poi disse:
"Dopo andiamo a farci un caffè in centro, eh?"
"Buona idea."
disse Guido
Si alzarono dal loro tavolo dirigendosi verso la cassa. Guido si accorse che la ragazza che conosceva non era più lì.
La vide di fronte al banco del bar e la salutò con la mano. Il ragazzo stava parlando con il gestore del locale.
"Ciao, come stai?"
le disse Guido.
"Bene, grazie. E tu?"
"Non c'è male, grazie."
rispose lui.
"Ho appena finito di lavorare."
"Lui è Matteo."
le disse poi.
"Ha lavorato con me."
"Emma."
si presentò la ragazza, porgendogli la mano.
"Ciao."
disse Matteo.
Il ragazzo di prima si avvicinò.
"Andiamo?"
chiese a Emma.
Lei fece di sì con la testa. Salutò i ragazzi con la mano prima di seguirlo.
Dopo essere uscito dal locale, Guido si accese una sigaretta e ne offrì una a Matteo.
Al bar del centro c'era molta più gente. Presero il caffè senza sedersi.
Tornando, Guido si accese un'altra sigaretta e porse il pacchetto a Matteo.
"No, grazie." Disse lui. "Tengo il gusto del caffè in bocca."
Passarono davanti a una gelateria, poi davanti a un bar più grande di quello in centro.
"Quasi quasi prendo un altro caffè." Disse Guido.
Si sedettero a uno dei tavolini interni e presero a sfogliare dei quotidiani che trovarono lì.
Da una delle finestre del bar, Guido notò che c'erano Marta e Giulia sedute fuori.
"Guarda, ci sono Marta e Giulia."
disse.
Matteo si voltò, perché non era rivolto verso la finestra, e le vide.
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"Andiamo a salutarle?"
In quel momento le ragazze si accorsero di loro e li salutarono con la mano, sorridendo. Matteo e Guido
ricambiarono il saluto.
Poi Marta e Giulia presero a parlare tra loro, si alzarono, entrarono e andarono a sedersi al tavolo dei ragazzi.
"Cosa ci fate qua?"
chiese Marta, ridendo.
"E voi, cosa ci fate qua?"
rispose Matteo, fingendosi scocciato.
"Abbiamo preso un caffè."
disse Giulia.
"E noi lo stesso."
disse Guido.
Matteo e Marta iniziarono a guardarsi negli occhi, cercando di non ridere.
"E' così che mi saluti, prima di andare via?"
chiese Marta.
"Ci siamo già salutati..."
disse Matteo.
"Ma adesso ti ho rivisto!"
esclamò lei.
Matteo le prese una mano nella sua e continuò a guardarla negli occhi.
"Baciatevi con la lingua, dato che ci siete!"
disse Giulia.
Guido riprese a leggere il giornale, ma poco dopo lo chiuse.
"Giulia,"
disse,
"devo dirti una cosa."
"Dimmi."
fece lei, mettendosi in ascolto con un braccio appoggiato sul tavolo e la mano dietro la nuca.
Guido si avvicinò a lei, come se dovesse parlarle all'orecchio.
"Siamo in vena di confidenze."
bisbigliò Marta.
Giulia apparve sorpresa. Non aveva idea di che cosa Guido volesse dirle.
Guido, a pochi centimetri dal suo viso, posò le labbra di scatto su quelle di lei,facendole schioccare.
Giulia si ritrasse, ma ormai era stata baciata.
"Guido!"
esclamò.
Marta e Matteo scoppiarono a ridere.
Guido si alzò e uscì dal bar. Si accese una sigaretta camminando.
"Dove va?"
chiese Marta.
"Boh."
disse Matteo.
"Vagli dietro!"
disse Marta a Giulia.
"Ma vattene!"
esclamò lei, alzando un braccio.
Matteo uscì e prese a seguire Guido.
Quando lo raggiunse, si mise a camminare al suo fianco.
"Che cos'hai?"
gli chiese.
"Niente."
disse lui.
"Come niente?"
ripeté Matteo.
"Ti comporti in modo... strano."
Guido taceva e aspirava dalla sigaretta.
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"Dai, torniamo dentro..."
disse ancora Matteo.
"Avrai qualcosa da spiegare a Giulia, no?"
"Non ho niente da spiegare."
disse Guido. Al che, Matteo sospirò tra sé.
"Vuoi andartene così, allora?"
chiese all'amico.
"Ci siamo già salutati."
rispose Guido, gettando via la sigaretta a metà.
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Fabrizia Pinto, barese. Funzionario del Consiglio Regionale della Puglia nella vita lavorativa di tutti i giorni, nel
tempo libero si trasforma in un'accanita lettrice e scrittrice. Già nota ai visitatori di www.patriziopacioni.it per avere
pubblicato il racconto Ho paura di impazzire (maggio 2003), torna a trovarci con un racconto ambientato nelle
minacciose notti della periferia metropolitana.
La penultima corsa
L'autobus correva nella notte. Solo quattro i passeggeri seduti uno distante dall'altro.
Un uomo anziano, il bavero della giacca rialzato come a proteggerlo dal freddo, la testa china sul petto, i capelli
arruffati come se le sue mani vi si fossero affondate ripetutamente.
Un giovane, dai tratti somatici decisamente slavi, si toccava ripetutamente la barba mentre lanciava occhiate furtive
alla giovane donna seduta due sedili dietro di lui, che, immobile, cercava disperatamente di ignorare il profondo
imbarazzo che quello sguardo insistente le creava.
L'ultimo passeggero era una donna di circa quarant'anni, i vestiti curati, la sua borsa, le scarpe, comode ma
indiscutibilmente di pregio, la classificavano come una appartenente alla media borghesia.,
Curata ma anonima.
La donna continuava a girare quel sottile cerchietto d'oro che portava al dito. Era per lei il segno di una profonda
tensione e di un estremo disagio.
Si guardò nuovamente intorno con circospezione.
Cosa ci faceva a quell'ora e su quell'autobus ?
Dove stava andando ?
Non ne aveva idea.
Improvvisamente si era guardata intorno, come svegliatasi da un lungo sonno, e si era ritrovata lì, su quella dura
sedia.
I suoi compagni di viaggio pur con il loro aspetto non la spaventavano.
Il più vecchio la commuoveva, le veniva voglia di rassettargli i capelli, di spazzolargli la giacca, di rincuorarlo. Un
vecchio padre.
L'espressione del giovane la conosceva bene. Non le faceva paura.
Il suo lavoro l'aveva portata a contatto con tanta di quella gente che si era convinta di avere un fiuto speciale, non
l'aveva mai tradita, sapeva sempre con chi aveva a che fare.
Quel ragazzo.
Una maschera di apparente aggressività, lo sguardo sfuggente, erano segni che spesso nascondevano, nei ragazzi più
emarginati, una reale paure della vita e della gente.
L'autista, invece, lui sì che la spaventava.
Durante il tragitto si era più volte girato a guardarla. Gli occhi coperti dagli occhiali scuri le impedivano di vedere il
suo sguardo, di decifrare la sua anima.
E la paura ingigantiva la sua insicurezza. Le impediva di ricordare.
Non le era mai successo si avere un'amnesia, di ritrovarsi improvvisamente in un posto e dono sapere come e perché.
- Mi scusi signora, lei dove scende ?La donna alzò lo sguardo e vide vicino a se la ragazza, il suo quarto compagno di viaggio, l'unico che l'aveva
tranquillizzata. L'aria fresca del suo viso, i vestiti semplici ma pulitissimi ed in perfetto ordine definivano una
ragazza semplice ma che teneva alla cura di se.
- Sa scenderei con lei. Non mi piace andare in giro di notte, ma il mio lavoro mi costringe sempre a prendere
l'autobus di mezzanotte. Scendo al capolinea e mi fa sempre piacere quando incontro un'altra donna. Mi rassicura.
Mi chiamo Mara Cavalieri La donna le sorrise - Mi vergogno un po', ma credo proprio di aver bisogno di aiuto. Sicuramente mi sarò
addormentata, ma.....al mio risveglio la nebbia ha offuscato la mia mente. Non so più cosa ci faccio su questo
autobus, e a quest'ora poi - Signora ha con se la sua borsa ? - - Credo ...si eccola - Sicuramente avrà con se dei documenti, cominciamo
da liLa donna riconoscente aprì la borsa, vi frugò dentro e tirò fuori il porta documenti ...nuovo e di marca....- Ecco vede
- lo aprì quasi dovesse leggerei suoi dati per ricordare chi era - Adele Mandes, casa mia è lontana da qui, cosa ci
faccio, Dio mio cosa ci faccio IO QUI - Si calmi Adele, permette che la chiami così ? Allora andiamo con
ordine. Veda se nella borsa ci sia qualche altra cosa, un foglio, un appunto che ci faccia capire dove sta andando ? Adele svuotò letteralmente la borsa sulle gambe, cercando qualcosa che le desse aiuto. Il portafoglio, nuovo, di
marca, era gonfio.
- Forse qui ci sarà qualcosa - Lo aprì, era colmo di banconote di vario taglio e mille piccoli appunti,ma nulla
squarciò il buoi. Adele perplessa, guardò tutti quei soldi, non ricordava che ce ne fossero tanti e il perché li avesse
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con se.
Un brivido le corse lungo la schiena, lei amava la notte, ma quella cominciava a temerla.
- Adele sa cosa facciamo ? scenda con me e andiamo a casa mia. Da lì potrà telefonare e farsi venire a prendere. Ma
fino ad allora sarà al sicuro da me Adele sorrise, lei al sicuro con quella ragazzina, solo poche ore prima le sarebbe sembrata un'assurdità, ma in quel
momento era esattamente quello che voleva.
Mara si sedette sul sedile davanti al suo e continuarono a parlare, ma solo di cose futili. Di moda, di scarpe di trucco.
Mano a mano che parlavano Adele si rilassava.
Scese il vecchio.
Poi anche il giovane che lanciò un'ultima occhiata alle due donne, sollevò le spalle e scese.
Sull'autobus restarono solo l'autista e le due donne.
Arrivati al capolinea Adele e Mara scesero. Salutarono con la mano l'autista che, fermo al volante con i suoi occhiali
scuri, fece un cenno con il capo e ripartì.
Mara prese adele sottobraccio - Venga è qui vicino, anche se non fa freddo preparo una cioccolata calda. E' un po' la
mia panacea per tutti i mali La strada era buia, i lampioni quasi tutti rotti, creavano grandi zone d'ombra più che rischiarare.
- Fra poco siamo arrivate, dobbiamo girare qui Improvvisamente Adele si sentì sbattuta contro il muro, un violento colpo le mozzò il respiro. Non capiva cosa
stesse succedendo e non riuscì a reagire
- Mara cosa succede - Niente carina, e che raramente ho trovato una preda perfetta come te - Una preda....non capisco - Capirai...capirai Il bagliore di un coltello terrorizzò Adele impedendole ogni reazione. Che cretina era stata, che arrogante pensare
che solo vedendo una persona negli occhi, avrebbe potuto capire ciò che aveva dentro, ed ora ...morire lì senza
motivo ...
Improvvisamente la mano di Mara si fermò, un'altra mano le stringeva con forza il polso bloccando il coltello.
- Ero sicuro che ci avresti provato un urlo di rabbia lacerò il buio, mentre Mara tentava di artigliare il volto di chi le stava impedendo di agire, ma un
colpo ben assestato la fece piombare a terra.
- Signora sta bene ?le ha fatto male La luce di una torcia la accecò per qualche secondo, poi si spostò dai suoi occhi al muro e potè vedere il volto di chi
l'aveva salvata. Era l'autista con i suoi occhiali scuri.
- Lei ?! - Stia tranquilla sono un poliziotto. Ci sono stati tante aggressioni in queste ultime settimane, sempre alla stessa ora e
il luogo coincideva sempre con il capolinea di due linee urbane. Alcuni di noi, nelle ultime corse, hanno preso il
posto degli autisti per controllare i passeggeri. Stasera siamo stati fortunati - con la radio chiamò la centrale
comunicando l'accaduto e chiedendo rinforzi.
- Ma perché porta questi occhiali scuri ? - E' più semplice per me, nessuno sa chi sto guardando, così ho potuto focalizzare la mia attenzione su tutti senza che
nessuno si sentisse osservato. Qualcosa di quella ragazza mi lasciava perplesso destando la mia attenzione.
Scendeva sempre al capolinea e quasi mai da sola. Faceva amicizia con donne o persone anziane offrendo il suo
aiuto. I visi d'angelo spesso nascondono una natura marcia, purtroppo noi lo sappiamo anche troppo bene. Ma lei
cosa ci fa in giro a quest'ora lavora di notte ?
- No - rispose automaticamente Adele passandosi le mani fra i capelli - sono una giornalista ed ero su quell'autobus
per lavoro. Sto preparando un servizio sulle donne che lavorano di notte. Quali sono i mestieri più comuni, quelli più
stressanti, porto sempre con me dei soldi. Un piatto caldo, un caffè fanno sempre piacere la sera, specialmente
quando, per alcuni, diventa una spesa superflua.
Mentre Adele parlava il suo viso e l'atteggiamento del suo corpo cambiarono. La donna di quarant'anni, dall'aspetto
alquanto anonimo, era diventata improvvisamente brillante, vivace, attraente. Il lavoro era la sua passione, lo si
capiva benissimo.
Mentre parlava improvvisamente si fermò - Ho ricordato Dio mio ho ricordato - - cosa ? - - le spiego, quando ho
aperto gli occhi su quell'autobus non ricordavo ne come ne perché vi fossi salita. Non mi era mai successo ed ero
letteralmente terrorizzata. Quella ragazza mi ha proposto di andare a casa sua per chiamare qualcuno. Sarei stata più
sicura. Sicura come no - Signora stanno arrivando i miei colleghi, la accompagniamo noi a casa sua, c'è qualcuno che l'attende - Si, no. ero... Ora vivo sola, comunque grazie -
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Dopo pochi minuti le sirene squarciarono il silenzio.
Adele salì in macchina ed appoggiò la fronte sul finestrino. Quando vide il cancello della villetta dove abitava si
rassenerò.
Appoggiato al cancello, su uno dei sedili di pietra che lo affiancavano era seduto un uomo. Appoggiava la testa al
muro e sembrava che dormisse.
- Signora rimanga in macchina, vado a controllare - - No, non si preoccupi, è mio marito, il mio ex marito, un suo
collega, dell'investigativa Adele scese lentamente dalla macchina - Luca cosa ci fai qui a quest'ora - Dopo tutto quello che ci siamo detti - Ci siamo detti ? quando e che cosa - Adele mi stai prendendo in giro ? una lite così non si dimentica tanto in fretta, e la veemenza con la quale mi hai
attaccato non ha fatto altro che confermare ciò che ho sempre sostenuto. Noi due siamo indissolubilmente legati Adele con lo sguardo fisso nel vuoto rifletteva. Non ricordava nulla . poteva essere stata quella lite così devastante a
procurarle l'amnesia ? Non lo sapeva ma era arrivato il momento di scoprirlo. - Luca accompagnami dentro, ci
prepariamo qualcosa e ti racconto tutto quello che mi è successo, per una volta il tuo lavoro che ci ha sempre divisi
potrà forse....-
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Abbiamo richiesto all'autore messinese Marco Soriano (esordiente su www.patriziopacioni.it con questo breve ma
significativo racconto denso di ricercata introspezione) una nota biografica che ci aiutasse a presentarlo ai visitatori
del sito. Riteniamo che ci abbia dato molto di più, attraverso questa dichiarazione:
" Di Marco Soriano in realtà non c'è molto da dire. Non ha una vera biografia, perché ancora non è tempo, e le vere
biografie vengono dopo, sempre che ne valga completamente la pena. "
ha premesso.
" La migliore presentazione di qualsiasi autore"
ha poi proseguito
" è quella di leggerne i vari versi o seguirne il crescere, se è vivo, o il decrescere, se non è più. Nient'altro."
Dietro lontananze azzurre
Un mirabile verso di Neruda: le mie creature nascono da un lungo rifiuto.
Sembra sia il mare a parlare. Quale verso o ponte ci separa? Lei ormai è sull'altra sponda, viva.
Io non la vidi sdraiata sulla spiaggia. Guarda quella come fa bene il morto sulla riva, disse Manu alzando gli occhi
apatici sull'orlo di un destino.
Ironizzo perché è meglio non pensarci agli scherzi che la sorte ci riserva.
Non avrei voluto vederla e non la vidi infatti, me ne parlarono giorni dopo alcuni amici, fra cui anche Manu. Ci
ritrovammo seduti sul muretto delle nostre intemperanze, o riunioni, dopo un periodo di tempo decisamente lungo
per me a rincorrere le assenze degli incontri, a disintossicarmi.
L'argomento cadde per caso, come tutte le cose, sul ritrovamento di questo corpo palleggiato dal mare a bordo
campo. Ma ormai la partita era terminata. Rimaneva forse soltanto in sospeso il fischio a determinarne la fine.
L'innocenza azzurra a cullare una sua creatura.
Una donna di appena ventisette anni. Nessuno la conosceva. Nessuno la ricorderà. Nemmeno le due bambine che
non ho conosciuto rimaste a letto quella notte a piangere nel sogno, in silenzio.
Le mie creature nascono da un lungo rifiuto. Mentre cerco il senso di una frase che forse non ha senso. Cerco. Non
la trovo. L'attraverso nuotando a braccia tese nella stanza. Non mi accorgo di inghiottire una pronuncia tronca.
Affondo nel notturno sacrificio di marmo.
Non se l'aspettava nessuno. Fu un bicchiere a cadere di mano. Fu un distillato d'acquavite a minacciare il pavimento
come nuvole grigie in cielo in pieno giorno.
Ti sei aperta un varco nella memoria, riaffiori singhiozzando fra le onde incerta se restare oppure andare (entri ed
esci dalla stanza). Ti affacci sul terrazzo fronte al mare. Vedi fra le onde la sorella luna come una zattera nuotare.
Improvvisi una preghiera. Vorresti stancarti e affondare la vittoria nel tuo letto.Vai cercando il conforto nella mano
stretta. Un ricordo. Il trionfo di un arco sagomato tra le lenzuola sotto di te.
Mentre il mondo fuori muore dentro il tempo non invecchia. Forse è morto e non lo sa. È come se un relitto si fosse
arenato su un fondale colmo di silenzio. Nessuno se ne accorge quando passa di là, dalla cucina al bagno a vomitare
la vita intera.
Cala la notte senza memoria. S'accendono uno dopo l'altro i fari di tabacco perché il fumo conosce la strada del
cielo, e a noi piacerebbe impararla. Ma è un inganno degli dèi a chiederci qualcosa da fumare perché per la verità è
noi che vogliono e piangono il giocattolo strappato di mano. Ma chi li ascolterà? Dev'esserci di certo qualcuno sopra
gli dèi. Le stelle sono sempre là (dietro lontananze azzurre) a pungerci gli occhi come i cocci di vetro su cui a testa
alta e a piedi nudi c'incamminiamo.
Il mare imita il cielo nell'erotica tempesta.
Le sue creature riemergono dal liquido pavimento come da un'altra vita.
La voce è sommersa dispiegata sulla rena senza pianto.
Ti sei addormentata nella memoria, come un demone nel cristallo non fuggono i colori all'inganno urtando la testa
contro i vetri. Mi aspetterai nel tuo risveglio?
Non so adesso se sono stanco, se ho voglia di dormire, o di andare a fare una nuotata fino a raggiungere la luna.
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Simone Fanni è un autore molto attento alla cronaca politica e civile, dalla quale sa trarre continui spunti per le
proprie opere. Rielaborando a modo suo, nello stile scorrevole che ne contraddistingue lo scrivere, i fatti e le
situazioni che maggiormente stimolano la sua fantasia, riesce a ricavare racconti arguti, gustosi e pungenti come
quello che ci regala questo mese. Tra i primissimi collaboratori di www.patriziopacioni.it è uscito recentemente in
libreria (per le stampe di Effedue Edizioni) col suo primo romanzo "Il nome del figlio" di cui ci parla Narciso
Martinelli nel suo Lo Scaffale.
Tegn dur, mai moar
"Psss... psss... sveglia Benino, qualcuno sta aprendo, mi sa che ci siamo..."
"Mhhh... Melchiorre, non scassà o'cazz!"
"Benino, sei l'unico tra noi che potrà dormire quando saremo fuori, potresti almeno contare le pecore prima di
uscire, visto che sono le tue, o sbaglio?"
"Contati il tuo cammello e lasciami dormire!"
"Ehi, la smettete di litigare voi due?", intervenne Giuseppe "Melchiorre ha ragione, qualcuno sta aprendo."
"Caro, se non ho capito male hai detto che qualcuno sta aprendo..."
"Sì, Maria, ma stai tranquilla, tu puoi riposare ancora un po'... avanti voi altri, ho detto che Maria può riposare
ancora un po'... Asino, Bue, Cometa... Baldassarre, Pecore, Angelo, Gaspare, svegliaaaaaaaaaaaaaaaa: ci siamo!"
"Oh, sono così emozionata, spero solo che non vada a finire come l'anno scorso che la batteria si era consumata
alle undici e tre quarti del ventiquattro e la capanna era rimasta al buio..."
"Ecco, brava Cometa, spera bene per la tua batteria, che se non mi fai luce non posso leggere l'Annunciazione!"
"Angelo, ormai l'annunciazione la dovresti conoscere a memor..."
Non fece in tempo a finire la frase perché in quel momento qualcuno aprì la scatola.
E' il segreto di ogni presepe, quando qualcuno apre la scatola noi restiamo immobili, bloccati, pietrificati come
accadde alla moglie di Lot che papà trasformò in una statua di sale perché era troppo curiosa e meritava una bella
lezione. Tra tutti gli scherzi di papà quello è il mio preferito, ovviamente parlo del mio papà vero, perché si sa che
Giuseppe è solo un prestanome!
Credo di essere stato un Gesù Bambino davvero fortunato, io tutti gli anni finivo nella mangiatoia a mezzanotte
in punto, mica come il novanta percento dei Gesù Bambini che li mettono tra Asino e Bue già dal giorno che si fa
l'albero, e questo in genere accade l'otto dicembre. E poi, io non ero un Gesù Bambino da presepe d'appartamento,
ero un Gesù Bambino da presepe di scuola. A differenza della scatola degli altri personaggi, che ogni anno finiva in
una soffitta diversa nella casa dello scolaro di turno, io ero custodito nientemeno che da Pasquale, il bidello
napoletano che per trentacinque anni a mezzanotte di ogni Natale, quatto quatto, dava due giri di chiave al portone
dell'istituto elementare, mi estraeva dalla tasca della giacca, mi baciava e, inondato di saliva, mi lasciava nella mia
culla. Poi, di me si dimenticava e riservava ogni attenzione a Benino, il pastorello dormiglione. Se ne stava fino
all'una a rimirarlo, lo prendeva in mano, gli sorrideva e poi lo rimetteva al suo posto. Come se non bastasse, gli
sistemava i sassolini e il muschio tutto attorno, e tutto questo lo faceva solo perché Benino era napoletano.
Non ero geloso di Benino, a me bastava entrare in scena a mezzanotte. E anche quando chiesi a papà di leggere
il pensiero del bidello e scoprii che quell'uomo mi portava di nascosto a scuola perché così aveva un pretesto per
vedere il suo concittadino custode delle pecore, non smisi di voler bene a Pasquale.
A starsene nella scatola per mesi e mesi si perde il senso del tempo, e poi, se la scatola è riposta in una casa
diversa ogni anno, capita che si perda anche il senso dell'orientamento. Tuttavia, persino le pecore si erano accorte
che quella volta accadeva qualcosa di strano. Mai, prima di allora, gli spostamenti erano avvenuti al buio, e
soprattutto non avevano mai avuto luogo in quella data.
"Asino," disse Bue "hai visto anche tu quello che ho visto io?"
"Sì, cosa significa secondo te?"
"Si può sapere di cosa parlate voi due?", chiese Cometa.
"Abbiamo visto il calendario, oggi è il ventiquattro, e poi a quest'ora la scuola è chiusa." Giuseppe abbracciò
Maria e le disse che non c'era nulla da temere. Ovviamente lo fece solo per tranquillizzarla, in realtà era seriamente
preoccupato e siccome la madonna questa cosa l'aveva capita non poté fare a meno di sentirsi ancora più innamorata
del suo falegname, si sentì così innamorata che si lasciò scappare una carezza piuttosto audace.
"Dove ci stanno portando, amore?"
"Non lo so, Maria, stringi forte la mia mano..."
"Melchiorre, oggi tieni uno strano odore..."
"Benino, io non ho odori, sono di legno, al massimo ho odore di legno!"
"E allora è odore di legno che puzza!" Mentre il re magio si apprestava a tirare un cazzotto sul naso del pastore,
http://www.patriziopacioni.it/download/tegn_dur_mai_moar_fsfanni.txt[01/03/16, 08:23:43]

come accadde alcuni anni prima, che se non fosse stato per lo scolaro che ci aveva dato dentro di Vinavil a quest'ora
Benino sarebbe rimasto mutilato, le pecore si accorsero che la scatola era stata appoggiata sul pavimento ai piedi
della cucina proprio dove c'era la... spazzatura! Terrorizzate presero a belare a tutta forza e Maria, credendo che la
fine fosse vicina, disse:
"Giuseppe, perché non ci hanno permesso di fare un figlio come fanno tutte le altre coppie..." Papà mandò
subito un tuono nella scatola, prima che il falegname avesse il tempo di togliersi la tunica...
"Aiutateci!!!", gridò Bue mentre qualcuno sollevava la scatola "Vogliono buttarci tutti nella spazzatura..."
"Beeeee... beeee... beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...", fece la più piccola tra le pecore che ad occhi chiusi si lanciò
fuori dalla scatola e finì sul pavimento.
"Bravo Benino," ironizzò Melchiorre "anche quest'anno ti sei lasciato scappare un'altra pecora, se continui così
va a finire che questo presepe resta senza...". Ma la scatola non finì nel sacco dell'immondizia, fu trasportata fuori
dalla casa alla volta di una destinazione che fino a quel momento restava ancora misteriosa.
Poco dopo, mani umane raccolsero la pecora che si ritrovò sul tavolo imbandito per il cenone, tra un bicchiere
pieno di aranciata e una forchetta sporca di ragù. Accadeva proprio nel momento in cui la mamma dello scolaro
serviva il secondo, un po' seccata perché suo marito, con la camicia verde delle grandi occasioni, se ne usciva di casa
lasciando la cena a metà.
In un vassoio d'acciaio, tagliato a pezzi e appena sfornato, un agnello arrostito aspettava di finire nella pancia
dei commensali. Per la pecora che si buttò fuori dalla scatola fu la più brutta delle vigilie di Natale che avrebbe mai
ricordato.
"Certe volte proprio non lo capisco tuo marito," disse la zia zitella alla mamma dello scolaro "se ne va così
proprio sul più bello."
"Sono successe delle cose molto gravi, la guardia padana è in stato d'allerta."
"Ah sì? E cosa sarebbe successo?"
"Musulmani..."
"Musulmani per Natale?"
"Esatto, proprio così! E non gridare, sono dappertutto ormai..."
"Oh, se ci sentono quelli sono capaci di parcheggiare la loro autobomba nel nostro garage..."
"Peggio, si imbottiscono di esplosivo e tirano la cordicella subito dopo che ti bussano alla porta..."
"L'altro giorno ho temuto che andasse a finire così, la nostra vicina è venuta a chiedermi dello zucchero, sai... lì
per lì non l'ho mica riconosciuta perché indossava il burka nuovo..."
Nel frattempo, la scatola del presepe viaggiava appoggiata sul sedile posteriore dell'auto dell'uomo padano. E
anche io, in quel momento, iniziai a muovermi. Pasquale aveva salutato i suoi parenti venuti in treno dalla
Campania. Loro già sapevano che, come tutte le altre volte, ad un certo punto il bidello se ne sarebbe andato per
rincasare dopo l'una.
"Statte buono zio..." gli disse un nipote
"Buon Natale, zio Pasquale!" fece l'altro. Il terzo nipote fece una battuta: "Buon Pasquale, zio Natale!". L'uomo
sorrise e, tutto eccitato dall'idea di vedere il suo adorato Benino, indossò sciarpa, guanti, giacca, cappello e via a
pedalare fino alla sua scuola elementare, dove stava per scattare il blitz.
L'uomo padano era già sul posto da qualche minuto. Restò nella sua macchina e non appena vide il faro della
bicicletta di Pasquale, spense il motore perché di lì a breve sarebbe sceso. La strada era vuota, non c'era neppure il
classico cane. Meglio così, pensò, perché a differenza di Pasquale, che ormai sapeva bene come muoversi con
circospezione senza che nessuno si potesse accorgere della sua clandestina introduzione tra le mura scolastiche, per
lui era la prima volta e un po' di strizza ce l'aveva. Così, quando fu faccia a faccia col bidello, per farsi coraggio
disse:
"Tegn dur, mai moar!"
"Cosa?"
"In fameja parleghe dialetto ai putei!"
"Senta, signor... non mi ricordo il suo nome, parli italiano che altrimenti non la capisco..."
"Il mio nome di battaglia è Nordan!"
"Bene signor Nordan, ha portato la scatola con i personaggi?"
"Lo scatoio s'è questo, ciò!"
L'operazione Betlemme anno zero aveva avuto inizio. Davanti all'aula di ginnastica, nel tempo record di sette minuti
e mezzo fu quasi completamente allestito il tradizionale presepe scolastico che quell'anno, per la prima volta, era
stato proibito da una circolare del direttore. Alle proteste dei genitori dei bambini cristiani che, alcuni giorni prima,
quando avevano saputo la notizia, avevano inscenato un sit-in, il dirigente scolastico aveva replicato dicendo:
"Ma quale presepe? In questa scuola sette alunni su dieci sono musulmani!"
"Lo facciamo per gli altri, anche se sono solo tre!"
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"Due... quell'altro è cinese."
Mezzanotte meno tre minuti.
Mancavamo solo io e Benino.
Io stavo ancora nella tasca di Pasquale per esigenze di copione ma quando era giunto il momento di tirare fuori il
pastore dalla scatola, Nordan si era finto fesso.
"Signor Nordan, manca poco ormai, avanti mi passi Benino che lo metto qui..."
"Chi?"
"Benino."
"Ehm... Benino non c'è!"
"Ma se l'ho visto nella scatola poco fa... eh, un presepe non sarebbe Presepe se non ci fosse il pastore
napoletano che dorme sempre!" A quelle parole Nordan divenne rosso e viola. Con un grido da mille decibel disse:
"Mi no ghe voe terroni che no g'ha voia de laorar nel presepe padano!"
Mezzanotte meno due minuti.
Pasquale e Nordan iniziarono a suonarsele di santa ragione, e visto che la smisero solo all'alba, Benino restò
nella scatola ed io nella tasca del bidello.
Era la prima volta, dopo tutti quegli anni, che mi accadeva di non nascere. Per questo restai un po' male, in
fondo sono una star e una star senza ammiratori non è più una star. E se i cristiani, poco alla volta, si stavano
consumando come le pecore di questo presepe, poco mi importava se ad ammirarmi fossero stati i musulmani,
piuttosto che i buddisti o persino gli atei.
Papà mi vide giù di corda e per consolarmi mi spiegò che il presepe è solo una commedia, in realtà mi accade
che...
"Gesù, figlio mio, tu nasci tutti i giorni nel cuore degli uomini..."
"Nel cuore di tutti gli uomini?"
"Certo."
"Anche in quello degli uomini stupidi?"
"No, in quello degli uomini stupidi no!"
"Ma papà, gli uomini sono tutti stupidi!"
"E io cosa ci posso fare?"
"Nel caso te lo fossi dimenticato, gli uomini li hai creati tu!"
"Ah sì? Ora ricordo... ma era un lunedì ed io ero già vecchio e stanco... il giorno prima i miei cherubini
giocavano contro i serafini, eh eh, io li avevo seguiti in trasferta... capita a tutti di sbagliare almeno una volta nella
vita..."
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Linda Wilcox, dal punto di vista letterario (e solo da questo, si badi bene!) è proprio una cattiva ragazza. Credo che
ciascuno dei suoi personaggi entri in paranoia e tremi di paura per il solo fatto di essere stato concepito e partorito
dalla fantasia di questa giovane e grintosissima autrice. Per Effedue Edizioni ha recentemente pubblicato Distortion,
un thrilling a tinte fosche, direi noir, anzi direi rosso sangue: un esordio di cui viene riferito diffusamente anche nella
nuova edizione de Lo scaffale, e che gli amanti del genere, molto semplicemente, non possono permettersi di
perdere.
Nessuna filosofia
C'erano tanti modi di divertirsi. Svariati, fantasiosi passatempi, infinite risorse della grande e sempre aggiornata
industria dell'intrattenimento. Tanti modi. Troppi, forse.
O solo troppo svariati e, soprattutto, troppo fantasiosi.
-Quei fottuti mocciosi senza cervello...- ringhiò Nathan, avviandosi lentamente verso l'uscita del negozio: non
riusciva a mantenere una traiettoria dritta verso la meta e, se non fosse stato sorretto dai suoi affezionati angeli
custodi, i continui sbandamenti lo avrebbero presto scagliato a terra.
-Calma, Nathan... pensa a guardare dove metti i piedi.- gli suggerì Martha, una ragazza piccola e nervosa con due
centimetri di ricrescita bruna sotto la chioma rosso fuoco che le scivolava sulle spalle come lava incandescente.
Aveva appena rischiato di buscarsi una gomitata dell'uomo, molto più alto di lei, all'altezza del sottile setto nasale.
-Non c'è niente che detesto più di farlo davanti a un gruppo di sbandati strafatti che nemmeno ha la percezione di ciò
che sta guardando... e quel bastardo di Fred...-Sì, Fred è un bastardo, lo è sempre stato.- confermò Martha.
-Poteva fermarsi... doveva fermarsi... erano ubriachi marci...-Ci siamo, amico.- gli disse un tipo nerboruto con i capelli lunghi e lisci da rockstar mancata: sul petto nudo
indossava, tanto per sottolineare quell'impressione, un gilet di pelle nera con lo stemma di un bufalo che soffiava
dalle froge frementi. Spinse la porta metallica, che sembrò arrendersi docilmente alla sola imposizione della sua
grossa mano rozza e si aprì su un vicolo buio in cui i necessari lampioni erano stati sostituiti da cassonetti stracolmi
di immondizia.
-Perché non si è fermato, Max?Loro non stavano badando a me. Loro avevano una sbornia, contro cui combattere. Se il dolore viene recepito
oppure no, può essere una consolazione, per me?
Sì, lo è. E' tutto ciò che mi resta.
-Perché era pieno come un uovo...- Max si fermò, provato dal peso dell'amico: Martha era troppo esile per essere
davvero in grado di fare la sua parte. -Aveva in corpo più benzina di tutti i tuoi spettatori insieme... Fred non va bene
per questo lavoro, lo dico da sempre e nessuno mi ascolta.-E' l'unico che lo vuole fare.- fece notare Martha.
-L'unico, in tutta New Orleans? Non farmi ridere.-Sai di cosa stai parlando, vero?-Tutti i pervertiti che corrono al negozio di Zio Rufus per vedere Nathan due volte a settimana sarebbero disposti a
prendere il posto di Fred, con la differenza che sarebbero più lucidi e meno pericolosi.-Preferirei che le mani dei pervertiti mi stessero il più lontano possibile, Max.- fece Nathan, con le spalle appoggiate
al muro per restare in piedi.
-Non sei divertente.-Non ho mai pensato di esserlo.-Oh, diavolo...non pensiamo a Fred, adesso.- si intromise Martha, allontanando Max con una bonaria pacca sullo
stomaco. Prese fra le mani il viso di Nathan, attese che aprisse gli occhi e che apparisse sufficientemente cosciente.
-Non sto bene, piccola.- confessò lui, anticipando la sua domanda.
-Lo so.- gli accarezzò le guance pallide, gli fece scivolare una mano sul petto, ma si ritrasse prima di abbracciarlo
come una buona amica era tenuta a fare.
-Che succede?- chiese Max, osservando la camicia nera di Nathan che sembrava aver spaventato la ragazza. Martha
gli mostrò il palmo della mano, rossa e lucida di sangue.
-Cristo, Nathan... hai finito la riserva di garze?-Non ho avuto tempo...Max alzò gli occhi al cielo buio, soffocato dall'umidità che nascondeva le stelle, afferrò un braccio dell'amico e se lo
passò sulle spalle: cominciò a camminare prima che lui si dichiarasse pronto a seguirlo, bofonchiando a denti stretti
qualche saggia considerazione sull'irresponsabilità di un imbecille che, un giorno o l'altro, ci avrebbe rimesso la
pelle.
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"Zio Rufus" era il soprannome del capo di Nathan, proprietario dell'omonimo negozio di tatuaggi e non solo. Body
Art era l'etichetta che quell'obeso scimmione peloso amava applicare alle sordide attività più o meno
autolesionistiche che si servivano su un piatto d'argento nella sua bottega. Nessuno aveva mai scoperto se si
chiamasse davvero Rufus, ciò che sembrava chiaro era che solo un folle avrebbe potuto desiderare averlo come zio,
o anche come consanguineo di lontanissimo grado.
Il personale del negozio contava quindici professionisti del dolore, che nella concezione di Zio Rufus si potevano
definire "artisti" del tatuaggio, fra cui Max, del piercing, fra cui Martha, del branding, ovvero la marchiatura a fuoco
di carni innocenti, della scarnificazione nell'accezione più ampia possibile. E poi, c'era Nathan.
Era l'unico dipendente di Zio Rufus che non si faceva pagare per torturare i clienti, eppure si era guadagnato una
certa fama, in città: le persone che chiedevano di lui continuavano ad aumentare ed erano pronte a elargire
considerevoli somme di denaro, per vederlo.
Grande carriera, la sua. Non ne era orgoglioso come avrebbe dovuto, ma i soldi che gli riempivano le tasche,
rigorosamente a provvigione sul numero di deviati che assistevano ai suoi deliri, gli erano fondamentali per
sopravvivere in una casa servita da luce, gas e telefono.
Certo, i primi tempi era stato più facile. Più dignitoso e più sicuro, per essere precisi.
"Fatti dare un paio di sberle e caccia un urlo, tutto qui." Era stata questa, l'idea di Zio Rufus da cui era iniziato
qualcosa di ben diverso da una paio di sberle e un urlo: forse, il gioco era sfuggito di mano al padrone del negozio,
ma Nathan supponeva che il feroce sviluppo di quello strano intrattenimento era stato studiato, previsto e voluto da
quel fetido ciccione sudato e dal suo amico Fred. Una sola notte aveva provato a non presentarsi al lavoro e la
reazione del capo lo aveva convinto a mantenere un comportamento più rigoroso e corretto: Zio Rufus si era offerto
personalmente di dargli un passaggio fino al negozio, nel caso in cui avesse smarrito la strada colto da una
sorprendente amnesia, e lo spettacolo di cui gli ammiratori di Nathan avevano potuto godere, quella sera, era stato
senza dubbio il migliore. Nessuno lo avrebbe dimenticato per molto tempo, nemmeno lui.
Così, il sodalizio fra Zio Rufus e Nathan aveva continuato a fruttare lauti guadagni: l'uno considerava il suo devoto
dipendente una gallina dalle uova d'oro, l'altro aveva imparato a rispettare il capo e a dimostrargli la deferenza che
rendeva il rapporto vincente e saldo, come in ogni ambiente di lavoro rispettabile. Fred non era il prototipo di
collega ideale e beveva decisamente troppo per il compito che gli era stato assegnato, ma era necessario che Nathan
si fidasse di lui e, per farlo, evitava di porsi domande. E, soprattutto, di farlo arrabbiare.
Quando Zio Rufus non voleva essere sentito da qualcuno, pareva si divertisse ad attirare l'attenzione del malcapitato
per stuzzicare la sua curiosità fino a farlo innervosire: gli voltava le spalle, gli gettava occhiate ostentatamente
noncuranti per assicurarsi che fosse lontano, spesso gli puntava il pollice da dietro la spalla, con un gesto più
eloquente di una gigantesca freccia al neon rivolta allo sfortunato argomento di discussione.
Il fatto che quel pollice mirasse a lui e che Fred fosse l'interlocutore del capo aggravava l'equilibrio psicologico già
precario di Nathan, impegnato a scandire i secondi che lo dividevano dall'inizio dello spettacolo con uno stato
d'animo vagamente meno gioioso del conto alla rovescia di Capodanno.
-Che ti ha detto?- chiese a Fred, afferrandolo per un braccio mentre gli passava accanto con il capo voltato da
un'altra parte
-Non rompere, amico.- Fred pesava un paio di chili meno di Zio Rufus, ma puzzava di più nonostante la pelliccia
meno folta: calzava sempre un logoro e sudicio cappellino rosso con la visiera calcata sui piccoli occhi liquidi,
arrossati dall'alcol.
Per quanto si sforzasse, Nathan non condivideva la convinzione di Zio Rufus, secondo cui l'elemento sorpresa era
basilare per la buona riuscita dello spettacolo: se il pubblico restava sconvolto, inorridito e incredulo, era sufficiente,
ma lui riteneva di meritare qualche spiegazione su come gli avrebbero fatto trascorrere la serata.
-Che c'è in programma?Il tuo sangue sul palco, il tuo sangue negli occhi degli spettatori, un oceano di sangue e a loro ancora non basterà. Ne
chiederanno dell'altro. E tu darai loro esattamente ciò che chiedono, senza ribellarti. Sono i tuoi devoti ammiratori.
-Non ti preoccupare, oggi te la cavi con poco.-Che vuoi dire?Fred sospirò: la scatola cranica, sotto quel ridicolo cappellino rosso incollato alle meningi, doveva essere vuota per i
tre quarti e Nathan sapeva di poter sfruttare la scarsissima intelligenza che rendeva la sua volontà molto vulnerabile.
-Ci sono quattro ragazze, che ci aspettano.- si arrese subito Fred, come lo scadente modello-zero di un cyborg. Clienti nuove.-Nuove? Oh...perfetto.Spettatori vergini, addirittura di sesso femminile, erano la garanzia di una serata tranquilla, al termine della quale
Nathan sarebbe addirittura potuto uscire dal locale sulle sue gambe.
-Hanno raccomandato a Zio Rufus di andarci piano.http://www.patriziopacioni.it/download/nessuna_filosofia.txt[01/03/16, 08:23:44]

-Va bene.- Era ovvio che andasse bene. Come un navigato imprenditore, Nathan adorava i nuovi clienti.
Una mano leggera bussò alla porta di legno dei bagni maschili, con un tocco reso inconfondibile dagli anelli elfici di
metallo ossidato che fasciavano un'intera falange.
-Entra pure, non c'è nessuno.-Ciao, tesoro...- mugolò Martha, correndo verso di lui con piccoli saltelli ridicoli quanto teneri, sugli stivali dal tacco
altissimo.
Nathan girò il rubinetto dell'acqua fredda, ma rimase chino sul lavabo per non farsi colare i capelli bagnati sulle
spalle. Deglutì a fatica, il sapore che avvertì sulla lingua lo disgustò e riaprì il getto d'acqua per sciacquarsi la bocca
e sputare il sangue che lo nauseava.
-E' stato facile, oggi: non ho nemmeno dovuto togliermi la camicia.-Sì, ho sentito.- Martha staccò qualche strappo di tessuto cotonato dal distributore automatico del bagno, li
sovrappose per rendere il panno più consistente e cercò di asciugargli sommariamente i capelli. Nathan prese un
lungo respiro, si strofinò gli occhi avendo cura di non sfiorare uno zigomo violaceo e si voltò verso l'amica
rivolgendole un sorriso svogliato.
-Non so nemmeno se erano tutte maggiorenni.-Di chi parli?-Le ragazze che sono venute a vedermi. Erano quattro. Sembravano bambine.-Di che ti preoccupi? Non le hai violentate, mi sembra.Per corrompere una ragazza non è necessario entrarle in corpo. Basta entrarle in testa. O accettare il suo invito e
varcare la porta che lei stessa ti tiene aperta, nell'impaziente attesa di un orco.
-Non è questo, il punto.-Non pensarci, Nathan. Sai che non devi pensarci.-Martha sospirò, si mise davanti a lui con le braccia incrociate sul
petto e un'aria imbronciata sul visetto pallido troppo truccato.
-Che cosa le ha spinte a venire qui?-Non farti domande.-E se dovessero tornare? Se non chiedessero più a Zio Rufus di andarci piano? Hanno avuto il coraggio di venire qui
e avranno il coraggio di andare sempre oltre. Ragazzine, Martha...-Tu devi solo badare a restare vivo. E a nient'altro.Ognuno è libero di divertirsi come crede.Questo, Nathan lo aveva scoperto da tanto tempo.
Uscì dal negozio all'una di notte, seguito da Max che aveva appena terminato di fregiare la spalla di un diciottenne
scheletrico con l'immagine del dèmone degli Iron Maiden, un classico intramontabile che avrebbe saputo disegnare a
occhi chiusi.
Quasi si scontrò con una persona immobile davanti alla porta, saldamente piantata come un palo della luce, e Max
rischiò di travolgerli entrambi: Nathan fece per protestare, ma la sua bocca si richiuse quando una ragazza bionda
con due grandi occhi azzurri che avrebbero potuto ispirare qualsiasi poeta si voltò verso di lui e gli distese un sorriso
ammaliante.
-Scusami... Nathan.Lui non si era reso conto di conoscerla, prima di quel saluto confidenziale; restò a fissarla senza aggiungere una
parola, mentre nel suo cervello prendeva lentamente corpo l'ipotesi che quella ragazza stesse aspettando proprio lui,
e fu una gomitata ammiccante di Max a riscuoterlo dalle sue tacite meditazioni.
-Che ci fai ancora qui?- le chiese: la sfumatura infastidita che aveva udito nella propria voce gli parve appropriata,
ma Max non sembrò della stessa opinione e gli strinse una spalla come se avesse voluto macellargli i muscoli senza
l'aiuto di strumenti taglienti.
-Io vado a casa: è tardi e la mia donna sarà in pensiero per me. Buona serata.- lo salutò, scoccandogli una strizzatina
d'occhio: Max non aveva una donna, né una madre, né un cane, né un pesce rosso ad attenderlo a casa e Nathan lo
detestò per quella patetica pantomima da liceali. Lo guardò mentre si allontanava e rimpianse la sua presenza più
dell'aria da respirare.
-Mi chiamo Lucy.- si presentò la ragazza.
Che gli importava? Davanti a sé vedeva solo una delle giovani spettatrici che avevano assistito allo show, un'ora
prima.
-Vieni a bere qualcosa a casa mia?-Non sono in gran forma.Non ricordava di esserlo stato, negli ultimi tempi. Lucy lo prese per mano e lo costrinse a seguirlo, stringendogli le
dita con tale veemenza da farle diventare fredde.
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-Quanti anni hai, Lucy?-Che importa? Venti. E tu?Nathan pensò che non le avrebbe creduto nemmeno sotto tortura, ma non gli parve sensato scherzare con simili
metafore che tanto metaforiche, nel suo caso, non erano.
-Trenta.-E' la prima volta che ho partecipato a una tua esibizione.-Fai attenzione, Lucy.- Nathan bevve un sorso di vodka e attese che il languido calore gli avvolgesse l'esofago e lo
stomaco. -Tu non hai partecipato, hai solo assistito. E non sono mie esibizioni. Al più, di Fred. Io non faccio nulla.-Sei pignolo.-E tu sei piccola.-Non sei la persona giusta per le prediche.Lui sbuffò leggermente, costretto al silenzio dall'innegabile verità. La casa era grande, arredata con l'eleganza che
non poteva appartenere a una ragazzina: non era credibile che lei vivesse da sola, piuttosto, che i suoi genitori
fossero partiti per un week-end al mare.
-Avevo sentito parlare di te. Quello che fai è...- Lucy si interruppe e Nathan le sollevò lentamente occhi che
parevano fiammeggiare: si augurava che, fra tutti gli aggettivi stupidi che la ragazza poteva reperire nel suo lessico,
scegliesse quello meno doloroso .
-E' davvero incredibile.- partorì Lucy, con una fatica che parve spremerle il cervello come una spugna imbevuta di
saggezza.
-Quello che faccio è pericoloso. Distorto. Disturbante. Non ti ha turbata?-No. Tornerò a vederti. Mi piaci.-Ti piacciono gli uomini che soffrono?-Tu non sei solo un uomo che soffre. Lo sai benissimo.Nathan sollevò le sopracciglia, fissando la scorza di limone aggrappata al bordo del suo bicchiere: lo sapeva
benissimo? E se era per questo, che Lucy gli dimostrava un'incondizionata ammirazione, la meritava davvero?
-Tu lo fai per soddisfare il bisogno di sfogare ciò che hai dentro. Deve essere una forza enorme e distruttiva, tanto
che, se la riversassi su altre persone anziché su di te, probabilmente la tua rabbia le ucciderebbe.-Che... quale rabbia, Lucy?-Puoi parlarne liberamente con me. Sono qui per ascoltarti: io ti adoro, per il coraggio che dimostri ogni volta che
sali su quel palco, rispetto la tua superiorità.-E se ti dicessi che lo faccio per soldi, a chi sarei superiore, bambina?-Non essere stupido. Se fosse come dici, non avrebbe alcun senso. Nessuna somma di denaro potrebbe valere un
dolore così intenso.Nathan la guardò con un'amarezza piena di rancore: quella ragazza lo stava giudicando senza nemmeno esserne
cosciente e questo suo alibi le consentiva di umiliarlo senza alcuna pietà.
-Ci sono tanti modi per esprimere la rabbia...-Già, e tu hai scelto questo!- Lucy si protese verso di lui, entusiasta come una bambina la notte di Natale. -Perciò ti
considero un maestro... mi piacerebbe conoscere la tua filosofia.-Di che filosofia parli, Lucy?-Ci deve essere un significato filosofico, un simbolo psicologico da associare a ogni crudeltà che subisci.-Nessuna filosofia, piccola. Smettila, adesso, sembri pazza.-L'unico che sembra pazzo sei tu, se mi dici che lo fai per soldi. Ma io non ti credo.-Che ne sai di me, per riconoscere quando mento e quando dico la verità?- Nathan si mosse sulla sedia a disagio: le
parole della sua fan erano più dolorose di qualsiasi lama avesse lacerato la sua pelle. -Tu non mi conosci, tu non
immagini neanche come sia la mia vita: ti siedi davanti al palco solo dopo aver pregato Fred di fare il bravo
bambino, guardi quelle due stupidaggini che si inventa per farti divertire e ti illudi di essere diventata un po' più
adulta, non è così? E' questa la tua filosofia? Vedere il mio sangue e illuderti di non averne paura ti fa guadagnare
un centimetro in altezza, forse?-Non è questo...-Cosa, allora?- Nathan spinse il dorso sullo schienale della sedia, scosse ripetutamente il capo.- Forse non si tratta di
filosofia, non credi? Cosa ti do io, come spieghi che sei attratta dagli spettacoli?-Tu mi...-Io dovrei solo farti inorridire, Lucy. Dovrei fare inorridire te e i tuoi vent'anni, o sedici, o quelli che sono.-Tu mi ecciti.Nathan rimase in silenzio: il sorriso suscitato dall'implicita ammissione della ragazza di avere meno di vent'anni
annegò lentamente nella vischiosa pozzanghera di petrolio in cui quelle tre ultime parole si erano sciolte.
-La sola idea di vederti mi eccitava, da quando i miei amici mi hanno parlato di te ho trascorso più di una notte
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insonne, immaginando come sarebbe potuto essere.-Il fatto che sono qui significa che la realtà si è rivelata ancora migliore. Sbaglio?-Non fraintendermi...- Lucy chinò gli occhi, intimidita.
-Non è mia intenzione.- lui si alzò dalla sedia , buttando giù l'ultimo sorso di vodka d'un colpo, come se avesse
dovuto deglutire una medicina dal sapore insopportabile. -Al contrario. Mi trovi eccitante? Ne sono lusingato. Basta
bere, allora. Alzati.Lucy gli obbedì, assorbendo con i luminosi occhi azzurri l'immagine di un uomo in cui lei vedeva il mago che
l'avrebbe salvata. Aveva fantasticato di diventare la sua più devota allieva, di possedere la sua più alta Verità e, per
farlo, avrebbe volentieri ceduto al compromesso di essere posseduta dal suo corpo abusato. Nathan la afferrò per un
braccio e lei fu spaventata e al contempo esaltata dalla sua violenza: si lasciò trascinare sul divano, venne sospinta su
un soffice cuscino rivestito di raso con troppa irruenza.
-Spogliati. Voglio vederti.- le ordinò lui: era alto, vestito di nero, tanto teso che i muscoli delle mascelle gli
guizzarono sulle guance. Lucy fremette di paura e di desiderio, oscurata dalla sua ombra severa che le si adagiava
addosso, calda come l'uomo che lei avrebbe voluto avere fra le braccia. Si sfilò la t-shirt azzurra che le si rifletteva
nelle iridi come il cielo nel mare e restò con un reggiseno leggero e morbido, che conteneva facilmente il seno
acerbo: gli strinse una mano per guidargli le dita sul proprio petto, ma Nathan si divincolò e allungò il braccio verso
l'interruttore della lampada che diffondeva nella stanza una luce fioca e sensuale.
-Che stai facendo?- gli chiese lei, mentre le sue pupille si riducevano a punte di spillo investite da un bagliore
sempre più intenso, finchè la lampada fu regolata alla massima potenza.
-Guardati. Guarda la tua pelle. Guarda il tuo corpo.- le sussurrò Nathan, percorrendo con la punta dell'indice la
strada che lo sguardo di Lucy avrebbe dovuto seguire, sul seno, sullo sterno, sull'addome fino all'ombelico. La
ragazza esalò un gemito sottile, che le tagliò il respiro affannato e ansimante: abbassò il capo e inseguì il dito di
Nathan che la accarezzava, osservando l'immaginario sentiero che disegnava sulla pelle bollente.
-E ora guarda il mio.Guardalo e, ti prego, mostrami tutto il tuo disgusto. Guardalo e, ti prego, fammi vedere la paura nei tuoi occhi.
Condannami, odiami, cacciami dalla tua casa.
Non costringermi a temere una bambina.
Lucy sollevò gli occhi, impaziente di scoprire che il suo sogno era divenuto una realtà tanto concreta da poterla
toccare, accarezzare, amare: aveva agognato quel momento, come se vedere Nathan nudo le avesse consentito di
entrare nel suo universo distorto, di conoscere i suoi segreti, di capire una missione incomprensibile. Di essere
educata alla sua filosofia.
Lui cominciò a slacciarsi i bottoni della camicia, si interruppe per aprire la fibbia della cintura e abbassare la zip dei
jeans neri, poi riprese a sfilare i bottoni dalle asole; si scostò dal petto i lembi della camicia, ma non le diede il tempo
di reagire e spinse verso il basso i pantaloni, che si fermarono poco sopra le ginocchia.
-Oh... Oh, Dio...- Lucy si portò una mano alla bocca, per nascondere la smorfia di orrore che le increspò le labbra.
Gli occhi limpidi e innocenti fuggirono verso il pavimento.
-Guardalo, Lucy. Guarda quello che ti fa eccitare...- Nathan fece scivolare la camicia dalle spalle, per mostrarle i
lividi che macchiavano il collo e le braccia. Non le risparmiò nulla, non voleva farlo, e la punizione che le stava
infliggendo era immensamente più crudele di quella che i suoi genitori avrebbero potuto inventarsi per averla trovata
in casa con un uomo nudo.
Le dita che tremavano sulle sue labbra tradivano la paura che la paralizzava, ma Lucy ascoltò le parole di Nathan e
lo osservò, senza temere di importunarlo o di mostrarsi spudorata; avanzò una mano verso il suo torace e sfiorò con
le dita la ferita più fresca, ancora gonfia e dolente, ma lui non sembrò badarvi.
-Credi che farmi immergere la testa in un bidone pieno d'acqua che il vecchio Fred si diverte a riempire di calci sia
la cosa peggiore che abbia affrontato? Credi che i pugni nello stomaco e i calci alla schiena possano farmi tremare?
Ciò che hai visto questa sera è la minima parte di quello che subisco, per farvi divertire e per guadagnare qualche
soldo. Un aperitivo, una prima lezione ai giovani sadici del futuro, come te, Lucy. Non è che un misero brandello
della mia filosofia, bambina.-Io non... non sapevo... non pensavo...-Lo so. E devi continuare a non sapere e a non pensare.- Nathan si rivestì, allacciandosi la camicia e i jeans con
movimenti troppo calmi, per dare alla ragazza il tempo di imprimersi nella memoria l'immagine del suo incubo
peggiore. Si avviò verso la porta, evitando di parlarle e di guardarla.
-Te ne vai?-Vuoi uno show privato, Lucy? Non sono uno spogliarellista. Potrei sporcare di sangue questi mobili tirati a lucido
da tua madre. Inoltre, Fred non è presente e, questa volta, dovresti partecipare sul serio. Te la senti?Lucy scosse il capo, pur sapendo che non era necessario rispondergli.
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La ben conosciuta messinscena di Zio Rufus, che non si stancava di confabulare con Fred alle sue spalle come in
uno stucchevole clichè dei film polizieschi di infima serie, non lo aiutò a risollevarsi dal pessimo umore in cui
galleggiava inerte dall'incontro con Lucy. Vide che passavano qualcosa di mano in mano, un arnese metallico che
non riuscì ad assumere una sagoma definita, nella penombra in cui il negozio era perennemente immerso, fatta
eccezione dei laboratori.
-Ehi, fratello...- Max gli cinse il collo con un braccio muscoloso, rischiando di strangolarlo.
-Il mio amore...- Martha lo abbracciò calorosamente: sui tacchi di dieci centimetri, non riusciva a superare le sue
clavicole. -Come stai?Nathan si sentì circondato e stirò un sorriso svogliato.
-Vorrei mandare tutti affanculo. Ma Zio Rufus mi appenderebbe a una croce e, temo, non in senso figurato.-Hai sentito la novità?- gli chiese Max.
-Oh, andiamo...- Martha scosse il capo. -Io non ci credo, sono solo chiacchiere di Fred...-Di che parlate?- ogni sillaba che usciva dalla putrida fogna che Fred si ostinava a chiamare bocca era di vitale
importanza, per Nathan.
Perché ciò che lui decide, io lo scopro sempre troppo tardi. Ma io mi fido di Fred. Mi fido di lui come un cane si
ostina a fidarsi del padrone che lo bastona. Perché se è questo che il padrone vuole fare, allora è giusto.
-Beh... sembra che avrai un collega. Dicono che vogliono assumere uno per un posto come il tuo. Forse l'hanno già
assunto.-Uno...- Nathan dovette schiarirsi la voce. -Uno al mio posto?-No, tu resti. Sarete in due.- precisò Martha.
-Se la domanda aumenta, l'offerta deve soddisfarla.- si intromise la voce roca e impastata di Zio Rufus, creando il
silenzio fra i tre: solo Nathan ebbe l'ardire di sostenere lo sguardo del laido energumeno odoroso di sudore e alcol,
mentre i due amici si allontanarono di un passo per fare spazio alla sua mole.
-Non c'è bisogno di un altro...-Di che hai paura, Nathan?Voglio solo che i clienti possano assistere a uno spettacolo ogni giorno, mentre i tempi di
recupero di qualsiasi essere umano, te compreso, sono più di ventiquattro ore. Tutto qui. Una persona che ha fatto
parte del tuo pubblico ha deciso di passare dall'altra parte e io la accontenterò. Puoi dedicarmi un minuto?Nathan non trovò alcuna valida alternativa e seguì il capo in uno dei laboratori dei tatuatori, a quell'ora in pausa per
la cena: si sedettero attorno al lettino su cui i clienti si accomodavano per i ricami più complessi e dolorosi e Zio
Rufus pose sulla carta monouso che lo rivestiva una piccola pistola scintillante.
-Che diavolo...?- Nathan fece indietreggiare la sedia di qualche centimetro.
-Guardala bene. Non essere precipitoso.Nathan non aveva una profonda esperienza di armi, ma gli bastò concederle uno sguardo per tranquillizzarsi.
-E' una pistola a salve.-Bravo.- Zio Rufus se la rigirò fra le dita, come la morbida pasta di un pupazzo antistress: sembrava concentrato sul
modo più gentile di comunicare un concetto assai poco gentile e, come sempre, scelse le parole meno appropriate. Ti vogliono morto.-Scusami?-L'idea è venuta da alcuni tuoi clienti. Mi hanno chiesto di inscenare la tua morte.Inscenare. Termine alquanto ambiguo che non mancò di insospettirlo: solitamente, i suoi clienti non chiedevano di
inscenare proprio nulla. Sapevano che tutto ciò che vedevano era autentico e sembravano goderne.
-Daremo loro quello che vogliono. Potrebbe essere un'occasione per presentare al pubblico il tuo nuovo collega.Ti
ho messo al corrente di tutto questo affinchè tu non dia in escandescenze alla vista della pistola, sul palco. Cadrai a
terra e sarà tutto finito. Nathan non era un attore, non aveva mai recitato: certo, in quelle circostanze, sarebbe stato lieto di imparare molto
rapidamente.
Martha e Max furono cacciati dalla platea da Zio Rufus, che riuscì a imporsi nonostante i muscoli del tatuatore e li
spinse fuori, sbattendo la porta alle loro spalle. La ragazza strillava, Max imprecava picchiando pugni sulla porta
chiusa a chiave: sembravano spaventati, disperati fino alla follia, le loro voci stridule allarmarono Nathan e lo
costrinsero a tornare rapidamente alla realtà.
Sentì i polmoni gonfiarsi e riempirsi d'aria come palloncini di plastica, il respiro gli bruciava in gola con un sibilo
roco e, per lunghi istanti, non fu in grado di udire altro. Gli capitava spesso di svenire durante gli spettacoli, solo per
qualche decina di secondi, ma sapeva che Fred continuava il suo lavoro imperterrito anche quando lui era
incosciente.
Si chiese perché Max e Martha fossero così preoccupati: erano buoni amici, Nathan si fidava di loro e il timore che
aveva letto nei loro occhi lo colmò di paura.
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Strinse le palpebre, il taglio che si era aperto sulla fronte si tese e solo allora lui avvertì il lento e appiccicoso fluire
del sangue sul sopracciglio destro, sulle palpebre e sulle ciglia scure: doveva aver perso i sensi per il colpo alla testa
che gli aveva procurato quella ferita. Ebbe la lucidità di capire che era riverso a terra, accanto alla sedia di legno a
cui era ancora vincolato con i polsi ammanettati dietro lo schienale.
-Fred...- chiamò inconsciamente, certo di non essere ascoltato; sollevò gli occhi e vide la visiera rossa e unta che si
stagliava contro la luce del faretto puntato sul palco, vide il sorriso del collega e i suoi occhi assenti e ubriachi, sentì
il suo piede che gli si conficcava nello stomaco e non riuscì a trattenere un grido. Due mani callose e umide di
sudore lo afferrarono per le spalle e Nathan vi si abbandonò a peso morto, sfibrato dal calcio che gli aveva distrutto
gli addominali.
-Alzati, coraggio...- riconobbe la voce del capo, dietro di sé, e pensò che avrebbe preferito che restasse lontano dal
palco: Zio Rufus allontanò la sedia con un calcio e sostenne Nathan, immobilizzandolo in ginocchio. Fred lo colpì
al viso a mano tesa, la bocca di Nathan esplose in una temporalesca nube di sangue e lui ciondolò con il capo in
avanti, lasciando gocciolare il liquido rosso sul petto squarciato. Contò tre tagli profondi, due dei quali intersecavano
la ferita gonfia che non riusciva a cicatrizzarsi, su cui Lucy aveva posato le dita.
Zio Rufus gli afferrò un ciuffo di capelli per obbligarlo a sollevare la testa, la luce gli ferì l'occhio destro, gonfio e
lacrimante; Nathan era completamente nudo e cercò di cambiare posizione, per lenire il dolore che gli mordeva le
ginocchia sanguinanti che sfregavano contro il pavimento di legno scheggiato, ma il capo lo fece desistere dai suoi
intenti con una ginocchiata assestata a metà della spina dorsale.
Nathan prese fiato, chiuse gli occhi per un attimo: era ridotto male, forse peggio del solito, ma presto il sipario
sarebbe calato e Max e Martha lo avrebbero portato a casa, per prendersi cura di lui.
La pistola brillò fra le dita di Fred e Nathan dubitò di trovare la lucidità necessaria per recitare la sua parte: avrebbe
riconosciuto il momento giusto per cadere a terra e abbandonarsi alla rassicurante finzione di essere morto, avrebbe
visto, fra le lacrime e il sangue che gli navigavano negli occhi, il dito di Fred che premeva il grilletto fasullo?
Perché, proprio quella sera, lo avevano massacrato senza riserva, smarrendo tutti i suoi cinque sensi e annientando la
sua capacità di collocarsi in una definita dimensione spazio-temporale?
-Guarda, Nathan.- gli sussurrò Zio Rufus. -Guarda la pistola. Guarda il tuo pubblico. Sono i tuoi quindici minuti di
gloria.Lui non lo ascoltò, l'uomo lo trascinò al centro del palco, mentre Fred scomparve dietro la parete di legno che
limitava il proscenio, nascondendo tutti gli strumenti di cui l'aguzzino si serviva durante gli spettacoli.
-Vieni, bella.- la voce di Fred gli risuonò nitida alle orecchie, anche se i timpani pulsavano come se nel cervello si
susseguissero ritmiche e dolorose deflagrazioni.
Il cappellino rosso ricomparve, accompagnato da una cascata di capelli biondi e scintillanti che Nathan riconobbe
come mai avrebbe riconosciuto il proprio viso lacero e tumefatto.
-Che cosa... cosa ci fa lei qui?-Stai calmo. Abbiamo organizzato una sorpresa per te.- gli confidò Zio Rufus.
-Vattene... vai via...- Nathan provò a divincolare le braccia dalla salda presa del capo, ma i suoi muscoli erano fragili
e arrendevoli come argilla e non gli permisero di coprire il volto livido, i tagli aperti sul torace e tutto ciò che Lucy
non avrebbe dovuto vedere.
-E' così piccola, vero Nathan?-Lasciala andare, Fred!-E' lei che vuole restare. E' lei che si è presentata. Per prendere il tuo posto.Nathan seguì il percorso che scendeva dagli occhi azzurri, incapaci di distrarsi dalle ferite che dilaniavano il suo
corpo, alle piccole spalle esili, al braccio tremante, alle dita che reggevano la pistola. La pistola giocattolo. La pistola
giocattolo?
-Buttala, Lucy... gettala via...-Se ne era già parlato, Nathan...- gli ricordò Zio Rufus.
-Cosa... cosa significa che lei prenderà il mio posto? Non è vero, non se ne era parlato!-Hai ragione, non esattamente in questi termini.-Getta la pistola, Lucy... non è finta, non è quella che credi...-Lo so.- le prime parole della ragazza lo ridussero al silenzio, gelandogli la gola. Lucy sollevò il braccio e puntò la
canna della pistola fra i suoi occhi.
-Non farlo, Lucy... Cosa ti prende? Tu non sei così, tu non lo vuoi davvero.-Voglio trovare un senso.-Non esiste un senso, in quello che faccio... non esiste una ragione perché tu debba desiderare di prendere il mio
posto... Hai davanti a te ciò che diventerai, non mi vedi?-E' colpa tua, Nathan... non sei stato in grado di farmi capire ciò che ottieni in cambio della tua straordinaria
sofferenza. Io lo voglio scoprire. Voglio sapere cosa può essere così grande.-
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-Io mi faccio torturare per vivere, Lucy! Non è qualcosa di grande, è qualcosa di orribile!-Troverò quel significato che mi nascondi. Lo troverò e sarò più potente di te.-E' potere, quello che riconosci in me? Sto sputando sangue, non avverto più il dolore solo perché ne ho patito
troppo. Non sono potente. Non uccidermi...Lucy mosse due passi verso di lui e gli premette la bocca della pistola sulla fronte; Zio Rufus si allontanò, lasciando
Nathan nudo e in ginocchio davanti alla sua assassina.
-Sarò io ad avere puntati addosso i loro occhi.- disse lei, accennando alla platea.
-Quegli occhi ti umilieranno. Ti costringeranno a togliere dalle pareti di casa ogni specchio. Non ti renderanno mai
grande.Lo schiocco della pistola che veniva armata lo assordò e Nathan chiuse gli occhi: per la prima volta, da quando
lavorava per Zio Rufus, si chiese se davvero esistesse il significato che Lucy cercava. Sarebbe stato saggio porsi
quella domanda tanto tempo prima, ma la risposta non sarebbe cambiata.
Le urla che incitavano Lucy, dal pubblico delirante, lo attraversavano come proiettili.
Non uccidetemi, mi rimpiangerete. Come potrete fare a meno di me, una persona che ha significato così tanto per
voi, un punto di riferimento, un tesoro per cui avreste pagato qualsiasi somma di denaro? Siete così volubili e
spietati. Ho vissuto per il vostro piacere, ho creduto di essere un gioiello. Sto morendo per la stessa causa e ho la
sensazione di essere prezioso quanto un giocattolo rotto da rimpiazzare.
Non c'era filosofia, in tutto ciò. Non c'era onore, non c'era potere. Era solo un passatempo, per i suoi spettatori. Uno
dei tanti, fantasiosi modi di divertirsi.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Marino Buzzi è nato a Comacchio ma ora vive nella bellissima città di Ferrara, prossimo alla laurea (un annetto
circa) si diletta a scrivere. Ha vinto qualche concorso letterario e pubblicato su varie riviste. Attualmente sta curando
la sezione letteraria del sito www.nonsiatetesi.it
Acqua

Guardo la muffa che si è formata agli angoli della parete, è tutto marcio ormai.
Tutto.
Le travi del soffitto hanno cominciato a cedere sotto il peso dell'acqua. Sono sicuro che ha cominciato ad infiltrarsi
ovunque.
Grosse macchie scure sono comparse sotto le finestre e sul soffitto.
Sa che non sono stato ancora contagiato e vuole arrivare a me. Vuole ridurmi come tutti gli altri.
Vuole insinuarsi nel mio corpo, nel mio cervello per poter controllare ogni cosa, ogni persona.
Sento dei rumori di sotto, sono giorni che non esco da questa camera, mi copro con coperte e piumoni, tutti i miei
abiti sono scomparsi. Li ha presi mia madre, li ha bagnati, lo so, vuole che l'acqua prenda anche me così come ha
preso lei e papà.
Non so quanto riuscirò a resistere, non molto credo, le riserve di viveri stanno finendo e anche l'acqua in bottiglia,
quella non contaminata, quella che avevamo di scorta quando si sono presentati i primi casi di questo virus.
E` dilagato ovunque, in fretta, malefico e subdolo come una delle più orrende pestilenze.
Ho freddo.
Non accendono neppure più il riscaldamento quei bastardi, loro non hanno più bisogno di nulla ormai, solo
dell'acqua. Trascorrono giornate sotto la pioggia o dentro la vasca perché ormai anche i sistemi idrici della città sono
stati compromessi.
L'acqua è ovunque.
Ha allagato le strade, distrutto le case, riempito le menti di pensieri violenti e orrendi, oscenità, follia.
Le donne e gli uomini sopravvissuti sono cambiati, come se a loro volta stessero divenendo acqua.
Li vedo corrodersi di quel veleno che hanno in corpo, girano nudi come vermi per le strade sommerse di questo
paese, della via in cui vivo, li vedo riunirsi in gruppi, branchi, come lupi affamati. Li vedo urlare la loro follia sotto
l'incessante caduta di questa pioggia malefica, aliena, orrenda.
Corpi bagnati che si aggirano di notte e di giorno alla ricerca di prede deboli su cui sfogare la propria ira.
Guardano verso la mia camera, spiano nel buio di questa stanza attenti a scovare quanti ancora non sono stati
contaminati.
Della mia classe siamo rimasti in due, io e Matteo, un tipo con cui parlavo appena.
L'ho contattato via e-mail quando ho cominciato a rendermi conto delle cose che stavano accadendo in paese.
Mi ha detto che ero pazzo, che la pioggia non era altro che un fattore meteorologico straordinario che si era ripetuto
solo altre due o tre volte nella storia.
Piove da un mese ormai.
Lui non era ancora venuto a contatto con la pioggia. Malato, era rimasto all'asciutto in casa.
Proprio come me.
L'ho pregato di non uscire, di barricarsi nella sua stanza, di non fidarsi delle persone bagnate.
Non mi ha creduto.
Non ho avuto più contatti con lui.
Possibile che non veda la gente che cammina per le vie?
Possibile che non si sia reso conto degli scoppi di violenza insensata?
E` la pioggia.
Ne sono certo!
Arriva ovunque, apparentemente inoffensiva, la senti bagnare il tuo corpo e all'inizio è tutto normale, va tutto bene,
dopotutto non è altro che pioggia. Poi ti penetra nella carne, come un grosso ago, come una zecca ti si insinua sotto
la pelle e corrode, corrode ogni cellula, ogni neurone. Ti trasforma, ti comanda.
Cominci ad avere strani pensieri, pensieri violenti.
Pensieri di morte.
Vedi nemici ovunque, vorresti staccar loro la testa dal collo.
Altri rumori dalla cucina, suoni metallici.
Loro sanno del mio rifugio, sanno dove sono.
Vogliono bagnarmi, stanno affilando le loro armi, lo sento.
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Vogliono uccidermi, farmi del male.
Non voglio diventare uno di loro.
Non voglio diventare un mostro.
Guardo sulla strada da dietro la mia finestra, vedo gli altri sfuocati, il vetro è sottoposto alla continua pressione della
pioggia battente.
Non ci sono più animali in giro.
Niente cani o gatti, niente cinguettio di uccellini.
Se ne sono tutti andati o forse sono tutti morti.
Gli uomini in strada si aggirano come zombie, la loro carne si è assottigliata, sono sempre più bianchi, dalla
consistenza gelatinosa. Ad ogni passo sembra che i loro miseri corpi si stiano fondendo con l'acqua.
E i loro occhi.
Quegli occhi che posso solo intravedere, occhi di folli, liquidi, inconsistenti.
Li vedo camminare curvi, ormai privi della naturale forza, tanti mentecatti chinati al volere dell'acqua.
La televisione non funziona più.
Ho provato ad ascoltare notizie alla radio.
Niente.
Da qualche giorno ha smesso di funzionare anche il computer.
Sono isolato.
Solo.
Mi hanno tagliato fuori dal mondo.
Qualcosa colpisce il vetro della mia finestra, sobbalzo terrorizzato, stanno cercando di entrare, stanno cercando di
farmi impazzire.
Lo so!
Corro nell'angolo della camera più lontano dalla finestra, mi rannicchio a terra, coperto dal piumone che alzo sopra il
mio capo.
Ho paura, tanta paura di quello che potrebbero farmi o ancora, forse peggio, di quello che potrei diventare.
Sento l'acqua scorrere attraverso i muri, sta arrivando, mi sta raggiungendo, vuole il mio corpo!
Un altro colpo sulla finestra, questa volta più forte, rabbrividisco e cerco il coraggio per andare a vedere cosa sta
accadendo.
Raggiungo lentamente la zona d'osservazione e guardo in strada, fermo nel mezzo del mio giardino c'è Matteo,
bagnato, indossa ancora i suoi vestiti a differenza di tutti gli altri. Ha qualcosa fra le mani, l'intravedo appena, è
qualcosa di nero.
Una pistola.
Una pistola, dannazione! Mi vuole uccidere, è diventato come tutti gli altri, FOLLE! Maledettamente FOLLE!
"Ehi, amico!"
Mi urla immobile dalla sua postazione, immagino l'acqua che si insinua nella sua bocca, che gliela riempie
scendendo nel suo corpo infetto.
Io alzo la mano e lo saluto, è un gesto sciocco lo so ma non so che altro fare.
"E` tutto a posto amico!"
Mi urla con la voce impastata e tremante, la voce dell'acqua.
"Sul serio..."
Continua.
"...non devi aver paura di nulla, è solo la tua immaginazione! Non c'è nessun virus! I tuoi genitori mi hanno detto di
venire a parlarti. Sono preoccupati. Se non uscirai da quella camera al più presto saranno costretti a chiamare uno
psichiatra! Vuoi farti mettere in un maledetto manicomio, amico?"
Scuoto istintivamente il capo in un cenno negativo.
"Scendi in strada! Possiamo parlare un po'. L'acqua non ti farà del male, vedi? Io sono bagnato come un pulcino e
sono del tutto normale. Dai non fare lo scemo, scendi!"
Vuole che l'acqua mi bagni. Vuole farmi diventare uno di loro.
"NO!"
Urlo forte.
"Come vuoi!"
Risponde lui alzando l'arma, se la punta in bocca e fa fuoco. Vedo il suo corpo stramazzare a terra. Spalanco gli
occhi, incredulo, decine di uomini e donne gli sono addosso nel giro di pochi secondi, come belve affamate, come
predatori rapaci.
Cado all'indietro, in un luogo buio e innaturale. Mi prenderanno, sanno di me.
Vedo il mio corpo inclinarsi, al rallentatore, c'è un buco nero, un vortice.
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Non ricordo quanto tempo fa è accaduto.
Il giardino è deserto.
Il corpo di Matteo è scomparso.
L'acqua ha lavato via il sangue.
Devo essere svenuto.
Guardo in alto sul soffitto, l'acqua ha cominciato la sua infiltrazione. Gocce cadono crudeli sul pavimento, presto
questa stanza sarà una immensa piscina.
E io sarò uno di loro!
Sento dei rumori, dei passi innaturali su per la scala.
"Tesoro sono la mamma!"
Dice una voce liquida e crudele al di la della porta, io rimango in silenzio.
"Tesoro..."
Continua lei.
"...su apri la porta, è l'ora del bagno!"

-------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Roberta Federici è una ventisettenne romana appassionata di misteri, horror ed essoterismo. Come tutte le brave
streghe sente il misterioso fascino dei gatti, che ama alla follia. Recentemente ha scoperto la propria vena creativa, e
dal 2003 ha cominciato a scrivere (3 racconti pubblicati su www.scheletri.com) . Insegna inglese in una scuola
privata, e nel tempo libero si diletta con l'informatica, grazie alla quale ha sviluppato un autentico talento nella
costruzione di siti internet. Letture e cinema rigorosamente noir naturalmente! Tutto (o quasi) su di lei potrete
saperlo visitando http://www.moonwitch.net
Alex
La donna si asciugò lentamente le mani con lo sguardo fisso nel vuoto e un accenno di sorriso.
" Ce l'ho fatta, si, ce l'ho fatta. Visto? Che stupida sono stata! Non era poi cosi difficile, no? "
Ripose l'asciugamano sul suo gancio e si voltò verso la vasca da bagno. Era piena e l'acqua ondeggiava lievemente.
Neanche una goccia sul pavimento. Neppure uno schizzo sulle piastrelle o addosso a lei. Quel piccolo mostro non
aveva lottato minimamente per salvarsi. Si era solo limitato a fissarla dall'interno della vasca con i suoi grandi occhi
azzurri mentre lei lo spingeva sul fondo. Era morto dopo poco. Senza lottare. Rimase per qualche minuto a guardare
quel corpicino senza vita. " Addio. Hai finito di avvelenarmi la vita ". Usci dal bagno e chiuse la porta. Si soffermò
qualche secondo nell'ingresso davanti allo specchio; aveva l'aria stanca ma il suo volto era disteso. Stava bene. Senza
distogliere lo sguardo dalla sua immagine riflessa nello specchio prese il cordless dalla mensola e compose un
numero. Dall'altro capo qualcuno rispose. La donna sorrise e parlò.
" Mi chiamo T.J. Hornbeam e ho appena ucciso mio figlio. "
La gente del quartiere era tutta radunata davanti alla porta di T.J.
I volti seri, sconvolti. Tanti mormoravano, alcuni scuotevano la testa, qualche donna piangeva. Eccola finalmente,
scortata da due poliziotti. La testa alta, il volto disteso. Gli agenti la fecero salire in macchina e partirono verso la
centrale. Pochi minuti dopo, anche il piccolo Alex usci dalla sua casa. In un sacco di plastica nero.
Il commissario Farrell ne aveva viste tante nella sua carriera. La gente era capace di uccidere per i motivi più stupidi
e impensati. Ci era abituato, ormai. Ma quella donna proprio non la capiva. Seguiva i suoi discorsi senza trovarne il
filo logico, ammesso che ce ne fosse uno. Non negava, non si agitava, non piangeva. Cristo santo, era il suo
bambino! Niente rabbia, nemmeno l'ombra di un disturbo psicologico. Quella donna era lucida e ribadiva sorridendo
che non aveva avuto altra scelta.
" Io ci ho provato signor commissario, mi creda, ma lui... "
" Lui cosa, signora? "
" Lui non mi amava. "
" Cosa intende dire? Suo figlio non l'amava? "
" Esatto. "
" Stiamo parlando di un bambino di 5 anni, signora Hornbeam. Perché non avrebbe dovuto amare sua madre? Lo
picchiava forse? "
" Ma vuole scherzare? Vivevo per lui. Ho dedicato la mia vita a quella creatura, facevo i salti mortali per
compiacerlo e per cosa? Per trovarmi sempre davanti quegli occhi assenti, indifferenti. Ha idea di cosa significhi,
commissario? "
" No, signora. Che mi dice del padre? Dovremmo avvisarlo, non le pare? "
" Si, certo. Magari voi riuscite a trovarlo. "
" Capisco. L'ha lasciata? "
" No. E' proprio sparito. "
Farrell, iniziava a sentirsi agitato. Aveva bisogno d'aria e di un caffè. Si alzò dalla sedia e si diresse verso la finestra.
La aprì. Si voltò a guardare la donna. Minuta, carina, coi capelli lisci color biondo cenere tenuti indietro da un
fermaglio di madreperla. Indossava una tuta da ginnastica grigia. A vederla tutto sembrava tranne che un'assassina.
Farrell non riusciva a immaginarsela mentre spingeva il suo bambino nella vasca e lo guardava affogare. Se ne stava
li seduta e giocherellava con una matita.
" Signora Hornbeam, ancora una volta, vuole spiegarmi perché ha ucciso suo figlio? "
" Gliel'ho già detto. Non mi amava. E io non lo sopportavo più. "
" Si spieghi meglio. "
" Vede commissario, quando sono rimasta incinta ero cosi felice! Avrei avuto un bambino, tutto mio, una splendida
creatura da crescere e amare. Ho fatto mille progetti per lui, ero pronta a cambiare tutto di me, della mia esistenza.
Avrei persino lasciato il lavoro per dedicarmi a lui. George, il mio compagno, era contento all'inizio. Andava tutto
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cosi bene. Quando Alex è venuto al mondo nessuno era più felice di noi ma poi... "
" Poi cosa, signora? Vada avanti. "
" Poi le cose sono cambiate. Il bambino non ripondeva al mio amore, alle mie attenzioni. Io facevo di tutto per lui e
lui? Niente, commissario. Non mi sorrideva mai, non mi rispondeva... lo abbracciavo e lui non ricambiava. E allora,
perché? Perché avrei dovuto continuare ad amare una creatura cosi del tutto indifferente? La sua indifferenza ha
distrutto anche il mio rapporto con George che, come le ho detto, se n'è andato e non so più nulla di lui.
Commissario, ho fatto quello che ritenevo più giusto. Mi capisce? "
Farrell tornò a sedersi e si prese la testa fra le mani. Capirla? Certo, come no. Affoga un bambino di cinque anni per
un motivo pazzesco e io la dovrei pure capire.
" Signora Hornbeam, io... "
Bussarono alla porta.
" Avanti " disse il commissario con un sospiro. Un giovane poliziotto entrò nell'ufficio.
" Commissario, le posso parlare un momento? "
" Certo. "
Farrell si alzò e seguì l'agente sull'uscio dell'ufficio.
" Commissario, per quanto riguarda il piccolo Alex... "
" Avete riscontrato segni di maltrattamento sul corpo? "
" No, commissario, non è questo. "
" E allora che c'è? "
La risposta del giovane poliziotto lo lasciò completamente senza parole. Rientrò nell'ufficio e tornò a sedersi di
fronte alla donna che lo guardò con aria interrogativa. La fissò per qualche secondo.
" Cosi, lei sostiene che il piccolo Alex non nutrisse altro che indifferenza nei suoi confronti. Dico bene, signora? "
" Di nuovo? Cazzo, ma è sordo o cosa? Le ripeto che... "
" La prego di moderare il linguaggio, signora! "
" Le ripeto che mio figlio era... "
" Era autistico, signora! Alex era autistico! Vuol farmi credere che non lo sapeva? "
La donna fissò il commissario con occhi carichi di odio. La bocca le tremava e Farrell pensò che stesse per piangere.
" Voi! Tutti uguali, nessuno ha mai capito niente!! I medici, gli psichiatri e adesso lei, commissario! Stronzate!!
Tutte stronzate! Le ripeto, per l'ennesima volta, che mio figlio non mi amava! "
Cosi dicendo, la donna scoppiò in lacrime.
Farrell chiuse gli occhi e tirò un sospiro.
Con un cenno della testa ordinò a due agenti di portarla via.
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Del bolognese Michele Davalli abbiamo già pubblicato (nell'aggiornamento di luglio/agosto) "L'ultimo trucco". Alla
biografia apparsa in quella occasione, possiamo aggiungere ora che, oltre che nel nostro sito, suoi racconti sono
presenti in rete anche in www.neteditor.net , www.scrivendo.it , www.pennadoca.net .
Bomber

- Prego ?
- Commissario le ripeto: mi hanno rubato la borsa con dentro la divisa, l'accappatoio, le scarpe e quant'altro.
- In buona sostanza lei mi vuole dire che ha lasciato lo stadio, la squadra che rientrava in pullman solo perché le
hanno rubato la borsa ?
Questo era quanto si stavano dicendo Bobo Conforti, trent'anni, centravanti della squadra campione d'Italia, bomber
della nazionale, 144 goal segnati in serie A, 21 nell'ultimo campionato ancora in corso, 10 milioni di euro di reddito
tra ingaggi e sponsor ed il commissario Eolo Fantini, trentacinque anni, commissario a Bologna Santa Viola, 1.500
euro di al mese tra stipendio ed indennità di trasferta, 10 goal segnati nell'ultimo campionato UISP amatori di calcio
a sette.
- Commissario le ripeto: mi hanno rubato tutto
- Scusi signor Conforti, ma nella borsa aveva valori, effetti personali ...
- No, come le ho detto avevo solo la roba da partita: la divisa, l'accappatoio, le scarpe ...
- Mi faccia capire, lei viene qui, abbandona squadra e compagnia bella per denunciare il furto della borsa senza
valori o effetti personali, ma con dentro la roba sporca della partita. Lei che da solo fattura come una provincia
lucana, che di divise, accappatoi e scarpe potrebbe averne dei container pieni magari anche gratis dagli sponsor.
Senta, io la rispetto come sportivo e come professionista, ma abbiamo altre priorità ...
- Commissario, non capisce, le dentro c'erano la divisa, l'accappatoio, le scarpe ...
- Questo l'ho capito, ma se mi conferma che all'interno della borsa non c'erano valori eccetera eccetera, mi spiega
perché dovrei dare tanta importanza a questo furto ?
- Vede, c'erano la divisa, l'accappatoio e ... le scarpe
- Okay, c'erano la divisa, l'accappatoio e ... le scarpe, quindi ?
- ... le scarpe
- Le scarpe ...
- Vede, le scarpe non sono scarpe normali
- Appunto sono scarpe da calcio con i tacchetti intercambiabili non indicate per una serata di gala ... Conforti si
spieghi meglio ...
- Le scarpe sono scarpe ... speciali
- Conforti lo abbiamo già detto che non sono mocassini, chiarisca perché mi stanno iniziando a girare i maroni, vada
avanti
- Le scarpe sono ... magiche
Fantini si passò la mano sulla fronte iniziando a spazientirsi
- E chi gliele ha date ? Maga Magò ? Conforti l'ho già detto, la rispetto come sportivo e come professionista, ma mi
sembra che lei mi stia prendendo per il culo
- No, Commissario, quelle scarpe sono veramente magiche ...
- ...
- Va bene, non posso tacere. Quelle scarpe sono magiche, sono state fabbricate da uno sciamano della foresta
amazzonica usando pelle di tigrillo, un felino tipico del Sudamerica ...
Fantini lo fissava dubbioso
- ... lo stesso sciamano che le fabbricò per Do Nascimento ...
Fantini inspirò
- Il tigrillo è un felino maculato più grande di un gatto, meno forte di un giaguaro, ma estremamente più agile ed
astuto. Quella pelle, opportunamente conciata e trattata, dà indumenti che possono dare proprietà incredibili per
agilità, velocità, imprevedibilità a chi li indossa.
- Quando dice Do Nascimento, intende quel Do Nascimento ?
- Sì, Edson Arantes Do Nascimento
- Pelè
- Certo. Capisce quindi la mia angoscia per il furto di quelle scarpe... senza non sono nessuno
Fantini socchiuse gli occhi: - Mi permetta, sempre nel massimo rispetto, ma mi sembra fuori luogo paragonare Pelè
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a lei ...
- Commissario ha ragione, ma Pelè aveva un talento naturale di base, io ...
Fantini tagliò corto: - Bene, mi firmi la denuncia e vedremo cosa possiamo fare
- Commissario, la prego di non dire a nessuno ...
- Stia tranquillo, segreto d'ufficio
- Cerchi di accelerare i tempi, io posso darmi malato per paio di settimane, non di più
- Conforti, faremo del nostro meglio - disse il Commissario congedando il campione - intanto mi faccia un autografo
per mio figlio
- Certo, e ... grazie ancora Commissario
Fantini accompagnò Conforti, visibilmente preoccupato, all'uscita.
Il Commissario guardò l'orologio, era ormai l'ora di smontare dal servizio.
Ritornò nella sua stanza spense il computer ed uscì. Passò nella stanza degli oggetti ritrovati. In un angolo c'era una
borsa da calcio della squadra campione d'Italia, la aprì: divisa, accappatoio, scarpe. Le scarpe. Le prese, le
accarezzò.
Misura 41, la sua, le provò ... perfette. Le mise nella sua sacca sorridendo.
Forse quella sera il campionato UISP amatori di calcio a sette avrebbe visto nascere un nuovo goleador.

-------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

http://www.patriziopacioni.it/download/bomber_davalli.txt[01/03/16, 08:23:47]

Roby Paglianti si descrive così:
-Di mestiere faccio il "poliziotto", per diletto mi cimento con la narrazione "gialla". Un binomio che mi permette di
portare su carta le tante e particolari esperienze che maturo con il mio lavoro. A volte il sottile filo che divide la
realtà dalla fantasia è talmente discreto, che individuare con precisione quale sia il confine tra le due diventa
questione assai complessa, per non dire impossibile.Per chi volesse conoscerlo meglio (dopo aver letto questo racconto) il consiglio è di andare a visitare il suo sito
personale: www.robypaglianti.com
La camera nascosta
Un tempo di merda!
Un cielo di piombo dalle nuvole intinte nella china e il vento, gelido, che schiaffeggiava il burbero Ispettore, che
cercava riparo dietro il bavero alzato del suo impermeabile.
Arrighi non avrebbe saputo dire da quanti giorni non vedeva uno spicchio di sole.
Troppo tempo.
La marina di Torre del Lago, in quel periodo dell'anno era frequentata solamente nei fine settimana.
Un paesaggio totalmente differente da quello delle notti d'estate.
Li, riverso a terra, con il volto contratto e violaceo, il cadavere di Scilla Salvini.
Una bella quarant'enne.
Calze a rete.
Reggiseno in pizzo nero.
Tacchi a spillo.
Niente slip.
Una gonna, probabilmente della donna, era stata rinvenuta dai ragazzi della volante, in un cassonetto, poco distante
dal luogo del rintracciamento della salma.
Il corpo era stato ritrovato a seguito di una telefonata anonima fatta al 113.
Un uomo dall'accento campano aveva dato le direttive per scoprire il cadavere, dopodiché aveva riattaccato in tutta
fretta la cornetta.
Arrighi osservava intorno al corpo, ogni dettaglio che avrebbe potuto risultare utile per le indagini e si sorprese un
paio di volte a fissare il culo nudo della donna.
Fece finta di niente.
Poco distante, lungo la strada, appoggiato alla volante della Polizia, il marito in lacrime, in completo grigio, con una
cravatta color argento e la camicia nera.
Sconvolto per la morte della moglie e stordito dall'imbarazzante situazione.
"Mi dica, cosa avete fatto ieri sera?".
"Niente, siamo andati al "Mi ami Miami" un locale poco distante da qua, abbiamo bevuto qualcosa, fatto quattro
chiacchiere e basta".
Il "Mi ami Miami" era un locale molto particolare, proprio lungo la marina.
Arrighi ne aveva sentito parlare, anche perché poco tempo prima, il proprietario, tale Guiscardo Gaita in arte Doroti,
aveva rilasciato una breve ma intensa intervista ai giornali locali, dove dichiarava che il suo era il primo bar per
omosessuali e coppie scambiste.
L'articolo fece gran scalpore, la chiesa assunse subito una posizione rigidamente indignata e gruppetti di cittadini
organizzarono manifestazioni per gridare il loro disappunto, ma come sempre accade, il clamore per tutta quella
vicenda, andò a dissolversi in poco tempo.
"E dopo?".
"Dopo che?".
"La serata è finita lì, oppureee?".
"Siamo rimasti li tutta la sera, non abbiamo fatto altro che bere e ridere con gli altri avventori".
Arrighi si grattò energicamente il capoccione, non ci stava capendo niente.
"E allora come ci è arrivata sul mare, mezza nuda e per di più morta?".
"Gliel' ho detto, non lo so, non lo so. Poco prima stava chiacchierando con un tipo e a un certo punto non l' ho più
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vista".
"E chi sarebbe questo tipo? Lo conosce?".
"Di vista, ma non ricordo il nome. Lo chiamano il Biondo, ma non so altro".
Il signor Sauro Tonnarelli, marito dell'ormai defunta Scilla, si piegò sulle gambe, come una fisarmonica a fine corsa,
lasciando intravedere i mocassini di pelle marrone, esageratamente lucidi, dove si sarebbe potuto specchiare il sole
se solo si fosse degnato di splendere.
L'Ispettore gli mostrò la gonna ritrovata dai colleghi.
"Si è di mia moglie".
Arrighi contrasse le folte sopracciglia.
Per quale motivo un assassino ucciderebbe una donna, decidendo di non occultarne il corpo, portandosi via gli slip e
gettando in un cassonetto, ad almeno cinquanta metri di distanza, la gonna?
Si grattò il grosso capoccione.
Il fido Tony, compare di mille avventure, raggiunse Arrighi,
"Ispettò la scientifica ha fatto tutto, il cadavere viene rimosso come disposto dal magistrato e condotto all'obitorio in
attesa dell'autopsia".
Se pur non ci fossero dubbi sulla morte sopraggiunta per soffocamento.
I segni distinti delle corde intorno al collo non lasciavano molto spazio alla fantasia.
"Bene Tony, noi allora andiamo a fare un salutino al proprietario del locale e lei signor Tonnarelli viene con noi".
L'uomo annuì.
Poco distante il "Mi ami miami".
Si affacciarono dalla piccola porta finestra in legno.
Un'entrata secondaria posta al lato della costruzione, che si affacciava dalla pineta, per proiettarsi verso la strada che
la divideva dalla spiaggia.
"E' permesso?".
Chiese l'Ispettore con l'inconfondibile vocione.
Guiscardo Gaita, in arte Doroti, era dietro il bancone del bar, intento a controllare delle carte, probabilmente fatture.
"Prego, entrate pure".
Esordì l'uomo, in uno slang strascicato e marcatamente femminile.
Arrighi, Tony e il Tonnarelli varcarono la soglia e si ritrovarono all'interno di un piccolo ma curato locale, dal
bancone in legno e ottone e dai divanetti in velluto rosso.
Alle pareti vi erano appese immagini allusive ed erotiche, ma senza mai scadere nel cattivo gusto.
L'odore era quello tipico di quei posti.
Con gli arredi intrisi dell'odore insopportabile del fumo di sigaretta, miscelato agli aromi del bar.
"Cosa posso fare per voi?".
"Sono l'Ispettore Arrighi e questo è l'Assistente Aversi, in quanto al signore, penso che lo conosca!".
"Certo che lo conosco il micione e ho saputo anche di sua moglie. Mi dispiace tanto".
L'Ispettore si sedette su uno sgabello, posizionato di fronte al bancone, affondando le sue grosse natiche su
quell'indifeso tondino di legno.
Sgranocchiò delle noccioline tostate che si trovavano in un piccolo vassoio dinanzi a lui.
"Quindi conosceva la signora Scilla".
"Certo che la conoscevo la Scilla. Lei e il signore sono... erano clienti fissi del mio locale".
"E conosce anche l'uomo con il quale ieri sera la signora si stava intrattenendo?".
"C'è tanta gente qui la sera e i ruoli non sono proprio ben distinti, non so se mi spiego, tutti si intrattengono con tutti.
Ha capito cosa voglio dire?"
Arrighi si strofinò il viso, per nascondere l'imbarazzo di quella situazione.
"Parlo del Biondo, così si fa chiamare. Lo conosce?"
"Uhhh! Lo poteva dire subito, lei parla del Sergio. Certo che lo conosco quel marcantonio, è un'altra delle nostre
presenze fisse. Si, si, Sergio Ciutti, è uno dei nostri Public Relation".
Fu in quel preciso momento che il Biondo fece il suo ingresso nel locale.
Elegante e sportivo, in jeans e giacca di velluto color ocra, con un vistoso foulard argentato intorno al collo.
"Quando si parla del Diavolo...".
Doroti indicò l'uomo, che non curante di tutti quegli occhi puntati addosso, proseguì il suo cammino fino al bancone,
poco distante dall'Ispettore.
"Ciao Doroti, che succede?".
Chiese il Biondo con aria sufficiente.
"Non sai nulla? O mio Dio, guarda, questa mattina hanno trovato il corpo senza vita della Scilla e i signori erano
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venuti a cercare proprio te".
Arrighi non diede il tempo al Biondo di replicare, s'intromise immediatamente nel discorso.
"Buongiorno sono l'ispettore Arrighi del commissariato di Viareggio, volevo farle alcune domande, per poter
ricostruire le ultime ore di vita della signora Scilla".
"Mi dica pure".
Rispose Sergio, mentre dietro di lui il Tonnarelli era oramai affondato in uno dei divanetti in velluto rosso del locale
e ascoltava la conversazione.
Mentre Tony si era preso la libertà di dare un'occhiata al locale, sbirciando tra le piccole salette e le stanze riservate
al personale.
Il colloquio tra Arrighi e il Biondo proseguì per una buona mezz'ora.
"Lei è stato visto in compagnia di Scilla ieri sera, dopodiché la donna è sparita nel nulla e questa mattina è stata
ritrovata cadavere sulla spiaggia, qualcosa non torna, non crede?".
L'ispettore optò per uno "pseudo interrogatorio" votato all'attacco.
Cercava in ogni qual modo di mettere in difficoltà l'interlocutore.
"Si, io e Scilla abbiamo parlato molto ieri sera, ma questo che vuol dire?".
"Solo parlato? Ne è sicuro? Le ricordo che c'è di mezzo un cadavere e io non ho voglia di giocare. Il DNA non lascia
scampo".
Sergio, per la prima volta, si guardò intorno.
Vide gli occhi di Doroti, di Tony e del Tonnarelli su di lui.
Deglutì.
Si aggiustò il foulard argentato e proseguì il suo racconto.
"Cosa vuole che le dica? Sa come vanno certe cose in questi locali".
"No. Non lo so, me lo dica lei".
"Era da inizio serata che non mi toglieva lo sguardo di dosso e a me questo non dispiaceva di certo. In effetti era una
bella donna e poi in questi locali per i single come me non ci sono molte opportunità, nel gioco dello scambio io non
posso offrire nulla, quindi ho cercato di prendere la palla al balzo, mi sono avvicinato e abbiamo chiacchierato del
più e del meno, per rompere il ghiaccio -Lo sguardo del Biondo ad ogni parola pronunciata andava a cercare gli
occhi del Tonnarelli- poi abbiamo deciso di appartarci e abbiamo fatto sesso".
"Dove lo avete fatto, sulla spiaggia?".
Sergio abbassò lo sguardo e scosse la testa.
Non lo avevano fatto in spiaggia.
"E allora dove?".
"La!".
Indicò la parete a lato del lungo bancone in legno, mentre Doroti non ebbe neppure il tempo di gridare il suo
disappunto.
Tony attese un cenno dell'ispettore, subito dopo andando a tastoni e premendo contro la parete riuscì a trovare la
porta della camera nascosta.
Una piccola alcova dalle pareti in legno.
Il letto era poco più di una piazza, il piccolo comodino rotondo era coperto da un centrino color panna, con sopra
posizionata una scatola di fazzolettini.
A terra un caldo tappeto orientale dalle tinte turchesi e al soffitto un piccolo lampadario.
Tony schiacciò l'interruttore e una luce soffusa avvolse quel piccolo rifugio dal profumo d'albicocca.
Il letto era ancora in disordine, in netto contrasto con la precisione di ogni singolo arredo presente nella stanza.
"E quella?".
Doroti per un attimo perse la parola, poi cercò una scusa.
"Quella è la mia stanza, quando faccio tardi, caro mio, mi fermo a dormire qui".
"E quando non la usi tu, la usano gli altri. Guarda ciccio che mi sto incazzando per davvero!".
Il tono era secco e diretto.
"O mio Dio ispettore, mi stanno prendendo le caldane, ho bisogno di aria".
"Senti Doremi, o come caspita ti fai chiamare, o mi spieghi le cose per filo e per segno, o l'aria buona te la scordi per
un po' ".
"UFFAAA. Qua si fa l'amore, l' hai capito o no?!".
Arrighi sentì il sangue avvampargli in volto, guardò negli occhi il proprietario del locale e masticando ancora le
noccioline gli ringhiò contro.
"Ora mi hai proprio stancato e se non la smetti ti prendo per il naso e ti tiro di qua dal bancone, quindi smettila di
fare lo scocciato e rispondi alle domande, altrimenti ti faccio chiudere baracca e burattini e ti mando a fare le
arselle".
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Doroti, che a fatica aveva schivato le noccioline sputate dall'ispettore, non rispose, portando le braccia ai fianchi e
sbuffando sonoramente.
Nell'angolo il signor Tonnarelli, sempre più affossato nel divanetto, non aveva ancora emesso un solo sibilo.
Tony scomparso all'interno della piccola cameretta segreta, riapparve poco dopo con in mano un paio di mutandine a
perizoma, trovate tra le lenzuola disfatte.
"E queste?".
" ... ".
Doroti e Sergio rimasero in silenzio, con il capo chinato, non dissero una sola parola.
"Sono di Scilla" intervenne il Tonnarelli rompendo quell'assordante silenzio.
"Le indossava ieri sera, ne sono sicuro".
Arrighi si grattò il grosso capoccione, come faceva ogni qual volta si trovava a riflettere su un particolare caso e
questo lo era sicuramente.
Un cadavere strangolato rinvenuto tra le dune della spiaggia di Torre del Lago, un locale dove il sesso libero era la
regola non scritta, un marito devastato dal dolore, una stanza segreta e due personaggi alquanto bizzarri.
L'Ispettore si grattò nuovamente.
" Ho come l'impressione che qualcuno non stia raccontando tutta la verità".
Proseguì l'uomo di legge e subito il fido compare si preoccupò di dargli conforto.
"E già ispettore, qui qualcuno sta cercando di salvarsi il culo".
"Si, ma non ci sta riuscendo".
Seguì un nuovo estenuante silenzio.
Le noccioline erano ormai terminate.
Arrighi passò in rassegna il volto dei tre uomini, più volte.
Doroti si versò un bicchiere d'acqua e raggiunse gli altri, nella parte antistante il bancone.
Ora che non era più nascosto dietro a lavello e frigoriferi, l'Ispettore poteva osservare l'atipico gusto per il vestirsi
che aveva l'uomo.
Un paio di Jeans più grandi di un paio di taglie e più lunghi di almeno una quindicina di centimetri, arricchiti da
ricamature fucsia e una cinta di strass.
Tony si trattenne a stento dal ridere.
"Non ci sono dubbi, è andata proprio così".
La frase dell'ispettore squarciò l'atmosfera surreale che si era creata.
Si aggiustò sullo sgabello che scricchiolò lamentoso sotto il peso del Poliziotto.
"Correggetemi se sbaglio. Ieri sera la signora Scilla si intrattiene con il Biondo, o Sergio che dir si voglia, dopodiché
si apparta nella camera segreta, che tanto segreta non è per gli avventori che frequentano il locale e con il consenso
del marito, del quale non discuto i gusti, pur non comprendendoli, hanno un rapporto sessuale, durante il quale,
l'uomo, probabilmente con una corda, cerca di procurargli una momentanea asfissia. Questa tecnica, anche se lo
sapete benissimo, è utilizzata per amplificare gli orgasmi, che raggiungono apici altrimenti non raggiungibili, tramite
una momentanea interruzione di apporto d'ossigeno. La cosa che invece, probabilmente fino a questa notte, non
sapevate è che si tratta di una tecnica particolarmente pericolosa, dove il confine tra piacere e morte è molto sottile".
"Assurdo, io l'avrei uccisa e poi l'avrei portata fino alla spiaggia passando per un locale pieno di gente? Favole!"
controbatté stizzito il Biondo.
"Ma io non ho detto che sia stata portata subito in spiaggia, ed è qui che entra in gioco il tuo complice, che
denunciando la cosa avrebbe visto andare in rovina il proprio locale, ed ha quindi accettato di darti una mano per
sbarazzarti del corpo".
Il silenzio era nuovamente calato nella stanza, pesante come un macigno.
Arrighi si alzò goffamente dallo sgabello e si diresse verso Doroti, si fermò tanto vicino da poterne sentire l'acido
odore di sudore.
Si abbassò e sfece le risvolte che l'uomo portava ai pantaloni.
Un velo di sabbia cadde sul pavimento.
"Ecco qua. Da solo non sarebbe mai riuscito a portare la donna sulla spiaggia, in maniera veloce, ma con l'aiuto di
un complice tutto è più semplice. Lei caro Sergio non la controllo, visto che ha avuto il tempo di andare a casa e
sistemarsi, ma Doroti che è rimasto a rassettare e a pulire per evitare di lasciare tracce non ha avuto il tempo ne di
cambiarsi ne di lavarsi e purtroppo per voi, l'essere degli assassini dilettanti e non avvezzi a certe cose vi ha fatto
fare delle sciocchezze, anche se la tecnica di non nascondere il rapporto sessuale, ne la camera segreta, mi aveva
quasi fatto credere nella vostra versione dei fatti. Infatti poteva essere stato chiunque altro ad ucciderla,
successivamente in spiaggia, ma nella confusione non vi siete preoccupati di far sparire le mutandine. Errore
imperdonabile. Quante possibilità c'erano che Scilla uscisse dal locale senza gli slip e senza la gonna? E per giunta
quante possibilità c'erano che la gonna della donna non presentasse la minima traccia di sabbia?".
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Il nervosismo stava pian piano mangiando la poca sicurezza ostentata dai due; fu infatti Doroti che scoppiò in
lacrime additando Sergio e cercando di scaricare su di lui ogni tipo di colpa.
"E' stato lui, è lui il porco che l'ha uccisa e poi ha chiamato il 113 camuffando la voce. Io ho solo avuto paura. Io non
c'entro nulla. O mio Dio e ora cosa mi succederà?! Non voglio andare in carcere".
Arrighi scosse la testa.
"Troppo tardi per piangere, dovevi pensarci prima. Tony ammanettali tutti e due".
Poco dopo una volante del commissariato portò via i due uomini.
Nel solito divanetto in velluto rosso, il Tonnarelli non aveva mosso un solo muscolo, era rimasto immobile, con le
gambe accavallate e i mocassini lucidi in evidenza.
L'Ispettore si avvicinò al vedovo, si chinò e gli levò una scarpa.
Non una mossa, non una sola parola pronunciata.
Sabbia.
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Della giovanissima e promettente autrice milanese che qualcuno ha definito "un Bambi con un alto tasso di
adrenalina" abbiamo già parlato su queste pagine, allorché, nell'ambito dell'aggiornamento dello scorso
luglio/agosto, pubblicammo i suoi racconti Eroine e Delirio. Angela Buccella torna su www.patriziopacioni.it con un
altro racconto che sa graffiare l'anima.
Lei
Lei mi guardava, sempre, di continuo, da cinque lunghissimi e noiosissimi giorni.. io le urlavo di smetterla, di
lasciarmi vivere in pace, ma niente, con insistenza lei continuava a fissarmi e sul suo volto, io lo vedevo, lì, ben
disegnato quel ghigno, quell'aria zeppa di compassione.. CHE VUOI? VA VIA!!!! ..niente i suoi occhi rimanevano
immobili sul mio corpo.
Ora piango.. io non posso sopportare quell'interminabile disagio, lacrime bagnano il mio volto.. si insinuano nelle
mie labbra, un gusto nuovo, salato, che mi dà il voltastomaco. Tengo la testa alta, e lei fa la medesima cosa..
NO!!..IO NON POSSO RESISTERE A LUNGO!!
Dopo poco mi rendo conto che non riesco più a piangere, le lacrime si sono esaurite.. ma lei sembra si aspetti di
vederne ancora, non le sono bastate, non l'ho ancora resa sazia. Corro in cucina e mi approprio di una bottiglia
d'acqua, scappo fino alla camera da letto e me ne verso un po' sul viso.. prima però di solcare la porta.. lei non deve
sapere, lei deve rimanere all'oscuro di tutto, lei potrebbe giudicarmi.
Mi sento fiera di avere la faccia interamente bagnata, l'ho fregata, lei non se n'è resa conto.. e queste potrebbero
essere vere lacrime, quelle che non sono più in grado di versare.
Passa il tempo, e meravigliandomi quasi di me stessa mi rendo conto, che ormai lei fa parte della mia vita, siamo
diventate amiche, mi confido, le parlo, è il mio diario segreto, non mi sento più fragile ed insicura, lei però non è
contenta del ruolo intrapreso, glielo leggo dagli occhi, lei si annoia con me, lei non mi vuole, mi trova paranoica,
disgustosa ma io ho bisogno di lei e della sua presenza, NO NON MI LASCIARE NON MI PRIVARE DI TE
DELLA TUA FIGURA DELLA TUA IMMAGINE TE SEI LA SOLA CHE GRATIFICA I MIEI SCOMPENSI.
Ho capito il gioco che la ragazza sta conducendo, e così voglio divertirmi anche io, provo a metterla a disagio, ma
non ho più alcuna emozione o sensazione, neanche rabbia... niente.. solo una semplice atrofia agli occhi.
HO PAURA TANTA PAURA.. il viso le si è deformato, è rossa, forse sta male, io non lo so, come faccio a saperlo?
Piange, è disperata ora è lei che urla ma la sua voce non dice nulla, abbasso lo sguardo, sangue mi sgorga da
qualche parte del corpo.
Ho un martellare forte in testa, qualcuno sta cercando di rubarmi il cervello e picchia forte.. NO!! ..mi fa male il
petto, penso al significato di morale, ma esiste una morale? Cos'è una morale? Sono confusa, vomito.
Ho una penna in mano e scrivo sulla carta - igienica bagnata frasi insensate, scrivo tutto ciò che mi passa per la
mente ma poi devo nasconderle o lei potrebbe punirmi per tutto questo.. potrebbe picchiarmi per tutto questo.
Sono solo un'ombra, una semplice ombra.
Dico BASTA urlo BASTA grido BASTA sospiro BASTA continuo a respirare mi sta uccidendo mi sta ferendo sto
morendo.
Mi ha lasciato sola per qualche ora, so cosa ha fatto, mi ha rubato tutto, si è impossessata di tutto senza chiedere
nulla, sapeva di potere, sapeva di avere la mia vita in mano, mi ha preso tutto ed ora assume, ingoia ogni sostanza
che si trova a portata di mano, manda giù liquidi, si avvicina al suo mondo per lasciarmi definitivamente sola, ma
non può farlo, io non glielo permetterò di andarsene, ma l'eternità, dice, la chiama.
Voglio essere sua, voglio entrare nel suo corpo, in lei, essere il suo oggetto, la sua forza. DIGLIELO, TI PREGO
AIUTAMI DIGLIELO!!!!
Lei lo sa ma mi ignora, non mi vuole ma è conscia di quello che provo, io la amo, lei mi disprezza, sono una povera
pazza.
Non so cosa sta succedendo, non capisco più o forse ne sono consapevole ma voglio far finta di non saperlo, di non
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capire, tutto questo mi fa male dentro, mi crea uno strano stato d'angoscia ..ma maschero tutto questo con uno strano
sorriso esteriore ..
Era da tempo, da molto tempo che non mi sentivo così, che non vivevo più certe emozioni, certe sensazioni, era
ormai da moltissimo tempo che non mi sentivo malata, io sono innamorata di lei, e non so cosa potrebbe accadere se
lei davvero se ne andasse.. non capirei forse, ma ogni nuovo giorno che mi ritroverò ad affrontare di certo non
ricolmerà il vuoto.
NON ANDARE NON SO COSA POSSA SIGNIFICARE IL TERMINE VITA SENZA TE AL MIO FIANCO.
Avete mai osservato i vostri occhi? Sono come uova, enormi uova con al centro il tuorlo, il nucleo, e tutt'intorno
l'albume.. le uova piangono di nuovo ma lei vale il caro prezzo della mia disperazione, lei vale, è cara, molto cara e
se non resterà con me io, si, io gliela farò pagare!
Le parlo, le dichiaro i miei sentimenti e lei tace osservandomi, ciò mi altera così presa da chissà quale istinto animale
mi getto addosso a lei e la mordo.. mastico la sua carne dura ..immediato rigetto.
Oh Dio, lei è bella, è troppo bella, è la regina del giorno, o meglio della mia eterna notte, prendimi con te, entra in
me e perdonami, parlami, muovi gelidamente le tue carnose labbra, sospira insieme a me, mostrami il tuo bianco e
scarno viso bagnato di pioggia, o di lacrime, qualsiasi sia la roba che hai sul volto. Una candela, una sola candela ci
fa luce, illumina i nostri sguardi zeppi di odio ed amore, di indifferenza e presunzione, di romantica rabbia .. no non
gridare.. il vuoto rischia di catturarmi. La mia vita corre verso la fine, termina, paragonabile ad una sacra candela
davanti al mio altare.
Non ricevo tue risposte, è un continuo parlare solitario ma ciò, almeno per ora mi basta.. cara cos'è quella che sto
vivendo? La definisci vita? Ne sei sicura? Sai, mi capita di trovarmi a desiderare la morte, di pregarla, di adorarla, il
metodo più veloce per conoscerla è il suicidio, ma io non voglio lasciarti, posso ancora attendere ed aspettare l'alba
che mi saprai donare. Ho sentito dire una volta in Chiesa, tanti anni fa, che la vita è solo un breve viaggio che
conduce ai propri epitaffi. Io ho già il mio epitaffio.. allora la vita è finita caro amore mio.
Tutto intorno mi ricorda la morte, la nostra fine, dove andremo a finire, persino il mio piccolo cane ha un nome
proveniente dall'inferno: Tomba traballante.
Sto sognando, sogno te, mia amata, con indosso un'aderente tutina rosa, sogno i tuoi denti che penetrano nel mio
collo, che mi feriscono provocandomi intensi brividi, sogno il dolore delle tue lunghe ed affilate unghie che mi
lacerano la pelle, sogno la tua lingua in prossimità dell'ombelico, sogno i miei arti scossi che fremono e tremano per
la paura ...sto sognando, sogno Secretly, sogno una bara, sogno.
Il tuo è uno di quei tanti visi che ti capita di incontrare per caso, puro caso, una spenta luce nella notte, che per gli
altri è giorno, stavi seduta ad un tavolo inerte, ma dolce, sei la mia regina, la regina di questi miei pazzi giorni, la
regina del silenzio, ma una regina povera, senza scettro né mantello.
Un tempo, qualche mese fa, quando ti conobbi, ricordo scrivevi storie d'amore, fantasticavi come tutte le altre
adolescenti, ma già allora eri diversa, sapevi che il tuo futuro non sarebbe stato rosa, sapevi di non potere recitare la
parte di Biancaneve in questo grande teatro che è la vita ..sapevi che non sarebbe mai arrivato il principe azzurro che
da bambina ti aveva regalato intensi momenti, sapevi che l'illusione era dolce e che avresti conosciuto solo la mela ..
il frutto dell'eterna dannazione.. sapevi!
Mi alzai di scatto è con un pugno distrussi lo specchio che si trovava dinanzi a me: finalmente lei era morta.
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La chiamano Elisa Da Rold, ma lei preferisce firmare le sue storie con lo pseudonimo di CRISalide. "A dire il vero
non so neanche io quale sia il mio vero nome." ama scherzare, sottolineando le parole con un sorriso misterioso. Di
lei si sa per certo che è nata nel profondo nord-est nel 1968 e che lavora come impiegata a Venezia. Studia storia e
le sue passioni più grandi sono leggere, scrivere e donare se stessa alle persone che amo e che mi amano. "Non ho
pubblicato nulla d'importante." confessa candidamente. "Fino a questo momento, almeno." aggiunge, sfoderando lo
stesso micidiale sorriso di prima.
Colpevole per aver commesso il fatto
Sono rinchiuso in questa prigione da sei mesi ormai. E chissà quanti altri ne dovrò passare qui dentro, immerso
nell'oscurità di una condanna inspiegabile. In quale città, non ha alcuna importanza. Chiamatela Distrofia o
Incoscienza, tanto fa lo stesso. E' il mio spazio, ridotto a tre metri per tre, a fare la differenza adesso. Mi sono
concessi solo trenta minuti d'aria al giorno, quasi fossi un cane da far uscire di casa perché non sporchi il pavimento.
E pensare che non riesco più nemmeno ad andare in bagno.
Ero puntuale come un orologio svizzero, sia sulla tazza che all'università. Non mancavo mai a un appuntamento, per
quanto irrilevante potesse essere. Perché il rispetto degli altri è la prima cosa. Eppure sono stato accusato di ritardo
mentale e quel giorno al processo anche l'avvocato della difesa era contro di me. Sono sempre stato al centro
dell'attenzione, mentre adesso mi confondo con i muri di questa cella sporca e umida. La mia pelle ha lo stesso
colore del pezzetto di cielo plumbeo che riesco a malapena a intravedere dalle sbarre. Solo qualche parola di
circostanza con i secondini, tanto per condividere il silenzio.
Le lettere di mia madre si sono fatte sempre più rade. Lei si vergogna di me e si dispera per sé stessa. Adesso per la
strada tutti l'additano come la genitrice di un ritardato, colei che ha messo al mondo un essere dal cervello deforme,
anche se dentro un corpo normale. Qualcuno mi ha detto che sta imbiancando come un albero che si copre
velocemente di neve. Il suo corpo si sta prosciugando, lei che è sempre stata una donna robusta e rotonda. Non
riesco a immaginarmela senza tutto quel grasso, accumulato grazie a dieci gravidanze portate a buon fine e quattro
aborti. Io sono l'ultimo di dieci fratelli, tutti maschi. Il più piccolo, il più sfortunato.
Chissà se la mia cameretta è ancora in ordine come quando l'ho vista l'ultima volta. Spero che nessuno abbia preso la
mia collezione di figurine perché mi mancano solo due pezzi a completare la raccolta. Due pezzi mancanti, simili a
quelli che non trovano nel mio cervello. Ecco di cosa sono accusato. Di furto e occultamento del corpo del reato.
Volevo fare il poliziotto da piccolo, mentre adesso mi ritrovo chiuso in prigione, sorvegliato giorno e notte. Dicono
che potrei nuocere a me stesso, che sono pericoloso e incontrollabile. Insomma, sono tutti matti qui dentro. Mi
osservano quasi fossi un animale in gabbia, l'ultimo esemplare di una specie in via d'estinzione.
Stamattina, mentre facevo colazione, ho sentito gli altri carcerati parlare di me. Dicevano che sono un parricida, ma
io non so cosa significhi questa parola. Ho chiesto un vocabolario, ma il giro dei libri è previsto solo tra due giorni.
Aspetterò e nel frattempo scriverò una lettera a mio padre. Non conosco il suo nuovo indirizzo, per cui dovrò
spedirla a casa mia. Da quando se n'è andato non ho più avuto sue notizie. Voglio chiedergli come si trova con la sua
nuova compagna, se picchia anche lei come faceva con mamma. Voglio sapere dei miei nuovi fratelli e del suo
nuovo lavoro.
Soprattutto, voglio chiedergli perdono per avergli aperto la testa in due quella sera che è rientrato a casa ubriaco.
Non era mia intenzione fargli del male, ma quando ho visto che spezzava le braccia a mamma, il mio cervello ha
cominciato a ragionare come non aveva mai fatto prima.
Devo proprio scrivere a mio padre e metterlo al corrente di quello che è successo ...
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Annamaria Trevale, scrittrice milanese molto attenta all'introspezione psicologica è l'unica autrice di LibreriaDonna
cui sia stato concessa la possibilità di apparire in questo "speciale" con 2 racconti. Sia ben chiaro che non si tratta di
un trattamento di favore: semplicemente, al momento di scegliere tra quelli che l'autrice ci aveva segnalato, ci
rendemmo conto che esistevano numerose assonanze tra l'uno e l'altro, tanto da renderli quasi complementari. Di
questa autrice già conosciuta dai visitatori di www.patriziopacioni.it (cui nel precedente aggiornamento ha
presentato il racconto Ossessione) segnaliamo i due romanzi A quattro mani (Andrea Oppure Editore 2002 - 282
pagg. - 7,75 euro) e il recente In prima persona (L'Autore Libri - Firenze 2004): si tratta di storie entrambe
incentrate, pur da angolazioni diverse e con diversa struttura narrativa, sull'analisi dei sentimenti e
sull'approfondimento delle nuove modalità di comunicazione che caratterizzano i rapporti interpersonali in questo
terzo millennio
Aree dismesse
Era assai probabile che la maggior parte dei milanesi non prestasse più attenzione a quei vecchi capannoni fatiscenti,
che fiancheggiavano per un breve tratto il viale a scorrimento veloce diretto al grande svincolo da cui si dipartono le
autostrade per Torino, Venezia e i laghi prealpini, ma a Daniele la loro vista evocava ancora tanti ricordi, legati ad
un'infanzia molto diversa da quella che avevano avuto i suoi figli soltanto nella generazione successiva.
Lì aveva avuto sede per molto tempo il Portello, storico stabilimento dell'Alfa Romeo dove erano nate le più famose
vetture sportive che avevano fatto sognare intere generazioni d'italiani: e lì il padre di Daniele aveva lavorato
duramente per lunghi anni, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi.
Era stato il periodo in cui la città era risorta faticosamente, ma con orgoglio, dalle sue macerie, tutte quante poi
riversate proprio a poca distanza dal Portello, a formare un tetro cumulo rimasto nudo e spoglio per tanto tempo, per
quanto ribattezzato - con una certa dose d'ironia, non si sa quanto involontaria - "monte Stella", finché, ad un certo
punto, l'amministrazione comunale di turno si era decisa a piantumarlo, a seminare erba e a mettere a dimora i primi
alberelli, così che ormai la collinetta artificiale aveva assunto l'aspetto di un gradevole parco urbano.
Daniele si era talvolta domandato quanti di quei ragazzi, che vedeva correre in tuta sportiva sui leggeri tornanti che
la solcavano, sapessero cosa giaceva sotto i loro piedi calzati nelle scarpe da jogging all'ultima moda...
Lui, da bambino, aveva ancora fatto in tempo a vedere le ultime case sventrate dalle bombe prima delle demolizioni
definitive, e conservava nel suo bagaglio dei ricordi il racconto del grande bombardamento dell'estate del '43 fattogli
più volte dai genitori.
Milano però continuava a trasformarsi, e questo presentava indubbiamente numerosi aspetti positivi, ma indicava
anche l'inesorabile scorrere del tempo, e la perdita di molte memorie. La città si era ingrandita a dismisura,
inglobando al suo interno le vecchie fabbriche che originariamente erano state volutamente costruite in aree non
troppo vicine alle zone residenziali: nessuno, nella prima metà del '900, avrebbe potuto prevedere i mutamenti futuri
della società.
Del resto, con l'avvento dell'elettronica che aveva reso obsoleti tanti macchinari, la grande industria meccanica si era
inesorabilmente avviata al declino e i vecchi impianti avevano cessato la produzione ad uno ad uno, lasciando per
decenni le costruzioni vuote e in rovina in mezzo alla città in espansione, mentre nuovi quartieri residenziali erano
sorti da molto tempo al di là delle vecchie zone industriali, che non si potevano nemmeno più considerare
periferiche.
Per anni in città si era discusso sulla riconversione di quelle vaste aree rimaste inutilizzate, dove spesso i capannoni
che nessuno si era preoccupato di demolire si trasformavano inesorabilmente in precari rifugi per i senzatetto: gruppi
di persone provenienti dai luoghi più disparati e appartenenti a differenti etnie organizzavano forme rudimentali di
comunità alloggio per aiutarsi a sopravvivere nella metropoli, sfruttando al massimo ciò che restava dei vecchi
fabbricati, spesso riadattando ingegnosamente materiali recuperati qua e là per renderli un po' più confortevoli.
Non era pensabile, tuttavia, che una metropoli in espansione potesse mantenere all'infinito situazioni del genere al
proprio interno, e Daniele sapeva che presto del mondo in cui aveva vissuto e lavorato suo padre non sarebbe rimasta
più nemmeno quella vaga testimonianza costituita dagli ultimi capannoni diroccati che qualcuno aveva perfino
definito "archeologia industriale": ricordava ancora come suo padre si fosse seriamente indignato il giorno in cui era
stato informato dell'esistenza di quei termini.
"Vuoi forse dire che le fabbriche dove lavoravamo io e mio fratello sono considerate luoghi da museo? Accidenti,
ma noi due non siamo mica così decrepiti!"
Daniele si era sforzato di addolcire la pillola fornendogli qualche spiegazione, ma con scarso successo.
"E così io, dopo aver faticato tanto per farti studiare, adesso ho la soddisfazione di ritrovarmi un figlio architetto solo
per sentirmi dire da lui che posso essere considerato l'equivalente di una mummia? Bah!"
Era senza dubbio difficile far accettare ad un uomo di ottant'anni il fatto che anche le ultime tracce rimaste del
mondo in cui aveva vissuto la sua giovinezza erano destinate a scomparire per sempre, mentre Daniele, considerando
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tutto ciò da un punto di vista professionale, non poteva fare a meno di appassionarsi ai nuovi progetti di cui doveva,
per un caso del destino, occuparsi direttamente, assieme ad altri colleghi, nel grande studio dove lavorava ormai da
anni: si trattava di presentare una proposta convincente per un nuovo quartiere residenziale da costruire in una vasta
area dismessa che un consorzio di società si era recentemente aggiudicato.
I disegni si allineavano un giorno dopo l'altro sui tavoli, prendevano forma, subivano modifiche e venivano trasferiti
sugli schermi dei computer dove tutto assumeva un tono differente. L'illusione virtuale rendeva possibile
visualizzare già un quartiere vivo e abitato, come avrebbe potuto apparire agli occhi dei passanti in un promettente
futuro, posizionando alberi rigogliosi accanto ai palazzi e bambini in bicicletta lungo i vialetti dei giardini....Daniele
amava il suo lavoro, e mentre disegnava gli appartamenti cercava d'immaginare e risolvere concretamente le
esigenze delle persone che avrebbero scelto di abitarvi.
Quando però doveva recarsi al cantiere, erano altri i pensieri che diventavano dominanti: osservava le squadre
impegnate negli ultimi smantellamenti di ciò che era rimasto di un grande capannone industriale, dove generazioni
di operai si erano succedute per fabbricare oggetti ormai usciti di produzione da molto tempo. Dovevano essere stati
uomini e donne che, come suo padre o suo zio, avevano lavorato duramente per anni in quel luogo, alzandosi presto
al mattino, arrivando fin lì da chissà dove, magari in bicicletta o pigiati sui mezzi pubblici come se li ricordava anche
lui, da ragazzino, quando usciva di casa per andare a scuola e vedeva passare le vecchie filovie con gli operai stretti
fin contro le porte per non fare tardi al lavoro. Non erano ancora arrivati i tempi della motorizzazione di massa, e
l'automobile, allora, non era alla portata delle tasche di un operaio.
Quante cambiali aveva firmato il papà di Daniele per acquistare, con molto orgoglio ma altrettanta apprensione, la
prima 600 Fiat?
Sicuramente, entro cinque o sei anni, quel quartiere sarebbe stato splendido, così come tanti altri che stavano
sorgendo contemporaneamente in altre zone della città, cancellando quel senso di desolazione che aveva comunicato
per tanto tempo la vista di quelle aree abbandonate, di quei capannoni lasciati in rovina in mezzo agli altri edifici:
guardando le ruspe che eseguivano meccanicamente il loro lavoro, tuttavia, Daniele sentiva che c'era anche qualcosa
di profondamente triste in quell'operazione, come se la città, nel suo eterno e convulso divenire, stesse cancellando
gli ultimi frammenti di un mondo scomparso, labili tracce di vite disperse senza aver forse lasciato sufficiente
memoria di sé alle generazioni future.
Annamaria Trevale
Ombre della sera
"Sei stanca?" domandò premurosamente Cristina rompendo un silenzio che le sembrava durare da troppo tempo, per
quanto ormai sapesse che sua madre non amava eccessivamente dilungarsi in chiacchiere.
Marta scosse appena il capo e continuò a fingersi interessata alla rivista che stava sfogliando, ma in realtà non aveva
nessuna voglia di leggere. Avrebbe voluto piuttosto dichiarare che sì, forse in certi momenti era davvero stanca di
sentirsi trattare come un'invalida, di vedere la pena negli occhi delle sue figlie, di sopportare le loro premure
eccessive, ma purtroppo non trovava mai l'energia sufficiente per spiegare che, anche se le gambe non le
permettevano di muoversi con prontezza come un tempo, il suo cervello continuava a funzionare a meraviglia, e non
era proprio il caso che si comportassero con lei in quel modo.
Laura e Cristina si sarebbero senza dubbio mostrate offese e risentite, in particolare la seconda, che era la più
sollecita nei suoi confronti, ma che spesso finiva per comportarsi in modo quasi oppressivo, soprattutto da quando si
era ritrovata a vivere da sola: divorziata, i figli ormai accasati, sembrava adorare quel ruolo da infermiera premurosa
che si era inventata e che voleva a tutti i costi mantenere, pur sapendo di non essere poi così indispensabile come si
ostinava a voler dimostrare in ogni occasione.
Laura del resto, più realista, le aveva anche espresso i suoi dubbi in proposito, come Marta aveva potuto apprendere
casualmente tempo prima, ascoltando una conversazione delle figlie a loro insaputa:
"Non credo tu debba preoccuparti così tanto, sai? La mamma può benissimo starsene un po' da sola senza che tu le
stia sempre addosso, non mi sembra per nulla tanto bisognosa di un'assistenza continua come pensi!"
"Ma sembra sempre più debole, poverina, lo vedi anche tu che ormai non riesce a fare quasi niente!"
"Nostra madre è sempre stata indipendente, e anche molto orgogliosa, perciò non dovresti farle pesare
eccessivamente il fatto che ora non è più del tutto autonoma.
Io credo che spesso se ne stia volentieri anche un po' da sola con se stessa, e che sia meglio lasciarla più tranquilla,
se non è lei a chiederci espressamente aiuto."
Già, Laura la capiva molto meglio: erano i pensieri ed i ricordi a tenerle spesso magnificamente compagnia, di certo
meglio delle chiacchiere di Cristina attorno ad argomenti che spesso risultavano per lei del tutto privi d'interesse,
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come i pettegolezzi sugli attori protagonisti di film recenti che non avrebbe mai visto o le novità della moda, che
ormai riguardava solo le donne di almeno due generazioni successive alla sua.
Ciò che apprendeva del mondo attuale sfogliando i giornali o guardando qualche trasmissione televisiva le era
ampiamente sufficiente, considerando anche il fatto che le notizie erano perlopiù drammatiche: guerre, sciagure, atti
di terrorismo si rincorrevano nei titoli lasciando ben poco spazio ad argomenti meno angoscianti, mentre Marta,
nonostante tutto, era ancora incline all'ottimismo.
Col tempo aveva imparato a selezionare, tra i ricordi di una vita tanto lunga com'era stata la sua, solo quelli che
potevano regalarle ancora momenti di benessere interiore e di serenità: gli anni felici vissuti con suo marito Augusto,
per esempio, in gioventù ed anche all'inizio della loro vecchiaia, prima che una lunga malattia se lo portasse via, la
crescita delle figlie e dei nipoti, e ultimamente perfino l'arrivo di due pronipoti....
Era bello ritrovare talvolta in fondo alla memoria certi brandelli dell'esistenza caduti nell'oblio per tanto tempo e
riemersi all'improvviso come per magia, per qualche oscura ed inspiegabile associazione mentale che riusciva a
restituirle l'immagine di un volto o di un luogo, i frammenti di un dialogo remoto, le impressioni legate a momenti
particolari ormai lontanissimi e che probabilmente solo lei, ormai, era in grado di rivivere.
Da qualche giorno Marta era alle prese con uno di quei brandelli ostinati che, a volte, si divertivano a tormentarla
presentandosi all'improvviso senza farsi inquadrare del tutto, lasciandola nell'incertezza per parecchio tempo finché
non riusciva a trovare loro una giusta collocazione nel passato, oppure costringendola ad arrendersi, sconfitta,
rinunciando a risolvere il mistero.
Non che avesse dubbi, a dire il vero, sull'identità della persona di cui aveva letto l'annuncio di morte sul giornale
appena un paio di settimane prima: Marisa Bonfanti non poteva che essere, inequivocabilmente, la moglie di Aldo,
un vecchio collega di lavoro d'Augusto che, infatti, la ricordava nel testo dell'annuncio insieme a figli e nipoti, per
quanto dovesse essere ormai davvero molto anziano.
Ciò che tormentava Marta non era tanto il pensiero di quella morte, inevitabile considerando l'età della persona,
quanto il ricordo della loro amicizia passata, e la constatazione che aveva smesso di frequentare quella coppia da più
di trent'anni, quando Aldo era stato mandato all'estero per lavoro e tutta la famiglia vi si era trasferita con lui.
Per qualche tempo avevano continuato a scambiarsi gli auguri in occasione delle festività o a scriversi qualche
cartolina dai luoghi di villeggiatura, poi col tempo i contatti erano cessati del tutto, e chissà da quanti anni i Bonfanti
potevano essere tornati a vivere in città senza che i loro vecchi conoscenti ne avessero mai saputo nulla!
A Marta spiaceva pensare di aver fatto questa scoperta soltanto ora che Augusto non c'era più: dopotutto Aldo era
stato uno dei suoi migliori amici di gioventù, e se fossero stati ancora al mondo entrambi avrebbero magari potuto
rivedersi con piacere. Non aveva detto nulla alle sue figlie, ma poiché l'annuncio sul giornale riportava l'indirizzo dei
Bonfanti, grazie a quello era stato semplice trovare anche il numero di telefono, ed ora stava solo aspettando che
Cristina si decidesse a tornarsene a casa per fare la sua chiamata in santa pace.
Il tempo, però, sembrava non voler passare mai....
Finalmente sua figlia si decise a guardare l'orologio sospirando: "Oggi penso che dovrò andare via un po' prima,
mamma, perché devo fare due o tre commissioni prima di tornare a casa, ti spiace?"
Marta sorrise soddisfatta: "Tesoro, ti ho già detto che non ho più bisogno di niente, per oggi, stai tranquilla!
Tra poco sarà ora di cena e mi hai riempito il frigorifero come se qui dovessero mangiare sei persone...Vai pure,
altrimenti i negozi chiuderanno e non combinerai niente."
"D'accordo, mamma, ciao!"
Marta chiuse accuratamente la porta, controllò tutte le finestre e quindi tornò a sedersi sulla poltrona sollevando il
ricevitore del telefono e componendo il numero che aveva trascritto su un foglietto di carta.
Rispose una voce femminile.
"Vorrei parlare con l'ingegner Bonfanti, per favore" disse Marta in tono impersonale.
La voce all'altro capo del filo replicò con una certa perplessità:
"Ma...chi parla, scusi?"
Marta perse subito la sua sicurezza.
"Mi dispiace, non volevo disturbare. Io...io sono una vecchia amica di gioventù, mi chiamo Marta Gardini."
"La signora Gardini? La moglie dell'ingegner Augusto?"
"Sì, sono io."
"Io sono Flavia, non si ricorda di me? Giocavo con le sue figlie quando venivate a trovarci, prima che ci
trasferissimo in Francia tanti anni fa!"
Marta sospirò. Chissà se Flavia Bonfanti, che ricordava più o meno coetanea di Cristina, era diventata col tempo
noiosa come sua figlia?
"Certo, mi ricordo perfettamente. Io ho telefonato perché ho letto sul giornale l'annuncio di morte della mamma, e
così ho pensato che mi avrebbe fatto piacere risentire il papà, dopo tanti anni, anche se è triste dover fare delle
condoglianze..."
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La voce dall'altra parte si fece di nuovo esitante.
"Ma allora lei...non sa proprio niente, signora? Neanche suo marito?"
"Mio marito è morto da molti anni, mia cara."
"Oh, capisco. Vede, il fatto è che il papà...insomma, è come se fosse morto anche lui da tanto tempo."
"Cosa intende dire, scusi?"
"Semplicemente che è del tutto assente, vive ormai da circa dieci anni l'esistenza di un vegetale, o poco più: mangia,
dorme, nient'altro. Non ha la minima cognizione del mondo e non riconosce nessuno. Per questo mi deve scusare se
mi sono meravigliata quando lei, poco fa, ha chiesto di lui: nessuno telefona più da diversi anni per cercare mio
padre...."
Marta inghiottì per eliminare il groppo che minacciava di attanagliarle la gola e si sforzò di congedarsi con voce
normale: "La capisco mia cara, non si preoccupi. Mi dispiace molto di averla disturbata e mi scusi ancora,
buonasera."
Lentamente posò il ricevitore del telefono al suo posto, appallottolò il foglietto su cui aveva trascritto il numero che
non avrebbe avuto più senso conservare, e lo gettò nel piccolo cestino portacarte che Laura aveva sistemato
previdentemente sotto al tavolino vicino alla sua poltrona.
La sera avanzava e la casa era ormai avvolta nella penombra, tuttavia Marta non aveva ancora voglia di accendere la
luce.
Aveva l'impressione che così i suoi fantasmi potessero venire più facilmente a tenerle compagnia....stasera, forse,
sarebbe arrivato anche Aldo, giovane e brillante come lo ricordava e non certo come le era stato descritto dalla figlia
pochi minuti prima.
Non era sua abitudine pensare alla propria età, ma quella sera, contrariamente al solito, Marta si sentì davvero
vecchia. Molto vecchia e molto stanca.
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Silvia Zanetto è nata a Venezia nel 1961. Trasferitasi a Legnano nel 1973, ha conseguito la maturità classica e la
laurea in Lettere moderne. Dal 1987 insegna presso le Scuole Medie. Ha pubblicato alcuni racconti sulla rivista "Il
Club degli autori" e in un'Antologia a cura della Domina Editrice. Nel marzo 2004 ha pubblicato con la Montedit la
raccolta di racconti "L'alpino sulla riva del mare". E' risultata finalista all'Iniziativa editoriale 2003 dell'Associazione
Culturale Ilpaesechenonc'è e al premio Jaques Prévert 2004. L'esercizio personale della scrittura, in cui l'autrice
crede come strumento di maturazione personale e forma di conoscenza, è diventato per lei un'occasione in più per
comunicare i valori in cui crede e per cui vale la pena di vivere e di stare insieme.
Centodue
La pregiatissima e stimatissima professoressa Priscilla Puricelli, insegnante di matematica della scuola media
Torricelli, a Biancavilla in provincia di Vercelli, aveva centodue anni.
L'esimia docente insegnava le scienze esatte nel medesimo istituto all'incirca da un'ottantina d'anni, lustro più lustro
meno, anche se nessuno avrebbe saputo dirlo con precisione: tanto il preside quanto gli insegnanti, compresi quelli
in pensione, giuravano di averla sempre vista lì.
Su questo argomento era sorta persino una leggenda: si diceva che la giovine Priscilla Puricelli, fresca fresca della
sua laurea con 111 e doppia lode, si fosse un mattino piazzata lì, a Biancavilla in provincia di Vercelli, seduta in
cattedra col registro in mano, e che poi tutto intorno a lei avessero costruito la scuola. Anzi, i più fantasiosi
giuravano addirittura che l'edificio non fosse stato progettato e fabbricato, ma che si fosse creato da solo, sorto dal
nulla con tutte le suppellettili, nato unicamente dalla sua smisurata brama di condividere le gioie della matematica
con le giovani menti dei suoi pupilli.
Comunque, su un punto erano tutti d'accordo: in principio, c'era lei. Poi, era venuta la scuola.
In questi circa ottant'anni, lustro più lustro meno, di onorevole carriera, la pregiatissima e stimatissima professoressa
Priscilla Puricelli era passata attraverso tutte le riforme scolastiche di tutti i governi, ma monarchia, dittature e
democrazia avevano a malapena scalfito le sue regolarissime consuetudini quotidiane. Alle varie riforme si era
adattata appena quel tanto, come una gatta che, acciambellandosi su una poltrona con troppe molle rotte, riesca alla
fine a trovare una posizione a lei congeniale.
Certo, quel che ultimamente le mancava di più era l'inebriante senso di potere che le dava infliggere pene corporali,
non solo consentite ma vieppiù raccomandate nei primi decenni della sua luminosissima carriera. In tutta sincerità, la
stimatissima docente Priscilla Puricelli non aveva alcuna remora ad ammettere che adorava colpire gli scolari con la
bacchetta: il sottile piacere che le procurava guardare attraverso i suoi occhialini puntati sul naso il volto esangue
del ragazzo che tendeva esitante la mano per essere percosso, il sibilo della verga che si sollevava in aria, lo schiocco
sul palmo, e poi i lucciconi che trovavano a forza la strada per uscire e rotolare copiosamente sulla guancia della sua
vittima... Ah, sì! Era una sensazione davvero impareggiabile.
Ma non le dispiaceva nemmeno metterli in castigo, dietro la lavagna, in ginocchio sopra il granoturco. Questa
penitenza infliggeva una sofferenza meno sferzante, ma più duratura... e l'esimia professoressa Priscilla Puricelli di
Biancavilla in provincia di Vercelli splendeva letteralmente di felicità, sentendo i mugolii sommessi, vedendo gli
scolari agitarsi inutilmente sulle articolazioni dolenti, nella ricerca vana di una posizione meno tormentosa.
Quando poi i tempi erano cambiati, e quel genere di punizioni era diventato illegale, aveva chiesto implorante al
preside: "Ma proprio proprio non si può più? ...Ma nemmeno senza il granoturco? "
Ovviamente, non consentiva l'uso di calcolatrici, persino le divisioni a sei cifre, persino le radici quadrate dovevano
essere calcolate a mano. I ragazzi correvano a frignare a casa, ma nessuno dei genitori osava fare delle rimostranze
alla pregiatissima e stimatissima professoressa Priscilla Puricelli: erano stati tutti suoi alunni, anzi: in parecchi casi
lo erano stati anche i nonni, e provavano per lei quella venerazione mista a terrore che suscitano le esimie docenti
come lei.
Allo scadere dei sessant'anni, decise chiaramente di non andare in pensione. In quell'occasione furono in molti a
mostrare il loro compiacimento: senza di lei, che ne costituiva l'ossatura e le fondamenta, probabilmente sarebbe
crollata anche la scuola.
Quando ne compì settanta, la illustrissima docente di chiarissima fama fu convocata da Nello Caramelli,
provveditore di Vercelli, che le porse i più vivi apprezzamenti per la sua luminosa ed onorata carriera, ma colse
anche l'occasione per suggerirle con estrema delicatezza che, forse, all'esimia docente non sarebbe dispiaciuto
mettersi a riposo, dopo un così lungo ed ininterrotto servizio alla comunità di Biancavilla in provincia di Vercelli.
Priscilla Puricelli rispose: "Non ne ho la minima intenzione: che cosa farei a casa, tutto il giorno? Per di più, la mia
adorata mammina ha soltanto novantacinque anni e sa badare perfettamente a se stessa, passa tutto il giorno a
sferruzzare davanti alle soap opera di Retequattro".
Quando compì gli ottanta, il nuovo provveditore Donato Imbranato (Nello Caramelli era andato in pensione) provò
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a riconvocarla nuovamente:
"Signora..." provò a dire.
"Signorina, prego" corresse lei, che ci teneva al riconoscimento della propria illibatezza.
"Ecco, signorina, noi crediamo che... insomma, lei è l'unica docente che..."
"Sì, sì, capisco! Ma sa, io non so che cosa farei senza la scuola, ora che non ho più la mia preziosa mammina. Se n'è
andata, a soli centocinque anni, per la gran rabbia che ha preso, perché non riusciva a risolvere un'equazione di terzo
grado!"
Donato Imbranato diede le dimissioni, ma nessuno dei provveditori di Vercelli osò più riconvocare la professoressa
Priscilla Puricelli, che continuò così la sua onoratissima carriera, anche se la scuola la entusiasmava davvero molto
meno, da quando non le era più consentito usare la bacchetta.
Il giorno in cui compì i cento anni, le organizzarono una festa di compleanno senza pari, nell'Aula Magna della
scuola, invitando tutti i suoi ex alunni. Molti dovettero restare fuori, perché non c'era abbastanza spazio per tutti,
nonostante alcuni fossero già deceduti ed altri avessero preferito non presenziare alla cerimonia, per via del
granoturco e della calcolatrice.
Le prepararono una torta a forma di cattedra, con un registro di zucchero per guarnizione, ma la pregiatissima e
stimatissima professoressa Priscilla Puricelli di Biancavilla in provincia di Vercelli era troppo commossa per poter
mangiare.
Quel giorno era davvero elegantissima: indossava il vestito che la sua madrina le aveva confezionato per la Cresima,
ottantacinque anni prima. Infatti la pregiatissima Priscilla, sin da giovane, era sempre stata estremamente modesta e
morigerata, una donna seria, che non aveva tempo per pensare ai vestiti, al parrucchiere e a simili frivolezze da
donnette di poco conto. I suoi capelli erano da sempre raccolti in uno chignon, che negli ottant'anni del suo onorato
servizio si era fatto prima grigio e poi candido, ed i suoi vestiti erano sempre gli stessi. D'inverno indossava un lungo
cappotto nero, sulla cui spalla sinistra campeggiava un centrino, eseguito all'uncinetto da sua madre mentre seguiva
le soap opera di Retequattro, che doveva servire a preservare il tessuto dalla consunzione provocata dalla cinghia
della borsetta.
La pregiatissima e stimatissima professoressa Priscilla Puricelli, insegnante di matematica della scuola media
Torricelli, a Biancavilla in provincia di Vercelli se ne andò all'improvviso, all'età di centodue anni.
Stava spiegando il teorema di Pitagora, e stava disegnando sulla lavagna il quadrato costruito sull'ipotenusa, che
come tutti sanno ha un'area pari alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti, quando si fermò di colpo. I
ragazzi udirono una specie di scricchiolamento, e poi un rumore come di vetri rotti.
Non cadde nemmeno a terra: rimase lì impietrita contro la lavagna, con il gesso in mano, poggiando la testa
sull'angolo retto del triangolo.
Quando arrivarono quelli delle pompe funebri per ricomporre la salma, non riuscirono a strapparle di mano il gesso
che stringeva e furono costretti a collocarglielo nella cassa. Il preside, visibilmente turbato, propose di introdurre nel
feretro anche il suo amato registro, con gran gioia degli alunni, che erano quasi tutti insufficienti in matematica.
C'era così tanta gente al funerale, che dovettero celebrarlo in Duomo. Vennero anche i provveditori di Vercelli Nello
Caramelli, e Donato Imbranato, ora disoccupato, e persino gli altri che non avevano mai avuto il grande onore di
conoscerla. Vennero gli alunni che aveva bocciato e quelli che aveva punito mettendoli in ginocchio sul granoturco.
C'era una gran quantità di fiori, e tutti i presenti si misero in fila per rendere omaggio alla salma. La pregiatissima
professoressa Priscilla Puricelli aveva gli occhi chiusi, ma molti ebbero l'impressione che ci vedesse perfettamente, e
che quel suo sguardo perforante che aveva fatto loro abbassare tante volte gli occhi fosse ancora presente.
Quando fu il momento di chiudere la cassa, alcuni si aspettavano quasi che Priscilla si levasse a sedere, il gesso in
una mano e il registro nell'altra...
La mattina dopo, una giovane smilza con degli occhiali spessi, un vecchio tailleur fuori moda e i capelli stretti stretti
in uno chignon si presentò al Preside: "Sono Ludmilla Puricelli, la nuova insegnante di matematica..."
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Eleonora Bellini è nata a Belgirate, sul lago Maggiore. Ha studiato filosofia, ha insegnato per qualche tempo nelle
scuole elementari e medie e ora lavora da molti anni nella biblioteca di Borgomanero, in provincia di Novara.
Autrice feconda ed eclettica, che passa con disinvoltura dalla poesia alla prosa, vanta al suo attivo numerose
pubblicazioni, tra le quali segnaliamo la raccolta I sei giorni del sole e I nemici svegli, pubblicata quest'anno dalle
Edizioni ArtEuropa di Roma.
Maggiori notizie visitando: http://utenti.lycos.it/eleonorabellini
Chi è il padrone del mare
Vi voglio raccontare una storia - disse nonna Viola alle nipoti, scese come al solito in aereo da Milano a Reggio per
trascorrere con lei il sabato pomeriggio. Era l'anno 2052 e gli aerei impiegavano meno di mezz'ora a sorvolare tutta
l'Italia.
- E' una storia dei tuoi tempi, nonna? Ne succedevano di cose strane, allora, non è vero? - Né più né meno di adesso, mi pare. Ma non è una storia dei miei tempi, questa, in verità. E' la storia di un fatto
avvenuto soltanto pochi mesi fa, proprio qui, nella nostra città. Ed tutta vera, sapete? Però è così straordinaria che
sembra una storia antica, una fantasia, come quelle che stanno scritte nei libri Le due ragazze allora, più incuriosite del solito, si fecero attente. E zia Viola cominciò a raccontare.
Anfitrite aprì gli occhi e vide che la luce perlata del mattino fendeva gli abissi.
"Lassù, sulle creste spumeggianti delle onde, il sole ha già sparso il suo oro, e gli uomini si affannano per strada,
ormai dimentichi degli amori notturni. Quanto è affannoso il tempo degli uomini!" pensò la regina del mare.
Si volse verso Poseidone, che ancora dormiva. Toccava a lei svegliarlo, come ogni mattina, dal giorno lontano in cui
- erano stati i delfini a stanarla dalle profondità nelle quali, giovane nereide, si era celata per sfuggire all'amore
impetuoso del dio - in gran pompa gli era stata consegnata in sposa. Passò leggermente il dito sulle palpebre del
marito, scese lungo la guancia destra, quella dalla parte di lei, e poi gli accarezzò dolcemente la barba. Poseidone era
lento nel risveglio, lento e benevolo, tuttavia un gesto sbagliato, una sollecitazione, troppo avventata o distratta,
avrebbero potuto scatenare la sua ira, tanto più tremenda e distruttrice quanto più imprevedibile ed improvvisa.
Anfitrite sospirò. Da qualche tempo il dio le appariva stanco, gli occhi segnati da occhiaie scure, la fronte tagliata da
una ruga dolorosa: "E' invecchiato" avrebbe detto, se si fosse trattato di un uomo. "Possono forse invecchiare anche
gli dei?", mormorò rabbrividendo.
L'inquietudine ed il decadimento di Poseidone avevano avuto inizio da quando inspiegabili spade di ferro, lame
d'acciaio, colonne di cemento, rumori e rombi perforanti ed innaturali (tutti i divini vulcani e i fuochi celati nelle
profondità della terra erano silenziosi e tranquilli, il dio lo sapeva bene) avevano cominciato a fendere le acque dello
Stretto provocando tremori e gorghi perfino più tremendi degli spietati giochi di morte con cui le due mostruose,
infelicissime fanciulle, Scilla e Cariddi dilaniavano gli incauti naviganti. E pure quella mattina il frastuono aveva
avuto inizio alle prime luci dell'alba, mentre scendevano ad offuscare la limpidezza delle acque anche fetidi vapori,
miasmi innaturali, correnti appiccicaticce ed oleose. L'olfatto delicato di Poseidone ne fu disgustato addirittura
durante il dormiveglia, nel delicato momento del guado fuori dall'ospitalità materna del sonno, verso gli impegni del
giorno.
"Anfitrite, presto, il carro, il tridente!" imprecò tra i denti il dio, e finalmente si svegliò. Non fu un bel risveglio. I
miasmi, i rumori, esistevano veramente, non si era trattato di un incubo. Anfitrite temette che quella sarebbe stata
una interminabile giornata di tempesta e d'ira.
"Oggi salgo" disse Poseidone e si alzò stirando le braccia verso l'alto. La moglie lo guardò: no, non era invecchiato,
si convinse. Anzi, era bello. Lo era sempre stato, come si conviene agli immortali, si compiacque. E quanti amori
aveva suscitato Poseidone, ricordò! Tutti fecondi, anche se i figli poi non erano stati all'altezza del padre. Lei era
l'unica donna sterile che il dio avesse voluto e che ancora si teneva accanto: mai al tempo delle sue ritrosie giovanili
avrebbe potuto immaginare che sarebbe stata così fortunata.
"Anfitrite, devi salire con me. La luce dello stretto ci accoglierà con tripudio, le creature del mare sorrideranno al
loro re. Voglio che ti vedano, e che saluti anche te, regina, il luminescente popolo dei flutti."
" Poseidone mi ama davvero!" esultò la regina in cuor suo, mentre annuiva chinando leggermente il capo ed
increspando appena le labbra in un sorriso.
"Ma le lame d'acciaio, il frastuono, i miasmi?" chiese poi.
" Vedremo da vicino chi osa turbare il nostro regno", le rispose il marito.
Alla superficie delle acque il mondo era azzurro ed oro. Ma mentre gli animali marini avevano interrotto le loro
attività per assistere ammirati al passaggio dei sovrani, gli essere umani non avevano nemmeno avvertito l'approdo
di Poseidone e di Anfitrite sulla superficie delle acque. Barche, motoscafi, aliscafi, sfrecciavano imperturbabili
dall'una all'altra riva dello stretto, e sulle rive altri motori ed altro rapido trascorrere di uomini e mezzi, roteare di gru
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meccaniche, e rumori, rumori, rumori. Tanti rumori per non sentire il respiro del mare.
Il fiato di Poseidone si fece affannoso ed il dio impugnò forte il tridente. La voce gli uscì dura e roca:
" Anfitrite, che fa questa gente, perché non si ferma? Dove sono le barche stillanti dei pescatori, e le reti feconde, ed
i canti propiziatori della pesca? Gli uomini non hanno più occhi per vedere? "
" Credo che gli uomini non siano più capaci di vedere gli dei" rispose lei, ed indicò con la mano a sinistra: " Guarda,
Messina si è appena ricomposta sulla sua riva, ora che la fata Morgana dell'alba è svanita." Poi indicò a destra: "E
Reggio la contempla, ancora stupita per la frattura che le separa e le unisce: la stretta delle tue acque ha fatto
miracoli eterni su queste sponde, Poseidone. Due città si specchiano l'una nell'altra. La prima, dall'isola anela alla
fermezza del continente, perpetuo miraggio sfiorato e subito perduto nell'altalena della luce e delle acque; la seconda
tende le braccia a reggere l'anelito della sorella separata, ed insieme spinge lo sguardo lontano, verso l'infinito
spiegarsi dei mari. Questo avviene grazie al saldo abbraccio delle tue onde, Poseidone. Basterebbe che gli umani si
fermassero per un poco e guardassero con occhi attenti alle acque. Allora vedrebbero."
"Conobbi uomini con occhi divini, li vidi spesso seduti su queste sponde. Sapevano di me, e sapevano comprendere
perfino le orbite degli atomi muti che danno alterni colori alle acque. " ammise il dio, guardandosi attorno, come
fosse in attesa di qualcuno, di qualcosa.
Sopra le imbarcazioni e sopra i rumori due enormi braccia metalliche - "Mostruoso parto di una creatura meritevole
di essere punita, certo frutto di una tremenda vendetta" pensò Anfitrite - tendevano fili, orrende ragnatele d'acciaio
da una riva all'altra della Stretto, e dall'alto grandi libellule ne seguivano la tessitura con volo frenetico. Le macchine
sprigionavano un rombo continuo ed ancor più minaccioso di quello che precede i terremoti e le tempeste.
"Andiamo a vedere che cosa succede" disse Poseidone "Quale maleficio sia mai riuscito a sciogliersi a nostra
insaputa dalle salde catene degli inferi."
Fu così che Salvatore, durante la passeggiata mattutina sul lungomare, si vide venire incontro due turisti curiosi ed
evidentemente desiderosi di parlare con lui. Poiché lo straniero è sacro, il vecchio accolse i due con un sorriso.
Ripiegò bene il giornale e se lo infilò sotto il braccio, rendendo esplicito in tal modo che, sebbene i calabresi siano
normalmente gente parca di parole ed avvezza al silenzio, egli era disponibile a rispondere alle loro domande, a
conversare con loro: "Felice giornata a voi".
"Ed anche a voi buongiorno" gli rispose la donna, mentre l'uomo fece un cenno del capo, mal celando l'azzurro
sorridente guizzo che gli accese gli occhi. Salvatore non riconobbe l'accento, eppure di stranieri ne aveva conosciuti
tanti nei quarant'anni in cui aveva lavorato sui traghetti, accompagnando da una sponda all'altra gente di ogni paese.
"Saranno gente dell'est" pensò "di qualche nuovo paese dal nome difficile."
"Che cosa stanno facendo?" chiese lo straniero, accennando al cantiere delle ferraglie e del rumore.
"Come, non lo sapete? Il ponte."
"Il ponte? Quale ponte? Un ponte dove?" intervenne la donna, e Salvatore avvertì un che di stridulo e doloroso nella
sua voce. "Deve avere avuto antenati di queste terre" pensò "ed ora le dispiace di non trovare più quel paesaggio che
chissà quante volte le avranno raccontato quand'era bambina, dipingendolo bello come sempre fanno gli emigranti
nella memoria e nelle favole ." Premuroso spiegò: "Costruiscono un ponte sopra lo Stretto. Unirà Reggio e Messina.
Sarà strada, autostrada, ferrovia... Una meraviglia del mondo, meglio di quello di Brooklyn, dicono" concluse
borbottando.
" E il mare?" tuonò lo straniero.
" Il mare sta di sotto. Come se non ci fosse, dicono" spiegò il vecchio, e aggiunse: "Pare che gli dia fastidio, il mare.
Non lo ascoltano più." Si infervorò: "Invece il mare bisogna ascoltarlo, scrutarlo, il mare ha i suoi tempi e la sua
voce. Ha anche dei misteri, come una donna. Però quando decide di accoglierti, il suo abbraccio è incomparabile!"
concluse, sprigionando suo malgrado dagli occhi, e fin da tutte le rughe del viso, una luce ammiccante, quella stessa
che l'aveva fatto per anni seduttore di donne, sull'una e sull'altra sponda.
"Tu dici bene, vecchio." approvò Poseidone "Un ponte qua sullo stretto degli dei, questo ponte, è fuori posto. E'
stolta superbia di gente mortale e potrebbe scatenare la giusta ira del dio del mare. Non è concesso agli uomini
sovvertire l'alterno ordine delle acque e delle terre, sedi eterne solo per le divinità che non conoscono lo spazio ed il
tempo. La vita degli uomini è stretta tra spazi e tempi definiti, limiti posti dagli dei per favorire in loro la conoscenza
della povera misura delle cose caduche e per far nascere in loro la nostalgia delle cose eterne. Gli uomini sono
soltanto ospiti dello spazio e del tempo, non possono mutarne l'ordine stabilito."
"Ma gli uomini non pensano quasi mai all'eternità e meno ancora alle divinità, signore. Gli uomini di oggi hanno
fretta, il mondo è grande e le distanze sono lunghe, però il tempo sembra sempre troppo breve per loro. Se vogliono
arrivare a Messina, non gli basta sognarla, poi, aperti gli occhi, vederla crescere e prendere forma nella luce
dell'alba, poi salpare con il fagotto della colazione, approdare sotto il sole, ringraziare le onde del mare che li hanno
sostenuti nella traversata, salutare un attimo Reggio che sta ormai al di là, ma dove ritorneranno la sera, quando la
notte promette fresche brezze e riposo, e la loro città si mette un diadema di luci. Io ho attraversato ogni giorno lo
Stretto per tutta la vita - ed ogni mattina era come emigrare lontano, come sfidare un mistero, e, nei giorni di
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tempesta, come vincere una battaglia. - Ma adesso agli uomini questo non basta più", fece Salvatore, "Ma forse vi
sto annoiando..."
"No, no, dite, dite." lo esortò la donna straniera.
Invece l'uomo si incupì, tacque ed aggrottò la fronte: dunque l'oltraggio era giunto fino a quel punto, i suoi incubi
notturni non erano illusori sviamenti di Ecate, erano il vero. Poseidone brandì il tridente e strinse i denti. "La
stoltezza dell'uomo non comprende il silenzio degli dei" pensò "Ne comprende solo le furie e le vendette. Gli uomini
vogliono essere puniti, vogliono un alibi per il loro orgoglio e le loro paure! Distruggerò tutte quelle ferraglie, le
solleverò come fuscelli nel turbine delle mie tempeste, si riveleranno più fragili degli steli purpurei dei coralli",
decise.
Solo allora Salvatore si accorse che lo straniero teneva in mano un tridente, e non lo stelo di un ombrellone, come gli
era parso dapprima: "Che strana moda, questi forestieri... " disse tra sé e sé "Però, magari cerca un posto qui vicino,
una cala tranquilla dove poter pescare sott'acqua... "
Volse lo sguardo verso il mare e vide che le acque si erano fatte scure, che si stavano gonfiando nere e feroci contro
gli scogli, proprio dove nasceva il freddo scheletro del ponte. Si udiva in lontananza il sibilo minaccioso di un vento
di burrasca.
"Per stamattina è meglio che non andiate a pesca, signore. Sta arrivando il maltempo e il mare si fa grosso. Portate
magari la signora al museo. La burrasca passerà, pescherete un altro giorno, magari già domani." suggerì il vecchio,
distogliendo lo sguardo preoccupato dall'acqua per volgerlo verso i due stranieri. Ma accanto a lui non c'era più
nessuno.
Scrutò da ogni parte il lungomare, scrutò la spiaggia: proprio nessuno. Non si vedevano più, erano scomparsi.
Eppure non potevano essersi allontanati tanto nel tempo di una frase, rifletté. E improvvisamente associò il tridente a
quegli occhi profondi e mobili di luce come l'acqua dello Stretto...
Poseidone infuriato? Un dio che saliva sul lungomare a parlare con lui, un anonimo vecchio a passeggio con il
giornale sottobraccio? Rabbrividì. Poi alzò il capo e raddrizzò le spalle, come quando stava sul ponte delle navi e
guardava lontano. Doveva andare al cantiere, dare l'allarme, spiegare. Lui poteva farlo, un dio lo aveva scelto. Un
attimo di esitazione lo indusse a cambiare idea.
Scosse la testa e fece un'alzata di spalle: "Direbbero che sono soltanto un vecchio scemo, che di notte sogna e di
giorno ha le visioni... " mormorò.
Salì fino al Corso e sedette dentro un bar.
Mentre ordinava il secondo caffè della giornata, i flutti neri e ribollenti presero ad insidiare il piede alle gru, mentre
il vento urlava tremendo. Nella furia della burrasca Salvatore vide vacillare le trame del ponte."
Nonna Viola concluse così il suo racconto, prese per mano le due nipoti e le condusse sul terrazzo. Il sole era appena
tramontato, una luce di perla colorava la costa siciliana sull'altro lato della stretto. Gli occhi di nonna Viola
mandarono un lampo d'argento e le sue labbra si incresparono in una smorfia da ragazza:
- Osservate - disse - non vedete anche voi laggiù, sulle acque, il velo d'oro e d'azzurro della regina del mare? Vedete
come nuota bella e leggera? Potrei restare qui delle ore a guardarla nuotare -
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Stefania Pagano è nata a Napoli, dove si è laureata in Pedagogia, e oggi insegna in una scuola media. Ama
moltissimo la lettura, senza distinzione di genere tra narrativa e saggistica, preferendo i volumi che racchiudono al
proprio interno introspezioni psicologiche, dirette in particolare a indagare l'universo e l'immaginario femminile;
quindi c'è sempre un libro a farle da compagno di viaggio o ad attenderla paziente sul comodino: i nomi che si
ripetono con più frequenza sulle copertine sono quelli di Pirandello, Marie Cardinal, Marcela Serrano, Robin
Norwood, Sibilla Aleramo, Elsa Morante etc. etc.
Ha sempre amato scrivere, dedicandocisi però con continuità solo a partire dal '96, allorché si iscrisse al Laboratorio
di Scrittura Creativa di Napoli, fondato e diretto da Antonella Cilento. Suoi racconti li potrete trovare su
LibreriaDonna e altri siti, compreso, adesso, www.patriziopacioni.it
Infuso alla menta
Uscì dallo studio sbalordita. In che modo glielo aveva detto, con quale superficialità.
Quando aveva preso l'appuntamento immaginava che dopo una cura avrebbe potuto liberarsi del fastidio
dell'assorbente e dell'eritema che era comparso.
Tre mesi di mestruazioni... non avrebbe mai pensato che la soluzione sarebbe stata quella : "Isterectomia", e dietro
quella diagnosi riconobbe un atto di potere da parte del medico, uno stato di sottomissione che un uomo non avrebbe
mai provato.
Si ritrovò nel traffico delle diciassette senza sapere come. Non ricordava nulla del tragitto fatto dallo studio all'auto,
presa dal turbinio di pensieri che la terapia consigliatale le aveva provocato. "Terapia" come se la MENOpausa
fosse una malattia da curare.
"Capita" le aveva detto il ginecologo "alla sua età è frequente. Ma stia tranquilla, sono talmente tante le donne che si
sottopongono all'isterectomia che ormai è diventato un intervento semplice come asportare un'appendice".
E lei intanto pensava che essere privata dell'utero e delle ovaie era qualcosa di diverso di una semplice operazione di
appendicite. Non seppe reagire di fronte a quel "giudice" che la stava condannando senza processo e che le andava
elencando gli innumerevoli disagi che la menopausa le avrebbe comportato.
Tutto il discorso aveva i caratteri della inesorabilità. Adesso avrebbe dovuto fare i conti con la menopausa. MENO
pausa.
"Stia tranquilla, signora. La medicina ha fatto passi da gigante per aiutare le donne a superare i disagi che la
menopausa comporta" aveva detto il ginecologo e lei pensò che le donne avevano fatto un gigantesco passo indietro
: affrontare una condizione naturale rimettendosi a rimedi innaturali.
Sentiva la rabbia montarle dentro e sapeva che non le avrebbe fatto bene. Aveva bisogno di energie che al momento
non sentiva di avere.
Avrebbe dovuto affrontare qualcosa di più grande di lei, accettarla, rassegnarsi ai suoi umori e questo significava
stare... all'erta, essere... all'altezza, essere... forti. E lei dubitava di esserlo ancora.
Avrebbe voluto qualcuno che si occupasse di lei. Qualcuno che la coccolasse, che si assumesse le responsabilità al
suo posto. Almeno per un po' ! Si sentiva debole e fiacca.
Aveva cercato di raggiungere la perfezione accentrando tutto il lavoro e le preoccupazioni, aveva fatto a meno di
delegare e adesso sentiva le proprie forze venirle meno.
Iniziava a piovere. Il mare era diventato scuro e gonfio e all'orizzonte le isole del golfo avevano i contorni nitidi e
sembrava quasi di poterle afferrare allungando un braccio.
Si carezzò la pancia mentre si avvicinava allo svincolo della tangenziale. Quasi senza rendersene conto prese la
direzione del mare. Scendeva una pioggia leggera e dritta. L'aria non era fredda e la spiaggia con la pioggia la
rasserenava.
Un malessere sordo di tanto in tanto le provocava un brivido, un freddo che proveniva dall'interno. Di nuovo la
carezza sulla pancia quasi ad assicurarsi di essere ancora integra. Ancora per qualche settimana... per poi essere
definitivamente MENOmata.
Ecco l'aveva detta la parola. Non era come togliere le tonsille, l'appendice o la tiroide. Non era lo stesso.
Quell'intervento le avrebbe cambiato in toto la vita.
Cambiata la vita.
stefania pagano 2003
Con questi pensieri era arrivata sul lungomare, sul quale si affacciavano i lidi aperti tutto l'anno.
Parcheggiò l'auto sulla strada. La pioggia era cessata e c'era un buon profumo di salsedine.
Isterectomia. Parola che rievocava l'isteria, malattia anche questa tutta femminile. Si accese una sigaretta e aspirò
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con rabbia mentre le ronzava fastidiosamente nella testa quella parola dal suono così poco rassicurante.
Si inoltrò in uno dei viottoli che portavano alle villette interne.
Lungo il sentiero fangoso non c'erano più i cespugli che un tempo crescevano rigogliosi di menta e di rosmarino.
Davanti la casa non più allori e teste di coccio carichi di basilico.
Intorno l'abbandono.
Entrò nella casa che l'aveva vista crescere. Gli ambienti erano ancora impreganti degli aromi che la nonna era solita
usare per profumare la biancheria. Da anni non metteva più piede in quella casa, da quando aveva trovato il corpo
senza vita della nonna sul grande letto dalle lenzuola candide. Ma la sensazione non fu quella della perdita, bensì del
ritrovare qualcosa che pensava di aver perduto quando vide nella credenza, come su una ribalta, i barattoli di erbe
che la nonna metteva da parte. Ogni barattolo un nome e dentro alcune foglie sistemate come pagine di un libro.
Alloro, salvia, origano, basilico, alchemilla. Andava impregnandosi di una carica di energia nuova.
"Cara la mia
bambina, devi saper riconoscere quando il male è dentro o fuori di te. Non devi mai credere di non farcela, ma se ti
senti un po' stanca, allora affidati alla natura. I mali puoi sconfiggerli soltanto se lo vuoi veramente. Se proprio pensi
di non farcela allora preparati un infuso e vedrai che la montagna diventerà una collinetta." E intanto metteva su la
tisaniera, mentre con dita delicate tirava fuori dal barattolo qualche foglia.
Nonostante la voce della nonna tornata prepotente alla memoria, altri pensieri oscuravano quella presenza
rassicurante.
"La fiducia è un atto di intelligenza" le aveva detto un amico. Ma a lei sembrava molto più un atto di coraggio. Quel
ginecologo che aveva curato il suo corpo di adolescente, aveva seguito le sue due gravidanze e di cui si era fidata
ciecamente era la stessa persona che le aveva sputato senza alcuna umanità quella sentenza sul viso, come un tecnico
alle prese con una macchina che non va più bene. Si asporta, si elimina. Ma lei non era un automa.
Lo aveva dimenticato il medico ? La troppa competenza lo aveva reso un esperto insensibile ? Stentava a credere che
quello stesso medico con fredda reattività le annunciava un tale evento.
Non era più un'adolescente, ma adesso si trovava di fronte a un'esperienza al pari dei primi rapporti sessuali e della
prima gravidanza.
Si sentì come un cencio da rappezzare ancora per un po' mentre poi sarebbe stato inutile anche il rammendo.
Intanto la tisana era pronta. La bevve sul balcone. In lontananza le note di una canzone di Elton John. Ancora una
strizzata alla stomaco. Fu colta dall'impossibilità di poter più nutrire ancora speranze. Solo qualche settimana e tutto
sarebbe mutato.
"NON VOGLIO.... NON VOGLIO" sentì il suo urlo rimbalzare contro l'orizzonte. La sua voce tuffarsi dentro il
mare. Quel grande utero pieno di vita.
"Perché hai tanta paura della menopausa ?" le aveva chiesto il marito.
"Ho paura che non mi sopporterai. Ho paura di diventare vecchia"
E scoppiò in un pianto imprevisto.
Di fronte al mare e alla fragranza della debole brezza pianse ancora e non si vergognò di quella debolezza, di
quell'espressione che credeva fosse un sintomo di vigliaccheria. Di fronte alle increspature di quella distesa liquida si
accoccolò sulla sedia che era stata della nonna e in posizione fetale si abbracciò e per la prima volta si accettò
interamente, compiutamente, per sè stessa senza pensare a sé come un' immagine sulla scena.
Aveva ragione l'amica, bisognava cogliere il lato buono di tutte le cose. Non avrebbe scoperto, per esempio se non si
fosse sentita così fragile, di quanto fosse veramente vivificante un infuso di menta. Profumo inebriante e sapore
deciso.
Quella sera al rientro il marito le mise un piccolo involto sul tavolo della cucina . Lo scartò e scoprì delle erbe
essiccate.
"Che ne sai delle erbe tu ?" gli chiese con sospetto.
"Ti ricordi di quell'incontro con quella scrittrice qualche anno fa ? Aveva parlato della manopausa e aveva detto che
non aveva niente di privativo, che molti dei disturbi erano legati anche a uno stile di vita errato."
Si sentì ferita. Lui aveva ricordato qualcosa che lei aveva stupidamente dimenticato.
"E chi ti dice che andrò in MENOpausa. Può darsi che le cose vadano diversamente"
Lei aveva pronunciato la frase con l'aggressività propria della paura, ma si rese conto che lui aveva dedicato i propri
pensieri per meglio venirle incontro.
Si abbracciarono con un desiderio rinnovato. Ritrovato uno slancio che la quotidianità aveva messo in un cantuccio e
che la MENOpausa aveva fatto riemergere come la bassa marea fa riaffiorare la base di uno scoglio.
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L'intervento richiese l'asportazione del solo utero, le ovaie, funzionanti, avrebbero espletato la loro funzione fino a
quando la natura avrebbe loro concesso. La MENOpausa, almeno per il momento, era ancora lontana. Ma si sarebbe
preparata ad affrontarla senza più paure. Avrebbe imparato a sentire il proprio corpo, i segnali che le avrebbe inviato
e soprattutto avrebbe rallentato il ritmo della sua giornata concedendosi il tempo di sentire i propri pensieri, magari
con una tisana alla menta.
Stefania pagano
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Lucia Marchitto vive a Brescia, ma è nata a Calitri, in provincia di Avellino: un paese arroccato sulla collina,
annunciato, per chi arriva dal nord, da tre pini marittimi sospesi tra terra e cielo. Dice di sé:
"Le mie tasche sono grandi e voluminose e contengono le parole che mi porto sempre appresso. A volte le lascio
libere di vagare su un foglio, e di fogli ne ho imbrattati tanti a cominciare da Partenze il mio primo romanzo seguito
da Madonne di strada e Una giornata particolare raccolta di racconti, e poesie e ancora racconti. A volte le metto in
fila, l'una dietro l'altra, e questa cura mi ha fatto vincere due concorsi con la Holden.lab di Torino. Altre volte le
prendo solo in prestito come ho fatto per i monologhi sulla strage di Piazza della Loggia. Quando invece nelle tasche
non ce ne sono più, mi sento grigia come certe giornate cariche di nebbia. "
"Questa, pensò Anna, sarà un'estate calda, molto calda!" lo pensò mentre guardava meravigliata il lieve alone che
macchiava la maglietta bianca. Arricciò il naso, se la tolse, la buttò nella cesta e aprì il rubinetto. Si sedette sul bordo
della vasca tenendo gli occhi chiusi mentre l'acqua si intiepidiva quasi ad allontanare ancora per un momento
l'inizio della giornata.
Si lavò, si pettinò, infilò jeans e maglietta con calma. Con la coda dell'occhio guardò la sveglia e incominciò la solita
corsa contro il tempo.
Ore 6,45: sveglia per tutti, marito e figli. Sette e un quarto: caffè fumante, tazze nel lavandino, zaini sulle spalle,
scarpe, borsetta, chiavi.
Come al solito faticò ad aprire la portiera della macchina.
Sette e trenta: semaforo rosso. Coda. Semaforo verde. Coda. Rosso ancora.
Prima fermata, edificio scolastico, apertura di portiera, zaino, paaam! portiera che si richiude. Seconda fermata,
scuola materna. Bacio. Chiusura di cancello. La bambina si avvia verso l'aula poi si gira a guardarla. Alza la mano
Anna, saluta la sua piccola e, nel passo diventato improvvisamente lento, si legge una nota di tristezza. Sola.
Accende la radio, cambio di frequenza, voce che si alza poi fastidioso fruscio, spegne.
Suono di clacson, pedoni sulle strisce, motorino in sorpasso a destra a sinistra, impennate.
Ore 8.00, bip suona il cartellino passando sotto la striscia magnetica.
Così tutte le mattine, per tutti e cinque i giorni della settimana, per tutte le settimane di ogni mese, per tutti i mesi
dell'anno.
E quella mattina non fu diversa.
Come il badge produsse il leggero bip il passo di Anna si fece ancora più lento, quasi pesante. Se suo marito l'avesse
vista in quel momento, avrebbe fatto fatica a riconoscerla e non solo per il passo, perché un passo così lento e stanco
e morto Anna non lo ha mai avuto, ma anche per quell'espressione sulla faccia, quella faccia di Anna senza sorriso.
Anna ha un sorriso che non si spegne mai.
Quando si sedette alla scrivania era già stanca. Accese il computer, sentì gli altri salutarsi e a frotte andare a bere il
caffè alle macchinette.
Nel suo ufficio silenzioso nessuno entrò a salutare, nessuno se non lei stessa si accorse del nuovo alone sotto le
ascelle.
"Non ho mai sudato, pensò, mai!" Innaffiò le piantine, cambiò lo sfondo del PC, tolse l'immagine del tramonto
africano e cliccò sul suo preferito: due maschere colorate dai grandi, enormi, occhi vuoti. Si fermò a guardarle fino a
quando il salvaschermo non la richiamò all'ordine.
Prese una cartelletta, l'aprì e iniziò a inserire dati, dati, dati ... non finivano mai, sempre uguali, sempre gli stessi.
Quando sentì di nuovo tutti avviarsi verso le macchinette del caffè per la pausa di mezza mattina, si recò in bagno
stando attenta che nessuno la scorgesse. Qualche giorno prima, mentre attraversava il corridoio dopo essere stata in
bagno, aveva sentito tutto un mormorio sulle puzze, tanto che avrebbe voluto chiedere se per caso la loro era
profumata, ma aveva lasciato correre, come sempre del resto da quando lavorava lì.
In bagno si passò un fazzoletto di carta sotto le ascelle e riattraversò in fretta il corridoio vuoto rituffandosi nella sua
stanza deserta.
Al posto della pausa caffè lei faceva la pausa scrittura, prese la smemoranda e vergò con una calligrafia chiara e
precisa: "Questa sarà un'estate calda, molto calda ..."
Era più agitata del solito: doveva consegnare i resoconti di fine mese che, prima di arrivare sulla scrivania del
capoufficio, dovevano stazionare su quella della "Rossa" la sua ossuta segretaria. La "Rossa malpelo" la chiamava
dentro di sé Anna e ogni volta succedeva qualcosa: o per caso si macchiavano d'inchiostro, o venivano consegnati
con ritardo per la firma, oppure la Rossa urlava a gran voce "Anna, ma cosa hai combinato?" così tutti sentivano e
mormoravano "è proprio cretina!" Perché la Rossa era brava, la più brava, la migliore segretaria che si potesse
desiderare. Era talmente brava che notava ogni più piccola imperfezione, inforcava gli occhiali, col dito magro lungo
e storto dall'unghia perfettamente laccata rosso sangue li spingeva contro l'attaccatura del naso mentre gli
innumerevoli braccialetti tintinnavano cadendo dal polso fin quasi al gomito. Aggrottando le ciglia faceva passare i
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fogli uno ad uno.
Anna, prima di avviarsi verso il corridoio, controllò e ricontrollò i dati e le tabelle e le virgole e i punti, il grassetto e
l'impaginazione: sembrava tutto perfetto ma lei sapeva che su quei fogli qualcosa non era stato fatto come si deve, lo
sapeva ma non riusciva a vedere dove, e poi ... non poteva stare ancora lì a controllare e ricontrollare, tanto non
avrebbe visto l'errore. Sospirando prese la cartella e si avviò lungo il corridoio.
Se suo marito l'avesse vista in quel momento, non ci sono dubbi, non l'avrebbe riconosciuta.
Con la cartelletta stretta sotto il braccio, passando davanti alle altre porte, cercò di non girarsi a guardare e di non far
rumore con i tacchi; la porta della rossa era l'ultima in fondo al corridoio.
Anna entrò. Seduta dietro la scrivania, le lunghe gambe accavallate, una nuvola di fumo illuminata dal riverbero del
sole saliva verso il soffitto in spirali concentriche, alzò leggermente gli occhi al di sopra degli occhiali facendole
segno di aspettare e continuando a far scorrere sulla tastiera quelle dita magre, piene di numerosi anelli che si
giravano continuamente sembrando sempre sul punto di sfilarsi. Rispondeva al telefono, a volte con voce suadente
bassa e calda e roca, affascinante; a volte aspra, alta e dal tono arrogante; altre volte svogliata limitandosi solo a
sussurrare "Sì, sì, va bene, va bene" continuando con la mano libera a scrivere.
Anna aspettava, in piedi a ridosso della finestra aperta con il suo fascicolo stretto contro il petto. Aveva la testa
vuota, le gambe molli, la nausea che l'attanagliava allo stomaco. Cercò di concentrarsi sul respiro per non farsi
travolgere dal panico. Espira, inspira, Espira.
La Rossa si alzò con uno scatto improvviso. La sedia scivolando sulle rotelle andò a sbattere contro l'armadio. Anna
trasalì mentre le dita adunche le strappavano dalle mani il fascicolo. In quel momento un'altra impiegata entrò nella
stanza e accendendo la grossa ventola appesa sul soffitto, esclamò: "Ma non state morendo di caldo?" lo
spostamento d'aria fece volare un foglio dalla cartella aperta, con noncuranza la Rossa appoggiò prima un piede e
poi l'altro sopra.
"Non potevi metterci una graffe?" urlò con la sua voce aspra. Anna tenne gli occhi abbassati, farfugliò un "mi
spiace" talmente flebile da risultare solo un mormorio. "Che fai lì impalata, vai a ristamparlo!"
Uscì di corsa dalla stanza picchiando prima contro lo spigolo della scrivania poi contro la porta, infine attraversò il
corridoio e si chiuse la porta dell'ufficio dietro le spalle. Mise i fogli nella stampante e si rese conto di non sapere
quale pagina doveva stampare, non sapeva che fare se tornare a chiedere il numero di pagine o ristampare tutto il
lavoro. Squillò il telefono "Vieni subito qui, devi andare in posta a spedire un plico" "... e il foglio?" "Lascia stare
tanto anche gli altri sono tutti da rifare, ci sono tanti di quegli errori! Perderò un sacco di tempo solo per
correggerli!" Anna non spense il Computer tanto faceva in fretta, l'ufficio postale si trovava nell'edificio di fronte,
prese solo la borsa lasciando la smemoranda sulla scrivania, tanto nessuno mai entrava nel suo ufficio.
La Rossa aveva la biro in mano e cancellava alcune colonne di dati dai suoi fogli tracciando lunghe linee nere. Nel
vederla allungò la busta gialla "Raccomandata con ricevuta di ritorno, te lo ricordi o lo devo scrivere?" Anna prese la
busta e si avviò verso l'uscita.
Affacciate alla finestre le due donne sorridevano chiacchierando.
"Ma è proprio tonta, a volte balbetta, è un'incapace! Guarda come cammina sembra un'ebete!"
Anna stava per attraversare quando sentì le loro voci, la finestra era a livello della strada e lei era proprio a due passi,
perciò sentì esattamente ogni singola parola, si girò di scatto e attraversò la strada. La macchina frenò. Lo stridore
dei freni giunse fino alla finestra aperta. Sotto il cerone la Rossa sbiancò e il sorriso sulla faccia si ritrasse in una
smorfia. Il conducente dell'autovettura scese a soccorrere Anna. Qualcuno chiamò un'ambulanza. Voci correvano per
i corridoi, "Chi è, cosa è successo, è morta?"
Anna aprì gli occhi e li fissò su quella faccia coperta da grossi occhiali di plastica bianca, fece per alzarsi ma un
lancinante dolore alla gamba destra la bloccò.
"Stia calma Signora, stia ferma. Dove sente dolore?" le chiese il medico mentre toccava la tibia della sua gamba
destra già gonfia "Sì, mi fa male proprio in quel punto" "Paziente sveglia e collaborante! Probabile frattura composta
di tibia e perone" disse il medico mettendosi un piccolo microfono davanti alla bocca. Le persone intorno tirarono
un sospiro di sollievo. Anna venne caricata sull'autolettiga, qualcuno avvisò il marito. Qualcun altro disse: "Non ti
preoccupare pensiamo noi a tutto". La Rossa, passato lo spavento, era più efficiente del solito: aveva telefonato al
marito di Anna dicendogli di non preoccuparsi che non era successo niente di grave, un piccolissimo incidente ... Lo
aveva detto con quella sua voce calda e roca e mentre tirava una boccata di fumo aveva aggiunto che pensava lei a
raccogliere tutte le cose di sua moglie e gliele faceva recapitare. Messa giù la cornetta, si recò nello studio di Anna.
Sulla scrivania c'era la smemoranda aperta e lesse la frase "Questa sarà un'estate calda, molto calda" scoppiò a
ridere, una risata così lunga e così forte che le venne un colpo di tosse e non si capiva se stava ridendo a crepapelle o
tossendo come una tisica. Nel sentirla si affacciarono tutti sul corridoio e lei, trattenendo la tosse, con la
smemoranda in mano, disse: "Sentite che frase poetica, che pensieri eccelsi la nostra Anna!" Le altre accorsero,
avendo ormai superato lo spavento "Perché, cosa vuoi che sia una gamba rotta! La frattura poi non era neanche
scomposta, aveva detto il medico. Una fratturina! Sarebbe bastata una semplice immobilizzazione, una doccia
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gessata, tutt'al più un vero e proprio gesso. Niente di grave, assolutamente niente di grave!" e si fecero trascinare
dalla risata della Rossa.
L'estate arrivò e fu calda, caldissima. Le pale giravano vorticosamente in tutti gli uffici, il sudore colava dalla fronte,
sotto le ascelle, in mezzo alle gambe, sotto le tette, soprattutto della Rossa che le aveva cadenti nonostante il costoso
reggiseno e ... non si sa come, qualcuno azzardò un corto circuito, qualcun altro pensò ad una cicca di sigaretta
accesa, fatto sta che divampò un incendio!
Fecero appena in tempo ad uscire in mezzo alla strada. Con le lacrime agli occhi e il bruciore nel naso osservarono il
fuoco che prima divorò gli uffici a piano terra poi tutto il palazzo.
La Rossa, nera e piena di fuliggine, guardava esterrefatta l'enorme falò.
Improvvisa la frase le tornò alla mente "Questa sarà un'estate calda, molto calda".

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Enrico Pietrangeli ha pubblicato nel 2000 il libro "Di amore, di morte" per la Teseo Editore. il testo è disponibile
anche in una versione e book ridotta con download gratuito per la Kult Virtual Press di Modena. Collabora con
giornali, riviste e siti internet. Suoi inediti, traduzioni, articoli e recensioni sono reperibili su cartaceo ed in rete.
Gestisce il sito http://www.diamoredimorte.too.it ("Poesia, scrittura e immagine").
Madcap laugh
- ... è un fottuto mondo impazzito - digitava nevrotico con il mozzicone della sigaretta che gli pendeva dalle labbra,
accovacciato in un angolo della stanza, sopra l'esiguo spazio di un palmare.
- ... uno sporco fottutissimo mondo e niente più - concluse nel suo sincopato ed incessante scrivere lasciando
scivolare il piccolo ritrovato digitale che tratteneva fra le mani in terra. Il suo sguardo parve, di colpo, essersi
acquietato da una prepotente foga liberatrice che lo aveva a lungo inchiodato ad usare la tastiera. Ora era assente,
svestito di quella violenta luce che lo incalzava sospingendolo in dure parole di rabbia. La sua pupilla aveva perso
contatto con l'anima e si comportava come uno specchio, riflettendo il solo sguarnito scorcio che delimitava i confini
del lato opposto della camera. Un vaso con dei fiori appassiti, il putrescente aroma che aveva invaso l'ambiente e
moltitudini di cavi intrecciati in improbabili connessioni elettriche caratterizzavano lo statico panorama. La piovra
che fuoriusciva dalle note di Octopus di Syd Barrett s'incarnò in quel groviglio di fili, a rappresentare la sua contorta
mente divenuta inerte.
Si alzò, infine, rompendo quello sguardo fisso, liberandosi da un guscio larvale con movimenti ponderati ed incerti.
Si percepì nell'ebbrezza di una farfalla che correva entusiasta verso la vita; dal cuore alla mente fu pervaso da
un'unica profonda emozione ed iniziò, un passo dopo l'altro, a tracciare una danza lungo il perimetro della stanza.
- i secoli non sono altro che istanti ed il tempo non è che un effimera invenzione per trattenerci nella gabbia della
storia - realizzò con retaggi umani nella sua testa di colpo incarnata in quella di un evoluto, libero insetto. Quindi,
roteando, distese le braccia aperte attraversando la stanza in un doppio circolo ad otto che simulava il volo. Lo
sguardo divenne trasognato, inebriato d'inesistenti pollini che pullulavano dentro la sua mente e, di tanto in tanto, si
approssimava al vaso contenente quei marcescenti fiori inalandoli intensamente.
Fu proprio durante uno di questi delicati approcci, fatti dello sfiorare appena con la narice gli essiccati petali che
guarnivano ancora, per precario equilibrio, il calice, che cadde, estasiato, con le ginocchia in terra.
Si rannicchiò, raccolto, come fosse intento a recitare una preghiera, un puro e sincero ringraziamento al creato
devoluto dal solo istinto. Modulava, costante, il labbro inferiore senza che dalla bocca fuoriuscissero suoni
percettibili all'orecchio umano.
Dal computer, prossimo al palmare scaraventato a terra e con il cavo ancora collegato in una delle porte USB del
gruppo di memoria, si avviò un software precedentemente pianificato. Un breve script enunciava altre parole,
ordinate ed incessanti, che cadevano, una sillaba dopo l'altra, come pioggia...
Oh dolcezza, libellula in volo
che vibra sul lago in fretta
e non conosce quell'orizzonte,
non veste gli occhi di effimeri confini;
stenta e talvolta cade, serena morte,
travolta d'insolita innocenza.
Mentre comparivano queste parole sullo schermo sopraggiungeva, cadenzato ed ossessivo, il costante rumore di un
gocciolio fuoriuscito da qualche rubinetto che veniva amplificato nell'eco prodotta dalla nuda stanza. Un fastidio che
avrebbe potuto incarnarsi in musica fin tanto da eseguire una lunga suite: Echoes dei Pink Floyd; così come lui,
quell'uomo divenuto quasi farfalla, la lasciava scorrere nella sua mente.
Il suono, quell'umano, ultimo primordiale retaggio, si era fatto carne ancor prima di abbandonarci ad altre melodie,
quelle delle fauci di famelici vermi. Lui, non esitò, ruppe il suo sarcofago di bruco, diede vita all'irrefrenabile puro
idealismo di rinascere farfalla; raggomitolato, al suolo, fuoriusciva un ultimo conato di sangue dalla sua bocca.
Giaceva immobile, iniziato ad una presunta fuga di resurrezione, in posizione fetale, come in un lungo abbraccio
dove, più che rinascita e amore, restava, immortalato, solo un disperato ghigno di liberazione.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Maria Grazia Armone ha iniziato a scrivere da giovanissima, preferendo però non far conoscere all'esterno una
"faccia" diversa, che pure le è sempre appartenuta. Fu suo fratello Giovanni a esortarla a non vergognarsi di
possedere questo "talento" e a pubblicare i suoi scritti. È nata a Pachino quarantacinque anni fa, e da quindici vive a
Torino. Ha un rapporto contraddittorio con la terra natia: le mancano i colori, i profumi, il mare ... ma altri aspetti
della vita civile la respingono. "Ho amato molto persone come Peppino Impastato, Libero Grassi, Antonino
Caponnetto, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tanti altri." dice di sé. "Detesto invece chi si adagia sui pregiudizi,
chi ha sempre piegato la testa per dire sissignore."
Vito Lo Crasto
"Vito Lo Crasto ammazzau a Turi, u picuraru!"
Chi avrebbe potuto dormire in una notte come quella? Come api che sciamano, accorsero tutti, vicino alla contrada
Casanova, all'uscita del paese.
Arrivarono di corsa, ansanti, ma giunti sul luogo dove era accaduto il fatto ammutolirono di colpo. Il silenzio irreale
in quella calda notte d'estate, le stelle accorse curiose e l'aria ferma, carica di scirocco, contribuivano a dare
maggiore solennità al triste scenario.
Fra i curiosi, chi l'aveva, si tolse la coppola o il cappello in segno di rispetto, non per il morto, ché quello pure da
morto carogna era e carogna restava.
Tanti fra i presenti avevano ricevuto torti dal pecoraio ucciso: era spavaldo, crudele e prepotente. La folla che si era
radunata era ammutolita per lo stupore.
Non si era ancora raffreddato il cadavere che "Vito Lo Crasto" così soprannominato per via delle corna, portate con
pazienza ed umiltà, aveva riacquistato la dignità e con essa il suo vero nome: Vito Lo Castro; era tornato ad essere di
nuovo un uomo.
Avrebbe dovuto farlo prima, pensavano le persone accorse.
I carabinieri, facendosi largo fra la folla, trovarono Vito in stato di trance, vicino al corpo senza vita, intento a
guardarsi le mani.
Si lasciò condurre via docilmente; solo il pudore gli impediva di piangere poi vide Maria in mezzo alla folla ed i suoi
occhi si velarono di lacrime. Chi si sarebbe preso cura di lei e delle due bambine?
Vito era talmente abituato a sopportare che non fece caso al fatto che man mano che passava la folla si apriva,
nessuno gli belava dietro, né gli fecero il segno delle corna.
Per quanto ne soffrisse Vito aveva cercato di curarsi il meno possibile di queste cose.
Lui era un uomo semplice: voleva essere un bravo marito, un buon padre e un onesto lavoratore.
Mentre si lasciava portare via non smise per un attimo di pensare a Maria. Come avrebbe potuto proteggerla dalle
maldicenze e dalle ostilità della gente?
Lui, una come Maria non se la meritava, era troppo bella per lui ...
Non era colpa di sua moglie se la mala sorte lo aveva costretto a macchiarsi le mani di sangue.
Quando si erano sposati, anzi prima fujuti e poi sposati, perché lei era minorenne, erano stati assai felici.
Era una perfetta donna di casa, un'amante appassionata e con chiunque parlava aveva il miele in bocca; ma quegli
occhi neri la carnagione bianca ed il suo sorriso smagliante rappresentavano un pericolo per le vicine "schiette" e
maritate.
Lei era "forestiera", era giovane, sola ed aveva sposato Vito sul quale tante ragazze in età da marito avevano posato
gli occhi.
Aveva ragione a 'zza Nunziata, che in ottanta anni di vita ne aveva visto di cotte e di crude, conosceva la vita e aveva
pietà della bellezza di Maria; chetava le malelingue delle vicine rassicurandole come poteva.
Maria era una brava ragazza e tanta bellezza non le avrebbe portato fortuna.
Dal matrimonio nacquero due bambine: Concetta, bella come la madre, e tre anni dopo Carmela, graziosa, seria e
intelligente.
Le giornate trascorrevano tranquille: Maria teneva linda la casa, cantava mentre sbrigava le faccende domestiche,
allevava le bambine e aveva un marito che la adorava, sentiva che non poteva desiderare altro.
Ma tutta questa felicità non poteva durare in eterno.
Per alcuni mesi le finestre di case sua rimasero chiuse, Maria non cantava più; faceva le stesse cose di prima ma in
modo meccanico, da quando era morta sua madre si sentiva molto sola, era triste e afflitta.
Anche il suo dolore veniva spiato dalle comari; nemmeno gli abiti neri riuscivano a castigare la sua bellezza, quando
usciva, col suo passo leggero e gli occhi bassi la guardavano ammettendo, con disappunto, che sembrava la
Madonna Addolorata, togliendole i peccati, tuttavia le implacabili vicine aspettavano senza arrendersi che Maria
commettesse il passo falso.
Vito soffriva a vedere la sua sposa così avvilita e le propose di venire in campagna con lui, le bambine si sarebbero
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divertite e anche lei avrebbe cambiato aria.
Avvenne così che in ventosa giornata di primavera anche Maria si sentì rinascere; stava lavando i panni e senza
accorgersene riprese di nuovo a cantare.
Turi, il pecoraio, fu attratto dalla sua voce di sirena e cominciò a pensare a un modo per avvicinarsi a lei, come fece
il serpente con Eva.
Studiò la situazione pensando ad modo educato di avvicinarsi a Maria.
Un giorno venne a chiedere l'acqua fresca del pozzo, galantemente si tolse la coppola, parlava con Vito che invece
dell'acqua gli aveva offerto un buon bicchiere di vino rosso ma i suoi occhi non lasciavano Maria.
Pian piano divenne naturale che Turi si fermasse a trovare Vito e la sua famiglia, portava la ricotta appena fatta,
faceva finta di scambiare due chiacchiere con Vito ma i suoi sguardi si rivolgevano a Maria e si facevano più audaci.
Dal canto suo Maria era turbata, lo cercava anche lei con gli occhi quando credeva di non essere vista.
Cominciarono così una serie di schermaglie che tolsero la pace alla povera donna.
Il suo istinto di femmina le aveva fatto capire che i fatti raccontati da Turi erano delle smargiassate, dette solo al
fine di sminuire quel gigante di Vito ai suoi occhi.
Turi non tralasciò niente: tempo ne aveva; quella la parte più bella del gioco: cogliere il frutto quando era maturo.
Fu premuroso e attento nei confronti delle bambine, portava loro qualche primizia rubata nelle campagne circostanti,
ma non riuscì a conquistare la piccola Carmela.
Come se avesse intuito qualcosa lei lo incalzava con una fredda ostilità, sentiva degli oscuri presagi ma non riusciva
a capire perché ultimamente mamma era diventata nervosa e trasaliva per niente.
Un giorno arrivò la conferma ai sospetti di Carmela: mamma soffriva di una forte emicrania e non volle venire in
campagna con loro.
Lasciarono Maria a casa con qualche senso di colpa perché era la stagione della mietitura, una vera festa, specie per i
bambini che stavano tutto il giorno a caccia di grilli e lucertole, la sera ballavano insieme ai grandi e poi crollavano
addormentati sui covoni.
Quando Maria rifiutò di andare in campagna stava davvero male: era pallida, nervosa e mandò le bambine col padre
dicendogli che un po' di riposo le avrebbe giovato.
Il vento della sciagura che si era abbattuta in casa di Vito arrivò fino in campagna mentre stavano per fare ritorno a
casa, messe le bambine a dormire sul carretto, quando un vicino di casa premuroso venne a riferire a Vito che Maria
era scappata con Turi.
Vito, lentamente montò sul carretto e senza dire una parola si avviò verso casa.
Una parte del suo cuore si era lacerata ma lui andò avanti lo stesso.
Adesso in paese tutti si aspettavano che Vito con due soli colpi di lupara si riabilitasse uccidendo quella femmina
disonorata di Maria e Turi che approfittando dell'amicizia lo avevano tradito e macchiato per sempre la sua
reputazione e quella delle ragazze.
Chi le avrebbe più volute per mogli?
Carmela, aveva solo dieci anni, eppure si sentiva in dovere di proteggere il padre, la sorella maggiore e perfino la
reputazione della madre.
Allontanò, con sospetto, le premurose vicine per non far trapelare nulla di più di quello che sapevano, bastò il suo
ostile mutismo a dileguare le pettegole.
Solo a " 'zza " Nunziata che aveva sempre voluto bene a Maria era consentito rientrare in casa e vegliare sulle
ragazze.
Due mesi dopo, l'eco non si era ancora spenta, era una tiepida notte d'autunno fiocamente illuminata da una falce di
luna quando si sentì arrivare un carretto che si fermò davanti alla casa di Vito.
Bussarono sommessamente e quando Vito aprì la porta vide i suoi cognati, i due fratelli di Maria, che, l'avevano
riportata a casa , avvolta in uno scialle nero.
C'erano voluti due mesi di affannose ricerche per ritrovarla e per non passare loro stessi da cornuti ma l'avevano
trovata e portata dal marito.
Maria aveva gli occhi tumefatti, le labbra spaccate e gonfie, la mano fasciata e chissà che altro le avevano fatto.
Il trattamento riservato a Turi non dovette essere migliore perché quando tornò dalle sue pecore camminava
appoggiandosi ad un bastone ed aveva un braccio al collo. Col sorriso crudele e beffardo Turi raccontava di essere
caduto da un dirupo mentre inseguiva una capra.
Nonostante le precauzioni prese per evitare altri scandali tutto il vicinato seppe che Vito si era ripreso la moglie e
quando aveva constatato le ecchimosi e tumefazioni che i cognati le avevano fatto si era mostrato duro con loro e
senza alzare la voce li aveva buttati fuori di casa intimandogli di farsi i fatti loro.
I cognati, che non erano diversi dagli altri, si sentirono oltraggiati e furono i primi a dire a tutto il paese che le corna
che portava in testa se l'era giustamente meritate.
Vito era costernato per la moglie e si prese cura di lei con una tenerezza materna, per alcuni giorni trascurò la
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campagna, poi diede istruzioni alle figlie a all'anziana vicina di non lasciare Maria da sola un attimo per cambiarle le
fasciature, rifare gli impacchi e imboccarla con brodo ristretto di gallina che lui stesso aveva preparato.
La lunga convalescenza di Maria fu anche convalescenza dell'anima ed insieme ai lividi ed alle fratture
cominciarono a sanarsi le ferite interiori.
Sapeva di aver recato un male irrimediabile al marito ed alle figlie, soffriva ancora quando pensava ai momenti di
passione con Turi perché ora che lo aveva conosciuto bene sapeva quanto era perfido e crudele.
Quante volte l'aveva umiliata picchiata ed insultata e lei per paura gli aveva giurato eterna sottomissione. Non capiva
cosa volesse dire, quel rozzo pecoraio, ma era atterrita quando si ricordava che lui le aveva detto che un giorno
sarebbe venuto a riscuotere un conto ancora aperto tra di loro.
La sua condotta aveva avallato le profezie delle vicine che volevano che lei fosse una poco di buono, le aveva tolto
la pace, l'onore e quel poco di rispetto che in tanti anni di condotta irreprensibile si era guadagnato; ma Turi che altro
poteva ancora pretendere da lei?
La già scarsa vita sociale di Vito, che non era uomo da osterie, divenne inesistente.
Agli occhi dei compaesani era diventato lo zimbello di tutti e da tutti veniva evitato.
La gente è una belva assetata di sangue può tollerare una disgrazia ma non capiva l'amore che Vito continuava a
dimostrare a Maria.
Un marito abbandonato viene compatito, ma un marito che ha la vendetta a portata di mano, che ha la legge dalla sua
parte, e non la sfrutta per il proprio onore e la propria dignità è cornuto, e tale tolleranza può diventare contagiosa.
Vito era cornuto "pacinziusu", cornuto con l'aggravante di non aver ripudiato o ucciso la moglie ma di trattarla come
una regina. In poche parole non è più un uomo.
Chi sceglie di cambiare le regole del vivere comune ne paga le conseguenze. Questa era la situazione nella famiglia
di Vito.
Maria era consapevole del prezzo della sua colpa pagata ogni giorno dal marito e dalle figlie così non aveva nessuno
a cui raccontare i suoi timori. Era meglio non parlarne neanche a "'zza" Nunziata che le mostrava sentimenti
materni.
Passò altro tempo e intanto da madre guardava con tenerezza le due figlie diventare due donnine, forse fin troppo
serie per loro età.
Erano passati quasi due anni da quei terribili giorni le sue ansie erano scomparse, si era in pieno carnevale.
Per rendere un po' più allegra la serata Maria pensò di impastare due zeppole cosi le ragazze e Vito sarebbero state
più allegri.
Maria, aveva le mani impastate, l'olio sfrigolava nella pentola, stava iniziando a tuffare i dolci nell'olio bollente,
quando con una folata di vento si aprì la porta del cortile, pensò di non aver chiuso bene la porta e si ripromise di
farlo subito dopo, non si era resa conto che silenziosamente era entrato Turi.
Maria intenta nel suo da fare, si rese conto della sua presenza solo quando se lo trovò dietro: riconobbe la risata
crudele, che da parecchi mesi non frequentava più i suoi incubi.
Senza dire niente le mise una mano davanti alla bocca, la spinse contro il tavolo della cucina e la violentò.
Uscì ridendo e prima di scomparire in mezzo alla nuvola di olio bruciato e zeppole le disse cosa voleva: ormai lei
non lo interessava più! Però sua figlia Concetta si era fatta molto carina era lei il debito che aveva ancora da
riscuotere, avrebbe fatto diventare presto Concetta una donna: come aveva fatto con lei!
Maria era una donna fragile e dura come un diamante.
Andò in bagno vomitò, si lavò, ripulì tutto, arieggio la casa si rimise al lavoro ma era diventata una tigre in
gabbia,avrebbe voluto fare qualcosa ma si sentiva impotente .
A Vito i dolori e gli anni di isolamento avevano acuito i sensi e poi si rendeva conto che Maria sorvegliava le figlie
con l'occhio di rapace, trasaliva per un nonnulla, ed aveva perso la tranquillità faticosamente riguadagnata, e poi
dimagriva a vista d'occhio.
Nonostante ciò Maria teneva la bocca cucita pure con Vito, non era il caso di dargli altri dispiaceri . Alle sue
domande rispondeva che non aveva niente.
La vita di Maria era un inferno: notti insonni ad aspettare l'alba, gli occhi aperti nel nero della notte, il senso di
schifo e di vergogna di cui non riusciva a liberarsi.
Soffocando nell'angoscia sentiva il respiro di Vito, l'urlo del vento, e il tormento della sveglia che scandiva i minuti
che l'avvicinavano ad un nuovo giorno fatto di incubi.
Nonostante ciò Maria non allentò mai la sorveglianza sulle figlie.
Venne un'altra primavera le giornate si allungavano i lavori in campagna aumentavano e Vito rincasava più tardi.
Adesso per lei le vicine ostili erano quasi un conforto, le vedeva sedute a crocchio impegnate a rammendare calzini e
a sparlare, ma in caso di pericolo avrebbe potuto urlare e chiedere aiuto.
Lentamente arrivò l'estate lei dalla finestra spiava l'arrivo di Vito e per non far sentire prigioniere le ragazze le
accordava il permesso di andare a sedersi davanti alla porta con un libro o un lavoro in mano.
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Quella sera Vito tardava ad arrivare ...
Era un caldo pomeriggio di luglio, Vito prima di tornare a casa aveva riempito un paniere di fichi, una bisaccia di
pomodori e prima di mettere via gli attrezzi da lavoro diede un'occhiata tutta intorno alla campagna.
Si stava avvicinando al carretto per riporre le bisacce e si trovò faccia a faccia con Turi.
Non fu nemmeno la sorpresa di vederselo davanti, né il fatto che costui gli ridesse in faccia, con quei suoi denti da
lupo, a provocarlo.
Turi non aveva la forza e la prestanza di Vito, ma si sentiva "uomo di panza" e aveva diritto a fargli qualsiasi
soverchieria tanto aveva di fronte a se l'uomo che aveva reso cornuto e quindi poteva umiliarlo e provocarlo come e
quando voleva.
A dirla tutta Turi si sentiva offeso dalla dignità con la quale Vito portava a spasso le sue corna, quasi che lui non gli
avesse fatto nulla.
Sempre sorridendo gli si avvicinò e per provocarlo lo rassicurò dicendogli:
"Non ti scantare che a Maria non la voglio più ... però Carmela si è fatta grande, che ha quindici anni ora? Cresce
bene! Più bella di sua madre diventa."
Voleva continuare a canzonarlo, perché era così nella sua natura, pure quando andava a caccia la sua preda, prima di
morire, doveva soffrire.
Tutto si svolse in un attimo, anche la rabbia che Vito aveva tenuta nascosta per tanto tempo venne a galla subito, e
non gli diede il tempo di riflettere.
Il silenzio di quei pochi istanti era interrotto dal frinire delle cicale, uniche testimoni. Cosi Turi non si accorse
nemmeno che Vito aveva preso dai pantaloni il falcetto e senza un istante di esitazione gli tagliò la gola.
Il sole era già calato nel cielo rossastro e Vito rimase lì guardando la terra che rapidamente asciugava del sangue del
malo cristiano; ci mise qualche minuto a morire e Vito continuava a fissarlo e restò lì in attesa .
Li avrebbero trovati ... lui aveva provato a restituire a se stesso e a Maria un po' di pace le sue bambine erano al
sicuro, lui era diventato assassino non per onore ma per amore.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Angela Aniello è nata nel 1973 a Bitonto, dove risiede e si è laureata in Lettere classiche nel 1998 presso l'Università
degli Studi di Bari.
Da sempre coltiva un'intensa passione per la scrittura, di cui dice:"Credo che sia nata con me e che sia cresciuta con
me, sperimentando le diverse espressioni della prosa e della poesia. Quest'ultima nasce da un bisogno costante di
comunicare con lo spirito ch'è in noi e apre la nostra anima al fascino seducente della vita, intesa come dono perenne
di sé attraverso la penna, attraverso il cuore, attraverso fluenti pensieri."
Ha pubblicato in rete numerose poesie, in diversi siti letterari, partecipando nel frattempo a vari concorsi di poesia e
narrativa con diverse segnalazioni e premi, e ha pubblicato nel 1997 in collaborazione con la casa editrice Savarese
il racconto "Un figlio diverso". E' molto impegnata nel sociale e spesso i suoi lavori letterari nascono da situazioni
concrete che lasciano traccia nel suo cuore sempre aperto al prossimo.
La sua raccolta di poesie "Piccoli sussurri" (che prossimamente sarà in vendita tra le Novità editoriali sul sito
www.libroitaliano.it) riconduce l'anima alla purezza della verità attraverso percorsi di quiete e speranza.
_______________________________________________________________________________
Il sogno di un'anima poetica
Bersek si ritrovò una notte all'improvviso nel deserto, ignaro di come vi fosse arrivato.
La luna, soffiando minacciosa, allontanava una ad una tutte le nuvole che la circondavano e d'un tratto illuminò
anche un filo d'acqua che scorreva ai piedi dell'uomo. Bersek fece scivolare fra le dita la sabbia umida e col rumore
ritmico dei suoi passi richiamò l'attenzione di formiche rosse e nere, fuoriuscite dalle crepe della terra. Incuriosito
dai loro movimenti cominciò a seguirle con lo sguardo per mettere a tacere la solitudine di quel luogo. Le formiche
rosse si fermavano di tanto in tanto e come sentinelle scortavano la lunga fila delle compagne nere, a tratti
comunicavano tra loro toccandosi con le antenne e fiutando l'odore seducente degli afidi.
Un rumore improvviso, come di un sasso spostato apposta sotto i suoi piedi, attirò nuovamente la sua attenzione e lo
costrinse a saltellare sul posto più volte di seguito. La luce intensa di una sagoma che lentamente si fece nitida
offuscò la vista.
Cominciò a sbattere velocemente le palpebre. Qualcosa di strano stava accadendo intorno a lui e non riusciva a
capire. Aveva paura, una gran paura, ma non doveva cedere al desiderio costante di fuga, anche perché non vedeva
vie d'uscita. Cominciò a pensare sul serio che non si trovasse là per caso, ma che tutto rientrasse in un percorso
prestabilito.
"Perché in questo deserto? Perché?", si domandò più volte cercando di tener ferma la testa che nel frattempo aveva
cominciato a girare come una trottola.
Provò ad aprire gli occhi, quella sagoma era di fronte a lui e aspettava.
Si trattava di un vecchio ultracentenario, con rughe spesse e indurite come la carcassa di una tartaruga e uno sguardo
luminoso e vispo come quello di un monello.
Il vecchio avanzò verso di lui lentamente, come se stesse compiendo un rituale e quando gli fu vicino agitò con
movimenti circolari una croce lobata tutta d'oro sul suo capo, poi, senza dir nulla la mise nella sua mano destra.
"Che significa?", domandò Bersek stupito.
"Custodiscila, è la chiave della tua salvezza"
Quell'uomo aveva uno strano potere su di lui e non riusciva a sottrarsi al suo sguardo, pericoloso come una calamita.
"Chi sei, viandante?", disse il vecchio abbozzando un sorriso impertinente, come se già sapesse tutto.
"Mi chiamo Bersek ma non so perché sono qui"
Il vecchio lo rabbonì con una pacca delicata sulla spalla e domandò ancora: " Chi sei, viandante?"
"Ho già risposto alla tua domanda. Perché la ripeti?"
"Chi sei, viandante?"
Bersek cominciò a spazientirsi e credette che il vecchio si stesse prendendo gioco di lui, allora seccato rispose: "
Sono un Poeta e non ho certo desiderato il nostro incontro"
"Sei sicuro?", disse il vecchio nervosamente. "Sei proprio sicuro?", ripeté.
"Vuoi forse controllare i miei pensieri?"
"Lo faccio da quando ti ho incontrato"
"Sei un veggente, forse?"
"Un guaritore, un amico, uno stregone... come preferisci"
"Sono sempre più confuso e mi turbi disarmando le poche certezze che ancora possiedo"
"Dunque, hai ancora delle certezze? E quali sono? La tua poesia? Il tuo silenzio?"
"Perché ti ostini a farmi domande? Perché dovrei parlarti di me?"
"Perché muori dalla voglia di farlo..."
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"Pretendi ancora di scrutare i miei pensieri?"
"So tutto, ti dico"
"E io non ti credo"
"Osi contraddire la mia sapienza?". Il vecchio cominciò a ridere sempre più forte scuotendo la testa. "Vedo che sei
anche coraggioso. Nessuno qui mi sfida"
"Dimmi perché dovrei crederti..."
"Devi fidarti, non hai scelta.."
"Non posso... non ci riesco"
"Perché?"
"Perché spesso non mi fido neanche di me stesso"
"Vedi che cominci a parlarmi di te?"
"Non riesco a trattenermi, sento che il tuo fiato respira la mia anima.... Sento che mi domini.."
"Non io domino te, ma tu freni te stesso.. Devi purificarti.."
"Da chi? Da che cosa? Come fai a sapere tutto?"
"Viaggio nel tempo, vivo già nel tuo futuro e vedo il tuo cuore circondato dal male"
"Quale male? Non puoi vedere in me"
"Tutto mi è concesso, ho il dono della profezia"
"Allora sei un Profeta? E... puoi aiutarmi?"
"Solo se me lo permetterai. Ora non farmi più domande. Prendi questo frammento di specchio e guarda dentro di te"
"Non posso.... Non voglio", Bersek sudò freddo, scalpitò come un cavallo furioso e poi rassegnato tacque.
Il vecchio mise tra le sue mani quel frammento, abbassò il suo viso come se fosse un manichino senza vita e con
forza lo costrinse a guardare..
Il suo sguardo impaurito vide cose indicibili. "Il cuore affaticato e annerito da un sangue ormai torbido era dilaniato
da orrende sanguisughe..."
"Basta!.. Basta!"
Il vecchio piegò ancora di più il suo capo fino a poggiarlo su quel frammento.
"A sinistra del cuore c'era una cassettina luminosa con su scritto speranza, anch'essa assalita da tarli e vermi assetati
di luce"
Bersek disgustato distolse lo sguardo e mancò poco che non vomitasse. Era pallido come un cencio e si aggirava
sullo stesso posto come un fantasma legato ad un palo.
"Hai visto il male con i tuoi occhi.. Mi credi adesso?"
"E' un terribile incubo dal quale voglio svegliarmi presto". Provò a pizzicarsi le guance, a chiudere e riaprire gli
occhi frequentemente, ma lo scenario sfortunatamente non mutò.
Il vecchio era ancora là, fermo, muto, con lo sguardo fisso su di lui. "Non tormentarti invano. Sei qui e devi restarci
ancora. Parlami della tua poesia.."
Improvvisamente il volto di Bersek si accese di gioia... "La mia poesia è una passione che divora il silenzio
sviscerando le sue emozioni... E' una fiamma che prepotente fa luce nel buio... E' un urlo arcano di ...verità... E'.."
Il vecchio spense subito il suo entusiasmo.. "Aspettavo che fossi tu a pronunciare quella parola così importante..
Possiedi dunque una verità?"
" La cerco da tempo. Tutti la cercano. Tutti ne possiedono una a cui allacciare i loro sogni, come ad un aquilone che
dondola nell'aria sospinto da un vento di speranza"
"Quindi tu colleghi la verità alla speranza... E qual è la tua?"
"Stai giocando troppo con le parole.. Non mi piacciono questi voli arditi.. Le tue parole sanno di vuoto.."
"... come quelle della tua poesia?"
"Che vuoi dire? Può un poeta non dir nulla?"
"Sì, se non sente più la sua poesia", disse il vecchio guardandolo con aria di sfida. "Siediti qui accanto a me e abbi la
pazienza di ascoltarmi"
"Ascoltare cosa? Parole articolate per ingannarmi?"
"No! La tua storia"
"Come se già non la conoscessi.."
"Appunto... Presumi di sapere ciò che in verità non conosci"
"Giochi a moscacieca come me da bambino, ma non ho ancora capito qual è la posta in gioco"
"La tua salvezza e nient'altro"
Il vecchio era stanco di tanta diffidenza e volentieri avrebbe abbandonato a se stesso il suo interlocutore, se solo
avesse potuto. Prese la sua bisaccia cucita con pelle di lupo e ne estrasse un guscio di noce incavato, lo riempì con
un liquido incolore e inodore e lo porse a Bersek. "Bevi e viaggerai con me nel tuo tempo"
"Questo è il mio tempo, non ne ho altri. E... poi non voglio bere"
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"Sei più testardo di un mulo invecchiato e se non mi ubbidirai, ti costringerò con la forza. Sono al limite della mia
pazienza...."
"Calma! Non agitarti troppo, potrebbe farti male... Berrò per zittirti..."
"O per salvarti"
Bevve avidamente dal guscio, anche perché la sete bruciava lo stomaco. Ad un tratto sentì caldo, molto caldo e gli
parve di uscire dal suo corpo inerte disteso sulla sabbia e di sollevarsi in volo..
A quel punto le sensazioni non furono più così nitide, ma una rinnovata energia gli concesse un po' di pace.
Avvertiva il calore della mano del vecchio che stringeva la sua e una inspiegabile leggerezza.
D'un tratto si vide mentre passeggiava sotto un porticato con alcuni antichi filosofi ateniesi, gesticolavano e si
imporporavano le guance per la foga del discorso sulla verità dell'essere ma non potè intervenire. Li ascoltava e
taceva.
Il vecchio saltellando sulle nuvole lo spinse fino ai confini dell'India in una remota grotta, nascosta da alberi di
ciliegio e nella penombra di una fioca luce scorse il suo viso invecchiato ma sereno. Andava su e giù sino alla soglia,
senza mai uscire, con i sandali consumati dall'uso e una lunga barba bianca. Doveva essere un eremita, ma ancora
una volta dovette solo guardare.
Un altro strattone vigoroso e si ritrovò da tutt'altra parte, fra le sue coperte e un foglio bianco che dava luce alla
stanza semibuia.
"Lasciami, lasciami vecchio.. Sono tornato nel mio mondo e voglio fermarmi qui"
"Non è ancora tempo"
"Perché? Perché non metti fine al mio viaggio?", si lamentò Bersek allo stremo delle forze e, oppresso dalla
stanchezza e dalle emozioni, cadde in un sonno profondo.
Si svegliò che la luna sembrava far da cuscino al suo capo tant'era vicina. Non ricordava nulla dell'esperienza vissuta
e subito cercò il vecchio perché non riusciva a vederlo.
Era alle sue spalle, fissava il cielo in attesa del suo risveglio e taceva come sempre.
Una melodia lontana, come di un tamburo insistente, ruppe quel silenzio stravolgendo la quiete.
Il vecchio cominciò a danzare forsennatamente sotto la Luna, piegandosi e contorcendo l'addome, come se provasse
dolore..
"Gli spiriti... Gli spiriti... Avanzano verso di noi e presto ci raggiungeranno... Via! Andate via!" imprecò più volte
contro forze oscure e che Bersek non poteva contrastare perché invisibili.
"Chi c'è? Chi c'è?", gridò impaurito, rannicchiandosi come una bambino e sudando.
"E' il momento della purificazione. Demoni orribili chiedono il tuo sangue.. Devi purificarti, presto... presto... c'è
poco tempo"
"Non spaventarmi, vecchio, non spaventarmi più di quanto già non lo sia... Chi sono? Come posso salvarmi? Non
abbandonarmi proprio adesso!..."
"Sta' tranquillo, ti aiuterò... Un'Aquila Nera, un Serpente e un deforme Scorpione si contendono la tua anima per
darti perenne infelicità. Hanno già inviato le sanguisughe a succhiare il tuo sangue, i tarli a dilaniare la speranza e
godono del tuo male più grande, la morte incombente"
"No! No, vecchio, non voglio morire, non voglio!"
"Allora fa' come ti dico. Prendi il frammento di specchio che già ti ho dato una volta e fa' un piccolo taglio sul polso
sinistro. Mescolerò il tuo sangue all'acqua del piccolo corso d'acqua che ci affianca. Mi seguiranno per abbeverarsi e
li terrò buoni"
Bersek non se lo fece ripetere due volte e seguì alla lettera le istruzioni ricevute senza obiettare. Sentiva il fiato della
morte sul collo e provava disgusto. I demoni bevvero qualche goccia e cominciarono ad assalire il vecchio.
Bersek voleva intervenire ma non sapeva che fare. Un fascio di luce proveniente dalla croce lobata che gli era stata
regalata all'inizio si sparse tutt'intorno. Cessò la musica del tamburo e il vecchio alla fine di una lotta estenuante
durata qualche minuto cadde in trance. Gli serviva per ricaricare le sue energie.
I demoni che vivevano nell'ombra fuggirono alla vista del fascio di luce che durò sino al risveglio del vecchio.
Bersek ebbe il tempo di guardarsi intorno e si ritrovò alla situazione di partenza. Le formiche rosse e quelle nere
camminavano parallele al piccolo corso d'acqua e i loro movimenti lenti ma ordinati gli restituirono il buonumore.
Nel frattempo il vecchio, stiracchiandosi, con il viso sicuramente più rilassato e addirittura ringiovanito gli comunicò
con un sorriso l'avvenuta purificazione. "Sei salvo e puoi andare ora, ma prima devo dirti parlarti. In questo mondo,
così diverso dal tuo, Tutto è simbolico: le formiche rosse e quelle nere rappresentano il confine fra la vita e la morte,
il corso d'acqua la possibilità di purificarsi, il viaggio attraverso il tempo nelle vite precedenti la ricerca costante
della verità, senza mai perdere di vista il valore dell'essenzialità.
Alla fine del tuo viaggio dimenticherai tutto, anche il nostro incontro, ma una cosa avrai imparato: " quando la
poesia parte dall'anima non perde mai la sua verità"
Bersek aveva le lacrime agli occhi e annuiva. "Hai ragione, vecchio, hai ragione"
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Era quasi dispiaciuto di dover andar via senza quell'amico prezioso, ma sapeva che, se mai ne avesse avuto bisogno,
l'avrebbe trovato ancora.
Una nuvola bianca e soffice come l'ovatta venne ad accoglierlo e al suo risveglio chissà come, chissà perché si
ritrovò nel suo letto, con tanti fogli bianchi da riempire di poesia... con l'anima.
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Annamaria Trevale è nata e vive a Milano. Nel 2002 ha pubblicato il suo primo romanzo A quattro mani (Oppure
Editore, Roma), un viaggio nelle profondità di quel mondo al tempo stesso ammiccante e pericoloso costituito dalle
chat-lines. Recentemente, per L'autore Libri di Firenze, è uscita la sua seconda opera In prima persona, un'ampia e
gustosa panoramica, sincera, obbiettiva e senza falsi pudori e morali imposte delle donne e degli uomini dei nostri
giorni: l'epoca degli incontri tramite chat-line e degli appuntamenti al buio, di simpatie e confidenze "particolari" tra
colleghi di lavoro, di tradimenti consumati senza particolari sensi di colpa da confessare ai propri figli prima ancora
che al partner, di coppie allargate ... di una sensualità che si allunga sempre di più nella vita delle persone.
Il racconto con cui si presenta ai visitatori di www.patriziopacioni.it costituisce un eloquente esempio della capacità
di introspezione psicologica di cui è dotata l'autrice.
Ossessione
Anche oggi, camminando per strada, ho visto qualcuno che mi ha fatto pensare a te. Ma naturalmente non eri tu, si
trattava solo di un giovane uomo attraente che scendeva sorridendo da un'auto blu.
Chissà quanti ne incrocio, d'uomini in qualche modo simili a te, percorrendo ogni giorno certe strade affollate di
Milano? Tu sarai naturalmente quello che non mi capiterà mai più di ritrovare.
Niente di più probabile, del resto: la città è grande, e tu abiti molto lontano da me, in un quartiere dove credo di non
essere mai stata in tutta la mia vita. Transito soltanto qualche volta, velocemente, sull'autostrada che ne lambisce i
confini, e sempre mi chiedo se la tua casa sia in uno di quegli alti palazzi che intravedo appena per qualche frazione
di secondo.
E' successo tutto appena un anno fa, benché questi mesi interminabili mi siano sembrati lunghi almeno il doppio del
normale. Ma tutti hanno sperimentato, almeno una volta nella vita, quanto i nostri umori alterino la percezione del
tempo: la felicità lo accorcia fino a farlo scomparire, la sofferenza lo dilata a dismisura.
Stasera sto scrivendo al computer, proprio come allora.
In una qualsiasi sera di dicembre, mentre controllavo la mia casella di posta elettronica, ho trovato il tuo primo
messaggio, trasmesso dal club cui siamo entrambi iscritti, che permette di fare conoscenze attraverso Internet: un
modo curioso di mettere in contatto persone, grazie al quale ho comunque incontrato alcuni uomini e donne di cui
ormai sono diventata amica attraverso lunghi scambi epistolari.
Mi hai colpito fin dall'inizio, per quel tuo modo di presentarti deciso, intelligente ed accattivante, molto diverso dalla
media dei frequentatori del club, spesso impacciati o semplicemente troppo pigri per riuscire a rendersi interessanti
fin dal primo approccio. Così ti ho giudicato meritevole di una risposta e la nostra corrispondenza è iniziata.
In pochi giorni ho saputo molte cose di te: che sei un piccolo imprenditore, perché nonostante la tua giovane età hai
dovuto assumere la direzione della piccola fabbrica di materiale elettrico fondata da tuo zio, ora troppo ammalato per
lavorare. Che sei molto spesso in giro per la città a trattare con i clienti, macinando chilometri al volante della tua
auto blu. Che hai sposato una tua coetanea, compagna di studi, impegnata a costruirsi una carriera e spesso assente
per lavoro.
Ho imparato anche ad aspettare con ansia le tue lettere, ad aprire la posta più spesso che in passato cercando il tuo
nome nella lista dei mittenti e ad inviarti risposte immediate.
Ti ho raccontato molte cose di me: tu sai che vivo sola, che insegno in un istituto per ragazzi handicappati, che non
sono sposata ma che ho una relazione da molto tempo con un uomo che, come tua moglie, è tutto preso dalla sua
carriera, per la quale viaggia continuamente in Italia ed in Europa, avanzandosi ben poco tempo per la vita privata e,
di conseguenza, per me.
Sicuramente ci siamo piaciuti perché avevamo molte cose in comune. Abbiamo parlato di libri, di musica, di cinema,
di viaggi e poi anche delle nostre insoddisfazioni, del nostro sentirci ancora alla ricerca di qualcosa che,
evidentemente, i nostri compagni non sono stati in grado di offrirci fino a questo momento. O che forse non
sapranno darci mai?
Vorrei essere ottimista ed augurarmi che la nostra ricerca possa arrivare, un giorno o l'altro, a farci trovare la meta,
anche se non saremo insieme in quel momento.
Ho stampato i tuoi messaggi e li ho conservati in una grossa cartelletta di cartoncino rosso, che si sta spaccando nel
mezzo perché fatica a contenerli tutti: saranno almeno un centinaio di fogli.
Oggi li ho ripresi in mano, dopo averli lasciati per mesi sepolti sotto altri documenti in cima ad uno scaffale, e li ho
riletti tutti dal primo all'ultimo. E' stato tremendo.
All'inizio non riuscivo a capire come potessimo essere arrivati, nell'arco di quelle poche settimane, ad avere
raggiunto un tale grado d'intimità. Non c'eravamo mai visti in faccia, non sapevamo nulla l'uno dell'altra tranne il
nome di battesimo e l'indirizzo di posta elettronica, eppure la sintonia che esisteva tra noi era più che evidente, ci
bastava pochissimo per comprendere pienamente i pensieri dell'altro, e scoprire quanto fossimo simili ci rendeva
sempre più ansiosi di continuare a scriverci.
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Esistono gruppi di cinque o sei messaggi scambiati tutti nello stesso giorno, come confermano le date. Ed il breve
periodo d'interruzione dovuto alle vacanze natalizie era sembrato interminabile sia a te sia a me, nonostante
avessimo potuto trascorrerlo entrambi in modo piacevole, tu a sciare in Valle d'Aosta ed io a Roma con la mia
migliore amica.
In quel periodo stavo molto bene con me stessa e non mi preoccupavo più delle continue assenze di Paolo, delle
solite telefonate di scuse quando veniva trattenuto fino a tardi in ufficio proprio la sera in cui avremmo dovuto
cenare insieme. Trascuravo un po' anche i miei vecchi corrispondenti, che dovevano aspettare molto più a lungo del
solito le mie risposte, così che talvolta venivo bonariamente rimproverata da loro, ma tu eri sempre più coinvolgente
ed esclusivo.
Un giorno mi hai mandato il tuo numero di cellulare, ma ho impiegato qualche giorno per decidermi ad usarlo.
Quando finalmente ho sentito per la prima volta la tua voce ho provato un'emozione profonda, che mi ha fatto
vergognare di me stessa: a trentacinque anni non ci si può comportare come una sedicenne in preda alla prima cotta
adolescenziale!
Poi mi sono resa conto che dovevi essere decisamente emozionato anche tu, lo intuivo dalla voce, e allora mi sono
sentita un po' meno sciocca.
Quando hai avuto il mio, di numero telefonico, ti sei affrettato ad usarlo spesso, però continuavamo a scambiarci
lunghissime lettere. Era più facile fissare le nostre emozioni scrivendole e permettendo all'altro di leggerle con
calma. Pochissimo tempo dopo mi hai proposto d'incontrarci.
Su quello abbiamo discusso a lungo, sia per telefono sia per posta. La mia esitazione faceva aumentare la tua
impazienza, non riuscivi assolutamente a capire che ero in preda a due paure in conflitto tra loro: quella di restare
delusa dalla realtà e quella di trovarla troppo pericolosamente bella.
Alla fine, naturalmente, sei riuscito a vincere le mie resistenze: del resto, non potevo soffocare troppo a lungo la
curiosità di conoscere finalmente il tuo aspetto fisico, indipendentemente da ciò che sarebbe potuto accadere in
seguito.
Il nostro primo incontro si è svolto in un pomeriggio all'inizio di febbraio, ed era una di quelle giornate gelide e
luminose in cui il sole splendente nel cielo azzurro fa pensare alla primavera anche a dispetto del freddo pungente.
Mi aspettavi davanti all'ingresso di un piccolo caffè elegante camminando avanti e indietro con impazienza, ed io ho
potuto osservarti per un momento prima di farmi riconoscere: un fisico slanciato messo in evidenza dal cappotto
sportivo, un bel viso sotto i capelli scuri appena ondulati, e la bocca che si è aperta in un largo sorriso non appena ti
sei accorto di me.
Siamo stati insieme per due ore, seduti in quel caffè accogliente, parlando a ruota libera...Ci siamo tornati la
settimana successiva, circa alla stessa ora, ma non era già più la stessa cosa. Tra noi stava scendendo una barriera
invisibile di freni reciproci che ci stavamo, almeno in parte consapevolmente, imponendo.
Sentivo benissimo che stare in tua compagnia stava diventando pericoloso, e non volevo che le cose andassero così,
anche se una parte di me lo desiderava. Il pensiero di tua moglie non mi permetteva di esprimermi con te come avrei
voluto, e anche il tuo atteggiamento nei miei confronti era cambiato.
Hai smesso di telefonarmi. Poi non hai più risposto ai miei messaggi. Ed io non ho potuto fare altro che rispettare il
tuo silenzio, anche se mi ha fatto capire in maniera brutale quanta importanza tu avessi già assunto nella mia
esistenza.
Ho dovuto riabituarmi a vivere senza aspettare con desiderio il momento in cui avrei potuto accendere il computer e
trovare qualcosa di tuo da leggere avidamente, litigando continuamente con me stessa per non cadere nella
tentazione di telefonarti.
A poco a poco mi sono convinta che, molto probabilmente, mi ero ingannata pensando che l'attrazione provata
durante la nostra corrispondenza si fosse mantenuta nella realtà: tu dovevi aver smesso di scrivermi semplicemente
per disinteresse totale nei miei confronti. Non era una motivazione lusinghiera, però mi sembrava accettabile, e ho
cominciato a cercare di dimenticarti.
E' stato allora che Paolo si è reso improvvisamente conto di quanto mi fossi allontanata da lui nei tre mesi
precedenti, e deve aver capito che mi stava perdendo. Ma poiché non accetta mai a cuor leggero una sconfitta, ha
avuto una reazione imprevista: si è messo a corteggiarmi come se fossimo tornati all'inizio della nostra relazione. E
mentre io mi destreggiavo tra regali inaspettati, cene romantiche e proposte di vacanze straordinarie, tu mi hai scritto
nuovamente dopo quasi tre mesi di silenzio.
La sera in cui ho rivisto il tuo nome nella mia casella di posta elettronica stavo per cancellare il messaggio senza
nemmeno leggerlo. Avevo una paura irrazionale del suo contenuto, anche se non avevo la più pallida idea di quale
potesse essere in realtà, ma dopo un momento d'incertezza l'ho aperto e letto con molta attenzione.
Mi hai scritto che avevi avuto paura di me. Buffo, no? Mi avevi stravolto l'esistenza e non mi ero nemmeno accorta
di averti spaventato...Sì, avevi avuto paura nel momento in cui avevi cominciato a temere di esserti innamorato di
me, e che per questo stavi rischiando di mettere in crisi il tuo matrimonio e tutta quell'esistenza che pensavi d'aver
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organizzato così bene.
Tu eri scappato via per non dover scegliere tra me e tua moglie, perché la nostra tumultuosa corrispondenza ti aveva
fatto balenare davanti agli occhi la possibilità di trovare in me quello che lei non aveva saputo darti. Ti sentivi
sconfitto, ma la mia era in ogni modo una vittoria puramente simbolica e del tutto inutile: non eri disposto a
cambiare la tua vita per me.
Non ti ho risposto. Cos'avrei potuto scriverti? Tu non ti eri rifatto vivo per avere una risposta, ma soltanto per
giustificarti, forse per farti in qualche modo perdonare la tua fuga, ed io questo non ero disposta a farlo: non riuscivo
ad essere così generosa.
Ho messo via le tue lettere e mi sono lasciata corteggiare da Paolo. Col tempo mi sono persino abituata a non sperare
inutilmente in qualche altro segno di vita da parte tua, e nel frattempo è volata via la primavera, poi è venuta l'estate.
Abbiamo trascorso una bellissima vacanza in un'isoletta greca molto romantica, e mentre guardavamo le stelle
cadenti nella notte di San Lorenzo, come mi piaceva fare da bambina, Paolo mi ha chiesto di sposarlo.
Ora sta arrivando di nuovo l'inverno, ed è appena cominciato il mese di dicembre. Tra una settimana mi sposo.
Avrei preferito farlo in una stagione diversa, ma Paolo sostiene che abbiamo aspettato fin troppo, e ha prenotato un
lungo viaggio di nozze ai Caraibi. Ho quasi terminato di trasferire i miei effetti personali nella nuova casa, mentre in
quest'appartamentino verrà a vivere la mia sorella minore che vuole rendersi autonoma dai genitori.
Mi era rimasta un'ultima cosa da fare, dopo aver terminato di rileggere i tuoi messaggi: li ho messi nel lavandino
della cucina, ho acceso un fiammifero e li ho lasciati bruciare finché sono diventati un mucchietto di cenere che
l'acqua del rubinetto ha poi trascinato via rapidamente.
Alex, spero sinceramente che tu sia felice: io cercherò d'esserlo anche senza di te.
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Michele Davalli è nato a Bologna nel 1964 dove vive e svolge la professione di Dottore Commercialista. Ha
pubblicato nel Luglio 2003 la raccolta di racconti brevi "Ordine Sparso" di cui fa parte "Linea 23" con il quale è
stato tra i vincitori del concorso "Short Stories" indetto da "Il Segnalibro". E' possibile leggere recensioni sul sito "Il
rifugio dell'esordiente" e "La linea scritta"
L'ultimo trucco

Il salotto era colmo di oggetti che ricordavano il suo prestigioso passato.
Locandine di spettacoli, premi, riconoscimenti, fotografie con i maggiori personaggi dello show - business mondiale.
Waldo il grande.
Mago elegante, garbato, dal sorriso imperturbabile aveva conquistato un posto d'oro nella storia del teatro magico
mondiale. Si era esibito a New York, Miami, Las Vegas, Londra, Tokyo, Parigi e partecipato agli show di Frank
Sinatra, Ed Sullivan, Bing Crosby. Senza dimenticare le esibizioni davanti a teste coronate e capi di stato. Aveva
avuto migliaia di fans che gli scrivevano continuamente, aveva ricevuto il premio Magician of the Year per la
spettacolarità dei suoi trucchi.
Ora era un ottantenne pieno di ricordi e malinconie.
Le sue mani un tempo assicurate per miliardi ai Lloyd di Londra, capaci di maneggiare a tempo di musica anche 3
mazzi di carte simultaneamente, ora faticavano a versare acqua da una bottiglia da un litro e mezzo.
Ovunque posasse gli occhi in quel maledetto salotto vedeva qualcosa che gli faceva ripensare al sapore del successo,
compresa Alina, la sua assistente, ora sua moglie.
Alina era di dieci anni più giovane, ma ne aveva sempre dimostrati meno; con quello stacco di gamba che si
ritrovava aveva fatto perdere la testa a più di un uomo.
Si erano conosciuti per caso: lui agli inizi della carriera aveva bisogno di un'assistente da pagare poco, lei era alla
disperata ricerca di un posto nel mondo dello spettacolo.
Così iniziò il loro sodalizio artistico, che si trasformò in matrimonio pochi anni dopo, perché come diceva lui: "
Come puoi non sposare una donna che per centocinquanta volte in un anno si lascia segare in due da te ! "
Trascorsero anni memorabili insieme, anni in cui era uno degli artisti più famosi e brillanti del mondo.
Poi il declino.
Le sue rappresentazioni erano sempre meno richieste e quelle poche che riusciva a fare erano di scarso prestigio.
Alina lo convinse a ritirarsi dalle scene, fatto che lui prese come una sconfitta e si chiuse in sé stesso.
Grazie alla gestione oculata di Alina erano riusciti a non bruciare i favolosi guadagni dei periodi d'oro ed ora erano
due pensionati benestanti.
Lui mal sopportava tutto questo, sconfitto nel suo lavoro, uomo praticamente inutile con una moglie che gli faceva
più da infermiera che altro, era divenuto insofferente ed abulico.
Un giorno durante uno di quegli interminabili pomeriggi nell'odiato salotto, si alzò, andò alla cassaforte, la aprì e ne
estrasse un vecchio testo di magia che aveva trovato da un rigattiere a Montparnasse.
- Alina, Alinaaaa !!!
- Dimmi che c'è ?
- Hai ancora il tuo costume di scena ?
- Perché ?
- Rispondimi: hai ancora il tuo costume di scena ?
- Sì, credo di sì
- Credi o ne sei sicura ?
- Ne sono sicura
- Il mio è ancora perfetto, l'ho sempre curato e stirato almeno un paio di volte l'anno.
- Perché ?
- Perché, perché. Perché in quel abito c'è la mia essenza. Comunque prendi il costume, mettilo e vieni qui in salotto.
- Ma ......
- Non discutere
Alina, salì in soffitta ed aprì il baule dove teneva il suo vecchio costume di scena. Insieme all'odore di muffa venne
assalita dai ricordi ... era veramente ridotto per quegli anni, lasciava vedere le cosce ed aveva un decolleté da censura
per l'epoca. Sorrise.
- Senti devo proprio mettermelo ?
- Fa come ti dico ... e sbrigati
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Alina indossò il costume e si sentì ridicola, poi pensò: - Ci sono settantenni che portano il perizoma oggi ! - e scese
in salotto.
Lui aveva già indossato lo smoking di scena; - gli stava ancora bene, merito della sua dieta - pensò. Aveva tirato
fuori il tavolino che usava per i trucchi su cui aveva appoggiato il vecchio libro di magia.
- Vieni qui Alina
lei si avvicinò
- Alina, noi abbiamo fatto tanto insieme, ci siamo divertiti, ci siamo amati, ci siamo traditi, abbiamo pianto e litigato,
gioito e sorriso. Abbiamo avuto tutto o quasi, comunque abbiamo avuto molto. Ora sono un vecchio rincoglionito
ed acido che ha solo te come appiglio ...
Alina lo guardò e le lacrime iniziarono a rigarle il volto
- ... ecco perché voglio fare questo girò un interruttore, un riflettore si accese, una videocamera iniziò a girare. Una musica si diffuse nel salotto ed una
voce disse:
- Signore e Signore, reduce dai migliori teatri mondiali, abbiamo l'onore di presentare ... Waldo il grande.
Applausi registrati uscirono dagli altoparlanti. Lui ringraziò una finta platea ed iniziò con la verve degli anni
migliori:
- Signori, dopo anni di magie fatte in giro per il mondo, voglio presentarVi, in collaborazione con la mia assistente,
un gioco stupefacente, diciamo il gioco assoluto. - si girò verso Alina e le porse il libro aperto.
- Alina, ora tu terrai aperto il libro verso di me - si concentrò
- Alina, ora prendimi la mano. Stringila - Alina obbedì
- Alina, concentrati - Alina lo guardò negli occhi e rivide lo sguardo fiero e rapito della sua gioventù. Solo allora
Alina capì che non era un trucco.
Waldo lesse una frase sul libro e con un boato sparirono entrambi.
Per sempre.
La videocamera continuò a riprendere il salotto vuoto.
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Nato a Nove (VI) dove risiede nel 1978, Giuseppe Bonan inizia a scrivere racconti a dodici anni. Coltiva fin da
adolescente interesse per letture di vario genere, da Stephen King a Dostoevskji. Mentre frequenta l'istituto
alberghiero di Possagno (TV), scrive i racconti che verranno raccolti nel libro "Dal bar al binario 7", pubblicato nel
1997, anno in cui Giuseppe consegue il diploma di Tecnico dei Servizi Turistici. La scrittura per lui è il tramite per
dare voce ai sentimenti nascosti nel proprio animo. Tra i suoi scrittori preferiti, Carlo Lucarelli, Raymond Carver,
James Ellroy. Sta ultimando di pubblicare il mio romanzo "Il diario di Zenda" su www.isogninelcassetto.it).
La "doppietta" di racconti "Corri, Lupo!" e "Necroanamnesi" lo introduce al pubblico di www.patriziopacioni.it
Corri, Lupo!
Un sorriso stupendo apparve quando si schiusero le labbra della cameriera della pizzeria mentre porgeva a Lupo il
cartone della viennese. E Lupo aveva fatto attenzione a quel sorriso, tanto che gli rimase impresso per le due notti
successive, nei suoi sogni, mentre dormiva su di una branda non certo comoda come il suo letto di casa. I suoi amici
si sedettero su delle panchine di un parco poco distante, bastava attraversare una strada. Lupo si fece spazio tra gli
altri e si sedette anch'egli. Erano quasi le otto della sera e all'interno della città c'era un bel po' di traffico. Per questo
Lupo e gli altri si erano fermati in quel parco, frequentato da poche persone e in quel momento addirittura deserto, a
parte loro.
Lupo si alzò, a un tratto, tenendo sollevato il cartone della pizza appena assaggiata, e avanzò di qualche passo. I
ragazzi seduti si allargarono sulla panchina per stare più comodi.
"Cos'hai, Lupo?" Gli chiese Simone, che era seduto al suo fianco.
"Niente." rispose Lupo. "Non mi va di star seduto."
"Ma se abbiamo marciato tutto il giorno!" esclamò Simone.
"Appunto!" Fece Lupo, mordendo una fetta di viennese e rischiando così di sporcarsi il colletto della camicia, con
alcune gocce d'olio che colarono dal boccone.
"Resto in piedi senza marciare." Disse, con la bocca piena.
Simone non sembrava capire. Continuò quindi a mangiare la sua pizza facendo finta di niente. Lupo rimase in piedi
fino a che non terminò quella che praticamente era la sua cena. Si girò verso i compagni, poi, con il cartone vuoto in
mano. Né lui né Simone avevano avuto l'accortezza di prendere almeno una lattina di Coca Cola al distributore
automatico della pizzeria da asporto.
Lupo si sentì come osservato dagli altri, sebbene fossero quasi tutti intenti a mandar giù la pizza attingendo dai loro
barattoli.
"Andiamo a bere qualcosa, eh?" propose infine lui.
Andarono allora in una birreria del centro della città. Simone pensò che forse Lupo non si sarebbe seduto con gli
altri, invece anch'egli prese posto al loro stesso tavolo. Ordinarono una birra media ciascuno.
"Dopo la pizza, ci sta da Dio!"
Pensò Simone. Anche a Lupo la birra era sempre piaciuta molto. Ma che cosa girasse per la testa di quel ragazzo di
vent'anni, poi, Simone non era mai riuscito a capirlo completamente. In certi momenti, come quella sera, Simone
aveva l'impressione che dopo quattro anni da allora Lupo fosse rimasto lo stesso di sempre, il ragazzone dalle spalle
larghe con cui aveva trascorso tre anni di scuola superiore.
"Alcune volte si comporta in modo insolito e mi lascia interdetto. Mi sembra quasi di non riconoscerlo...", fu la
riflessione che accompagnò il gesto di pulire le labbra e i sottili baffi biondi dalla schiuma bianca lasciata dalla
prima sorsata di birra.
Poi arrivò la tagliatella, dato che la maggior parte di loro veniva da lontano e voleva provare le specialità liquorose
del posto.
"Grazie Aurora."
Disse Simone alla ragazza mora, carinissima, che aveva portato il vassoio coi bicchieri.
"Come sai il mio nome?"
gli chiese lei, spalancandogli addosso due fari neri.
"Sono un indovino."
le rispose Simone.
"E ci vedo abbastanza bene da leggere il nome scritto sul cartellino che porti al petto!"
concluse, suscitando le risate fragorose dei compagni (tranne che di Lupo) e un rossore violento che accese le
guance della mora.
In quei momenti, seduto al tavolo di legno verniciato, in compagnia, Simone si sentiva completamente libero, anche
se prima di notte sarebbe dovuto tornare in caserma. Quella provvisoria sensazione di libertà lo portò ad incitare gli
amici a ordinare un altro giro di tagliatelle, il cui aroma si incamerava volentieri in bocca e nella gola, e poi della
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vodka alla frutta per tutti. Solamente Lupo, più tardi, si fece portare anche una grappa Nardini e, in seguito, un
bicchierino di Sambuca, tra gli sguardi increduli dei ragazzi.
Il conto lo pagò uno del gruppo, Daniele, per tutti, i quali gli promisero di restituire la propria parte nei giorni
seguenti. Daniele disse che non importava.
"Si vive una volta sola!" Esclamò. A Simone suonò come la frase più saggia mai sentita.
Alzandosi dal tavolo, uno dei ragazzi inciampò, barcollando e rischiando di cadere a terra, ma Simone fu pronto a
sorreggerlo, lasciandosi uscire di bocca una fragorosa risata. Anche alcuni degli altri risero, ma poi si diressero verso
l'uscita del locale come se nulla fosse accaduto. Appena fuori, presero la strada per tornare in caserma, ma nessuno
sapeva perché avessero deciso così tutti assieme, infatti era ancora presto.
"Ehi, ragazzi, dove stiamo andando?" Chiese Simone ad un tratto, sorpreso oltretutto dalla direzione che avevano
preso i suoi stessi passi.
Alcuni del gruppo si fermarono, altri rallentarono. Tutti presero a guardare Simone, con i loro sguardi interrogativi e
un po' storditi.
"Non è ciò che ci chiediamo spesso?" Disse qualcuno, rompendo il silenzio. La voce proveniva dall'ultima persona
del gruppo. I ragazzi si voltarono. Lupo guardava a terra, movendo impercettibilmente le gambe, ma senza avanzare
di un solo centimetro. Simone gli si avvicinò.
"Ehi, Lupo, che c'è?" Gli chiese, appoggiando una mano sulla sua spalla. Lupo rimaneva fermo, movendo appena
solo le gambe, come prima. Dalla domanda di Simone alla risposta dell'amico passarono alcuni secondi.
"Non so, se lo sapessi forse non saremmo qui." Disse Lupo. Un ragazzo del gruppo fece una smorfia, non cogliendo
ciò che voleva dire.
"Dai, Lupo, torniamo in caserma." lo incitò Simone, con tono fraterno. Si vedeva che Lupo aveva bevuto, anche più
degli altri, e che probabilmente stava parlando a casaccio.
"Domani mattina dobbiamo correre." Disse ancora Simone, alludendo all'adunata ginnica che si sarebbe svolta la
mattina seguente, in caserma.
"Una corsa, sì, fino in caserma, che ne dite?" Disse Lupo a un tratto, simulando una corsetta sul posto, come se
dentro di lui si fosse acceso qualcosa. Aveva bevuto troppo e stava farneticando, questa era l'unica spiegazione.
Dopo un po' avanzò di qualche passo.
Gli occhi stanchi dei ragazzi erano puntati su di lui, quando all'improvviso Lupo cadde a terra.
I ragazzi gli andarono subito incontro e lo sollevarono cercando di rimetterlo in piedi. Due di loro gli rimasero
accanto tenendolo per le braccia con forza, perché sembrava addirittura voler ritornare al suolo.
"Ho una sete pazzesca." Disse ancora Lupo a un tratto.
"Ha bevuto davvero tanto." Disse Daniele, rivolto a Simone. "Che debba vomitare?"
"Ce la farà a mettersi a letto da solo?" chiese qualcun altro.
"Deve farcela. Questo è certo. Vero, Lupo?" Disse Simone, rivolgendosi all'amico con tono scherzoso, ma venato di
rimprovero.
Lupo alzò appena la testa verso di lui, per quanto ci riusciva. Non aveva capito ciò che gli era stato detto.
"E' ridotto proprio male." Disse ancora Daniele.
"Domani dovrà correre, però, e per farlo si riprenderà. Non hai sentito, prima, com'era ansioso di farlo?" Un velo
d'ironia scorreva sulle parole di Simone. Anche se ormai non c'era più molto da fare, Simone sapeva che Lupo lo
poteva ascoltare, anche se non chiaramente, quindi cercava almeno di tirarne un po' su il morale, sperando che la
situazione non peggiorasse per lui. Anni prima, Simone aveva visto Lupo in condizioni simili a quella, al termine di
certe serate. Si era trattato però di serate precedenti a giorni di scuola, o a giorni di festa, nei quali anche se il
risveglio non era dei migliori, la cosa non era poi così grave.
Ma l'indomani Lupo avrebbe dovuto correre.
Forse si sarebbe ripreso per la mattina seguente, pensò Simone, anche se dubitava lo svilupparsi di tale possibilità.
"Non ce la farà mai a correre, domani." Disse Daniele, smorzando così per Simone ogni speranza covata per l'amico.
"Possibile che non riesca mai a contenersi?!"
Giunse a pensare infine Simone.
Chi invece non sapeva e non immaginava nemmeno cosa sarebbe potuto accadere l'indomani era proprio Lupo.
Ma, nonostante non fosse quasi neanche in grado di percepire in che condizioni si trovasse, Lupo aveva, nella mente,
come Simone aveva lo sguardo di Aurora, due parole che, formando un ordine, si ripetevano continuamente.
E forse avrebbero continuato a ripetersi ad oltranza, fino al mattino seguente.
Corri, Lupo, corri, Lupo, corri...
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Giuseppe Bonan
Necroanamnesi
Non so se è mai capitato ad altri e, in fondo, non mi interessa nemmeno molto di saperlo, perché non è una cosa
piacevole quella che sto per esporre, anzi. E' come ricordare qualcosa che però non sei sicuro d'aver fatto, d'aver
vissuto.
Succede a volte di ricordare dei fatti accaduti, che ci riguardano. Sono nella nostra mente e riaffiorano secondo
criteri a noi sconosciuti, o richiamati da un luogo, da una persona, da un profumo o altro.
Il mio ricordo riguarda la ragazza che avevo all'età di ventiquattro anni, Lucia. Lucia aveva i capelli bruni e gli occhi
verdi, un corpo snello. Appena la conobbi, ero attratto da lei come non mi era mai capitato con nessun'altra. Il
desiderio che provavo per lei, però, non fece in tempo a placarsi. Dopo appena tre settimane che stavamo assieme,
lei morì in un incidente stradale.
Assieme a lei morirono una coppia di nostri amici: Franco e Marzia. Franco guidava, quando l'auto andò
inspiegabilmente fuori strada. Forse Franco cercò di evitare un cane sbucato all'improvviso. L'asfalto era bagnato a
causa della pioggia che aveva iniziato da poco a scendere. Seduti dietro, nell'auto, c'eravamo io e Lucia.
L'urto le fece sbattere la testa contro il finestrino e gli procurò una lesione interna che le costò la vita. Stessa sorte
toccò a Franco e a Marzia. Io mi risvegliai in ambulanza, con qualche contusione ma senza niente di rotto.
Mi dissero che continuavo a ripetere il suo nome, a invocarla disperatamente. Ero sotto shock. Appena mi fui
ripreso, la volevo rivedere a tutti i costi, litigavo con il personale dell'ospedale come un bambino. Volevo che mi
portassero da lei, ma nessuno sembrava fare caso a me.
Solo il pomeriggio seguente, quando ero praticamente fuori pericolo secondo gli accertamenti, giunse un dottore
nella mia stanza e mi diede la terribile notizia. La mia reazione fu alquanto anomala: non riuscivo a concepire l'idea
della morte di Lucia, la ragazza che fino a qualche attimo prima avevo continuato ad amare, a sperare di rivedere.
Avevo creduto fino all'ultimo che ce l'avesse fatta anche lei, rassicurato da una convinzione personale rivelatasi
sbagliata.
Avevo ancora qualche botta qua e là, in giro per il corpo, ma era nulla in confronto al dolore che provavo.
Quell'incidente provocò, oltre alla disperazione delle famiglie dei miei amici, uno scompiglio tra le stesse, per via
delle misteriose cause che avrebbero provocato la tragedia. Franco aveva bevuto poco, questo me lo ricordavo,
perché avevamo chiacchierato uno di fronte all'altro per quasi tutta la serata che di lì a poco avrebbe posto fine, con
la morte, alla nostra amicizia. Forse Marzia aveva preso qualcosa di più alcolico al bar in cui c'eravamo fermati poco
prima dello schianto, ma questo non c'entrava niente. Non ricordo se Lucia aveva bevuto, ma nemmeno questo
importava, visto che eravamo stati scarrozzati da Franco. Sentivo, poco prima dei funerali dei miei amici (che si era
deciso di svolgere separatamente), un certo astio nei miei confronti da parte appunto delle altre famiglie. Forse era
solo una mia sensazione, ma era inevitabile che io fossi considerato miracolato e che qualcuno avesse immaginato
che avrebbe potuto salvarsi, al posto mio, Franco, Marzia o Lucia. Come avrei voluto anch'io che fosse uscita illesa
Lucia da quella tragica notte!
La morte aveva reso uniti per sempre Franco e Marzia. Perché non era successo lo stesso con me e Lucia, a questo
punto? Forse perché non ci conoscevamo da molto tempo?
Questi pensieri mi assillavano prima che entrassi nella camera mortuaria, allestita per Lucia nello stesso ospedale
che mi aveva ospitato fino al giorno prima. Lei era bellissima, finalmente la potevo rivedere. Le avevano messo un
gilet bianco e l'avevano truccata, ma in modo classico, diversamente da com'era abituata a farlo lei. Ero entrato solo,
nessuno badava a me. Alcuni parenti lacrimanti sostavano lungo i muri della stanza.
Dal giorno prima, in ospedale, non riuscivo a concepire la sua fine come qualcosa di definitivo. E, cosa incredibile,
nemmeno ora, che la vedevo priva di vita, ricoperta di fiori. Adesso era un fiore in mezzo ai fiori. Non potevo
accettare la morte, non di lei, perché il nostro amore, appena nato, non poteva svanire all'improvviso. Avrei
continuato ad amarla, per sempre.
"Perché sei morta?"
mi veniva da chiederle.
"Perché non sono morto con te?"
La contemplavo, angelica nella sua bellezza eterea. Forse ciò che era successo non era per caso, non era stata
semplicemente sfortuna. Forse Lucia voleva mettermi alla prova. Voleva vedere se l'avrei amata ancora, nonostante
la morte. E sì, io non l'avrei delusa. Le avevo detto, uno degli ultimi giorni trascorsi assieme, che nulla avrebbe
potuto dividerci. In fondo, la morte era un dettaglio, in confronto a ciò che avevo in mente.
Tutto è concreto, lo ricordo perfettamente: il dolore, la morte, un magone all'altezza del petto, l'odore d'incenso
nell'aria. Tutto è certo. Il fatto strano e a tratti agghiacciante è che il ricordo che ho ora, che mi assale certe notti,
svegliandomi di scatto, non riguarda la tristemente breve relazione tra me e Lucia, o un suo gesto particolare, una
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sua frase o piuttosto i lineamenti del suo viso o le forme sinuose del suo corpo, degne a suo tempo di immancabile
attenzione. Il ricordo che mi si scaglia contro è di lei morta.
Perché la sera prima dell'incidente, mentre eravamo seduti al tavolino di un bar, e Marzia e Franco ad un altro,
complici della loro e della nostra intimità, io le stavo facendo capire una cosa. Senza che parlassi, lei sembrava
comprendere, nell'incrocio dei nostri sguardi. E nel pronunciare di frasi discrete ma più esplicite, poi, il messaggio
era giunto a Lucia più chiaro che mai. Tanto che, sorridendomi, mi sussurrò poco dopo a un orecchio:
"Succederà!"
Ora la morte voleva dividerci, ma io non glielo avrei permesso. Ero davanti a lei, ora, e avevo già deciso. L'avrei
presa, più tardi, quando non ci sarebbe stato più nessuno, e l'avrei portata fuori, sulle braccia, i suoi capelli in balia
dell'aria. Avremmo lasciato quella camera mortuaria, perché ciò che dovevamo fare non c'entrava col dolore, né con
le lacrime, ma, se vogliamo, con l'amore e il piacere e, anzi, c'era pure di mezzo una promessa. Nessuno mi avrebbe
fermato, come se tutto dovesse per forza accadere. L'avrei nascosta in un giardino, tra le siepi, sotto le fronde degli
alberi. Avrei contemplato da vicino la sue calde labbra rese fredde dalla fine che l'aveva incontrata. Avrei carezzato i
suoi fianchi ancora freschi, le sue natiche statuarie e i suoi seni pronti per le mie mani, rassegnati a non incontrare
mai le labbra del frutto di una sua provvidenziale maternità.
Mi sarei avvicinato dolcemente, come immaginavo avrebbe voluto lei. Avrei penetrato la sua intimità, al dolce ritmo
del vento che incontrava i suoi capelli. Al termine di quell'amplesso, che ormai non sarebbe stato altro che l'ultima
contemplazione, l'avrei riportata nel letto che l'avrebbe ospitata in eterno.
Tanto erano distrutti dal dolore, gli altri non si sarebbero accorti di nulla, cioè della bambola con cui avrei
momentaneamente sostituito Lucia
A volte non riesco a distinguere la realtà dalla fantasia nella mia memoria, sempre che di fantasia si possa trattare
qualcosa.
Ora sono sposato, non da molto, anzi, da poco più di tre settimane. Io e mia moglie, Carla, siamo tornati da qualche
giorno da un viaggio di nozze nelle coste settentrionali dell'Africa. Lì i posti sono uno spettacolo continuo.
Tornavamo in albergo stanchi come dopo una giornata di lavoro. Ci abbandonavamo sul letto, ci abbracciavamo e ci
addormentavamo. Altre volte facevamo l'amore.
Una mattina, mentre sedevo al nostro tavolo nella saletta delle colazioni dell'albergo, prima di partire per la prossima
escursione, Carla giunse con uno sguardo serio. Si era alzata prima di me, quel mattino, ma tuttavia non era scesa,
anzi, dopo essersi preparata aveva acceso la tivù nella nostra camera e aveva iniziato ad assistere a un telegiornale in
lingua araba.
Sedutasi davanti a me, quindi, prese in mano un barattolo di miele italiano e iniziò a spalmarne su un crostino, poco
simile a una fetta biscottata.
Carla, per un attimo, mi fissò negli occhi con uno sguardo pungente.
"Chi sarebbe Lucia?"
mi chiese, rompendo il silenzio.
La sera prima avevamo fatto l'amore.
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Raffaele Tesi è nato a Padova il 18 gennaio 1979 e risiede a Roma. Ama leggere, e scrivere racconti. Ha frequentato
diversi laboratori di scrittura creativa. Dichiara spesso di pensarla come Isaac Asimov: "Se non avete la fortuna di
divenire scrittori, mi dispiace per voi, magari troverete un ripiego come chirurghi, Presidenti della Repubblica..."
Per presentarsi al pubblico di www.patriziopacioni.it ha scelto questo racconto duro (ma proprio duro!) diremmo
quasi agli estremi limiti (o forse oltre) dei confini segnati dal "politically correct" ...
Da leggere con cautela.
Muro
Il signore cammina sicuro di sé, ombrello al braccio, l'altro impegnato a tenere per mano un bamboccio solare,
biondo, tutto impegnato a slurparsi un megagelato multicolore più grande di lui.
- Scusi signore - gli faccio io
Si ferma e mi guarda; uno sguardo importante dietro occhiali cerchiati d'oro.
- Desidera? - voce nobile, da signore di un tempo.
- Senta, non è che potrebbe picchiare il suo nipotino per favore? E' importante sa
Aggrotta le folte sopracciglia, che abbia commesso una gaffe? Magari è suo figlio, provo a rimediare
- E' che devo fare un compito, per un corso di scrittura creativa sa, devo trovare scene rappresentative della razza
umana e mi occorre giusto la scena del bambino che viene picchiato...
- Poffarbacco! - l'esclamazione gli si confà indubbiamente, ma lo interrompo
- Guardi che è più difficile di quel che si pensi, i giornali son pieni di notizie di ragazzini che vengono malmenatitrucidati, ma... indubbiamente son io che sono sfigato, ma non riesco a trovarne in giro, mi dia una mano suvvia
- Una richiesta ben strana invero la sua, ma sarò lieto di accontentarla
Un po' impacciato nei movimenti dà un discreto calcio al sedere del bambino
- No no - faccio io - non va bene, potrebbe essere confuso con un normale scappellotto da marachella, occorre
evidenziare la gratuità del gesto, deve essere sproporzionato a qualsiasi castigo
Uffa, eppure i signori della vecchia scuola dovrebbero avere la mano pesante, il mi nonno non ci pensava due volte a
prendermi a cinghiate per un nonnulla... Frugo nelle tasche in cerca dell'occorrente e lo estraggo
- Aspetti ci penso io, si scansi - E prendo a percuotere violentemente il bimbo col randello chiodato che porto
sempre con me - Vede ci vuole il sangue, ma tant'è, chè altrimenti non fa effetto - Pum! E gli rompo un braccino,
Pum! e gli spacco naso labbra e 3 denti, poi raccatto il gelato e glielo piazzo in testa a mò di copricapo - Ecco ora va
meglio non crede?
In effetti il quadretto è carino, il gelato in testa poi è un colpo di genio, con l'effetto cromatico dei gusti in
scioglimento, la fragola soprattutto, che fa da tredunion col sangue; già da sola la scena è autosufficiente, densa di
profonde simbologie che qualcuno può prendersi la briga di trovare.
- Scusi ne ha per molto? Mi perdoni ma abbiamo fretta, siamo in ritardo per il pranzo - fa il signore
Il ragazzino invece è tutto contento - Dai nonno, è divertente!
Direi che ci siamo, ma il ragazzo dovrebbe piangere mica ridere.... Ah ecco, come ultima cosa cavo un occhio al
bambino, e lo lascio penzolare sulla gota.
- Quasi finito signore, ora infili il bastone nell'occhio del ragazzo... no non quello, già l'ho cavato io, quell'altro
intendevo, ecco così, almeno nessuno ci fa caso se non piange... e lei faccia una smorfia truce... fermi così...
Li fisso, attento a non inquadrare che loro nel mio campo visivo, mi frugo nelle mutande e mi tiro il pistolino. ZOT!
E anche questa è fatta, è venuta veramente bene. Mi carico in spalla la scena e la scarico insieme alle altre, davanti al
muro bianco, tra quella del barbone e quella del tossico, poi vado alla ricerca di altro materiale.
Passano pochi minuti quando incrocio un figlio d'Allah che prega sul suo tarmoso tappeto, proprio sul marciapiede.
Radunata attorno a lui una discreta folla allineata al corrente pensiero espresso dai sondaggisti. Ha accanto una borsa
capiente. Sicuramente contiene una bomba e il possessore sta pregando per raccomandarsi l'anima ad Allah prima di
farsi esplodere. Mi tiro il pistolino appena in tempo, ZOT!, bloccando tutti. Lui in particolare rimane immobilizzato
nella fase ascendente dei suoi salamelecchi, il busto obliquo verso il cielo, mani protese, bocca barbuta aperta,
sembra stia facendo un pompino a qualche Referente; una signora dietro è bloccata nell'atto di percuotergli la testa
con una copia di "la forza della Ragione". Apro il borsone e trovo solo una copia del Corano, due scatole di fagioli e
un permesso di soggiorno; e che palle, tutti i figli di Allah vengono da noi per conquistarci-trucidarci e io ho beccato
l'unico tonto inoffensivo, mica giusto... del resto un islamico barbuto col borsone evoca quel che voglio, ci disegno
due fili di rame penzolanti e il gioco è fatto, ma si. Accatasto anche questa scenetta insieme alle altre.
Si fa sera, è tardi, il materiale è in fondo sufficiente, ora devo riempire il muro. Ma in modo circolare o lineare?
Un'idea sarebbe quella di disporre le scene in maniera lineare, a sinistra i fattori sociali in cui si trova a vivere il
bambino, in alto quelli cattivi in basso quelli buoni, e man mano scorrendo verso destra, l'evoluzione del bimbo, in
un caso diviene tossico/alcolizzato nell'altro un brav'uomo...
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Mmm oppure creare una disposizione circolare, condizioni positive portano ad una persona positiva, che a sua volta
diviene una condizione positiva, viceversa per ciò che è negativo... si due cerchi, l'infinito. Dà un'aria di continuità
che mi piace.
Ma il figlio di Allah dove lo piazzo? Mmm
- Che ci fai qui, ragazzo? E che sono quelle cose? Oddio... in nome della legge, ti dichiaro in... - ZOT!
E ora sto poliziotto come lo dispongo, che palle. E' tardi. Vabbè va.
Li frullo sul muro uno dopo l'altro alla rinfusa, poi mi siedo gambe incrociate ad ammirare l'opera.
In fin dei conti il muro è comunque rappresentativo della razza umana, vi è ogni tipo di scena, anche se non ordinata,
e chi vuole può cimentarsi nel compito di dare un senso alla loro disposizione casuale.
Mi sdraio sull'erba, la notte odora di muschio e gesso, il cielo è stellato, la luna non si vede, forse celata dal muro.
Meglio, farò meno fatica ad addormentarmi.
Buonanotte.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Angela Buccella è nata a il 1 dicembre 1982 a Milano, dove sta per laurearsi in Linguaggi dei media presso
l'Università del Sacro Cuore. Di sé dice: "Amo quello può essere talmente dolce da far venire nausea e talmente
romantico da tramutarsi in violento." Molti dei suoi racconti sono stati premiati e segnalati in diversi concorsi
letterari. Si presenta ai visitatori di www.patriziopacioni.it con due racconti "forti": Eroine e Delirio.
Eroine
Sto morendo. Fanculo.
Sto morendo.
Cristo. Cristo.
Le tue parole sono come te stessa hai definito.
Proiettili.
Fottuti proiettili.
Mi hai violata. Lo hai fatto.
E poi... poi basta. Stop. Fine.
Merda.
Ti ho in testa.
La tua incredibile bellezza. Crudele. Cattiva. Dolorosa.
Sale.. Sale..
Come quando mi sono fatta incidere il braccio sinistro.
Di sera.
Avevo bevuto. Ero fuori. E lo desideravo. Lo volevo.
Più forte che mai.
Per avere coscienza di esistere.
Di esserci.
Di vivere.
Con un bisturi mi hanno scarificata. Era dolce.
Era violento.
Era romantico.
E lo sguardo mi si perdeva tra le rosse strisce.
Che colavano sporcandomi.
Ho provato amore.
Ho provato odio.
Come ora.. mentre ti guardo..
Te, dolce strega, sporca di sangue davanti allo specchio...
Sei la mia stronza coscienza.
Maledettamente reale e vera come faccio a non essere pazza di te?
Scopa la mia vita. Fottila. Thank's.
Era ipnotico.
I miei occhi nei tuoi.
Dio. Sono nata tra gli spasmi urlanti di mia madre, tra le sue grida ed il suo sangue ed ora mi ritrovo in un mondo
popolato di merda e sperma.
Sono vuota. Senza speranze.
Regina della notte. Senza scettro né mantello.
Una regina povera perché posseduta da alcol e droghe.
Perché piena di banali sentimentalismi.
Ho paura.
Non smettere di cercarmi. Aiutami.
Ascoltami.
Sono vera. Sono reale.
Io esisto.
Cazzo esisto. Sì esisto.
Ricordi la notte. Era nera. Eravamo nel locale. Era uno spettacolo. C'eravamo tutti. Era "Crisalide". Era lo spettacolo
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senza ipocrisia. Era ciò che non è mai stato.
Noi.. gli uncini nella pelle.. una farfalla dalle ali sanguinanti... Dov'eri? Dov'eri vita? E mentre il pubblico sbalordito
osservava io camminavo sui miei tacchi alti.
Mistress.
Con la gonna di gomma nera.
La mia bianca pelle splendeva. Come la luna.
La notte. Nel suo intero scorrere mi possedeva.
Vedo degrado. Ovunque. Intorno a me. Mi spaventa.
Grigio. Grigio.
Un autobus mi passa davanti.
Riaffiora tutto alla mente... la collinetta di Lampugnano.
La mia giacchetta rossa.
La botta di euforia. La depressione.
Erano come me.
Tutto questo mi manca...
Ora non c'è più nulla... molti sono spariti. Scomparsi. Nel vortice della signora. La signora si impossessa e si porta
tutto dietro.
A volte incontro qualcuno. Non mi salutano più. Non mi riconoscono o forse non mi vedono nemmeno.
Si diventa magri. Troppo magri. Troppo.
Nella testa tutto scorre veloce.. le immagini.. i lunghi pomeriggi passati in stazione con gli occhi gonfi e le pupille
ridotte a spilli.
Strafatta. Tirare su moneta. Mandare a fare in culo quelli che per noi erano " borghesi di merda" e nella noia
mischiata a mielosa assuefazione di vivere ci addormentavamo.
E in fondo ho i cazzi miei. Ora che gioco con gli aghi senza iniettare più merda nelle mie vene ma solo per provare
sensazioni infilandoli nelle parti più sensibili del mio corpo.
Poi mi accarezzo delicatamente fino a quando la nausa mi assale e vomito.
Vomito.
Assorta. Lo sguardo fisso sulle scarpe della gente.
La metropolitana andava.
Assorta. Stavo costringendo me stessa a piangere. Facevo di tutto per far scivolare lacrime sul volto. Voglio irritare
la mia pelle.
Sento la gamba tirare. Non mi voglio muovere. Non mi voglio muovere
per i prossimi minuti. Per l'eternità. E' un circolo vizioso. Giro frenetico di parole che scivolano senza lasciare né
traccia né segno.
E' come un male che prende piede in me. Avanza.
Ubriaca.
Troppo alcol.
Fuori.
Svariono.
Ora mi sdraio per terra. Chiudo gli occhi ed urlo.
Urlo.
Urlo.
Siamo sdraiate sull'asfalto.
Ora. Respiri. Il tuo alito sul mio viso. La tua fronte contro la mia.
Siamo strette. Sull'asfalto.
T'irrigidisci al rumore di un auto.
"Ci sono io"... "Ora ci sono io".
Poi lo schianto.
Sono sola. Sono sola. Sono sola. Sono sola. Sono sola.
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L'aria fredda mi scompigla i capelli. Sono seduta in un angolo. Rannicchiata in un angolo. Sporco. Sento l'odore
forte di urina. Spingo le narici contro la manica del maglione che indosso. "..è quello che mi può dare la felicità.."
penso.
Ora chiedimi se sono felice.
Fallo. Chiedilo ora.
Eravamo complici. Prima. Amiche e complici.
Poi il nulla. La nebbia ed il nulla. Le lacrime e la rabbia non sono servite.
C'era intimità mentre bucavamo l'una il braccio dell'altra. Mentre ci saliva e sentivamo il sapore in bocca.
..Sarei morta per te.. mentre mi bucavi il braccio. Poi ci abbracciavamo. Eravamo forti.
Io e te.
Cadute su un marciapiede. Sole. Sotto le stelle.
Stavamo bene.
"Non lasciarmi..."
Poi hai nascosto il volto tra il mio collo e la mia spalla.
Io piangevo.
La memoria.
Le sue tracce.
Ti ho guardato fisso mentre mi legavi al letto. Ti ho studiato. Ti ho osservato. Nel tuo intento di
immobilizzarmi.Cosa vedevi nei miei di occhi?
Le corde erano strette. Mi facevano male. Sapevamo avrebbero lasciato segni a lungo sulla pelle.
Lo facevi per questo.
Sarei apparsa usata. Rovinata.
Come piace a te.
Come mi hai sempre desiderata.
Come mi hai sempre voluta.
Inerte.
Un verme su cui lavorare.
Ti ho fissato.
Ho fissato le mie piccole pupille nere nelle tue mentre mi infilavi un ago tra il collo e lo sterno per poi posizionarci
sopra il nodo della corda. Per punirmi. Dicevi. Lo facevi.
Sentivo il dolore. Mi faceva schifo fossi tu a procurarmelo.
Bastardo.
Ora te lo resituisco. Con tutto l'odio che nutro per te.
Ti odio bastardo.
Ti odio.
Divorerei la tua carne.
Mi sporcherei del tuo sangue. Intingerei la punta del dito per passarlo sulle labbra e gustare lentamente la tua morte.
Un ricco piatto di te. Userei posate d'argento per l'occasione. Accompagnato da vino.
Magari anch'esso rosso. Si intonerebbe bene non pensi? Un dolce vino rosso ada lta gradazione alcolica. Perché ora
la pazza ha fame. Perché ora io ho fame. Il vino verrà servito ghiacciato. Mischierei il sapore della bevanda a quello
della tua carne. Cruda. Masticherei con forza fino a far sanguinare le mie gengive. Fino a fare sanguinare le mie
gengive.
Fissami ora negli occhi bastardo.
Ora.
Ripetimi come credevi che fossi.
Ora.
Ora che sono me stessa.
"Sei fuori di testa"
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Ho solo una personalità subconscia.
Era stato previsto quando sono nata tra lordo fluido rosso.
In ginocchia che piango. Sono.
Braccia segnate. Una piccola crisi di nervi.
Nient'altro.
Le unghie lacerano la faccia bagnata.
In ginocchia. Sono.
Mi graffio. Mi scavo. Mi scopro con forza.
Prova a capire.
Prova ad ascoltare le mie sensazioni.
Le mie intenzioni. Ciò che sento.
Grida.
Mi senti?
Provaci. Provaci.
Ti prego provaci.
Ora siamo di nuovo insieme. Sei bella come sempre. Un'ossuta creazione divina. I tuoi neri capelli, la cadaverica
pelle.
Impazzisco quando sento la morte nelle vicinanze.
Tu la incarni.
Ti stringo. Con la paura di farti male.
Mi prendi la mano.
Vuoi che camminiamo così. Nella cava.
Prima della prossima dose.
Prima della fine di tutto.
Prima della fine di noi.
E' solo la nostra dose d'amore.
E' solo la nostra dose d' amore.
E' solo la nostra dose d'amore.
In fila ore. Al freddo. Con gli altri.
Anche qui si sta in fila.
Tra i rovinati.
Noi non lo siamo.
Ma ne abbiamo bisogno.
Per sentirci principesse.
Per credere nel nostro amore. Nella nostra bellezza. Per abbagliare.
Forse per questo ci stringiamo.
Senza non lo avremmo fatto.
Sapevamo.
Sapevamo.
Toccami.
Fammi vivere una nuova emozione.
Ancora per una volta.
Una sola volta.
Voglio provare un'emozione.
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Sono nata per lo sballo.
Ci sto bene ad essere incosciente.
Solo quando tutto finisce sono nella merda. Sul serio.
La verità? La verità è che cerco solo amore. Non lo ho mai trovato. Non lo ho mai ricevuto. Così mi illudo.
Fragilmente mi illudo. E resto dolorosamente ferita.
Le parole rimbombano nella mia testa.
"Sei solo un'immatura. Sei solo una fallita"
Voglio la mia fiaba.
Voglio essere rispettata.
Così anche standoti accanto mi rendevo conto di quanto fossi sola in realtà.
Sono solo un gioco. Per te. Per questo mi stringo forte una mano da sola. Così sento calore.
Al telefono ti ho sentita. Dopo mesi. Non eri stupita. Eravamo piene di ansia. Ci eravamo mancate. Ti pensavo ogni
tanto.
Ricordi i nostri due corpi chiusi in cucina. Loro di là.
Io e te abbracciate. Popper e whisky.
Ridevamo diventando tutte rosse.
Questa è amicizia. Questo è amore.
Poi spalancando la porta correvamo a buttarci sul letto e ci prendevamo a cuscinate.
Come due bambine. Due bambine felici.
Ora che fai? Mi guardi mentre mi disperdo.
Non riesci più a focalizzarmi.
Non ti piace il fatto che possa avere la mia parte di serenità.
Mi vuoi solo triste.
Forse è ciò che voglio anche io.
Forse è ciò che merito.
Mi hanno dimenticata. Si sono scordati tutti di me. Ognuno aveva qualcosa di più importante. Importante di certo
non ero io. Io sono la persona di cui è più facile scordarsi. Io sono un problema. E i problemi devono essere
eliminati.
Io...
Con una penna tra le dita coloro e macchio il bianco foglio che ho davanti.
Mi tolgo lentamente le calze e prendo una sedia. Mi avvicino alla finestra che ho in camera.
Non devo avere pietà.
Non devo avere pietà. Di me. Non devo avere pietà del mio corpo.
Nessuna pena.
Mi guardo i piedi. Le unghie ben definite. Delineate.
Senza smalto.
Riguardo. Riguardo ancora.
Poi scendo.
"Sono una vigliacca" mi sento mormorare.
Mi piego su me stessa tra spasmi di inutile vivere.
Nella testa ho ancora la metroplitana.
E' stato il luogo degli incontri.
Si è presa un po' di me la metro. Ed io le ho ceduto tutto con felicità. Ha assorbito i miei sorrisi. Ha assorbito le mie
lacrime. Ha assistito alla mia auto-distruzione con alcol e spade.
Nell'apparente silenzio dell'incontro.
Nell'eco delle mie assordanti grida cercavo di incontrare il tuo sguardo, di incantarti.
-ingenua Lavinia-nella massa di persone si distingueva per il rosso scorrere sul suo viso-

http://www.patriziopacioni.it/download/buccella_eroine.txt[01/03/16, 08:24:04]

Bum. Bum. Bum. Tutto salta in aria.
-resta solo lei coperta delle interiora di tutti coloro che la tenevano lontanaBum. Bum. Bum.
-un accumularsi di corpi, mentre lei, Lavinia, sporca e coperta di fluidi e budella ridevaCon un rasoio elettrico avevo fatto scempio dei miei capelli. Ora ciocche nere ricadevano dall'alto sul centro del viso
mentre ai lati ero completamente rasata a pelle.
Sembravo un folletto. Così accucciata sul letto nell'intento di mangiare le pellicine delle unghie. Assorta dal pensare.
Io.
Io, continuando a rileggere le parole scritte da te "con amore sempre". Era la sola cosa che avevo. Era la sola cosa
che mi restava.
Nel silenzio.
Nel rumore.
In vena.
"Lasciami qualche monetina". Così un mio simile mi aveva apostrofata mentre camminavo.
Lo guardai. Uno scheletro seduto per terra. Senza denti. Troppa ero amico.
"Molla quella merda" gli dissi camminando.
Mentre andavo incontro alla mia di dose.
-Lavinia dovresti fermarti prima che tutto scorra troppo velocemente per teEri bella. La droga non ti faceva male. La tua bellezza splendeva più raggiante che mai.
La tua anima si intravedeva tra la tua misera corporatura.
Mentre fiati di angeli neri sorvolavano le nostre teste io ti presi e stringendo forte i miei pugni chiusi contro le tue
braccia dissi "solo l'ultima volta".
E c'era qualcosa di violentemente romantico nel nostro modo di affrontare la vita-morte. Nel nostro modo di
guardare il mondo.
Ed era tutto così bello. E non c'erano problemi. Niente freddo. Niente fame. Solo noi possedute da lei. Come un
demone. E si stava bene. Perchè era buona. Perché non ci faceva pensare.
Tremavamo. In fondo sperando che quella volta fosse sul serio l'ultima.
E scleravo osservandoti scoppiare. Prima iniziavi a ridere. Nervosa. Avevi freddo. Poi le ossa spezzate. Sentivi come
dei pesi alle ginocchia, ai polsi ed alle caviglie. Le tue pupille, ora dilatate nel dirmi "Un' altra volta. Lavinia
un'altra volta. Ora no. Mi serve l'ultima. Sto troppo male. Troppo."
E forse era troppo amore. O forse era solo la nostra ipocrisia. Ma il disagio per la realtà era immeso. E la soluzione
la conoscevamo fin troppo bene.
Dovevamo accettare solo qualche livido sul braccio e qualche pista incancellabile. Nient'altro.
Almeno credevamo nell'intento di iniettarci millilitri d'amore.
Puro amore.
Con le dita unta ti divertivi a toccarmi la guancia.
Poi infilavi i polpastrelli in bocca per succhiare il sale rimasto sopra dopo avere pescato patatine San Carlo dal
sacchetto.
Eri felice. Avevi rubato una borsetta di pelo bianco dell'hello kitty dai cinesi e la mostravi fiera.
"Lavy ti rendi conto costava nove euro!"
"Veruska fa schifo"
"E' morbida"
"E' una merda"
"Non capisci un cazzo"
"Sarà"
"Non capisci un cazzo"
Fottuto mondo eri così bella con la roba in corpo e a soli diciotto anni sembravi già donna completamente cresciuta.
E forse donna vissuta già eri.
Le avevamo provate tutte. Io e te. Felici creature angeliche in un universo popolato da insidiosi demoni travestiti.
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"Non lasciarmi..."
Poi hai nascosto il volto tra il mio collo e la mia spalla.
Io piangevo.
Non lasciarmi mai. Mai. Mai.
Lavinia e Veruska staranno insieme per sempre.
Insieme nella morte.
Ci facevamo dappertutto e con chi capitava.
C'eravamo conosciute aquistando.
Noi non eravamo due tossiche.
Noi eravamo due amiche.
Mentre una offriva del tè dalla bottiglia all'altra.
A canna. Finimmo per abbracciarci.
E dal nostro primo incontro capimmo che eravamo state create l'una per proteggere l'altra.
E sapevo sarebbe continuata. Io ti amo sul serio anche se mi uccidi.
E sarebbe continuata anche grazie a te.
"Amami" ti ho detto in lacrime.
"smettila con queste frasi insignificanti"
Vorrei vedere stelle cadere carbonizzando esseri umani.
Non dimenticherò. Mai.
Ho pianto troppo. Qualsiasi cosa abbia fatto non può giustificare il male che mi hai gettato addosso.
E' per colpa anche tua che sono successe alcune cose nella mia vita.
La cattiveria non sarà mai abbastanza.
Ricorderò.
Mi hai aiutata ad odiarmi e disprezzarmi. Hai rincarato la dose ogni giorno che passava.
Tutto l'odio del mondo non basterebbe a fartela pagare.
Lurido figlio di puttana. Io non tradisco. Io non sono tua madre.
Hai sempre avuto da ridire. Non valeva la pena per me fare nulla. Nemmeno riaccompagnarmi a casa di notte.
Erano cazzi miei come tornare. Così sola. Senza auto. Nel mezzo della notte. Chissà dove. Ora basta.
Ho sofferto troppo.
Soffro troppo.
La mia anima e il mio corpo sono impregnati di dolore.
Fottiti.
Fottiti.
Mi piaceva contemplarti nell'atteggiarti grande, mentre volevi farmi credere che eri più trasgressiva di quanto
lasciassi trasparire.
Cosa pensavi dolce fata mentre ti lanciavo piccoli segnali da cogliere e te ingenuamente calibravi le parole per
apparire sempre più fuori dalla norma, sempre più gradevole per me.
Non notavi quanto eri già quel che cercavo? Non capivi che non dovevi dimostrare nulla né farti passare ai miei
occhi per un'altra?
Eri già meravigliosa così.
Non dovrei permettere a nessuno di farmi trattare in un dato modo.
Prediche mi hanno detto che ero una cretina a farmi trattare senza rispetto dagli uomini.
E dove si può inserire tutto il male, l'odio ed il rancore che quell'essere spregevole che avrebbe dovuto essere mia
madre mi ha e mi sta rigettando addosso?
Si infiltra nella mia vita ed è lei che decide per me.
Si cresce bene tra l'amore che danno tutti.
Sono un essere degenere. Io ho sempre e solo ricevuto ordini, obblighi e sono stata rifiutata a malo modo.
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Costantemente.
Da lungo tempo non sorrido né rido più in casa.. Mai. E' quasi un anno. Credo.
Mi domando e chiedo come sia possibile non rendermi conto.
Io facevo sbagli enormi, ma poi, pesantemente pentita facevo dietro front..
Per gli altri non è così. Nei miei confronti non lo è mai stato.
Al rogo Lavinia! Al rogo!
Perché Lavinia è solo una stronza opportunista che... ci doveva pensare prima.
Picchiata. Sono una picchiata di testa.
Non ho paura.
Voglio vivere.
Voglio amare.
Voglio uccidere.
Voglio soffrire.
E con il tuo corpo tra le braccia soffocare le mie risa in un isterico pianto.
Ero talmente piccola ed ingenua.. Ci credevo nella vita.
Ai bordi della metropolitana.
Era tanto tempo fa.
Ero talmente piccola ed ingenua.
Te eri lì.
Stavi male.
Continuavi a ripetermelo.
Io non ti rispondevo più.
Te ripetevi che stavi male.
Io avevo lo sguardo perso nel vuoto.
Vidi che avevi puntato i tuoi occhi su di me.
Vidi che seguivi la traiettoria del mio sguardo.
Vidi che avevi iniziato a fissare anche te il vuoto.
Vidi la tua figura volare.
Vidi la tua figura volare nelle tenebre.
Vidi la metro passare veloce.
Vidi tanta gente che non capiva.
Avevi smesso di stare male.
Ora come stai?
Ora dove sei?
Il buio ti ha inglobato in sé.
Romantica morte degna di fitti applausi.
Amore. Amore. Dolce amore.
Lavinia e Veruska saranno amiche per sempre.
"Non lasciarmi..."
Poi hai nascosto il volto tra il mio collo e la mia spalla.
Io piangevo.
E' la psiche. Tutto è racchiuso in un' insignificante scatola cranica. Ho cercato di insinuarmi all'interno.
Faceva così freddo fuori.
Per questo volevo entrare.
Faceva così freddo fuori.
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Rabbrividivo. Faceva così freddo. Fuori.
Un'insulina e una fiala.
Millilitri di dolce vivere.
Millilitri di puro veleno che mi fa sua.
Millilitri di morte.
Morte sporcata da atroce soffrire diluito.
All'angolo di Ticinese sdraiata sul cemento. Corpo appoggiato sui gomiti. Unghie mangiate più del dovuto. Mani
nere. Rincoglionita. Angelo della più nera disperazione. Era solo così che finiva mentre la gente passava.
Principessa sporca di male di vivere scappa.
L'amore scorre casto nelle vene.
Pura emozione per la mia scavata carne.
Ora sono le strade il nostro fisso paesaggio. Ora le lamentose grida sono lontane.
Ora.
Ora.
Ci siamo solo noi. Ora. Lavinia e Veruska in questa schifosa notte popolata di fantasmi.
Le nostre gambe intrecciate. Le nostre vite intrecciate.
"Non lasciarmi..."
Poi hai nascosto il volto tra il mio collo e la mia spalla.
Io piangevo.
"Non lasciarmi..."
Poi hai nascosto il volto tra il mio collo e la mia spalla.
Io piangevo.
"Non lasciarmi..."
Poi hai nascosto il volto tra il mio collo e la mia spalla.
Io piangevo.
Ho aperto gli occhi. Palpebre appesantite si sono sollevate. Ho bevuto vodka. Primo pomeriggio. Colonne di San
Lorenzo. Ciocche di neri capelli sul volto. Ancora una volta. Di nuovo. Tenevo stretta la bottiglia tra le mani. Più
pallida degli altri giorni. Ho pregato che te passassi. Ho implorato un qualsiasi Dio perché il tutto avesse un dannato
senso. Perché non fosse memoria. Fino al conato. Poi ho ripreso a camminare. Sotto il sole che che detestavo. Fino
al conato.
Così. La lametta tra le dita. Dita rosse. Stringevo. Più che potevo. Con ossessione. Le dita rosse. Troppo. Stringevo.
Ho passato il lato affilato su parte del polpaccio nudo che usciva dagli anfibi. Lunga linea scarlatta. Lunga. Brucia.
Ma è bella. Goccia. Una goccia. Cerco. Dita si sporcano volontariamente. Le passo sul volto. Ho invaso la purezza.
Fanculo la squallida perfezione.
Nel tuo caldo abbraccio mi hai rubato l'anima. Veruska. Lontana dal Paradiso. Ora sto qui. E' il mio profondo abisso.
E' il mio fuoco. Dannata. Lavinia dannata ti sarà vicina sempre.
Bevi la mia vita. Stuprami. Come amavamo il piacere. Criminale piacere. Ci gonfiava il petto la folle tentazione e la
accoglievamo noi..piccole illuse principesse assuefatte e confuse.
Le nostre vene strappate.. esseri puri bruciati in acqua santa. Trafiggimi con un ago arrugginito..trapassa la pelle,
affondalo nella carne.. con il dolore elimina l'angoscia che sto provando .
Siamo state contagiate. Angelo dell'oscurità. Macabra bellezza ora danza.Uccidimi guardando con gelidi
occhi.Resterai la Dea Nera. Spargerò un oceano di fiori intorno al tuo capo. Pioggia di crisantemi. Tra roba e vino
che mi danno alla testa.
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La notte ci aveva tentate. Luna malefica che ghigna della mia solitudine. Osserva il mio volto.
Tra le sporche acque del naviglio.
Il mio riflesso.
Ci sono foglie.
E' putrido. Tutto.
Come la mia anima.
Baciami.
Splendido essere che brilli nella notte.
Baciami.
Cosa rimane oltre che flebili tracce della memoria.
Freddo marmo di errori pagati.
Sono sdraiata su quello che ora sei.
Le braccia cercano.
Saremo amiche per sempre.
Ricordi?
Ti ho amata. Mentre mi bucavi il braccio... Avrei fatto tutto per te.. mentre mi bucavi il braccio.
Colme di romantico ed appassionato desiderio di amarci. Amate creature scheletriche offuscate da finte emozioni
ardevamo vogliose di stare bene.
I millilitri di amore erano profondo benessere. Demoniache urla. Eravamo bruciate dal potente afrodisiaco. Volti
deformi. Occhi vuoti. Affogavamo il dolore in una certezza che svaniva nel momento in cui la possedavamo.
Si è avvicinata la Signora senza che ce ne accorgevamo. Esose. E' arrivata senza passo.
"Non lasciarmi..."
Poi hai nascosto il volto tra il mio collo e la mia spalla.
Io piangevo.
Bambina sepolta che lacrimi disperata ora la paura sibila e striscia nel mio cuore.
Ora che sono sola.
Sono sola. Sono sola. Sono sola. Sono sola. Sono sola. Sono sola.
Sola.
Capisci?
Sola. Sola.
"Non lasciarmi..."
Poi hai nascosto il volto tra il mio collo e la mia spalla.
Io piangevo.
Sento. Laceranti urla. Grida.
Dal posto in cui sei ora.
Ti sento. Sento le tue pietose parole.
Non è fantasia. Reale ricerca d'aiuto nell' indifferenza del mondo.
Saremo amiche per sempre. Nella morte.
... illusa Lavina.
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Angela Buccella
Delirio
Io e te.
Strette. Ti sentivo contro. Ti sentivo addosso.
L'odore della tua pelle nelle narici. A fondo. Sempre più dentro.
Un bisturi ficcato nella carne.
Questo l'effetto che mi facevi.
Il gelo.
Eravamo nel cortile. Di notte. Al buio. Praticamente svestite.
Canottiera e mutandine.
Entrambe bianche.
Cotone sottile che faceva trasparire ogni minimo sussulto e ogni singola sensazione corporea.
Il tuo viso. Il tuo splendido volto. Eri bella anche così.
Lo avevo promesso. Lo avevo giurato. Non mi sarei mai dimenticata di te.
Mai.
Per me eri fondamentale.
Anche ora.
Anche questa notte.
Il sudore ti faceva restare attaccati alla fronte ciocche di capelli neri.
Neri come i nostri giorni.
Come il nostro passato.
Come noi.
Piccoli brufoletti spuntavano sul pallore della tua candida pelle.
Eravamo state sempre diverse.
La nostra amicizia è sempre andata al di là degli schemi
Eri splendida. Anche ora.
Eri rimasta bella nonostante tutto.
Solo uno stupido non poteva rendersi conto.
Solo uno stupido avrebbe dato peso agli sfregi che ricoprivano la tua pelle.
La tua mano sul mio collo.
Erano gesti di estremo amore. Tenevo il braccio intorno alla tua vita, per paura che un alito di vento ti portasse via
da me.
"Non soffiare... potrebbe svanire tutto nelle tenebre"
Di nuovo. Ancora una volta.
Avevo te. Il bisogno di sentirti accanto.
Ha iniziato a piovere. Proprio come quella notte.
Acqua ci cadeva addosso rendendo trasparente i nostri indumenti intimi.
Fredde gocce ad inzuppare i nostri corpi.
A lavare le nostre impure anime.
Io e te. Nella notte. Sole.
Ho ancora nella mente le immagini.
La macchia di sangue intorno alla testa ti incoronava regina di bellezza e dolore.
Quella notte.
Ricordo i miei occhi.
Sgranati.
L'angoscia. Ti vedevo stesa. Sul cemento.
Per un fottuto gioco.
Ci eravamo stese una accanto all'altra.
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Poi tu eri voluta restare. Lì. Così.
Dio piangeva.
Acqua a lavare la maschera di sangue che indossavi.
Acqua sporca colava fino alle tempie per scivolare tra i capelli, per dileguarsi nelle orecchie.
Ma era passato. Solo le ferite tornavano a ricordarcelo.
Ti ho sentito sospirare.
Hai avuto un sussulto e sei sobbalzata ancora più vicino a me.
Ci siamo guardate.
Mi hai sfiorato le labbra. Hai detto "ti amo".
Abbiamo sempre pensato che non esiste il voler bene. E' sintomo di ipocrisia.
Così, ci siamo sempre dette ti amo.
Mi hai stretta. Forte. Per quanto il tuo esile corpo ti consentiva.
Hai passato la lingua sulle mie labbra.
Poi hai riso.
Mi hai preso una mano. Le nostre cosce magre e lunghe si erano arrossate per il freddo e la pioggia.
Siamo andate verso il portone.
Era notte. Il cortile era vuoto.
Abbiamo aspettato nell'atrio che arrivasse l'ascensore.
A piedi nudi. Le dita sporche di fango e terra.
Le unghie nere. Avevamo ballato gridando.
Siamo arrivate all'appartamento.
Mi hai tirata per prendermi contro di te.
I nostri piccoli seni erano attaccati, così le ossa del bacino.
"Siamo tutt'uno non vedi?"
Mi hai detto.
Io tacevo. Poi ti ho sorriso.
Sei andata in camera, ti sei buttata a sedere sul letto e hai preso il rossetto.
Viola.
Hai iniziato a passarlo sulle labbra. Le hai ricoperte di colore.
Poi hai ispessito il contorno, sempre di più.
Hai iniziato a disegnare. A ricoprire le cicatrici di colore. Avevi lunghi segni ad interrompere l'armonia delle tue
forme.
"Sono bella così?"
...
"Rispondimi.."
...
"Sono bella così?"
...
Ho iniziato a piangere. In silenzio.
Ero patetica.
Lo sapevamo entrambe.
Ma tacevo.
"Si. Sono bella. Ora." Ti sei girata a guardarmi.
Poi mi sei venuta incontro.

http://www.patriziopacioni.it/download/buccella_delirio.txt[01/03/16, 08:24:05]

"Fanculo." Hai sibilato. "Sei una stronza. Una sfottuta stronza."
"Sei bella" ho detto sottovoce.
Mi hai guardata.
Sei tornata a sdraiarti sul letto.
"Legami".
Ho preso la corda che avevo tinto di nero.
Ti ho legata. Stretta.
Come sempre.
Ho preso il rossetto ed ho iniziato a scriverti sul corpo.
Volevi ti coprissi di scritte.
Di crudeli insulti.
Mi sono sdraiata al tua fianco una volta finito.
Mi sono rannicchiata.
Te, così legata hai iniziato a gridare e a scuoterti..
"Mi purifico". "Mi purifico".
Così è passata la notte. Due esseri prive di angeliche ali sullo stesso letto unite dal male di vivere e dall'immenso
dolore.
Appena sveglia hai fissato interrogativamente i tuoi grandi occhi neri su di me..
"Mi ami?"
"Si che ti amo"
"Mi ami?"
"Ti ho detto di si."
"Devi ripeterlo se è vero. Mi ami?"
"Ti amo".
"E sarà per sempre?
"Per sempre."
"Dimmi che mi ami."
"Ti amo."
"Dimmi che mi ami per sempre."
"Ti amo per sempre."
Hai riempito di acqua la vasca da bagno.
"Vorrei morire così"
Non ti ho risposto.
"Vorrei morire immersa in acqua, sangue e tanta schiuma profumata... Quando tireranno fuori il mio corpo, avrà la
pelle morbida e levigata.
Sarebbe una morte deliziosa..."
"Smettila."
"Ma non trovi che sarebbe una morte da diva?"
Me ne sono andata.
Sono uscita.
Ti ho lasciata sola.
Ho vagato per le strade.
Era tutto così maledettamente disperato.
Era grigio. Erano sensazioni oscure che si dissolvevano nel cielo.
E' squillato il cellulare.
Eri te.
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Urlavi "Perché mi hai abbandonata??"
"Adesso torno."
"Perché mi hai abbandonata??!!
Ho attaccato.
Sono corsa verso casa. Stavo male. Ho vomitato in un angolo durante il tragitto.
Sono arrivata. Sudata. Col fiatone.
Ci siamo viste.
Hai detto "Ora taci e fissami".
"Cosa vuoi fare?"
"Ti ho detto di stare zitta. Lo sai fare molto bene mi pare. Quindi taci."
Sono rimasta immobile.
Avevi tra le dita una lametta.
Hai cominciato a passare il lato tagliente sull'addome.
La canotta si è macchiata di rosso.
Sulle cosce, sul viso, l'hai ripassata sulle cicatrici. "Ora sono bella?"
Ed eri bella comunque, anche in quello stato eri di una delirante bellezza.
Sei andata in bagno.
Ti ho seguito.
Hai preparato la vasca. L'hai fatta straboccare.
Ho avuto paura.
Ti sei immersa.
Mi sono spogliata.
Sono entrata in acqua con te.
Sul bordo una serie di bottiglie di birra vuote.
C'erano anche a terra. Sparse.
Ne hai presa una per berne il fondo.
Hai iniziato a tremare.
"Vorrei morire..."
"Hai detto che saremmo state insieme per sempre"
"Vorrei morire... insieme a te."
Mi sono alzata. Nuda. In piedi. L'acqua bagnava il pavimento. La schiuma ancora sul corpo.
Ho preso altre lamette.
Sono tornata in acqua. Con te.
Ci siamo baciate.
Ci siamo strette.
Tremavamo.
Hai iniziato a farmi gli stessi tagli che avevi te.
Hai riprodotto le tue ferite sul mio volto.
Ho pianto.
Colava mascara macchiando la pelle.
Mascara e sangue.
Poi mi hai preso i polsi. Hai tagliato verticalmente.
Hai ripetuto il gesto su di te.
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Immerse in acqua colma di bianca schiuma ci abbandonavamo.
"Saremo insieme per sempre..."
"Ti amo" ho sussurrato.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

2

http://www.patriziopacioni.it/download/buccella_delirio.txt[01/03/16, 08:24:05]

Isabella Giomi, romana, nasce come autrice di racconti di puro horror metafisico, ma poi scopre una vena di
inquietudine anche nella quotidianità. Vincitrice o segnalata in vari concorsi letterari, alcuni dei suoi racconti sono
inseriti in antologie: "Nictopatia", "Il fantasma> di ferragosto", "Il rischio di essere amata seriamente", e, di
prossima uscita:" Giù per la discesa".
Tutti i suoi racconti sono attraversati da una sottile vena ironica che al momento buono riesce ad arginare l'angoscia
esistenziale riconducendola nei binari di una più sana razionalità. Ciononostante l'elemento inquietante non viene
mai completamente risolto e rimane come dato sostanziale di ogni sua storia, perennemente sospeso in un equilibrio
precario.
Pellegrini

Sdraiata su un prato in piena riflessione, assaporavo una pausa nel bel mezzo di un amore tempestoso, che mi
prendeva divorandomi l'anima a piccoli morsi.
Riversa con la faccia verso il cielo non perdevo di vista lo sfilacciarsi cotonato delle nuvole, che sfumava in quelle
migliaia di stelline che ti si formano negli occhi quando non hai nulla di meglio su cui concentrarti.
All'improvviso il prato si è animato di una vita supplementare: farfalle uscite a nugoli dai più nascosti recessi, cicale
dalle performance iperboliche, un ramarro in esplorazione andata e ritorno sul mio braccio nudo.
Suggestionata mi sono tirata su a vedere: la natura, divisa in due dallo scoccare del mezzodì , era tutta un pulsare di
vita, come pompata a viva forza da qualche angolo della terra. Il sole nella sua ora di gloria era circondato da un
alone di arcobaleno.
Nella mia mente idee confuse. Lontana dai miei soliti pensieri divoratori e disfattisti, assaporavo una parentesi di
pace, sembrandomi la lontananza da una storia senza risoluzione con un tizio che mi voleva e non mi voleva, un
balsamo lenitivo che riportasse l'infiammazione alla normalità.
Mi ero presa due giorni di tregua dal tormento quotidiano che mi accalorava in quel periodo, e solo ora mi rendo
conto di quanto stessi affondando nella soffice comodità della non scelta, facendo finta di macerarmi in mille
tormenti.
Era una storia che mi prendeva con una intensità quasi sprecata e in questo spasimo mi rotolavo nell'erba dall'odore
pungente, che cancellava ogni ricordo olfattivo, ma mi riempiva di un nuovo sottile dolore.
In questo oblio dei sensi mi sembrò che qualcuno mi chiamasse con qualche verso familiare, tipo "ehi", o "senti",
ma non ci feci subito caso, sembrava più una contorsione della mia mente, o un mio personale interiore
psicodramma. Invece poi, un piede delicato fece pressione sul mio polpaccio, mi alzai di scatto e vidi una persona
vestita di bianco che mi guardava sorridendo.
Era una ragazza sui trent'anni, o forse qualcosa di più, difficile darle un'età, portava un vestito di maglina di cotone
color panna molto curato, lungo fino alle caviglie, le maniche al gomito. Dava un'idea di grande freschezza. I capelli
biondi alle clavicole, erano trattenuti alla fronte da due treccine. Il viso abbronzato, fresco, non propriamente
attraente, ma simpatico.
- Ehi....ma stai facendo una recita personale...se posso aiutarti...Mi vergognai acutamente di essermi lasciata andare alle mie vicissitudini, la guardai per un po' imbambolata.
Odorava di lavanda. Guardandola meglio, il suo abito mi ricordò certi camicioni del corredo di mia nonna. Forse
l'aveva tirato fuori da un baule dove stava stipato con qualche sacchetto di tulle pieno di spigo, chissà.
- Mi chiamo Adelaide e siamo in pellegrinaggio da queste parti. Se vuoi unirti a noi...- Voi chi scusa? - Noi...e allargò il braccio verso una macchia di lentisco. Da dietro vennero fuori a poco a poco una ventina di persone,
uomini e donne, e anche qualche bambino, tutti vestiti di bianco. C'era chi aveva tirato fuori dall'armadio vecchie
camicie rattoppate e se l'era aggiustate con sotto un fuseaux.
Una bambina era stata rimpannucciata alla meglio con un vecchio vestito della comunione. Un vecchio doveva
essersi piazzato un'antica divisa da cameriere. Tutto purché fosse bianco.
- E allora che hai deciso? vieni con noi o no? http://www.patriziopacioni.it/download/pellegrini.txt[01/03/16, 08:24:06]

Adelaide mi sorrideva. Un incisivo rotto rendeva il suo sorriso ancora più disarmante.
- Ma dovrei tornare a casa...ho paura di aver lasciato la luce accesa. E poi, chi darà da mangiare al mio gatto?- Eh...figurati, certe persone si sono dannate per tornare indietro a spegnere la luce. Hanno avuto per tutto il resto
della vita la luce spenta. Quanto al gatto...il Signore sa come nutrire i suoi piccoli figli. Un gatto vale ancor più dei
gigli dei campi...figuriamoci se lo lascia al suo destino....Guardavo Adelaide a metà tra lo sconsolato e l'illuminato.
Quando sento queste parole di un misticismo così puro provo una specie di rabbia soffocata. Un po' perché l'essere
così totalmente fuori dal mondo mi suscita ribellione, un po' mi consolo perché penso che se esistono queste persone
il male nel mondo non potrà mai vincere.
Adelaide mi continuava a fissare dolcemente, senza nessuna pretesa.
Sullo sfondo vedevo gli altri, che, muti, sembravano aspettare un segnale per dire qualcosa. Ma nessuno si decideva
a parlare. Io meno che mai.
- Fratelli...andiamo allora, proseguiamo il cammino che la sera incombe su di noi e poi lo sapete quanto è difficile
trovare un rifugio Rimasi ferma. La natura si era improvvisamente come offuscata, farfalle dalle ali pallide e smozzicate mi
svolazzavano intorno, il sole avvolto in una patina di stanchezza rendeva tutto più suscettibile al sonno. Vidi la
comitiva di pellegrini avviarsi verso la macchia, oltre la quale si stagliavano le colline, oltre le quali c'era il resto del
mondo dai confini imprecisati. La figura di Adelaide che voltandosi dava qualche ammonimento alla truppa senza
mai smettere di sorridere, mi inondò di una dolcezza infinita e i piedi mi portarono verso di lei che nemmeno me ne
resi conto. Vestita così com'ero, si era ai primi di maggio, un caldo anticipato e insistente, portavo solo un paio di
jeans, una maglietta rossa e un golfino di cotone per gli spifferi. La sera rinfrescava, e non avevo nulla di più
pesante.
- Ti posso dare il mio cambio...tanto poi ci fermeremo mi disse una donna anziana dal viso delicato. E tirò fuori dallo zaino una gonnellona di gabardine bianca e una
camicetta classica.
Mi uniformai volentieri al loro status, e per me fu come tornare all'origine. Cambiandomi veloce dietro un cespuglio
compresi di aver vissuto di vita riflessa fino ad allora.
La giornata riprese il suo fulgore. Ogni pietra bianca brillava di luce intensa e ogni tanto intonavamo un canto. Non
erano canti conosciuti, ognuno cantava con parole sue, ma nell'insieme veniva fuori un'armonia talmente omogenea
da sembrare un qualcosa di melodioso. Se un uccellino cinguettava era per unirsi alla nostra musica. Nessuna cicala
era in disaccordo con noi, e la natura ci ubbidiva ad ogni passo.
Le ombre pomeridiane scesero ad addolcire la grande calura del giorno e le accogliemmo tutti con un canto della
sera. Naturalmente ognuno cantava per conto suo la canzone più cara dell'infanzia, ma nell'insieme veniva un coro di
voci così commovente che qualcuno piangeva persino. Un uomo giovane, che dalla maglietta trasandata lasciava
intravedere certi bei pettorali, non riusciva a trattenere la commozione Adelaide ci guardava soddisfatta. Ogni tanto
mi chiedeva:
- Sei contenta? tranquilla per la tua bestiola, te la guarderà il Signore....Ed io visualizzavo Fuffi mentre una mano luminosa e invisibile gli apriva la ciotola, gli faceva una carezza...
Poi ci sembrò di udire una musica diversa, qualcosa che ci trascendeva. Ci guardammo intorno, ma non vedevamo
nessuno. Una scia luminosa sfiorò la nostra comitiva, sembrava fatta di tante perline bianche. E la melodia
continuava, senza che nessuno aprisse bocca.
- Sono gli angeli del vespero, vengono ad indicarci la strada da seguire. Sentite come cantano?Questa volta però le loro voci si intonavano in qualcosa di preciso, seguivano un canto corale scelto, non come noi,
che cantavamo ognuno la propria infanzia.
Quando qualche bambino piangeva. Adelaide lo consolava con parole talmente dolci e familiari che si chetava
subito.
Scese la notte e tutti accesero le torce. Camminavamo in fila indiana tenendoci per mano e io davo la mano ad

http://www.patriziopacioni.it/download/pellegrini.txt[01/03/16, 08:24:06]

Adelaide. Improvvisamente mi lasciai avvolgere da una tristezza infinita.
Pensavo al mio modo così disomogeneo di dare e ricevere amore e a quanto tempo sprecassi non ad amare
veramente, ma a lacerarmi in un amore narcisistico senza scopo. E a tutto l'affanno che mettevo nel non lasciarmi
andare più di tanto. Era impossibile una vita serena a quelle condizioni. La voce di Adelaide mi arrivò come una
brezza ristoratrice:
- Non ti affannare in un groviglio che non puoi sciogliere. Se ti è possibile lascialo perdere. Ma so bene che non ti
sarebbe mai possibile...Il discorso venne interrotto da un urlo. Qualcuno era inciampato in una radice che tanto ferma non era perché si
muoveva, come constatai personalmente. Era qualcosa di caldo e viscido.
La coda di un serpente sembrava.
- E adesso fate attenzione a dove mettete i piedi. Non stiamo camminando su un terreno sicuro. Sotto di noi si
aprono le viscere della terra viva. Non la terra sicura dove camminiamo di solito, ma la terra traditrice, piena di
serpenti e trabocchetti, l'inferno è sotto di noi...prego, mettete un piede davanti all'altro.. . prendete in braccio i
bambini...Adelaide con zelo professionale cercava di rassicurarci.
Era un tratto del terreno molto mobile. Da sotto veniva un calore anomalo. Sembrava di camminare in qualche cava
di zolfo. Improvvisamente vicino al ramo di un olivo particolarmente contorto sembro' balenare qualcosa a tre punte.
Una donna emise un grido soffocato. Poi però, una volta raggiunto l'olivo, vidi trattarsi di un rametto triforcuto
mezzo staccato dall'albero.
Un bambino si mise a piangere disperato perché aveva sentito un'ala di pipistrello sfiorargli i capelli.
-Via via...veloci veloci che ce l'abbiamo fatta...abbiamo superato la valle dello Zolfo e ora siamo sulle colline della
Pace. Ed ecco l'alba...Ci fu un silenzio improvviso. Da dietro una collina un fiotto di luce dapprima debolissima e poi sempre più definita
sembrò rianimare la terra. Mi guardai intorno: non vedevo altro che colline e pianure e dolcezza.
- Ce l'abbiamo fatta...ce l'hai fatta anche tu...e Adelaide mi fece un lieve segno di croce sulla fronte.
Ci stringemmo tutti a grappolo intorno a lei. Una stella sembrò sorgere dal nulla e tutto il paesaggio si ridisegnò
come su una tela nuova.
E riprendemmo il cammino. E il mio uomo era una debole anima compagna di pellegrinaggio. In due ore circa
tornammo davanti alla macchia di lentisco dove ci eravamo trovati.
-Eccoti tornata al tuo luogo. Sei contenta di essere tornata ? Mi guardai intorno. Riconobbi l''erba in cui mi ero rotolata qualche tempo prima (quanto?), la frenesia delle cicale, i
colori abbaglianti delle farfalle. Ma non mi bastavano.
Nelle mie gambe serpeggiava l'inquietudine, nella mia mente avevo costruito un vuoto che non poteva contenere una
realtà così limitata. E così ho ripreso a camminare con i pellegrini.
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Maria Cristina Buoso
Petali

Derva curiosava tra i libri della bancarella del mercato, sfiorava le copertine con un tocco leggero, quasi avesse
paura che queste si sbriciolassero sotto alle sue dita impazienti. Odorava i fogli scritti, come se fossero piatti
prelibati. Avvicinava le pagine al viso, quasi a sentirne la vita uscire. Con incertezza continuava la sua ricerca tra i
tanti libri posti in vendita; sconti, supersconti, inviti all'acquisto, che spesso lasciavano indifferenti i vari acquirenti,
che li guardavano con la stessa curiosità con cui si guardava un etto di mortadella.
Derva amava leggere, la sua stanza era stracolma di libri, giornali o altro. Adorava i fogli di carta sia che
fossero bianchi e ancora privi di violenza, che scritti con una vita propria già definita. Ne era attratta, per questo
quando aveva tempo amava perdersi tra i libri, indipendentemente che fossero in una biblioteca, libreria o
bancarella; lei cercava il suo libro. Questa ricerca l'aveva portata ad accumulare più libri di quello che avrebbe mai
potuto leggere, ma non riusciva a smettere di acquistarli, era più forte di lei. L'attrazione che provava era viscerale,
la curiosità era sempre in agguato a sorprenderla con nuovi titoli, e lei comprava e leggeva, leggeva e comprava.
Questo era il suo modo di entrare nei mondi che i libri le schiudevano davanti con la loro generosità.
Ad un tratto, Derva avvertì sotto alla sua mano sinistra una piccola e impercettibile scossa, ritirò la mano con
un scatto secco, sorpresa guardò il vecchio libro che aveva attirato la sua attenzione in un modo così inatteso, era
mal tenuto con una copertina consunta di un verde scuro, quasi nera. Le pagine erano state tagliate rozzamente con
un vecchio tagliacarte violandone l'intimità, per scoprirne i misteri racchiusi in un tempo lontano della memoria.
Lo aprì, sfogliandone le pagine ruvide e rovinate dalla umidità, cercò incuriosita l'anno; era il 1927. L'autore
era un certo Ilir Riil.
Incuriosita cominciò a leggerne qualche pagina, i fogli ispessiti e ingialliti dal tempo raccontavano la loro
storia, quella eterna ma sempre magica che ti prende allo stomaco per non lasciarti fino alla parola fine.
All'improvviso, avvertì alle sue spalle la presenza di una persona, si girò sorpresa era il proprietario della
bancarella che le indicava l'orologio, Derva lo guardò stupita, come era possibile che fosse passata quasi un'ora da
quando aveva aperto il libro, avrebbe giurato che erano passati solo pochi minuti, forse cinque. Il tempo aveva
rallentato la sua corsa mentre la coinvolgeva con i suoi sussurri lontani.
Sorpresa decise di comprarlo.
Fuori, il buio profumava dei primi caldi estivi, la luce della notte veniva interrotta ogni tanto da un aereo che
cercava la luna.
La stanza era illuminata dalla lampada accesa sul comodino, Derva toccava e rigirava tra le mani il libro acquistato
quella mattina, avvertiva la sua vita attraverso quel contatto di pelle, sintonizzò la radio su una stazione di musica
soft, aggiustò il cuscino che aveva alle spalle, e cominciò a leggere quel romanzo: "ILATEP".
Iniziava con una filastrocca che le ricordava una di quelle che sua nonna le canticchiava quando era piccola,
ma le sfuggiva tra le pieghe della memoria, arrivava fino ad una frase e poi... Niente. Preferì ignorarla e continuare
la lettura.
La storia raccontava l'amore tra un uomo, che viveva solitario in una casa che si affacciava sul mare, e una ragazza,
che spesso camminava solitaria sulla spiaggia. Parlava di loro, del loro incontro, della loro paura d'ammettere i loro
sentimenti e di tante altre cose.
Derva, leggeva, si rigirava nel letto, faceva i suoi commenti, i suoi pensieri sembravano trasferirsi all'interno
di quelle pagine, con la speranza di influenzare i due protagonisti nelle loro scelte, di condurli verso il finale che
avrebbe desiderato.
Ma successe qualcosa di inatteso.
All'improvviso, si accorse che era attratta da quell'uomo che inseguiva una donna che inseguiva l'amore.
Le pagine venivano girate sempre più in fretta in cerca di lui.
L'azione si spostò in città. I due protagonisti si erano trasferiti quando avevano deciso di vivere assieme, di
accettare il loro amore. Questa decisione fece stare male Derva che li voleva divisi.
In lontananza, il rumore di una frenata la fece tornare al presente, nella sua stanza, si era talmente estraniata
dalla realtà da dimenticarsi che era solo un libro. Si ritrovò seduta sul letto a fissarlo, era diventato una finestra che
le permetteva di guardare oltre la sua vita, portandola in quella di qualcun altro, fuori tra sentimenti e scelte di altre
persone, osservava in silenzio il tempo che scorreva; si passò la mano tra i capelli arruffati, si rilassò con un lungo
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respiro lasciandosi andare sul letto sfatto, era solo fantasia.
Un ragno stava tessendo la sua minuscola ragnatela, in un angolo della stanza.
Chiuse il libro. Spense la luce, e chiuse gli occhi.
Si rigirò stanca, il sonno era andato lontano, oltre le pagine di quel libro, avvertiva una forza spingerla verso
quei fogli in cerca dell'ultima parola. La stanza era silenziosa. La notte aveva smesso anche di bisbigliare, malgrado
il suo desiderio di sonno, la mente le mostrava due occhi fissarla nel buio, una bocca muoversi appena mentre le
sussurrava il titolo del romanzo. Si rigirò tra le lenzuola in cerca di refrigerio e pace, invece, trovò il caldo del suo
corpo e la curiosità di conoscere la conclusione della loro storia. Spalancò gli occhi esasperata.
STANCA. SI SENTIVA STANCA.
Sapeva che era inutile aspettare il sonno, non sarebbe arrivato. Doveva terminare quel libro.
Accese la luce. Si alzò. A piedi scalzi camminò per la casa silenziosa. Andò in bagno.....................
L'acqua dello scarico scese giù per la tazza, sembrava una cascata. La fissava senza
vederla...................................................
........................SSSSSSSSSSSSSSShhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.......
Si lavò le mani portandosi l'acqua alla bocca, bevette con avidità.
Ritornò nel suo letto. Fissò il libro. Risistemò il cuscino e riprese la lettura.
Le pagine la ripresero prigioniera, avvertiva la loro forza uscire e piegarla alla loro volontà, non sapeva resistere e si
abbondò alla magia di quelle parole.
SENTIVA LA SUA PRESENZA.
LUI-SCRITTORE, l'uomo che narrava sulla sua pelle..................
Il suo alito la sfiorava........................... sentiva la pelle incresparsi di desiderio sotto al suo soffio..................
FFFFFFFFFFfffffffff.........
....................BBBBBBBBBBBBBBBBBbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrr.........
Brividi caldi la scossssssssero.
Mani la toccarono con sapiente saggezza e LEI-LETTRICE si sentiva sempre più venire......... raggiungerlo in quel
territorio di nessuno che è il libro.
Voleva resistergli, ma la sua volontà cedeva pagina dopo pagina.
I respiri erano affannosi.
Le mani cercavano mani.
La pelle scottava.
Il corpo fremeva.
Si fondevano.
L'ONDA LI SOMMERGEVA, PER FARLI PERDERE NEL MARE DELLE EMOZIONI.
Salirono in alto, toccarono il soffitto fatto di rami intrecciati a piume, a neve, a biglie colorate, che li trattenne il
tempo necessario di un sussuro e subito ritornarono verso quel letto sfatto, verso quelle pagine sgualcite, verso quel
cuscino di emozioni, assaporate con gli occhi appena socchiusi..................
.......................MMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmm....................
Le parole veloci si allontanarono, le dita cercavano di trattenerle, ma LEI non ci riusciva. Lacrime amare
scendevano disperate, percorrendo il corpo che sapeva ancora di LUI, perdendosi tra pieghe di virgole dimenticate
e punti che si rincorrevano.
Le mani si allontanavano. I corpi si separavano. I respiri si spensero piano. La luce entrò nella stanza illuminando il
corpo abbandonato di Derva sul libro aperto sull'ultima pagina.
Il cuscino sul comodino, le lenzuola per terra attorcigliate alla lampada accesa che era caduta durante la
burrascosa lettura. Il ragno intento a custodire la sua prima preda e lei, Derva che sorrideva soddisfatta. Il sonno le
aveva regalato lo scrigno del suo sogno, dove aveva rinchiuso un uomo, una donna, un libro, onde e...................e
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una parola
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Maria Cristina Buoso
L'intruso

Il risveglio fu violento, forte. Sentivo il cuore battere vorticosamente, il suono era assordante e mi trasmise la sua
paura. Il buio della stanza mi schiacciava contro il cuscino e la mano stringeva forte il risvolto della giacca del
pigiama.
Lentamente riuscii a calmarmi e cercai di capire cosa mi avesse procurato quell'improvvisa ansia notturna tanto
forte da svegliarmi, tanto forte da farmi mancare il respiro e desiderare di piangere e di gridare. Non osavo
accendere la luce; guardavo le ombre degli oggetti che riempivano la camera, erano mute, dormivano tranquille
mentre la mia paura mi aveva svegliato.
Lentamente sentii il mio cuore calmarsi e avvertii il bisogno di andare in bagno. Volevo ignorarlo per tornare a
dormire, ma era come cercare di ignorare la formica che ti cammina per una gamba; impossibile.
Allontanai le coperte e mi alzai nel buio, cercai le ciabatte. Le indossai ed uscii dalla stanza, il cuore sembrava
dormire quasi non lo sentivo e questo mi spaventò più del rumore che aveva fatto prima; non l'avevo mai sentito così
forte e così chiaro. Forse per questo mi ero spaventata, perché avevo sentito il suo grido. Non l'avevo mai sentito
gridare. A pensarci bene, non credo neppure di averlo mai sentito parlare. Forse qualche volta ha provato a dirmi
qualcosa, a consigliarmi quando prendevo strade sbagliate convinta che fossero quelle le scelte giuste per me. Ma
preferivo ignorarlo, era la soluzione più semplice, quella meno complicata.
Nel buio del bagno cercavo di guardarmi nello specchio ma percepivo solo un'ombra non definita che sembrava
volermi parlare; decisi di ignorarla.
Ritornai in camera. Spostai la coperta per distendermi nel caldo del mio letto, ma non ci riuscii. C'era qualcun altro
disteso, un corpo caldo e rilassato. Con un balzo mi alzai spaventata e mi allontanai appoggiandomi alla porta
chiusa. Con la mano cercavo l'interruttore per accendere la luce, volevo vedere chi dormiva nel mio letto. Ma il buio
continuava ad avvolgere la stanza, gli oggetti e i corpi che la occupavano. Spaventata mi spostai verso la finestra con
uno sforzo che non mi conoscevo spostai la tenda, la luce della luna filtrò dipanando alcune ombre, ridando agli
oggetti le loro forme originarie e mostrandomi il corpo immobile nel mio letto.
Guardai l'intruso e mi spaventai.
Ero io.
Ferma, con la mano sul risvolto della giacca e gli occhi chiusi, l'espressione sorpresa. Il mio spirito guardava il suo
corpo sorpreso, non aveva capito e adesso si sentiva impaurito, si sedette sul letto a guardarsi e a chiedersi il motivo
di quella morte senza nessun preavviso.
Una lacrima scese e si fermò sulla mano, la guardai e ripensai a tutto quello che avevo rimandato, a tutto quello che
non avevo goduto per i motivi più stupidi e alle persone che non avevo salutato e che si sarebbero stupite per questa
morte "rubata". Ad un tratto mi ricordai di un desiderio, quello di morire nel sonno, era stato esaudito.
In fondo non era stato così brutto lasciare la vita.
Si alzò e si diresse verso la luce della luna, non sapeva ancora dove doveva andare e cosa ci sarebbe stato fuori da
quella stanza, ma una cosa era certa, fuori c'era una nuova vita e la luce lo chiamava con forza e lui, il mio spirito, la
seguì senza più nessun ripianto.
Era sereno,
Ero serena.

FINE
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Alice Garofalo è una giovanissima autrice siciliana, nata a Modica, in provincia di Ragusa, dove tuttora risiede. Una
formazione scolastica classica, vissuta con piena partecipazione, le ha permesso di elaborare uno stile di scrittura al
tempo stesso originale e formalmente ineccepibile. Il racconto con cui si presenta per la prima volta ai visitatori di
www.patriziopacioni.it (inaugurando contemporaneamente la collaborazione con la redazione del "container"
TANDEM) è la cronaca di un viaggio in Spagna vivido di immagini, sapori e odori, dove tempo e spazio sono intesi
e interpretati come cellule di un mutare e di un progredire personale. Pur in forma narrativa ancora in evoluzione,
Alice riesce a nostro avviso, già in questo suo primo racconto, a elaborare suggestivamente sensazioni ed emozioni
catturate all'interno della propria anima, traslandole nel linguaggio universale del racconto intimista.
Due caffè
Sono sul treno, che corre veloce, ma non abbastanza da tenere il passo coi miei pensieri inquieti.
Ogni chilometro che passa, ogni riferimento familiare che mi ricorda quanto si avvicini ormai il mio paese, la mia
casa, amplificano questa sensazione in misura esagerata.
Eccole, le distese immense di campi, colorati di un giallo così intenso da farmi quasi percepire l'odore della
campagna.
Ecco le case, ecco i palazzi che mi riportano ai sogni beati e ai giochi spensierati dell'infanzia.
" Nella tua Sicilia sembra che città, paesi e campagne si assomiglino talmente tanto che non riesci a distinguere un
posto dall'altro. "
mi disse una volta un'amica che dal continente era venuta a passare da me le vacanze estive.
Ma questo può dirlo solo un forestiero, naturalmente.
Mai un siciliano.
Ma il paesaggi che scorre
(troppo lentamente!)
al di là del finestrino in realtà è soltanto uno schermo vuoto sul quale qualcuno o qualcosa, dentro di me, sta
proiettando le immagini di segmenti di vita.
La vita che mi lascio alle spalle, la vita che mi aspetta da oggi in poi.
Così strano che mi senta strana?
In una situazione così.
Coi pensieri e i ricordi che accelerano, e il treno che rallenta.
Ritorno dopo un anno.
Un anno da quando ho lasciato la mia città e tutto il resto: famiglia, amici, affetti ...
Un anno di incubazione per mille dubbi, cresciuti dentro me come embrioni.
Poi come feti.
Che non smetteranno di crescere finché non sarò arrivata.
Paura che alimenta la tentazione di tornare indietro
***************
Giugno 2003.
E' trascorso un anno dal "grande salto".
Per chi ancora non lo sapesse "Il grande salto" è il titolo del grandioso film
cinemascope - dolby sorround - nomination a 15 Oscar
che racconta del trasferimento da una piccola città della Sicilia a una grande metropoli come Madrid.
Una roba che all'inizio mi faceva paura.
Tanto per cominciare, appena giù dalla scaletta dell'aereo, il problema di trovare un posto dove stare.
Poi tre compagne d'avventura con cui dividere l'affitto di in un appartamento non lontano dal centro. Candidate alla
statuetta per la migliore attrice non protagonista
(quella della star spettava a me, il film era il mio, dopotutto)
una ragazza di Lione e una di Amsterdam.
E soprattutto Vanessa, di Barcellona, nella capitale per completare i suoi studi, destinata a diventare ben presto la
mia migliore e più cara amica.
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Posti sconosciuti, una lingua familiare, in qualche modo, ma nello stesso tempo aliena.
Tutto così nuovo, così pericoloso, così eccitante.
Troppo poco per spaventare l'eroina della storia, che in poche settimane si abituò al castillano, alla Puerta del Sol,
alle toortillas e al jamon serrano, alle assurde abitudini nottambule di una città i cui abitanti, non a caso, sono
chiamati "Gatos".
Il primo lavoro in un pub, come da copione, tirando su quel poco necessario a pagare la mia quota di affitto e
mantenermi decentemente.
Per me più che abbastanza.
Finché un bel pomeriggio, a spasso per le vie del centro con Vanessa, realizzai all'improvviso di sentirmi parte di
quella grande città.
Un sogno da vivere con tutta me stessa.
" Forse addirittura il luogo ideale nel quale passare il resto dei miei giorni. "
fu il pensiero che mi attraversò la mente, come l'affondo dell'espada di un matador, mentre affondavo le dita nel
sacchetto colmo di palomitas che Vanessa tendeva verso di me.
Dunque tutto andava per il verso giusto, da non credere!.
La mia decisione di partire era stata una vera e propria fuga dettata dalla più irrazionale emotività, uno di quei gesti
impulsivi che, una volta alle spalle, quando ci si rende conto dell'enormità di ciò che si è fatto, ti riempiono il cuore e
l'anima di dubbi e paure.
Eppure ero felice, avevo ritrovato il mio equilibrio.
Almeno finché ...
Finché una mattina, uscendo dal portone di casa, mi accorsi di quell' "Italian Coffee" all'angolo del palazzo.
Era lì da sempre, probabilmente, ma io me ne accorsi solo parecchi mesi dopo il mio arrivo a Madrid. Capita spesso
così nella vita: passano interi anni che fai la stessa strada e non ti accorgi di una vetrina, di una fontana ... di una
persona.
Aroma di caffè.
Forte, penetrante, corroborante, delizioso.
Proprio il caffè che ero abituata a bere nella mia Sicilia, dove non passava giorno senza che ne bevessi almeno un
paio.
E' strano come la velocità della vita ti ingoi facendoti dimenticare anche le cose più piccole, ma importanti.
E quel giorno fu come se una voce mi chiamasse dall'interno di quel piccolo bar.
Entrai nel locale, mi sedetti al bancone e ordinai un caffè: arrampicata su uno sgabello fissavo la ragazza che stava
trafficando con la macchina dell'espresso, eccitata come una bambina che scarta il regalo di compleanno.
Presi una bustina di zucchero tra le dita, preparandomi al piacevole rituale di sempre.
" Identica a quelle che ci sono al Bar del Corso. "
realizzai, ipnotizzata dalle goccioline scure che si versavano all'interno della tazzina di porcellana.
Chiesi un bicchiere d'acqua, ne bevvi un po' per preparare il gusto, poi zuccherai il caffè, lo mescolai con lenta
solennità, accostai la tazzina alle labbra e assaporai il primo sorso.
Solo che quella cosa calda che mi scivolava giù lungo la gola non era il mio caffè.
No per niente.
" Ma cos'è 'sta roba? "
esclamai a voce alta, sorpresa a tradimento da un'acida combinazione di tristezza e rabbia.
Delusa nel profondo da quel sapore così diverso da ciò cui ero abituata da sempre, che mi faceva realizzare
all'improvviso di essere lontana anni luce dalla mia realtà, dalla vita autentica ...
Fino a quel preciso istante avevo creduto che nulla potesse indurmi a mettere in discussione quella scelta, la mia
convinzione di poter cambiare tutto semplicemente mettendomi in viaggio, cambiando scenario.
M'era capitato di superare momenti ben peggiori di questo, ed ecco che un insignificante episodio, tutto d'un tratto
mi riportava a un'amara consapevolezza: prima che da tutto e da tutti, ciò da cui ero voluta realmente fuggire era me
stessa.
- Sei una stupida! -
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continuavo a ripetermi, mentre tutti dentro al bar si voltavano verso di me, mi guardavano stupiti e curiosi..
" Un anno può passare molto in fretta, soprattutto quando ci si trova a vivere in luoghi nuovi."
Pensai, deponendo un paio di monete sul bancone, e me ne andavo senza aspettare il resto.
" Ma dentro, nell'intimo, il ritmo della vita resta sempre lo stesso. "
Sì, avevo dimenticato qualcosa durante la mia permanenza a Madrid.
Avevo semplicemente dimenticato chi fossi davvero.
La voglia improvvisa e prepotente di scappare il più lontano possibile anche da quel posto che mi aveva illusa di
poter cancellare le mie paure.
Andai a casa, feci le valige, salutai troppo in fretta Vanessa e corsi più veloce che potevo verso la stazione.
Non sapevo dove mi sarei diretta, non pensavo a niente, solo ad allontanarmi di lì.
Nelle orecchie ancora la voce di Vanessa dietro di me che mi chiamava, chiedendomi perché.
***************
Questo ormai è passato.
Il presente è che sono arrivata quasi a casa.
La mia fermata, finalmente.
Fra qualche minuto scenderò dal treno e respirerò di nuovo l'aria della mia terra.
Nessuno ad aspettare in stazione perché il mio ritorno è una sorpresa, anche per me stessa.
Immagino già l'espressione di mia madre quando mi vedrà.
Un abbraccio muto, intriso di stupore e commozione.
Per non parlare di mia sorella.
"Già di ritorno? Non potevi restare ancora un po' dov'eri?"
mi dirà, nascondendo la sua emozione dietro il consueto velo di cinismo.
"Lo sapevo che non avresti resistito a lungo!"
commenterà invece mio padre, ferendomi col suo pragmatismo maschile.
Ma non importa ...
Ho deciso di tornare alla mia vita.
L'ho deciso io.
E ho voglia di bere finalmente i miei due caffè.
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Quando si è trattato di decidere quale potesse essere il testimonial ideale per la campagna di sensibilizzazione sui
problemi dell'infanzia, e di sostegno alle attività del CIAI avviato in occasione dell'aggiornamento natalizio del
nostro sito, la scelta non poteva cadere su Angela Giovannini, altrimenti nota come "La Favoliera" di
www.patriziopacioni.it: vale a dire una scrittrice dotata di quel dono del tutto particolare e misterioso che consente
solo a pochi eletti di ideare e scrivere storie al tempo stesso divertenti, appassionanti e poetiche, in grado di catturare
la fantasia dei più piccoli.
Una madrina minuta, ma dotata di un cuore grande così, che ci regala la seconda avventura del cagnettoinvestigatore Pupi.
Pupi e il gambero azzurro
Era una luminosa giornata di piena estate, resa torrida dal solleone: le rane gracidavano allegramente nello stagno, i
grilli cantavano a più non posso nel campo di grano e le cicale frinivano nascoste tra le foglie degli alberi.
Pupi il cagnolino era molto emozionato, e su di giri, perché era venuto a sapere da circa un mese di avere vinto un
viaggio nel Mar delle Antille sull'isola delle Rocce Rosa, grazie alla sua insaziabile golosità per i biscotti alle
mandorle di "Nonna Cecilia".
Una bella mattina infatti era stato svegliato di soprassalto da Rino il postino che, per potergli consegnare una
raccomandata, continuava a suonare incessantemente il campanello di casa: con una bella lettera l'ufficio concorsi di
"Nonna Cecilia" lo informava che l'etichetta di una delle tante scatole di biscotti consumate, che Pupi aveva incollato
su una cartolina postale e spedito senza nessuna speranza di vincere, era stata estratta, e aveva vinto il primo
premio.
Quella vacanza da sogno, appunto.
Sarebbe stata la sua prima vacanza in un luogo tanto lontano e sconosciuto.
I bagagli erano già pronti: cappello di paglia per il sole,costume da bagno,occhiali, qualche libro da leggere per
passare il tempo.Mentre si addormentava nel comodo lettino di casa, Pupi già si vedeva disteso su una spiaggia
dorata sotto una gigantesca palma, mentre sorseggiava una bibita rinfrescante.
Il mattino successivo si presentò puntuale all'aeroporto, si imbarcò e (seppure col cuore in gola per l'emozione del
primo volo) decollò regolarmente.
Il viaggio fu estremamente gradevole, allietato dalla musica di sottofondo diffusa nella cabina dell'aeroplano e dalla
buona merenda servita dalle gentilissime hostess: per di più fuori dagli oblò la vista era davvero splendida, con le
nuvole che parevano panna montata e creavano un piacevole contrasto con l'azzurro del cielo.
In men che non si dica l'aereo arrivò a destinazione e atterrò dolcemente sull'Isolotto delle Rocce Rosa che, visto
dall'alto, ricordò a Pupi la strana forma di una stella marina.
Ad attenderlo c'era un autista con una livrea color crema che non appena lo vide venir fuori dalle porte scorrevoli
dell'Aeroporto, gli si fece incontro sorridendo.
"Ben arrivato Mister Pupi! "
gli disse.
" Spero abbia fatto buon viaggio.Siamo onorati di ospitarla nel nostro Hotel, la sua fama di investigatore è giunta
sino a noi, ma ci auguriamo che, almeno in questo caso, possa semplicemente trascorrere una bella vacanza, piena di
relax sole e mare".
Poi si fece da parte, invitandolo a entrare in una lunghissima e lussuosissima automobile color ciliegia.
Seduto comodamente sul sedile posteriore, Pupi poté apprezzare un paesaggio del tutto diverso da quello che gli era
familiare.
Palme gigantesche crescevano ovunque, circondate da alberi dalle forme strane carichi di frutti mai visti, sui cui
grossi rami scimmiette saltellanti tentavano di acchiappare farfalle dalle ali decorate da disegni fantastici.
Centinaia di pappagalli svolazzavano nel cielo terso, incrociando in aria le loro traiettorie con quelle di uccelli di
specie sconosciuta.
E poi il sole ... ma che sole!
Sembrava ancora più grande del solito.
" Questo dev'essere il paradiso in terra! "
disse Pupi all'autista.
" Al punto che non so più neppure dove guardare! "
aggiunse entusiasta.
Poi però, all'improvviso, si accorse che c'era un piccolo particolare stonato.
" Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va nei colori: sembra che siano tutti .. come dire... sbiaditi, ecco. Lei
cosa ne dice?. "
domandò.
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Ma l' autista continuò a guidare senza rispondergli, comportamento che a Pupi parve poco educato.
La macchina intanto aveva imboccato un sentiero di ghiaia biancastra e dopo pochi chilometri si cominciò a
distinguere di lontano la sagoma dell'Hotel degli Usignoli: era un edificio molto grande e bello, che ricordava un
antico castello. Sorgeva in riva al mare,circondato da un grande giardino con splendide magnolie in fiore e pini
maestosi, aiuole molto ben curate con tantissime varietà di profumatissimi fiori.
Pupi fu accolto con tutti gli onori e i festeggiamenti degni di un vincitore, e quando il proprietario, Mister Jack, lo
accompagnò su in camera, notò con soddisfazione che era molto spaziosa ed elegante, con un bel lettone appoggiato
alla parete e la grande finestra che gli si apriva di fronte che guardava il mare. Affacciandosi di lì si vedeva una
scogliera di rocce color rosa, che le onde turchesi accarezzavano dolcemente, creando così un piacevole rumore di
risacca che rilassava il cuore e l'anima.
Respirò a pieni polmoni e pensò tra sé e sé che sarebbe stata certamente una vacanza coi fiocchi."
" Peccato per quei colori sbiaditi però. "
si rammaricò per un istante, ma abbandonò subito questa idea per mettere in ordine le proprie cose: incombenza che,
come tutti sanno, è la prima da sbrigare quando si arriva in un albergo.
Il primo mattino di vacanza trascorse così velocemente, e, dopo un ottimo pranzo, fece la conoscenza di altri
vacanzieri.
Fifi, gattino molto simpatico proveniente dalla Francia; Girolamo l'allegro coyote del Texas; l'elegante Mister Tom,
un dalmata di Londra, e per finire l'allegra e grassoccia signora Gertrude, una donnola con la mania del profumo e
degli orecchini giganti.
La sera, dopo avere cenato, si riunivano sulla veranda che guardava il mare e giocavano a carte e parlottavano
allegramente lasciandosi accarezzare dalla brezza marina. e dallo sciabordio delle onde li accarezzava,.
Il silenzio delle tiepide notti era violato solo dallo sciabordio delle onde, che più tardi si trasformava nella più
piacevole delle ninne nanne, mentre il cielo stellato restava acceso da mille piccole luci fino all'alba.
Una notte, mentre riposava serenamente, a Pupi parve di udire in lontananza un canto melodico e triste.Si alzò e
andò alla finestra, ma sulle rocce rosate non vide nulla; allora tornò a letto e si riaddormentò quasi subito.
"Una bella nuotata e una buona colazione è quello che farò"
disse Pupi alla propria immagine riflessa nello specchio del bagno, mentre si lavava il musetto e puliva per bene i
denti candidi.
Scese di buon ora e passando nella sala salutò cordialmente la cameriera intenta a preparare tavoli e colazioni. Per
raggiungere il mare, che era letteralmente a due passi, bisognava percorrere un sentiero di magnolie in fiore, tra i
rami delle quali gorgheggiavano un gran numero di usignoli.
Talmente tanti e talmente in sintonia, che a Pupi sembrarono orchestrali impegnati in un concerto.
"Splash!"
un gran tuffo nell'acqua fresca e limpida, e una bella nuotata fino alle rocce rosa dove Pupi riprese fiato e poi via, di
nuovo a riva ad asciugare il pelo ai caldi raggi del sole.
Poi, mentre faceva ritorno in albergo l'incontro la signora Gertrude, che col suo profumo esagerato era riuscita ad
ammutolire persino gli usignoli: si salutarono allegramente, dandosi appuntamento per l'ora di pranzo, quando si
sarebbero trovate anche con gli altri..
Infatti, riuniti attorno alla tavola, i cinque amici mangiarono di gusto, chiacchierando piacevolmente; al momento del
caffè chiamarono il cameriere e gli chiesero se fosse possibile organizzare una gita in paese e visitare tutta l'isola.
Quello, impallidito improvvisamente, e dimostrando un evidente nervosismo, rispose balbettando che non era
assolutamente possibile lasciare l'albergo finché, alla fine della vacanza, non fosse arrivato il momento di recarsi
all'aeroporto per rientrare ciascuno a casa sua.
"Ma questo è un abuso, è come essere in carcere.Io ho pagato per una vacanza ed esigo di poter andare dove voglio!"
ululò Gerolamo il coyote .
Allora arrivò di corsa il proprietario dell'albergo, mister Jack.
"Potete stare in tutta l'area dell' Hotel, ma non andare verso il sentiero di ghiaia biancastra. "
ribadì con voce tonante.
" Inoltre è severamente proibito gironzolare per l'isola: non dimenticatelo, perché potrebbe andarne della vostra
stessa vita. "
proseguì, puntando l'indice in alto per sottolineare la necessità di quanto fossero importanti quelle disposizioni.
" Questi sono gli ordini del nuovo Re: lui è una persona molto cattiva, sapete, e noi sudditi non possiamo che
ubbidire."
aggiunse poi, cavando fuori di tasca un enorme fazzoletto a pallini col quale deterse il sudore che gli imperlava la
fronte.
Pupi però si accorse immediatamente che il Direttore aveva cambiato tono. e che senza neanche accorgersene stava
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alzando le spalle come se dovesse scusarsi lui di qualcosa.
" Prima era tutta un altra cosa, avevamo un Re buono e comprensivo che apparteneva a un' antica dinastia di gamberi
azzurri che hanno regnato nel nostro paese per molti secoli: era giusto e saggio, e buono al punto di saper perdonare
anche chi gli aveva fatto qualche torto. Amava molto cantare, e lo faceva anche in pubblico, con una voce davvero
armoniosa, cosicché nella reggia e in tutta l'isola c'era sempre allegria e felicità. Poi però, all'improvviso i ministri ci
dissero che era impazzito, e che avevano dovuto portarlo in ospedale per poterlo curare, ma nessuno sapeva dire né
dove né per quanto tempo ci sarebbe rimasto."
Si guardò intorno, fissando negli occhi gli ospiti uno per uno.
" Vi prego, non riferite a nessuno quanto vi ho detto, altrimenti verrei immediatamente incarcerato"
Nessuno dei cinque amici, rimasti a bocca aperta per la sorpresa di quelle rivelazioni, riuscì a dire una sola parola.
Ma la mente di Pupi cominciò a lavorare intensamente.
La sera, radunati in veranda, si guardavano l'un l'altro, non riuscendo ancora a trovare una spiegazione plausibile di
quanto era stato svelato dal direttore dell'hotel.
" Davvero una strana vicenda. "
ripeté per l'ennesima volta Mister Tom.
" Non è possibile che da un momento all'altro il Re Gambero si sia dissolto nel nulla. "
aggiunse Fifì col suo elegante accento francese.
Si salutarono dopo un po', quando la mezzanotte era ancora lontana, preferendo tutti chiudere al più presto possibile
una giornata così densa di sorprese ed emozioni.
Pupi nel suo letto non riusciva a prendere sonno: sulla misteriosa sparizione si potevano fare mille ipotesi, senza
riuscire però a cavare un ragno dal buco.
Il suo innato istinto di segugio gli suggeriva che doveva pur esserci una spiegazione, ma ...
Fu in quel preciso momento che, all'improvviso, gli parve di udire ancora lo stesso canto malinconico che aveva
ascoltato qualche notte prima..
"Forse sto sognando"
pensò tra sé e sé , ma la voce cantava ancora, triste e melodiosa allo stesso tempo.
Allora si affacciò alla finestra e vide sulle rocce rosa un gambero dallo strano colore. Pur essendo estremamente
difficile bene nell'oscurità, a Pupi sembrò che fosse sbiadito, sporco; suonava delicatamente un violino malconcio,
che sembrava vecchio di mille anni. Il gambero cantava alla luna, ma i suoi occhi erano fissi nel vuoto.
" E se fosse proprio lui? "
si chiese Pupi, cui tornò in mente la storia raccontata da Mister Jack.
Ancora col pigiama addosso sfilò un lenzuolo dal letto, ne fece una fune e si calò giù per la finestra, scegliendo il
modo più spiccio per raggiungere il gambero canterino .
Gli si avvicinò con estrema cautela, per non spaventarlo, e quando gli fu talmente vicino da poterlo quasi toccare:
"Buonasera signor gambero! Lei canta con una voce meravigliosa , potrei avere l'onore di conoscere il suo nome ?"
gli disse.
Il gambero lo guardò dritto negli occhi e rispose:
" Vorrei tanto poterle dire come mi chiamo, ma non ricordo nulla, non so chi sono né da dove vengo. È da molto
tempo che vivo in questo modo: di giorno me ne sto rintanato sotto le rocce rosa, ma di notte amo cantare ed è
l'unico momento in cui riesco a sentirmi felice ."
Pupi ascoltava esterrefatto il povero gambero che era veramente malconcio, imbruttito, pallido e smunto.
" Ma com'è possibile che Lei non ricordi nulla e che nessuno l'abbia aiutato?"
chiese ancora Pupi. Il gambero lo guardò con i suoi occhietti stralunati e rispose:
" Non ricordo proprio nulla, solo il viso di un vecchio gambero che mi ha raccomandato di stare attento,di
nascondermi da tutti,e di non abbandonare mai il mio violino, se non volevo rischiare di morire. Mi accompagnò tra
queste rocce, poi sparì per sempre.Da allora tutte le notti io canto con la speranza che lui possa sentirmi e tornare. "
Pupi continuava a non credere alle proprie orecchie.
"Vorrei tanto poterti aiutare ma non saprei proprio da dove cominciare"
si arrese alla fine.
" Già avere qualcuno con cui parlare mi è di grande conforto.Mi sei simpatico e sento di potermi fidare di te:
nessuno sa della mia esistenza, provo la sensazione di essere in pericolo, ma non riesco a capire da cosa debba
guardarmi. Quindi spero tu manterrai il nostro segreto.Quando la notte mi sentirai cantare io ti aspetterò e se vorrai
venirmi a trovare, io sarò qui".
gli rispose il gambero, indirizzandogli uno sguardo riconoscente.
Così dicendo assieme al suo inseparabile violino sparì sotto le rocce, attraverso un'apertura così piccola che nessun
altro sarebbe stato in grado di usare.
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Pupi da parte sua, non potendo per il momento fare altro, ritornò a scalare il suo lenzuolo appeso alla finestra e,
rimesso il letto in ordine, si coricò.
Faticò ad addormentarsi, però, tanti erano i pensieri che gli frullavano nella testa. Quel gambero, che si era
dimostrato così buono e sensibile, gli faceva veramente pena, e così decise che doveva aiutarlo a tutti i costi .
Il giorno successivo, mentre consumava una lauta colazione provò a chiedere agli inservienti dell'hotel che gli
capitavano a tiro informazioni sul Re Gambero che era impazzito, ma tutti si rifiutarono di aprire bocca. Finché nel
pomeriggio, mentre era immerso nella lettura di un appassionante romanzo scritto da un cagnolino dell'ottocento, di
nascosto gli si avvicinò Rosetta, la cuoca dell'Hotel.
"Posso parlarle Mister Pupi ?, Non ho molto tempo e nessuno deve sapere quello che sto per dirle."
gli sussurrò in un soffio, guardandosi nervosamente attorno.
:" Sono dieci anni che il nostro amato Re è scomparso. I suoi ministri ci hanno raccontato che è molto malato, e che
è ricoverato in una clinica, ma io non ci credo: ero la sua cuoca personale, l' ho visto nascere e l'ho cresciuto come
un figlio, e so che non ha mai sofferto di nessun tipo di malanno.Temo che sia stato il suo perfido cugino a tramare
per farlo scomparire, ma nessuno sa come. Da allora viviamo nel terrore, e non solo non ci è permesso di chiedere
notizie del nostro amato Re, ma neppure di nominare il suo nome. "
Pupi notò che gli occhi della cuoca si andavano riempiendo di grossi lacrimoni di commozione.
" Siamo tutti disperati, ecco! L'isola sta morendo, i colori se ne stanno andando, è come se anche la natura ci stesse
abbandonando. Se almeno sapessimo dove cercare! Ora però devo scappare in cucina e mi raccomando, che nessuno
sappia di questo nostro colloquio o per me sarà la fine."
Così dicendo si allontanò in tutta fretta lasciando per l'ennesima volta in quella strana vacanza il nostro Pupi a bocca
aperta.
Ma non appena si fu allontanata il cervello da detective ricominciò a lavorare ancora più intensamente del solito, e
alla fine Pupi decise che, arrivato a quel punto, sarebbe stato opportuno consultarsi coi suoi amici. Così li radunò
sulla veranda e raccontò loro quello che la cuoca gli aveva svelato, certo di potersi fidare di ognuno di loro.
Non tralasciò di riferire lo strano incontro notturno, naturalmente, dopo di che convennero che, se la notte successiva
il povero gambero smemorato avesse cantato ancora, lo avrebbero raggiunto sulle rocce per aiutarlo tutti assieme a
ricordare ciò che gli era successo.
Arrivata la notte, i cinque amici si radunarono nella camera di Pupi, col lenzuolo già annodato e a portata di mano:
cosicché, non appena si sentì il canto melodico del povero gambero. Pupi si calò per primo sulle rocce e avvisò il
suo amico gambero che quella sera gli avrebbe fatto conoscere altri amici: quindi via la paura! erano tutti pronti ad
aiutarlo!
Li raggiunsero uno a uno: Fifì il gattino, Tom il dalmata, Girolamo il coyote e per ultima Gertrude la donnola.
Rimasero talmente incantati dalla splendida voce del gambero da non accorgersi neppure che l'alba stava
arrivando.Alla vista delle prime luci, il gambero si spaventò talmente tanto che, per la fretta di correre via, inciampò
nella coda delle signora Gertrude, ruzzolando velocemente lungo una china, fino ad andare a sbattere contro una
roccia che stava proprio sotto di loro. Un tonfo violento, che fece credere a tutti che l'avrebbero trovato morto.
Pupi lo raggiunse con un balzo e chinatosi su di lui poté tirare un sospiro di sollievo, constatando che il povero
gambero solamente svenuto. Ma, ahimè!, purtroppo nell'urto il violino si era rotto. Poco più in là sul terreno era
rimasta una splendida collana d'oro massiccio con uno strano medaglione a forma di ostrica. Provò ad aprirlo, ma
nonostante gli sforzi non riuscì a fare scattare la chiusura ermetica.
Si accorse che nel frattempo il caduto aveva ripreso i sensi, ma era ancora più rintronato di prima.
Mentre cercava di farlo riprendere, Pupi notò che sul medaglione era impressa l'immagine di un gambero con la
corona: seguendo un'improvvisa intuizione infilò la collana al poveretto ancora intontito. Subito il medaglione prese
a brillare di una luce accecante e il gambero si alzò in piedi, e parve come se si risvegliasse da un lunghissimo
sonno: gli occhi si spalancarono, il corpo cominciò colorarsi di uno splendido azzurro che risplendeva ai raggi del
sole.
Mille pesci coloratissimi saltavano dentro e fuori dalle onde e una gigantesca balena emerse dall'acqua portando
sulla schiena dieci ostriche aperte, le cui perle cantavano come sirene. Il cielo si pulì da tutte le nubi e gli uccelli
cinguettarono felici.
"Finalmente ora ricordo tutto, io sono il Re, l'ultimo discendente di una stirpe antica.Il mio perfido cugino con un
inganno mi strappò la collana magica facendomi perdere la memoria. "
esclamò il gambero.
" Ora però sono tornato e grazie a voi, miei cari amici, tutto sarà come una volta.Spero solo che sia ancora in vita il
mio povero nonno, che quando si accorse di quanto mi stava accadendo, riuscì a impadronirsi a sua volta della
collana, e la nascose dentro al violino ".
Così dicendo si girò per raccogliere quello che era rimasto del suo fedele strumento e con stupore lui, Pupi, e gli altri
amici che a loro volta li avevano raggiunti, si accorsero che il violino non solo non era più rotto, ma si era
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trasformato completamente in oro massiccio.
" Miei cari amici "
riprese il Re gambero.
" Non vi ringrazierò mai abbastanza. Soprattutto te, Pupi, cui devo sia la mia vita che la mia rinascita. Quindi vorrei
che mi accompagnaste al castello, la casa che desidero tanto rivedere".
Con un cenno chiamò a sé la balena, che avvicinatasi alle rocce, li fece accomodare sulla propria schiena
accompagnandoli sino a riva. Dopo che il Re l'ebbe congedata, camminarono tutti assieme per il sentiero di ghiaia
biancastra, accompagnati da uno stuolo di farfalle giganti, e al loro passaggio tutto risplendeva di mille colori. La
gente riconobbe immediatamente il beneamato sovrano e tutti si chinavano al suo passaggio:il Re Gambero
camminava diritto e fiero seguito da Pupi e dai suoi quattro amici, ammutoliti dalle meraviglie che i loro occhi
stavano ammirando.
Si diressero immediatamente nella sala del trono dove trovarono il perfido cugino che, ancora ignaro dei nuovi
eventi, stava comodamente spaparanzato sul trono che aveva usurpato con l'inganno.
"Che fai tu qui?Ora sono io l'unico regnante di questa isola, vattene immediatamente!"
inveì non appena vide il Re, poi, con gli occhi fuori dalle orbite, gli si scagliò contro.
Veloce come un lampo Pupi, gli lanciò addosso un vaso pieno di fiori e il perfido cugino cadde a terra svenuto
proprio ai piedi del buon Re.
"Guardie a me! Arrestate questo impostore e incarceratelo nelle segrete! "
ordinò questi.
" Il vostro sovrano è finalmente tornato tra voi, e nessuno ve lo porterà via mai più, e tutto tornerà come prima, anzi
meglio. Per quanto riguarda il castigo da infliggere al traditore ci penserò in seguito: adesso desidero soltanto che
tutta l'isola festeggi il mio ritorno. "
Seguirono giorni di grande gioia su tutta l'isola, con banchetti, balli e fuochi d'artificio, e i nostri amici furono gli
ospiti d'onore del castello sino alla fine della loro vacanza.
Pupi fu premiato e divenne così cittadino onorario dell'isola delle rocce rosa, mentre ai suoi compagni fu assegnata
una preziosa medaglia d'oro con l'effige del Re.
Il resto della vacanza trascorse in completa allegria : Fifì il gattino impartiva lezioni di francese ai camerieri,
Girolamo il texano insegnava a cavalcare ai cuccioli del castello, Tom il dalmata di Londra illustrava alla corte il rito
del tè all'inglese e Gertrude spiegava alle damigelle di corte l'uso dei profumi.
E Pupi, chiederete voi?
Pupi era l'accompagnatore e il consigliere di fiducia del Re e con lui trascorreva piacevolissime giornate. Così la
vacanza arrivò alla fine , e i nostri eroi furono accompagnati con tanto di fanfara all'aeroporto. Pupi,durante il
viaggio, seduto su una carrozza dorata a forma di ostrica chiese al Re:
"Ma che fine ha fatto il suo perfido cugino?"
Ed egli sorridendo rispose:
Guarda sulla spiaggia e potrai soddisfare la curiosità coi tuoi stessi occhi."
Pupi si affacciò dal finestrino e vide il cuginastro armato di rastrello e retino, intento a setacciare una spiaggia,
sorvegliato a vista da due robuste guardie.
" Dovrà tenere pulita tutta l'isola finche avrà vita"
disse il Re
" Lavorando così tanto non avrà più tempo per tramare alle mie spalle. Pensa che arriva alla sera talmente stanco da
riuscire a malapena a consumare la cena ".
Arrivati sulla pista dell'aereo si abbracciarono e salutarono con la promessa di ritrovarsi presto. Pupi e il re si
guardarono negli occhi consapevoli di avere trovato entrambi un nuovo amico
"Arrivederci Re Gambero, che il cielo ti protegga sempre "
disse Pupi
" Arrivederci mio buon amico. Spero tu possa tornare molto presto,sarai sempre il benvenuto"
gli rispose il Re.
L'aereo decollò.
Pupi, col naso incollato al finestrino, ammirava soddisfatto l'isola a forma di stella marina che ora brillava in mezzo
al mare come una magnifica perla.

http://www.patriziopacioni.it/download/pupi_e_il_gambero_azzurro.txt[01/03/16, 08:24:10]

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

1

http://www.patriziopacioni.it/download/pupi_e_il_gambero_azzurro.txt[01/03/16, 08:24:10]

Fabio Lentini è nato a Palermo nel 1961. Laureato in Economia e Commercio, esercita attualmente la professione di
Dottore Commercialista.
Ha scritto un romanzo, "Oltre i confini del mare", ed una serie di racconti pubblicati in internet nei più importanti siti
letterari. Vanta numerose e prestigiose collaborazioni in rete tra le quali si evidenziano "Rcs Libri", "Turisti per
caso"....
Recentemente il suo racconto "Khaled" è stato premiato alla IX edizione del Premio Nazionale di Letteratura
"Renato Giorgi".
L'autore dispone di un sito internet consultabile all'indirizzo www.fabiolentini.it;
I CANALI DI HANS
La chiatta scorreva lentamente lungo i canali illuminati del Dam. Avvolto in un giubbotto di ruvida pelle, Hans la
guidava sicuro come aveva sempre fatto. Il fragore strepitante del motore rimbombava sulle piccole case inclinate
percuotendole con rintocchi decisi ed assordanti. Un fumo grigiastro ricopriva le effimere scie del timone
dileguandosi lentamente nell'aria mentre il sordo fischio di una sirena preannunciava il blocco della chiusa.
Senza pensare, si era accostato alla riva in attesa che riaprisse. Quella manovra non aveva segreti e nessuno la
effettuava come lui. Allineate le barre, zigzagava con sapienza sui comandi poi, con un colpo deciso, abbassava una
leva e, come per incanto, la barca scivolava verso riva. "Lui Hollander" ("il pigro olandese") era il nome che le
aveva dato ed in tutta Amsterdam non v'era persona che non la conoscesse. Nessuno sapeva destreggiarsi sui canali
come era solito fare lui e si diceva che una notte, cullato dalla suadente mano del whisky, con le spalle alla prua li
avesse percorsi a ritroso senza mai compromettere la chiglia.
Diversamente dai lupi di mare, era un uomo gioviale e divertente che detestava la solitudine e il silenzio. Di
bell'aspetto, esercitava un fascino innato che sperperava con ogni donna restasse al suo fianco. Le amava tutte e mai
nessuna e, a scadenze cadenzate, puntualmente veniva mollato ed allora lo si vedeva nei pub a tracannare birra e a
lamentarsi.
Chiunque lo incontrasse si guardava bene dal rivelargli alcunché perché, in men che non si dica, quella voce si
sarebbe diffusa con la rapidità della piena di un fiume. Non rispettava mai gli appuntamenti, raramente manteneva la
parola e il cicaleccio gli fioriva dalle labbra.
Conosceva le leggi del mare ma non si era mai spinto oltre i piccoli isolotti che segnavano l'inizio del porto. Quante
volte aveva giurato di farlo, inoltrarsi in mare aperto, veleggiare verso oceani dove il sole rischiarava i fondali e le
palme lambivano la spiaggia. Ne parlava sempre di questo viaggio e spesso ne annunciava la partenza salvo poi
rivederlo il giorno dopo avanzare blandamente sui canali.
L'Amstel1 era il suo paradiso, bramato e odiato come in ogni autentica storia di amore. A che serviva spingersi
lontano quando il fiume appagava i suoi voleri? Così la sua esistenza, priva di alcun slancio, si trascinava nella vana
speranza che le cose sarebbero sempre rimaste immutate. Amava la vita ma ne rifuggiva le difficoltà e così, vittima
del suo stesso paradosso, in realtà era morto già da un pezzo.
Forse per questo era sempre sui canali, privi di scogli e di correnti ingannatrici. Eterno indeciso, tendeva a rinviare
tutto ciò che poteva e tanto meglio se un ostacolo lo si poteva evitare.
Si guadagnava da vivere trasportando masserizie sui canali ma lo faceva lo stretto necessario per campare e per
questo non si era mai arricchito. Riteneva il lavoro la peggiore condanna dell'uomo e lo avrebbe evitato del tutto se
qualcuno avesse provveduto ai suoi bisogni.
Era un gran sognatore e spesso si fermava a meditare. Osservava i gabbiani e una vena di rimpianto solcava il suo
volto. Perché non era libero e sereno come loro, così leggiadro da sollevarsi in volo ma così forte da attraversare il
mare? Le amava tanto quelle bianche creature al punto da sfamarle ogni mattina magari con gli avanzi di quegli
ottimi cibi che sapeva preparare.
Aveva pochi amici e non faceva molto per tenerseli cari ma, al bisogno, non si negava mai. Sovente pensava alla
vecchiaia e una stretta di inquietudine gli serrava la gola. La temeva quella bestia crudele ed impietosa al punto che
anelava a una morte improvvisa piuttosto che vedersi sbeffeggiato da ragazzacci boriosi e senza storia.
Era raro che parlasse sul serio e quando una battuta gli solcava le labbra la ripeteva costantemente per mesi così
bastavan pochi giorni per essere già stanchi della sua compagnia.
Quando la chiusa riaprì, Hans non si mosse. Irrequieto, ripensava a quel dannato referto medico. Malediceva il
mondo imprecando il fato e la sfortuna e continuava a guardarsi il braccio con aria incredula e smarrita. La diagnosi,
è vero, lasciava aperta la speranza ma quella porta non riusciva ad aprirla.
"Non me la bevo! - mormorava fra sé e sé - con la fortuna che mi ritrovo...!?!". Un'imperiosa voglia di fuggire gli
invigliacchiva i pensieri e non c'era modo di poterla allontanare.
Con sguardo mesto, riprese a navigare quando la vista del Magere Brug2 lo contagiò di un insperato entusiasmo.
Dannazione, non era ancora finita. Lentamente, una selva di pensieri cominciò a martellargli la coscienza. Chissà,
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forse era un segno, un chiaro rintocco del destino alla sua vita scialba e senza slanci. Ma certo, era proprio così e il
modo di provarlo era infliggere un taglio al passato.
Con rinato vigore, diede spinta alle leve accelerando briosamente l'andatura. Cominciava già a gustarla, quella sua
nuova esistenza lontana dai pub e dall'inerzia, la sentiva scorrere dentro, magari accanto a una donna e a dei
bambini, e di colpo emozioni perdute nel tempo riaffiorarono dalla palude dell'indifferenza.
D'istinto, distolse lo sguardo dall'acqua e fu invaso da mille voci. Era la gente che passeggiava sulla riva e la cosa gli
apparve alquanto strana. Come poteva non averle mai udite? Con aria affranta, ripensò a quante volte aveva preso
senza mai concedere nulla e un inedito senso di colpa lo raggelò sino al midollo.
"E' ora di cambiare!" proruppe, deciso e le luci dei canali, come soli abbaglianti, illuminarono il suo cuore e quella
pace fu con lui tutta la notte.
Nei giorni a venire, l'olandese si gustò una nuova vita e subito la voce si diffuse in città. La gente lo guardava con
affetto e, a poco a poco, ebbe chiaro il sentore che un cambiamento così radicale avrebbe sistemato le cose. Scorsero
così giornate straordinarie e per un po' di tempo non lo si vide nei pub.
Quando la prognosi fu sciolta, Hans tirò un sospiro di sollievo. Raggiante, spinse la chiatta sino ai limiti del porto
fermandosi a guardare i gabbiani. Non riusciva a credere di averla scampata. Fissava il braccio, come un amico
perduto che improvvisamente ritorna da lontano. Sentiva ancora il peso dell'angoscia, la tensione instillata dal
dubbio, il faticoso e travagliato riscatto e lentamente l'eco della vecchia esistenza cominciò a farsi breccia nella
mente.
Quando i primi bocconi raggiunsero l'acqua, i gabbiani picchiarono prendendo rapidamente a strepitare. Hans li
guardò con la solita punta di invidia. Erano liberi come il mare ed un nuovo sussulto lo investì di orgoglio. Cosa
c'era di tanto sbagliato? In fondo, la sua vita era solo un suo problema e, di certo, non faceva nulla di male.
Oppresso dai ricordi, prese a fissare l'orizzonte. Lontano, gli uccelli marini accompagnavano i pescherecci che
stancamente rientravano dalla nottata. Hans li seguì alle banchine scorgendo all'improvviso un volto familiare.
"Maarten!" esclamò al passaggio dell'amico.
"Hans - replicò quello sorridendo - come va?".
"Alla grande!".
"Quand'è che andiamo a pescare?".
"...non saprei...".
"...ti va bene domattina?".
"D'accordo, alle sei in punto alla banchina nord!".
"Perfetto!" aggiunse l'amico cominciando a distanziarsi.
"Allora a domani!".
"Ehi, Hans - terminò l'altro a gran voce - non è che mi pianti un'altra volta?".
"Stai tranquillo!" rispose ben sapendo che non sarebbe andato.

(c) Fabio Lentini 2003. Tutti i diritti riservati. www.fabiolentini.it
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Patricia Wolf
Donna per un giorno
Andava a ritmo. Quel treno aveva sempre lo stesso ritmo un po' martellante. "Sento già che il treno va..." . A
Michele tornava in mente quella vecchia canzone che mia madre metteva sempre sul giradischi quando lui era
piccolo. Non gliel'avevano data, la cuccetta, anche se l'aveva prenotata. I soliti disguidi e ci sarebbe stato da litigare
con quell'arrogante con la moglie incinta. Meglio lasciar perdere. Ed ora gli toccava dividere lo scompartimento con
un ragazzo che s'era sbracato su una fila di posti, coprendosi col plaid. Ed ascoltava musica in cuffia aspettando che
gli prendesse il sonno. "Ti spiace se mi sdraio qua di fronte e mangio un panino?" gli chiedeva. Il ragazzo non
rispondeva. Sentiva la sua musica e sprecava appena un gesto. Michele s'accomodava giù e addentava il suo pane e
salame. Ne aveva visti e tanti, di ragazzi così. Chiusi, asociali, con poca voglia di dividere i propri pensieri con
qualcuno. Ben felici di tapparsi nei silenzi dei loro pensieri, difendendoli con le note sparate dei loro idoli
d'oltrefrontiera. L'aveva fatto anche lui, anni fa. Prima di decidere di votarsi alla causa sociale. "Hai l'aria del prete
spretato" gli dicevano gli amici, rivedendolo. Gli ex compagni di scuola. Le poche ragazze con cui era riuscito a
metter su un rapporto di qualche giorno. Gente che l'aveva perfino sputtanato in giro perché lui a fare il figo
conquistatore neppure ci aveva provato mai.
L'aveva detto subito che per lui quel mondo era sballato ed era meglio se nasceva in un altro secolo. S'era messo a
studiare psicologia ed aveva cominciato il suo tirocinio fra istituti e comunità. A cercare di guarire i mali dell'anima
di tante generazioni. Quanti anni aveva? Neanche se lo ricordava più. Era ancora un bell'uomo, ogni tanto scopriva
qualche ragazza che lo squadrava con l'aria compiaciuta. Ma lui non aveva tempo. Ci aveva messo una croce su,
doveva pensare ad altro. Buttò giù una sorsata di gazzosa e addentò ancor il panino. Il ragazzo lo guardava. Michele
sentiva i suoi occhi addosso anche se c'era penombra. Aveva molato il walkman e lo stava fissando. "Cos'è quella
roba? Gazosa?" gli aveva chiesto. Michele ingoiò in fretta il boccone, quasi si strozzava. "Sì, ne vuoi?" Il ragazzo
disse "bleah" come gli avesse proposto di buttarsi dal finestrino. "Pensavo che un uomo come te bevesse birra."
Disse. E si sdraiò di più, coprendosi col suo plaid. Aveva proprio la voce acerba dei ragazzi che stanno crescendo.
Né carne né pesce. Magari era scappato di casa. Ora glielo chiedeva e... No, basta,.Non poteva mettersi a fare il
guaritore d'anime ovunque, anche in viaggio. "Ma ti credi di essere Gesù Cristo?" gli aveva domandato una volta una
ragazzetta che stava vivendosi la sua prima storia di sesso in una cantina, quando lui capitò lì per caso e la beccò in
flagrante e Michele voleva spiegarle che c'era tempo per tutto, anche per scoprire l'eros senza fretta. Moralista e
bigotto, se l'era sentito dire anche troppe volte. Ma il ragazzo forse aspettava una risposta. "Birra? Sono astemio".
Poi, vedendo che quello lì accennava ad un ghigno, continuava. "Proprio non mi piace, sai? L'ho assaggiata. Ho un
rifiuto naturale. Caso mai il vino....quello bianco freddo, col pesce". Il ragazzo smetteva di ghignare. Lo fissava
ancora. "Sai che impressione mi fai" diceva. E Michele aspettava. Chissà come l'avrebbe steso. Era una vita che si
sentiva definire nei modi più assurdi. "Dai, spara" lo sfidava, con un fil di voce. "Mi dai tanto l'aria del prete
spretato....". Michele abbassava gli occhi. Dava un calcio alla carta oleata che ormai aveva appallottolato. S'infilava
nel bagno. Si guardava nel piccolo specchio chiedendosi cosa poteva dargli quell'aria. Capelli castani tagliati corti,
occhi grandi, naso aquilino, volto ben rasato. Ok, non pareva un beatnik. Ma da qui ad essere un prete. Si accese una
sigaretta, andando verso la porta. Maglia blu, pantaloni di tela azzurrini. Mica era vestito di nero.
Tornò verso il ragazzo. "Faccio l'assistente sociale. Te ne frega qualcosa?" gli chiese, azzardando l'aria burbera. Il
ragazzo si allungò sul suo letto di fortuna, tirandosi fino al collo il plaid. "Mah..deve essere dura curare i tanti
sbandati che ci sono in giro eh". Poi fissò incuriosito il fumo che saliva su verso il soffitto. "Però fumi..Me ne dai
una?" Michele gli allungò il pacchetto. Il treno andava. Ormai era notte. E quella cadenza ritmata incalzante, sempre
uguale, troppo uguale. Michele si buttò giù, accoccolandosi contro le sediole dove aveva gettato il telo. Guardava in
basso. Pensava a quant'è difficile farsi capire. Farsi ascoltare. "Sai qual è il mio grande sogno?" Il ragazzo stava
dicendo a lui. Alzava lo sguardo. Lo vedeva aspirare forte il fumo della sigaretta e poi spegnerla contro il muro con
un sorriso trionfante, quasi avesse voglia di trasgredire. "Bruciare un treno?" gli venne da dire. Poi si morse le
labbra.L'avrebbe preso per un rimprovero.
"No....Essere donna per un giorno"
Faceva freddo. Michele non capiva perché si ostinasse a restarsene seduto in terra, beccando tutti i sobbalzi del treno
sulla rotaia e rimpiangendo di non aver fatto casino perché qualcuno gli aveva occupato la sua cuccetta prenotata.
"Hai capito? A te sembra tanto strano?" Il ragazzo insisteva. Voleva che lui lo ascoltasse. Voleva una sua risposta.
Un suo cenno.Il prete spretato era diventato importante. Gli chiedeva il segreto della vita. L'elisir della saggezza.
Voleva sentirsi miracolato da un suo responso. Grande Oracolo di Delfi viaggiante. "Una donna...E perché?" Poi
Michele si pentì d'averlo detto. Sapeva cosa intendeva il ragazzo. Sapeva quant'era triste dover sempre fare il grugno
duro e mettersi a bere coi gomiti sul tavolo e guardare le ragazze che passavano, seduti al bar e vincere a biliardo, a
bowling, a boccette, a poker e saper tutto o fingere di saperlo di motori e fumare venti sigarette al giorno oppure
sbronzarsi e calarsi giù le pasticche e partire per Amsterdam o Londra e dire che le donne sono tutte sceme e se non
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ci avessero quella...sai che palle doversele sopportare..." Lui non aveva avuto quei problemi. Lui era sempre stato un
grande pensatore un po' filosofo e aveva scansato i vizi in fretta perché con quel padre sempre ciucco che s'era
giocato il capitale della fabbrica giocando alle slot-machines e a carte e quella madre che s'era persa dietro troppi
uomini, era meglio che si tenesse lontano dalle tentazioni. E lo zio Arcivescovo l'aveva aiutato a tirarsi fuori dalla
depressione perché a sedici anni voleva farla finita e ci aveva provato con le pasticche e con la corda. Ma era solo
riuscito a far crollare il lampadario di casa ed ingozzarsi di caramelle d'orzo perché aveva sbagliato scatola e gli
pareva strano infatti che i sonniferi fossero troppo dolci e si sciogliessero in bocca.
"Una donna..Una donna vera che attira i maschi con le sue calze a rete e si mette il rossetto scarlatto sulle labbra
grandi e sensuali e sa come adescarli e vive alla grande, fra champagne e caviale e accavalla le gambe e strappa
l'urlo di meraviglia per com'è fatta bene e si mette i vestitini attillati e poi si fa i massaggi per paura di non essere più
la strafiga d'una volta e poi sfida le coetanee per accaparrarsi il più carrozzato del gruppo e se lo porta in spiaggia e
gli promette di dargliela e poi lo manda in bianco perché è lei la padrone e decide lei quando e come. Una donna che
fa un figlio solo se decide lei ed usa la pillola dopo essersi fatta promettere che non metterà su un etto oppure si fa
metter la spirale e distribuisce amore e lo pretende perché non è più tempo di rapporti canonici ed anche la donna ha
i suoi diritti. E poi, se pure ha un figlio, ha un suo lavoro da manager , è in carriera e si permette la babysitter e
pazienza se poi i bambini crescono un po' tristi perché gli è mancata la mamma d'una volta che li cresceva lei a costo
di svegliarsi ogni notte col cuore in gola..."
Il ragazzo ascoltava. Il treno continuava la sua marcia serrata, al solito ritmo. Michele sentiva lontano un fischio
stridulo. Guardava oltre il finestrino. C'era solo buio. Aveva capito il dramma del ragazzo. Gli sarebbe piaciuto
oltrepassare il limite e diventare lui per una volta quello che concedeva le sue grazie. Magari davanti allo specchio si
mascherava coi vestiti della mamma e si provava i tacchi a spillo, come in un film di Almodovar. Forse s'era anche
preso la fissa per un suo coetaneo, il compagno di banco con la barba che gli cresceva già fitta e lui invece, così
pulitino e caruccetto faceva la figura del gay e lo prendevano in giro e gli dicevano che doveva farsi i muscoli in
palestra e lui no, non aveva proprio voglia, magari amava leggere poesie e sognare, perché doveva fare il macho per
forza? Se lo vedeva già il ragazzo, stufo di vestirsi da figo coi jeans attillati per far vedere com'era dotato e far gli
esercizi di nascosto per farsi il fisico da culturista, a filarsela via in qualche paese straniero dove nessuno si
scandalizza se uno rimorchia in sauna o va nei locali a fare la drag-queen e si pitta i ciglioni e si mette la parrucca
e.....Massì certo, ormai anche qui in Italia ce n'è di trans. E al gay-pride li fanno anche parlare in TV. Ma basta che
succeda ai figli degli altri, pensano i genitori. Ma poi sotto sotto, quando passano i trans, i maschi da bar giù
ghignate. Anche se poi i brazileri a volte li fanno sballare e senti che dicono piano, per non farsi sentire "Però, quasi
quasi meglio loro della Rosina e sicuro a lavorarti di fino con quelle boccucce a cuore sono più bravi e poi guarda
che tette, saranno pure siliconati però sai che sbrago a passarci una notte..." Così magari la sera capitano di lì per
caso ed un assaggino in macchina glielo danno, sperando che se la battano col centone e non dicano niente in giro
sennò sai che roba, gli amici magari gli appiccicano pure addosso la patente dell'ambiguo.
In piedi, ripassando tutto il curriculum delle donne celebri, da Eva alla Gioconda, da Giovanna d'Arco a Lili
Marlene, da Cleopatra a Cicciolina, Michele stava recitando la sua metafora, infarcendola di citazioni, pensieri,
filosofia, storia, vita vissuta o forse solo immaginata attraverso i racconti degli altri...Perché lui, di suo vissuto
personale ci aveva messo poco. Lui l'amore vero se l'era forse appena spizzato come le carte del poker e poi aveva
detto "passo". Come chi si leva fuori dal gioco, convinto di non esserci portato.
Si fermò di colpo, accorgendosi che stava pontificando troppo e pensò che a quel punto, il ragazzo l'avrebbe deriso.
Si aspettava un altro ghigno. Un'altra accusa di essere nient'altro che un prete spretato. Anche con la sua maglia blu e
i pantaloni azzurrini. Girò gli occhi verso di lui. Il ragazzo aveva acceso una torcia e lo guardava. Era incantato,
perso ad ascoltare i suoi discorsi. Non rideva affatto. Sbatteva gli occhi, mostrandosi con quel suo visetto un po'
paffuto, ancor più bimbo di quel che sembrava all'inizio. Michele sentì un brivido lungo la schiena. "Ma quanti anni
hai?" gli venne da chiedergli. "Diciotto da un mese" ripose lui. E continuò a fissarlo. "Sei un Do, lo sai? Più bello di
quel che m'eri sembrato prima. Sai davvero guarire le anime con le parole. Ne sai tanto della vita, della storia..."
Michele si sentì avvampare. Il ragazzo stava dicendogli che era riuscito ad apprezzarlo. Gli succedeva sempre, ma
stavolta non se l'aspettava davvero. Pensava proprio di stargli sulle scatole. Di diventare il suo bersaglio preferito,
come gli succedeva spesso con tanti sbandati finiti dentro per uno scippo o una rissa senza motivo che gli puntavano
contro anche il coltello a serramanico, consigliandogli di filarsela perché con quelle chiacchiere non gli cavavano un
dettaglio in più e se aveva voglia di dire messa, se ne andasse alla parrocchia.
Guardò in terra, poi ancora verso il ragazzo. Ed improvvisamente, gli venne una voglia pazza di abbracciarlo. Di
dargli forse quell'appoggio, quel calore che gli amici imbecilli gli avevano sempre negato. In fondo era un po' come
lui, un emarginato. Uno che stava ancora inseguendo la sua identità. Uno che avrebbe voluto cambiare sesso e
doveva tirar dritto e nascondere la sua realtà per non beccarsi nomignoli dissacranti. Vide il ragazzo tendergli la
mano. Michele riuscì a resistere un attimo, poi gliela strinse forte. Si ritrovò inginocchiato davanti a lui. Ad
accarezzargli i capelli. Sapeva di buono. Di talco. Chissà da dove veniva e dove stava andando. Ma non importava.
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Era la sua anima che stava trasmettendogli quel bisogno di contatto, di affetto. Se ne fregava del resto.Il ragazzo si
sporgeva verso lui, gli accostava le labbra al viso. Gli cercava la bocca. Michele tremava. Il prete spretato stava
rischiando un'avventura gay solo per guarire un'anima. Michele pensò al padre che si sbronzava e giocava troppo
forte e a sua madre smarrita fra i mille amanti e si disse che poteva trasgredire anche lui, per una volta.
Il treno andava. Col suo ritmo. Il solito.
Michele si svegliò ascoltando il battito forte del bigliettaio contro i vetri. Era ora di scendere. Si stropicciò gli occhi.
Il ragazzo non c'era. Ricordava a stento quella notte di timidi abbracci e baci leggeri, poi più arditi e quel suo sentirsi
padre fratello amante confidente e portavoce d'un amore universale che non aveva confini e non temeva tabù o
giudizi dei soliti invadenti convinti di saperne una più del Diavolo. Ricordava anche quel momento quasi sospeso
nel tempo, quando il ragazzo gli aveva preso la mano lasciandola scivolare sul suo corpo e poi gli aveva detto piano,
in un orecchio la sua verità. "Vorrei essere donna per un giorno. Ma una donna vera. Una che possa vivere in prima
persona. Non una donna costretta a svegliarsi alle cinque di mattina per portar avanti la casa lei perché la madre ha le
clienti che l'aspettano nel suo centro estetico per farsi sempre più belle e desiderabili e il padre torna all'alba perché
la notte fa il dee-jay. E d io devo lavare mio fratellino che se la fa addosso tutta la notte e la sorella più grande si
porta i ragazzi nel mio letto e mi sbatte fuori ed io devo farmi il mazzo oltre che studiare...pensare io alla casa perché
tanto i soldi se li spendono a modo loro, hanno deciso che a rimetterci devo essere io. E così mi vesto da maschio e
me ne sbatto. Tanto, chi vuoi che se la fili una come me..." Ed era stato in quel momento che Michele aveva scoperto
che era una ragazza. Una ragazza come tante, forse troppo sensibile: che non reggeva a certi ritmi assatanati del
tempo d'oggi ed avrebbe voluto un suo giorno da leone per imporsi a modo suo, senza sempre dover fare e dire quel
che volevano gli altri, aspettando il suo momento. E l'aveva sentita così uguale a lui da averne quasi paura e non solo
perché non aveva diciott'anni ma sedici e mezzo e non certo per paura di uno scandalo e non per quel che ripeteva
lei, sentendo che stava quasi per respingerla. Lei strasicura ormai che lui avrebbe preferito un ragazzo vero per
un'avventuretta trasgressiva da raccontare agli amici, altro che guaritore d'anime...E poi quel suo riprendersi la roba
in fretta e sparire nel buio del treno, verso chissà quale altro letto rimediato alla buona finché non era anche per lei
l'ora di scendere.
Ma non l'aveva fermata. Perché non aveva più parole da spendere e gli occhi gli bruciavano. E poi fuori il treno
aveva il solito ritmo incalzante che ti fa a fettine il cranio. E nessuno gliel'avrebbe mai cambiato. Né lui con i suoi
sermoni, né lei con le sue lacrime. E chi nasceva pedina, non poteva mirare a fare scacco al re. E poi chissà quante
volte l'aveva desiderato anche lui di essere donna per un giorno.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

5

http://www.patriziopacioni.it/download/donna_per_un_giorno.txt[01/03/16, 08:24:12]

14-Patricia Wolf
Enchantment
Egle chiudeva il PC e si stropicciava gli occhi. Era davvero flippata a forza di vedere numeri ed elenchi. Dopo nove
ore, si sentiva la testa fumare. Abbandonava la presa del mouse e cercava un minuto di relax, ad occhi chiusi, con le
mani sul tavolo, distese. I polpastrelli le bruciavano. Poi si alzava e radunava la sua roba. Finalmente guardava verso
i colleghi che parlottavano concitati, stringendo grossi manuali fitti di dati.
Max, col suo piglio arrogante, campeggiava nella stanza con il ciuffo dorato sicuramente tinto, era sopra i
quarantacinque da un pezzo anche se si calava gli anni peggio di un'eterna vamp. E beveva troppi whisky, stava
gonfiandosi a vista d'occhio. Era pronto per il pokerino serale. Lui e il gioco d'azzardo erano un tutt'uno. Bazzicava
il giro delle scommesse ai cavalli e giocava praticamente su tutto. Nel periodo dei mondiali, non s'era perso una
giornata, puntando sempre sulle squadre meno quotate e facendosi un bel gruzzolo. Egle lo detestava. Era davvero
rozzo, attaccato ai soldi come pochi. Aveva mandato a quel paese la
famiglia da un pezzo. Abitava da solo, avrebbe fatto la fine di Arpagone. Accanto a lui Raf, il patito dei motori. Non
faceva altro che sfoderare nomi d'auto e moto appena uscite ed andava a provarle tutte, totalmente assorbito dai suoi
bolidi. Egle amava i veri "centauri", i ragazzi coi giubbotti tipo James Dean o Marlon Brando che trovavano nel
simbolo dell'Harley la loro occasione per viaggiare on the road come i ribelli d'un tempo.
Ma Raf era un vanitoso. Per lui le moto e le macchine erano come le lunghe sedute al Solarium e al centro fitness.
Gli servivano per sentirsi più figo e poi far bella figura al Circolo, la sera col suo clan di snob quasi tutti arricchiti.
S'era risposato con una bionda spiritata che metteva in mostra i suoi abitini per far rabbia e gola a tutti e spesso
magari lo tradiva con qualche bel maestro di tennis sui venticinque anni. Tanto per gradire. Ma tanto Raf la ripagava
con la stessa moneta. Erano una coppia perfetta. La sera c'era la festa al circolo e Raf già assaporava il gusto di
arrivare lì davanti con la nuova Suzuki. Ci s'era allenato su e giù sul circuito fuori città per fare abbastanza scena.
Più avanti, appoggiato al muro, sorseggiava l'ultimo caffè della giornata Tom. Lui era impeccabile. Grandi spalle,
torace con camicia sbottonata che gli faceva esibire quel po' di peluria arricciata color grano che non gli aveva fatto
sballare una conquista, faccia da latinlover romagnolo impunito, bel fisico tenuto in forma da un bodytrainer
personale. Voglia di restare stallone ricercatissimo a vita. Aveva appena raccontato il suo ultimo rimorchio. Quel
venerdì sera se la sarebbe portata in garconniere. Era una compagna d'università di sua figlia, iscritta al secondo
anno. Avrebbe fatto strabuzzare gli occhi a tutti quei mocciosi imbranati. Lei era una che si vantava delle sue
imprese erotiche, narcisista e chiacchierona per natura. Sicuramente Tom dopo di lei si sarebbe portato in
garconniere tutte le sue compagne di corso.
Egle passò davanti ai tre alzando appena gli occhi. Borbottò un "ciao" un po' snoiato e prese la strada dell'uscita. Li
sfiorò appena sulla spalla, tutti e tre, bisbigliando qualcosa. Poi scese le scale affrettando il passo.
Max cominciava ad innervosirsi. Al tavolo, Zac e Ringo ridacchiavano nervosi dietro le loro carte aperte a ventaglio.
Lui picchiettava sul legno con le dita agitate. Aveva bluffato già tre volte, con le sue coppie di jack e donne, quella
sera non gli entrava un punto ch'é uno. Di solito ci cascavano tutti. Quella volta non gli riusciva nulla. Era agitato e
forse si faceva tradire dal tremore delle mani, dal sopracciglio marcato. Quelli non perdevano un dettaglio, erano
scafati e stufi di farsi pelare da lui. Stava perdendo forte. Sotto di un bel po'. Era la seconda volta che si faceva
prestare fiches da Condor. Capiva che doveva tentare l'azzardo. Era ricorso poche volte a quello stratagemma.
Aspettava il momento giusto, gli bastava che gli entrassero tre carte di picche. Poi con una mossa agile e furtiva,
avrebbe fatto scivolare le altre due che teneva nascoste nella manica. E sarebbe stato "colore"! Un punto su cui
puntare tutto. Stava schiattando di caldo, con la camicia a maniche lunghe, pur di condurre in porto l'impresa.
Spizzava le carte. Ecco, sette di picche, dieci di picche, donna di picche. Aveva giusto nascoste il nove e il re.
Condor, Ringo e Zac erano tutti presi a contarsi le fiches da puntare.
Lui cercò di contenere il nervosismo, guai se si faceva fregare dall'ansia stavolta. Mentre cominciava a far scivolare
giù lungo la manica le due carte, metteva via quelle da scartare.
Aveva aperto Ringo. Lui aveva già messo le fiches sul piatto. Senza rilanciare. Non voleva farsi scoprire. Ora si
trattava di far sparire le due carte che Zac gli stava servendo. Max faceva il vago, si guardava giusto un attimo
attorno per vedere le mosse degli altri. Nessuno guardava verso lui in quel momento.
Con un gesto velocissimo spingeva fin nella mano le due carte nascoste e infilava nell'altra manica le altre due.
Tanto, sarebbe stato l'ultimo piatto. "Servito" diceva Ringo poco
dopo. Avrà avuto un full, come minimo. Poi si
puntava. "Parola al servito" E Ringo sparava alto. Zac rilanciava. Condor se ne andava. Max un po' titubante, per
ingannarli, aggrottava il
sopracciglio e raddoppiava il rilancio. Era praticamente una somma spropositata. Zac fissava prima lui poi Ringo ed
alla fine decideva di giocare. Ringo spingeva verso il centro del piatto la montagna di fiches.
"Ci vengono...e cosa avranno?" pensava per un attimo Max. Poi aspettava il momento di scoprire le carte. Toccava a
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lui far vedere il suo gioco. Metteva le carte, una dopo l'altra sul tavolo. Per scioccarli di più. Vedeva le facce di
Ringo e Zac impallidire. Poi Condor alzarsi per andare a vedere il punto. Poi fissare lui e dargli una pacca sulla
spalla. "Ma sei matto? Pensi che siamo scemi a cascare in questi giochetti?" Max si sentiva avvampare.
Oddio...s'erano accorti del suo imbroglio.
Com'era possibile? Ce l'aveva messa tutta per fingersi calmo, aiutandosi anche con qualche sorsata in più di whisky.
"Balordo, hai quattro picche e un fiori. Credevi che fossimo diventati tutti orbi?" Max inghiottiva storto. Ma com'era
successo, maledizione? Le carte che aveva in mano se l'era
riguardate all'infinito. Le due nella manica erano
sicuramente di picche. Come diavolo era capitata una diavoleria del genere.
Zac scopriva il full di dieci, Ringo il suo di donne e si accaparrava il piatto.
Max se ne restava lì, con le sue carte infilate nella manica sinistra che con un gesto nervoso lasciava scivolare giù
sotto gli occhi sconvolti dei compagni. Si alzava di scatto e andava a infilare la testa sotto la doccia. Era proprio una
serata nera, quella. Gli era costata cara. E sarebbe stata dura, riorganizzare una partita con loro dopo che per colpa
della sua balordaggine s'era anche rivelato un "baro" di professione.
Raf stava facendo rombare il motore lungo la curva. Splendido. Aveva dato appuntamento a tutti davanti al circolo,
promettendo una sorpresa. C'era anche sua moglie ad attenderlo. Le avrebbe fatto passare tutte le smanie di
tradimento col primo pischello da quattro soldi. Col suo andazzo da "Hell's Angels", incorporato col motore da
sballo, sarebbe diventato il capoclan in quattro e quattr'otto. Accelerava e sotto le luci s'accorgeva
che la
carenatura sfavillante bluelettrico e giallo-oro sfavillava nella notte. Sotto le luci dell'insegna del circolo, sarebbe
stata un'apparizione da urlo. Pensava alla prima vespa
scarcassata su cui aveva imparato a guidare, a 15 anni.
Era stata di suo fratello prima che lui la tradisse per una Porsche color arancio truccata per portarci su le femmine
appena elette Miss.
Ne aveva fatta di strada. Ormai i circuiti non avevano segreti per lui. Ma più che altro, in quelle belve a due e quattro
ruote (perché pure con le auto, non s'era mai fatto mancare
niente, due BMW di cui lo spider, due Volvo, tre
Mercedes, tre Porsche, una Maserati biturbo) ci aveva visto gli status-symbol della sua escalation. Calato in pieno
nel famoso culto dell'immagine fin dagli anni 80, s'era ormai immedesimato nella parte. Personaggio di Easton Ellis
alla grande. Eccolo che prendeva il curvone. Ed ecco che gli apparivano le luci davanti al Circolo. E quei suoi amici
di lunga data ormai logori, rimessi a nuovo al centro estetico meno attrezzato, più bruciacchiati che bronzati, più
stropicciati che rassodati. Lui era sempre "er mejo" non c'era gara. Pregustava il suo ennesimo successo. Pensava
anche a Brigitte, il nuovo acquisto, nipote di Gigo. Bionda con carrozzeria extra. Quasi allettante come la sua
carenatissima bestia a due ruote su cui s'era accomodato a cavalcioni, spingendo al max il motore, casco multicolore,
tuta fosforescente. Ecco, pochi metri e c'era.
Sentì come una molla che scattava. Il motore stava perdendo colpi, non riusciva a capire. Aveva fatto rivedere
quattro volte la moto dal suo meccanico di fiducia. S'era anche fatto fare una piccola modifica per aumentare le
prestazioni. Più avanzava ed accelerava, più sentiva che la moto decelerava. Si ritrovò a due passi dal crocchio
d'amici che puntavano gli occhi verso di lui con la moto che arrancava, con un rombo ormai ridotto ad un
rantolo pietoso. Scendeva con un balzo nervoso e fissava la pozza che cresceva attorno alla carenatissima due-ruote
ed il fumo che cominciava a salire. "Ma cos'è successo?" Una voce un po' irridente alle sue spalle. Si voltava. Era
Gigo. E poco più indietro la nipotina bionda che sogghignava. "Beh...ci avevi promesso una sorpresa...Pensavamo a
qualcosa di un po' più
eclatante! Cosa fai, cerchi di resuscitare vecchi mostri?" "Ma quali vecchi
mostri...Questa qui é l'ultimo modello... Io non capisco..." provava a giustificarsi Max. E girava attorno alla
moto, sconvolto. Anche sua moglie, mischiata al gruppone degli amici alzava la voce e diceva una delle sue, per
sottolineare le manie di grandezza di Raf. Lui se ne stava col casco fra le mani a fissare la moto che l'aveva tradito
alla grande. Poi scaraventava il casco sull'erba e se ne andava via, spedendo moccoli al cielo. Aveva voglia di
correre a piedi. Fregandosene
di tutto e tutti. Anche degli amici a cui sicuramente stava schiumando una gran
voglia di prenderlo in giro per le sue velleità di capoclan stroncato proprio nella serata della sua
pretesa
consacrazione.
Tom se ne stava lì. Testa fra le mani sul divano della garconniere. Accanto a lui, una bottiglia di gin ormai quasi
strizzata. L'impianto di condizionamento al massimo. Un Cd
ambient che continuava ad andare, spietato. Si
domandava come poteva essere accaduto. Gli risuonava ancora nella testa quella porta che sbatteva e la risata
sommessa di Marga che cresceva. L'avrebbe raccontato in giro.
Cocktail, musica, cena a lume di candela, avances perfette, sorrisi d'occasione. Il suo miglior repertorio da play-boy
sfoggiato alla grande. Poi Marga che pareva conquistata, quel trascinarla con dolce violenza sul grande materasso ad
acqua sotto le luci strobo intermittenti e scivolare su lei, come su una preda di un safari avvincente. E di colpo,
sentirsi sparire energia e sicurezza. Risentirsi improvvisamente, a distanza di tanti anni, il ragazzino imbranato che
non riusciva a conquistare nulla e finiva a passarsi i sabati sera chiuso in bagno con le riviste porno. Marga gli
ripeteva "Dai...latinlover...dimostrarmi quel che sei...Lo dirò a tutti che sei meglio di Rambo". E Tom che si sentiva
ingrippato. Tentava di esaltarsi stringendo le sue curve morbide, immaginava le fantasie erotiche più spinte. Ma non
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riusciva a concludere. Era come un pulcino spaventato. Ricadeva su un lato con la faccia sconvolta. Afferrava il
bicchiere del cocktail e lo finiva con un sorso e poi s'accendeva sigarette su sigarette mentre Marga, con la smorfia
amara, si rivestiva.
"Beh... se questo materasso è il tuo biglietto da visita...ci hai preso. Fai proprio acqua, mio caro play boy. ." E lui a
scusarsi, a tentare di dire che era stato un caso, forse aveva
bevuto troppo, magari era troppo teso. Il lavoro...le
tasse. Marga neppure lo ascoltava. Afferrava la borsa a tracolla, gli lanciava un'occhiata sbilenca ed andava verso la
porta. "Lascia stare le ragazze giovani...vai...Anzi, metti su famiglia che è pure ora...Se cominci a perdere colpi, e
segno che sei da ristrutturare...Ti consiglierò un buon carrozziere..." Poi
prendeva a ridere della sua battuta e si
lasciava la porta alle spalle. E lui, ormai stordito dal gin, continuava a domandarsi come accidenti poteva essergli
successo, dopo tanti anni di eros glorioso. Ed immaginare a quanti avrebbe raccontato il suo fiasco, rovinandogli la
reputazione.
Egle si svegliava tardi, quel sabato. Ci volevano gli squilli del telefono. Wanda la sua collega, aveva voglia di far
pettegolezzi. Egle l'ascoltava quasi un po' annoiata. Pare che Tom, Raf e Max avessero passato delle serate un po'
negative. Erano tutti e tre in crisi, la notizia stava girando. Egle restava apparentemente impassibile, preparandosi il
caffè e
sorseggiandolo per casa. Anche se un leggero ghigno le attraversava il viso. Poi s'infilava sotto la doccia
e si pregustava un po' di giri nel pomeriggio, forse un salto in piscina. Stephen le aveva proposto una cenetta intima,
lui non era un tipo da discoteca e grandi ristoranti affollati. Ma lei non voleva dar troppo spago a Stephen. Era
carino, tenero,
voleva sposarla a tutti i costi, non si sarebbe limitato a qualche raid erotico.
Presa com'era dai suoi pensieri, neppure si accorse che suo figlio Micky si era alzato anche lui. Aveva fatto tardi, era
tornato all'alba. Ogni tanto Egle si dimenticava che Micky era
cresciuto, aveva diciottanni e aveva messo su una
band, era ricercatissimo nei locali. Bravo ragazzo. Da quando Tod era stato investito in pieno da quel Tir e se n'era
andato mentre tornava a casa a bordo del suo jeppone, lasciandola a crescere da sola quel bambinetto di sei anni,
Egle aveva smesso di cercare un uomo con cui dividere i suoi sogni e le sue notti.
Stephen sarebbe stato
l'ideale. Ma lei non voleva lasciarsi andare. Inutile che Micky tentasse di farle il lavaggio del cervello, dicendole che
Stephen era l'unico fra i suoi
spasimanti con cui andasse d'accordo. Avevano perfino gli stessi gusti, amavano
le gite in barca, il football, i thriller, chiacchieravano di musica fino a notte alta.
Egle gli passava il toast e il succo d'arancia e tornava ai suoi pensieri. Chissà Max, Tom e Raf quanto ci avrebbero
messo ad assorbire il colpo. In fondo lei non aveva fatto altro che
sfiorargli le spalle e bisbigliare
"Enchantment". Era un piccolo esercizio di magia che lei e le sue amiche apprendiste stregone azzardavano tanti
anni fa, mirato a castigare chi vedeva solo l'apparenza della vita. Sapeva di avere qualche potere, ma preferiva non
profittarne mai. Quella volta, non era riuscita a resistere. Le davano troppo ai nervi, con le loro arie da grandi uomini
schiavi di falsi ideali.
Micky le stava raccontando di com'era andata la notte. Le chiedeva quando si vedeva con Stephen, aveva voglia di
scambiarsi un po' d'idee con lui sulle nuove frontiere del rock
elettronico. Egle si stringeva nelle spalle. "Sì,
m'aveva chiesto di vederci stasera... Ma penso che me ne starò per fatti miei...." Micky non le rispondeva nulla e
addentava il suo
toast. Erano passate poche ore, Egle s'era fermata più del previsto a rimettere a posto le sue
carte e poi s'era concessa il film in cassetta guardato senza seguirlo troppo, vagando fra i suoi pensieri quando il suo
cellulare prese a suonare insistente. Era sicuramente Stephen. Prendeva tempo, incerta se rispondere o no, quando
vide con la coda dell'occhio Micky passarle accanto e sfiorarla appena per afferrare un paio di riviste musicali che
erano rimaste sul suo tavolo del PC. Egle si sentì attraversare da una strana sensazione. Poi allungò la mano verso il
cellulare e rispose con una voce bassa, compenetrata. "Ciao, Stephen...Stasera?" Una pausa, gli occhi chiusi, quasi
un brivido."... Stasera, perché no? Dici di venire io da te? Ordini dal cinese? Cucini tu? Sei anche diventato chef..
Ok, dai....Ci vediamo alle otto. " Pausa. "Bacetto, a stasera.." Poi si scrollò i capelli, come meravigliata di se stessa.
Si alzò e prese la via del bagno, per prepararsi.
Guardò Micky che armeggiava con le riviste e la chitarra, con l'aria innocente. Stava per chiedergli qualcosa, poi gli
passò davanti felpata e ci rinunciò.
Quando vide che sua madre s'era chiusa in bagno e canticchiava sotto la terza doccia della giornata, Micky sorrise in
una smorfia ambigua. Aveva un lampo negli occhi. Era la seconda
volta che ci provava. Non aveva resistito
alla tentazione. Gli era bastato sfiorarla appena e bisbigliare "Enchantment" ed era andata alla grande. Chissà chi gli
aveva passato quei poteri.
L'altra volta gli era successo per evitare l'interrogazione di storia. Ma forse stavolta sarebbe stato più importante. Poi
cominciò ad inseguire le note di un assolo vorticoso e pensò che con Stephen avrebbero avuto tanto tempo per
discutere di musica, nei prossimi anni.
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Simona Maria Frigerio
Da quanto tempo?
Lui si china sulla ruota e comincia a gonfiarla: ritmicamente, con pazienza, senza lamentarsi. Il suo respiro è
regolare come vent'anni fa. Nonostante il tempo, ha saputo mantenersi in forma. So che fa sport quotidianamente da
quando è andato in pensione: un po' di sci in inverno, le corse al parco, e la bicicletta tutti i giorni: 30-40 chilometri
senza difficoltà. Qualche volta segue la Martesana e arriva fino a Gorgonzola o a Cernusco, altre volte sale sul primo
treno e quando trova un paesino grazioso, scende e si mette a pedalare verso casa. Il suo fisico è rimasto asciutto, la
pelle tirata sugli zigomi, le mani nervose che armeggiano intorno alla mia ruota cercando di rimettere in forma
entrambi. Io lo guardo e scuoto il capo sconsolato: <<Credi di farcela? Saranno almeno dieci anni che è ferma in
cantina. Sai, da quando ho comperato il motorino non l'ho più usata...>>
Alzo il viso verso quelle parole e mi scrollo di dosso le sue scuse. Invece di parlare oggi, avrebbe fatto meglio a
scendere in cantina ieri... ma già: lui non è mai stato bravo con le mani! Quando eravamo ragazzi, usava crogiolarsi
nella propria inefficienza dicendo che le sue erano dita da pianista, o da donna, e se alzo lo sguardo mi rendo conto
che sono ancora tali: lunghe dita affusolate, magre e scattanti, che tamburellano sul suo ventre gonfio di birra e
inettitudine. Non ha mai giocato coi figli, non ha insegnato loro nemmeno ad andare in bicicletta: troppo preso dalla
sua manicure, ha trascorso la vita davanti al televisore a guardare gli altri correre... e ieri mi chiama, dopo forse due
anni che non ci sentiamo, e mi chiede di fare una gita insieme, perché il medico gli ha imposto una scelta: lo sport o
la dieta e lui non sa che partito prendere e allora si destreggia tra i due, sperando con un po' di moto di fregare la
morte, bevendosi l'ultima birra... E io, che ci sto a fare qui: a sporcarmi le mani, quando lui, ieri, non si è nemmeno
degnato di gonfiarsi le gomme? <<Fa niente, non ti preoccupare. Dieci minuti e partiamo. Lasciami solo controllare
i freni...>>
Forse avrei dovuto pedalare un po' al parco prima di chiedergli di fare una corsa insieme... Seguo le mie dita che
tamburellano sul ventre fino alla pinguedine che esce dai calzoni: no, non ci sarei mai riuscito da solo... Del resto, lui
è sempre stato il fratello maggiore, quello bravo negli sport, il preferito della mamma, due spalle rubate
all'agricoltura, la divisa linda da tenente stirata sui pettorali... a chi altri chiedere?
<<Ecco fatto, così dovrebbe bastare>>, gli passo la bici e lo guardo mentre inforca il sellino. Fatica a mantenersi in
equilibrio. Nei suoi occhi leggo il rammarico, forse avrebbe preferito che non riuscissi a metterla a posto, o forse
vorrebbe fare un'altra figura sulla canna della bicicletta e invece fatica a trovare il punto d'appoggio: sospeso tra una
caduta indecorosa e una performance ridicola... per un attimo mi compiaccio del mio fisico, non ci ho mai badato e,
d'un tratto, apprezzo la muscolatura tonica, la mano ferma, come un'indossatrice o un alcolizzato...
Partiamo. Finalmente. La conversazione languiva. Non c'è mai niente da dirsi. Dirsi davvero. Non che mi piacerebbe
ascoltare le sue confessioni. E nemmeno ho mai tentato di aprirmi con lui... però è desolante il silenzio. Una barriera
di plexiglass che separa fatalmente. Altrettanto trasparente, intangibile, spessa. In fondo so che mi ha sempre
invidiato: la moglie, i figli, la targhetta fuori dalla porta dell'ufficio, la seconda casa...
Lo guarda arrancare una cinquantina di metri dietro a me. Ha l'aria insicura, controlla che qualche automobilista non
gli apra la portiera in faccia, o che il furgone che passa non lo arpioni col parafango. Mi viene voglia di aumentare
l'andatura e salutarlo... ma mi trattengo. Non vorrei gli venisse un collasso. Nel qual caso, dovrei preoccuparmi di
chiamare l'ambulanza col suo nuovo Nokia... Scuoto il capo ridendo: ha cinquant'anni e passa, e compera ancora
tutto quello che vede in televisione: possesso = eternità. In fondo, è questo che ci promettono: un'infinita ingorda
mensa alla quale pascere i figli immortali dell'occidente... Che baratro si apre nei suoi occhi, ogni anno, il due
novembre... però, anche allora, lui sa come consolarsi: è mamma che è morta, è papà... è sempre l'altro...
Al semaforo lo raggiungo, finalmente. Ha cercato di distanziarmi, lo so. Anch'io l'avrei fatto al suo posto. Ma io non
ci sono mai riuscito. Da giovane, mi batteva nella marcia. Lui ha fatto la scuola ufficiali e io sono stato riformato. I
miei figli hanno imparato a nuotare con lui; persino ad andare in bicicletta, adesso che ci penso. Avessi avuto io gli
occhi di nostra madre... Lo guardo mentre si allontana. Non riesco a seguire il suo passo. Forse non voglio farlo.
Velocemente la sua figura si rimpicciolisce di fronte a me. Adesso non lo distinguo più. Mi fermo un attimo ad
asciugarmi la fronte. Appoggio il piede per terra e sento il peso della bicicletta contro la coscia. Mi guardo di lato.
Un centinaio di metri e sono al Parco Nord. Credo mi basterà fare un giretto da quelle parti... La nebbia sta calando
sulle cime degli alberi. Mi lascio avvolgere dal pomeriggio domenicale: un bianco lattescente mi avvolge come
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placenta intorno al feto, nel silenzio dimenticato del grembo.
Quella sua moglie e quei figli, quel lavoro in banca, quegli abiti firmati che l'anno dopo è costretto a smettere, mi
affatico solamente al pensiero di tali preoccupazioni... però vedo quella bimbetta di cinque o sei anni che tiene per
mano la nonna e vorrei sapere chi è. Mi passa fuggevole davanti alla ruota della bicicletta e sento la sua vita
sfuggire, come la mia, come acqua tra le dita. Non c'è più tempo: il semaforo diventa verde e la nonna si allontana
con la bambina. Rivolge indietro uno sguardo vuoto: non mi vede, è ancora totalmente inconsapevole del tempo
limitato della coscienza, totalmente immersa nell'eternità dell'inconsapevolezza...

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Sebastiano Cannarsa
La chat del Diavolo
Data: 28/11/03
Da: bubu73@katamail.com;
A biro@katamail.com
Oggetto: Proposta articolo
Ciao fratello, come ti butta?
Da quando sei partito per Torino le cose non possono andare che meglio. A proposito, tua moglie qui da sola aveva
necessità d'affetto e da bravo fratello .... C'ho pensato io!!!!!
Ti mando in allegato i dati relativi alle vendite di Settembre, abbiamo perso qualcosina rispetto all'anno passato,
nulla di preoccupante comunque, se ricordi bene, l'altr'anno avevamo trattato il caso di quell'indiavolato che poi si
era fatto prete .... Roggo Gocciali, le vendite del giornale schizzarono alle stelle, quindi era già in preventivo il non
raggiungimento dei margini dello scorso anno, in compenso nel progressivo annuo, come potrai vedere, abbiamo un
+ 1,76 davvero confortante considerando la riduzione delle spese decisa dopo la riunione del 16 Giugno ... a
proposito, devi smetterla di addebitare al giornale i tuoi sperperi tra night e ristoranti di lusso, anche a me piacerebbe
fare l'inviato speciale se l'azienda mi finanziasse finanche le puttane che porto a letto. Chissà quante malattie ti
porterai qui giù al tuo rientro!
Adesso ti illumino su quello che è il vero motivo di questa mia e_mail:
l'altra sera navigavo su Mirc e mi divertivo a chattare con maniaci di tutte le specie, da quello che voleva che gli
raccontassi di come facevo la cacca a quello che desiderava leccare i miei piedi ... non puoi manco immaginare
quanti tipi di abrogazioni esistano!? Sta di fatto, che ho avuto un lampo di genio (ovvio, tra i due sono sempre stato
io quello intelligente!), perché non scrivere un articolo sul mondo delle chat? Perché non raccontare nudi e crudi i
discorsi intrattenuti su Mirc? E' vero, l'ottanta per cento delle cose raccontate in chat sono cazzate, ma è su quel venti
per cento che intendo sviluppare la mia storia, la "vera verità". Di mio metterò dentro solo ciò che scrivo in chat per
assecondare la persona con cui sto colloquiando ... non so se hai capito, ma non me ne frega un granché, stasera già
proverò ad incontrare gente su &chiacchiere e a salvare su dischetto le nostre conversazioni, trascriverò tutto tra 20
giorni, periodo di tempo che reputo necessario per avere qualcosa di forte ... ti sconvolgerò, ne sono certo.
Ti saluto, stammi bene e ogni tanto cerca di meritarti lo stipendio che ti viene dato. Come ti ho scritto sopra, ti allego
il file dei margini, sono mumeri interessanti e con un notevole spessore di miglioramento, c'è solo da lavorarci
sopra.
Salatissimi, Marco.

BUBU73:
Ciao Carola ti va di chattare?
CAROLA: No
BUBU73:
Guarda che sono simpatico ... te l'ho assicuro
BUBU73:
Ok, come vuoi tu. Te ne pentirai!

BUBU73:
Heilà Fiore, che mi racconti di bello?
FIORE: M o F?
BUBU73:
M naturalmente e con la M maiuscola
FIORE: Ciao, alla prossima ... sono una M + maiuscola di te, quindi vado con le F.
BUBU73:
Ok, ciao.

BUBU73:
Io ti conosco!
CLARA71: Davvero?
CLARA71: E chi sono?
BUBU73:
La donna della mia vita!!
CLARA71: :)
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BUBU73:
Da dove dgt?
CLARA71: Firenze, tu?
BUBU73:
Termoli, conosci?
CLARA71: Scusami l'ignoranza in geografia, ma non la conosco proprio.
BUBU73:
E io che pensavo di essermi innamorato ... caspita, non sai neanche dove verrai a vivere una volta che
mi avrai sposato!
CLARA71: :)
CLARA71: Se interpreto bene il tuo nick, tu sei del 73, due anni + giovane di me
BUBU73:
Si ma ho la maturità di un sessantenne
CLARA71:Devi ancora dimostrarmelo ... cosa fai nella vita?
BUBU73:
Studio, sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza a Campobasso ... sai è in Molise, Italia, Europa.
CLARA71: Sfotti?
BUBU73:
Ovvio! Tu invece, cosa fai nella vita?
CLARA71: Faccio la cassiera in un supermercato, lavoro che odio e che finirò per lasciare!
BUBU73:
Lasciamo stare il lavoro ... raccontami qualcosa di interessante, passioni, hobbies, intimità..
CLARA71: Ecco, il solito maniaco delle chat ... mi domanderai che mutandine indosso e dove mi piace farlo.
BUBU73:
???
CLARA71: Bello, ci sentiamo un'altra volta, magari quando mi saranno venute ispirazioni depravate... tu fatti una
sega nel frattempo.
BUBU73:
Non scappare! Non intendevo questo. Ti giuro che non sono un maniaco.
BUBU73:
Era solo che mi annoiavo a sentire le solite storielle.
BUBU73:
Dai Clara, adesso che mi ero innamorato :(.

BUBU73:
Wow che nick underground, come ti è venuto?
LUCIFERO: Come pensi si poteva chiamare un diavolaccio come me?
BUBU73:
Sei un anticristo?
LUCIFERO: Cristo chi? Mio padre? O il mio servo umilissimo?
BUBU73:
Allora chiedi un po' a tuo padre di farmi vincere qualche miliardo al superenalotto.
LUCIFERO: Preferisco una bella e sana scopata ... i soldi finiscono, i piaceri della carne no!
BUBU73:
Tu fammi vincere al superenalotto e ti assicuro che soddisferò tutti i piaceri carnali.
LUCIFERO: Da dove dgt Bastardo di un cane?
BUBU73:
Dal Molise, tu?
LUCIFERO: Cazzo, sono stato a Termoli l'estate scorsa, ....certe gnocche!
BUBU73:
Io sono di Termoli e concordo con te sulle gnocche, se poi sei stato d'estate, immagino quale
panorama ti si è presentato davanti!
LUCIFERO: Ho conosciuto una troiona di nome Marina ... Dio che scopate! Faceva certi bocchini che ancora oggi
nessuna riesce a farmeli. Buono, mi sa che uno di questi giorni ti vengo a trovare.
BUBU73:
Perché no? Basta che fai scopare anche me ... e poi ricordati di dire a tuo padre del superenalotto!:):):)
LUCIFERO: Guarda che vengo davvero, alla fica ci penso io, tu basta che mi procuri solo da dormire e ti faccio
passare i + bei momenti della tua vita! Adesso ti devo lasciare, ho urgente necessità di una canna, ci ritroviamo in
chat, io uso sempre lo stesso nick e mi troverai sempre dopo la mezzanotte, ciao stronzo alla prossima e viva
Termoli!
BUBU73:
Ciao porco schifoso, ci sentiamo alla solita ora su questa rete.
Data: 29/11/03
Da: bubu73@katamail.com;
A biro@katamail.com
Oggetto: RESOCONTO ARTICOLO
Ciao fratè, quanti altri soldi hai rubato al giornale oggi?
Come prima giornata su Mirc, posso dire che mi sono fatto due palle quadrate, soliti noiosi dialoghi, ragazze
timorose di essere molestate da qualche maniaco se si sbilanciano più di tanto e ragazzi che hanno solo quell'unico
chiodo fisso, devo cercare di confondermi di più con la massa, devo essere ciò che loro vogliono che io sia e poi farli
confidare, devo cercarmi un personaggio, qualcosa che calzi a tutti, è scontato che abbia 30 anni, mi fingo studente
universitario fuori corso, ma dopo chi cavolo sono??? Sul luogo di residenza è meglio non mentire, se serve, è
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necessario saper descrivere i luoghi dove si vive. Cazzo, ma tu una idea di merda non ce l'hai? Facile come fai tu, ti
dicono che a Torino c'è uno che ha visto la Madonna e tu scappi a scrivere un articolo già bello è fatto, non devi fare
altro che trascrivere ciò che altri raccontano, io invece devo inventare, devo creare ... io più di un giornalista posso
definirmi uno scrittore e i miei sono veri e propri romanzi ...
Ma che te lo racconto a fare? Tu sei quello convinto che Stephen King scrive favolette per bambini e poi cazzo,
perché diavolo non mi rispondi, hai fatto comprare all'azienda quel cavolo di portatile che da solo costa più della mia
macchina, ogni tanto usalo! Scrivi una bella letterina al tuo fratellino che ha tanto bisogno di una dritta.
Fottiti! Io vado a lavoro, non fosse altro che sono l'unico tra i due che merita lo stipendio a fine mese.
SCRIVIMI!!!!!!!!!!!
Marco.

BUBU73:
L'altra notte ti ho sognata.
PINA: Sarà stato di sicuro un incubo.
BUBBU73: Mi venivi incontro con la tua folta chioma bionda.
PINA: Veramente sono bruna.
BUBU73:
Mi hai abbracciato forte.
BUBU73:
E mi hai dato un bacio così intenso...
BUBU73:
... che i sismografi non riescono ancora a valutare l'entità del sisma.
PINA: :)
PINA: Guarda che se ti va di chiacchierare, non c'è bisogno di tutta questa sceneggiata.
BUBU73:
Lo so, ti sei già innamorata di me.
PINA: Veramente sono sposata e non credo che mio marito nei suoi 120 Kg sarebbe tanto d'accordo su un nostra
relazione.
BUBU73:
Quanti anni hai?
PINA: Strano, pensavo di avertelo già detto ... in sogno :). Comunque ne ho 34, tu?
BUBU73:
30 ma ne dimostro 35, quindi sono + grande di te!
PINA: Peccato, a me piacciono i ventenni.
BUBU73:
Ma ho lo spirito di un ventenne. Cosa fa ancora in piedi a quest'ora della notte una madre di famiglia?
PINA: Prende in giro gli scriteriati rimorchiatori della rete.
BUBU73:
Grazie per lo scriteriato.
PINA: No, la mia non voleva essere una offesa.
PINA: Tu al contrario degli altri sei quantomeno spiritoso, solo questa sera mi sono capitati certi maniaci sessuali,
sono andata sul canale #foto e non ti dico che cosa mi hanno potuto inviare.
BUBU73:
Su #foto? Non sapevo esistesse un canale specifico per lo scambio di foto ... e tu hai mandato la tua?
PINA: Manco morta!!! Se mandi una tua foto per internet di sicuro farà il giro del mondo. Ho visto troppe foto di
ragazzine ingenue che dopo essersi fatte imbacuccare dai soliti play boy della domenica, hanno mandato ignare le
proprie foto sicure di fare colpo su di loro e adesso quelle foto te le ritrovi per la rete scambiate tranquillamente da
tutti i manici del globo.
BUBU73:
Che ridere se dovessero arrivare a qualche parente.
PINA: Immagino le risate che farebbero i genitori !!!!
PINA: Adesso devo lasciarti, mio marito potrebbe desiderarmi al suo fianco dentro il letto.
BUBU73:
Proprio adesso che ti avevo conquistata :(:(
PINA: Conquistata forse no, ma mi farebbe piacere ritrovarti anche domani.
BUBU73:
Lo sapevo, sei cotta .... Domani va benissimo, salutami il rinoceronte.

LUCIFERO: Come va Termolese di merda?
BUBU73:
Ehi diavolaccio fottuto, avevi deciso di darmi buca?
LUCIFERO: Non oserei mai ... e che appunto per un buco che ho fatto tardi.
BUBU73:
Di siringa o di fica
LUCIFERO:Giusto ... allora per due buchi!
BUBU73:
Sei mai andato sul canale #foto?
LUCIFERO: Come no, anche adesso sto chattando con uno sfigato che mi sta mandato fotografie di animals.
BUBU73:
Di che?
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LUCIFERO: Animals .... Sesso con gli animali, devi vedere una tipa che si è infilata tutto un topolino ... adesso te la
mando
DCC-SEND-MOUSE.JPG
ACCEPT
BUBU73:
Dio che schifo! Ma è reale?
LUCIFERO: Non lo so, ma è divertente.
LUCIFERO: Devi provare ad andare su #foto, ti mandano foto di tutti i tipi animals, lesbo, teen, pre, orge, cartons ..
BUBU73:
Anche cartoni?
LUCIFERO: Guarda i sette nani come si inchiappettano Biancaneve
DCC-SEND-DISNEY.JPG
ACCEPT
BUBU73:
Forte, ci sono cose veramene strane? ... Non so illegali ... cose particolari?
LUCIFERO: Se vuoi pre, mi dispiace non mi piacciono, nulla contro i pedofili, se lo sei cazzi tuoi, è che le fiche
senza pelo non mi interessano, in galera ci sono già stato e non avrei paura a tornarci, ma rischiare di finirci per
qualcosa che non mi piace, sarebbe da coglioni, non trovi?
BUBU73:
Ma quale pedofilo, non sapevo nemmeno si scambiassero così tranquillamente le foto di bambini nudi
e che intendevo vedere qualcosa di veramente forte, qualcosa che sicuro in vita mia non avevo mai visto,qualcosa
che mi avrebbe potuto sconvolgere.
LUCIFERO: Purtroppo per te, io ogni giorno cancello tutte le foto che mi arrivano altrimenti il mio hard disk
implorerebbe pietà, ho solo qualche foto di Pamela Anderson in tutto il suo splendore di gomma e qualche trombata
classica come Dio l'ha creata. Se vai su #foto o su #sesso o anche su #puttane, di certo troverai qualcosa di
sconvolgente. Una volta mi hanno mandato un video di una lesbica che alla sua compagna riusciva ad infilare il
braccio fino al gomito, ha iniziato con un dito, poi girando a mo di trapano ha infilato la mano e dopo è passata al
braccio ... Che forza!!!
BUBU73:
Non credo riuscirà più a trovare uomo capace di soddisfarla tanto!
LUCIFERO: Se scopa con te di sicuro, falla venire da me che il braccio da infilare ce l'ho pure io ... ma in mezzo
alle gambe
BUBU73:
:) :) :)
LUCIFERO: Allora, quando mi inviti nella tua Termoli?
BUBU73:
Quando mi procuri una gnocca, dell'erba e parli con tuo padre della storia del superenalotto.
LUCIFERO: Uno di questi giorni scenderò giù in Molise, devo fare qualche consegna dalle tue parti, a Larino mi
sembra o qualcosa del genere e statti accorto che ti vengo a ricercare.
BUBU73:
Che genere di consegna .... Coca
LUCIFERO: Magari! E' che faccio il corriere, il lavoro + merdoso del mondo, mi si è appiattito il culo a furia di
guidare, in compenso come dici tu ogni tanto ne approfitto per scambiare qualcosa di diverso dall'usuale.Ti devo
procurare qualcosa di particolare, che ne so, coca, maria, extasy? Basta che paghi e io ti trovo tutto ciò che vuoi.
BUBU73:
Se paghi tu un po' di erba potrebbe andar bene, altrimenti nulla grazie e che sto cercando di smettere,
un po' per la salute, ma soprattutto per i soldi .... Sono squattrinato.
LUCIFERO: Per gli amici faccio prezzi speciali!!!
BUBU73:
Ok, ne riparliamo.
LUCIFERO: Ciao merdaccia ... alla prox
BUBU73:
Ciao frocio, non ritardare la prossima volta!
Data: 30/11/03
Da: biro@katamail.com
A: bubu73@katamail.com;
Oggetto: Re: RESOCONTO ARTICOLO
Ciao Giornalista dei miei stivali, rimarrò a Torino ancora un altro mesetto, quindi se devi ancora consolare mia
moglie hai ancora qualche giorno per farlo prima il cornuto torni alla maison.
Ho visto i margini, non me li aspettavo così soddisfacenti, allora vuol dire che esiste al mondo più di qualche
deficiente che legge le cazzate che scriviamo o peggio ancora quelle che scrivi tu!!!!

http://www.patriziopacioni.it/download/la_chat_del_diavolo.txt[01/03/16, 08:24:15]

Per quanto riguarda la tua idea di raccontare dialoghi della chat, non posso che considerarla un'emerita stronzata, ma
considerando che in passato tutto ciò che hai scritto sia riuscito a trovare un elevato numero di deficienti pronti a
sciropparseli, nonostante a me abbia sempre suscitato una certa ilarità, non posso che dirti di continuare a divertirti a
navigare e mi raccomando a te, se riesci a rimorchiare qualche bella polpastrella, pensa anche a tuo fratello!!!
In ogni caso mi sono informato ed ho trovato su Mirc diversi canali interessanti:
#anarchici vi chattano degli anarchici rivoluzionari credo di sfondo fascista o comunque anti-governo a prescindere
dal filo politico che vi presiede .
#preteens è un canale per pedofili dove ci si scambia foto porno raffiguranti bambini e dove ci si racconta esperienze
con under 14, credo che sia un canale illegale e ho saputo che al suo interno vi chattano anche dei poliziotti
camuffati da pedomaniaci, quindi se dovessi chattare con uno di questi merdosi usurpatori di bambini stai attento a
non venire arrestato, non testimonierò mai a tuo favore.
#sex si tratta di un sito in lingua inglese dove trovi tutti i tipi di deviazioni sessuali, scambi foto, parli delle tue
esperienze più intime, organizzi incontri con coppie annoiate o con trans o con animali e soddisfi tutte le tue
curiosità, ho saputo che da qui si sono organizzati anche stupri di massa, quindi sta attento al tuo bel culetto.
#solitari lo dice la parola stessa, è un canale di sfigati che non hanno nessuno e che si scambiano esperienze da lupi
solitari consolando a vicenda le proprie tristi esistenze e magari mettendosi d'accordo per un incontro di tanto in
tanto
#ultras è un canale di ultras calcistici nato in realtà per scambiare cori e inni delle proprie squadre ma divenuto
successivamente un luogo di scontro per tifosi violenti, dove si minacciano, si mandano ingiurie e ci si da
appuntamento alla prossima partita per darsele di santa ragione
#suicidio vuoi ammazzarti? Questo è il canale giusto, contatta qualcuno qui e ti saprà dire come ucciderti meglio e se
non pensi di doverlo fare o entri solo per curiosità, ci sarà subito qualcuno pronto a convincerti di quanto sia inutile
la tua esistenza e che faresti meglio a farla finita con il mondo. Mi raccomando, prima di contattare qualcuno in
questo canale, ricordati di stipulare testamento a mio favore.
#fascio è un canale di esaltati ripristinatori del fascismo, al giorno coinvolge migliaia di contatti, è sorprendente
conoscere quanti italiani a distanza di tutti questi anni rivendichino ancora la svastica .... Contenti loro!
#misogino si tratta di un canale contro la donna, si incontrano uomini che odiano le donne, le disprezzano e
fantasticano di un mondo fatto di soli uomini, non sono gay, il sesso non conta, la donna non merita di esistere punto
e basta (Dio ce ne liberi!)
Poi ce ne sono milioni di altri canali, Mirc è utilizzato a livello mondiale ed ha diverse ramificazioni, esiste #morte,
#porno, #lesbo, #anticristo, #incesto, #gay, #satanic: basta solo il nome!!
Credo di averti scritto tutto, dì grazie al tuo fratellino, a proposito di spese del giornale, se questa bettola dove dormo
è da considerarsi una spesa troppo esosa per l'azienda, dimmelo subito che cerco un ponte dove passare la notte.
Comunque ti saluto e se incontrerai in internet la donna della tua vita, non dirglielo che sei frocio!!!!
Salutoni, Luka.

BUBU73: Ciao.
NAZI: Cià.
BUBU73: Che si dice?
NAZI: Sei uno sbirro?
BUBU73: Feci la domanda qualche anno fa ma mi scartarono :(.
NAZI: Intanto mi copio il tuo numero IP, poi se farai il furbo saprò dove venire a cercarti.
BUBU73: Cacchio, ma tutti su di giri da queste parti?
BUBU73: Non preoccuparti non sono un tutore della legge, diciamo che per il momento sono solo un curioso
simpatizzante.
NAZI: Se sei un coglione che non sa come perdere tempo, ti avviso che io non lo posso perdere.
BUBU73: E se fossi uno che necessita solo di una spinta per fare il salto?
NAZI: Che fai nella vita?
BUBU73: Studente universitario fuori corso.
NAZI: Disponibilità economiche? Sai che noi abbiamo bisogno di sponsor?
BUBU73: La mia famiglia è benestante, se non mi chiedete la luna ho un conto corrente a mio nome un gruzzoletto
non proprio modesto.
NAZI: Finalmente stai iniziando a renderti interessante :)
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BUBU73: Che cosa proponi?
NAZI: Piano piano, non avere fretta, prima dovrò controllare le tue credenziali e poi potrò farti entrare in famiglia.
Lo sai che rischi la galera?
BUBU73: La vita è così noiosa che un diversivo del genere non la stravolgerebbe più di tanto.
NAZI: Noi proveremo a rendertela interessante :).
NAZI: Come sei arrivato a noi?
BUBU73: Leggendo i giornali della settimana scorsa, quando trattarono il caso di quegli omicidi.
NAZI: Ebrei e negri meritano di morire.
BUBU73: E' trapelata la notizia che vi fosse un vero gruppo organizzato che si riuniva in chat.
NAZI: E tu hai fatto qualche domanda ...
BUBU73: Leggendo i giornali ho provato rabbia e disgusto, una intera popolazione di razza pura dispiaciuta per la
morte di quelle bestie.
NAZI: Io ho passato anche una notte in gabbia, mi hanno fatto qualche domanda, ma anche tra gli sbirri c'è chi la
pensa come noi.
BUBU73: Ho un desiderio omicida che non riesco a trattenere.
NAZI: Gli psicopatici non ci servono, se sei qui solo per soddisfare il tuo formicolio alle mani, vedi di cambiare aria.
BUBU73: Ma che hai capito? "I have a dream" disse lo schifoso e anch' io ho un sogno
NAZI: Irrealizzabile.
BUBU73: Certo se tutta la nazione piange quando vengono massacrati dei negri ovvio che il mio sogno sia
quantomeno difficoltoso.
NAZI: A noi non resta che liberarci la coscienza. Operiamo nel giusto e uccidiamo per la causa. Se poi alla fine
vinceranno loro, noi avremo la coscienza a posto.
NAZI: Adesso vado. Ho un appuntamento. Mi farò vivo io.
BUBU73: Saprai rintracciarmi.
NAZI: Saprò rintracciarti.
BUBU73: A morte i negri.
NAZI: A morte gli ebrei.

BUBU73:
Cosa mi racconti?
HALLOKID: Scambi?
BUBU73: Cosa ti interessa?
HALLOKID: Pre.
BUBU73: Tu ne hai?
HALLOKID: Si ... tu ?
BUBU73: Ne avevo ma ho dovuto cancellarle.
HALLOKID: Come mai?
BUBU73: Qualcuno aveva spifferato che ne scambiavo e volevano sequestrarmi il pc.
HALLOKID: E tu come lo hai saputo?
BUBU73: Un poliziotto con il nostro stesso interesse mi ha avvertito in tempo ... adesso ho cambiato indirizzo IP.
HALLOKID: Non mi stai raccontando cazzate?
BUBU73: Ne avevo più di seimila di ogni età e di entrambi i sessi.
HALLOKID: A me interessano solo le femminucce.
BUBU73: A me invece anche qualche bel pistolino non dispiace.
HALLOKID: Quindi presumo ti voglia rifare una collezione.
BUBU73: Se tu mi aiutassi ad incominciare saprò come ripagarti.
HALLOKID: Ok, te ne mando cinque ... che fascia età preferisci?
BUBU73: L'importante è che siano senza pelo
HALLOKID: A me piacciono under 6, quindi ti mando le mie preferite
DCC-SEND-LELE05.JPG, LANA03.JPG, LITTLEM.JPG, 3_YEAR.JPG, NEONAT.JPG
ACCEPT
BUBU73: Queste non le avevo mai avute .... Hai mai avuto esperienze personali?
HALLOKID: Si, tu?
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BUBU73: No, ma mi piacerebbe ... racconta ti prego, fammi fare una sega.
HALLOKID: Nulla di eccezionale ... ho una cuginetta di 5 anni con cui gioco spesso.
BUBU73: Dai continua ... già mi si sta facendo la mazza ... com'è lei?
HALLOKID: Magra, brunetta e con un delizioso neo sulla patatina ... e poi ha certi piedini: mi fanno impazzire
BUBU73: E come hai iniziato a ... dai raccontami tutto prima che vengooooo
HALLOKID: Io faccio l'università (a proposito, non ancora compio 18 anni quindi se mi dovessi denunciare, ti
ricordo che sono minorenne)
BUBU73: Ma quale denuncia ... continuaa
HALLOKID: Io faccio l'università e resto sempre a casa da solo a studiare. La madre lavora e chi è costretto a
badare la piccola Merilisa
BUBU73: Che culo!!!
HALLOKID: Dici bene fratello. Il primo giorno, l'ho fatta un po' giocare e le ho fatto vedere tutti i cartoni animati
preferiti ... insomma, l'ho fatta fidare di me. Poi doveva far pipì e io l'ho accompagnata ... semplice no?!
BUBU73: Che figlio di puttana :)))
BUBU73: E tu te lo sei cacciato?
HALLOKID: Come no? Ho detto che dovevo fare pure io pipì e l'ho tirato fuori. Naturalmente mi sono girato
dall'altra parte fingendo di vergognarmi. Lei incuriosita si è alzata per venirmelo vedere. Io le ho preso la manina e
gliel'ho fatto toccare. Dopo l'ho portata a letto e nuda l'ho toccata dappertutto.
BUBU73: E lei non lo ha raccontato a nessuno?
HALLOKID: Certo che no. Io le ho detto che avrei detto alla madre che mi aveva visto il pipì e si era fatta toccare la
patatina e lei mi ha pregato di non dirlo. E così è divenuto il nostro segreto. :))
BUBU73: Che genio.
HALLOKID: Sei venuto?
BUBU73: Solo una volta ma ho già cominciato una seconda :)
HALLOKID: Ti mando una foto della mia fidanzatina così al pensiero alleghi un volto
DCC-SEND-MERILISA05.JPG
ACCEPT
BUBU73: Quant'è graziosa!
HALLOKID: E che mi dici del neo sul fiorellino?
BUBU73: Che ho una voglia di toccarlo ... ahah sono rivenuto.
HALLOKID: :)
BUBU73: Grazie amico. Spero di ritrovarti domani per il racconto di un'altra puntata.
HALLOKID: E tu vedi di farti qualche marmocchia così anche tu potrai eccitarmi con qualche storia.
BUBU73: Lo spero, ma io purtroppo non ho ne cuginette ne nipotine e in questo cavolo di palazzo in cui abito c'è
solo un bamboccio ciccione dal pisellino più ciabbuotto di lui :)
HALLOKID: Che sfigato ...ok alla prossima e viva il fronte nazionale pedofili.
BUBU73: Viva i preteen.

PINA: Ciao conquistadores
BUBU73: Hola. Sapevo di averti conquistato :)
PINA: Il marito è a lavoro e io mi annoiavo.
BUBU73: E cosa si fa quando ci si annoia? Si contatta Bubu73.
PINA: Non ti montare la testa ... è che mi annoio proprio.
BUBU73: Di cosa ti andrebbe che parlassimo?.
PINA: Io sono di Pescara ... tu sei lontano da me.
BUBU73: Se ti dicessi che vivo a un'ora di distanza mi crederesti?
PINA: Veramente? Uow, così se mi venissero strane voglie mi basterebbe aspettarti una sessantina di minuti :)
BUBU73: Potremmo anche fartele venire queste strane voglie.
PINA: Certo potremmo, ma poi sarei costretta a soddisfarmi da sola ... perché se pensi che io possa far venire uno
sconosciuto in casa, allora vuol dire che di me non hai capito niente :)
BUBU73: Ma quale sconosciuto? L'uomo della tua vita tu lo chiami sconosciuto???
PINA: Uomo della mia vita che ne dici di raccontarmi qualcosa di diverso dal sesso?
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BUBU73: Di cosa vuoi parlare? Proponi e io esaudirò ogni tuo desiderio.
PINA: Ti interessano i fantasmi?
BUBU73: Fantasmi?
PINA: Immagino che adesso non ti interessi più conquistarmi? :)
BUBU73: Come no? Io adoro parlare di Casper e dei suoi amichetti.
PINA: Non fare lo stupido, parlo seriamente. Ok, fa finta che non ti ho detto nulla, ci sentiamo alla prossima
BUBU73: Dove scappi? Anch'io sono serio e conosco un sacco di storie sui fantasmi, è che ti avevo giudicato
diversa.
PINA: Immagino ... la ninfomane della regione affianco.
BUBU73: Adoro chattare con te :) Dai racconta a papà cos'è che ti affligge.
PINA: Promettimi però di non ridere
BUBU73: Promesso!
PINA: Ok, adesso ti racconto.
PINA: Una sera ... era Dicembre del 1992 e stavo andando in macchina a trovare mia sorella che abita a Pineto,
Pescara-Pineto sono 20 minuti di macchina.
BUBU73: Sono stato a Pineto diverse volte, la spiaggia fa schifo.
PINA: Viaggiavo da sola, in quegli anni ero ancora single e adoravo la mia indipendenza.
BUBU73: Poi hai incontrato il bisonte ...
PINA: Ti assicuro che da giovane sembrava un modello
BUBU73: Sicuro, taglie xxxxl
PINA: Adesso comunque è bello dentro... non mi interrompere, fammi finire di raccontare.
BUBU73: Prego signora, vada avanti.
PINA: Insomma, stavo andando da mia sorella, dovevano essere circa le 9 di sera, quando dopo essere entrata in
paese, passando davanti alle scuole medie ho visto un ragazzino di circa dodici anni che faceva l'autostop sul ciglio
della strada.
PINA: Io ho pensato subito che un ragazzino così giovane in mezzo alla strada a quell'ora di notte e per giunta con
quel freddo boia, doveva avere dei genitori terribilmente sciagurati. Così mi sono fermata e l'ho caricato in
macchina. Gli ho chiesto cosa ci facesse da solo a quell'ora e lui mi ha risposto di essere della squadra di atletica
della sua scuola e di avere appena finito gli allenamenti e che qualcuno si era dimenticato di venirlo a riprendere. Era
un bel ragazzino, alto e slanciato e dai capelli castano-chiari ... solo gli occhi ricordo di non essere riuscita a
definirne il colore. Durante il tragitto che avrebbe dovuto riaccompagnarlo a casa, mi ha fatta fermare dicendomi di
essere arrivato a destinazione. Non vedendo nessuna casa e nessuna luce in quella zona, gli ho subito chiesto "ma
dov'è che abiti di preciso?" E lui indicando col dito mi ha risposto "Lì" . Ma anche concentrandomi per vedere oltre
il buio e stringendo gli occhi, non riuscivo a scorgere nulla che avesse la parvenza di un'abitazione, ma quando mi
sono girata per dirgli che avevo intenzione di portarlo proprio sotto casa, lui era sparito.
BUBU73: Pluff!!
PINA: Ho detto che non devi ridere!
BUBU73: Infatti non sto ridendo.
PINA: Sono uscita dalla macchina, ho provato anche a chiamarlo, ma la strada era deserta e non c'era neanche un
posto dove avrebbe potuto nascondersi, niente di niente. Solo arrivata a casa di mia sorella e dopo un bicchiere di
cognac, ripensando allo strano incontro ho realizzato che il ragazzino era a maniche corte e senza alcuna giacca e ti
ricordo che era quasi Natale.
BUBU73: Immagino che non avrai più dormito!?
PINA: Ne quella sera ne per tutta la settimana successiva ... infatti successivamente ho deciso di trasferirmi da mia
sorella e al diavolo la mia indipendenza :)
BUBU73: Hai mai saputo chi fosse?
PINA: Si, due anni prima un ragazzino di dodici anni dopo avere atteso invano che qualcuno fosse passato a
riprenderlo, pare che ai genitori non fosse partita la macchina e dopo aver provato a fare l'autostop senza successo, si
sia avviato a piedi, Pineto è un buco, chissà quante volte avrà fatto quella strada ... una macchina ad alta velocità
l'ha preso in pieno uccidendolo sul colpo. Sai in che punto è successo l'incidente?
BUBU73: Provo ad indovinare: dove ti ha chiesto di farlo scendere.
PINA: Esatto! Ancora oggi a raccontarlo mi vengono i brividi.
BUBU73: Devi vedere i brividi che hai fatto venire a me?
PINA: La vita non finisce dopo la morte!
BUBU73: Cosa vuoi dire?
PINA: Lasciano sempre un conto in sospeso sulla terra, sta a noi poi riuscire a permettergli di riposare in pace.
BUBU73: E il bambino che conto in sospeso poteva avere?
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PINA: Magari con i genitori che non erano passati a prenderlo, forse ce l'aveva con la persona che lo investì o
addirittura con chi non lo aveva fatto salire in macchina quando aveva provato a fare l'autostop!!!
BUBU73: Non può essersi semplicemente dimenticato di essere morto?
PINA: Tesi semplicistica di chi tende a minimizzare tutto.
BUBU73: Non voglio minimizzare, penso solo che magari le cose siano più semplici di come possano sembrare.
PINA: Spesso si cerca la soluzione più semplice soltanto perché può fare più comodo.
BUBU73: Adesso non dirmi che vorrai litigare soltanto perché io non avendo nella mia vita incontrato mai un
fantasma non mi sia mai posto il problema del perché ogni tanto decidono di farsi una passeggiatina dalle nostre
parti?! Dai, cambiamo discorso ... che mutandine indossi? Scherzo :)
PINA: A proposito di mutandine, devo ancora stirare i panni! Ti lascio. Stesso canale, stesso nick?
BUBU73: Stesso canale, stesso nick! Un bacio e salutami l'ippomarito.
PINA: Un bacio anche a te.
Data: 03/12/03
Da: bubu73@katamail.com;
A biro@katamail.com
Oggetto: FINALMENTE QUALCOSA DI INTERESSANTE.
Come ti butta Zingaro Nordico? Questo due Novembre sono passato al cimitero sperando di venirti a fare visita ma
anche girandolo tutto non sono riuscito a scorgere il tuo nome su nessuna lapide, quindi nonostante non ti faccia più
vivo (tua moglie si è dimenticata la tua faccia ...detto tra noi non che si perda niente) presumo che tu non sia ancora
morto!!!
Come riportato in oggetto, qualcosa di interessante per il mio articolo sta venendo fuori. I tuoi canali sono stati
molto importanti per il mio inizio (ora però non prenderti tutti i meriti), ma ne ho trovati ancora altri a dir poco
bizzarri #aldilà per esempio non è niente male ... quando verrà la tua ora magari parlerò di te da quelle parti :)
L'altra sera ho chattato con un fautore della razza ariana che pare aver partecipato all'uccisione di quella famiglia di
colore successa l'altra settimana e con un pedofilo che abusa regolarmente della sua cuginetta di cinque anni
scambiandone anche le foto con quelle di altri bambini. Una volta verificata l'autenticità di queste informazioni
denuncerò entrambi alla polizia postale, d'accordo sul segreto professionale, ma qui si tratta di una bambina da
salvare e di una povera famiglia massacrata per il solo motivo di avere la pelle leggermente abbronzata. Poi ho
conosciuto una signora interessante a cui non dispiacciono le storie sui fantasmi. A mio giudizio il materiale di
partenza è ottimo e non avrò problemi a reperirne di più interessanti ... Tu invece quali novità hai? Ho saputo da tua
moglie (non chiedermi in quale circostanza ... potresti ingelosirti) che sei andato a vedere la tua Juventus in
Champions League, spero solo di non ritrovare il biglietto della partita tra le spese aziendali, magari tribuna Vip al
fianco di Moggi e Umberto Agnelli!!!
Attendo il tuo rientro, non che mi manchi, ma lavorare per due e prendere lo stipendio per uno non è che sia molto
gratificante.
Ti saluto, Marco.

LUCIFERO: Ciao molisano dei miei stivali, come girano le palle questa sera?
BUBU73: Ciao mostraccio, le mie girano a cento all'ora, oggi nessuno vuole chattare con me e già mi sto rompendo.
LUCIFERO: Si sarà sparsa la voce che ce l'hai piccolo :)
BUBU73: O troppo grande da fare male.
LUCIFERO: Tra un po' esco, ho una commissione che mi aspetta.
BUBU73: Immagino che tipo di commissione si tratti: 90-60-90
LUCIFERO: E un metro e 80 di cosce :). Sono passato solo per salutarti.
BUBU73: Sto ancora aspettando i tuoi saluti di persona.
LUCIFERO: Non puoi nemmeno immaginare quando presto ci vedremo.
BUBU73: Lo scrivi come se fosse una cosa brutta ... io non vedo l'ora di scroccare un po' d'erba da te.
LUCIFERO: Il gran giorno sta arrivando e finalmente ci ritroveremo tutti quanti.
BUBU73: Tutti quanti chi? Se intendi portarmi qualche gnocca avvisami prima, così metto in ordine la camera da
letto.
LUCIFERO: Adesso devo proprio andare. A presto!
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BUBU73: A presto mostro.

Data: 07/12/03
Da: biro@katamail.com
A: bubu73@katamail.com;
Oggetto: IL MIO RITORNO.
Lo so che ti manco tanto, ma per il momento non credo di poter scendere, qui ho ancora numerose interviste da fare
e come sai bene sono da solo!
Non so se fai bene a denunciare i tuoi "mostri", io sono per il non coinvolgimento emotivo nel lavoro ma so
benissimo che un fautore della legge e salvatore degli indifesi come te non dormirebbe con la coscienza a posto se
non sgominasse tutti i molestatori e gli assassini di questo mondo, quindi pronostico diciotto nuovi arresti nei
prossimi dieci giorni scovati dal nuovo Chuck Norris della rete ... pensa che articolo ci uscirebbe, sempre se non ti
faranno fuori prima :)
Devo dire che Torino di notte non è niente male, te la consiglio, uno come te precisino e noiosetto sai come si
sballerebbe a tirare tardi tutti i santi giorni abituato come sei alle tue irrinunciabili otto ore di sonno giornaliere ... si,
mi sa proprio che ti toccherà venirmi a trovare uno di questi giorni e vedrai come non avrai più alcuna voglia di
tornartene nella tua Temoli.
Ho un appuntamento con un esorcista tra mezz'ora e sono ancora in mutande ... si lo so che sono le due del
pomeriggio ma che ci posso fare se mi sono svegliato solo venti minuti fa? Come ti ho scritto da queste parti si usa
fare abbastanza tardi la notte ed io, come sai, adoro assecondare le tradizioni, non sei contento di essere stato il mio
primo pensiero del risveglio?
Ti saluto, chiederò un esorcismo anche per te, chissà che non diventi normale?!
Ciao, Luka.

BUBU73: Ciao skizzato come va?
SKIZZO: Ci conosciamo?
BUBU73: Non credo ma possiamo conoscerci adesso.
SKIZZO: Sei Frocio?
BUBU73: Decisamente no anche se sono della convinzione che nella vita bisognerebbe provare di tutto.
SKIZZO: E se si tratta del mio di buco da provare, vedi di andare a fanculo.
BUBU73: Non sono alla ricerca di avventure di carattere sessuale, mi andava solo di chattare un po', ti va?
SKIZZO: Io non sono normale.
BUBU73: Lo si può notare dal nick che porti.
SKIZZO: fanculo pure al nick, di cosa vuoi parlare?
BUBU73: Fai tu, raccontami ciò che vuoi, io so spaziare in svariati argomenti.
SKIZZO: Per che squadra tifi?
BUBU73: Ti va di parlare di calcio allora? Milan e tu?
SKIZZO: Lo sapevo sei uno sporco servo del potere, Galliani, Moggi, Moratti tutti ladri bastardi!
BUBU73: Tifi Roma immagino.
SKIZZO: Vaffanculo nordista di merda
BUBU73: Buona giornata anche a te.
SKIZZO: Fottiti.
BUBU73: Salutami Totti e papà Sensi.

DARK: Ciao Marco.
BUBU73: Come fai a conoscere il mio nome?
DARK: Sapevo che saresti entrato nel nostro canale.
BUBU73: E' stato mio fratello ... quel bastardo!!!
DARK: Elena ti manca tanto vero?
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BUBU73: Questo scherzo è di cattivo gusto, questa volta mio fratello mi sentirà!
DARK: Anche tu manchi a lei.
BUBU73: Non mi sto divertendo affatto.
DARK: Anche se non ti ha perdonato ... gli manchi lo stesso.
BUBU73: Perdonato di che? Credo ti stia confondendo con qualcun altro.
DARK: Per averla uccisa.
BUBU73: Chi io?
DARK: Tu sai che sei stato tu ad ucciderla.
BUBU73: Senti, lo scherzo è durato anche troppo, ho rilevato il tuo numero IP, domattina la prima cosa che farò
sarà quello di consegnarlo alla polizia.
DARK: Ti guardava supplicante prima di morire.
BUBU73: E' stato un incidente!
DARK: Voleva che tu non la facessi soffrire ... faceva così male
BUBU73: ... un maledetto incidente
DARK: Tu non hai ancora dimenticato i suoi occhi pieni di dolore e la sua voce strozzata dal sangue che colava giù
tra i denti.
BUBU73: SMETTILA!
DARK: E muoverla ... ricordi che hai pensato che sembrava una bambola di pezza, la potevi scuotere come volevi,
le ossa erano in frantumi.
BUBU73: Non l'ho uccisa io, è stato solo un terribile incidente.
DARK: Si, ma tu l'hai causato
BUBU73: Non è vero! La polizia ha rilevato gli estremi dichiarandomi totalmente innocente.
DARK: Tu sai benissimo che non è andata così.
BUBU73: Si invece!
DARK: Lei ti implorava di smetterla di correre.
BUBU73: Ma rideva!!
DARK: Anche tu ridevi .... Eri ubriaco!
BUBU73: Mi hanno fatto gli esami, totalmente sobrio.
DARK: Hanno dimenticato di farteli gli esami perché tu eri sconvolto, così il poliziotto che avrebbe dovuto
compierli, si trattava di un novellino, per paura di conseguenze in vista della sua futura brillante carriera al servizio
della giustizia, nel rapporto ha riportato di avertela eseguita con esito negativo, certo tu non ricordi, eri così distrutto
... si, tu distrutto e lei morta.
BUBU73: Avrei 1000 volte preferito il contrario.
DARK: Purtroppo sono sempre i migliori a perire.
BUBU73: E' vero, ricordo di aver bevuto qualche birra quella sera.
DARK: Ventisette per l'appunto.
BUBU73: Tu come cavolo....
DARK: E due bicchieri di grappa, uno di cointreau e quella sangria ... deliziosa.
BUBU73: Ma ....
DARK: Non contento anche il caffè hai dovuto correggerlo con l'amaro, San Marzano giusto?
BUBU73: Era la mia festa, era stato premiato un mio articolo con il premio "Biagi".
DARK: Si, "Il tempo del racket, il tempo di dire basta", davvero toccante.
BUBU73: Ma non l'ho uccisa io!
DARK: Lei ti diceva "smettila" e tu sgommavi, lei ti implorava "ho paura" e tu facevi un testa coda.
BUBU73: Il camion c'è venuto addosso.
DARK: Si ma tu l'avevi visto da parecchio, ma sarebbe stato divertente schivarlo all'ultimo minuto, eri troppo
ubriaco però ... c'è stato un gran botto, tu sei volato fuori dal finestrino, lei invece aveva indossato la cintura, che
ragazza prudente!
BUBU73: Ti prego finiscila.
DARK: Un piede, il destro, è stato recuperato a più di cinquecento metri, un mignolo invece non è stato più
ritrovato.
BUBU73: BASTAAAAA
DARK: Durante la cerimonia funebre, hanno dovuto tenere la bara col coperchio abbassato tanto era conciata male.
Una così bella ragazza, una così brava ragazza.
BUBU73: Cosa vuoi per smetterla? Tu non puoi vedermi, ma sto piangendo.
DARK: Lo sto vedendo invece, ma non sempre le lacrime possono bastare.
BUBU73: Allora cosa vuoi?
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DARK: Te lo dirò non preoccuparti, non ora però. Quanto prima saprai perché sei stato contattato.
BUBU73: Perché non adesso?
DARK: Perché adesso ti lascio il tempo per rimuginare sulle tue colpe. Hai bisogno di ricordare e pentirti anche per
aver dimenticato. Di solito si dice che la vita va avanti ... ma non sempre lo deve fare per forza. Torna indietro coi
ricordi e vai a quella sera e ai giorni precedenti alla disgrazia, quando eri un uomo felice ... quando eravate una
famiglia felice.
BUBU73: Ti prego finiscila ... sto per sconnettermi.
DARK: Non servirà a nulla! In ogni caso la finirò, sta a te rifletterci sopra. Quando sarai pronto per sapere, io ti
ricontatterò.
BUBU73: Ti prego fa che sia solo un brutto sogno.
DARK: A presto!

PINA: Ciao bellissimo.
BUBU73: Ciao Pina.
PINA:Che succede? Neanche una battuta da cuccadores?
BUBU73: Non sono tanto in vena.
PINA: Cosa è successo?
BUBU73: Hai mai chattato con un certo DARK?
PINA: ..........
BUBU73: Si lo so che in chat è pieno di squilibrati e un nick vale l'altro.
PINA: ma?
BUBU73: Ma questo è diverso. Conosce la mia vita.
PINA: Magari è un tuo amico che ti sta prendendo in giro
BUBU73: Conosce i miei segreti più intimi, cose che anch'io avevo oramai rimosso.
BUBU73: Cose che fanno male.
PINA: Non riesco a seguirti.
BUBU73: Veramente sto ancora riordinando i pensieri ... in ogni caso si tratta di un sensitivo o di un medium.
PINA: Allora questo è il mio campo!
BUBU73: No, credo sia il campo per qualche prete.
PINA: Comunque so di cosa stai parlando.
BUBU73: Tu lo sai?
PINA: Si, anni fa ho avuto un lutto. Mio fratello è morto a seguito di una lunga malattia.
PINA: Io ne rimasi sconvolta.
PINA: Dopo qualche tempo, quando oramai credevo di averlo messo da parte, di essere ritornata a vivere in maniera
normale, conosco in chat un tipo, il mio si chiama NIGHT, che mi dice che durante l'ultimo periodo di vita di mio
fratello io non gli fui troppo vicina. Che lui era morto con il desiderio di stringermi la mano. Io dopo che mio fratello
morì stetti parecchi mesi a rimuginare sul fatto di non essere stata troppo presente durante i suoi ultimi giorni di
vita. E il giorno stesso che lui morì, io arrivai troppo tardi.
BUBU73: E cosa voleva da te questo NIGHT?
PINA: Cosa vuole?
BUBU73: Perché? Sei ancora in contatto con lui?
PINA: Da quattro anni ormai ... mi sta aiutando a redimermi.
BUBU73: E come?
PINA: Lo saprai molto presto. Il giorno della redenzione sta arrivando e tu, io e tanti altri sensi di colpa da espiare
avremo la nostra occasione per dire che ci dispiace!
BUBU73: Ho fatto morire mia moglie!
PINA: Ti perdonerà!

DARK: Buongiorno Marco.
BUBU73: Ti stavo aspettando.
DARK: Non avevo dubbi a riguardo.
BUBU73: Cosa vuoi da me?
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DARK: Io nulla. Sei tu quello che ha bisogno del perdono.
BUBU73: Mia moglie mi avrebbe perdonato.
DARK: Se ne sei tanto convinto perché è da due ore che sei in chat ad attendermi.
BUBU73: Pina mi ha raccontato del suo confessore di chat personale.
DARK: Non immagini minimamente di quanti ne siamo. E da tutte le parti del mondo.
BUBU73: Cosa volete?
DARK: Te l'ho detto prima. Sei tu che hai bisogno di qualcosa, io sono solo colui che ti aiuterà a trovarla.
BUBU73: E di cosa avrei bisogno io?
DARK: Liberazione!
DARK: E io ti aiuterò a raggiungerla. Non c'è molto tempo. Il gran giorno è alle porte e tu sei anche stato fortunato
per essere stato contattato appena in tempo ... Elena ha interceduto per te.
BUBU73: Lascia fuori mia moglie.
DARK: Impossibile! E' per lei che devi essere liberato.
BUBU73: Cosa devo fare?
DARK: Come ti ho detto non abbiamo molto tempo, ma non è neanche il caso di parlarne in chat. Il tuo recente
lavoro ha messo troppa gente a controllare le tue connessioni, quindi vorrà dire che ci incontreremo di persona.
BUBU73: Dove e quando?
DARK: Una macchina passerà a prenderti domani mattina, ti porterà da me e da altri come me e allora capirai cosa
sarà giusto fare.
BUBU73: Se mi chiedete dei soldi, vi dico a priori che non navigo nell'oro.
DARK: Se avevamo bisogno di soldi contattavamo tuo fratello che per quel che mi risulta sta messo molto meglio di
te economicamente nonostante le sue numerose spese extra. Tu domani ci donerai qualcosa di più prezioso del
denaro e noi ti libereremo.
BUBU73: Chiedo solo che questa storia finisca al più presto.
DARK: Finirà! Tutto ha un inizio e tutto ha una conclusione e anche se siamo abituati a comportarci e a pensare
come esseri immortali, non puoi nemmeno immaginare quanto sia sottile la linea che separa la mortalità dall'eternità,
ma solo una volta liberi da ogni colpa si può aspirare all'infinito.
BUBU73: Ho smesso di studiare filosofia parecchi anni fa, quindi risparmiami la lezione e pensa solo al modo di
farmi uscire da tutto questo.
DARK: Ne uscirai non preoccuparti e soprattutto ne uscirai per sempre LIBERO!!!!!!!!

LUCIFERO: Visto che ci incontreremo presto?
BUBU73: Allora anche tu sei uno di loro?
LUCIFERO: No, io sono soltanto uno come te che all'età di diciotto anni ha fatto abortire la sua ragazza di sedici.
BUBU73: E chi sarebbe il tuo "padre spirituale"?
LUCIFERO: Mio figlio mai nato chatta con me tutte le sere oramai da due anni.
BUBU73: Mi stai prendendo per il culo?
LUCIFERO: Si chiama Angelo ... comico per uno che utilizza come nick il nome del diavolo.
BUBU73: Cosa vuole da te?
LUCIFERO: "Papà perché non mi hai permesso di vivere?" "Che male ti ho fatto per avermi ucciso?" "Ti prego
vieni da me" "Qui da solo fa molto freddo" poi mi racconta quella che sarebbe stata la nostra vita se io gli avessi
permesso di vivere: io che lo vado a prendere all'asilo prima e a scuola poi; io, lui e sua madre che pranziamo
insieme seduti a tavola come una famiglia del Mulino Bianco; noi che giochiamo a pallone; io che fingo di perdere a
braccio di ferro ... insomma una vita perfetta, solo che non succederà mai. Perché io ho deciso di non farla
succedere!
BUBU73: Molti avrebbero fatto la tua stessa scelta ... a diciott'anni non ti cresce nemmeno la barba, figuriamoci se
non ti cachi sotto al pensiero di sposarti e di essere costretto a badare a un bambino.
LUCIFERO: L'ho ucciso Marco! L'ho ucciso senza pietà soltanto perché rappresentava un impegno troppo grande.
Non ho saputo tenermelo dentro i pantaloni e ho risolto il problema liberandomi di lui!
BUBU73: Avevi 18 anni!!!
LUCIFERO: Se ero maturo per votare e per guidare, perché non avrei dovuto esserlo per assumermi le mie
responsabilità?
BUBU73: Cosa ci succederà adesso?
LUCIFERO: REDENZIONE!!!!
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BUBU73: Quanti ne siamo?
DARK: 554
BUBU73: Tutti pronti ad ascoltarti?
DARK: 554 sensi di colpa da reprimere.
BUBU73: Non so se voglio ancora seguirti.
DARK: Si che lo vuoi, anzi, non vedi l'ora, Elena ti aspetta e non ti ha ancora perdonato.
BUBU73: Ti rendi conto del clamore che potrebbe suscitare tutta questa cosa?
DARK: Tu sei quello che ha vinto il premio "Biagi"! Io posso solo confermarti che non esiste altra via d'uscita. Tutti
voi aspirate al perdono.
Data: 29/12/03
Da: biro@katamail.com
A: bubu73@katamaail.com
Oggetto: CHE FINE HAI FATTO?
Lo so che sei così preso dal tuo stramaledetto articolo, ma dimenticarsi totalmente del proprio fratellino è poco
edificante per un amante della famiglia come te. Qui ho finito l'articolo, ho scattato anche qualche foto interessante,
adesso conto di scendere a Porto Cesareo. La storia di quel suicidio di massa merita un cronista dei miei livelli,
quanti ne erano? 500? Che deficienti! Chissà chi li ha manipolati?! E non ancora li hanno identificati tutti! Non
preoccuparti, un salto da te per riscuotere il regalo di Natale lo farò a breve, a proposito: TANTI AUGURI!!!! Lo so
che hai provato a telefonarmi per farmeli a voce, ma ho il telefono in tilt e ti giuro, non ho avuto un minuto di tempo
per ricordarmi che fosse Natale. Hahaha, già ti sento fantasticare su chissà quale donzella sia finita nel mio letto per
farmi dimenticare moglie e fratello. A proposito di moglie, credo che mi ucciderà. Se ti capita di vederla, dille che
sono andato a fare un servizio in Cambogia, di sicuro starà già chiedendo il divorzio, mannaggia al Natale e a chi lo
ha inventato.
Ma ti rendi conto? 500 e passa persone che insieme camminano verso il mare senza fermarsi fino a quando le onde
non li sommergono completamente. C'erano anche bambini. La fine del mondo. Chi ha assistito racconta che
sembrava una scia di tante formiche che si dirigeva piano piano verso il mare e dentro di esso. Tutti insieme con gli
occhi vitrei come se comandati da qualche telecomando su dal cielo. Qualcuno dice che si sono messi d'accordo via
internet, tu che in questo periodo hai navigato tanto in rete, mica hai recepito qualcosa? Sarebbe una gran fortuna se
nello scrivere la tua cazzata di storia fossi venuto in contatto con uno di questi esaltati maniaci suicidi. Mi
racconterai tutto al mio rientro, ma cerca di non spararmi delle balle!
Adesso ti saluto, ho comprato un diamante per la mia dolce metà, tanto per fare pace. Tu che dici, mi perdonerà?
P.S.: Scusa se te lo scrivo via e_mail, ma rischio di dimenticarlo fino al mio ritorno, la notte della vigilia ho sognato
Elena che mi diceva di chiamarti e dirti di non farlo, che lei ti ha perdonato e che comunque non era colpa tua e poi
non dovevi dare retta a nessuno. Sai che non credo al significato dei sogni, sicuramente l'ho sognato solo come
manifestazione del mio senso di colpa per non essere stato a Natale con mia moglie, ma il sogno sembrava così reale
che volevo fartelo sapere poi, se ci ricavi dei numeri da giocare a lotto, spartiamo 50 a 50.
Tuo fratello.
Sebastiano Cannarsa
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Dalla nebbia della pianura Padana la nuova Favoliera, Angela Giovannini, piccina come un Elfo (ma con un cuore
grande così) che col suo nuovo eroe, il cagnolino Pupi, cercherà di far sognare i bambini e ricordare ai cosiddetti
adulti che affrontare un viaggio nella fantasia insieme ai loro bambini contribuirà a riportarli in un mondo di sogni in
cui tutto è possibile. E questo è il suo modo di augurare "Buon Natale al mondo!"
Le avventure di Pupi
Quando la neve iniziò a cadere bianca e silenziosa Pupi si sentì molto felice: non ne aveva mai vista così tanta,
soffice, morbida, meravigliosa, insomma un vero invito al gioco.
Pupi era un cagnolino che nel paese di Cribau conoscevano praticamente tutti, per l'innata capacità di risolvere i
problemi, anche i più complicati, e per la disponibilità che sempre mostrava nell'aiutare gli amici in difficoltà. Per
questo e per altro era diventato famoso e amato da tutti gli altri animali, la fama delle sue imprese aveva oltrepassato
i confini e, ovunque andasse, il suo arrivo era sempre motivo di festa.
Era un simpatico animaletto di piccole dimensioni, color nocciola, con una lunga coda folta e arricciata all'insù; due
occhietti vispi e intelligenti cui niente sembrava sfuggire spiccavano come due perle nere sul musetto allungato .
"Ah, la neve!"
pensò tra sé.
" È veramente magica, ci si può giocare e costruire pupazzi meravigliosi e, quando il sole la bacia, prende i riflessi
della luna. "
Così in quella splendida giornata decise di andare a fare visita al bosco dei leprotti. Lì viveva in pace e armonia il
popolo dei leprotti argentati (i più antichi del mondo) il capo era un esemplare vecchissimo e molto, molto saggio,
che aveva un lucido mantello grigio, con una stella candida come un fiocco di cotone poggiata sulla fronte. Il suo
nome era "Tapu" e regnava con bontà e dolcezza da....da.... non si sa da quando, forse era proprio lui il primo
leprotto del mondo!
Comunque Tapù e Pupi dovevano essere amici da tempo immemorabile, visto che anche l"età di Pupi era un
mistero di cui nessuno era a conoscenza.
Uno dei motivi di quella lunga scarpinata nelle campagne e tra i boschi era che. da troppo tempo non arrivavano
notizie da lì, e Pupi era curioso di sapere come se la passasse il popolo dei Leprotti.
E siccome non è educato presentarsi in visita da qualcuno a ... zampe vuote, recava con sé una superba e succulenta
torta di carote.
Trotterellando con la solita allegria lungo il sentiero innevato, il cagnolino si gustò la vista di un panorama davvero
stupendo, con alberi maestosi carichi di neve e cespugli dalle forme strane, mentre nonostante i rigori dell'inverno i
passeri cinguettavano allegramente scivolando sul lago completamente ghiacciato.
Mamma oca richiamava i suoi piccoli intenti a tirarsi palle di neve, perché ormai le loro piume erano completamente
bagnate e le ochette rischiavano di prendersi un brutto raffreddore.
A un certo punto, mentre Pupi iniziava a distinguere la sagoma del bosco, si accorse che gli stava venendo incontro,
correndo a più non posso, Tamù, il figlio primogenito del vecchio saggio. Il leprotto gli piombò sfinito tra le braccia
e dopo uno sbrigativo saluto, tra uno starnuto e uno sbuffo, cominciò a raccontargli una strana storia.
Gli raccontò che qualche tempo prima il gran consiglio degli anziani si era riunito in assemblea generale per
decidere sui festeggiamenti natalizi, che per antica e consolidata tradizione si sarebbero protratti per molti giorni. In
quel periodo il divertimento sarebbe stato assicurato con giochi e attrazioni; ogni casa, locale, strada e piazza
sarebbero state ornate di addobbi multicolori, alberi dalle mille luci, e si sarebbero tenuti ovunque e a ogni ora del
giorno banchetti imbanditi con mille leccornie.
Insomma, tutti i leprotti, nessuno escluso, avrebbero vissuto in gioia e armonia.
Ma proprio mentre stavano discutendo del programma definitivo dei festeggiamenti all'improvviso tutti i vecchi
leprotti si addormentarono di un sonno così profondo che il loro russare si poteva sentire a miglia di distanza. A
nulla era valso ogni tentativo di risvegliarli , e nemmeno si riusciva a spostarli dalle loro poltrone tanto erano
irrigiditi dal sonno!
Velocemente i due amici si diressero verso il castello dove nel frattempo si erano radunati tutti gli abitanti del
villaggio in preda all'ansia: ormai il natale era alle porte, e nessuno sapeva cosa fare. Nel cuore di ciascun leprotto
però albergava la speranza che l'arrivo provvidenziale di Pupi avrebbe risolto ogni problema.
Il nostro eroe fu fatto entrare nella stanza del gran consiglio, dove il russare dei vecchi saggi era davvero assordante:
la prima cosa che notò fu che ogni leprotto aveva davanti a sé una tazza vuota ma ancora umida. Col suo fiuto da
autentico detective annusò ogni cosa, dopo di che mandò a chiamare il cuoco del castello, che aveva il pelo rosso
fuoco ed era al servizio degli anziani da tanto di quel tempo che neppure ricordava quanto.
" Vorrei sapere ... "
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gli chiese Pupi
" ... cosa hanno mangiato quella sera i vecchi saggi."
Visibilmente emozionato il cuoco rispose che non era stato servito un vero e proprio pranzo, ma che si era trattato
più che altro di un'abbondante merenda a base di sfogliatine di verza, bocconcini di patate, insalatina fresca , frutti
di bosco alla panna, dolce al forno (di carote, naturalmente!), il tutto innaffiato da una bevanda di aranci e menta
piperita e caffè di orzo.
Pupi in cuor suo era arci-convinto che il grande sonno fosse stato causato da qualcosa che i vecchi avevano
mangiato o bevuto nel corso del banchetto, ma il vecchio cuoco era da troppo tempo al servizio dei saggi per poter
essere sospettato, e in più dava l'impressione di essere un buon diavolo.
L'unica cosa da fare, arrivato a quel punto, era scendere nelle cucine del castello per controllare di persona: il suo
fiuto infallibile non lo avrebbe tradito.
La cucina era veramente enorme, e all'interno vi era ogni ben di Dio. Pupi si ritrovò con troppi odori da annusare: il
profumo del prezzemolo si confondeva con quello della cipolla, l'aroma delle fragole si mescolava con quello dei
fichi, cosicché sarebbe stato difficile per chiunque seguire una traccia conservando qualche speranza di successo.
Guardò e frugò dappertutto, e alla fine andò a controllare anche il retro, dove trovò un bellissimo orticello molto ben
curato, con le coltivazioni di verdure perfettamente allineate e i frutti più grossi e succosi che avesse mai visto.
Uff! Sembrava tutto a posto, anche se ...
Gira che ti rigira tra un'insalata, un paio di peperoni e un nespolo e all'improvviso fu come folgorato da una idea.
" Ma come ho fatto a non accorgermene subito! Manca la menta piperita! "
realizzò, battendosi la zampa sul musetto.
Controllò ancora tutto l'orto da capo, ma della menta nessuna traccia.
Allora corse all'interno della cucina dove, seduto su una seggiola, lo aspettava il cuoco.
Avvicinandosi, Pupi percepì il tremore che agitava la pelliccia rossa.
" Vuoi dirmi come mai nel tuo bellissimo orto non c'è neanche una foglia di menta piperita?"
" Sono anni che proviamo a coltivarla, ma senza successo e così mi rifornisco da un contadino che abita appena oltre
il bosco, un buon uomo con due figli maschi e una femmina: si dice in giro che sua moglie riesce a coltivare la
menta più profumata che ci sia. "
Non aveva ancora finito di parlare che Pupi si stava già allontanando al trotto, diretto fuori dal bosco, verso la casa
del contadino, che era in una radura appena al di là degli alberi.
Provò a chiamare, ma non gli rispose nessuno.
TOC TOC
" C'è nessuno? "
Macché, niente.
Allora girò dietro la casa, finendo col ritrovarsi proprio nel bel mezzo della grande coltivazione di menta piperita,
respirando un profumo talmente intenso e inebriante che faceva venire una gran voglia di mangiarla. In lontananza
notò l'intera famigliola intenta alla cura del campo: i genitori innaffiavano le delicate foglioline, mentre i bambini
controllavano che nessuno dei ghiotti insetti che ronzavano in giro divorasse il prezioso raccolto.
"Buongiorno. Sono un vecchio amico del capo Tapù."
si annunciò Pupi
" Vengo dal bosco dei leprotti argentati. Vorrei sapere da voi chi ha portato l'ultimo rifornimento di menta al
castello. "
chiese subito senza perdersi in preamboli.
I due anziani contadini si avvicinarono, e pure squadrandolo con una certa meraviglia, gli spiegarono di buon grado
che, a causa del maltempo delle giornate precedenti, si era offerto volontario per la commissione il loro amico
Leopoldo, una volpe che abitava da sola nella piccola casetta a fianco del campo
" Probabilmente lo troverà in casa: è sempre da solo, povero diavolo: sa, le volpi generalmente non godono di grandi
simpatie, quindi non gli riesce di fare molte amicizie... Noi però li vogliamo un gran bene, e lui, da parte sua, ogni
tanto si offre di darci una mano. Anche perché così se ne sta un po' in compagnia."
Pupi li ringraziò per la loro gentilezza, e dopo averli salutati si diresse velocemente verso l'abitazione di Leopoldo,
una piccola casetta di mattoni e calce. Bussò due volte, e dopo un po' che aspettava gli venne ad aprire una volpe
dall'aspetto piuttosto trasandato, che inforcava sul muso un paio d'occhiali dalle lenti molto spesse.
" Posso entrare? "
domandò educatamente Pupi.
" Prego, in cosa posso esserle utile? "
gli rispose la volpe, facendosi da parte perché l'imprevisto visitatore potesse entrare in casa.
Si accomodarono in una cameretta con un tavolo al centro e due seggiole un po' malridotte. Ciò che notò
immediatamente Pupi fu però la grande biblioteca a parete, ingombra di libri di vario genere, con titoli che
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spaziavano dalla botanica alla chimica, dai viaggi alle raccolte di fiabe, eccetera eccetera eccetera.
La polvere che imbiancava tutto rendeva però l'ambiente alquanto deprimente.
" Sono un vecchio amico dei leprotti argentati, un popolo mite e di buona indole. "
esordì Pupi concedendosi un attimo di respiro prima di venire al dunque..
" Vengo dalla casa del contadino. Mi hanno detto che sei stato tu a portare la menta piperita al Consiglio dei Saggi.
È vero? "
Faceva finta di guardare i libri, ma con la coda dell'occhio teneva sotto controllo Leopoldo, che all'improvviso era
sbiancato in volto.
"Effettivamente mi sono incaricato io di quella consegna. "
ammise la volpe, quasi balbettando per l'emozione, mentre Pupi continuava a gironzolare per la stanza.
A un certo punto il furbo cagnolino si fermò davanti a un grosso cesto di vimini che conteneva ancora alcune
foglioline di menta e di arancio, annusando discretamente l'aria circostante, in cui aleggiava un odore strano e
difficile da individuare.
" Caro amico, posso chiederti chi abita qui con te? "
chiese ancora, mentre le sue narici lavoravano a più non posso.
" Purtroppo vivo solo da molti anni. "
gli rispose Leopoldo, che cominciava a sudare copiosamente.
" Non ho amici, e non me ne meraviglio: nessuno ama le volpi, perché si pensa che siano ladre e bugiarde. Allora
passo il cosa serve mio tempo a leggere, a cucinare, a studiare chimica, fisica e astronomia, ma a cosa può servire se
nessuno mi ascolta? Sembra che tutti abbiano talmente tanta fretta da disinteressarsi persino delle meraviglie di
questo nostro mondo. "
aggiunse, scuotendo mesto il capo.
Pupi lo ascoltava attentamente ma nello stesso tempo continuava a fiutare il cesto, e a guardarci dentro, finché ...
Cos'era quella strana polverina gialla rimasta sul fondo?
Era la soluzione dell'indagine, ecco cos'era!
" Sei stato tu a narcotizzare gli amici leprotti! Ti ho scoperto, malfattore! "
urlò con tutta la rabbia che aveva in corpo alla volpe, che presa dal panico scoppiò in singhiozzi.
Vedendo Leopoldo così disperato, Pupi quasi si dispiacque d'essere stato tanto aggressivo. Ma era davvero molto,
molto arrabbiato, quindi non tornò sui propri passi.
Tra una soffiata di naso e l'altra Leopoldo confessò di avere mescolato alla mistura di arancio e menta un
concentrato potentissimo di camomilla. Lo scopo del piano era quello di fare dormire i vecchi saggi sino a quando le
festività natalizie non fossero passate, di modo che tutti avrebbero potuto capire cosa significava trascorrere in
solitudine e con tanta tristezza nel cuore quei giorni magici.
" Non si è preoccupato mai nessuno d'invitarmi a trascorrere il Natale con lui, ti rendi conto? E in tutti questi anni mi
si è spezzato il cuore. "
si sfogò con la voce rotta dal dolore che gli procurava quel ricordo.
Pupi si fece pensoso, scosso da quell'inaspettata rivelazione
" Cosa pensi di fare? "
domandò, più calmo.
" Non vorrai mica farli dormire per sempre? Non credi che questo sia esattamente il modo più sbagliato per farsi
nuovi amici? Forse se tu ne avessi parlato con qualcuno a quest'ora non ti sentiresti così solo. "
" Posso ancora rimediare se tu sarai così buono da darmi una mano! "
esclamò Leopoldo, mentre una scintilla di speranza tornava ad accendergli lo sguardo.
" Potrei preparare l'antidoto per fare risvegliare i vecchi saggi, dopo di che racconterò loro ogni cosa, sperando che
mi perdonino. "
continuò, mentre grossi lacrimoni le scendevano lungo il muso.
" Giuro solennemente che mai più al mondo compirò una azione così meschina. Non dormo che poche ore a notte,
tanto è forte il rimorso. Ma tu vuoi aiutarmi, per favore? "
Pupi accettò, naturalmente, e dopo avere preparato l'antidoto in un battibaleno, entrambi corsero al castello dove i
vecchi saggi continuavano a russare a più non posso.
A ciascuno diedero da bere una goccia del preparato e come per magia si risvegliarono tutti.
" Ma cosa è successo? "
chiese disorientato il vecchio Tapù, sgranchendosi le zampe intorpidite dal lungo sonno.
Dopo che Pupi ebbe finito di raccontare la storia di Leopoldo, la volpe sapientona ma tanto sola, i vecchi saggi si
riunirono in un'altra stanza per decidere cosa fare.
Dopo un'attesa che parve interminabile Tapù si avvicinò alla volpe, che tremava in un angolo.
"Anche se quello di cui ti sei macchiato è un atto davvero imperdonabile, ci siamo convinti che tu l'abbia commesso
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a causa della solitudine: ci sembri pentito sinceramente, e siccome si avvicina il Natale abbiamo deciso di
perdonarti. Ma ... "
" Ma? "
chiese preoccupatissimo Leopoldo, che cominciava appena a riprendere colore.
" ... ma il nostro perdono sarà sottoposto a una condizione ben precisa: tre volte alla settimana dovrai venire al
castello e riversare tutte le tue conoscenze sui nostri piccoli, senza ricevere in cambio nessun compenso. "
Leopoldo non credeva alle sue orecchie. Anzi, l'emozione fu talmente forte da farlo addirittura cadere in terra
svenuto.
E quando finalmente arrivò la sera della vigilia del Natale più sospirato della storia nel Paese dei Leprotti, i vecchi
saggi c'erano proprio tutti, ed erano più svegli che mai.
Pupi fu decorato con la medaglia d'onore e nominato Gran Consigliere.
E Leopoldo, direte voi?
Leopoldo, che d'incanto sembrava essersi trasformato nella volpe più felice del mondo, se ne stava circondato da uno
stuolo di alunni che lo amavano assai.
Aveva saputo farsi perdonare, e ormai il suo trasferimento al castello era definitivo.
A proposito: ancora oggi si parla dello strano miracolo avvenuto in quella notte straordinaria: quando una volpe
occhialuta perse la sua pelliccia rossastra per risvegliarsi il mattino successivo con uno splendido manto argentato.
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Simone Fanni
Dall'altra parte del Lago
L'autore di questo apologo dal trasparente "messaggio" di solito non scrive favole, ma crudeli storie gialle, spesso
pervase di corrosiva ironia. Ben conosciuto dai visitatori di www.patriziopacioni.it come abile ideatore e realizzatore
di short stories, tra poco sarà in libreria con il primo romanzo, pubblicato a cura della Effedue Edizioni: un evento
che aspettiamo con impazienza e curiosità.
Francesco avrebbe trascorso il resto della sua vita a trasportare carichi dieci volte più pesanti di lui se quella notte la
zattera nella quale viaggiava assieme ai suoi amici non fosse stata intercettata dal radar di Bat. La frontiera orientale
era tenuta sotto stretto controllo per evitare che orde di clandestini provenienti dall'altra parte del Grande lago la
violassero continuamente. La notte, comunque, rappresentava il momento ideale per cercare di infiltrarsi nella zona
rigogliosa del Giardino e spesso capitava, forse per una strana coincidenza, che nei periodi durante i quali era
richiesta una notevole quantità di mano d'opera, Bat il pipistrello, Trout la trota e Lizard la lucertola si mostrassero
distratti e migliaia di formiche riuscissero a sbarcare pressoché indisturbate. In ogni caso, Bee e Drone api fondatrici
e piloti della Honeyair sarebbero state in grado di trasportare e paracadutare formiche in qualunque punto del
Giardino. Il fatto è che le formiche avevano una dannata paura di volare ed erano proprio poche quelle temerarie che
tentavano l'incursione dal cielo. Francesco non era una formica temeraria. L'aggettivo che l'avrebbe descritto con
più completezza era sicuramente quello che si ritrovava nel suo soprannome. Per tutti gli amici, Francesco era la
Formica Curiosa. E fu la curiosità a spingere Francesco oltre la riva del Grande lago la notte del naufragio. Tutte le
altre formiche si erano imbarcate nella zattera con l'unico scopo di andare dall'altra parte per lavorare, del resto
lavorare era nella loro natura, addirittura ne costituiva il tratto principale, ma certamente Francesco rappresentava
un'eccezione nella sua categoria. Avrebbero potuto svolgere solo mansioni di bassa manovalanza al servizio della
banda di otto topi, guidata da Evil Mouse, che, per non esporsi, commissionava furti di briciole di pane e pezzi di
salumi nell'area attrezzata per le scampagnate e frequentatissima dagli umani. In cambio avrebbero ricevuto il dieci
percento del maltolto e ne avrebbero spedito più della metà a casa per sfamare la famiglia. Tempo addietro, un
gruppo organizzato di formiche clandestine era riuscito a mettersi in proprio ed aveva individuato un punto nell'area
delle scampagnate nel quale le rapine alimentari procuravano ricavi incredibili perché qualcuno aveva dimenticato
un cestino da picnic pieno di ogni ben di Dio. Andò avanti per pochi giorni finché una formica, al servizio degli otto
topi, si accorse di questa cosa ed andò da Evil Mouse a raccontargli tutto e così questi mandò subito Lizard a
sistemare le cose.
Il gruppo di ventiquattro formiche clandestine si era imbarcato, subito dopo il calare del sole, nella zattera che Big
Mosquito, una zanzara di enormi dimensioni, avrebbe spinto sull'acqua trasformandola in fuoribordo. Il natante era
costituito da un fiammifero svedese già usato, che le formiche avevano trovato poco lontano e trasportato a riva
sulle loro spalle. Avrebbe potuto ospitare al massimo sei individui, ma disponendosi su quattro piani riuscirono a
starci in ventiquattro. Francesco trovò posto all'ultimo piano e così ebbe la fortuna di non dover subire alcun peso
sulle proprie spalle. Veramente la sorte gli aveva riservato un posto nella base, proprio sul legno del fiammifero, con
ben tre formiche sulla testa, ma Ant, la formica che aveva vinto il posto al quarto piano, soffriva di vertigini e gli
propose lo scambio che Francesco accettò. L'umore dei passeggeri era generalmente basso, nessuno sarebbe stato
contento di lasciare i propri cari e la propria terra e proprio mentre Big Mosquito aveva preso a far vibrare le ali
facendo allontanare la zattera dalla riva, più di una formica sentì le lacrime solcare il proprio volto. E così, sul corpo
di Ant oltre che il peso di tre formiche faceva carico anche l'umidità del loro pianto. Ma Ant non piangeva e non lo
faceva neppure Francesco. Il primo ne avrebbe avuto una gran voglia, ma si tratteneva perché era molto orgoglioso,
mentre la Francesco di piangere non ne sentiva proprio l'esigenza dato che pur sapendo che la vita entro qualche
giorno sarebbe divenuta molto più faticosa, confidava nel fatto che gli avrebbe offerto l'occasione di conoscere tante
cose nuove e di esprimere i suoi interessi molto più di quanto non potesse fare stando dentro il suo confine. Nessuno
dei passeggeri parlava, s'udiva solo il frenetico fruscio delle ali della zanzara che spingeva il fiammifero lungo la
rotta tracciata dal riflesso della luna piena sull'acqua nera e piatta. Tutto era assolutamente tranquillo quando,
all'improvviso, Big Mosquito smise di spingere la zattera ed abbandonò le formiche illuminate dal riflesso della luna
in mezzo al Grande lago. Francesco vide la zanzara sollevarsi in volo ed intraprendere una traiettoria irregolare
seguita, nelle continue virate, da Bat il pipistrello. Quel duello aereo durò parecchi minuti e se l'epilogo fosse stato
quello più scontato, ossia quello con la zanzara tra le fauci del pipistrello, per le formiche si sarebbe messa proprio
male, infatti nessuno le avrebbe spostate dal centro del Grande Lago e sarebbero morte di stenti in mezzo all'acqua
nel giro di poco tempo. Dal fiammifero assistevano all'inseguimento volante con ansia ed il panico stava per
prevalere quando Francesco se ne accorse e decise di prendere in pugno la situazione. Iniziò a parlare ai suoi
compagni di sventura: "State tranquilli, Big Mosquito non si farà catturare e prima o poi Bat si stuferà di volargli
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dietr..." non fece in tempo a terminare la frase che il pipistrello aveva raggiunto e trangugiato la zanzara. Quindi si
abbassò radente all'imbarcazione e provocò una piccola onda che fece andare su e giù per alcune volte il fiammifero.
La piramide di formiche prese ad oscillare e mentre tutti gridavano, la voce di Francesco prevalse sulle altre:
"Tranquilli, nessun pipistrello ha mai mangiato formiche prima d'ora, state calmi... se vi agitate la piramide crolla e
finiamo in acqua!" Con le sue ali di velluto, Bat si presentò ancora una volta sulla testa delle formiche. Dalla bocca
usciva una zampa ed un pezzo d'ala del povero Big Mosquito. Quei macabri resti penzolanti e le parole del
pipistrello che comunicava con la trota costituirono il quadretto che annunciava la tragedia. Francesco capì, anche se
non del tutto chiaramente, che Bat forniva al pesce le coordinate del natante con a bordo i clandestini che aveva
localizzato e finiva la frase dicendo: "... sono oltre venti formiche, buon appetito Trout!" L'enorme testa della trota
emerse all'improvviso travolgendo l'imbarcazione e facendola volare in aria per una quota pari a quasi
duecentocinquanta volte le dimensioni dei suoi passeggeri. Da mattoni della piramide, le formiche si trasformarono
in schegge impazzite di una bomba a mano che esplode silenziosa proiettando i frammenti in tutte le direzioni.
Caddero in acqua e presero a dimenarsi mentre Trout le osservava divertita ed ogni tanto ne ingurgitava qualcuna.
Francesco, che quella notte fu baciato dalla buona sorte, si ritrovò completamente asciutto a galleggiare sopra una
foglia sulla quale era stato sparato dall'incursione del pesce. Poco lontano, Ant cercava disperatamente di non
annegare, muoveva freneticamente le zampine e tra un rantolio e l'altro riusciva ad emettere un suono distorto
ottenuto miscelando un lamento ed una richiesta di soccorso. Francesco iniziò a morsicare il bordo della foglia e ne
ricavò una sottile e lunga striscia che usò come prolunga per trarre l'amico a bordo della scialuppa di fortuna. Trout
osservò la scena e quando vide che Ant stava per raggiungere la salvezza, sadica e spietata, aprì la bocca e fece della
formica ormai stremata un solo boccone. Poi guardò Francesco che tremava come mai non aveva fatto prima in vita
sua e gli disse: "Adesso sono sazia e non ho voglia di te... domani la corrente ti avrà trascinato a riva e..." non
concluse la frase ed iniziò l'immersione, ma Francesco la udì parlare con Lizard. Sicuramente la lucertola avrebbe
aspettato sulle sponde il naufrago e lo avrebbe trasformato in colazione subito dopo l'alba.
Francesco era solo in mezzo al Grande lago. Il silenzio totale fu accompagnato dal buio di pece quando una nuvola
nera si mise davanti alla luna, ed in quel momento Francesco fu assalito dalla convinzione di essere già morto. Così,
mentre scorgeva una luce intermittente dirigersi verso di lui, credette che, essendo un inguaribile ottimista, un angelo
fosse andato a prenderlo per condurlo in paradiso. In realtà, davanti a lui, si palesò la più sensuale delle creature
che avesse mai visto. Isabella la lucciola gli concedeva, ad intervalli di frazioni di secondo, la visione del suo corpo
sottile sorretto dalle ali forti. Dopo un attimo, che bastò a Francesco per dimenticare tutti i suoi problemi ed
invaghirsi della nuova amichetta, lei gli disse: "Ciao formichina, ho saputo che sei in pericolo. Domani mattina, ai
primi bagliori di luce, tu sarai già a riva e Lizard inizierà a darti la caccia." Francesco rispose: "Non puoi fare nulla
per tirarmi fuori dai guai?" E lei continuò: "Potrei chiamare Bee o Drone, ma la Honeyair non vola se non c'è luce..."
Francesco la interruppe: "Bene, se le tue amiche api non volano prima dell'alba ed io sarò già a terra trascinato dalla
corrente, allora vorrà dire che il mio destino sarà quello di ingrassare quella maledetta lucertola!" Isabella ebbe
un'idea. Guardò Francesco negli occhi, sorrise e gli disse: "Adesso ci penso io!" Poi si attaccò alla foglia e prese a
battere le ali in direzione opposta a quella della corrente così da ritardare l'approdo. Francesco morse la foglia e
ricavò un'altra striscia lunga e sottile che usò come remo per aiutare la lucciola. Procedette per il meglio quasi tutta
la notte. I due animaletti non parlarono per nulla perché preferirono dedicare tutte le loro energie a contrastare la
forza dell'acqua. Proprio quando i primi raggi di sole, che arrivavano da sotto l'orizzonte e rimbalzavano
nell'atmosfera, iniziavano ad illuminare con una luce tenue il paesaggio dipingendo di grigio l'acqua e definendo
un'approssimativa sagoma scura delle piante, si sollevò un vento di Libeccio che spinse la foglia di Francesco sulla
riva di Lizard. Isabella non riuscì ad opporsi a quell'imprevisto e ritenne utile volare a chiamare le api. Mentre
partiva lasciava nella scia il suo nome scandito con la vocina dolce. La formica, dalla foglia ormai arenata nei
sassolini della spiaggia, fece appena in tempo a gridare: "Francesco... io mi chiamo Francesco."
Gli occhi di Lizard si spalancarono mentre il raggio di sole li colpiva impietoso. Quegli occhi, che Francesco
osservava dalla cima di un ciottolo, erano assolutamente terrificanti e la formica avvertì un fremito che percorreva
tutto il suo corpo. La paura era esattamente della stessa intensità di quella indotta dal faccia a faccia con Trout la
notte precedente. Ma crebbe ulteriormente quando Lizard estrasse e ritrasse, con un movimento repentino, la lingua
lunga e sottile dalla bocca. Con la leccata successiva l'avrebbe certamente attirata nelle sue fauci se Bee, giunto in
quel momento con una picchiata degna del migliore degli acrobati dell'aria, non avesse distratto la lucertola. In un
primo momento Lizard fu incuriosita dallo spettacolo dell'ape che continuava ad esibirsi in figure eccezionali, ma
dopo un po' decise di concentrarsi nuovamente sulla sua colazione. Proprio mentre stava per sferrare il mortale colpo
di lingua ai danni di Francesco, Drone giunse dalle sue spalle, velocissimo, in traiettoria rettilinea a tre centimetri
dal suolo e le rovesciò del miele sugli occhi. Lizard fu accecata per quell'istante che bastò a Bee per atterrare,
prelevare Francesco e decollare alla volta del Prato degli innamorati dove Isabella lo aspettava con ansia. Appena la
formica e la lucciola s'incontrarono, tale fu la gioia che presero a sfregarsi le zampine l'uno addosso all'altra. Si
rifugiarono all'interno del bocciolo di un ranuncolo ed approfittando della penombra di quella stanza da letto si
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scambiarono effusioni infinite mentre ognuno raccontava le proprie ambizioni ed i propri desideri all'altro. Così
Francesco le disse di essersi imbarcato sul fiammifero perché era curioso di vedere quello che ci fosse oltre la sua
terra, perché voleva incontrare animaletti nuovi e per imparare tante cose da loro. Contemporaneamente sarebbe
stato contento di insegnare agli altri quello che sapeva fare. Lui avrebbe voluto un Giardino globale, senza confini,
nel quale tutti gli abitanti avrebbero potuto vivere insieme mantenendo forti le proprie individualità, mescolandole
con quelle degli altri per crearne altre nuove, magari ancora più belle. Ci sarebbero dovute essere delle regole e delle
opportunità universali ed il cibo sarebbe dovuto essere distribuito equamente. Isabella ascoltò Francesco e gli disse
che in realtà lei non s'era mai posta il problema dell'abbattimento dei confini perché l'unica cosa che faceva con
gusto era l'amore e rispettava in pieno la teoria secondo la quale questo sentimento scavalca ogni frontiera. Poi prese
Francesco per una zampa, gli diede un bacio schioccante sul muso e gli disse: "Vieni con me, ti faccio vedere una
cosa." Dopo una lunga ma piacevole camminata, i due giunsero ai piedi di una grande albero. Francesco ci si
arrampicò sfidando, come conviene ad ogni formica, senza alcun problema la forza di gravità mentre Isabella gli
volava accanto. "Eccoci arrivati..." disse la lucciola, poi proseguì: "... da qui possiamo vedere tutto il Giardino. Ecco,
tu arrivi da li..." indicò la parte di terra arida e povera oltre la sponda orientale del Grande lago. "Non è sempre stato
così. Una volta, la terra dalla quale arrivi tu era piena di risorse." Continuò Isabella. Francesco intervenne: "E tu
come fai a sapere queste cose?" "Io non ero ancora nata, ma qui sopra ha vissuto per tanti anni Owl la civetta. Lei ha
visto tutto ed ha inciso le sue memorie su quel ramo... " lo indicò con lo sguardo "
"... adesso te le farò leggere." La scritta recitava quanto segue:
vidi la banda di topi saccheggiare la terra ad oriente del Grande lago e trasferire tutte le ricchezze nella terra ad
occidente e cospargervi il sale affinché nulla vi ricrescesse.
Gli otto topi che si erano riuniti sotto l'albero per ascoltare quanto Evil Mouse avesse da dire. L'atmosfera era
solenne, Francesco ed Isabella se ne resero conto subito e così decisero di restare ad ascoltare. Non c'era dubbio che
il capo banda avrebbe sputato una delle sue geniali idee. Esordì: "Amici topi, non dobbiamo accontentarci del cibo
che abbiamo avuto fino ad ora! Il nostro proposito sarà quello di divenire ancora più grassi e per fare questo
dovremmo andare noi stessi a prendere la roba da mangiare! Se facessimo entrare altre formiche, diventerebbero
troppo numerose e rischieremmo di farci sopraffare da loro." Li per li non sembrava una grande idea. Gli altri topi
sussurrarono dei commenti di disapprovazione fino a quando uno disse al suo capo: "Evil Mouse, se andassimo noi a
rubare il cibo, gli umani ci vedrebbero e rischieremmo la vita." Evil Mouse sorrise ed aggiunse: "Ottima
osservazione... il fatto è che gli umani non ci vedranno." "E come potremmo diventare invisibili?" Evil Mouse la
stava per sparare grossa, lo sapeva bene, si caricò e pieno di se proclamò: "Avremo a disposizione un tunnel che
partirà da qui e sbucherà in varie parti dell'area delle scampagnate... sotto ogni tovaglia, sotto ogni cestino ed
accanto ad ogni pezzo di pane abbandonato ci sarà un'uscita... dovremmo semplicemente far sbucare la nostra
testolina per una frazione di secondo ed avremmo a disposizione tutto quello che ci serve!" "Chi scaverà la galleria?"
Domandò un altro topo. "Lo faranno le formiche." Rispose Evil Mouse. I conti non tornavano. Aveva appena detto
che troppe formiche clandestine sarebbero state un pericolo per i topi ed ora contava di farne entrare altre per
impiegarle nei lavori di scavo. Evil Mouse si accorse che i compagni non erano del tutto d'accordo con il piano della
galleria e così prese a rassicurarli: "Amici topi state tranquilli, ho pensato a tutto. Ho consultato, giusto l'altro ieri, il
mio amico Spider, un ragno architetto, e mi ha detto che le operazioni di scavo della galleria saranno semplici e poco
faticose dato che la terra è molto tenera. Ma proprio per questo motivo potrebbe cedere facilmente e non sarebbe
bello per noi trovarci imprigionati tra le macerie mentre andiamo a saziarci. Così sarà necessario rivestire le gallerie
con un'armatura in legno che le formiche potranno confezionare dall'altra parte del Grande lago, stando comode a
casa loro e che, una volta completata, trasporteremo dalla nostra parte." Fece una pausa di qualche secondo e si
accorse di aver ritrovato la fiducia della banda. Continuò: "Quanto al compenso per i manovali... basterà dare loro un
decimo di quello che diamo a chi è sempre venuto a lavorare qui. Quelli sono poveri e si accontenteranno. Gli
diremo che è per il loro bene, per la loro crescita economica... gli diremo che stiamo abbattendo le barriere, che non
ci saranno più confini, la potremmo spacciare proprio per una bell'idea progressista, non trovate? Nel frattempo,
terremo una parte di loro nella zona rigogliosa per le operazioni di scavo. Gli permetteremo di poter lavorare al
massimo per un mese e poi dovranno tornare a casa loro in modo da far entrare altre formiche che a loro volta
avranno un permesso di soggiorno di un mese. Quando i lavori saranno completati, nessuna formica potrà venire a
vivere nella zona rigogliosa."
Dopo che Francesco udì le parole di Hevil Mouse gli crollò il mondo addosso. Sebbene avesse sempre saputo
dell'esistenza degli animali ricchi, non aveva mai immaginato il sistema che avessero adottato per diventarlo. Poi
trovava assolutamente immorale il fatto del trasferire il lavoro nell'area orientale dove la mano d'opera costava
molto meno. Decise d'intervenire. Guardò Isabella, si aprì in un sorriso che esprimeva tutto il suo inguaribile
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ottimismo e le disse: "Ho un'idea... i topi hanno paura di vedere troppe formiche che gironzolano intorno a loro...
evidentemente sanno che potremmo diventare dominanti. Devo farlo sapere ai miei amici e li devo portare tutti
qui!" "E come speri che migliaia e migliaia di formiche possano attraversare il Grande lago senza che Trout, Bat e
Lizard non se ne accorgano?" Fece eco Isabella. Francesco concluse: "A questo ci penserò io, tu chiama Bee e digli
di riportarmi a casa... ci vediamo tra qualche giorno!"
Francesco aveva radunato tutto il formicaio e nonostante l'emozione riuscì a parlare davanti ad una folla così grande
che non s'era mai vista prima senza balbettare nemmeno un po'. Partì subito dicendo: "Amici formiche, dall'altra
parte del Grande lago esistono risorse per tutti coloro che ci abitano. Sono tutti grassi, lo sono a tal punto che fanno
fatica a muoversi! Una volta, anche questa terra era ricca, ma i topi hanno rubato tutto ed hanno messo il sale per
renderla arida. Fino a quando noi saremo qui e saremo poveri, loro ci sfrutteranno per diventare ancora più grassi.
Dobbiamo andare tutti dall'altra parte. Scaveremo un tunnel che passerà sotto il Grande lago ed arriverà fino alla
zona rigogliosa. In questo modo Bat e Trout non potranno farci nulla. Quanto a Lizard... bene, l'unica cosa da fare
sarà quella di affrontarlo faccia a faccia. Alcuni di noi moriranno, saranno i primi ad uscire dal tunnel nell'altra
sponda ma nel giro di qualche minuto, di quella schifosa lucertola resterà solo lo scheletro. Coraggio, iniziamo
subito!"
Lizard si accorse, dalle vibrazioni del terreno, che stava per capitare qualcosa. In realtà intuì che qualcuno stava
effettuando uno scavo a pochi centimetri dal suolo, ma quelle lievi onde sismiche furono presto coperte da quelle dei
passi di due bambini che lo avevano avvistato. Udì uno dei due che diceva all'altro: "Guarda, una lucertola... se le
tagli la coda, dopo un po' ricresce." Poi nessuna parola. Tentò una fuga disperata, ma dopo neppure un metro di
corsa a perdifiato avvertì il sibilo del bastone di legno che tagliava l'aria prima di abbattersi sul suo collo. Il bambino
non era molto pratico ed anziché tagliarle la coda, l'aveva schiacciata.
L'ultima parete di terra fu abbattuta a qualche decina di metri dalla sponda orientale del Grande lago e Francesco fu
il primo a sbucare dal tunnel.
Dietro di lui, oltre un miliardo di formiche.
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Gabriella Cuscinà (nata a Trapani) è sposata e vive da sempre a Palermo dove, da oltre vent'anni, insegna lettere in
una scuola media. Laureata in lettere classiche, ama viaggiare per il mondo, curiosa e attratta dal diverso e dal bello.
Da sempre appassionata lettrice di libri, ha scoperto la passione per la scrittura grazie ad un computer portatile. Ha
cominciato quindi a scrivere quasi per gioco e, dopo una lunga serie di racconti e novelle, ha pubblicato anche un
romanzo che s'intitola "Elena a New York".
Gabriella Cuscinà
I cardellini
Totò un giorno stava dando da mangiare a degli uccellini e parlottava con alcuni passerotti in una strada di
campagna. Era un viottolo sterrato tra gli alberi di carrubo il cui profumo si diffondeva intenso. In lontananza si
distinguevano dei casolari e il sole cocente ne faceva brillare i tetti. S'udiva assordante il cinguettio di centinaia di
uccelli. Volavano a stormo tutt'intorno e ogni tanto oscuravano il cielo. Scendevano dai rami degli alberi e talora
venivano a mangiare direttamente dalle sue mani, poi volavano via sempre emettendo il loro festoso richiamo.
L'uomo era molto anziano e doveva amare teneramente quelle graziose bestiole. Infatti era un incanto osservare i
volatili che saltellavano ai suoi piedi per beccare le mollichine cadute qua e là.
Mi fermai a guardare poiché lo spettacolo era affascinante:
"Cosa fa? Questi uccellini non hanno paura di lei?"
"No," rispose " vedi io parlo con loro ed essi mi ascoltano."
Doveva essere stato nel passato un uomo dabbene ed attraente, anche se ora dei segni evidenti di malattia
l'affliggevano.
I capelli erano bianchi e folti. Teneva il capo scoperto sotto il sole rovente. Gli occhi verde scuro, erano frangiati da
lunghe ciglia. Era alto, abbastanza snello e con le spalle incurvate.
"Ho sempre avuto una passione particolare per tutti gli uccelli,"
aggiunse "e ho anche fatto degli studi su di essi. In questa campagna per esempio, abbondano i cardellini. Sono dei
piccoli uccelli dell'ordine dei passeracei, ben noti per la loro maschera rosso scarlatta. Sono animaletti sedentari e
fanno uova macchiate. Io sono innamorato del loro canto. Figurati che riescono anche ad imitare il verso di altri
uccelli e a ripetere semplici motivi musicali."
Credo che in quel momento m'innamorai del vecchio Totò.
"Sai," riprese a dire "tempo fa ho scoperto dei ragazzi che catturavano dei cardellini in una campagna. Restai
esterrefatto poiché mi sembrò una cosa assai crudele. Li prendevano vivi in una maniera ingegnosa: stendevano
sull'erba una fitta rete sulla quale avevano spalmato una sostanza viscida e appiccicosa. Oppure ponevano a terra
tanti rametti d'albero sporchi della stessa sostanza. Quando gli uccellini si posavano sulla rete o sui rametti, vi
restavano inevitabilmente invischiati e incollati. Cominciavano a dibattersi e non potevano più volare. Erano
bloccati, vivi e integri, ma prigionieri di quei crudeli ragazzi. Essi li andavano a vendere a dei commercianti di
animali che hanno negozi pieni di gabbie, voliere e tante varietà di uccelletti.
A quanto pare, i cardellini catturati vivi vengono pagati bene, e addirittura alcuni rivenditori li accecano perché,
stando a una diceria popolare, se ciechi cantano meglio.
Questo racconto mi fece rabbrividire e provai rabbia e disgusto.
Totò s'accorse della mia reazione e capì che condividevo i suoi sentimenti e il suo amore per gli animali. Dunque
continuò:
"Io ero inorridito da tanta insensibilità. Cominciai a sognare ogni notte il volo meraviglioso di quei cardellini e li
vedevo disperati e atterriti non appena venivano catturati. Per me era diventato un incubo. Ho sempre amato tutti gli
animali, ma per gli uccelli ho avuto una passione particolare.
Un giorno ebbi un'ispirazione. Mi procurai una rete e la spalmai della medesima sostanza adoperata da quei ragazzi.
Tornai in campagna, nel luogo preciso ove avvenivano le sacrileghe catture e, nascosto, attesi che essi arrivassero.
All'improvviso lanciai su di loro la rete e vi restarono invischiati e impiastricciati. Presero a gridare e a sbraitare
cercando di togliersela di dosso. Naturalmente non ci riuscirono ed erano tutti sporchi ed imbrattati di colla. Io uscii
dal mio nascondiglio e feci loro capire che ero stato l'autore di quel brutto scherzo. Mi subissarono d'improperi,
ingiurie e insulti che non sto qui a ripeterti. Quando si furono calmati, dissi che avevano avuto la stessa sorte dei
cardellini, con la differenza che loro si sarebbero potuti liberare, le povere bestiole invece sarebbero rimaste
prigioniere per sempre. Spiegai che non vi è cosa più bella della libertà per ogni essere vivente. Quelle creature che
volavano libere e felici dovevano essere rispettate.
Da quel giorno, i ragazzi non si fecero più vedere e credo che abbiano smesso di compiere i loro atti vandalici e
sacrileghi. Io continuo a parlare con gli uccellini, ma credimi, non mi sento San Francesco."
Mi sembrò la persona adatta cui esporre un mio dubbio:
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"Allora, secondo lei, non è giusto tenere gli uccelli in gabbia?"
"Cara mia," rispose "tutti gli animali dovrebbero vivere liberi sulla terra. Purtroppo l'uomo invece li assoggetta al
suo volere, li usa, li sfrutta, li cattura, li uccide per vari scopi, tra cui quello dell'alimentazione è l'unico
comprensibile. Ma pensa alla piaga della vivisezione!"
"Quella!" esclamai "E' una vera infamia, secondo me."
"Già, eppure ci sono leggi ben precise in Italia che l'autorizzano e la regolamentano. Ma rimane comunque una
tremenda crudeltà sezionare da vivi, animali come i cani, i gatti, anche se allo scopo di studiarne e prelevarne organi
e tessuti per esperimenti chirurgici e farmaceutici."
"Meno male," aggiunsi "che gli scienziati hanno la giustificazione di farlo per il progresso della medicina e per il
bene dell'umanità."
"Rimane lo stesso un'infamia." Totò era irremovibile. Doveva essere un animalista convinto. "Vedi, alle volte
neppure anestetizzano quelle povere bestie che vivisezionano. Vogliono studiare i loro organi mentre il cervello è
sveglio. Mi pare una crudeltà rispetto alla quale, la cattura dei cardellini rappresenta un passatempo lodevole."
La sua ironia rivelava l'animosità che lo agitava. Io volevo continuare ad esporre i miei dubbi:
"Però non può negare che quando si sono studiati gli effetti nocivi dei raggi X sugli animali, sono state messe a
punto le misure protettive per gli uomini. E grazie ai farmaci studiati sulla leucemia del topo, si può prolungare la
vita dei bambini leucemici."
"Hai ragione in questo e poi non tutti i vivisettori sono dei sadici, però penso che ve ne sia un'alta percentuale.
Dicono che la vivisezione sia necessaria, ma io non ci credo. Pensa che per risolvere l'antico problema dell'artrite,
lesionano e fanno esperimenti sulle giunture degli animali. Oppure procurano un cancro artificiale sulle cavie, per
studiarne il decorso. A me pare pazzesco!"
"Totò, deve convenire che non si può fare la sperimentazione diretta sull'uomo. Per esempio non ci dimentichiamo
che il vaccino della poliomielite è stato sviluppato su animali."
"Sì e non ci scordiamo neppure," aggiunse scettico "che lo scienziato che ha debellato la febbre gialla, ha provato il
vaccino su se stesso e sui suoi assistenti volontari. Per me, in nessun caso si ha il diritto di torturare gli animali."
Eravamo ancora fermi sotto il sole e le nostre chiacchiere sui cardellini si erano trasformate in elucubrazioni su un
problema grave e annoso come quello della vivisezione. I miei dubbi erano rimasti gli stessi, ma la mia testa
cominciava a cuocere per il caldo.
Salutai cordialmente Totò e continuai per la mia strada.
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Patricia Wolf
Romana, giornalista, scrittrice, poetessa ... eclettica sia in letteratura che nella vita, Patricia si unisce (con nostro
grande piacere) alla schiera di amici che arricchiscono il già prestigioso "book" di www.patriziopacioni.it. La musica
è sempre stata una componente fondamentale della sua ispirazione artistica, sia come ritmo (echi della beat
generation) che come tematiche vicine alle problematiche dell'adolescenza e alle "vite a margine". Segnaliamo i suoi
romanzi editi "Mia forever" e "A sedici anni ero uno dei Byrds", mentre per il settore poesia spiccano le antologie
poetiche "The last concert" e "www.emotions.net" ... e altro ancora. Preannunciandovi che nel prossimo
aggiornamento pubblicheremo 2 suoi racconti davvero sorprendenti, per ulteriori informazioni vi indirizziamo al suo
ricco sito personale www.patriciawolf.net
Flashback
Innocente
Inquieto sobbalzo
Come da risveglio involontario.
Guardo all'indietro
Come slanciandomi
Gatto rapace
Estremo difensore
d'una rete ormai sguarnita
che tenta la presa quasi assurda.
E rincorro affannata
stralci di tempo andato
proiettati alla rinfusa
su un fragile schermo mentale.
Ecco:
ti sto inquadrando
Sei un po' di traverso,
ora ti volti
stai sorridendo
un po' sornione.
.....................
Un clacson fuori dal vetro
Una goccia di caffè che rotola sul mouse
E' oggi.
E' adesso.
E' domenica pomeriggio
E mi mancano i miei vent'anni.
Threat
Non so se ci vorrà
Più rabbia o più amore
Più saggezza o più disperazione
Più strategia o più esasperazione
Più stacco violento
o
più inesorabile e distratta attesa
Più crudeltà omicida
o
più tenerezza struggente rimossa
Più neonata ansia di sfida
o
più vecchia dignità sovrana
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Per incidere in te
A distanza
In totale inkognita
ed
orgogliosa autonomia
Anche attraverso intricati ed immensi percorsi
dilatati nel tempo
il solco
lacerante
dell'assenza
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Giancarlo Ferrigno
Di Giancarlo Ferrigno, ospite di www.patriziopacioni.it per la terza volta (e questo la dice lunga sul gradimento
incontrato dalle sue opere presso i nostri visitatori) abbiamo già parlato. Non resta che leggere con attenzione anche
questa sua nuova opera, densa di passione politico-sociale, lo strano ma efficace ibrido che contamina una
padronanza della tecnica espressiva tradizionale con l'eufonico utilizzo di termini stranieri.
Microromanzo : "La guerra di Nora"
Una musica nostalgica, ma felice, mi accompagna,
lungo la piccola via,
della memoria... Il mio cuore è sempre,
da allora, dal giorno dell'addio : in guerra,
si comporta, proprio come quello di Nora,
la protagonista,
di un bellissimo romanzo che ho appena,
sfogliato a vista, studiato e letto tutto.
Ad un tratto,
sono riaffiorate tutte le note trillanti,
dei mie ricordi,
suonano profetiche, come i versi :
di Abù al - Tayyib al- Mutanabbì,
riportati nella pagina : 188 del romanzo,
dal titolo appunto :
La guerra di Nora.
L'ombra di Annamaria, nelle vesti di Agriope,
m'insegue,
frutto delle mie fantasie, frutto dei miei prodigi clandestini,
come a questo punto avete capito :
io! Sono Orfeo,
come tale la mia protesta interiore cresce,
cala dal cielo, come una pioggia,
a tempo di blues,
fortunatamente : tutta la nostalgia,
si prolunga solo per brevi istanti...
... sono attimi, momenti.
Eppure! Come vorrei di nuovo incontrare a Natale : Annamaria,
rivivere alcune emozioni e alcuni ricordi in armonia,
come vorrei mostrarle il romanzo rosso,
sulla storia delle Brigate Rosse,
come vorrei eliminare,
dall'aria,
il gelido soffio di un addio violento,
troppo neutrale, troppo calcolato,
tante cose vorrei, ma di sicuro : farei!
Con lei,
una lunga passeggiata felice,
magari! A Siena : in piazza del Campo,
dove ho scritto, molte di queste : ... work songs!
Oggi! La mia memoria è spaventosamente,
trasparente e innocente,
leggendo :
Et moi est entrè le mal d'amour...
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Etait la mort !
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Laura Cherri è una giovane scrittrice nata a Venezia nei cui immediati paraggi vive e lavora. "Fan della prima ora"
del grande Stephen King (che considera il suo maestro) ha cominciato a scrivere alla tenera età di 12 anni (anche se
non sono tenere le storie che racconta!).
Ha pubblicato racconti su Inchiostro, Strane Storie, Ghost, Riflessi ed è stata ospitata da un gran numero di siti
internet specializzati in letteratura on-line. Ha appena vinto il concorso ("Concorsomorto") organizzato dal sito
www.latelanera.com col racconto Sala settoria e ha pubblicato da poco il suo primo e-book, una raccolta di racconti
dal titolo Riflessi Neri scaricabile gratuitamente dal sopraccitato sito.
Si presenta ai competenti ed esigenti visitatori di www.patriziopacioni.it con una storia in perfetta sintonia col
presente periodo dell'anno.
____________________________________________________________________________
Spirito natalizio
Jonathan Duke varcò la soglia del centro commerciale con l'intenzione di rubare qualcosa. Salì al primo piano ed
entrò nel negozio di dischi. Cominciò a curiosare tra le centinaia di CD esposti in ordine alfabetico sugli scaffali,
stando ben attento agli spostamenti dei commessi e al viavai dei numerosi clienti. Arrivato alle canzoni per bambini,
si diede una rapida occhiata in giro. Quindi allungò una mano, afferrò un CD e lo fece scivolare nella tasca del
cappotto. Resistette alla tentazione di sorridere in uno sfogo di esultanza e si avviò veloce verso l'uscita. Pochi passi
oltre la soglia e l'allarme cominciò a suonare.
"Mi scusi!"
esclamò una voce maschile. Un uomo brizzolato ed elegante che sostava presso la cassa gli si fece incontro in tre
rapide falcate.
"Vorrebbe cortesemente rientrare nel negozio?"
chiese.
Jonathan tornò mestamente sui propri passi.
"Ha fatto qualche acquisto?"
domandò l'uomo brizzolato, sorridendo per non più di due secondi mentre lo fissava con due enormi occhi neri pieni
di sospetto.
"Io? No"
rispose lui.
"Ho solo dato un'occhiata."
"E' sicuro?"
"Sicurissimo. Che diamine sta succedendo?"
L'uomo brizzolato si schiarì la voce e si guardò intorno. Si era formato un discreto capannello di curiosi che ora
attendevano gli sviluppi della vicenda. L'uomo fece un cenno alla cassiera e l'allarme smise di suonare.
"Posso chiederle di ripassare gentilmente attraverso l'uscita?"
domandò l'uomo.
Jonathan fece quanto gli era stato richiesto e l'allarme tornò a farsi sentire.
"Qui abbiamo un problema"
disse l'uomo brizzolato riconducendolo all'interno del negozio. Altro cenno alla cassiera e il fastidioso bip-bip fu
messo a tacere.
"Io non ho fatto niente"
protestò Jonathan.
"Devo chiederle di vuotare le tasche, per favore."
"Mi sta forse accusando di aver rubato?"
"Non la sto accusando di niente, signore. L'allarme è scattato e quindi io devo accertarmi che..."
"Che io non abbia rubato niente."
L'uomo brizzolato, cosciente di avere su di sé ormai tutti gli occhi delle persone presenti nel negozio, compresse le
labbra in un moto di nervosismo.
"Se non ha nulla da nascondere, perché non vuota le tasche e la facciamo finita?"
domandò, incenerendolo con lo sguardo.
Jonathan mise una mano nella tasca del cappotto e porse il CD all'uomo brizzolato. Tutte le teste dei clienti si
sporsero in avanti per vedere meglio. Coniglietti bianchi, gnomi paffuti e fatine rosa sorridevano dalla copertina del
CD.
"Bene"
disse l'uomo brizzolato.
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"Adesso, se vuole gentilmente accomodarsi alla cassa..."
"Non ho i soldi per pagare"
mormorò Jonathan a quel punto, ma non tanto a bassa voce da non poter essere udito da tutti i presenti.
"Allora è libero di andarsene"
ribatté l'uomo brizzolato.
"Ma io ho bisogno di quel CD!"
esclamò Jonathan all'improvviso, scoppiando in lacrime.
"L'ho promesso a mia figlia che sta molto male! Ne ho bisogno! Veramente!"
L'uomo brizzolato fece una smorfia.
"Questo non..."
"La prego!"
gridò Jonathan tra i singhiozzi.
"Mi hanno licenziato! Non ho un soldo! Non volevo rubare! Sono disperato! La mia bambina è molto malata! E'
Natale! La prego! Non ha dei figli, lei?"
"Sì, sono un padre di famiglia"
rispose l'uomo brizzolato, visibilmente a disagio.
"Ma sono anche il responsabile della gestione economica di questo negozio, e non posso assolutamente..."
"La prego!"
"Mi dispiace. Veramente. Non mi è possibile aiutarla."
Jonathan, a testa bassa, continuava a singhiozzare senza alcun freno. Una ragazza gli si avvicinò timidamente.
Catalizzò in un attimo l'attenzione su di sé quando aprì la borsetta, ne tirò fuori il portafogli e depositò una
banconota da un dollaro nella mano
che era rimasta sospesa a mezz'aria in un gesto di supplica.
"Mi spiace, ma non posso darle di più", mormorò la ragazza.
Quindi si voltò verso coloro che stavano a guardare come per invitarli a imitare il suo gesto. Una buona parte dei
clienti presenti nel negozio replicò il singolare atto di carità.
L'uomo brizzolato si rigirava il CD tra le mani, cercando di capire dov'era mai l'imbroglio. Attese pazientemente che
la colletta avesse termine e si avvicinò di nuovo a Jonathan.
"Desidera ancora acquistare il CD?"
chiese.
Jonathan annuì e guardò le banconote che aveva in mano.
L'uomo brizzolato intuì il suo disagio e prese delicatamente il denaro dalle sue mani. Contò quindici banconote e gli
riconsegnò il resto. Si avvicinò alla cassa, diede i soldi alla commessa che batté prontamente lo scontrino. CD e
ricevuta fiscale finirono in un piccolo sacchetto con il marchio del negozio.
L'uomo brizzolato tornò sui propri passi.
"Il costo della cassetta è di quindici dollari, ed è la cifra che io mi sono permesso di trattenere da questa inaspettata...
donazione. Ecco il CD, regolarmente pagato come risulta dallo scontrino fiscale."
E dopo aver pronunciato queste ultime parole a voce alta, di modo che gli altri clienti sentissero bene, rimase in
silenzio ad aspettare che il ladro mancato si decidesse ad abbandonare il negozio.
Jonathan alzò finalmente lo sguardo. Riuscì a mormorare un ringraziamento, sinceramente commosso, prima di
voltarsi e uscire.
Il gelido vento di Dicembre gli diede il benvenuto quando uscì dal centro commerciale. Camminò lungo il
marciapiede, abbottonandosi il cappotto e asciugandosi le lacrime dal viso. La prima cosa che fece fu di gettare il
sacchettino con il CD nel primo bidone della spazzatura che gli capitò a tiro. Poi entrò in un bar, si accomodò al
bancone e ordinò un caffé. Si frugò all'interno del cappotto e ne estrasse un block notes e una penna. Il giornalista
Jonathan Duke cominciò così a scrivere:
'Ma chi l'ha detto che lo spirito natalizio non esiste più? Sono appena stato protagonista di un evento che è riuscito
inaspettatamente a commuovermi...'
Sarebbe stato un articolo strepitoso, uno di quelli memorabili. E questa volta il caporedattore non sarebbe stato lì a
guardarlo dall'alto in basso, giudicandolo, come al solito, il giornalista più folle della redazione. Lui e i travestimenti
che adottava per vedere come reagiva la gente. Qualche mese prima, vestito da accattone, era riuscito a racimolare
due dollari. Ora, alla vigilia di Natale, aveva ottenuto una cinquantina di dollari buoni-buoni. Il tutto senza chiedere
apertamente l'elemosina. Artefice del capolavoro? Un CD di canzoncine per bambini. Ovviamente anche le lacrime
avevano fatto la loro parte, ma la messinscena non sarebbe servita proprio a niente in un qualsiasi altro periodo
dell'anno. Era lo spirito natalizio, che diamine. Il buon vecchio spirito natalizio che resisteva ancora alle soglie del
duemila, in un mondo ipertecnologico, nell'era degli omicidi, degli stupri, delle guerre. Jonathan Duke scriveva tanto
veloce che la mano gli faceva male. Aveva paura di non riuscire a mettere nero su bianco le sensazioni che aveva
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provato mentre fissava la pila di banconote che cresceva a vista d'occhio nel palmo della sua mano. La solidarietà e
la compassione nei suoi confronti da parte di perfetti sconosciuti, accompagnata da un rispetto che raramente gli
esseri umani si concedevano l'un l'altro. Lo spirito natalizio. Sì, c'era ancora. C'era ancora qualcosa di buono
nell'umanità. L'articolo che stava scrivendo era perfetto. Perfetto perché spontaneo, profondamente sentito, sincero
fino alla nausea, per un tipo come lui. Da molti anni non si sentiva così orgoglioso del proprio lavoro. Il fatto di aver
giocato sporco per poter ottenere quel risultato non lo faceva sentire in colpa.
Era stato un esperimento.
Un'esperienza che aveva fatto bene al suo animo e a quello di tutte le persone presenti nel negozio di dischi. E non lo
preoccupava nemmeno l'eventualità che molte di quelle persone avrebbero potuto leggere il suo articolo e scoprire
l'inganno, perché a quel punto si sarebbero sentite in pace con se stesse per aver donato un dollaro a un loro simile
che avevano creduto in difficoltà.
L'inganno non era poi stato un inganno se di mezzo non c'era un vero ingannatore. Jonathan ripose penna e block
notes nella tasca interna del cappotto. Sapeva già cosa fare del denaro che gli era rimasto.
In fondo al vicolo buio, il barbone se ne stava rannicchiato nell'ombra di un vecchio e maleodorante cassonetto
dell'immondizia. Dalla strada Jonathan riusciva a scorgerne solamente la sagoma indistinta, dato che, lungo il vicolo,
i lampioni erano tutti spenti. Era Natale. Natale per tutti. La sola differenza la facevano i soldi, questa era la realtà.
Abbandonò la rassicurante illuminazione della strada principale per immergersi nell'oscurità del vicolo. Si avvicinò
con circospezione e si piegò verso il barbone.
"Signore?"
lo chiamò, pensando che il barbone non avrebbe mai risposto a qualcuno che lo chiamava 'signore'. Invece l'uomo si
scosse al suono della sua voce e alzò la testa.
"Cosa vuoi?"
domandò bruscamente.
Jonathan gli fece vedere i soldi che teneva nella mano e disse:
"Io vorrei darle questi. E' Natale. Si compri qualcosa da mangiare. Potrebbero anche bastarle a passare la notte in un
albergo. Ce n'è uno da queste parti che..."
Jonathan non fece in tempo a finire la frase che già le banconote erano sparite. Attese un ringraziamento che non
arrivò. Poi si disse che un grazie non era quello che gli serviva effettivamente. Gli sarebbe bastato il pensiero che il
barbone vestito di stracci e mezzo morto di fame avrebbe avuto di che nutrirsi e un letto in cui dormire per quella
notte.
"Buon Natale"
disse con voce gentile, credendo fino in fondo a quell'augurio e sentendosi magnificamente bene. Diede le spalle al
barbone e si avviò verso la strada illuminata. Non ci arrivò mai. L'uomo al quale aveva appena fatto l'elemosina lo
aggredì e lo pugnalò alla schiena per quattro volte.
Jonathan cadde bocconi sull'asfalto viscido del vicolo, sul viso ancora l'espressione serena che pochi istanti prima gli
aveva illuminato gli occhi. Le mani rudi del barbone frugarono velocemente nelle tasche del suo cappotto, della
giacca che portava sotto e in quelle dei pantaloni. Il block notes volò fuori dalla tasca interna e finì nella pozza di
sangue che andava allargandosi sotto il suo corpo.
Jonathan lo guardò con occhi vitrei mentre le pagine si inzuppavano del liquido rosso. L'uomo sopra di lui
continuava a cacciare le sue mani sudice in ogni piega degli abiti che indossava.
"Buon Natale anche a te, brutto bastardo"
mormorò il barbone dopo che ebbe finalmente trovato il portafogli.
L'ultima cosa che sentirono le orecchie di Jonathan Duke furono i passi frettolosi del suo assassino che si dava alla
fuga. L'ultima cosa che videro i suoi occhi furono i bagliori lontani delle vetrine. E l'ultima cosa che pensò Jonathan
Duke, prima di morire, fu che, indubbiamente, il suo articolo andava riscritto.
Sì. Indubbiamente.
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Sebastiano Cannarsa di Termoli (appassionato di letteratura horror) lo abbiamo già conosciuto nel mese di
novembre, allorché ci presentò il crudo racconto Sono io che dirigo le danze. In quello che vi presentiamo adesso
invece viene affrontato il tema della violenza nascosta tra le mura delle case, magari persino dietro la porta di un
nostro insospettabile vicino. E la disperazione di chi, più debole, tale violenza la subisce fino all'estremo limite di
sopportazione.
______________________________________________________________
Libertà dietro la finestra
Gianna se ne rimase lì, immobile, con la solita espressione indecifrabile sul viso. Rocco come al solito se n'era
andato, forse al bar o magari a far visita a una delle sue amichette a pagamento. Avevano finito di cenare, lei aveva
preso a sparecchiare e lui se n'era uscito di casa senza dire una parola.
Vent'anni di silenzi pesavano su quella stanza come macigni, a lui andava bene così e lei aveva smesso di reagire
oramai da troppo tempo.
Gianna si rese conto solo allora di essersene rimasta a fissare la porta chiusa come ad attendere di vederla aprirsi da
un momento all'altro con suo marito che la attraversava per fare ritorno. Si sentì indifesa e piccola ancor più dei sui
centosessanta centimetri, così si costrinse a respirare, chissà da quanto tempo era rimasta in apnea e a ricacciare
indietro con gesto distratto, la lacrima che già aveva preso a scivolarle sul viso.
Terminati i servizi se ne andò in camera a stendersi sul letto. Non pensava, non era più in grado di farlo, ne si
sarebbe sentita meglio standosene allungata al buio a torturarsi la solita ciocca di capelli che le cadeva davanti agli
occhi. Ma oramai era abituata a vivere così i suoi dopocena nell'attesa del ritorno di Rocco, sempre se lui avesse
deciso di ritornare per quella sera.
Un miscuglio di parole le attraversarono la mente come una scarica elettrica, provò a riordinarle e le tradusse in
ricordi: Rocco sorridente che le portava i fiori una settimana dopo sposati, Rocco che amava stringerla ore ed ore tra
le braccia dopo aver fatto l'amore e Rocco che le raccontava amabilmente fino a notte fonda la sua giornata
lavorativa e i progetti per il futuro. Poi qualcosa era cambiato ... Rocco aveva smesso di portarle fiori e dopo il sesso,
rapido e inappagante, se ne usciva con gli amici o se ne restava semplicemente a guardare la televisione, aveva
smesso di raccontarle storie e di dirle qualunque altra cosa e lei aveva deciso di aspettare che tutto fosse tornato
come prima.
E così se n'era rimasta ogni giorno della sua vita ad aspettare un suo gesto o un suo ordine e aveva continuato a
preparargli da mangiare quando lui aveva fame e a fare sesso quando lui aveva desiderio di farlo, felice solamente
di vederlo ritornare a casa come fa un cagnolino che scodinzola al ritorno del proprio padrone ... e lui era diventato il
suo padrone.
Qualcosa scattò nella sua testa solitamente silenziosa e per la prima volta si sentì stanca ed infelice, provò rabbia e
disgusto per se stessa, per aver sempre taciuto e per aver sempre dovuto sottostare.
La sua mente divenne un turbinio di riflessioni, un'accozzaglia di pensieri e di idee, si sentì improvvisamente
vecchia, grassa, spenta e già immaginò che anche questa volta non si sarebbe lamentata, non riconoscendo che d'ora
in avanti qualcosa sarebbe cambiato ... lei sarebbe cambiata.
"La tua vita è legata alla mia ... per sempre" le disse Rocco qualche giorno dopo quando Gianna, fattasi coraggio,
provò a sedersi con lui dopo l'amore per dirgli come si sentiva. Poi dopo che lui se ne uscì tornò a stendersi sul letto
piangendo ed odiandosi per avere osato dirgli cosa provava e accusandosi di essere la causa unica del disinteresse di
suo marito.
Quella notte da sola nel buio della sua camera matrimoniale, Gianna decise che avrebbe riavuto suo marito,
innamorato e fedele come era stato un milione di anni prima. Così i giorni seguenti Gianna riprese a curare la propria
persona, stette attenta alla linea, si truccò e pettinò in maniera sempre più seducente, comprò vestiti nuovi che lui
nemmeno notava e cominciò a girarsene per la casa facendosi sorprendere con indosso i soli slip neri di pizzo. Rocco
parve non accorgersene tranne quando finiva i soldi per le proprie "donnine" o era troppo ubriaco per uscire di casa
e così dopo averla apostrofata in maniera non proprio idilliaca la gettava con forza sopra il letto, per terra o sul
divano e le entrava dentro strappandole mutande e animo.
E nuovamente Gianna tornò a nascondersi nel suo mutismo mentre lui continuò a far finta che lei non esistesse. E
quando scendeva la notte, la casa tornava ad essere immensamente grande.
Finché un giorno, affacciandosi dalla finestra e guardando distrattamente la luce del mattino che invadeva con
veemenza il cortile di casa, si accorse che dove fino a qualche tempo prima aveva individuato solo erbacce e spine,
un'unica rosa di un colore rosso come mai aveva visto in vita sua prima di allora, era cresciuta tra la vegetazione
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tenendosi dritta con decisione come a manifestare la propria autonoma vitalità. "L'avrebbe lasciato!" Con prepotenza
questa idea si fece strada nella sua mente come ad indirizzarla in quell'unica via di uscita. Si, se ne sarebbe andata
da quella casa, da Rocco e da quella vita senza senso senza guardarsi indietro con passi decisi verso un futuro che
non avrebbe potuto mai essere peggiore. E i silenzi in casa non lo erano anche nella sua testa e Gianna si ritrovò a
fantasticare sul suo futuro e sul fatto che con la decisione presa sarebbe rimasta da sola e per la prima volta si
meravigliò di non averne paura. Prima di allora era sempre stata spaventata dal fatto che lui avrebbe potuto
abbandonarla lasciandola in quella casa vuota, adesso invece sentì di non desiderare altro e i suoi occhi e il suo
sorriso si accesero di una luce nuova che tanto sapeva di resurrezione.
Quella stessa sera Rocco tornò a casa e notando la tavola non ancora predisposta per la cena si girò ad imprecare
verso la moglie pronto a fare seguire le mani alle parole. Gianna se ne restò seduta in cucina a guardarlo come ad
aspettare il proprio turno di parlare, lui parve accorgersi che questa volta non era come al solito, che qualcosa in lei
era cambiato, così abbassando di tono, prese a parlarle in maniera calma e gentile come di solito si usa con una
bambina difficile per spiegarle cosa sia giusto fare e cosa invece non lo è.
"Amore" le disse lui mansueto, la chiamava sempre "Amore" quando doveva chiederle di fare qualcosa, ma questa
volta lei vi percepì una punta di smarrimento e da questa nuova sensazione Gianna seppe ricavarne linfa per portare
avanti le proprie intenzioni. Si alzò in piedi e venti centimetri più in basso si fermò a guardarlo dritto negli occhi, lui
ne rimase interdetto e quasi inciampando sul piede del tavolo si allontanò come punto da un'ape, prese ad armeggiare
nei cassetti e quando ne tirò fuori un lungo coltello da pane parve rianimarsi d'incanto come se quell'arma facesse
ricordare prima di tutto a lui, chi possedeva lo scettro del comando in quella casa.
"Amore " ripeté questa volta irritato, sollevando sopra la testa il coltello "ho lavorato come un mulo fino ad ora e
adesso voglio mangiare. Muoviti cagna in calore e preparami da mangiare!".
A testa bassa, senza parlare, Gianna inspirò con forza raccogliendo le forze che sentiva cominciare a vacillare.
Rocco intuì di avere la situazione in pugno e con un sorriso spiritato stampato in faccia si infilò il coltello in tasca
facendone uscire l'impugnatura come facevano i cowboy con la pistola nella fondina. Gianna se ne rimase esitante,
come sospesa nel vuoto e dopo un attimo che parve un secolo, si portò le mani agli occhi coprendosi le lacrime di
vent'anni di umiliazioni. Poi, tolse le mani dal viso mostrando occhi già gonfi e le congiunse come a chiedere
perdono. Guardò lui, poi la casa divenuta oramai tutt'uno con se stessa, fino a quando incontrata la finestra ricordò la
rosa giù in cortile, la vita che evocava e la libertà da raggiungere ad ogni costo. Di colpo smise di piangere per
tornare a guardarlo, gli si allontanò di qualche passo come a cercare sostegno nell'avvicinarsi alla finestra e
finalmente cominciò a parlare...
"Amore" iniziò lei come a sbattergli in faccia quel termine da lui violentato per anni. Lui la guardò disorientato,
come se nel suo alzarsi ed allontanarsi leggesse un improvvisazione discordante dal copione che aveva impostato.
"Amore, io me ne vado" cinque brevi parole che ebbero il potere di schiaffeggiarlo e solo per miracolo non perse
l'equilibrio. "La tua vita è legata alla mia ... per sempre!" aveva detto tempo fa "La tua vita è legata alla mia ... per
sempre!" precisò in quel momento. Lei si girò a guardare dalla finestra come a cercarne conforto, la terra bruna, il
giardino e la rosa sempre più viva era ancora lì e ancora lì sarebbe rimasta lei se... Rocco le si gettò contro con una
rapidità che contrastava con la sua mole non proprio esile, lei non ebbe nemmeno il tempo di registrarne il
movimento e si ritrovò per terra con lui sopra che le rovistava tra le vesti. Nel cadere sbatté la testa, ma non se ne
accorse, i ricordi di vent'anni di bugie e frustrazioni, di frasi taciute e di rinunce la seppellì più di quanto la stava
seppellendo lui in quel momento. Lei fissava il soffitto ma non lo vedeva, nella mente compariva un giardino d'erba
calpestata e un'unica e sola rosa. Il rumore della lampo dei suoi pantaloni preannunciava che presto lui sarebbe stato
dentro il suo corpo come da sempre era stato dentro la sua anima. Lui ormai ansimante aveva preso a buttarle frasi
senza senso, di quelle che sono solite raccontare alle signore di malaffare e gridava come se questa nuova evoluzione
non gli dispiacesse, ma le grida di piacere furono offuscate da un unico intenso grido di dolore. Il corpo esanime di
lui rotolò da un lato, mosso da lei come a scrollarsi da una coperta pesante. Lei si sollevò a sedere e lo vide
afflosciarsi insieme alla sua virilità e mentre un lago di sangue incominciava ad espandersi dietro la sua schiena,
pensò, guardando la rossa lama del coltello che aveva in mano, che una nuova rosa era finalmente sbocciata a far
compagnia a quella del cortile.
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Simona Maria Frigerio (che nello scorso aggiornamento si è cimentata in una alquanto critica recensione del film
The drimers) possiede una qualità piuttosto rara: in un racconto breve riesce a organizzare escursioni piuttosto
approfondite all'interno delle anime dei suoi personaggi. Caratteristica confermata dal brano che ci propone in questa
occasione, secondo appuntamento (il primo già pubblicato nel nostro sito è stato Come una compagna di viaggio) di
una mini-serie che l'autrice stessa definisce appunto "Trilogia della partenza" Nel prossimo aggiornamento sarà la
volta di Da quanto tempo.
_______________________________________________________
Il mare in inverno
Non abbiamo mai fatto niente insieme, penso, mentre la prendo per mano e mi sporgo verso lo sportello: <<Due
biglietti per Genova>>.
La donna oltre il vetro mi fissa da sopra gli occhialini di plastica colorata. Leggo diffidenza e curiosità.
<<Mamma>>, gridò verso la scala mobile, <<corri avanti, che arriviamo noi coi biglietti!>>
La donna si sporge verso il vetro ma l'angolo dell'occhio non è ottuso abbastanza. Mi compiaccio per la sfiducia
delle Ferrovie dello Stato nel cittadino, e sorrido porgendo i soldi.
<<Partite con la mamma?>>: non può trattenere la curiosità.
<<No, parte solo lei con nostro fratello.>>
<<Ah!>>
La coda comincia a premere insofferenza e questo la costringe a arrendersi e porgermi due biglietti di secondaclasse-non-fumatori.
Attendo il resto e lo controllo, poi mi allontano a passo veloce.
Lo guardo dal basso verso l'alto e provo ammirazione per lui: io non sarei mai riuscita a fingere in quel modo e poi
come ha fatto a pensare all'espediente tanto in fretta? Forse si era già immaginato la scena e si era chiesto come
venirne a capo... Mi stringe la mano più forte e affretta il passo. Con le mie gambette corte fatico a stargli dietro.
Sbuffo e faccio piccole smorfie con la bocca. Lui mi guarda dall'alto: <<Dobbiamo sbrigarci o perdiamo il treno!>>
Stringo i denti e accenno di sì col capo. Ci sediamo vicini e lui mi lascia il posto accanto al finestrino. In realtà io
non guardo mai fuori, preferisco leggere un libro o rimpinzarmi coi panini (che sono la parte migliore dei viaggi in
treno), però mi piace stare vicino al finestrino - e basta. Mi sento viziata e gli sorrido coccolona. Lui sbuffa pazienza
e mi passa uno sfilatino col crudo: <<Guarda che dobbiamo resistere fino a stasera con queste vettovaglie!>> Mi
piace così tanto quando fa il premuroso e svirgola paroloni dall'alto della sua terza media... Intanto scarto il panino e
lo addento, mentre il treno sferraglia rumorosamente allontanandosi dalla banchina.
Osservo le sue manine paffute gongolare estraendo fette di prosciutto: finirà per mangiarsi il pane da solo, come al
solito, lamentandosi della farcitura. Mi compiaccio del mio manzonismo e rido sottovoce... Poi scuoto il capo: cosa
mi è venuto in mente di darle retta, bigiare la scuola e portarmela in gita fuori programma al mare? Se nostra madre
ci becca, questa volta mi scordo le domeniche in discoteca per almeno un anno! La guardo appisolarsi appoggiata al
tavolino con la testa che sbatte ritmicamente contro il vetro. L'abbraccio e appoggio il suo capo sulle mie gambe:
pesa incredibilmente per essere così piccola... Ha solo due anni meno di me, eppure ci separano secoli di esperienza:
lei non sa nulla di Darwin, non ha ancora baciato nessun ragazzo, l'Impero è la filastrocca dei sette re di Roma,
quando mette la maglietta aderente non deve ingobbirsi per nascondere il seno che non c'è, ricorda tutti i nomi delle
Alpi: Cozie Graie e Giulie, ma non ha sciato nemmeno una volta: ha troppa paura della velocità!, colleziona le
figurine come faceva alle elementari ma ruba i libri della mamma, leggendo senza capirli forse, o capendoli a modo
suo... e io la guardo, a volte, dalla mia scrivania, come adesso, e mi chiedo perché sia mia sorella, cosa ci sia fra noi:
saremmo potuti nascere in due case diverse e non mi sarebbe mancata. A volte, quando parla, mi domando da dove
le vengano certe idee: pensa in modo diverso da me, vediamo le stesse cose eppure non le viviamo allo stesso modo:
lei è juventina e io interista, lei adora gli spaghetti al pomodoro e io preferisco il risotto ai funghi, lei sputa la carne
nella mano e va a buttarla di nascosto nel water e io divorerei bistecche e hamburger tre volte al giorno... estranei
cresciuti insieme.
Il treno mi sbatacchia avanti e indietro e la gota si sfrega sui suoi pantaloni di velluto a coste. Forse sarebbe meglio
che mi drizzassi a sedere perché la faccia mi fa un po' male, ma mi piace starmene qui, accucciata sulle sue gambe,
sentire il calore delle sue braccia che mi cingono le spalle, sapere che si sta sforzando di smorzare i colpi del treno
per proteggermi. Mi piace fingere, a occhi chiusi, e intanto essere libera di pensare. Lo so che lui crede che io sia
troppo piccola per farlo, eppure anch'io ho i miei sogni, e i progetti per quando sarò grande, più grande di lui, grande
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come la mamma... no, forse lei è troppo vecchia ormai. Perché non mi vede? Io lo osservo all'ora dell'intervallo,
quando si siede sul davanzale del corridoio e guarda fuori dalla finestra, perso. Anch'io scappo dalla mensa e mi
siedo sui cornicioni, ma con un libro, mai veramente sola. Le parole mi fanno sempre compagnia. Lui, invece,
preferisce il silenzio. Quando le mie compagne di classe ridacchiano che mio fratello è figo, rispondo con smorfie di
disprezzo. Forse pensano che sia invidiosa perché lui ha enormi occhi verdi e i miei sono nascosti da due dita di
occhiali, oppure perché i suoi capelli sanno di buono e ti viene voglia di accarezzarli e abbandonare le dita tra le
ciocche, indolenti, invece i miei spinaci ricadono sulla fronte senza grazia... La verità è che non voglio che nessuno
si intrometta tra noi, lui è mio, è parte di me, la parte migliore, quella femminile e sensibile, atletica e stupida,
taciturna e rassicurante. Io sono quella forte, ma è lui che deve sembrarlo... E anche oggi ho deciso io di essere qui:
lui non ci avrebbe mai pensato. Non voleva solo andare a scuola perché non è pronto per la verifica di matematica, e
sa che al prossimo male la mamma gli taglierà la mancia o la discoteca della domenica! Che danno per la sua vita
sociale... La sua ragazza potrebbe lasciarlo, la compagnia metterlo da parte... Mamma potrebbe persino arrivare al
punto di proibirgli di giocare a calcio. Credo che tra il pallone e la smorfiosa ipervitaminica con la quale limona,
non ci penserebbe due volte a scegliere il primo! Comunque, quando gioca a calcio è come se danzasse: una libellula
a mezz'aria che, immobile per un fiat, l'attimo dopo plana gentilmente verso la porta e fa goal nel silenzio generale!
Poesia nei miei occhi, anche se sono una ragazza! Anche se lui è così crudele da rifilarmi sempre il ruolo del
mediano, per via delle mie gambe corte e cicciottelle... Neanche Maradona era un fuscello sinuoso, eppure è stato
maradona! Quando ci ripenso mi sembra di vedere il mio muso corrucciarsi e i lacrimoni bruciarmi le ciglia, come
quel pomeriggio, l'estate scorsa, a Varenna, quando si mise a giocare coi ragazzi dell'albergo e mi escluse perché
sono una femmina e loro non volevano giocare con una femmina e non ebbe il coraggio di difendermi... Avevamo
giocato insieme tutti i pomeriggi, noi due, soli nelle lunghe giornate vuote di quelle vacanze tristi senza mare, e poi
erano arrivati quei ragazzi, sconosciuti, superflui riempitivi dell'asfittica estate lacustre, noiosa come quel ramo del
lago di Como... e io fui sola, improvvisamente, coi miei libri fatti di parole e tu non eri oltre per me. Separazione:
uno spazio fatto d'aria, di nulla, di generazioni che ci allontanava per sempre, fino a oggi... Abbracciami!
Guardo fuori dal finestrino, oltre le sue spalle. Sono contento di non aver capito come si risolvono le espressioni, se
oggi sono qui. Ho anch'io tanta voglia di mare... E' da quando i nostri genitori si sono separati che non lo vediamo
più. Prima c'era la casa della nonna a Monterosso, ma papà non vuole che ci andiamo con mamma perché è della sua
famiglia e mamma non c'entra più niente con loro. Lui, invece, ha una nuova ragazza che adora la tristezza del lago
e lo costringe a fare canoa per asciugargli la pancia. E noi, finiamo per starcene a Milano tutta l'estate, tranne quei
quindici giorni a Varenna o a Gardone, in cui ci annoiamo agli angoli della finestra seguendolo cogli occhi mentre
suda, cercando di ringiovanire. E' deprimente vederlo scodinzolare felice con le borse di carta (perché lei è
un'ecologista) zeppe di olii che costano quanto scarpe da calcio e saponi che emanano odori di sano, ma non sempre
ciò che fa bene è anche buono...
Il mare comincia a brillare sotto un sole slavato e freddo.
<<Siamo arrivati?>> Apre gli occhi e farfuglia sonnolenta. Con il dorso della mano si stropiccia un occhio.
<<Quasi... meglio che vai a fare pipì adesso, poi non so se troviamo un bagno.>>
Accenna di sì col capo e ubbidisce. Questa efficienza mi sconvolge: di solito devo ripeterle le cose tre volte prima
che mi dia retta!
Torna col capo abbassato, sembra seguire un filo immaginario che corre lungo le canaline del corridoio.
<<Guarda la nebbia!>>, mi indica alzando il braccio verso il finestrino.
Il velo bianco è calato pesante sul mare e ci avvolge in silenzio. Non è rimasto nessuno nel nostro scompartimento.
Non mi ricordo ci fosse nessuno... Mi si accoccola accanto, schiena contro petto, e io l'abbraccio e le sfioro i capelli
con la guancia.
<<C'è ancora un po' di tempo...>>
<<Allora, magari, mi appisolo un minutino...>>.
<<Non ti preoccupare, ti sveglio io quando arriviamo.>>
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Cristiano Villa è nato a Milano nel 1968 e scrive poesie fin dagli anni dell'adolescenza. Dopo cinque o sei anni di
inattività "letteraria", col nuovo millennio ha cominciato a dedicarsi anche alla narrativa, scrivendo alcuni racconti.
Ama molto l'horror, il mistero e la magia; che sono diventati dunque i principali soggetti delle sue storie. Tra le sue
fonti di ispirazione, oltre ai più celebrati maestri di questi generi, si annovera anche gente come Hemingway, Carver
e Salinger.
_________________________________________________________________
La signora non è contenta?
Si era svegliata presto. Non lo faceva mai, ma quell'ultimo martedì di marzo sarebbe partita, si sarebbe messa alle
spalle quanto di più vecchio aveva: il suo corpo.
Se ne stava seduta sul divano in soggiorno. I capelli raccolti sotto un cappello nero, gonna e camicetta azzurre, ed un
paio di scarpe con poco tacco. Teneva un beauty-case appoggiato sulle ginocchia, e le mani su questo. Dalla porta a
vetri che dava in giardino, il sole colpiva il pavimento in legno, lucidato da poco. Lei sentiva l'odore dell'acqua di
colonia del marito, ed il suo respiro irregolare.
"A che ora hai detto che è il treno?", disse il marito stando in piedi alle sue spalle.
"A mezzogiorno e un quarto", disse lei.
"C'è ancora tempo", disse il marito.
Lui indossava un paio di pantaloni di vigogna, retti da una sottile cintura che sembrava soffrirne il ventre
prominente. Un bottone della camicia era rimasto aperto, e si intravedeva la canottiera di lana. Appoggiato sui
talloni, teneva le mani in tasca e faceva girare alcune monete fra le dita della mano sinistra. Guardava fuori, in
giardino, oltre la porta a vetri.
"Oggi è una bella giornata", disse.
"Vero", rispose lei, ma non subito. "Se pensi che è soltanto marzo", aggiunse distante.
"Stavo pensando di mettere una luce vicino alla fontana", disse il marito. Col mento indicò in direzione del giardino,
come se la moglie potesse vederlo. C'era una fontana. Piccola, bianca e con un unico zampillo. Rimaneva spenta il
più delle volte, ma a loro piaceva anche così; rendeva il davanti della casa più forte, aveva detto una volta lei
rubando la frase ad una rivista.
"Direi che è una buona idea", disse lei.
"Domani chiamo l'elettricista", disse lui.
"Sei sicuro che ci voglia l'elettricista?", disse lei.
"Credo di si. E chi altri sennò. Domani lo chiamo".
"Ormai il taxi dovrebbe arrivare", disse lei dando un rapido sguardo alle due valige accanto alla porta d'ingresso.
Una era rigida e rossa e l'altra di tela color nocciola; più piccola.
"A che ora deve arrivare?", disse lui.
"Alle undici e mezza", disse lei. Poi aggiunse: "Comunque il treno è solo alle dodici e un quarto. E poi ho già il
biglietto".
"C'è ancora tempo", disse lui.
La moglie posò lo sguardo sul depliant che stava sopra il tavolino, davanti a lei. I bordi del pezzo di carta
pareggiavano quelli del mobile, come se dovesse stare proprio in quella posizione. Coperto di pieghe e con gli angoli
consumati, sul frontespizio, in alto, si leggeva: DOTTOR MESINI - CLINICA DI RINGIOVANIMENTO. Accanto
alla scritta c'era una croce, come quelle che lampeggiano fuori dalle farmacie. Le signore sorridenti e di mezza età
che apparivano in alcune foto più in basso, sembravano guardare lei; sembravano chiamarla, invitarla a unirsi a loro
nella sauna, in palestra o anche solo a prendere un tè sulla veranda.
Le avrebbe raggiunte; presto, il taxi sarebbe arrivato e l'avrebbe portata alla stazione. Sorrise anche lei.
"Credo che chiamerò Tersi", disse il marito.
"Chi?", disse lei riportando lo sguardo in giardino.
"Tersi, l'elettricista che ci ha montato il cancello automatico; quello del garage".
"Tersi è una brava persona", disse lei.
"Lo è", disse lui.
La donna tornò sui suoi pensieri. Sulle valige accanto alla porta, e sul loro contenuto. Le aveva preparate la sera. Per
un momento era tornata bambina, quando alla vigilia del primo giorno di scuola si preparava per andare in collegio.
Eccitata dal cambiamento.
Rigida sulla schiena, mise la mano nella borsetta nera al suo fianco e ne estrasse uno specchietto, uno di quelli che
stanno nelle scatolette di plastica.
"Per l'amor del Cielo, non cominciare", disse il marito alzando la voce. Girò intorno al divano e le si parò davanti.
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Cercò con gli occhi quelli di lei, chini sullo specchio.
Piegandosi in avanti disse: "È da questa mattina alle sei che ti prepari. Ti prepari e ti guardi allo specchio. Ti guardi
allo specchio e ti prepari". Accompagnava le parole con il movimento della mano: da sinistra a destra e da destra a
sinistra.
Lei non disse niente. Chiuse lo specchio.
"Non ho potuto neanche farmi la barba", disse lui toccandosi il mento. Poi si fermò e la guardò in silenzio.
Lei rimise lo specchio nella borsetta fissando il beauty-case che aveva in grembo.
Sempre in silenzio, il marito si raddrizzò e si girò verso la porta a vetri, verso la fontana.
Lei lo sentì emettere un profondo sospiro.
"Credo che una luce ci starebbe proprio bene la fuori", disse lui tornando a giocare con le monete nella tasca.
Lei annuì, come se lui potesse vederla; rialzò lo sguardo e sorrise, tornando ad appoggiare le mani sul beauty-case.
"Si, accanto alla fontana", disse poi.
"Già", disse lui.
"Che ore sono?", chiese lei.
"C'è ancora tempo", disse lui; ma senza guardare l'orologio.
Sei anni d'età li separavano, ed erano sposati da ventisette. Da quattro abitavano in quella casa e solo due anni prima
avevano fatto mettere la fontana nel giardino. Lei l'aveva voluta, ma lui l'aveva scelta. Piaceva ad entrambi, ed era
proprio sul vialetto che dal cancello d'ingresso portava in casa. Tutti la potevano vedere: chi andava a trovarli, i
vicini; ma anche chi passava in strada. I primi giorni, appena installata, andava giorno e notte. Poi avevano
cominciato a spegnerla prima di andare a dormire e riaccenderla in tarda mattinata. Adesso funzionava solo se
qualcuno arrivava. E nessuno la puliva più da tempo.
"Una luce, questo è quello che ci vuole", rimuginava da giorni il marito. Questo era quello che pensava.
Squillò il telefono. Lei s'irrigidì, le nocche le diventarono bianche da tanto che stringeva il beauty-case. Squillò
ancora. Ed ancora. Lui non si muoveva, e continuava a guardare in giardino.
"Puoi rispondere. Per favore", disse lei infine.
Lui si girò e si diresse, senza guardare la moglie, verso il telefono accanto alla porta d'ingresso.
"Pronto", disse.
Un lungo silenzio. Poi disse: "Sì". Altra pausa, e poi: "Sì, certo". Il marito ascoltava l'interlocutore, poi dava uno
sguardo alle valige al suo fianco. Diceva un sì e poi guardava ancora le valige. Poi ripose la cornetta.
Lei non disse niente. Aspettò che lui tornasse alle sue spalle; ne poteva sentire il respiro. "Perché non ti siedi?", disse
lei.
"Non ne ho voglia", disse lui.
Un passero andò a posarsi sul bordo della fontana. Entrambi lo osservarono saltellare tutt'intorno, alla ricerca
d'acqua.
"Chi era?", lei chiese.
"Franco, il nostro vicino", rispose lui.
Lei allungò il collo cercando, di guardare oltre la siepe che delimitava il giardino sulla sinistra. Verso una casa
bianca a due piani, e col camino in mattoni.
"Stai tranquilla", disse lui buttando fuori il fiato con forza. E aggiunse: "Non era a casa, ma in ufficio".
"Te l'ha detto lui?", disse lei.
"Già", disse lui.
Lei si girò verso il marito, e disse: "Non gli avrai mica detto niente, vero?".
Lui non rispose. Guardava oltre la porta a vetri in giardino.
"Cosa voleva?", chiese lei infine.
"Che andassi a trovarlo stasera, dopo cena".
"Ma la moglie non è..."
"È via, si; da sua madre credo", la interruppe. Poi disse: "Per questo mi ha chiesto di passare la serata da lui".
Lei si girò nuovamente verso il giardino. Il passero era volato via.
Si appoggiò allo schienale del divano. Mentalmente, cominciò a passare in rassegna quanto aveva messo nelle
valige: prima in quella rossa poi in quella color nocciola. Infilando una mano nella borsetta al suo fianco, tastando
con le dita, si assicurò che i biglietti del treno ci fossero, così come il borsellino. Poi sentì i passi del marito che
andavano in cucina; la porta del frigo aprirsi. Aveva messo tutto quanto serviva, stando almeno alla lista che la
clinica le aveva inviato con la conferma della prenotazione. Quattro settimane lontano da casa non sono facili da
organizzare, aveva detto al marito la sera prima; fortuna che mi dicono per filo e per segno cosa ci vuole.
Lui tornò facendo tintinnare del ghiaccio nel bicchiere. Con la mano destra in tasca.
"Non bere roba ghiacciata di mattina", disse lei, più che altro, per abitudine. Non guardò neppure quel che lui stava
bevendo.
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Lui non disse niente. Mandò giù un sorso e poi: "Non è più mattina".
"Che ore sono?".
"A che ora hai detto che c'è il taxi?", chiese lui senza rispondere alla domanda della moglie.
Neanche lei gli rispose. Il sole era ormai alto in cielo, e dalle macchine che passavano in strada non arrivavano più i
lampi dei riflessi sui finestrini. Un leggero vento si era alzato, e la cima irregolare della siepe sulla sinistra si
muoveva come un'onda. Un'onda che andava lontano; un'onda che portava lontano. A lei parve di sollevarsi.
"Vedrai che starai bene", la richiamò il marito. E poi: "Mi hanno detto che è il posto migliore del paese".
Lei si girò di nuovo, preoccupata. "Chi te l'ha detto?", disse.
"Volevo dire che l'ho sentito dire", disse lui incrociandone lo sguardo; ma solo per un istante.
Lei tornò ancora a guardare il giardino, il cielo. Il cuore le batteva forte, e strinse a sé il beauty-case.
"Starai bene", ripeté lui guardando le valige.
Lei sorrise, annuì e si adagiò sullo schienale. Poi disse: "Credo che una luce ci stia proprio bene vicino alla fontana".
"Si. E anche una bella ripulita", disse lui.
"Ricordati di chiamare Tersi, domani", disse lei.
"Si, certo. Tersi".
"Fra poco deve arrivare il taxi", disse lei.
"Si, fra poco", disse il marito; "Ma c'è ancora tempo", aggiunse poi.
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Vittorio Baccelli ha fatto il suo esordio su www.patriziopacioni.it nell'ottobre 2002, con "Bootstrap" - Torna a
trovarci un anno dopo con una storia davvero ... "al sangue"!
Fino all'alba
S
i sveglia di soprassalto, un raggio di sole entra dalle ante socchiuse e giunge fino al suo guanciale. Osserva la
polvere che luccicante in lenti mulinelli attraversa il fascio luminoso. Si alza svogliatamente, va prima in bagno poi
si riveste. Accende la tivù, la maggior parte dei canali ancora funzionano, lui scarrella e la lascia sintonizzata su un
canale locale. Alza la cornetta del telefono e il familiare segnale di libero lo raggiunge. Il computer segnala delle email arrivate. Tutto è regolare, tutto sembra normale. Si prepara un caffè con la moka, lo beve e scende in garage. La
serranda elettrica ad un suo comando si alza, l'auto viene messa in moto, l'autoradio automaticamente s'accende
sulla stazione preselezionata che trasmette musica ventiquattro ore su ventiquattro. Entra in strada e si ferma a lato
del marciapiede: preme un pulsante sul cruscotto e la capotte dell'auto scivola lentamente all'indietro. Prima di
partire si alza in piedi sul sedile e si guarda intorno: niente traffico. Un po' più di spazzatura del solito ai lati della
strada e...se non ci fossero due corpi stesi per terra a ridosso del marciapiede - un uomo e una donna - tutto
sembrerebbe abituale. Sgomma, lui che non l'ha mai fatto, e si dirige verso la statale. Un'auto lo sorpassa a velocità
folle poi contromano con stridore di gomme s'infila in una via secondaria. Imbocca la statale e nel suo senso molte
persone in fila indiana con pesanti zaini sulle spalle stanno lentamente avanzando, più avanti su una piazzola di sosta
un gruppo di giovani che s'agitano convulsamente: forse stanno litigando oppure sono impegnati in qualche strano
gioco. Con l'auto scoperta viaggia tra gli ultimi palazzi della periferia, scorge un supermercato e c'è gente che lo sta
saccheggiando, sul piazzale merce sparsa, carrelli rovesciati...ode una serie di colpi d'arma da fuoco. Aumenta la
velocità ed esce veloce dai pressi del supermercato, la strada adesso è proprio quella di sempre, alcune auto lo
sorpassano, altre proseguono in senso inverso, un gruppo di giovani coi ciclomotori sbucano da una strada laterale e
s'immettono sulla statale. C'è un semaforo, è rosso, si ferma mentre una moto di grossa cilindrata lo sorpassa da
destra a velocità sostenuta. Prima che possa rendersene conto, mentre è ancora fermo nell'attesa del verde, un uomo
in divisa apre con violenza la portiera del suo veicolo e l'afferra saldamente, lo spinge fuori e con forza lo scaraventa
contro la fiancata dell'auto: lui non ha avuto il tempo per reagire e cade pesantemente sull'asfalto. Si odono tre colpi
d'arma da fuoco in successione rapida. Alza gli occhi e vede l'aggressore che è già caduto a terra e giace accanto a
lui. È una guardia giurata, perde sangue in abbondanza da un orecchio, non è immobile, una sua gamba sta
tremando. S'è formata una pozzanghera rosso scuro sull'asfalto attorno alla testa. Vede che ha una fondina con una
pistola attaccata alla cintura di cuoio. Sfila la pistola e rientra in auto, la posa sul sedile accanto al suo, estrae dal
cassetto portaoggetti un pacchetto di fazzoletti inumiditi. Si ripulisce la faccia, si toglie il sangue dalle mani: sangue
suo o del vigilante? Si guarda nello specchietto, ha uno zigomo gonfio e qualche sgraffio, per il resto è tutto ok.
Riparte anche se il semaforo è tornato sul rosso. Corre lungo la statale e trova sulla sua strada una chiesa che è in
fiamme, molte persone stanno girando attorno all'edificio, nessuno pensa a spegnere l'incendio. Ci sono anche molti
bambini. Chi guarda la chiesa, chi ha lo sguardo perso nel vuoto; tutti stanno camminando molto lentamente, tutti
nella stessa direzione come se fossero impegnati in un vero e proprio girotondo attorno all'edificio in fiamme, altri
passeggiano in mezzo alla statale incuranti dei pericoli. Sta osservando la scena col motore ancora acceso
camminando a passo d'uomo e, mentre accelera per ripartire vede nello specchietto retrovisore alcune persone tra le
quali un paio di donne che stanno arrivando verso di lui armate di bastoni. Accelera mentre una potente mazzata
colpisce il cofano del portabagagli e manda in frantumi un fanale posteriore. L'auto schizza veloce in avanti ma in
due sono riusciti ad aggrapparsi alla carrozzeria. Pensa che tutto è divenuto così assurdo mentre procede a zig zag
finchè uno dei due molla la presa. Dallo specchietto lo vede rotolare più volte sull'asfalto, colpire un lampione e
fermarsi lì con gli arti che hanno assunto angolazioni impossibili. L'altro intanto è riuscito a salire e ora è in
ginocchio sul portabagagli mentre con una mano si tiene ad un poggiatesta. Sta per saltare sui sedili posteriori, lui
impugna la pistola, si gira con la mano tesa e gli spara quasi a bruciapelo in piena faccia. I lineamenti dell'uomo
colpito si deformano e come una bambola di pezza scivola giù dall'auto. Il pericolo è passato e prosegue lungo la
statale, adesso c'è un gruppo di persone in mezzo alla strada, non rallenta e loro solo all'ultimo momento si spostano.
Una figura è colpita di striscio e rotola in mezzo agli altri. Più avanti evita due auto di traverso sulla via che stanno
bruciando, poi quando è vicino all'incrocio col lungomare riprende l'arma e la soppesa a lungo. C'è una ragazza con
lo zaino che sta correndo in direzione opposta alla sua lungo il marciapiede. Prende la mira, due colpi e la ragazza
rotola più volte rimanendo infine immobile tra il marciapiede e il nastro d'asfalto. Gira verso il lungomare e getta via
la pistola contro la vetrina d'un bar. S'ode un colpo sordo seguito dal rumore di vetri che si frantumano. La strada
del mare è deserta, ci sono delle auto abbandonate e sull'asfalto mucchi di giornali e libri trasformati ormai in carta
straccia. Con stupore vede che qualcosa è attaccato e penzola dai lampioni. Quando li raggiunge scorge cadaveri che
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dondolano dai lampioni, dieci, venti, cento impiccati che oscillano al vento sopra la strada. Prosegue sotto i macabri
festoni chiedendosi chi si sarà mai divertito a farlo. Finiscono i lampioni e anche gli impiccati, il lungomare si
snoda in ampie curve per chilometri e chilometri, lui prosegue con una guida lenta e sicura, evita corpi, spazzatura,
carrelli di market, auto abbandonate, gente che passeggia in trance nel bel mezzo della via senza minimamente
curarsi di ciò che potrebbe succedere. Abbandona il lungomare all'altezza d'un buffo cartello stradale che invita a
non fumare e s'insinua in una stradina che sale trai pini e giunge a una casa colonica. Gli altri sono già arrivati, vede
parcheggiate le auto degli amici. Si ferma accanto alle altre macchine e per terra scorge un lenzuolo che copre un
corpo. Scende, vede Pietro, il padrone di casa, venirgli incontro sorridente.
- Alfonso! Ero sicuro che saresti arrivato!
- Ciao Pietro! Non potevo certo mancare a questa festa.
- È iniziata da tre giorni ma il bello deve ancora venire. Ho da parte anche i fuochi artificiali per stanotte. Vedrai che
spettacolo, ho svuotato un intero magazzino.
- Qui sotto chi c'è?
- Giovanna.
- Com'è andata?
- Giocavano qui fuori alla roulette russa. Poi hanno smesso.
- Chi c'è in casa?
- Tutto il nostro gruppo d'amici e anche qualche aggregato. Ogni tanto qualcuno va via, poi torna...è tutto così. C'è
da bere, da mangiare, ci sono droghe e spezie d'ogni tipo. Anche tranquillanti e sonniferi se qualcuno li preferisce.
Sai, Giovanni prima di chiudere la sua farmacia ha caricato tutto quello che ci poteva servire sul fuoristrada e l'ha
scaricato qui. Anzi la farmacia non l'ha mica chiusa, m'ha detto che l'ha lasciata aperta.
Entrano e Alfonso si guarda attorno, già nell'ingresso ci sono dischi e videocassette per terra e lattine di birra,
siringhe usate, cocci, residui di cibo e indumenti abbandonati. Pietro dopo averlo abbracciato s'avvia barcollante
verso la cucina mentre Alfonso entra in salotto. Una parete è stata abbattuta e ora salotto e sala da pranzo sono unite
in un unico grande salone, tavoli e mobili sono stati accatastati ad una parete. Per terra cuscini, coperte, tappeti e tra
questi diverse persone nude: chi dorme, chi fa l'amore, chi parla... Resta immobile e guarda la scena alla luce soffusa
nella quale è immersa la stanza, si serve da bere, accende una sigaretta, si sposta verso una poltrona. Una ragazza gli
afferra una gamba.
- Chi sei?
- Chiara, non ti ricordi di me?
- Certo, sei la moglie di Domenico, anche lui è qui?
- No! Voleva recarsi da suo fratello per rivederlo ancora una volta. Forse più tardi arriva.
Detto questo lei si alza e comincia a baciarlo, è nuda e sicuramente fatta, come gli altri, l'aiuta a spogliarsi, infine si
sdraiano sul pavimento. Alfonso pensa che sta scopandosi una che mai e poi mai avrebbe pensato di farsela. Ma oggi
sembra tutto ribaltato, e se arrivasse Domenico? Ma che importanza potrebbe mai avere. Tutto diviene possibile.
Mentre fanno l'amore un'altra ragazza s'intromette, vuol partecipare anche lei e quasi gli strappa di dosso Chiara e si
mette lei al suo posto. Lui lascia fare si fa prendere dagli eventi e i cambi si susseguono. C'è odore di spezie nell'aria
e musica in sottofondo. Nuovi liquori girano e anche sigarette. Allucinogeni? Qualcuno ha detto allucinogeni?
Dove? Nel liquore, nelle sigarette o nelle spezie che bruciano?
- Alfonso! Alfonso!
Si sente chiamare e sollevare quasi di peso. Cerca di mettere a fuoco la vista e quando ci riesce rimane di stucco.
Non crede ai suoi occhi, è Serena! Il suo amore nascosto, una sua seconda cugina che è sempre fuori per lavoro e fa
la modella per un settimanale di moda. È bellissima, l'ha sempre ritenuta inavvicinabile e tutte le volte che ha cercato
d'incontrarla o solo di parlare con lei, sempre tutta una serie d'ostacoli l'hanno allontanato, lavori, impegni, telefoni
che squillavano, amici intorno...Lui è in piedi immerso in questi pensieri, nudo nel bel mezzo della stanza, lei invece
è completamente vestita, addirittura indossa un abito da sera, lungo, tutto brillantini, con ampi spacchi, ha pure
scarpe con tacchi a spillo, altissimi...
- Vieni, andiamo di sopra.
Ok, mormora e lei lo prende delicatamente per mano. Mentre escono dalla sala zeppa d'amici un'anziana donna nuda
li blocca.
- Dove lo porti bella?
- ...
- Oggi si paga pegno.
- ...
- Niente da fare, da qui non se ne va nessuno se prima non m'ha scopata...e anche tu bellezza vieni, leccami la fica se
vuoi uscire...dai leccamela...oggi vi voglio tutti...proprio tutti.
E afferra lei per il collo e la fa chinare mentre s'accoscia e le fa strusciare le labbra sulla sua fica. Lei non oppone
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alcuna resistenza e l'asseconda, tutte e due sono ora in terra e Serena la sta leccando con gesti forti e decisi mentre la
donna mugola di piacere. Si rialza prende per mano nuovamente Alfonso che le stava guardando e con lui s'avvia
decisa su per le scale.
- Damerino! Non mi scappi! Quando torni giù devi darmelo, ricorda!
I due la ignorano, salgono e mentre stanno raggiungendo il piano superiore Alfonso si ricorda chi è l'anziana donna:
è la madre di Pietro, una signora tanto educata e per bene, molto religiosa per giunta e che fino a poco tempo fa ha
fatto l'insegnante d'inglese. Adesso sono davanti ad una camera, l'aprono: il letto è già occupato e tre persone
giacciono immobili. Non sono nudi come gli altri ma hanno dei leggeri pigiami. Uno dei tre è una bambina.
- Mario, Clara e la loro figlia.
- Quanti anni ha la bambina?
- Nove credo.
Alfonso mette una mano sulla fronte di ognuno di loro.
- Sono vivi, dormono. Barbiturici o qualche altro sonnifero.
- Più avanti ci dovrebbero essere altre due camere.
La camera accanto ha tutti i mobili fracassati e loro si fermano davanti alla porta socchiusa. Ci sono due coppie, tutti
uomini e si stanno sodomizzando. La stanza è in penombra e loro socchiudono la porta senza capire chi sono quei
quattro, è giusto lasciarli fare in santa pace. L'altra stanza. Aprono la porta. Le finestre sono qui spalancate e il sole
entra con violenza. C'è una donna sopra il letto, ma è irriconoscibile. Sangue raggrumato, ormai nero, è ovunque: sul
corpo, sui lenzuoli, per terra, sui muri e schizzi sono perfino sul soffitto. Che cosa può esser qui accaduto? Sciami di
mosche e d'altri insetti ronzano per la stanza. Escono, richiudono la porta e tornano alla prima stanza. Spostando
con delicatezza le lenzuola fanno scivolare a terra i tre corpi, poi sempre con le lenzuola li trascinano fuori della
porta. Dall'armadio estraggono due nuove coperte. Con una coprono delicatamente i tre nel corridoio, mettono la
bambina trai genitori e lasciano scoperte solo le tre teste sotto cui mettono dei cuscini. Con l'altra ricoprono il letto e
chiudono a chiave la porta della camera.Adesso anche lei è nuda e inizia a leccarlo partendo dalle punte dei piedi per
poi salire lentamente, molto lentamente. Dalla porta giungono rumori diversi: qualcuno ha messo su un po' di
musica rock, s'odono dei colpi, forse i quattro della camera accanto hanno trovato qualcos'altro da sfasciare, e anche
risa, grida di piacere, qualcuno piange, un colpo d'arma da fuoco. Più tardi Alfonso esce dalla camera, torna con
stimolanti, bottiglie, panini e due pacchetti di sigarette. Si rituffano nel letto. Fuori comincia a far scuro. Un cellulare
squilla, è quello di Serena, è buffo come tutto continui a funzionare. Lei risponde, è sua sorella, la vuole a cena da
lei.
- Abita a meno di venti chilometri da qui, che ne dici, ci andiamo?
- Per me va bene. Le strade sono abbastanza sgombre.
Si rivestono, lei coi suoi abiti, lui con altri trovati nell'ingresso. C'è anche una pistola carica di quelle a tamburo su
un tavolinetto nell'ingresso, la prende e se l'infila in tasca. Trova anche una bottiglietta piena di pasticche
d'anfetamina, ne butta giù tre o quattro e lascia sul tavolinetto il flacone. Adesso nella casa sembrano tutti
addormentati, una pausa nella festa, l'unico rumore è quello del rock in sottofondo, i Nirvana con Kurt Cobain?
Forse. Quando sono sulla porta di casa sentono la voce della madre di Pietro che gli dice di non dimenticarsi di
ritornare che devono ancora darle qualcosa. La ignorano ed escono, le chiavi del cabrio sono infilate ancora nel
cruscotto, mettono in moto. Adesso è calata la notte, una notte strana caratterizzata da un forte chiarore viola. Le luci
della strada sono accese e da queste pendono ancora gli impiccati, la solita stazione radio trasmette la musica di
sempre. I fari come lame tagliano il buio della via e lui è pronto ad evitare corpi, altri oggetti e auto, l'anfe che ha
assunto lo tiene particolarmente attento, lei ha posato la testa sulla sua spalla e se ne sta in silenzio. Adesso si vede
in lontananza il bagliore di numerosi incendi, l'aria è surriscaldata e i corpi sulla strada sono sempre più numerosi.
Uno non riesce proprio ad evitarlo e l'auto sembra scivolarci sopra. Tira fuori allora la pistola dalla tasca e la passa a
lei dicendole di tenerla sempre pronta. Lei gli indica la strada da prendere e in breve, senza aver corso alcun
pericolo, giungono davanti ad una villetta incastonata tra il verde e due strade. Lei scende, preme un pulsante
nascosto e il cancello si apre. L'auto avanza mentre il cancello lentamente si richiude. La porta d'ingresso viene
spalancata e il vialetto d'accesso s'illumina, la sorella di Serena, vestita pure lei come per una serata elegante, viene
incontro a loro.
- Ciao Serena, sono felice che tu sia qui. E questo dovrebbe essere il nostro Alfonso.
- Ciao Sara, sei bellissima come al solito, e tuo marito?
- Da sua madre, doveva tornare ieri con l'aereo ma non s'è visto e, neppure ha telefonato.
Entrano in casa e in salotto c'è apparecchiato per tre. Si siedono e iniziano la cena prendendo le vivande che sono
posate su un carrello. Il cibo è ottimo e i vini sono tutti d'annate preziose. Il tempo scorre lentamente. La tivù è
accesa così come il computer. Mentre le due sorelle chiacchierano, Alfonso si siede davanti al computer e si collega
col suo server di posta. Risponde ai messaggi, ricambia i saluti. Il telefono suona più volte e le due sorelle
rispondono. Lui intanto gira un po' in internet ed evita le notizie. All'improvviso un urlo lacerante e un rumore di
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vetri infranti, si volta e vede un uomo dai lineamenti stravolti, coi vestiti a brandelli che è entrato in casa sfondando
la vetrata della finestra. Alfonso guarda l'uomo stracciato e sanguinante, ha un lungo coltello in mano, di quelli da
macelleria e gli si sta avvicinando pericolosamente. Tre secchi colpi d'arma da fuoco e un leggero bagliore, poi
l'odore inconfondibile di cordite. L'uomo crolla di schianto sul tappeto. Serena ha ancora la pistola in mano e Sara
chiude le imposte in legno della finestra. Tutti e tre afferrano il tappeto ove l'uomo giace e s'avviano verso l'ingresso.
Aprono e scaraventano fuori dalla porta il tappeto col suo contenuto. Il cadavere finisce tra le rose. Chiudono la
porta d'ingresso e tutte le finestre della casa. Il caffè è pronto, così come le sigarette speziate e nuovi liquori.
L'impianto di diffusione musicale viene attivato, fumano, ballano...Poi Sara inizia a sparecchiare, rimette nel frigo
ciò che è avanzato, ripone i piatti, bicchieri e posate rimasti puliti. I piatti sporchi finiscono nella lavastoviglie che
viene attivata. La sala da pranzo è ora in perfetto ordine, anche i mozziconi delle sigarette sono finiti nel sacco della
spazzatura, hanno anche spazzato la stanza. Tutti e tre hanno collaborato. Un ultimo bicchiere di gin con limone poi
riprendono a ballare. E' Sara a spogliarsi per prima impegnandosi in uno strip giocoso. Cadono anche gli abiti degli
altri due, mentre s'accarezzano e si baciano. Lasciano per terra i vestiti e salgono in camera. Mentre stanno giocando
sul letto s'ode la musichetta d'un cellulare e poco dopo il trillo del telefono, ma nessuno ormai più risponde. Fanno
l'amore a lungo, la notte è inoltrata quando Sara annuncia di voler dormire.
- Non vi darò fastidio, mi metto qui sul divano.
Sul comò si versa da una caraffa un bicchiere d'acqua e butta giù tre pillole.
- Ciao a tutti, con tre si dorme subito come ghiri, se ne volete ce n'è anche per voi. Buonanotte.
Detto questo si sdraia sul divano e subito il suo respiro si fa lento e regolare. Alfonso e Serena fanno ancora più
volte l'amore, poi sazi s'accendono una sigaretta. L'alba ormai è vicina.
- Se per te va bene, dice Serena, vorrei dormire pure io.
- Certo, fai pure.
Si alza e ripete i gesti della sorella, dà un bacio sulla fronte a Sara, le rimbocca la coperta che si era tirata addosso,
dà un bacio sulla guancia ad Alfonso e si sdraia sul letto. S'addormenta quasi subito. Alfonso accende una nuova
sigaretta e spalanca la finestra. L'aria è torrida, è l'alba che si preannunzia è terribile: lampi viola e lingue di fuoco
all'orizzonte. Il sole non è ancora sorto ma tutto è già illuminato a giorno, però i colori sono diversi, assurdi. Dopo
alcuni minuti di calma piatta un vento infuocato si leva impetuoso, lampi elettrici solcano l'aria, la terra inizia a
tremare. La musica invade ancora in sottofondo la casa, la tivù è accesa sintonizzata su un canale che sta
trasmettendo un cartone animato della Disney, il computer segnala e-mail in arrivo. Alfonso trova un paio d'occhiali
da sole da donna e se li mette, esce, si siede in veranda su una vecchia sedia a dondolo di vimini, nudo, la sigaretta in
bocca, un bicchiere colmo di gin in mano. Guarda attento davanti a se ed ecco un lampo intermittente avanzare dal
limite dell'orizzonte che si trasforma in breve in una muraglia d'un bianco abbagliante come se fosse di metallo fuso.
Una striscia di fuoco avanza ora vertiginosamente polverizzando ciò che incontra, sempre più rapida disgregando
cielo e terra: in breve il muro abbagliante è proprio davanti a lui e tutto si polverizza nell'attimo del suo passaggio.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Sebastiano Cannarsa, appassionato di letteratura horror sia come lettore che come scrittore, vive a Termoli. Si
presenta agli amici e ai visitatori di www.patriziopacioni.it con questo suo racconto del 2001.

Dedicato ad Alessandra, perché senza
di te la mia vita non sarebbe completa.
Sono io che dirigo le danze!
Pensate che sia impazzito? Io non credo di esserlo, ma m'importa poco che voi la pensiate così, l'unica cosa che
conta veramente è quello di cui sono convinto io. Se devo essere sincero, prima davo molta retta ai pensieri altrui, il
parere degli altri era fondamentale per me, ma adesso sinceramente non me ne fotte minimamente. Mamma, povera
donna, anche lei come tutti, sono convinto, dubita della mia sanità mentale, però come tutte le brave mammine cerca
in qualsiasi maniera di non darlo a vedere, ma ahimè senza successo... mi fa una gran pena! Tutto andava bene, tutto
era perfetto un tempo, un tempo non più lontano di un anno fa e tutto andò a puttane per colpa sua, Dio, forse sono
davvero fuori di testa e pensare che sono stato campione regionale di scacchi e una volta pubblicarono addirittura
una mia esposizione sulla cibernetica ed il mondo virtuale in una rivista per amanti del Personal Computer, credo si
chiamasse Clic, o qualcosa del genere e ricordo mi stettero dietro parecchi mesi per cercare di convincermi a
collaborare con loro per farmi scrivere qualche articolo di tanto in tanto, ma io avevo l'università da concludere e
non mostravo il benchè minimo interesse a far sapere a tutti quanto fossi bravo... cazzo come sono cambiati i tempi.
In quel periodo uscivo con Michele e Antonio, Tony per gli amici, ma noi veri amici lo chiamavamo Tonno.
Eravamo tre scapoloni perennemente immaturi, i problemi del mondo non ci riguardavano e la preoccupazione di
costruirci un futuro non aleggiava mai nelle nostre menti. Frequentavo la facoltà di ingegneria aeronautica ed ero al
terzo anno, Michele che aveva iniziato insieme a me, si ritirò già dopo un mese dagli inizi dei corsi dedicandosi a
qualcosa di meno impegnativo quale lavorare con suo padre ad un lavaggio di automobili, non che facesse nulla,
comunque si trovava sempre con le tasche piene, un po' perchè suo padre fosse molto generoso e un po' perché lui lo
era meno, riuscendo spesso ad arrotondare prendendosi dalla cassa prestiti che non avrebbe mai restituito.
Una sera eravamo andati a mangiare una pizza in un locale, "il Generale", che ormai poteva considerarci di famiglia,
tante erano le volte che ci ritrovava lì in quell'ultimo mese. Fu il turno di Michele di offrire e lui, classico
esibizionista, fece servire un menù da farti scoppiare, troppe erano le schifezze che ci ritrovammo sopra il tavolo.
Avevamo sempre una brocca di vino piena e un cameriere a portata di mano a procurarcene una nuova, appena
quella di turno incominciava a svuotarsi. Questo contribuì molto ad incrementare una già innata euforia: ridevamo
come cretini trovando divertente qualsiasi cazzata, con il risultato che tutti si voltavano a guardarci ogni qualvolta
uno di noi se ne usciva con una battuta stupida che riusciva lo stesso a provocare sonore risate da parte degli altri.
Ripeto, eravamo solo un tantino euforici, ma mai del tutto ubriachi, e così in un momento di lucidità mentale mi
accorsi di un gruppo di ragazze, sei o sette adesso non ricordo bene, che due tavoli più distanti ci osservava divertito.
Non so cosa dissi agli altri, ricordo solo che mi alzai (non senza barcollare), presi la mia "capricciosa", era la
seconda che ordinavo, e ancora tutta intera la portai traballando al tavolo in "rosa". Non badai minimamente alla
ragazza che la porsi, una valeva l'altra, sentivo solo le altre sghignazzare come tante oche e questo mi piaceva. -E'
per me ?- Mi domandò questa con una voce insignificante e terribilmente comune -No, è per me, potresti
tagliarmela? Io odio tagliare la pizza! - Chiesi io convinto di aver fatto la proposta più spassosa di questo mondo,
ma lei dovette prendermi sulla parola visto che senza fare la minima piega, cominciò a tagliarmela in diversi
pezzettini precisi. Le altre continuarono a ridere e io mi girai ad osservare i miei amici che, dall'altro tavolo, se ne
rimasero seri a guardare l'evolversi della situazione. Credo che lei sorridesse, o almeno così pensavo allora, oggi non
ne sono però tanto sicuro. -Ecco a te!- Mi offrì la pizza girandosi a guardarmi con un sorriso brutto, forse per via di
una bocca troppo larga, ma con i suoi occhi che erano di quelli che ti catturavano appena si fissavano sui tuoi, un
azzurro così intenso che ti ci potevi perdere. Io balbettai un ringraziamento sgrammaticato che provocò un nuovo
accesso di ilarità, ma invece di riprendermi la pizza, tornai al mio tavolo dove, senza nemmeno dare un'occhiata ai
miei amici, presi la mia sedia e la trascinai là dove mi attendeva la mia capricciosa che oramai non avevo più alcuna
voglia di mangiare, ma dove soprattutto, anche se ancora non lo sapevo, mi attendeva lei!
Non so bene quando m'innamorai di lei, il tutto iniziò per gioco, un po' per dimostrare le mie capacità di
conquistadores ai miei amici, un po' sempre per quel maledetto vino, però accadde che la invitai ad uscire con me
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per il giorno seguente ed è da lì che .... tutto iniziò o tutto finì, fate come preferite !
Ieri sera mi è venuto a trovare Tonno, ormai sono sempre di meno le persone che vengono a farmi visita, non credo
che abbiano paura di me, penso invece che sia l'imbarazzo di non sapere come comportarsi se io dovessi sbavare
oppure mettermi a gridare qualcosa di incomprensibile, o dire di essere Gesù Cristo o Cristoforo Colombo, o magari
tutti e due assieme, in questo piccolo paese di mare, i pazzi sono tutti uguali e se sei stato etichettato come tale devi
per forza sbavare o elevarti a Gesù, non ci sono versi. Tonno è salito su in camera mia, mi ha fatto terribilmente
piacere che sia venuto, ma non mi andava di chiedergli di tornare, era troppo penoso vederlo distrecarsi in tentativi
assurdi di fingere di trattare con una persona sana di mente, sembrava mia madre, santa donna. Abbiamo
chiacchierato per un'oretta di cose senza senso e per nulla interessanti, ma il solo fatto di avere con me qualcuno con
cui parlare servì a ricordarmi di essere ancora vivo. Mi ha raccontato dell'estate ormai passata e delle varie
manifestazioni che mi ero perso, era venuto Claudio Baglioni a dare un concerto in paese quell'anno, il mio idolo da
sempre, ma oggi non mi sembra tanto tragico il fatto di non esserci andato, Tonno invece c'era stato e fece di tutto
per raccontarmelo alla perfezione, intonandomi delle strofe di tanto in tanto con la sua voce da canarino strangolato,
in modo da spiegarmi meglio i momenti particolari che avevano caratterizzato quella esibizione. -Michele avrebbe
fatto di tutto per andarci -Affermai io e Tonno, come se avessi detto chissà quale frase blasfema, cambiò subito
argomento iniziando a parlarmi delle partite di calcio. A lui Michele deve mancargli parecchio, erano legatissimi e
alle volte stando con loro due mi sembrava di essere di troppo, come quando si sta in mezzo ad una coppia di
fidanzati, Michele era la mente e Tonno il braccio di un duo tanto affiatato quanto diverso negli elementi e penso che
per il buon vecchio Tonno, insieme con Michele, se ne sia andata parte di se stesso. Quando uscì da camera e da
casa mia, erano trascorse all'incirca due ore che per me parvero volare, mentre sono certo, per lui saranno state
interminabili, così dopo essersi inventato una platonica scusa, fu lestissimo a dileguarsi.
Quella mattina mi svegliai con un mal di testa che noi era soliti chiamare "G.D.S.", giorno dopo sbronza e dopo aver
fatto una colazione senza il minimo desiderio, presi trenta gocce di Novalgina che non ne vollero sapere di fare
l'effetto per la quale le hanno inventate. Mi telefonò Michele raccontandomi quel che era successo la sera prima
dopo che andai a sedermi con le ragazze, io non ne ricordavo un granché, sapevo solo che quel pomeriggio avevo un
appuntamento con una ragazza brutta, della quale non conoscevo nemmeno il nome. Michele era lì dall'altra parte
del telefono che mi diceva quanto si fosse divertito a vedermi fare il pagliaccio, e fu allora che ebbi un flash. Fu
rapido, fulmineo, ma molto intenso, attraversò la mia mente come un proiettile e sparì in un attimo. In quel momento
con il telefono in mano ebbi l'assoluta certezza che non avrei più rivisto il mio amico. Prima di allora non mi era
mai accaduto di provare nulla di simile e per nulla al mondo vorrei riviverla ... fa molto male !
Come tutti i venerdi, andai a seguire due ore di lezione di matematica. La sede universitaria si trovava nella città
vicina, distante non più di una decina di chilometri da dove risiedo io, così, come spesso mi succedeva quando mio
padre non mi lasciava prendere la sua macchina, ci andai in autobus. II mal di testa diminuì man mano che mi
avvicinavo a destinazione fino a scomparire del tutto una volta arrivato all'ateneo. Non riuscì ad ascoltare molto
della lezione e tanto meno a prendere appunti, il quaderno che avevo davanti teneva riportata solamente la data di
quel giorno: 24 Novembre 1995. Pensavo alla ragazza con cui sarei dovuto uscire quel pomeriggio e come avrei
dovuto farla innamorare di me, ero un maestro nel campo, più di una aveva perso la testa per il mio fisico da Bronzo
di Riace e per il mio saperci sempre fare con qualsiasi persona e in qualunque situazione. Ricordo che pensai che ci
avrei provato subito, sarebbe stata lei a guadagnarci tanto era racchia e quella stessa sera sarei uscito con Michele e
Tonno per raccontare ogni particolare, naturalmente come spesso capita agli uomini, ingigantendo l'impresa. Così
una volta uscito dall'universìtà, passai in farmacia a comprare una confezione da sei di "Incontro", tanto per non
sbagliarmi e con un'eccitazione crescente, andai a prendere il pullman di ritorno.
Dopo che Tonno se n'è andato, è venuta su mamma, voleva sincerarsi che stessi bene - Nessun problema, mamma -,
ho affermato con un sorriso bugiardo. Alle volte è troppo oppressiva con il suo dover proteggermi a tutti i costi e
capita spesso che finiamo col litigare, se almeno non mi stesse sempre così addosso. - Ti porto qualcosa da mangiare
? - - No, non ho fame, voglio solo starmene un po' da solo. - - Se hai bisogno di me, chiamami, non crearti scrupoli!
- - Vabbene. - L'ultima parola mi è uscita quasi con rabbia e lei deve essersene accorta perché non ha pensato più di
replicare, anzi ha capito subito che forse era il caso di scendere di sotto, cara donna!
Arrivai in Piazza Sant'Antonio che erano le diciassette e dieci minuti, l'appuntamento era per le diciassette, ma io ero
solito arrivare in ritardo, lo consideravo il mio biglietto da visita, quasi volessi mettere in evidenza quanto me ne
fregasse della persona che mi aspettava. - Non sopporto la gente che fa tardi agli appuntamenti! - Una voce strana
per la sua normalità giunse da dietro le mie spalle, facendomi voltare di scatto come colto in flagrante di chissà quale
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reato. Quella che mi ritrovai davanti non poteva essere la ragazza della sera prima, sicuramente ci doveva essere un
errore, o magari ero vittima di qualche stupido scherzo: che il brutto anatroccolo si fosse trasformato in un cigno in
meno di ventiquattr'ore mi sembrava poco probabile, così decisi che fu colpa del vino della sera prima e me ne
rimasi come un salame a fissare tanta bellezza e anche se il sorriso sembrava quello stesso brutto sorriso che mi
parse di averle già visto, il resto avrebbe provocato l'invidia di qualsiasi Pamela Anderson del mondo. Un body nero
a metterne in risalto la protuberanza dei seni, era accompagnato alla perfezione da un paio di blue-jeans che ne
evidenziavano le perfette gambe diritte ...e quegli occhi poi, da mozzare il fiato.
- Andiamo - Cercai di riprendermi io, sperando poco convinto di non essere sembrato troppo stupìto. - Andiamo Fece eco lei prendendomi per la mano.
Ieri notte ho avuto un incubo, ero sugli scogli e guardavo un gabbiano che, da abile pescatore, si tuffava a picco
nell'azzurro mare a prendere un mal capitato pesce, il quale, senza alcuna ragione logica, aveva deciso di nuotarsene
nelle parti più alte dove i raggi di un velato sole arrivavano a smascherarne le intenzioni. Seduto su una superficie
piana, mi accorsi di non essere solo. Non so bene se la presenza al mio fianco era giunta da poco o era venuta con
me, ma non rimasi per niente stupito ne turbato, c'era perchè doveva esserci! - E' bello ritrovarci sempre nello stesso
posto - Disse lei con un'espressione angelica da ispirare tenerezza - Sarebbe fantastico continuare a vederci qui ... per
sempre! - Il gabbiano andò a posarsi su uno scoglio non distante da dove eravamo noi e pareva attento a percepire
ogni nostra parola, quasi ne comprendesse il significato. Lo guardai bene e mi accorsi che somigliava a mia madre,
anzi era mamma e nei suoi occhi da cane bastonato, voleva farmi sapere di non approvare le mie intenzioni, così
senza riflettere le lanciai un sasso. Il gabbiano/mamma riuscì per un niente ad evitare la pietra volandosene in uno
sbatacchiare d'ali, non prima di venirmi a beccare sul viso facendomi sanguinare una guancia. Lei dopo avermi
accarezzato la ferita si leccò le dita, gustando con voracità, non senza emettere sonori risucchi, il rosso liquido che
ne colava a fiotti. Mi mossi per baciarla e la strinsi a me, era piacevole tenerla tra le braccia e ad occhi chiusi ne
assaporai il profumo. Quando riaprì gli occhi, non stringevo più lei, ma Michele che, con una faccia vicina alla
putrefazione e un sorriso privo di denti, mi guardava da orbite vuote. Mi staccai con violenza prestandomi a fuggire
e per poco non finì in acqua. - Ha ucciso me ed ucciderà anche te - Vermi gli uscivano dalla bocca impedendogli di
continuare a parlare e tra gorgoglii incomprensibili me li sputava addosso, mi si schiacciarono sul corpo in un pus
giallo e appiccicoso. Il gabbiano tornò a beccarmi ed io urlai. Mi sono svegliato madido di sudore e con le lacrime
agli occhi, non è il primo di questi sogni che faccio e non credo sarà l'ultimo, dovrò solo imparare a conviverci.
Passammo un pomeriggio meraviglioso, prima siamo andati a mangiare un gelato in un bar del centro, dove abbiamo
chiacchierato del più e del meno anche se lei rimase sempre sul vago e sul misterioso e questo fece nascere in me
una curiosità che non mi riconoscevo. Dopo mi feci seguire su quello che da sempre era il mio terreno di battaglia
per quanto riguardava le conquiste amorose: gli scogli. Si trattava di una strada che passa dietro l'antico castello
Svevo e terminava su degli enormi scogli utili ad arginare il mare, ci fanno capolino le coppiette desiderose di un po'
di intimità, ed io già decine di altre volte vi avevo portato altrettante donzelle che finivano spesso per fare l'amore
con me sotto il dolce vociare del mare. Ci sedemmo su un ampio scoglio levigato e dopo averle accarezzato il viso,
provai a baciarla. Lei me lo impedì schivando con fermezza, ma sorridendo, l'avvicinarsi delle mie labbra, poi mi
guardò con quei suoi occhi incantatori e con la stessa decisione mi sussurrò - Sono io che dirigo le danze! - e chi
poteva impedirglielo? Non certo io, rapito com'ero dal suo sguardo. Così mi fece stendere sulla superficie dello
scoglio e mi salì sopra accavallando le gambe. Il bacio che mi diede fu qualcosa di veramente ... squisito, non so
quali altri aggettivi apporre a ciò che sicuramente fu la cosa più eccitante della mia vita. Mi si fece così duro che
pareva volesse schizzarmi dai pantaloni, lei se ne accorse e me li sbottonò tirandomelo fuori, lo strinse tra le mani
iniziando a masturbarmi, ero in estasi. Volevo fare qualcosa anch'io ma non riuscivo a muovermi, lei pareva avere
una forza notevole, perchè con il solo peso del corpo riusciva ad impedirmi qualsiasi movimento: era lei a dirigere le
danze ed intanto io fui prossimo all'orgasmo. Orgasmo che venne subito dopo, sorprendendomi ansimante e con gli
occhi chiusi. Fu fantastico e chissà cosa mi avrebbe riservato il seguito! - Adesso andiamo, devo portarti in un posto
- - Dove ? - - Ti è piaciuto? E allora fidati di me - Ed io mi fidai.
Sinceramente non so cosa sia capitato a Michele, so solamente che fu lei ad ucciderlo. Ho sentito dire o forse lo avrò
letto da qualche parte (o magari me lo sarò sognato), che lo ritrovarono all'interno della sua macchina
completamente nudo, con la testa mozzata, un altro taglio che partiva dal petto e arrivava fino all'inguine e con i
coglioni in mano. I capelli erano diventati completamente bianchi come adesso li ho io e con un'espressione
terrorizzata sul viso, come se avesse visto un fantasma. Ed io sono convinto che il fantasma lo abbia visto davvero.
Io gli volli bene, sia a lui che a Tonno, cazzo, erano i miei migliori amici, forse a lui di più che a Tonno perché con
lui ci si poteva parlare, Tonno invece quando lo si rimproverava per qualche stronzata che aveva commesso, si
metteva a frignare come un bambino, si, Michele era intelligente e anche se abbandonò troppo precipitosamente
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l'università ed era un egocentrico di prima categoria, sapevo che in quella sua testa merdosa aveva sempre una
soluzione per tutto. Ricordo una volta quando, di ritorno da una serata in discoteca ubriaco, andai a sbattere contro
una macchina parcheggiata che, non so come, non vidi. Michele riuscì ad inventarsi di sana pianta davanti a mio
padre, tutta una storia di spionaggio ed inseguimenti con tanto di sparatoria, io per poco non scoppiai a ridere
constatando incredulo che mio padre abboccava e che per quella volta non le avrei prese per avergli ammaccato la
macchina. Il giorno dopo papà comprò ben quattro giornali per vedere se ci fossero almeno degli accenni a ciò che
doveva essere avvenuto la notte prima, naturalmente non trovò nulla, ma io non andai mai a spiegargliene i motivi.
Dopo aver cambiato diversi pullman uscimmo di gran lunga dal paese, ormai era sera inoltrata e ci ritrovammo per
una strada che non ricordai di avere mai percorso prima di allora, gli alberi intorno a noi si abbracciavano tra loro in
masse sempre più fitte, mentre le nuvole che, annunciando l'imminente arrivo di un temporale, coprivano il cielo
rendendolo più nero di quanto fosse ancora possibile, in lontananza riuscivo a sentire il mare. Lei prese uno stretto
sentiero, io non potei che andarle dietro. Il sentiero si addentrava nei boschi, al suo interno la visibilità era nulla, la
luce della luna che ogni tanto riusciva a penetrare tra le foglie ed i rami, permetteva a mala pena a non farmi perdere
l'orientamento. Ricordo che ebbi molto freddo, ma nonostante tutto, la mia pelle sudava un sudore caldo e
maleodorante. Tutto era scuro, l'erba nel sentiero era alta e folta ed io a stento riuscivo a stare dietro a colei che
sembrava invece passeggiare su di una strada larga ed asfaltata, tanta era la facilità e la sicurezza con cui proseguiva,
invece per me andare avanti diventava man mano più arduo, i cespugli che mi correvano attorno si agitavano e
rumoreggiavano ritmicamente con il soffiare del vento, mi venivano addosso come avvertendo la mia presenza,
sembravano soffocarmi e ormai divenne sempre più difficile riuscire a sbirciare un pezzetto di luna in quella massa
uniforme di vegetazione sempre più crespa. Il sentiero era avvolto nell'ombra e si fece ancora più stretto ed
impenetrabile, quasi non volesse che noi giungessimo a destinazione, o meglio, non voleva che io giungessi a
destinazione qualunque essa sia (allora non immaginavo assolutamente dove stessi andando), mentre per lei pareva
che i rami si scansassero al suo passaggio, accarezzandola dolcemente con le foglie più delicate che potessero avere,
io invece mi ritrovai con ramoscelli infilati in ogni dove, nelle orecchie, in bocca, negli occhi, avevo il viso graffiato
in diverse parti e sentivo sangue caldo colarmi per le guance e nonostante tutto, fui pervaso da una eccitazione
indescrivibile, mi sentivo tutto preso ed esaltato, sono convinto che se mi fossi toccato l'uccello, me lo sarei sentito
durissimo e credo che se lei me lo avesse chiesto, avrei fatto l'amore là, dentro a quel sentiero, incurante dei rami che
avrebbero potuto salirmi su per il culo, sarebbe stato meraviglioso. Ma non successe niente di tutto questo, abbiamo
continuato a addentrarci per quello che sembrava sempre di più uno stretto tunnel naturale, proseguendo per quel
viaggio che mi avrebbe portato verso l'inferno.
Mi sono stancato di scrivere, si, farlo mi piace, mi sento tutto gasato e non vedo l'ora di finire, è bello vedere come
certi ricordi che parevano ormai sbiaditi, ritornano a galla quando li si deve scrivere, ma adesso devo proprio
prendermi una pausa, credo che andrò a vedere un po' di televisione e poi sgranocchierò qualcosa, tutto questo
ricordare mi ha fatto venire una gran fame. Dalla cucina sta salendo un delizioso odore di biscotti appena sfornati,
mamma è bravissima a farli, cara donna, già mi sta venendo l'acquolina in bocca, vi saluto, ci vediamo dopo. ...Ah,
eccomi di ritorno, sono stato fermo solo un paio d'ore e già mi era venuta la nostalgia di scrivere. I biscotti erano
deliziosi ed io ne ho fatto una vera scorpacciata, me ne sono portati degli altri qui sopra così che, tra una riga e
l'altra, mangiucchierò qualcosina. Ora vediamo dove ero rimasto, a ecco! Adesso andrò a capo e continuerò il
racconto sperando di fermarmi solamente quando questo sarà finito, bisogni corporali permettendo.
Finalmente giungemmo fuori e ci ritrovammo in un ampia radura incolta, mi fermai per prendere fiato, non mi ero
reso conto di quanto fossi affaticato, né del tempo che era trascorso li dentro, mi accorsi di aver smarrito l'orologio,
forse vittima di un furto il cui artefice oramai da diversi millenni se ne stava saldamente piantato nelle sue radici.Da questa parte - mi fece segno lei, per nulla provata dalla stanchezza. - Pensavo avessimo finito di camminare!
Adesso vorresti dirmi dove cavolo stiamo andando? - Mi lagnai io più curioso che mai. Il posto mi piaceva e
pensavo che ci saremmo fermati là a rotolarci per terra nudi, gridando versi disumani, là dove solo gli animalì del
bosco avrebbero potuto sentirli, ma lei aveva già stabilito un'altra conclusione per il nostro incredibile viaggio.
Facemmo un'altra ventina di metri in avanti dove, dietro un alto cespuglio di more, riuscì a scorgere diversi
fabbricati vecchi e decadenti, dopo altri passi nella stessa direzione, capì finalmente dove effettivamente eravamo
diretti e non me ne meravigliai più di tanto, un cimitero non era certo il luogo più eccitante esistente sulla faccia
della terra, ma viste le peripezie trascorse per arrivarci, non potevamo mica trovarci al "Circolo culturale amanti
della poesia toscana del '700". Così come avevo già fatto fino ad allora, continuai a seguirla senza batter ciglio.
Attraversammo per intero il cimitero, con il solo rumore dei nostri passi sul selciato a nascondere il silenzio della
notte, lei mi guidò verso una costruzione di pietra simile ad una torretta che si trovava in fondo alla strada e
spingendo in giù la maniglia, aprì la porta come se il pensiero che potesse essere chiusa a chiave non le avesse mai
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sfiorato la mente. Entrò ed io le fui subito dietro. Odore di chiuso e di animali morti in putrefazione mi schiaffeggiò
non appena varcai la soglia facendomi barcollare. Non fui più sicuro di voler essere lì in quel momento. Lei mi girò
attorno portandosi dietro le mie spalle in uno scricchiolare di foglie secche, chiuse la porta e fu di nuovo buio.
Rimasi in piedi immobile, sentendomi i suoi occhi addosso, sicuro che riuscisse a guardarmi nonostante tutto intorno
era il nero più totale. Mi prese una mano ed io sentì la sua gelida, ma nonostante questo, il contatto con lei riuscì a
farmi passare il desiderio di essere in un altro posto. Mi accompagnò per delle scale dirette verso il basso (fu proprio
accompagnarmi quello che fece con me, come quando si prende un bambino piccolo per mano e lo si fa attraversare
la strada in un incrocio con traffico particolarmente intenso). Mentre scendevamo scorsi davanti agli occhi una fioca
luce rossastra che mi ridonò la vista, entrammo in un ampio salone e lì vidi un fuoco, non era grosso, ma il suo
crepitare faceva pensare ad un incendio. Al centro della sala c'era un sarcofago chiuso, mi avvicinai spaventato, non
so come, ma sapevo cosa avrei trovato al suo interno, ma non riuscivo a fermarmi, dovevo vedere. Avanzai in un
lento schiacciare di foglie, insetti ed ossa umane, m'inginocchiai alla bara e presi ad armeggiare con i lucchetti
polverizzandoli con la sola pressione delle dita, come fatti di zucchero velato, alzai il coperto e vidi che cosa c'era al
suo interno. Era Michele il mio amico, morto, con gli occhi vuoti che fissavano i miei. Il viso era tumefatto e la
bocca raggrinzita, sembrava deceduto da anni, tanto era lo stato avanzato di decomposizione e il puzzo che emanava.
A un tratto parve sorridermi e solo questo mi fece gridare. Mi buttai all'indietro incespicando su ciò che ricopriva il
pavimento e mi voltai verso quella che era senza ombra di dubbi, l'assassino del mio amico, ma lei era sparita.
Tornai a voltarmi verso il sarcofago e la trovai lì che riposava sonni eterni dove, solo un attimo prima mi era parso
averci visto sorridere defunto, uno dei miei migliori amici. Mi avvicinai per vederla meglio e le sue braccia mi
circondarono il collo attirandomi a se. Iniziò a cambiare invecchiando sotto il mio sguardo, gli occhi esplosero
all'esterno e la pelle le si sciolse, lasciando spazio ad un bianco teschio dalle orbite vuote, i capelli divenuti grigi
presero a cadere, facendomi pensare ad una cascata argentea di acque follemente inquinate dallo scarico di detersivi
industriali. Nonostante fosse ormai solo un mucchio d'ossa, non riuscivo a staccarmi dalla sua presa, e urlavo, urlavo
ed urlavo come un forsennato, cercai di buttalmi a terra, ma riuscì solamente a finire carpioni, rovistai
freneticamente con le mani sul pavimento e finalmente trovai qualcosa che doveva essere un pezzo di legno. Colpì
con veemenza verso colei che mi stringeva, percependo solo in un angolo lontano della mia mente che si stava
sbricciolando sotto la violenza con cui stavo battendo, ma non mi lasciava. Mi accorsi che in mano avevo un osso e
non un bastone, doveva essere forse un arto, sicuramente umano e gridai di disgusto, lo lasciai cadere e mi sporsi
quanto mi fu più possibile tirando coi tendini del collo che gridavano la loro sofferenza; il sarcofago si rovesciò
lasciandone il contenuto cadermi addosso, come un cane mi lanciai terrorizzato e finì contro il fuoco, anzi dentro di
esso, ormai ero consapevole che nonostante la mia bocca fosse spalancata e la mia mente urlasse, non emettevo
alcun suono diverso da quello che poteva sembrare un latrato, mi rigirai più volte sul pavimento incurante delle
fiamme che si andavano propagando. Sempre gomiti e ginocchia mi avviai verso le scale ma il fuoco, alimentato
dalle foglie e dagli insetti morti fu presto un incendio e mi sbarrò la strada: sarei finito arrostito come qualsiasi
capretto o galletto ruspante, con la pelle che mi si sarebbe squagliata dal corpo e il sangue che sarebbe bollito nelle
vene fino ad esplodere insieme agli occhi che avrebbero avuto come ultima espressione quella del terrore. Lei voleva
portarmi con se come già fece con Michele e non so con quante altre persone prima di lui, forse da me avrebbe
preso energia per continuare a vivere, non ho una risposta per questo e per nient'altro, non so nemmeno come cavolo
abbia fatto ad uscire da quella cripta, ricordo solo che correvo come un pazzo per il sentiero vegetale che avevo già
percorso all'andata, incurante delle zampate graffianti dei rami e delle sonore risate che giungevano dalla direzione
inversa a quella in cui stavo andando. Arrivai a casa quando oramai iniziava a sorgere il sole e da allora non ne sono
più uscito fuori.
Mi sta chiamando mamma, vuole sapere se vado a mangiare insieme a lei, papà è morto cinque mesi fa a causa di
uno stupido infarto ed io sono tutto ciò che le rimane, povera donna, ma le ho detto mille volte che non deve
disturbarmi quando sto scrivendo, ora andrò a dirle qualcosa, poi tornerò per i saluti.
Credo che d'ora in avanti mamma non verrà più a darci fastidio, soffriva troppo povera donna, la morte di papà
l'aveva distrutta e adesso comunque non avrà più da preoccuparsi, l'ho mandata a fargli compagnia e se non avessi
un appuntamento, sarei andato anch'io da papà riunendo così la nostra bella famigliola, ma non posso proprio, lei sta
tornando a prendermi ed io la sto aspettando, odia chi fa tardi agli appuntamenti e questa volta non ho alcuna
intenzione di falmi attendere.
Mamma sta gridando agonizzante, non devo essere stato molto bravo prima, quindi dovrò rialzalmi per finire il
lavoro, non mi piace sentirla soffrire, santa donna, un altro lamento e mi metto a piangere, quindi vi saluto adesso
lasciandovi pensare di me quello che volete, se per voi io sia pazzo oppure no, non penso potrà cambiare oggi come
oggi il mio destino e sinceramente, non capisco nemmeno perché cazzo ve l'ho scritta questa storia, comunque ora
l'ho scritta e chi se ne frega.
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Famoso come Patricia Cornwell
di Enricoelle
Ormai ne sono certo, è stato lui, Ermete Baldacci, e lo posso dimostrare. Cioè, non ancora, ma presto avrò la prova
definitiva, devo solo portare pazienza. Forse è meglio che riprenda il filo del discorso dal principio. Vivo da sempre
in una stradina del centro storico, vicoli angusti che si rincorrono l'un l'altro, piazzette soffocate dalle facciate
scrostate di palazzi appartenuti a famiglie decadute, l'acciottolato di pietra ed i balconi in ferro battuto. Non ho
un'occupazione precisa, mi arrangio scrivendo qualche articolo sulle leggende metropolitane che avvolgono questo
quartiere, un paio di pagine ogni tanto, su quelle riviste simili ad opuscoli distribuite gratuitamente nei negozi o alle
fermate degli autobus. Conosco tutti, qui attorno, e passo la maggior parte del mio tempo a scartabellare carte e
cianfrusaglie, accatastate in cantine umide o sparpagliate in soffitte polverose, sotto lo sguardo divertito e rassegnato
dei proprietari. Perché, vedete, io sto cercando la prova di una catena di terribili delitti, e forse adesso so dov'è. E'
una ricerca che mi appassiona da quando ero giovane, e scoprii che proprio vicino a casa mia abitava un secolo fa il
pittore Ermete Baldacci. Come artista valeva proprio poco, un mediocre acquerellista e nulla più: scorci di quartiere,
fontane zampillanti, nicchie agli angoli delle strade che custodiscono mozziconi di statue annerite dal tempo in
precario equilibrio sui loro basamenti. Insomma, una figura dimenticata da molti, se non fosse che io ne ho scoperto
l'aspetto più nascosto ed inquietante. Perché Ermete Baldacci era anche un negromante dedito a pratiche diaboliche,
un'anima persa dietro un cupo sogno di gloria artistica che non ebbe mai, per la quale avrebbe stretto un patto
perverso con il male. Proprio un secolo fa, il selciato di pietra di queste vie fu bagnato dal sangue di alcuni bambini,
zingarelli, mendicanti, figlioli che si erano attardati a rincasare, che in una macabra sequenza vennero trucidati ad
intervalli regolari, di sera, quando dalle imposte socchiuse filtrava solo una luce sottile ed il silenzio era rotto dallo
sgocciolare delle fontane, dallo scalpiccio dei cavalli e dal cigolio delle ruote di qualche carrozza lontana. Sul
quartiere cadde rapidamente una cappa di terrore, squarciata qua e là da qualche episodio di isteria. Come i tentativi
di linciaggio di persone innocenti, colpevoli solo di manifestare troppe attenzione verso gli adolescenti, o le ronde
promosse dalle madri disperate, per sorvegliare al calare delle tenebre gli angoli più bui. Quando venne arrestato e
frettolosamente condannato un giovane falegname, un tipo sveglio ed ingegnoso, il quartiere parve risvegliarsi da un
incubo e ben presto quella che i giornali dell'epoca avevano definito "la strage degli innocenti" divenne un vago
ricordo. Sebbene esistessero solo alcuni indizi e nessuna prova, pochi credettero a quell'innocenza che il falegname
urlò con la forza della disperazione, prima che le porte del carcere si chiudessero per sempre alle sue spalle,
soprattutto perché non ci furono più delitti ed i bambini ripresero a popolare ad ogni ora del giorno le strade. Così
per quasi un secolo solamente due persone hanno saputo che quell'artigiano non era il vero colpevole: l'innocente
ingiustamente condannato e l'assassino ancora in libertà. Ma adesso anch'io so, ho trovato le prove anche se mi
manca ancora quella decisiva. Ancora per poco, però. Qualche tempo fa ho seguito con trepidazione una
trasmissione televisiva, in cui un giornalista esaminava alcuni famosi crimini del passato, alla luce dei nuovi esami
permessi dalla moderna tecnologia. Ho temuto che fosse stato scoperto il segreto di Baldacci, e la grande occasione
di dare un senso alla mia vita, per diventare famoso come Patricia Cornwell, si stesse dileguando, come il sudario di
paura che avvolgeva le case del quartiere dopo l'arresto di un innocente. Pericolo scampato: il giornalista è arrivato
alla conclusione che il falegname era innocente, e contemporaneamente responsabile di quelle morti atroci. Con una
certa abilità, l'artigiano impastava colle e mastici di sua invenzione, più efficaci di quelli allora disponibili in
commercio, utilizzando un rudimentale gabinetto chimico nel retro della sua bottega. I vapori che si sprigionavano
erano impregnati di sostanze allucinogene che finivano per stordire il giovane, con l'effetto di una droga così potente
e malefica da stimolare in lui una carica di violenza, della quale, in seguito, non restava la minima traccia
consapevole.
Ho tirato un sospiro di sollievo, ormai solo io ho in mano il bandolo della matassa, la soluzione dopo un secolo
esatto di quella spaventosa serie di delitti. Rigiro fra le mie dita una vecchia fotografia ingiallita, che deve risalire ad
almeno settanta anni fa: rappresenta l'autoritratto del pittore, un dipinto ad olio, credo, in cui Baldacci fissa un punto
lontano, che può vedere solo lui, il profilo aquilino, un mantello scuro gettato con noncuranza sulle spalle, la mano
sinistra stretta attorno al pomo di un bastone. E' l'unica immagine di un suo quadro, di tutti gli altri ho solo
descrizioni per iscritto o schizzi e bozzetti. E le date, le date in cui furono disegnati, d'impeto, in preda ad
un'ispirazione furiosa ed irresistibile, che corrispondono, una per una, ai giorni in cui furono massacrati quei ragazzi.
Come se nel momento estremo del sacrificio, il diabolico pittore fosse riuscito a strappare alle vittime il soffio di
energia vitale necessario per coprire la tela di pennellate frementi, chiazze di rosso simili a sangue su un cielo color
del piombo. Non basta: a chi potrebbe obiettare che dopo l'arresto del falegname, i delitti effettivamente cessarono,
rispondo che Baldacci era troppo astuto per tornare subito a caccia di prede, scagionando così colui che l'opinione
pubblica già chiamava il Mostro. Certo avrebbe lasciato passare del tempo prima di tornare ad aggirarsi per i vicoli
bui del quartiere, se la morte non lo avesse colto improvvisamente, un giorno di fine estate. Fin qui ho parlato solo di
indizi, che chiunque potrebbe definire coincidenze, inquietanti fin che si vuole, ma nulla più. Ebbene, qualche mese
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fa, rovistando nella soffitta di un rigattiere, ho trovato il bastone di Baldacci, quello che impugna con la mano
sinistra nell'autoritratto di cui conservo gelosamente la fotografia. E' lo stesso bastone, ne sono certo, è
inconfondibile, con il pomo d'argento intarsiato, ma è anche un'arma mortale, perché al suo interno cela una lama
tagliente, quella con cui vennero colpite a morte le piccole vittime. Il pittore era mancino e sono convinto che se
fossero state effettuate delle autopsie serie si sarebbe senz'altro giunti alla conclusione che la lama era impugnata da
una mano sinistra. Forse, se si esaminasse in laboratorio la superficie di metallo si potrebbero ancora trovare delle
microscopiche macchioline di sangue, che, confrontate con il Dna dei discendenti delle vittime, porterebbero ad una
sola conclusione: il proprietario del bastone era il vero Mostro. Ma è un procedimento lungo e complicato, e forse
irrealizzabile, perché tutti mi prenderebbero per un pazzo, accecato da una ricerca che sta diventando una vera
ossessione. Ma io ho previsto anche questo, ci vuol altro per farmi perdere d'animo. Devo restare calmo, pazientare
ancora un poco, perché sto per mettere le mani sulla prova definitiva. Vedete, fra le formule diaboliche che ho
trovato nelle scartoffie appartenute a Baldacci, c'è scritto che quei quadri malefici sarebbero rimasti vivi per sempre,
proteggendo il loro orrendo segreto, se il pittore avesse accuratamente celato in ognuno di essi un macabro trofeo,
una ciocca di capelli dell'ultima vittima. E io sono certo che quel demonio lo ha fatto davvero, perciò devo
assolutamente mettere le mani su qualche quadro, smontarne la cornice e trovare la prova finale, quella che in
qualsiasi tribunale degno di questo nome porta alla condanna dell'assassino, comunque sia bravo l'avvocato
difensore. Avevo poche speranze, perché di quelle tele maledette si era persa traccia, finite chissà dove, da qualche
collezionista privato o nel retrobottega di un antiquario, ma poco fa ho saputo che proprio domani verrà inaugurata
una piccola personale di Ermete Baldacci, in una galleria d'arte poco distante da qui, organizzata nell'ambito di una
delle periodiche iniziative comunali per la valorizzazione del quartiere. Resterà aperta solo un giorno, uno solo, ma
per me sarà sufficiente. Stanotte mi introdurrò nella galleria, che non ha né sistemi d'allarme né sorveglianza,
staccherò un paio di cornici e troverò la prova della colpevolezza di Baldacci, che mi renderà famoso come Patricia
Cornwell. Sì, proprio lei, la scrittrice americana di thriller, che di recente ha pubblicato un best-seller su Jack lo
Squartatore, di cui sostiene di aver scoperto l'identità e le prove della colpevolezza nascoste nei quadri che questi
avrebbe dipinto. Anch'io ci riuscirò, e diventerò famoso come lei. Non ho paura di quelle tele maledette e del
maleficio del pittore negromante che avrebbe dato loro la vita, per proteggere le sue macabre gesta. No, non ho
paura.
Aspetto infreddolito, battendo i piedi sul selciato umido, finché vedo due uomini uscire dalla galleria, dopo averne
spenta l'insegna dall'interno. Chiudono il portoncino e si allontanano chiacchierando distrattamente, senza guardarsi
indietro. Alzo gli occhi al cielo: è una notte ideale, non c'è luna ed il lampione all'angolo della strada ha la lampadina
guasta. Tasto nervosamente la tasca alla ricerca del passe-partout, che sta per scivolarmi via dalle mani sudate,
malgrado il freddo stia diventando davvero pungente. Non rischio di accendere la mia lampadina portatile, preferisco
cercare con il polpastrello la serratura, prima di infilarvi la chiave universale. Dopo una leggera pressione, sento il
portoncino schiudersi silenziosamente: sguscio all'interno e me lo richiudo alle spalle. Istintivamente allungo un
palmo verso la parete, alla ricerca dell'interruttore, ma mi arresto subito e punto la torcia verso il pavimento prima di
spaziare per il locale: è lungo e stretto, un budello che piega a gomito verso una grande stanza in cui sono appesi i
quadri. Mentre la luce livida illumina quelle tele, sento il cuore pulsare freneticamente nel mio petto ed il sudore
colarmi a rivoli nel colletto. Scuoto il capo ed avanzo di un passo, finché sono sulla soglia del locale. Mi soffermo su
ogni dipinto, ricapitolando mentalmente le descrizioni che ho trovato sugli appunti di Baldacci: ecco, quella è la
piazzetta con fontana rinascimentale, quell'altro è lo scorcio di un palazzo patrizio appartenuto ad una famiglia
decaduta, alla sua destra... Mi volgo di scatto quando mi accorgo di una grande tela posata su un cavalletto di legno e
coperta da un drappo scuro che, alla luce della torcia, è di un color porpora che pare sgocciolare sangue. Irritato, mi
passo una mano sugli occhi, poi mi avvicino a quell'angolo immerso nelle tenebre e sollevo il drappo con un gesto
nervoso: il volto pallido e minaccioso di Ermete Baldacci, appoggiato al suo inseparabile bastone dal pomo
d'argento, mi fissa dal grande autoritratto. Lascio scivolare la torcia verso il pavimento, mentre soffoco una risatina
nervosa, poi lo ricopro e mi volto. Adesso basta, il tempo passa velocemente, ed ho molto da fare: poso la lampadina
tascabile su una sedia, puntandola verso un quadro che, dopo una breve esitazione, sollevo dal gancio. Lo poso sul
pavimento, osservandolo tanto affascinato da provare un vago languore, come se quel paesaggio mi stesse
ipnotizzando. Che stupidaggine! Infilo una mano in tasca e afferro il temperino con il quale inciderò un angolo della
cornice, per sollevare la tela, sicuro di trovare il macabro reperto. Ma resto così, con la lama che manda sinistri
bagliori alla luce della torcia, mentre l'immagine dipinta pare volermi attirare al suo interno. E' lo scorcio di una
piazzetta che non conosco, probabilmente scomparsa nella grande ristrutturazione urbanistica seguita alla fine della
prima guerra mondiale: dietro una fontana di pietra, un grande palazzo dalla facciata scrostata, le finestre chiuse,
sembra schiacciato dal peso di un cielo plumbeo in una notte senza luna. Davvero inquietante, penso, rabbrividendo
involontariamente, forse era il luogo in cui la sera prima di dipingerlo aveva massacrato un bambino, lasciandolo lì,
gettato sul selciato di sanpietrini come un fagotto di stracci. Volto il quadro e incido con mano ferma la cornice ad
un angolo, sollevandola quel tanto che basta per far scivolare la punta di un polpastrello. C'è! Ho sentito un leggero
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rigonfiamento fra la tela e la cornice. Lo sapevo, avevo ragione, diventerò famoso come Patricia Cornwell. Infilo
nuovamente la lama sotto il legno ma prima che possa scalzarlo, un rumore leggero mi paralizza la mano. Resto con
le orecchie tese, immobile. Silenzio. Dopo qualche istante, sbuffò sollevato, scrollando il capo, ma proprio in
quell'istante mi accorgo di uno spostamento d'aria alle mie spalle. Lascio cadere il quadro e mi alzo in piedi, afferro
la torcia e la punto verso l'angolo più buio, quello da cui proviene adesso un rumore ritmico e sgradevole, come fa la
punta di un bastone quando raschia la superficie scabra di un sampietrino. Senza riflettere, punto il fascio luminoso
verso la tela posata sul cavalletto, e proprio in quel momento la lampadina tascabile si spegne, sebbene abbia inserito
le pile nuove qualche giorno prima. Per un attimo, ho avuto la sensazione che il drappo color porpora sia scivolato
giù, scoprendo il volto minaccioso di Ermete Baldacci. Calmo, devo restare calmo, c'è una sola spiegazione
possibile: qualcun altro si aggira nella galleria, e quando si è accorto che c'ero anch'io, si è nascosto dietro
l'autoritratto, scostando involontariamente il drappo. Meglio fuggire, magari tornando più tardi, quando il misterioso
visitatore si sarà allontanato sua volta. Cammino nel buio rasente al muro, sicuro che l'altro se ne stia immobile
accanto al cavalletto. Quando sono sulla soglia, mi volto di scatto e corro via. E' strano, mi ricordavo che l'ingresso
era lungo e stretto, mentre adesso è così ampio che i miei passi leggeri rimbombano come nell'acustica di un teatro.
Soffocando un'imprecazione, allungo la mano verso il portoncino, afferro la maniglia e l'abbasso, ma la mano sudata
scivola sull'ottone ed il tintinnio metallico sembra espandersi all'infinito con un'eco assordante. Masticando
un'imprecazione, spalanco il portoncino e mi getto nel vicolo, rischiando di scivolare sul selciato umido. Poco fa era
una notte fredda ma serena, illuminata dal chiarore della luna piena, mentre adesso spira un vento umido ed il cielo è
color del piombo, come quello del quadro che ho lasciato sul pavimento. Mi allontano in fretta, girando l'angolo, poi
appoggio la schiena al muro, gli occhi chiusi, mentre inghiotto saliva secca e paura, una mano sul cuore che sembra
stia per esplodermi nel petto. In quel momento, nel silenzio, il ticchettio di un bastone che viene ritmicamente alzato
ed abbassato sul terreno. Non è possibile, o sto sognando o è solo una coincidenza, ma ho paura e scappo via, senza
una direzione precisa. Col fiato mozzo, mi accorgo che mi sono perso, sebbene conosca come le mie tasche tutti i
vicoli di questo quartiere. Le finestre sono così sbarrate che neanche un filo di luce filtra fra le imposte di legno,
tutto è buio e silenzioso, nemmeno l'eco lontano di una macchina o di un autobus, o qualche motorino smarmittato.
Resto così, sconcertato ed impaurito, quando percepisco di nuovo il passo dell'uomo appoggiato al bastone. Ho corso
a perdifiato, dovrebbe averlo fatto anche lui per starmi dietro, eppure è qui, a due passi, e cammina lentamente, con
la tranquilla consapevolezza di chi sa che troverà ciò che cerca. Mi passo una mano tremante fra i capelli bagnati di
sudore, prima di correre via disperatamente. Svolto l'angolo e mi arresto in una piazzetta deserta, il gocciolio
dell'acqua nella fontana coperta dal sinistro raschiare di un cancello arrugginito, che sbatte ossessivamente sui
cardini, sebbene il vento sia calato. Fisso inorridito il palazzo con la facciata scrostata e le finestre chiuse, pregando
di svegliarmi dall'incubo in cui sono precipitato, sbatto i piedi per terra e mi schiaffeggio una guancia, strappandomi
un gemito di dolore. Quando mi volto, certo che qualcuno mi stia fissando, la luce di un lampione di ghisa descrive i
contorni dell'ombra di un uomo alto, intabarrato, dai lineamenti aquilini, che impugna minacciosamente un bastone
puntato verso di me. Mi volto e scappo via, inghiottendo sudore e lacrime, allungo le mani verso il cancello e lo
spalanco violentemente, poi lo lascio sbattere con un gran rimbombo metallico. Senza voltarmi, salgo i tre scalini e
mi arresto davanti al portone chiuso. Sto per afferrare il pesante battente di ferro, quando silenziosamente, come
fosse spinto da un alito di vento lieve come un sospiro, il portone ruota su sé stesso. Avanzo nell'androne deserto,
attirato da una forza misteriosa a cui è impossibile resistere: ai piedi di una grande scalinata di marmo fisso
stupefatto, la fronte aggrottata, le nicchie sul muro in cui paiono risplendere delle torce di legno simili a fuochi fatui.
Salgo i gradini due a due, rischiando più volte di scivolare sull'orlo consumato dai secoli, finché arrivo ansimante in
cima al ballatoio. Una fila di porte chiuse sembrano sorridermi con scherno. Terrorizzato, ne spalanco una con una
spallata e finisco per cadere pesantemente sul pavimento polveroso. Mi rialzo a fatica, puntellandomi con i palmi
delle mani, e mi avvicino alla finestra, facendo appello alle ultime forze. Sto per crollare sulle mie gambe tremanti,
ma riesco a ruotare la maniglia di ottone della finestra ed a spalancarla, facendo tintinnare il vetro sullo stucco
rinsecchito. Voglio urlare, a squarciagola, a lungo: qualcuno mi sentirà e mi verrà a svegliare da questo incubo
infernale. Spalanco la bocca ma l'urlo resta strozzato in gola quando mi accorgo che le mie mani protese verso l'aria
hanno incontrato una parete invisibile che sembra fatta di...tela!
La signora scuote il capo con aria insoddisfatta:
-Non mi dice nulla, è solo un banale paesaggio. Sarei stata capace di farlo anch'io.
Il gallerista soffoca un sospiro di rassegnazione, mentre si infila distrattamente una mano in tasca, giocherellando
con una caramella.
-Mi permetto di contraddirla, signora. Nell'ambiente delle gallerie d'arte è in corso nell'ambiente una certa
rivalutazione delle opere di Baldacci e vedrà che...
-Va bene, va bene, -taglia corto la signora, agitando una mano in aria -però i prezzi di questi quadri mi sembrano un
po' alti lo stesso.
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-Mi creda, è un vero affare: le garantisco che in breve tempo le loro quotazioni avranno uno scatto da così a cosìsorridendo, il gallerista ruota il palmo della mano verso l'alto. La signora sembra davvero affascinata da quelle
croste, basta saperla prendere per il verso giusto e l'affare è fatto.
-Guardi, ammetto che questi scorci della città vecchia hanno un certo fascino, -quando la donna avvicina il viso ad
una delle tele si sente percorrere improvvisamente da un leggero brivido lungo la schiena -e forse sul prezzo
potremmo anche accordarci, tuttavia non sono ancora convinta. In fondo un quadro dovrebbe essere qualcosa di
vivo, in grado di darci delle sensazioni diverse in base al nostro umore, all'ambiente che lo circonda mentre questi mi
sembrano, come dire, un po' scialbi, immobili.
-Questo non deve davvero dirlo, signora- il gallerista ha modulato volutamente il tono della voce, per dosare la
propria incredulità. -Al contrario, sono tele che vivono di vita propria, tanto che uscendo da qui le sembrerà di
camminare lungo queste stesse vie, di costeggiare le piazzette lastricate di sampietrini e affacciarsi da un balcone in
ferro battuto come quello- indica l'ultimo quadro appeso, proprio accanto al grande autoritratto, parzialmente coperto
dal drappo color porpora -che non esistono più da almeno ottant'anni.
-Sarà- la donna scrolla nuovamente il capo. Il gallerista capisce che rischia di perdere la cliente. Improvvisamente, si
avvicina al quadro, strizzando gli occhi, poi si rivolge alla signora, invitandola a fissare un punto sulla tela.
-Questa è la dimostrazione che un dipinto è una fonte continua di sorprese per un osservatore attento. Ecco, vede la
facciata di questo palazzo, dietro la cancellata di ferro? Bè, io la conosco bene, eppure non mi sono mai accorto
della figura affacciata alla finestra del primo piano. La vede anche lei, no?
-Sì, certo- la signora aggrotta la fronte, ritraendosi di scatto, come fosse percorsa da una scarica elettrica. Sembra...sembra che quella persona stia urlando qualcosa.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Di Enricoelle, una delle penne "giallo/nere" che si sono messe in luce alla grande con Autore, esci ... DalleTenebre e
che con il racconto "Labirinto" è presente nell'antologia
13 in noir
edita da Effedue Edizioni di Piacenza e prenotabile direttamente dal sito, abbiamo pubblicato il mese scorso "Non ho
paura del buio", mentre"Famoso come Patricia Cromwell" lo potete leggere in questo stesso aggiornamento.
Chiaro di luna
- Ma che programmi idioti, vorrei proprio sapere cosa paghiamo a fare il canonecon una smorfia di disgusto, il vecchio spegne il grande televisore a colori spingendo il pulsante del telecomando,
che posa sbuffando sul tavolo di legno, accanto al piatto fondo nel quale nuotano alcuni rimasugli della minestra che
ha appena finito di consumare svogliatamente.
Si alza allontanando rumorosamente la sedia con il sedile impagliato e si dirige verso la cucina, il bicchiere di vetro
scuro stretto nel pugno. Lascia scorrere qualche minuto l'acqua nel lavello prima di riempire il bicchiere. La
sorseggia lentamente, come fosse vino d'annata.
-Che schifo, sempre questa puzza di cloro. Devo ricordarmi di comprare una bottiglia di minerale, la prossima volta
che esco a fare la spesanauseato, getta l'acqua rimasta nel lavello, quindi si volge verso il vecchio frigorifero e lo spalanca. Dentro, solo
qualche frutto, un barattolo di conserva aperto ed una scatola di dadi da brodo. L'uomo osserva perplesso quel
panorama desolato, una mano appoggiata sullo sportello del frigorifero e l'altra nella tasca della vecchia vestaglia di
seta blu scucita qua e là. Infine, allunga una mano ed afferra una mela. Sospirando, torna a sedersi al tavolo e
comincia a sbucciare il frutto. Ne taglia le fette in pezzi più piccoli che infila in bocca cautamente. Quando comincia
a masticarne uno, una smorfia di dolore gli contrae il volto rugoso.
-Ahi, geme, portandosi una mano alla guancia
-la dentiera ha ripreso a farmi male, stringe le labbra rabbiosamente e si infila in bocca un altro pezzo di mela
-devo proprio tornare dal dentista.
Quando si rende conto di non farcela, con gesto brusco accantona gli spicchi rimanenti in un angolo del piatto,
quindi si alza puntellandosi con i palmi delle mani sul piano del tavolo che scricchiola leggermente.
-Maledetta vecchiaia, che brutto restare solisi aggiusta gli occhiali sul naso sottile ed afferra i due piatti della sua magra cena, posandovi sopra cucchiaio,
coltello e forchetta. Posa tutto nel lavello con malagrazia. Quando solleva la testa osserva con indifferenza i vecchi
pensili bianchi ormai scuriti dal tempo, la lavastoviglie che non funziona più da un anno, e che lui non ha interesse a
far riparare, il vecchio frigorifero ed il piano cottura i cui fornelli sono circondati da macchie di unto rappreso.
-Maledetta vecchiaiainveisce nuovamente l'uomo mentre spegne la luce della cucina e torna nel tinello, illuminato da un lampadario che
fissa con astio, ricordando che fu acquistato da sua moglie. Scuote la testa, biascicando un'imprecazione.
Quando si lascia cadere pesantemente in una vecchia poltrona foderata in tessuto scozzese si accorge che il gattone
bianco e nero lo fissa immobile dall'angolo opposto della stanza.
-Beh, e tu cos'hai da guardare? .
si rivolge sprezzante al felino
- non ti è bastato quello che ti ho dato da mangiare? Dovrai arrangiarti, come faccio io, visto che la tua padrona è
morta.
Osserva con il volto tirato un portaritratti d'argento posato sul tavolo di legno: nella fotografia, una donna bionda e
sorridente, affacciata da un balcone fiorito, montagne e prati verdi sullo sfondo. Ha gli occhi azzurri ed i capelli
ripartiti in due bande ai lati delle tempie, come andava di moda negli anni sessanta. Per qualche istante, il volto
dell'uomo anziano sembra piegarsi alla tristezza.
-Perché mi hai lasciato? E pensare che ti avevo scelta tanto più giovane di me, contando che ti prendessi cura della
mia vecchiaia, e invece eccomi qui, solo e abbandonato.Il gatto si stira pigramente, allungando le zampe anteriori, quindi si acciambella sul pavimento del tinello, sempre
fissando con i suoi occhi gialli l'uomo seduto in poltrona.
-E invece ti sei ammalata, e in capo ad un anno mi hai lasciato. Perché è così, non c'è niente da fare, il problema non
è di chi muore, ma di chi restaconvinto del suo punto di vista, si alza dalla poltrona e gesticolando, come parlasse ad un immaginario interlocutore,
si dirige verso la fotografia e la solleva, avvicinandola al viso.
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- Com'eri brava, mi assistevi proprio come si deve. Quanto mi manchi! un lembo della cintura della vestaglia pende verso il gatto bianco e nero che pare non accorgersene.
-Eri brava, ma anche tanto ingenua, e romantica, troppoadesso il tono del vecchio è tornato rabbioso, le dita strette al bordo della cornice.
-Bisogna andare d'accordo con i figli, dicevi, se no che li abbiamo messi al mondo a fare? E no invece. Tu ragionavi
cosi perché in fondo sei sempre rimasta una massaia, mentre io, che sono stato un'autoritàe nel dire ciò con tono sprezzante pare alzarsi sulla punta delle pantofole stinte, malgrado la sua bassa statura
-la pensavo diversamente.Posa il portaritratti sul tavolo, solleva il capo pendente della cintura e se la annoda con forza.
-E no, proprio no. Cosa hai detto, quando stavi per morire, che volevi lasciare tutti i tuoi beni a nostro figlio?
Ebbene, io mi oppongo, niente da fare. E siccome la legge mi dà ragione, si dividerà a metà, io e lui. Niente regali,
no di certocon un sorriso di soddisfazione, si stropiccia le mani pallide, violacee sulla punta dei polpastrelli.
Il gatto bianco e nero si è improvvisamente destato alle ultime parole del vecchio, quasi ne avesse compreso il
significato. Seduto, il pelo ritto, le orecchie tese e quegli occhi gialli spalancati, pare incutere una certa, inspiegabile
inquietudine nell'uomo con i capelli bianchi.
Il felino comincia a soffiare, i lunghi denti anteriori che spuntano come piccole zanne dalla gengiva rosea: sembra
volersi difendere da qualche gesto ostile, e per coincidenza proprio in quell'istante il vecchio comincia a tossire,
sempre più rumorosamente, la mano schiacciata sui bronchi a comprimere il dolore.
Dopo qualche istante, con il respiro corto e le lacrime che spuntano dagli occhietti marrone, si appoggia alla parete
del tinello, sfiorandone con le dita la carta da parati a fiori ormai stinti ed in alcuni punti consumata e lacerata.
-Mi dicevi che dovevo curarmi la bronchite, che dovevo controllarmi la pressione, che le dita erano viola, osserva con scherno la punta dei polpastrelli
-sintomo di cattiva circolazione, di non dimenticarmi le medicine per la prostata, e certo lo facevi per affetto, come
meritavo. E invece sei morta tu, a cinquantotto anni, e io, a settantadue, nonostante gli acciacchi posso tirare avantisi volta di scatto, il volto tirato e le mani che tremano per la rabbia, il rimpianto per la moglie perduta spazzato via
da un astio che monta dentro di lui come una marea.
-Niente, non gli darò niente della mia parteborbotta tossendo, mentre si dirige verso il corridoio buio
-l'eredità va spartita, lo dice la legge, è dalla mia parte. Mio figlio non vuole vedermi più? Poco male, farò a meno di
lui.Il gatto bianco e nero lo segue a passi felpati, tenendosi a distanza di sicurezza dalle logore pantofole del vecchio,
che nel frattempo è entrato nel bagno. Geme per il bruciore alla prostata, appoggiato al vecchio water di porcellana
ormai ingiallita ed incrostata dal tempo.
Quando si solleva e si volta, soffocando il dolore ed un'ennesima imprecazione alla vecchiaia, vede il felino che lo
fissa dalla soglia.
-Ma che diavolo vuoi da me, bestiaccia? Non lo capisci che non sono la tua padrona, che da me non ti devi aspettare
nulla?Avanza verso la porta a passi pesanti, gesticolando sempre più infervorato, tanto che l'animale ritiene più prudente
battere in ritirata verso la camera da letto.
Il vecchio si appoggia al lavandino, si sfila gli occhiali dalla pesante montatura e si ficca due dita in bocca per
estrarne cautamente la dentiera, che posa in un bicchiere in precario equilibrio sul ripiano dello specchio. Sospira di
sollievo, poi apre il rubinetto e lascia cadere dell'acqua sulle mani a coppa, con cui si sciacqua la bocca dalle gengive
doloranti. Osserva nello specchio polveroso il proprio viso stanco: la pelle rugosa, gli occhietti infossati, i capelli
bianchi pettinati all'indietro e la bocca dal taglio sottile. Scrollando il capo, solleva con fatica il busto:
-La vecchiaia è la fine di tutto, altro che. Si muore, e finisce lì. La povera Anna, invecesi volge verso la parete alle sue spalle, come pensasse di dialogare direttamente attraverso il muro con la fotografia
nel portaritratti dalla cornice d'argento
-negli ultimi tempi si era fissata addirittura sulla reincarnazione, lei che era abituata ad andare in chiesa tutte le
domeniche. Bah, come se si potesse ritornare a vivere, che so io, in un animale. Stupidaggini! un improvviso colpo di tosse pare squassargli il petto. L'uomo resta per qualche istante senza respirare, gli occhi
sbarrati che lo fissano muti dallo specchio, la pelle color corda e la bocca spalancata alla disperata ricerca d'aria.
Dopo qualche istante sente che l'ossigeno torna ad affluire regolarmente nei suoi polmoni, sempre di più, tanto da
potersi avvicinare a passi incerti alla camera da letto.
-Devo resistere, maledizione, almeno fino a domani. Devo farcela, domattina andrò all'Ufficio del Registro per la
successione, è l'ultimo giorno utile e non posso mancare. Così finalmente sarà tutto ufficiale, e mio figlio avrà quello
che si merita-

http://www.patriziopacioni.it/download/chiaro_di_luna.txt[01/03/16, 08:24:28]

gesticola nervosamente, mulinando le mani come volesse sferrare un pugno verso un immaginario bersaglio.
Quando entra nella camera da letto e vede il gattone bianco e nero placidamente accoccolato sul lenzuolo
matrimoniale, dalla parte in cui dormiva sua moglie, non trattiene un urlo di irritazione.
-Via di là, bestiaccia, fila immediatamente.Il gatto balza con insospettabile agilità e si nasconde prudentemente sotto le reti di metallo del vecchio letto di ferro,
quindi sguscia via dalla porta socchiusa della camera.
Borbottando, il vecchio si sfila la vestaglia che lascia cadere su una bassa poltroncina rivestita in tessuto giallo. Si
aggiusta il pigiama color salmone e solleva il lenzuolo, ma quando sta per sedersi sul letto si accorge di avere la
lingua impastata e la bocca amara.
-Sono i pensieririflette sospirando
-mi fisso troppo sulle mie disgrazie.A passi pesanti percorre il corridoio ed il tinello fino alla cucina: il gatto, nascosto dietro la porta del bagno,
sorveglia con circospezione i movimenti del vecchio, che dopo qualche istante compare con un bicchiere pieno a
metà d'acqua stretto nel pugno. Mentre passa davanti al bagno l'uomo si accorge che il premito alla prostata sta
diventando insopportabile. Sbuffando, si affretta a posare il bicchiere sul piano di marmo del comodino, pronto a
correre in bagno, quando con sua grande meraviglia il fastidio scompare, come dissolto nell'aria.
-Che strano, borbotta, grattandosi i capelli bianchi
-non era mai successo. Meglio così.Si accerta che la porta della stanza sia chiusa, in modo che il gatto non debba salire sul letto durante la notte, quindi
spegne la luce del lampadario e si stende supino.
-Povera Anna, mormora scuotendo il capo, mentre fissa la luce incerta del lume sul comodino
-come hai potuto, proprio tu così intelligente, credere alla reincarnazione. Si vede proprio che negli ultimi tempi non
riuscivi più a riflettere, anzi, a pensarci bene, sarà proprio per questo che hai detto di voler lasciare tutto a nostro
figlio. Sì, è così, era la malattia che...l'uomo sbadiglia rumorosamente, si sfila gli occhiali e li posa accanto al bicchiere dell'acqua. Quindi spegne il lume
sul comodino.
-Devo cominciare a pensare ad un'altra moglie, è necessario trovare qualcuna che si prenda cura di me. Vediamo, un altro sbadiglio, le palpebre che diventano pesanti
-ci sarebbe quell'amica di Anna, vedova, di mezza età, potrebbe andare bene, però non ha problemi economici,
perché dovrebbe venire ad assistere me? No, non va.Si rivolta nel letto ed in quell'istante crede di vedere sulla soglia gli occhi del gatto che luccicano nel buio. Di scatto,
si solleva ed accende la luce del comodino: la stanza da letto è deserta e la porta è rimasta chiusa.
-Bah, sono stanco. Adesso devo dormire, domani voglio essere in forma, mi aspetta la pratica della successione. Alla
moglie ci penserò dopo, prima è meglio...senza accorgersene sprofonda nel sonno, con la netta sensazione che la donna della fotografia possa sentire il suo
mormorio biascicato:
-Dicevi che mi avresti impedito di fare del male a nostro figlio ma è stato tutto inutile, Anna, niente me lo impedirà.
Domani andrò per la successione e...Forse è passato qualche minuto, o forse delle ore. L'uomo dorme profondamente, la bocca aperta ed il respiro
regolare quando qualcosa cade pesantemente sul letto e lui si sveglia di soprassalto, indeciso se essere atterrito o
irritato.
-Cosa diavolo...a tentoni, la mano cerca e trova l'interruttore del lume e la luce fioca illumina il letto matrimoniale: il gatto bianco e
nero è seduto fra le sue gambe, impassibile, gli occhi gialli fissi in quelli sbarrati dell'uomo.
-Ma come accidenti ha fatto a entrare? si aggiusta di sghimbescio gli occhiali sul naso, freneticamente, colto dal timore che dei ladri siano penetrati in casa,
ma il corridoio ed il bagno sono immersi nel buio. Nessun rumore dal resto della casa. Con un gesto di stizza
allontana il felino, che scivola sotto il letto silenziosamente. Sbuffando, il vecchio si appresta ad alzarsi per cacciare
l'intruso e controllare la porta quando sente prepotente riaffacciarsi il premito alla prostata.
-Maledizione, ancorasi siede sul bordo del letto, mentre i piedi indolenziti cercano la punta delle pantofole. Scosso da un colpo di tosse, si
porta una mano davanti alla bocca, ma il gomito urta il lume che cade in terra: lo scoppio della lampadina sembra
quello attutito di un mortaretto.
Masticando un'imprecazione, il vecchio inveisce a voce alta contro il gatto, nascosto, a sua insaputa, a pochi
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centimetri dalle sue gambe coperte di vene bluastre.
-Per fortuna che io sono previdente, io le cose le capisco a voloafferra il pomello del cassetto del comodino e lo apre quel tanto che basta per introdurvi una mano, che annaspa alla
ricerca di una vecchia candela e dei fiammiferi. Con cautela, estrae un cerino e lo accende sfregandolo sulla fettuccia
della bustina, quindi avvicina la fiammella allo stoppino della candela. La luce, dapprima esitante, dopo qualche
istante sembra così vigorosa che l'uomo accenna un passo, spinto da quel premito al basso ventre che ora è
insopportabile, ma un ostacolo imprevedibile gli fa perdere repentinamente l'equilibrio: il gatto bianco e nero scappa
via superando in un balzo il corpo dell'uomo che ha fatto inciampare, mentre la candela, sfuggita dalle dita incerte, è
scivolata sul letto. Rapidamente le fiamme avvolgono le lenzuola.
In due salti il gatto supera la porta, voltandosi poi di scatto per osservare il vecchio che cerca disperatamente di
alzarsi, aggrappato al copriletto che brucia, mentre il fumo già invade la stanza. L'uomo vorrebbe gridare, ma il
catarro in gola ed il fumo nel naso lo soffocano rapidamente. Quando con un ultimo strattone, le mani sfilano via le
lenzuola in fiamme, l'uomo sta già perdendo conoscenza, e ricade pesantemente sul pavimento in legno.
Il gatto saltella nel corridoio, attraversa il tinello e balza sul tavolo di formica azzurra della cucina, dal quale,
attraverso una fessura nelle finestra accostata, sguscia sul davanzale. Al chiaro di luna, la vecchia gattona si strofina
soddisfatta il muso con le zampe. Sarà l'effetto del gioco di ombre notturne disegnate dalle luci dei lampioni e dalla
luna piena, ma il felino bianco e nero adesso ha gli occhi sfavillanti che luccicano di un azzurro limpido, mentre il
pelo ammucchiato sul suo collo sembra dividersi in due bande color dell'oro, proprio come le acconciature di certe
signore nelle fotografie degli anni sessanta. La gatta miagola sorniona: da domani, il figlio dell'uomo soffocato nella
camera da letto si prenderà cura di lei, con affetto. Come un figlio.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
1
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_______________________________________________________________________
OLTRE LA VOCE
libera rielaborazione dell'Ippolito incoronato di Euripide

La quena è uno strumento fatto di ossa umane
Ha un suono più ossessionante del flauto comune
Pensavo a questo mentre sputavo il mio cuore
Anais Nin

Capitolo I
La notte avvolge le sensazioni ed amplifica i rimorsi.
Giaccio nel letto accanto a Teseo e so che mi ama. Nel suo respiro i primi germogli di una nuova, sconosciuta
autostima dopo anni passati ad condannarmi per le scelte sbagliate di madre e sorella1.
Nonostante io per terza mi ritrovi a sbagliare scegliendo la colpa.
Giaccio accanto a Teseo che dorme, e ne sono spaventata.
Mi sorprendo a vagare in zone pericolose.
Mi manca l'aria.
Soffoco.
Nella tundra del suo corpo non ritrovo più me stessa. Senza volerlo mi sta allontanando. Senza volerlo sto fuggendo.
Mi aggrappo ai suoi piedi prima che il vento mi spazzi via. Vorrei potermi picchiare, vorrei che lui si svegliasse di
scatto e cominciasse a battermi tacitando col dolore la mia vergogna.
I muri della camera mi scrutano con odio e si avvicinano, minacciando di schiacciarmi.
In ogni mia fibra è impressa la colpa.
Tutta l'inquietudine del mio essere mi si avventa contro ed io non so come giustificare me stessa.
Lui intanto dorme e non mi sente, crede che tutto vada bene ed io alimento la sua menzogna. Comincio ad odiarlo,
realizzando che invece amo l'altro.
L'altro che due ore prima baciava la sua schiava guardando me.
Ero seduta pericolosamente vicino alla sua pelle. Una pelle che risveglia in me istinti primordiali.2
Piombo nell'incoscienza.
Nel momento in cui s'arrestano le mie difese parlo con la madre dall'interno del suo ventre. Le rivelo l'irrimediabile e
lei mi ascolta portandosi le mani sul ventre per proteggermi.
Visi di donne m'appaiono e mi circondano, turbati.
- Morirai! sussurrano,
- Morirai! Il sistro batte ritmico e si avvicina a noi.
Entra Teseo, il volto trasfigurato da ira e disprezzo:
-Ami mio figlio! Compare Cipride ma Teseo non la vede. Mi guarda, ride.
Alzo le mani in segno di preghiera e grido:
-Perché?
Afrodite mi ordina di costruirle un tempio sulla rocca di Pallade e di non porre domande:
-Morirai Fedra, ma il tuo onore vivrà. Teseo è sempre più minaccioso:
-Ami mio figlio! Entra Lui con passo dorico e il corno a tracolla. Il suo sguardo ipnotico odora di pelle guerriera.
Mi porge la mano e mi costringe ad alzarmi. Lo guardo, c'è un ghigno sul suo volto.
Si avvicina.
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" Forse mi bacia. "
m'illudo. Ma non appena schiudo le labbra, lui mi sputa in bocca.
Poi, schiantandomi contro la parete, se ne va insieme a Teseo. La crudele Afrodite ride istericamente:
-Morrai, mio caro, giovane e crudele nemico, morrai. Ti ucciderà chi, come te, ha disprezzato questa donna. La guardo, impotente la osservo stabilire data e circostanze della mia fine:
-Quanto a te...è necessario che anche tu muoia. Danzando una ginnopedia3 scompare.
Il mio corpo cade in frantumi e ripiombo nella realtà, nella consapevolezza.
Teseo è agitato, potrei aver parlato nel sonno! Con la mano mi cerca ed automaticamente allargo le gambe, nel
nostro orgasmo le mie lacrime.
-Che hai? -Nulla. -Hai gli occhi lucidi. -Sai, quando una donna è felice può anche piangere. E' una bugia, non ricordo neppure da chi l'ho sentita, ma almeno riesco a gratificarlo, a quanto pare.
L'erba di Dioniso è a portata di mano, ne fumo un po' per stordire l'angoscia della verità.
Non ho mai bramato un uomo. Ritenevo che il desiderio fosse una sensazione da etera.
Un tribunale mi attende al varco tra la paura e il piacere che, mio malgrado, ho provato.
- Turpi pensieri agitano la tua mente, figlia di Pasifae. -Non lo nego, ma ucciderò questo sentire prima che mi procuri cattiva fama.
-Zitta. Credi sia facile vincere Cipride? -Troverò il modo migliore per costringermi a tacere. -Ricorda che sei una donna, oggetto d'odio per tutti già perché donna. Cosa accadrà quando insozzerai il talamo dove
partoristi i figli di Teseo? Taccio.
-E che mi dici dei figli? Che ne sarà di loro quando tu verrai ripudiata da tutta la reggia? -Io non ho fatto nulla! -La colpa è già dentro di te, e tu godi di essa. Una giuria di donne mi addita come colpevole e ride.
- Non sei diversa da noi, regina. grida una donna a cavallo offrendomi un dardo tessalico. Lo prendo, poi lo lascio cadere. Mani viscide e furiose mi
bloccano le caviglie e io cado. Cerco di rialzarmi, ma invano. Mi accorgo di essere nuda, il mio peplo è lontano, a
brandelli. Non posso scappare, le mani delle donne mi serrano la gola.
Mi sveglio, si sveglia anche Teseo. La giornata si presenta lunga ed io devo fingere che vada tutto bene.
Vivere sotto lo stesso tetto è impossibile.
Ippolito nei suoi vent'anni risplende di luce, io sono già appassita.
- Sarebbe il caso di pensare alle tue nozze, Ippolito, anziché danzare per il casto onore di Dictinna4.
Il mio sangue diventa ghiaccio.
- C'è ancora tempo, padre, preferisco l'amore puro di Dictinna all'ipocrisia di un falso amplesso.
Il ghiaccio del mio sangue si spacca in dolorosi aculei di fuoco e abbasso gli occhi. - Modera la lingua figlio, una donna come Fedra non è usa a certi pensieri. - Davvero Fedra? E dimmi, anche tu mi consideri un uomo pronto per le gioie del talamo? Il suo sguardo è canzonatorio, parla come se sapesse. O forse non sa, forse spera soltanto che io non voglia. E' solo
un ragazzo, ma i suoi tratti sono decisi, forti. Attraverso il chitone si scorge una muscolatura perfetta. I suoi occhi
m'indagano costantemente. Bisogna ch'io fugga da questa follia prima che sia troppo tardi. La follia genera follie. Ed
egli mi squadra senza alcun pudore, possibile che Teseo non se ne accorga?
- Fedra, io devo partire...non ti preoccupare comunque, sarò di ritorno in breve tempo. - Padre, va in pace. Mi occuperò io di lei. E ... Teseo parte? Ah, sì, la spedizione per fermare Eracle5...Ippolito si occuperà di me?
Cipride ha ascoltato le mie preghiere!
Attenta Fedra, non ti fidare di Cipride.
Forse questa settimana accadrà qualcosa.
-Ti vedo preoccupata, Fedra, ma stai tranquilla si risolverà tutto. Ippolito, tu invece ascolta i consigli che ti vengono
dati, è ancora il tempo in cui devi obbedire: la tua tracotanza non piace agli dèi. Fedra accertati che non si limiti alla
caccia.
Teseo mi bacia e sento la sua pelle ruvida contro la mia guancia ancora liscia. Penso al mio matrimonio: ero
innamorata di Teseo...l'età del primo sangue lo avvicinò a me. Credevo di amarlo, lo credetti fino al giorno in cui
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apparve ad Eleusi ciò che il figlio di Teseo era divenuto: Ippolito, ora uomo, si era presentato al tempio per la
celebrazione dei misteri. Disse che aveva trovato se stesso dopo un lungo e intimo contatto con la dea che chiamava
madre, e si sentiva pronto ad affrontare il proprio cammino.
Ricordo ancora la cerimonia: Teseo e gli eroi, ubriachi e volgari, non riuscivano a trovare l'equilibrio neppure per la
più semplice ginnopedia, Teseo scherzava con loro su di me:
- Vediamo se la deliziosa Fedra riuscirà a competere con la bella Arianna. Come mi sentivo umiliata, essere antagonista della sorella che tanto avevo amato! E' su questo che si fonda il
dominio degli uomini: sulla stolta rivalità che le donne provano nei confronti di altre donne. Ed è proprio questo
antagonismo che le donne dovrebbero avere cura di trasformare in alleanza.
Invano cercai di proteggere Arianna:
- Non uccidere il fratello per l'amante! - Tu non puoi capire, sei ancora troppo giovane. Era inquieta, tremava.
Teseo riuscì ad uccidere il Minotauro solo dopo aver sedotto la bella Arianna, ma poi non riuscì ad amare chi aveva
tradito la madre.
Eracle ubriaco rideva, parlava come se io non ci fossi.
- Ti aiuterò ad uccidere il Minotauro, purché io possa tornare, con te e come tua sposa, ad Atene- disse burlando
Arianna. Oh, Arianna, sedotta e abbandonata a Dia6. Al tuo posto prese il largo Egle7.
Maledissi Eracle, lo maledissi nel silenzio della mia rabbia inespressa.
Intanto Ippolito, taciturno, attendeva il calare del Carro. C'era qualcosa di sprezzante sul suo volto, come se fosse
contrariato dalla scelta del padre.
La scelta del padre ero io: la figlia di Pasifae, la sorella di Arianna.
Mi avvicinai a lui in maniera legittima ma furtiva, dal momento che, pur non capendone il perché, intuivo che
rivolgergli la parola equivaleva a gettarsi nel buio.
Gli spiegai che non arrogavo diritti sul trono, e che i miei figli lo avrebbero considerato un fratello. Egli accolse tra
le sue le mie mani, mi guardò oltre gli occhi...uno sguardo penetrante e al tempo stesso lontano:
-Non sono i tuoi figli a spaventarmi, ma il tuo volto. In quell'attimo mi mancò il respiro, sperai che non lasciasse mai le mie mani.
-Sei così trasparente, Fedra, così fragile. Poi se ne andò ed io mi ritrovai smarrita.
Capitolo II
Questa donna potrebbe convincere il padre a designare un nuovo erede. Ha già partorito due maschi per il trono di
Atene.
Tuttavia è una sciocca.
Quei riccioli biondi che le adornano il capo potrebbero muovere i fili di molti uomini.
Potrebbero, se solo lei intuisse di possedere questa attitudine.
Ricordo: si celebravano i misteri eleusini.
La vidi per la prima volta dopo anni di castità e meditazione.
Si distingueva dalle altre fanciulle per la grazia contenuta con la quale batteva il piede nell'emmeleia8. Una grazia
pronta ad esplodere in mille striature di sensualità selvaggia una volta che la si costringa ad amare.
Ancora non lo sapevo, ma lei era Fedra, la moglie di mio padre.
Quando lo seppi non riuscii a danzare per Dioniso, ché se lo avessi fatto avrei finito per rivelare me stesso e
allontanare il padre per sempre.
Eccoli lì, Teseo e gli Eroi.
-Non balli figlio? Questa danza è cento volte meglio della ginnopedia!
La danza della gru9! A che punto porta Dioniso: uomini e donne, insieme, attorno all'altare!
-Vediamo se Fedra ha le stesse qualità della sensuale Ariannadisse Giasone.
- La sensuale Arianna è nell'Ade, Giasone, ma se fosse qui vi maledirebbe tutti quanti per il trattamento che state
riservando alla misera Fedra! tuonò Medea, quella donna è troppo intelligente per essere donna, ed il cervello femminile, si sa, può generare
soltanto sciagure.
Bisogna separare Fedra da Medea.
- Suvvia, Ippolito, non negarti ancora le gioie di Cipride.- riprese il padre
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Guardai Teseo con rabbia, una rabbia irrazionale che aveva il sapore dell'arsura.
- Non amo le divinità che si fanno adorare di notte, padre! - Ecco perché hai insistito affinché accettassi il trono di Trezene! vorrei gridargli, affinché Atene sia del giovane Acamante.
Teseo e la sorella di Arianna, stentavo a crederlo. Tuttavia se come figlio disapprovavo il padre, come uomo potevo
capire.
Lei però, Fedra, sfuggiva ogni mia comprensione.
Pareva impaurita, sembrava fragile.
Aveva amato od odiato Arianna? Perché era sposa di Teseo?
Si avvicinò a me e si prese la briga di rassicurarmi. Lei rassicurare me? Non sa ancora in quale gioco si sta gettando,
ma la sua trasparenza la renderà perdente.
Ha già perso perché so che mi brama, attendo soltanto che abbia il coraggio di ammetterlo e poi verrà allontanata
dalla reggia.
In un colpo solo avrò conquistato il trono di Atene e saziata la passione.
Il tremore incontrollato delle sue mani è stata la più evidente delle conferme. Devo solo riuscire ad aspettare e
l'occasione si presenterà da sola.
Tuttavia non posso rivelarmi, devo essere al di sopra di ogni sospetto: casto... misogino, e il mio nome verrà
incoronato dai poeti. Quanto a Fedra, è necessario che soffra affinché io possa prendere ciò che mi spetta.
Artemide mi aiuterà, e Cipride, al contrario di quanto si ostini a credere, mi fornirà ogni arma.
Oggi ho condotto Fedra a caccia.
La nutrice era impegnata con i miei fratellastri e non si è accorta della nostra assenza ed il mio seguito non mi ha
posto domande.
- E' meglio che la regina venga con noi, una cavalcata la distrarrà dalle paure che nutre per lo sposo. - Teseo è un eroe, e riuscirà a placare la follia di Eracle, fedele Fedra. - Vieni, o regina, il mio mondo non ti deve essere segreto, dammi la gioia di accoglierlo nel tuo cuore accanto ad
Acamante e Demofoonte. ..Ma ora andiamo, a te l'onore di aizzare le cagne.
Mi è sempre accanto. La sua devozione la rende innocua e desiderabile.
Vorrei che sciogliesse i lunghi capelli d'oro, ma non è ancora pronta per lasciarsi andare.
O Fedra, se tu potessi essere mia, secondo la legge intendo. Ma a me non è concesso nulla di legittimo. A me, figlio
dell'Amazzone, spetta la barbara Trezene!
Guarda Fedra, guarda cosa ha creato l'Amazzone.
Guarda e goditi il mio aspetto finché ti concedo di amarmi, perché il tuo mondo sta per crollare.
Trovare il pretesto fu più semplice del previsto.
- Si vocifera che tu abbia conosciuto mia madre, Fedra.
Non aveva neppure il coraggio di guardarmi.
- Il giorno delle tue nozze, mi pare.
- Io...non ho potuto far nulla.
- Vorrei tanto poterla vendicare, Fedra.
-E precipitare nel tormento di Oreste?
-Come dici?
Le chiesi stupito da quell'allusione. Il suo imbarazzo era evidente, cercò un pretesto per nascondere la verità.
-E' tardi, Ippolito, la vecchia nutrice mi starà cercando.
Corri pure, Fedra, ma non riuscirai a fuggire.
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Capitolo 3
Ahi! Potessi abbandonarmi sul seno della fedele nutrice. Ahi! Potesse ella accarezzarmi il viso e darmi conforto.
Figli, cosa vi sto mai facendo?
Ippolito, pur non volendolo, tu mi distruggi.
Oh, come mi odieresti se sapessi cosa avvenne quel giorno! E pensare che proprio io sventurata stavo per rivelarti
ciò che Teseo ti tenne nascosto.
Antiope, con quale ira irrompesti nel banchetto nuziale. Scena da dimenticare per me, giovane sposa.
Splendevi, guerriera contro guerrieri, e minacciavi di uccidere gli invitati.
-Teseo, io ti maledico per aver ucciso le mie compagne, a Pnice10, senza pietà alcuna!
Ti maledico per aver gettato a forza nel mio ventre un seme che spero maledetto!
Maledico il tuo sguardo folle che assaporava le mie grida nell'affermarsi del tuo schifoso potere! Teseo, pietrificato, non poteva credere ai suoi occhi. Alcuni uomini circondarono l'Amazzone, tanti forti maschi
contro una sacerdotessa resa pazza dalla sofferenza, e Teseo, eroicamente, la uccise.
Non riuscivo a crederci. Con quell'uomo avrei dovuto giacere? Mi misi a urlare. Arrivò Medea, mi abbracciò e mi
condusse fuori.
-Sii forte, Fedra. Dimentica tu, perché io non potrò mai dimenticare.
-Medea...io...ero così innamorata. -Anche io fui innamorata di Giasone finché non lo conobbi. Ed ora che lo conosco l'amore è scomparso, è rimasta
solo una passione che ...Guarda avanti Fedra, se davvero ti sei liberata di Eros la tua vita sarà felice. Devi fingere, se
non hai la forza di sfidarli. Teseo corse a cercarmi:
-Non aver paura, dolce Fedra, Antiope è morta...l'ho uccisa per te amor mio.
Ricordo lo sguardo di scherno di Medea:
-Non avrai nulla da temere con un simile eroe al tuo fiancodisse allontanandosi. Teseo la guardò con ira:
-Stai lontana da Medea, Fedra, quella donna ha un lato oscuro, spero che Giasone se ne accorga in tempo.
Che cosa potevo dirti Ippolito? Che sei stato maledetto da tua madre il giorno in cui compivi l'undicesimo anno?
Tu allora eri alla reggia di Pitteo, Teseo aveva provveduto a strapparti dalla madre quando ancora eri fanciullo e
quando gli chiesi perché lo avesse fatto rispose che non voleva che un suo figlio, benché illegittimo, venisse educato
secondo riti barbari.
Come si adirò Teseo quando Medea avvampò e, davanti ai civili Greci sostenne, additandolo, che lui, vile, aveva
voluto soppiantare ogni legittima pulsione di vendetta del suo bastardo con un ingiusto sentimento gratitudine verso
i Greci.
Medea, cara Medea, quale tributo sacrificasti sull'altare dell'odio!
Ma della tua forza in me non c'è alcuna traccia.
La notte in cui mi prese, Teseo, eccitato dalla mia fragilità, non fu violento come Antiope lo aveva descritto. Il mio
giovane corpo si lasciò condurre in un mondo che non conosceva, e quando fui piena mi accarezzò a lungo, come se
volesse rassicurarmi.
-Non sono il mostro che dipinge la perfida Medea, Fedra, né il pazzo descritto da Antiope. L'ho presa con la forza, è
vero, ma lei non voleva onorare i miei diritti di vincitore. Ed oggi, prima di morire, mi ha maledetto. Sciocche e
cocciute Amazzoni! Come potevano pensare, con i loro corpi agili ,certo, ma delicati, di sconfiggere un esercito di
uomini? Maledetta Antiope e dannata Orizia, sua sorella, che preferì l'alleanza degli Sciti al dominio greco.
Come mi sentivo confusa. Sentivo il vuoto della sua disperazione, l'amarezza di chi, per non essere sconfitto, è
costretto a sconfiggere.
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Cosa sarebbe successo alle donne greche se i Greci fossero stati sconfitti dai Troiani, o dagli Sciti?
Nessun popolo può dirsi sereno, quando la forza è un valore e l' essere assassini corrisponde all'essere eroi.
Gli dèi non vogliano che Ippolito debba diventare un eroe!
E' così puro, così spontaneo...basta Fedra, smettila! Non puoi amare il figlio di tuo marito.
Teseo è un uomo, Ippolito è solo un ragazzo...e per di più disprezza le donne!
Eppure talvolta sembra che provi qualcosa per me.
- No! Assolutamente no! Finché si può ragionare bisogna ragionare. Teseo mi ama. Mi ha scelta in sposa tra tutte quelle che a lui ambivano. Non per ciò che rappresento ma per ciò che
sono.
Teseo vuole una stirpe, Ippolito vuole la libertà.
Teseo è famoso per le sue capacità diplomatiche, Ippolito per la sua intransigenza.
Ippolito non mi ama. Forse è attratto dal mio corpo o forse vuole sfidare il padre...che dico? Ippolito ama il padre, è
troppo onesto per pensare queste cose.
E comunque questi sono discorsi oziosi, perché io non posso scegliere, ma devo accettare la volontà del padre.
Ma se penso ad oggi...eravamo così paurosamente vicini. Non mi pareva vero di cavalcare vicino a lui . Mi sentivo
libera, felice.
Sconfiggerò Cipride e verrò ricordata per la mia onestà, così come lo è Penelope.
Devo dormire, è tardi.
Ma chi è che bussa?
Forse è successo qualcosa ad Acamante, o forse si presenta alla mia porta un messaggero di sventura, un messaggero
con tristi notizie su Teseo.
Apro, ma ho paura di sapere...

Capitolo IV
Sorpresa, bella, naturale.
Ormai sono arrivato qui, e devo proseguire fino in fondo.
-Ippolito? -Sì ,sono io, Fedra. -Cosa è successo a Teseo? E' stato ucciso dal rozzo Eracle? E' naturale! Si preoccupa perché sa bene che, se succedesse qualcosa di grave allo sposo, per lei e per i figli sarebbe
la fine.
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-A Teseo non è successo ancora nulla, stai tranquilla, donna. Ma è la tua devozione a stupirmi.
Il mio tono è troppo tagliente, deciso. Sta per chiamare qualcuno, la nutrice di sicuro. Devo evitarlo, quella grassona
mi tiene d'occhio, teme giustamente per la sua padrona.
-Fedra, io devo sapere. Ha paura, ma per riuscire a circuirla non posso permettermi di spaventarla.
- Devi lasciarmi entrare, però: se qualcuno ci sentisse potrebbe dire cose turpi di noi.
-Ebbene, entra, svelto.-Oggi, dopo avere parlato di Oreste, ti sei turbata, e sei fuggita. -Mi dispiace, non ricordo a che proposito. E' un periodo che sono un po' tesa, non dare importanza alle mie parole. Incredibile come il timore di tradire la fiducia dello sposo possa renderla cauta e astuta.
-Fedra, io voglio solo conoscere la verità, non cerco vendetta.
-La verità io non la conosco. Ho assistito agli avvenimenti senza capirne il perché. E' più intelligente di quanto pensassi. Ma ora parlerà, la indurrò a farlo.
-Mi dispiace. Avrei dovuto aspettare il nuovo giorno. Ora tu penserai che io abbia approfittato dell'assenza di Teseo
per correre qui, e avvicinarti con un pretesto che può sembrare banale. In realtà io non voglio importunarti, ho
giurato agli dèi di lasciarti in pace anche se è vero che, tra tutte le donne, l'unica che desidero sei tu, la moglie di
mio padre. Ma, te lo assicuro regina, che non sono qui per questo ... Ma cosa ti prende, Fedra? Perché piangi?
Sembra così piccola, così vulnerabile. Le sue lacrime accrescono il mio desiderio, ma prima devo scoprire cosa è
successo a mia madre. Si dice che l'abbia uccisa Teseo, ma credo che queste siano notizie faziose di chi cerca di
strumentalizzarmi per rovesciare il potere. Sono convinto che mio padre non lo avrebbe mai fatto
-Ti dirò tutto, Ippolito, te lo dirò adesso. Però poi lasciami in pace, non parlarmi più d'amore perché io...io non lo
posso sopportare. -Ti ascolto, Fedra. No, non ritrarre le mani, mi aiuteranno a non sprofondare nel buio del dolore.
-Era il giorno delle mie nozze ed Antiope, che prima di me fu amata da Teseo ... -Quindi mio padre l'amava? Non mentire Fedra, non ti perdonerei. -Perché spetta a me dirti queste cose? Io, che fatico a comprendere i miei stessi sentimenti, come posso conoscere
quelli di tuo padre? E' scaltra, terribilmente scaltra: non ha paura di tradire lo sposo, teme solo di perdere la sua buona fama.
-Allora faremo così, Fedra: io porrò le domande e tu risponderai. Questa donna è terrorizzata, chissà che cosa ha visto. Provo pietà, provo orrore per quello che la costringo a fare,
tuttavia non posso evitarlo. Come posso amare o rispettare mio padre senza sapere perché è mio padre? C'è stato
amore? C'è stata violenza? Antiope mi ha mai amato? E questa Fedra, che tanto chiaramente mi ama, se adesso è
pronta a tradire lo sposo per il desiderio che (pur non volendo) prova per me, non potrebbe proprio per la sua
trasparenza compromettermi?
-Antiope è stata uccisa da Eracle?
-No.
-Antiope ha cercato di ucciderti?
-No.
-Mio padre ha ucciso mia madre?
-Sì...sì.
Lo immaginavo. Ecco perché Teseo ha timore del mio sguardo, ecco perché mi ha lasciato Trezene, egli teme la
vendetta. Ma se si sono amati perché poi...
-Ippolito.
-Dimmi, se c'è ancora qualcosa da dire.
-Tua madre ha maledetto tuo padre, ha minacciato di ucciderlo, e lui...
-Non c'è bisogno di aggiungere altro. Conosco le sacerdotesse di Artemide e conosco Teseo. So che egli è un uomo
giusto, so che mi ama. In quanto a te, non hai nulla da rimproverarti, per cui asciugati le lacrime.
-Non posso Ippolito.
-Ami davvero mio padre?
-Come osi dubitare?
-Io non dubito, chiedo.
La osservo, non riesce più a tenere per sé il segreto che la corrode.
-Sono stanca, lasciami sola.
-Quando non vuoi dar risposta ti rifugi in Morfeo?
Mi si scaglia contro, sento i suoi pugni innocui contro il mio petto:
-Vattene, vattene o chiamo i servi!
Le sollevo il viso. La sua pelle è del color della neve, le sue labbra sono perlacee. Tanto pallore l'ho visto solo nei
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morti.
-Tu non ami mio padre.
I begli occhi grigi paiono vuoti, si stacca da me e cade sfinita sul letto.
Non voglio che sembri una violenza, non voglio che lei, troppo comodamente sazia di me, sotterri la sua colpa nel
mio stupro.
Devo avere una prova che mi mostri innocente agli occhi del padre e nel contempo condanni lei e i suoi due figli.
Una prova inconfutabile...una lettera.
-Non aver paura, Fedra, fino a quando non mi farai chiamare io non ti cercherò.
La lascio lì, sola e vinta.
Dunque Antiope ha subito una morte violenta, questo succede a chi sfida il più forte. Teseo avrà avuto le sue buone
ragioni: una donna non deve permettersi di oltraggiare un uomo, ma ammettere la propria inferiorità, convincersi
essa per prima di non essere altro che un contenitore dello sperma maschile.
Nulla di diverso, nulla di più.
Se Zeus avesse dato all'uomo la possibilità di sotterrare lo sperma e far crescere i figli al calore del sole, così come le
sementi, nel mondo non ci sarebbero attriti. Ma Zeus ha pensato al vizio piuttosto che all'utilità!
Antiope, Orizia, la suicida Pentesilea! Suicida ai piedi del greco Achille...una progenie folle che si è gettata nel
Tartaro piuttosto che accettare il dominio del maschio.
Mi vergogno all'idea che il mio sangue sia stato macchiato dall'irriverenza di Antiope, se avesse onorato Teseo ora
sarebbe la sua sposa legittima. E invece il suo odio è stato più forte dell'amore che avrebbe dovuto provare per il
figlio.
Questa Fedra invece usurpa il posto di mia madre! Usurpa? Che dico, le è stato regalato.
Bene, d'ora in poi non le sarà regalato più niente.

Capitolo V
E' andato via. Il volto cereo ma fermo. Cosa farà adesso?
Sono la causa di un'imminente tragedia. Perché non ho chiamato la nutrice?
La bellezza di Ippolito mi sommerge ed io non posso più fare a meno di lui.
Ammettiamolo, è necessario morire e sarebbe opportuno farlo in silenzio.
In silenzio? Egli già sa... tuttavia non ne ha approfittato.
Non è ancora accaduto nulla.
Voglio Teseo, dov'è Teseo? Perché proprio questa notte devo ritrovarmi sola?
Sola in balia di Dioniso.
Sola in balia di Afrodite.
Potrei chiamare la nutrice, potrei dirle che non mi sento bene. Ma a che servirebbe? Intrigante e cocciuta com'è mi
farebbe parlare, e io devo tacere.
Sto male, le Furie non mi lasciano dormire.
Ah potessi bere pure acque sorgive e consacrarmi in onore di Artemide.
Il seme di Teseo mi turba la mente, mi sconvolge la mente.
Erro, senza sapere dove vado. Potesse la follia cancellare la colpa.
Un fantasma?
E' Teseo che col volto triste mi fissa.
Oh sorella che maledicesti lo sposo! Come puoi far di me il tuo strumento di vendetta?
Nonna! Nonna spiegami perché. Noi donne della reale casa cretese siamo destinate al disonore?
No, questa volta è proprio Teseo la causa. Ha ucciso Arianna, ha ucciso Antiope, un giorno ucciderà me pure?
Infelice Europa11, che per prima inghirlandasti il toro e generasti Minosse.
E tu Pasifae, povera madre mia, quante violenze, quanti tradimenti subisti prima di partorire il Minotauro.
Ed Arianna che agevolò il padre ad uccidere il frutto della madre!
Ed io per quarta insozzo la stirpe...non nascere è la felicità più grande. Ecco i doni degli dèi, quale prezzo richiedono
ai mortali!
E noi, donne, definite infedeli se prese a forza.
Condannate dai padri per primi se rifiutiamo il nostro destino.
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Abbandonate da uomini stanchi di un talamo troppo noto .
Uccise dai figli se vendichiamo le figlie12, e, quando osiamo amare, quante sciagure riusciamo a provocare!
In Grecia come in Persia ci conviene morire prima di imparare a parlare.
Cosa ho io in comune col vecchio Teseo se non l'alleanza che mio padre, codardo, ha stretto per Creta?
Che dico? Che dico? Io amo il forte Teseo.
Ma Ippolito denuda i mie sensi e non ho più la forza di oppormi. Come bramavo il suo corpo, teso dall'ira sin nello
sguardo, un arco pronto a scagliare vendetta.
Mentre tentavo di nascondergli, orrore tra orrori, la maledizione della madre, vergognosi fremiti percorrevano il mio
corpo.
Pan mi scuote ed io mi lascio scuotere amando il dio che vorrei odiare.
Le sue mani, solo quelle. Non desidero nient'altro. Non le ha volute lasciare: precipito nella luce del suo sguardo.
Fremiti, fremiti e scosse. Sussulti nel buio affianco a Teseo.
Teseo...non sia io colta a far del male allo sposo o ai suoi figli.
Suoi? Forse Acamante e Demofoonte non sono più miei?
Non li ha partoriti lo stesso utero che ora si contorce bramando il membro di Ippolito?
Sono stanca, stanca.
Ippolito è tornato da me.
Che sia un sogno? No, è reale.
Ma non è lui: al posto del solito suo sorriso rassicurante c'è un ghigno.
Mi prende la mano:
-Figlia di Pasifae, ho fatto un lungo viaggio ma finalmente ti ho trovata. Eccolo, si sta avvicinando. Ma non parla con me, parla con Arianna.
- Ippolito, ti attendevo da tempo- risponde mia sorella. -La sciocca Fedra sta per cadere nel nostro tranello. La stiamo manovrando agevolmente, il tuo amore sarà
vendicato.
- Ippolito, piccolo ipocrita, pensi davvero che io creda al tuo buon cuore? Atene sarà tua, ma non mentirmi mai, io
non sono Fedra. Arianna si avvicina a lui, lo spoglia e danza leggiadramente con le sue vesti, poi comincia a spogliare se medesima:
con un gesto scioglie i capelli che nel giro vorticoso della danza appaiono soffici e leggeri, poi la fascia le scivola
dalla vita ai piedi, ed alla fine il succinto exomides, che le valeva i rimproveri del padre, rivela allo sguardo di
Ippolito le forme che teneva nascoste.
Ippolito eiacula incapace di resistere, ma anziché sperma fluiscono serpi13 e scorpioni: Arianna calpesta il suo seme
e si volge verso di me:
-Vuoi davvero questo, sorella?
-Tu non puoi capire...
-E' strano, ti risposi la stessa cosa quando mi esortavi a non fidarmi di Teseo...
-Ippolito non è come tu lo dipingi!
Si avvicina e mi schiaffeggia con tutta la forza che possiede:
-Quando gli uomini scelgono la rovina gli dèi li agevolano! Ippolito è stato maledetto dalla madre stessa, cosa ti
aspetti dunque? Apri gli occhi!
-Non volontariamente scelgo di amarlo...
-Gli uomini chiamano la propria imbecillità destino.
-Sorella...
Raccoglie le sue vesti e mi rivolge uno sguardo triste. Il suo bel corpo si sforma e compare la nutrice, Ippolito è
accanto a lei. Parlano concitatamente ma non riesco a sentirli. Vicino loro c'è un cadavere, porta i miei stessi abiti
ma non riesco a capire di chi si tratti. La nutrice prende Acamante e Demofoonte e li trascina fuori dalla reggia,
Ippolito intanto viene incoronato re di Atene.
Entra il primo raggio di luce.
Odio il giorno, voglio continuare a sognare, per quanto orribile possa essere un incubo è pur sempre destinato a
svanire alle prime luci dell'alba.
Invece devo alzarmi, devo svegliare affettuosamente i miei figli e comportarmi da regina, sebbene non me la senta.
Dirò che sono malata e resterò nella mia stanza, nessuno potrà sospettare nulla, penseranno che io sia in pena per lo
sposo.
Lo sposo che sta soccorrendo il folle Eracle. Se Teseo fosse stato qui non sarei caduta in errore, invece rischia la sua
vita contro un mostro!
Però, se Teseo morisse, io non potrei forse sposare Ippolito? Mio Teseo, ma cosa mi viene in mente? Tu morto
affinché io possa essere di tuo figlio?
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È opportuno che io muoia, prima che i miei pensieri diventino palesi.
Non nutrirò più questo corpo dalle scellerate pulsioni!
Capitolo VI
Assecondando un'intuizione geniale quanto perversa mi sono offerto di occuparmi di Acamante e Demofoonte.
Dato che Fedra si rifiutava ostinatamente di uscire dalle proprie stanze, ho chiesto alla nutrice se il suo odio nei miei
confronti fosse maggiore dell'amore che diceva di provare per la regina. Al che quella, tutta impettita, è entrata nella
stanza di Fedra, uscendone però poco dopo con la testa tra le mani:
-Vai , principe di Trezene, la regina ha bisogno di me ed io non posso abbandonarla. -Ma è lecito chiedere di quale male lamenta? Le ho chiesto con falso rispetto. Lei ha volto al cielo gli occhi impotenti:
-Sciagure dei mortali e odiosi mali affliggono il suo animo. Una sagacia quanto mai pericolosa: evidentemente ha capito che non si tratta di una malattia, ma io devo sapere se la
sciocchina ha parlato, ché per me questo rappresenterebbe la fine:
- Vuoi forse dire che la tua figlia di latte non ti ha rivelato la sua pena? Sono tre giorni che non mangia, la reggia è
preoccupata. -Ahimé, che posso dirti? Io continuo a interrogarla, ma lei, caparbia, si ostina a tacere. -Forse patisce per qualche male tipico delle donne, potresti chiamare un medico. -Nessun medico potrebbe ricavare una diagnosi dalle parole senza senso che le escono dalla bocca, Lissa l'ha colpita
e io non so come interpretare i suoi discorsi. Ma eccola, giudica tu stesso. -Non mi permetterei mai, nutrice, svolgi tu l'indagine, il più delle volte il mondo delle donne risulta incomprensibile
per un uomo.
Quando le ancelle hanno portato fuori l'oggetto del mio desiderio, ho preso congedo dalla nutrice assicurandole che
mi sarei liberato da ogni impegno per occuparmi dei figli della mia matrigna.
Ora, nascosto nel boschetto che circonda la casa di Teseo, attendo l'evolversi dei fatti.
La regina, non sembra più lei.
-Sorreggetemi, care ancelle, le mie membra sono del tutto prive di energia -.
-Su, coraggio, non ti agitare. -Voglio andare sotto i pioppi e gettare il tessalico dardo.
-Figlia, che dici? Getti dalla bocca parole che offuscano il pudore.
O dèi, di quale dolore son responsabile. Non credevo che Fedra ne uscisse distrutta, non fino a questo punto. Ma
che fa? Ride sguaiatamente?
-Pu-do-re...proprio a me si parla di pu-do-re? - C'è da temere che qualcuno ti senta. Non vuoi rientrare nelle tue stanze? - Voglio sentire lo scalpitare dei cavalli e domare le puledre enete ... - Fedra cara, parli come se volessi diventare un'Amazzone - Lasciate ch'io beva pure acque sorgive e che innalzi inni a Dictinna ... - Guarda il sole, sventurata regina, e non metterti a vaticinare proprio adesso. - Ma tu dimmi, nutrice: dove e quando ho cominciato a smarrire il senno? E perché gli dei mi accecano? Coprimi il
capo, sono terrorizzata dalle mie stesse parole. - Ora che sei rientrata in te, Fedra, confidami quale male ti tormenta. - Un male che dovrà essere seppellito insieme al mio corpo. -Forse lo sposo abbandona il talamo per letti diversi? - Vogliano gli dei che io non lo costringa mai a cercare nuove amanti. Occorre fermarla prima che parli più di quanto convenga Ma se ora io mi mostrassi, quanto ne resterebbe turbata?
Eppure urge interrompere questo dialogo.
. Nutrice! intervengo
- Forse la regina teme che allo sposo sia capitata qualche disgrazia. Gli occhi di Fedra infissi nei miei in un'ira muta. Mi squadra severa, ma sembra che abbia recuperato un minimo di
razionalità.
-Che io non sia mai colta in fallo nei confronti del mio sposo, giovane Ippolito. -Regina, Teseo deve essere già sulla strada del ritorno, anzi, dicono che sia a soli tre giorni di cavallo da qui. -Ed è riuscito a cacciare via Lissa dalla casa di Eracle?
-Lissa non soggiorna a lungo nelle case, arriva, colpisce e subito fugge.
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-Spero che sia come dici tu, e che Lissa si decida presto ad abbandonare anche questo mio corpo.
-Principe Ippolito vado a preparare i figli di Teseo, di modo che essi possano trascorrere una felice giornata con te e
col tuo seguito. si congeda la nutrice.
Fedra mi guarda con aria di sfida.
-Dove porterai i bambini? -Lontano dal male che ti affligge. -Lo sai? Mi è apparsa in sogno Arianna. -Ancora credi ai sogni? Ma già: è noto di quanto le donne siano succubi della superstizione. -Non fare di me il tuo strumento di rivalsa, Ippolito. Io non ho nulla a che fare con la tua sete di vendetta per quanto
subì Antiope. -Fedra, io non ho mai visto mia madre, come potrei amarla più del padre mio che m'ha dato tutto?
-E allora cosa vuoi da me? Mi sembra di essere stato onesto. Ricordo ancora il tuo corpo affranto sul letto, se solo l'avessi voluto avrei potuto ...
Mi sarei potuto sedere accanto a te, eravamo così vicini che ... Insomma, sono convinto che tu non ti saresti opposta
alla mia passione. Tuttavia ti ho lasciato da sola e per tre giorni non mi sono fatto vedere. E tu nel tuo profondo
egoismo non hai neppure pensato a come mi sentissi io. Qualsiasi altra donna, ma che dico, qualsiasi altra persona,
mi avrebbe mandato notizie e ne avrebbe cercate. Ma tu, Fedra, non hai alcun interesse a preoccuparti del figlio
bastardo di tuo marito. -Ippolito tu mi stai uccidendo. Ma so cosa vuoi, così come so con certezza che ciò che vuoi io non te lo concederò
mai. -Quale visione distorta! Nulla, tu non sai proprio nulla: solo cerchi di odiarmi perché l'amarmi ti spaventa. Hai paura
di ciò che potresti provare e allora ti uccidi. Io almeno, a differenza di te, combatto questa passione che mi divora in
maniera dignitosa, ma ... Se davvero ci amiamo, non credi che il rifiutare quest'amore sarebbe grave almeno quanto
l'accettarlo? E se invece noi curassimo in segreto questa malattia così come i nostri corpi richiedono, quanti
potrebbero venirne a conoscenza? Che strana espressione sul volto di Fedra.
Che stia per ripiombare nella pazzia? E' meglio che me ne vada e che elabori una nuova strategia. Le sono troppo
attaccato e questo le crea vantaggio.
-Ippolito, sono infelice è vero. Ma come aborro le donne infedeli, disprezzo anche quelle che a parole sembrano
caste, ma di nascosto, con la compiacenza dei servi, tradiscono il marito per placare le proprie insane voglie. -Sei un'illusa Fedra, sei un'illusa se ti ritieni superiore a chi ha il coraggio di vivere un amore vero. Le tue mani forse
sono pure, almeno per il momento, ma stai pur certa che la colpa esploderà con tutta la sua violenza nell'occasione
meno opportuna. E a questo punto non mi resta più niente da dirti. Povero Teseo, nel suo membro tu ami il suo
seme! -

Capitolo VII
Ho sposato un uomo che non ho mai amato.
Ho sposato un uomo che non mi ha mai amata.
Ho sposato un uomo che se morissi non si chiederebbe neanche il perché.
E' tornato Teseo. E' tornato in trionfo, dice che Eracle ha scelto la vita.
Ricordo quale amara ilarità mi suscitò il suo cercare di persuadermi che, se avesse acconsentito a servire per dodici
anni Euristeo, la Pizia avrebbe purificato Eracle.
Purificato? L'uomo che in un sol colpo aveva infilzato la stirpe partorita da Megara?
-E allora Medea? Non c'è nessuna Pizia per Medea?osai chiedere
Giasone, lì presente, mi guardò accigliato.
-Suo padre, il Sole, l'ha salvata dalla mia giusta ira. -Oh certo... in quale squallida latomia l'hai gettata per il delitto non commesso? -
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Si cenava col puzzo insano della politica. Non volevo darmi pace ed il demone che arroventava le mie viscere
rendeva manifesta la mia ira.
Eracle perdonato? E se non avesse avuto come scudo il pene?
- Medea, la selvaggia Medea, era una barbara. Lo ha dimostrato più volte, e forse se me ne fossi accorto, non ci
sarebbe stato quell'orrendo sacrificio. Lo guardai, accecata dal disgusto non seppi trattenere il riso.
-Giasone...quale vello sarebbe stato tuo senza l'aiuto di Medea? Neppure quello della pecora più stupida. Teseo si alzò e mi percosse la guancia per ristabilire il giusto ordine, poi mi intimò di ritirarmi nelle mie stanze, col
capo coperto.
Cercai lo sguardo di Ippolito, ma lui continuò a parlare con mio figlio Acamante e finse di non aver notato nulla.
La Pizia. Che sciocco pretesto...mi chiedo quale offerta il giusto Teseo abbia fatto ai sacerdoti per convincerli a
pronunciare quell'oracolo. E Megara? Come verrà consolata?
Mi domando se questi grandi eroi, capaci di uccidere eroi altrettanto forti, saprebbero sopportare i dolori del parto!
I frutti dell'unico mestiere concesso alla donna possono essere sterminati impunemente?
Teseo entrò in camera, imitai un sonno sereno. Ubriaco, ma non sfinito dallo zoros14 pretese che adempissi ai
doveri coniugali.
Adirata per lo schiaffo ricevuto poco prima, cercai di opporre resistenza. La verità è che non ero più in grado di
amarlo.
Un freddo stridore di metallo accompagna il ricordo.
- Non fare la sciocca Fedra, sei mia moglie. - Non ora Teseo, non ci riuscirei.Non avevo ancora finito di parlare che vidi l'espressione del suo viso stravolgersi.
-<Apri le gambe, donna! Aprile, ho detto! Fu dunque sotto quello sguardo che fu generato Ippolito?
Ah! Misera Antiope!
Mi prese, ormai completamente folle: il sangue che striava copioso il bianco degli occhi, la sua virilità, durissima
spada, che mi trapassava da parte a parte.
La mia femminilità umiliata, a brandelli.
Allora cominciai a capire cosa intendesse Antiope .
Solitudine.
Se esiste una parola che accomuna le donne prese a forza quella è proprio "solitudine".
Ho gli occhi ma non vedo. Grido un urlo senza voce.
Le mani che hanno ucciso Antiope serrano i capezzoli che hanno allattato i figli. Spinge la mia testa verso terra, le
mie ginocchia si piegano sul pavimento mentre lui, il marito che mi ama, si serve dei miei capelli come briglie e
sussurra parole irripetibili e atroci.
Blocca tra le sue cosce il mio collo fuggitivo, il mio corpo rinuncia ad ogni ribellione:
non posso chiamare aiuto, ciò che lui fa è considerato legittimo persino dalle donne.
Grido? Non grido?
Tacqui.
Il mio corpo fece tutto quello che lui gli chiese perché sarebbe servito a farlo finire in fretta.
Forse se mi fossi opposta...
Ma chi si sarebbe potuto opporre?
Io?
Io non c'ero più, c'erano due corpi sul letto, ma non il mio.
L'anima era balzata fuori dalla carne e osservava ciò che accadeva alla regina.
Provavo disgusto di me stessa: la mia incapacità a difendermi giustificava quello scempio.
Lui ansimava superbo per la sua potenza e mi costringeva a fare cose che mai avrebbe preteso da una moglie.
Poi tutto ebbe termine.
Nella mia bocca un sapore acre e viscido mi annunciava che l'eroe si era svuotato. Mollò la presa e mi lasciò a terra
ripiegata in me stessa.
-Ti è piaciuto vero, bambina? Lo guardai ammutolita.
Sputò in terra infastidito dal mio atteggiamento:
-Vammi a prendere l'acqua, mi devo sciacquare. Mi alzai nello stordimento più completo.
-Arianna sì che era una donna! Ma tu...ho un cadavere nel letto, ecco la verità. Povera Fedra, a che mi può servire
ancora? Non godi, quasi mi eviti ... Elpinice, lei sì che sa onorare un uomo, dovrebbe essere innalzata dalla
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condizione di schiava. Allora? Continui a tacere? Non rispondi nulla? Si addormentò soddisfatto, io piansi, piansi a lungo sulle mie ferite.
L'Ade era davvero così orribile?
-L'Ade non esiste. mi disse una volta Medea
- Esiste solo l'uomo. Dunque morire non sarebbe stato così mostruoso. Ma i figli? Quale ne sarebbe stato il destino se macchiati dalla
debolezza della madre?
Un uomo che si uccide è un eroe, una donna che si uccide è un'ingrata.
I miei piedi i mi condussero nuda fuori dalla stanza, asciugai le lacrime perché non lasciassero traccia del mio
passaggio.
La casa era immersa in un tranquillo e ingannevole sonno. Le porte chiuse, i muri alti e umidi, i corridoi stretti, bui e
squadrati mi ricordavano che la dolce civiltà cretese era scomparsa. Là, nonostante il Minotauro, si era felici, nulla
era così dannatamente geometrico e freddo. Amata reggia, amata infanzia. Correvo sempre nella parte orientale del
palazzo, libera, lontana dai noiosi obblighi del trono. Ero affascinata dai laboratori ed il ceramista Iraclio non mi
negava mai il dono di una delle statuette della Dèa protettrice della maternità. Ne avevo un'intera collezione nella
mia camera: quel seno scoperto e forte, quella capacità nel manipolare le serpi mostravano, senza alcun pudore, la
forza intensa delle donne. L' icona che preferivo mostrava i serpenti attorcigliati attorno all'avambraccio in un atto di
sfrontato coraggio.
Anche Pasifae e Arianna prediligevano quella parte del palazzo, in particolare mia madre aveva un laboratorio tutto
suo. Lo ricordo: i vasi di ceramica erano disposti in un colorato disordine, ma tutti riconoscibili per le decorazioni
che ella stessa imprimeva nell'argilla ancora molle. Preferiva l'argilla al metallo anatolico, soleva dire che il rame era
velenoso, e che l'oro male avrebbe tollerato i suoi puzzolenti intrugli.
-Non capisco perché tu debba passare tanto tempo nella farmacia- protestava talvolta Minosse geloso e sospettoso.
Mia madre lo guardava con gli occhi splendidi, sapientemente allungati dall'henné:
- Cerco da anni il segreto della giovinezza rispondeva, e mio padre rideva della soave futilità femminile . In realtà, le altre donne e io lo sapevamo, Pasifae
cercava di carpire gli occulti poteri della natura per vendicarsi delle infedeltà subite. Povero padre! Sapeva
combattere i pirati ma non i suoi bassi istinti.
Un cigolio colposo mi riportò al presente. S'aprì una porta; vidi uscire Elpinice, la schiava di Ippolito, dalla stanza
del principe.
Mi scorse.
Il suo volto era segnato dalla paura.
C'incontrammo:
-Non aggiungere dolore a doloresussurrò, poi scomparve.
Mi ritrovai sola di fronte a Ippolito.
-Ero certo che saresti venutami disse alzandosi dal letto.
Non ero dunque riuscita a controllare i miei passi ed essi mi avevano condotto di fronte all'abisso.
Spettava solo a me scegliere, e scelsi.
Mi sdraiai vicino a lui ma non gli raccontai nulla. Ero vuota.
Ci guardammo a lungo, ero troppo stanca per combattere contro me stessa e il desiderio mi rese sua schiava.
Le nostre mani si sfiorarono. Ne prese una tra le sue e, sempre guardandomi, la portò alla sua bocca.
Le dita, baciate in quella maniera, lasciarono cadere le ultime barriere.
C'era Pan tra noi o eravamo soli? No, eravamo soli, nessun dio poteva più giustificarci.
Le sue mani percorrevano il mio corpo, l'odore della sua pelle m'investiva, mi soggiogava piacevolmente, eppure mi
pareva di cadere nei rovi.
Buio.
" Non aggiungere dolore a dolore. "
Luce.
" Il rifiutare quest'amore sarebbe più grave che accettarlo. "
Le botte di Teseo e le carezze di Ippolito.
Il corpo massaggiato, curato, amato.
Cocenti flussi nel mio ventre, un ritmo sciamanico mi contorce, non controllo più nulla, mi abbandono nell'acqua.
Lui frena la sua anabasi, mi vuole aspettare. Si allontana dalla mia sorgente e fremo nell'attesa del suo ritorno.
Sa bene dove mi conduce. Sono una cetra che al tocco delle sue dita vive.
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Finché un languido orgasmo mi rende completamente sua.

Capitolo VIII
E' sulla porta. Sentivo che sarebbe venuta.
Ho mandato via Elpinice, sosteneva di aver sentito delle grida dalla stanza del padre.
- Non intrometterti, è sua moglie. Le mani di Elpinice divennero gelide, fuoco nel suo sguardo:
- Ringrazio gli dèi per non essere nata regina. La percossi. Queste donne stanno diventando troppo arroganti:
- Non criticare mio padre! ed ora va', sparisci! la congedai.
Incredula spalancò gli occhi di bellezza orientale. Uscì.
Ed ecco Fedra.
Spero che non scoppi in una scenata strappalacrime, mi costringerebbe ad essere più falso di quello che già sono.
Tace, taccio anch'io. Saranno i nostri corpi a parlare. Le indico il letto e lei si siede, mi sdraio e la faccio sdraiare.
Per un attimo immagino il padre che poco prima l'ha montata, ma il profumo della sua pelle cancella gli ultimi buoni
propositi, del resto io non ne ho colpa, è lei che si è infilata nel mio letto.
Il suo corpo, bianco come l'avorio, risponde alle mie carezze con la naturalezza di un'etera. I capezzoli di rosa sono
un po' gonfi ma comunque desiderabili. Ne prendo uno, lo succhio e godo nel pensare che ha allattato i miei
avversari. Mi rendo conto che l'esilio dei fratellastri è sempre più vicino; che sciocca questa Fedra! Si è messa in
cattiva luce al banchetto, e di nuovo si getta nel buio.
Questa volta Teseo ha avuto ragione, cos'è tutta questa affezione a Medea?
Donne! Non dovrebbero avere la lingua, ma, avendocela, dovrebbero vivere isolate, lontane da altre donne. Potesse
l'uomo partorire dalla coscia, come si dice abbia fatto Zeus con Dioniso, il mondo eviterebbe molti mali. Invece
questo dolce abbandono, questo tornare, anche se solo per la durata di un coito, nel ventre materno, ci rende ciechi.
Ora costei mi sta rendendo felice, ma poi, se non la eliminassi, chissà quale follia ottenebrerebbe la mia mente. La
follia di Giasone mi sia d'esempio.
Forza Fedra, godi! Gusta quest'ultimo frammento di vita, ché la notte già cala sui tuoi occhi.
E' sfinita, ma devo evitare che si addormenti qui.
- Ho paura Fedra, a lungo ho cercato di evitarti, ma eccomi qui, e non c'è futuro per noi. - Evitarmi? Tu? E dire che pensavo fossi invece tu a incalzarmi. - Ho cercato di fuggire, ma a causa tua non potevo trovare serenità, solo il tuo corpo avrebbe potuto placare la mia
sete, ed io l'ho preso. - Come sei bello, Ippolito, e come sei crudele. Mi hai portato alla follia ed ora io mi nascondo in essa per giustificare
quest'azione scellerata che, lo sento, pagherò col sangue. Eppure mi sembra che l'euforia di quest'istante possa
valere i mali che verranno dopo, ed io non mi pentirò mai per questo. - Ormai lo abbiamo fatto: tu hai tradito il marito, io il padre. Qualsiasi senso di colpa è messo a tacere dalla
vergogna. - Ora devo andare, potrebbero scoprirci. - Senti, non sarà prudente incontrarsi ... come potremmo comunicare? - Ti manderò un messaggio...te lo porterà la nutrice. - La nutrice no...meglio Elpinice. - Elpinice? E chi ci assicura la sua onestà? - E' scaltra, e non sa leggere il greco. - Ma ti ama ... - Non più di quanto potrebbe amare qualsiasi altro uomo. Ora ho fatto tutto ciò che andava fatto. Mi attende una notte di meritata pace.
Ma ... cosa c'è dietro la porta?
Sembra una cagna che ringhia.
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Viene contro di me e abbaia ... No! Parla, invece.
- Stai tranquillo Ippolito sono una delle tue cagne. Mi conosci bene, mi porti a caccia tutti i giorni. Eppure ringhia, e lo fa contro di me.
- Non avere paura: tra poco sarai amico mio e dei miei cuccioli.15Non c'è più.
Ho freddo: se fosse un presagio?
Mi recherò dal cieco vate, lui senz'altro riuscirà a sciogliere l'enigma.
Ma che mi succede? Quali paure, quali scrupoli mi assalgono? Dubbi da donnicciola, non da cacciatore.
Dannata Fedra, maledetta! Perché sposasti mio padre?
Io non avrei mai voluto farti del male ... Eppure ho dovuto, e devo.
Non odio te, non odio Teseo, odio soltanto la vostra stirpe.
E' vero. Sono un bastardo. Con disprezzo mi chiamano il figlio dell'Amazzone, l'illegittimo cocco di Artemide.
La regina mi ha fatto sentire importante, lei sola tra tanta ipocrisia.
Ed ora qui non mi risolvo ad agire né nel bene né nel male.
Ma ecco di nuovo la cagna!
Ringhia.
No, parla.
- Calmati Ippolito, tra poco sarai amico mio e dei miei cuccioli.
ripete.
Chiudi gli occhi Ippolito, poi aprili e ragiona.Ho di nuovo freddo. Dov'è la bella Elpinice? La vado a cercare...e se incontrassi la cagna?
La luce del giorno non è lontana, bisogna resistere.
Ma se penso ad Euristeo e ai suoi insegnamenti non posso dormire: se la cagna che ringhia è nemica dell'uomo
contro il quale ringhia, in che modo potrei esserle amico se non morendo?
Sento che accadrà qualcosa di terribile.

Capitolo IX
Oscillo e ondeggio. Galleggio in fiumi d'acqua dolce che mi allontanano dalla terra. Dopo la violenza la dolcezza.
Vago oltre gli ostacoli e nulla mi può più fe-rmare. La collina di Kefala torna da me.
L'ho fatto. Sono stata amata dalla morte.
Canto felice ed impazzita.
Ippolito s'aspetta ch'io cada nel suo tranello: povero, misero, piccolo uomo. La bella Arianna m'ha svelato in sogno i
tuoi segreti, la dolce Elpinice mi ha svelato il tuo io dopo che ci siamo amati.
Mi ha aspettato fuori dalla porta e quando mi ha vista mi ha fatto cenno di tacere e di seguirla. Ci siamo recate
all'aperto sotto la luna amica delle donne:
- Ami l'uomo sbagliato, o regina, egli è accecato dall'odio per la tua stirpe. -
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Mi ha raccontato che il mio amante aveva sentito tutto ciò che avveniva nella stanza di Teseo, e che eccitato dalla
violenza del padre aveva sfogato il suo istinto su di lei e, soddisfatto, le aveva ordinato di andarsene.
- Sapeva che saresti andata da lui e ti aspettava. Voleva coronare il suo sogno: il tuo corpo e il tuo regno.
Fui grata a Elpinice e la congedai:
- Va' da Ippolito ora, grazie di tutto, e addio. Mi comprese e mi baciò.
- Baderò ai tuoi figli insieme alla nutrice. Addio. Non provo alcun rimorso, i miei figli se la caveranno, ma occorre che il figlio di Antiope mi segua nell'Ade.
Il cielo è sereno ed io sono pronta a dare inizio al rito. La mandragola è ormai calda.
La ricevetti in dono da Medea prima che scomparisse nel nulla.
- Questa polvere preserverà la tua buona fama, scioglila nell'acqua rapita alla sorgente e scaldala al fuoco sotto la
luna. Ecco, l'ho inghiottita tutta quanta. E' amara e reca strane sensazioni.
Mi gira la testa, rido. Le gambe si muovono sotto il richiamo di un ritmo che non conosco.
Voglio inneggiare a Pan, voglio cantare le mie sensazioni.
Ascoltami scellerato tra tutti gli dèi, guarda il frutto della tua opera, ho amato il tuo corpo, Pan!
Sento caldo, Elpinice è rimasta a guardarmi.
-Non volevo lasciarti sola. mi dice.
-Vorrei vedere un'ultima volta l'uomo che mi ha mostrato la potenza della vita per condannarmi a morte. - Fedra, pensa ai tuoi figli. - Hai ragione, porgimi la tavoletta affinché io scriva. -

EPODO
Cos'è quest'urlo?
- Aaaaa! Sembra mio padre. Vado a vedere.
- Omoi egò ponoon! Misero, misero me! - Padre, che accade? Ho paura di sapere ma devo sapere. Il suo sguardo è gelido.
No! No! No!
Cosa vedo!
- Cos'è successo alla tua sposa? - Giace a terra, cadavere. Non vedi? - Ma perché, non capisco! Cosa rechi tra le mani? Perché taci? Mi porge la tavoletta, subito riconosco la scrittura di Fedra.
Forse lui l'ha uccisa perché mi stava mandando un messaggio d'amore, certo... il trono è ormai mio. E' finita!
" Ippolito, il figlio dell'Amazzone, ti ha oltraggiato rendendomi sua. Fedra."
Fedra, sei stata scaltra.
Ora sei morta, ora non posso dire nulla, non mi resta che essere ucciso dal padre.
E' finita davvero, ormai.

--------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
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dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.

1 Pasifae: madre di Fedra. Giacque col Toro e partorì il Minotauro.
Arianna: sorella di Fedra. Aiutò Teseo ad uccidere il fratello.
2 Ippolito era figlio di Antiope, dedita a culti pre-ellenici.
3 Ginnopedia:danza che imita movimenti di guerra
4 Dictinna:nome di Artemide.
5 L'eroe, impazzito,uccise moglie e figli.
6 Dia: odierna Nasso
7 Egle: nuova amante di Teseo
8 emmeleia: danza di fanciulle.
9 Danza della gru: danza di origine cretese di cui Arianna fu maestra. E' la prima danza greca in cui uomini e donne
danzano assieme.
10 Pnice: collina presso Crisa. Si dice che lì si trovi la tomba delle Amazzoni.
11 Si narra che Zeus, innamorato d'Europa, la conobbe sotto forma di toro e la possedette tramutatosi in aquila.
12 Riferimento a Clitemnestra che, per vendicare Ifigenia uccise lo sposo Agamennone e venne uccisa dal figlio
Oreste.
13 Riferimento alla maledizione che Pasifae scagliò contro Minosse: ogni volta che tradiva la moglie il re eiaculava
serpi che divoravano il ventre dell'amante.
14 Zoros: i Greci conoscevano due tipi di vino: lo zoros, spesso nominato in Aristofane, si componeva di 2/3 divino
e 1/3 d'acqua, l'udares era composto da 1/3 di vino e 2/3 d'acqua.
15 Plutarco: il sogno di Cimone, Vite parallele.
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Non ho paura del buio
di Enricoelle
-Adesso, basta, questa situazione sta diventando insopportabile- l'uomo si sfila con stizza la camicia e la getta con
malagrazia sulla poltroncina rivestita di stoffa gialla. Afferra la giacca del pigiama azzurro e la indossa, ma è
talmente nervoso che infila i bottoni dentro le asole sbagliate.
La donna pallida è già sdraiata nel letto. Osserva l'uomo con espressione preoccupata, quindi, nascosta dietro la
rivista aperta, solleva sospirando gli occhi miti verso il soffitto della stanza da letto.
- E' inutile che tu faccia finta di niente, quel bambino sta davvero esagerando: ha quasi sette anni, quando si deciderà
a dormire da solo senza fare capricci? - l'uomo si siede sulla poltroncina per infilarsi i pantaloni del pigiama.
La donna posa lentamente la rivista sopra il copriletto, poi tenta di assumere un tono di voce conciliante, come una
maestra paziente che cerchi di spiegare un concetto facile facile ad un alunno testardo.
-Senti, te l'ho già detto come la penso: il bambino è molto sensibile, è facile che risenta della situazione dentro casa.
Tu forse non ti rendi conto, -si sforza di addolcire ulteriormente il tono della voce per renderlo ancora più
convincente -ma sei spesso nervoso, alzi la voce per un nonnulla, e lui ne risente- l'uomo scuote con forza il capo,
disapprovando.
-Durante il giorno, -prosegue la donna, sbirciando l'espressione corrucciata dell'altro -è tranquillo, sereno, gioca. A
scuola, poi, mi dicono che è socievole e...
-E anche lì è capriccioso- la interrompe lui alzandosi ed aggiustandosi l'elastico dei pantaloni del pigiama -tu stessa
mi hai detto qualche tempo fa di aver letto sulla pagella che è talvolta nervoso. La verità è un'altra: lui sta buono solo
con te perché lo vizi in tutto e per tutto.
-Non è vero, -la donna bionda scuote la testa, sospirando. La solita discussione, come ogni sera a quell'ora, riflette,
sentendo un nodo salirle su per la gola, fino ad attorcigliare le parole alla sua tristezza -io e lui abbiamo un bel
dialogo, parliamo ed io mi sforzo di capirlo. E poi, è vero che per un periodo è stato un po' agitato a scuola, ma , se
ricorderai, era proprio quando tu ti arrabbiavi spesso perché... -si interrompe da sola, senza attendere che lui alzi la
voce, quando si accorge di aver detto qualcosa di sbagliato.
-Ecco, lo sapevo- l'uomo basso con gli occhiali comincia ad urlare, agitando le braccia e gesticolando - la colpa è
sempre del padre. Tu mi dai torto, come tuo solito, e lui- indica con un movimento del mento la porta chiusa della
camera da letto -vuole bene solo a te. Che bella famiglia! Ma io raddrizzerò questa situazione.
-Possibile che con te non si possa mai parlare tranquillamente, senza che ti agiti e cominci ad alzare la voce? mormora tristemente la donna, pensando che anche quella sera dovrà prendere una pasticca per dormire. Già sente
l'ansia crescerle dentro, avvolgendola in spirali concentriche sempre più soffocanti. Per qualche istante teme che le
stia per mancare l'aria e respira affannosamente con la bocca aperta.
-Sei tu che mi provochi, mi dai sempre torto, e io mi sono stancato! - l'uomo basso è rosso in viso, il collo scosso da
un tremore che ne tende la pelle grinzosa. Il solito tic nervoso, pensa la donna, indecisa se alzarsi subito per prendere
la pasticca di tranquillante, prima che le pulsazioni aumentino troppo di frequenza, o attendere ancora.
L'uomo spalanca con violenza il lenzuolo e scalcia via con rabbia le pantofole. Resta a sedere sul letto, fissando
scontrosamente la parete di fronte coperta da una carta da parati a fiori sbiadita qua e là. Si sfila gli occhiali e li
appoggia sul piano di marmo del comodino di legno.
-Che bel fine settimana! E pensare che potevamo andare al mare, saremmo stati con gli amici e ci saremmo divertiti.
Ma tu ti sei sentita male, -la frase suona come un'accusa implicita -e così eccoci qui- la donna sospira
silenziosamente, stando bene attenta a non fargli notare che solo lui si sarebbe divertito, con le sue interminabili
partite di tressette, mentre lei sarebbe stata impegnata prima a pulire una villetta chiusa da mesi e dopo in cucina.
-Stasera non riuscirò a dormire, mi fate sempre innervosire, ce l'avete con me- l'uomo scuote la testa stizzosamente.
-Perché non cerchi di calmarti, pensiamoci insieme, vedrai che parlandone...-la donna allunga una mano esitante
verso il copriletto rovesciato davanti all'uomo.
-No, basta- urla lui, le braccia corte sollevate verso il cielo -possibile che quando dico qualcosa non possa essere
ubbidito? Non è chiaro chi comanda qui?
Il bambino è sdraiato supino nel suo letto: la cameretta buia sembra popolarsi di tante ombre che si muovono ostili,
danzando lungo le pareti spoglie. Conta e riconta nella sua mente i secondi che passano, nell'attesa che la mamma
venga a trovarlo, come ha promesso mentre gli rimboccava le coperte. Le urla del padre gli giungono attutite dalla
porta chiusa, il lungo corridoio che separa le due stanze sembra allungarsi a dismisura, come fosse un elastico. Il
bambino pensa come sarebbe bello vivere solo con la mamma, senza quell'uomo prepotente e volgare, che riesce ad
innervosirlo con la sua sola presenza. Sospira, sfila un braccio da sotto il lenzuolo e si stropiccia gli occhi gonfi di un
sonno che non riesce a farsi largo nella fitta cortina di quelle tenebre paurose.
I due uomini gettano quasi contemporaneamente i mozziconi per terra. Controllano i rispettivi orologi, quindi si
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scambiano uno sguardo d'intesa.
Il più basso sembra nervoso mentre l'altro ostenta maggiore tranquillità.
-Dì, tu sei proprio sicuro che non ci saranno problemi, vero?
-E' la centesima volta che me lo chiedi. Te lo ripeto: non correremo rischi. Entriamo, facciamo il colpo e ce ne
andiamo.
-Però me lo devi promettere: niente violenze, passi per una rapina, ma solo quella, ricordati che sono schedato.
-E io no, d'accordo. Quindi tu rischi di più. E' vero, -accondiscende l'uomo alto, sorridendo ironicamente -però la
soffiata l'ho ricevuta io. In quell'appartamento c'è parecchio oro, e pure dell'argento. La famiglia è fuori per il fine
settimana: quindi, campo libero.
-Va bene, mi hai convinto- l'accenno al bottino spazza in un istante le residue perplessità dell'altro.
I due raggiungono cautamente il muro di cinta del piccolo giardino che circonda l'appartamento. L'uomo più alto
scavalca per primo, aiutando poi l'altro che sembra fare fatica. Quando il complice ricade pesantemente sull'erba, ha
il fiato corto ed i palmi delle mani sbucciati.
-Sono fuori allenamento- borbotta, asciugandosi con il dorso della mano destra la fronte imperlata di sudore.
L'altro non replica, ma con un dito sulle labbra gli intima il silenzio. I due si avvicinano lentamente, attenti a
scorgere un filo di luce attraverso le listarelle accostate delle serrande ma tutta la facciata resta immersa nel buio.
-Questa è la porta finestra del salone -bisbiglia l'uomo alto all'altro. Estrae dalla giacca un coltello e a colpo sicuro ne
infila la lama fra due listarelle. Immediatamente, quella superiore si solleva senza far rumore.
-Ecco, questa è quella difettosa- il complice osserva in silenzio. Alla pallida luce della luna, i due si scambiano un
sorriso di soddisfazione.
-Sarà facile, vedrai, niente rischi- con movimenti rapidi e silenziosi, a modo loro eleganti, il ladro taglia ai due
estremi il supporto della listarella, che subito ricade fra le braccia del complice. In pochi minuti, i due riescono a
staccare altre quattro listarelle, liberando la superficie centrale della porta finestra. La stanza all'interno è immersa
nel buio. L'uomo bassa sfila dalla tasca posteriore dei pantaloni una torcia elettrica, puntandola spenta verso
l'interno, ma l'altro lo dissuade dall'accenderla scuotendo vigorosamente il capo.
-Sei pazzo? -sibila seccato nell'orecchio del complice.
-Ma insomma, questo appartamento è vuoto o no? -sbotta irritato il ladro. Quando nel buio cerca di infilarsi
nuovamente la torcia in tasca, questa finisce per scivolargli dalle mani sudate cadendo sulla soglia in travertino. Il
rumore pare esplodere nelle orecchie dei due con la potenza di un tuono. Restano immobili, fissando il locale
immerso nelle tenebre dietro il vetro della porta finestra, con il timore di sentire passi frettolosi, voci spaventate e
vedere accendersi le luci dei lampadari.
Dopo qualche istante, cominciano a rilassarsi. Nessun rumore, nessuna luce: evidentemente la soffiata era davvero
precisa.
Mentre l'uomo più alto comincia ad incidere il vetro con un oggetto appuntito, l'altro si infila in testa una calza di
nailon.
Il bambino adesso comincia ad agitarsi: sebbene sia quasi estate, le lenzuola del letto lo avvolgono in un abbraccio
gelido, ostile. Come sarebbe accogliente, invece, il letto dei genitori, pensa con rimpianto. Comunque, manca poco:
fra poco verrà la mamma, gli ha promesso una visita ogni quarto d'ora. Quando sente quel rumore secco, proveniente
dalla serranda chiusa della stanza accanto, il bambino sussulta spaventato. Che ci sia qualcuno, là fuori? Bisogna
avvisare i genitori, anzi no, meglio aspettare la mamma e non correre il rischio di presentarsi sulla soglia della
camera da letto: gli strilli di suo padre giungono fino a lì e, sebbene ci sia abituato, finiscono sempre per intimorirlo.
La porta si schiude lentamente ed un filo di luce obliquo ritaglia sul pavimento di legno un triangolo irregolare: la
donna resta sulla soglia, sperando che il bambino si sia addormentato.
-Mamma- il mormorio che proviene dal letto pare un sospiro.
-Non dormivi, vero? -rassegnata, entra nella stanza, spingendo l'interruttore della luce.
-Mamma, ho sentito un rumore fuori, in giardino, vicino alla porta finestra del salone. Ho paura.
-Sei sicuro? -la donna pallida stringe involontariamente i lembi della vestaglia rosa confetto, fissando sospettosa il
figlio.
-Adesso lo dico a papà- resta con la mano sulla maniglia della porta, immobile, colta da un improvviso sospetto o
forse incerta sulla sincerità del bambino, infine si volge nuovamente verso il letto.
-Tu sei sicuro di averlo sentito, questo rumore, vero? Lo sai che poi papà si arrabbierà se...
-Tanto si è già arrabbiato- la logica del bambino stupisce la donna per la sua semplicità. Senza replicare, torna nella
camera da letto all'estremità opposta del corridoio.
-Senti, il bambino dice che...-la donna appare esitante mentre scruta il volto corrucciato dell'uomo seminascosto
dietro un'edizione economica di un'opera francese del Settecento.
-Se chiede di poter dormire qui, la risposta è no, chiaro? Ti do la mia parola d'onore che stanotte qui non metterà
piede- la sua voce è bassa ma forse proprio per questo appare ancora più minacciosa alla donna, abituata a sentirlo
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urlare.
-Veramente, lui dice di aver sentito un rumore in giardino, vicino alla porta finestra del salone. Ora, siccome tu dici
sempre che il ladri sono un pericolo ed in casa teniamo dell'oro e degli oggetti d'argento, pensavo...
-Cosa pensavi? -abbassa di scatto il libro sul copriletto, mentre il tono di voce sembra rapidamente tornare ad
alterarsi. -Ho controllato personalmente porte e finestre, di chi ti fidi di più, di me o di lui? Vuoi proprio farmi
arrabbiare?
La donna sente le forze venirle meno, potrebbe anche essere l'effetto della pasticca inghiottita prima di fare visita al
figlio. Si appoggia allo stipite della porta. - D'accordo, vado a tranquillizzarlo.
-Vedi di sbrigarti, così poi dormiamo, è tardi e non ne posso più- riprende in mano il libro, sfogliandolo con rabbia
per trovare il punto in cui si era interrotta la lettura.
La donna torna nella cameretta e si china ad accarezzare il volto del bambino con i capelli biondi ed i grandi occhi
azzurri sgranati.
-Ha detto papà che è tutto a posto, ha controllato lui stesso, -la bocca del figlio si piega in una smorfia eloquente che
la donna finge di non vedere -adesso, ti prego, cerca di dormire, fallo per me.
Il bambino annuisce in silenzio, si gira su un fianco e chiude gli occhi. La mamma lo accarezza ancora una volta,
sospirando e scuotendo il capo.
-Anche il papà ti augura la buona notte, ti vuole bene, anche se...-si interrompe quando si accorge che il respiro del
figlio sta assumendo la regolarità del sonno.
"Speriamo bene" -pensa, allontanandosi silenziosamente. Si chiude la porta alle spalle e torna in camera da letto,
dove il marito ha già spento il lume sul comodino. Quando la donna si infila sotto le lenzuola, lui si volta
ostentatamente dall'altra parte, sbuffando.
I due ladri, le calze bene infilate in testa si aggirano circospetti per il salone.
-Visto? -mormora l'uomo alto al complice -nessuno in giro, nessun rumore o luce accesa. La casa è deserta.
-Dove sono oro e argento? - l'altro strizza gli occhi nel buio, cercando di distinguere gli oggetti preziosi. Una
consolle dorata con un piano di marmo ed una grande specchiera, un paio di comò, dei tavolini finemente lavorati,
qualche ninnolo in giro ma niente più. Malgrado quegli occhi siano allenati a perlustrare al buio case altrui, le
palpebre sbattono sempre più nervosamente.
-E allora? -insiste l'uomo basso, spazientito dal silenzio del complice.
-Non ti agitare, la soffiata era chiara: gli oggetti che cerchiamo sono in tinello, nascosti in un angoliera di legno,
dietro un servizio di bicchieri in cristallo- si porta un dito sulle labbra, per indicare che d'ora in poi dovranno
osservare un silenzio totale, ed appoggia l'altra mano sulla maniglia della porta. Spinge delicatamente e l'uscio si
apre senza il minimo rumore. I due uomini si affacciano nel corridoio: su ambedue i lati, tutte porte chiuse. Adesso
l'oscurità è troppo fitta, bisogna rischiare. Due mani nervose accendono la torcia elettrica puntata sul corridoio: solo
silenzio e buio. I ladri avanzano cautamente, hanno già studiato la mappa dell'appartamento e sanno dove dirigersi.
A colpo sicuro, spalancano la porta del tinello. La stanza è vuota ed in perfetto ordine. I due si scambiano uno
sguardo soddisfatto attraverso le calze di nailon: l'angoliera di legno troneggia maestosa sulla parete opposta. Gli
sportelli sono chiusi ma la chiave con la nappina di velluto verde è infilata nella serratura.
Il bambino è sveglio, con le orecchie tese a captare il più piccolo rumore nel buio che lo circonda. Dietro la porta,
sente passi furtivi, ovattati, forse sono di persone che calzano scarpe da ginnastica. Resta immobile, rigido nel suo
letto, con gli occhi azzurri spalancati.
I due ladri sono inginocchiati davanti all'angoliera: gli sportelli sono spalancati ed una parte del servizio di bicchieri
in cristallo è posato sul pavimento. Con movimenti rapidi e sicuri estraggono gli oggetti d'oro e d'argento
accuratamente nascosti nel mobile. Quando il nascondiglio sembra finalmente vuoto, l'uomo più alto allunga tutte e
due le mani verso il fondo del ripiano di mezzo e le ritrae strette attorno alla base di una coppia di candelabri
d'argento massiccio. L'altro deglutisce a vuoto e per l'ansia pare perdere l'equilibrio. Annaspa, le mani per aria alla
ricerca di un inesistente appiglio, finché urta una brocca di cristallo che crolla sul pavimento schiantandosi in mille
schegge con un rumore che ricorda lo scoppiettio di un motore. I due ladri soffocano una parolaccia, voltandosi di
scatto verso la porta del tinello.
La donna ancora nel dormiveglia indotto dalla pasticca sobbalza nel sentire distintamente il rumore proveniente dal
tinello.
-Cosa è stato? -istintivamente abbassa la voce, gli occhi che scrutano terrorizzati la stanza immersa nel buio.
-Che c'è? -si lamenta l'uomo, liberandosi dall'abbraccio delle lenzuola. A tentoni, trova l'interruttore del lume. Si
infila gli occhiali: la moglie è ancora più pallida del solito. Lo fissa con gli occhi sbarrati e le orecchie tese a
percepire un altro rumore dietro la porta.
-Cosa può essere stato? -ripete la donna bionda, sfiorando una mano del marito con le sue dita gelide e sudate.
-Se è il bambino che si è alzato, stavolta gli darò una lezione che ricorderà per sempre- di scatto, si alza dal letto,
infilandosi a fatica le pantofole. Si aggiusta i pantaloni del pigiama, poi si dirige verso la porta, spalancandola con
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decisione. Convinta anche lei che il figlio sia lì vicino, la donna scende precipitosamente dal letto, seguendo il
marito.
I due ladri hanno spento la torcia. Sono immobili, inginocchiati sul pavimento freddo del tinello buio con la porta
socchiusa. I due candelabri sono rimasti per terra, vicini alle loro gambe.
La luce del corridoio si accende: attraverso lo spiraglio, i due intrusi vedono le pantofole nere dell'uomo e quelle
rosa della donna. Imprecano silenziosamente, la fronte imperlata di sudore sotto la calza di nailon.
-Lo vedi che la porta è chiusa? Non è stato lui- la voce della moglie è in bilico fra il sollievo e la soddisfazione di
aver potuto dimostrare al marito di essersi sbagliato. L'uomo fissa nervosamente la porta chiusa della cameretta,
dietro la quale il bambino è in piedi, una mano che sfiora la chiave infilata nella serratura. Quando subito dopo si
lascia cadere nuovamente sul letto, il piccolo sorride soddisfatto.
-Beh, andiamo a dormire, chissà cosa avevi sognato, saranno quelle maledette pasticche che prendi per dormire. Te
l'ho già detto che finirai per avvelenarti e poi...-si interrompe vedendo che la donna gli indica con la mano tremante
la porta socchiusa del tinello.
-Cosa vuol dire? -esclama l'uomo, perplesso.
Vincendo irrazionalmente la paura, che la spingerebbe a fuggire, la donna allunga il collo verso quello spiraglio. Nel
vedere le sagome scure di due uomini vestiti di nero che calzano scarpe da ginnastica non riesce a trattenere un urlo.
Il ladro più alto afferra la base del candelabro, si alza e spalanca la porta del tinello. La donna bionda è pallidissima,
immobile con le mani davanti alla bocca, l'uomo nel pigiama azzurro pare assente, guarda alternativamente la
moglie ed i due intrusi.
Mentre lei sta per urlare nuovamente, il ladro le chiude la bocca con una mano guantata, mentre solleva
minacciosamente il pesante candelabro.
-Zitta! -intima sibilando, ma oltre la calza di nailon si percepisce solo un bisbiglio. La donna cerca di divincolarsi e
di scatto affonda i denti nella mano dell'uomo, strappandogli un gemito di dolore.
Il candelabro cala con tanta forza verso la testa della donna da scaraventarla verso la parete opposta, i capelli biondi
sporchi di una chiazza di sangue che si allarga sempre più. Resta così, immobile in una posizione scomposta, come
un burattino cui siano stati tagliati i fili che lo fanno muovere, e quindi vivere.
Il padrone di casa si scuote d'improvviso, come si fosse appena svegliato nel bel mezzo di un incubo. Si lancia verso
colui che ha appena colpito sua moglie, le mani tese per graffiargli il viso ma riesce solo a sollevare la calza di
nailon, scoprendo così parzialmente il volto dell'uomo.
-Mario, ti ha visto! -grida quello più basso, soffocando una parolaccia.
-Idiota, mi chiami anche per nome? Lo sai cosa dovrò fare adesso? -si volta minaccioso verso l'uomo in pigiama che
adesso ha perso tutta l'arroganza che mostrava poco prima e trema terrorizzato, guardandosi intorno alla ricerca di
una via di fuga.
I due ladri gli tagliano la strada verso la camera da letto, le porte più vicine si aprono solo su sgabuzzini o armadi.
Alle sue spalle, la cameretta di suo figlio. La salvezza, perché anche lì c'è una porta finestra, come nel salone, da cui
potrà scappare nel giardino. Si volta di scatto ed afferra la maniglia, spingendola con forza. Con terrore, si accorge
che la porta è chiusa dall'interno.
"Non è possibile, -pensa -il bambino ha paura del buio e di restare chiuso."
Il ladro solleva il candelabro: l'uomo in pigiama scivola lentamente a sedere sul pavimento, senza un grido,
lasciando con la nuca una scia di sangue sulla carta da parati beige del corridoio.
Il complice strappa il candelabro dalle mani dell'altro che appare frastornato e lo trascina via. Fuggono nel salone e
da lì nel giardino. Scavalcano il muretto di cinta ed in pochi istanti spariscono nella notte.
Il bambino sdraiato supino nel letto fissa affascinato le figure che la sua mente immagina scorrere nel buio della
cameretta. Uno sbadiglio, dapprima timido, poi più convinto, gli allarga la bocca: sarà l'effetto del sollievo che è
calato in lui subito dopo essersi alzato per chiudere a chiave la porta della cameretta? Si gira su un fianco e piano
piano scivola in un sonno sereno e rilassato. Ce l'ha fatta, finalmente: adesso non ha più paura del buio.
--------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.
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Fabio Polino, giovane sceneggiatore cinematografico partenopeo, debutta per la prima volta nella in qualità di
narratore sulle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it con un racconto molto particolare, che in certi passaggi
ha tutta la parvenza di un sincero "omaggio" reso al grande drammaturgo siciliano Pirandello ma anche l'amara
ironia di Eduardo non è molto lontana). Amante del cinema (Allen, Moretti, Ferreri, Antonioni su tutti),
naturalmente, nonché assiduo lettore (Wilde, Pirandello e Kafka gli autori preferiti), Polino si presenta con un
racconto dal sapore intimista, a tratti polemico, surreale e pervaso di amara ironia. Figlio di padre operaio e di madre
casalinga, coltiva la speranza (non peregrina, a giudicare da questo suo racconto) di essere presto o tardi scoperto e
lanciato da qualche editore...nell'attesa che ciò avvenga realizza sceneggiature per "corti" e racconti per "lunghi".

Quando si vive una condizione

<< Si spieghi meglio >>, disse leggermente spazientito il Giudice, << qui leggo che il signor Giacomo Garofalo >>,
proseguì portandosi gli occhiali appena un po' più sopra al naso con la ruvida mano, << ha denunciato le ferrovie
dello stato, oggi rappresentate dal signor Luca Antonelli, per avergli causato danni - secondo il Garofalo "irreparabili" sia fisici che morali... danni che qui non sono specificati. Credo sia giunto il momento di farlo, non
crede avvocato Borriello? >>, concluse il Giudice alzando gli occhi dalle carte. << La parola all'accusa. >>, disse
con tono severo l'anziano cancelliere che sedeva alla destra del Giudice Improta. Il signor Garofalo si alzò dal suo
posto e tirò uno strattone alla manica destra della giacca del proprio avvocato. Questi gli si avvicinò per ascoltarlo
meglio.
<< Signor giudice >>, riprese l'avvocato Borriello, << il mio cliente chiede di poter tenere lui l'arringa al posto mio.
>>
<< Uhm...>>, esitò un istante il Giudice, << va bene avvocato, purché si chiariscano una volta per tutte i motivi per
la quale il Garofalo ha ritenuto opportuno denunciare le F.D.S.I.* >>. Con passo deciso Giacomo Garofalo si diresse
verso il banco del Giudice, mentre l'avvocato Borriello prendeva leziosamente a sedere.
<< Allora? >>, chiese il Giudice aggrottando la fronte rugosa.
<< Vengo e mi spiego...>>, esordì Garofalo con voce determinata di chi sembra avere ben chiaro in mente il
discorso da fare. << Deve sapere signor Giudice che circa due mesi fa feci delle analisi mediche all'ospedale
S.Nicola di Bari, cosa che faccio puntualmente ogni tre mesi per essere sempre costantemente informato sul mio
stato di salute attuale, sa di questi tempi l'accortezza non è mai troppa. >>, s'interruppe un istante per umettarsi le
labbra.

* Ferrovie dello stato italiano.
<< Mi fu detto dal medico Brianza d'essere affetto da un grave malessere; a voler essere più precisi mi
diagnosticarono un tumore ai polmoni. >>, disse con tono accorato.
<< Apra le finestre usciere, non vede che qui si muore?! >>, e così dicendo il Giudice cominciò a sventolarsi il viso
con delle carte, probabilmente le stesse che aveva letto poco prima al Garofalo. La gente presente in aula, aveva
iniziato ad estrarre fazzolettini di stoffa e a strofinarseli un po' dappertutto nel tentativo di tamponare le tante gocce
di sudore, che come fanciulli su di uno scivolo, s'abbandonavano lungo le loro fronti con noncuranza.
<< Insomma, mi fu chiaramente fatto capire dal medico che il tempo rimastomi a vivere non era più molto...ad
essere ottimisti sei mesi, non di più. >>, disse Garofalo mordendosi il labbro inferiore come rammaricato da ciò. <<
Uscendo da quella clinica mi sentii soffocare; mi restavano solo pochi mesi di vita... tra non molto mi sarei spento e
avrei dovuto rinunciare ai miei "a domani". Prima però d'essere sopraffatto dai deliri tipici del condannato pensai a
mia moglie e al nostro Tommasino. Cosa avrebbero fatto senza di me? Mi dissi, chi penserà a loro? >> s' arrestò un
momento per dar soddisfazione a quella tosse che già da un po' di tempo a questa parte lo tormentava.
<< ...Mi ricordai dei miei taccuini solo allora...>>
<< Quali taccuini? >>, chiese il Giudice con curiosità.
<< I miei taccuini signor Giudice, quelli che da sempre mi accompagnano e sulla quale segno ogni mia condizione
vissuta malvolentieri...no, non è un banale diario sulla quale annoto le mie esperienze, le mie giornate...sono solo
agendine che riportano circostanze da me vissute forzatamente e non determinate dal mio libero arbitrio. >>, disse
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mentre con l'indice e il pollice s'arricciava gl'ispidi peli del proprio pizzetto.
<< Cerchi d'essere più chiaro >>, lo interruppe il Giudice con un accento di leggera insofferenza nella voce.
<< Su questi..."taccuini", come le ho già detto, ho segnato tutte le condizioni che sono stato costretto a vivere a
causa di terzi o fattori esterni; ho in particolare annotato le attese...lei sa quanto tempo sprechiamo noi tutti a causa
di inutili attese durante la nostra esistenza? >>, domandò il Garofalo mentre un lieve mormorio si levò dal fondo
dell'aula.
<< Ci rifletta su. >>, proseguì, << Pensi a quanti minuti sciupiamo soltanto per pagare le bollette quando siamo
all'ufficio postale, prigionieri di code estenuanti, in piedi, sudati, irritati da quell'inutile attesa finalizzata poi, per
giunta, ad un pagamento e non ad una riscossione. Per non parlare delle attese che quotidianamente c'infliggono i
mezzi pubblici! Quelle sono le peggiori perché si ripercuotono sul nostro rendimento professionale; in questo caso i
mezzi pubblici, anziché accelerare i tempi li rallentano in maniera considerevole e spesso dannosa.
<< La prego di non divagare >>, lo esortò il Giudice mentre anch'egli aveva cominciato ad arginare le tante
goccioline di sudore, che ora gl'imperlavano la fronte, con un fazzolettino di stoffa grigio.
<< Le attese ci distruggono >>, continuò Garofalo, << ci fanno perdere buona parte del nostro tempo ogni giorno, ci
fanno sprecare delle ore importanti, ore che potremmo impiegare nello svolgere cose ben più utili e belle. >>, si
fermò un momento come rapito da un pensiero (molto amaro probabilmente), che donò a quel viso emaciato
un'espressione di gran disillusione. << Ore in cui >>, riprese, << potremmo vedere luoghi, conoscere tradizioni,
dedicare tempo ai nostri cari...>>
<< Suvvia, non dica sciocchezze! >>, esclamò il Giudice con voce irritata, << per queste cose esistono le
vacanze...>>
<< Quali vacanze? Intende quei miseri quindici giorni l'anno signor Giudice? Si riferisce forse lei a quell'elemosina
se ho ben capito...>>, ribatté il Garofalo.
<< Che cosa centra questo?! >>, tuonò il Giudice, << qui si divaga! Le avevo espressamente chiesto d'essere chiaro
invece lei continua a perdersi in digressioni! Vuole arrivare al punto?! >>, concluse il Giudice stizzito mentre un
impercettibile brusio s'avvertì in aula; proveniva dai giurati che confabulavano tra loro.
<< Ore che potremmo dedicare al prossimo, alla tutela dell'ambiente, ore quindi impiegabili anche per far del bene
agl'altri oltre che a noi stessi >>, aggiunse Garofalo.
<< Innanzi tutto, le ricordo che le attese di cui lei ci ha parlato erano di circa quindici-ventiminuti massimo, e non di
ore come ora sostiene...>>
<< Non dico questo >>, intervenne Garofalo, << dico che questi minuti sommati tra loro fanno delle ore intere...ore
buttate al vento. >>
<< Continuo a non capire il senso di questo suo discorso >>, riprese adirato il Giudice, << la invito, data la calura
crescente in quest'aula, ad essere più conciso. >>, e così dicendo si passò il dorso di una mano sulla fronte ora
madida di sudore.
<< L'assicuro che le mie non sono inutili divagazioni, ma premesse fondamentali per la comprensione del mio
discorso. >>, rispose determinato Garofalo, mentre sua moglie da lontano lo ascoltava con attenzione; accanto a lei
c'era anche Tommasino, entrambi s'appoggiavano alla recinzione in fondo all'aula, pressati dalle tante persone
accorse ( come sovente avviene in Italia ), solo per il gusto d'assistere a "qualche cosa", qualunque essa sia, purché
trascini via con sé un po' "d'inutile tempo".
<< Perché ho denunciato le F.D.S.I.? >>, chiese in maniera retorica Garofalo.
<< E' quel che noi tutti vorremmo sapere! >>, rispose sempre più spazientito il Giudice Improta.
<< Vede signor Giudice, quando si fa un lavoro come il mio, cioè si è rappresentanti di un'azienda che vende e
produce enciclopedie, si è costretti spesso a viaggiare molto e ad utilizzare quindi inevitabilmente mezzi pubblici
come i treni (nel mio caso), oppure gli autobus o altro ancora. Queste corriere, questi treni...sempre in ritardo,
sempre in ritardo. E proprio a causa dei loro ritardi che spesso non rendiamo quanto dovremmo durante il nostro
lavoro; per causa loro sovente subiamo richiami (ahinoi anche pubblici) dai nostri datori, piccole umiliazioni che
non fanno che aumentare quel senso di frustrazione che la vita di un medio-borghese classico possiede già di per sé.
Conosco persone che a causa di un ritardo sono state licenziate sa signor Giudice? >>, concluse tossendo il Garofalo,
e la sua tosse echeggiò in quell'aula ora sorprendentemente in silenzio.
<< La avverto >>, disse il Giudice con voce severa, << la mia pazienza ha un limite. Giunga al punto! >> gl'intimò
alterato.
<< Non capisce ancora? Tutti questi "ritardi", queste "attese" ci consumano. Altro che "tempo per riposare" l'unica
cosa cui possiamo aspirare è l'esaurimento nervoso! >>, quest'affermazione sollevò un risolino di alcune persone
nell'aula ormai torrida.
<< La sua è solo stucchevole retorica >>, obiettò la difesa.
<< In poche parole signor Giudice, tutte queste ore perse chi me le rimborsa? Perché adesso che la morte mi è vicina
un po' di tempo mi farebbe comodo! >>, esclamò Garofalo portandosi le mani alla schiena e flettendosi leggermente
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all'indietro; intanto i Signori della corte apparivano sempre più irritati dalla prolissità di quest'ultimo.
<< Ho condotto una vita assai stressante signor Giudice mi creda, una vita che molti borghesi vivono, che molte
persone sono costrette a vivere; sempre ad affannarmi per un tozzo di tranquillità economica, avanti e indietro,
avanti e indietro come la sega di un falegname. Mai una soddisfazione, mai una tregua, mai niente che ci
alleggerisca quest'indumento così pesante che è la vita; e quando finalmente arriva il momento migliore della
giornata di un uomo, vale a dire quando questi ha terminato il proprio lavoro e non vede l'ora di raggiungere il letto
di casa sua per distendersi un po' e provare a dimenticare, anche se per poche ore, la propria triste condizione, cosa
può capitare? Semplice, può accadere che un treno venga soppresso per una protesta di qualche operaio, oppure che
arrivi in ritardo di un'ora per via di uno sciopero...e intanto noi perdiamo il nostro breve riposo, ma avremo tempo un
giorno per quello...ci viene però sottratto qualcosa di ben più importante cari Signori della Corte: veniamo derubati
del nostro tempo e ciò è molto di più che una semplice colpa; è un crimine assai grave oltre che un danno
irreparabile. Durante la vita un uomo può permettersi di perdere qualsiasi cosa, fuorché il proprio tempo...quello non
torna più. Mi hanno rubato del tempo Vostr'onore, tempo di cui ora necessito essendo prossimo al trapasso; voglio
che mi si rimborsi! >>, disse Garofalo mentre estraeva dalla tasca dei suoi vecchi pantaloni sgualciti un libretto
giallo ocra.
<< Ecco qua...>>, proseguì leggendo il taccuino, << ho fatto una somma di tutti i minuti persi inutilmente a causa
delle attese dei treni. Sono stati loro a derubarmi del mio tempo più di qualunque altro "mezzo di
locomozione"...scippatori di momenti.>>, bisbigliò; <<sono giunto ad un totale di un
milionesessantaquattromilacentosettantadue minuti ossia, due anni, nove giorni e dodici minuti per l'esattezza.
Pensate Signori della Corte, le ferrovie dello stato si sono fregate due anni e poco più della mia esistenza! Assassini!
>>, urlò il Garofalo furente.
<< Quest'uomo è un pazzo scatenato Signor Giudice! >>, balzò in piedi Antonelli, << e questo processo è diventato
una farsa! Una vera e propria perdita di tempo! Mi ha sentito Garofalo? Una "perdita di tempo!", si segni anche
questa! >>, concluse l'imputato lasciandosi andare ad una risata sguaiata che prestò contagiò l'intero Tribunale;
persino sul volto del Giudice Improta apparve un leggero sorriso, che questi tentò di schermare con delle carte che
aveva davanti fingendo di dar loro un'occhiata distratta.
<< Silenzio o faccio sgomberare l'aula! >>, strillò incollerito il Giudice, facendo agitare il campanellino dorato
che produceva un tintinnio troppo debole per riuscire a sopire tutto quel vociare; nell'aula ormai, si respirava un
clima di grande ilarità.
<< Le ferrovie dello stato >>, intervenne Garofalo, << dovrebbero rimborsare non solo i biglietti ma anche i minuti
perduti per causa loro. >>
<< Ma andiamo, la smetta con queste idiozie! Il tempo non lo si può rimborsare lo sa benissimo. >>
<< Purtroppo lo so...>>, rispose con aria afflitta il Garofalo, << lo so da me che "non si effettuano rimborsi" in
questi casi...ma ho pensato anche a questo. Essendo stato io comunque danneggiato dalle ferrovie, ritengo che queste
debbano ugualmente risarcirmi in qualche modo; ho quantificato i minuti persi in euro ( ho calcolato cinquanta
centesimi al minuto ) e facendo quindi una semplice divisione, ho ottenuto questa cifra che ora vi leggo:
cinquecentotrentaduemila e ottantasei euro, prego controllare >>, protese il taccuino verso i giurati che ora
assistevano divertiti a quella scena tanto assurda quanto grottesca.
<< Non avrà un centesimo!>>, scattò nuovamente in piedi l'Antonelli, << le sue richieste sono folli, ritiri la denuncia
spontaneamente altrimenti la denuncerò io per diffamazione! >> sbraitò il giovane dirigente delle F:D.S.I.
<< La finisca con questa recita Garofalo! Questo processo non ha più ragione d'andare avanti, le sue motivazioni
sono assurde oltre che inesistenti>> , intervenne il Giudice. << Siamo noi responsabili delle scelte che facciamo
durante la nostra vita; noi scegliamo un giorno d'uscire a piedi o con l'auto, di prendere un autobus oppure un treno;
di lavorare o stare con le mani in mano...siamo totalmente imputabili di tutto ciò che ci succede.
<< Non sono per nulla d'accordo. >>, ribatté Garofalo; << noi crediamo di operare delle scelte, ma in realtà viviamo
quasi sempre una condizione non determinata dalla nostra volontà, non scaturita da una nostra reale decisione. Le
porto un esempio: sovente crediamo di poter scegliere d'avere oppure no fede in Dio. In realtà è il nostro animo a
metterci in condizione di credere o non credere, qualcosa di misterioso si muove dentro di noi...avviene nel caso
dell'ateo una sorta di "vocazione inversa" che si proietta da sé verso un altro Dio, quello della Razionalità. Io non ho
potuto decidere se "utilizzare i treni", ho dovuto farlo per forza non avendo un'automobile. >>
<< Se lei non possiede un'automobile è per scelta sua...>>, lo interruppe un istante il Giudice, mentre il cancelliere
distorceva la bocca in uno sbadiglio silenzioso.
<< Se non possiedo un'auto è perché percepisco un misero stipendio che non me lo consente.>> , rispose Garofalo.
<< Poteva però comperarne una usata. >>, gli fece notare il cancelliere.
<< Non avrei comunque potuto mantenerla...le assicurazioni oggi giorno costano più dell'auto stessa...il mio non è
certo lo stipendio di un medico, di un politico...o di un Giudice...>>
<< Cosa vuole insinuare? >>, domandò adirato il Giudice da quell'ultima osservazione fatta. << Se i nostri stipendi
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sono diversi ci sarà un motivo! Io sono uno che ha sempre sputato sangue sui libri è chiaro? >>, si voltò repentino
verso il cancelliere come a cercare un consenso.
<< Suo padre che lavoro faceva? >>, chiese con curiosità il Garofalo.
<< Anche lui il Giudice, perché ? >>
<< Quindi anche lei, possiamo dire, ha vissuto in un certo senso una condizione... di favore...>>
<< Come si permette?! Cosa sono queste illazioni! Ringrazi davvero la condizione in cui si trova se no le avrei dato
un ceffone! >>, concluse irato il Giudice ora rosso in viso e con le vene del collo ben in vista.
<< Non degeneriamo signori >>, intervenne il cancelliere nel tentativo di riportare la serenità in quel Tribunale che
era divenuto un vero ring.
<< Non le sto dando del raccomandato non mi fraintenda>>, disse Garofalo.
<< Ah no? Eppure sembrava da qui. >>, s'inserì lesto l'avvocato difensore dell'Antonelli; intanto, in fondo all'aula,
Tommasino s'era attorcigliato ad uno dei balaustri di legno che compone la ringhiera della recinzione, e appeso ad
esso ora si dondolava annoiato.
<< Non divaghiamo. >>, riprese il Garofalo. Ci siamo allontanati dal discorso principale; vi stavo dimostrando come
un uomo di solito sia impossibilitato dallo scegliere cosa fare, sia vittima delle circostanze, delle persone o delle
situazioni createsi intorno a lui. Proviamo quindi a fare un altro esempio: un uomo solitamente estroverso, uno che
di mestiere magari fa il cabarettista, decide di cenare per la prima volta assieme alla famiglia della propria
fidanzata. Come sovente accade, questi sarà incredibilmente in imbarazzo quella sera, e lascerà così un'immagine di
sé che non gli appartiene.
Solo perché i parenti della ragazza lo avranno fatto vivere una condizione di disagio, lui risulterà ai loro occhi come
"un timido", un "introverso". Forse, signor Giudice, sarebbe più corretto dire che un essere umano non può
operare delle scelte, se non quelle altrui. Sono gli altri che decidono ciò che
dobbiamo essere: se antipatici, simpatici, cortesi, ineducati, timidi o estroversi, ognuno sceglie al posto di un altro
agendo secondo le leggi di un altruismo indiretto, gratuito ed ipocrita; creda a me signor Giudice: la Vita stessa è
una condizione. Spero d'essere stato chiaro nell'esporre il mio ragionamento, tutto ciò che chiedo è d'essere
comunque compensato in qualche modo dalle Ferrovie dello Stato per ciò che mi è stato arbitrariamente sottratto:
del tempo. >>, concluse Garofalo chinando il capo.
<< Ora basta! Usciere! lo accompagni fuori... dichiaro assolte le F.D.S.I., poiché il fatto non costituisce reato...
l'udienza è tolta. >>, sentenziò stremato il Giudice.
Con passo mesto, accompagnato dall'usciere, il Garofalo abbandonò l'aula. Giunto nei corridoi del Tribunale chiese
a questi di lasciargli il braccio, << devo andare in bagno >>, disse. Quando vi entrò ebbe la sensazione d'essere
capitato in un'altra aula del Tribunale data la sontuosità che esprimeva quella toilette; la porta del bagno era color
mogano e dava un senso d'importanza e d'aristocrazia persino a quel luogo. Alla sua sinistra, v'era un lavabo di
ceramica bianco con al di sopra fissato al muro uno specchio dalla cornice dorata e ben rifinita... per essere un bagno
era sin troppo regale. Il Garofalo aprì un rubinetto del raffinato lavabo, e cominciò così a lavarsi le mani diafane;
finita quell'operazione alzò gli occhi allo specchio e fissandosi in questo pensò: altri quarantuno secondi buttati.
Subito dopo, tirò fuori da un taschino interno della giacca un altro piccolo taccuino color rosso... poi estrasse dalla
tasca destra dei pantaloni una biro e con l'aiuto di questa riportò sul taccuino: "quarantuno secondi", lo segnò
proprio sotto tante altre cifre ch'erano indicate in una colonna denominata: "tempo sprecato per la pulizia del
corpo"...e nell'annotare ciò, il Garofalo, scuoteva la testa come a voler esprimere tutto il suo rincrescioso disappunto.
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Alex "Mother Abigail" è nato a Finale Emilia, in provincia di Modena il 12 gennaio 1972. La laurea (in Filosofia)
invece l'ha conseguita presso l'Università di Bologna. Letture preferite in ordine sparso Nietzsche, Castaneda,
Lovercraft, King, Simak ...
Welcome to...
Adamsville.
Proprio un buco di culo di posto.
Un buco di culo ghiacciato.
E in questo buco quella supposta di lamiere che è (che era, a questo punto - e attacca col de profundis) la mia Cabrio
ha deciso di morire appena dopo essercisi infilata.
Scendo e rabbrividisco. Ma non è il freddo. E' il senso di estraneità che percepisco qua intorno.
Sa di putredine.
Facce dall'espressione non particolarmente sveglia mi fissano con uno sguardo a metà tra lo stupito e il diffidente.
Fatemi indovinare: in posto del genere la cosa più eccitante che possa capitarmi è di venire violentata.
Splendido.
Un omaccione dagli occhi bovini, con una barba che non deve mai aver conosciuto il bacio del rasoio, mi scruta
quasi a volersi fare un idea di cosa nascondo sotto la giacca.
Niente per te, ragazzone.
'Giro turistico per la cittadina di Adamsville: si parte! Rientro in 5 minuti.'
Il cielo è un'autostrada color catrame invecchiato.
Il sole uno sputo di bile.
Benvenuta ad Adamsville.
Gesù, ma c'è persino un emporio. Chissà se accettano di essere pagati in perline. Potrei dare via tutta la mia
bigiotteria per un buon pasto, un meccanico e una scopata come si deve. Con un maschio come si deve.
Mi ci dirigo senza pensarci due volte.
Anche perché comincio ad esser stanca di avere gli occhi del barbuto aggrappati al mio fondoschiena.
Che hai? Mai visto una donna?
A parte la tua povera mamma tra un cliente e l'altro, intendo?
Entro. Non c'è polvere sugli articoli e non ci sono bestie a più di quattro zampe che girano sui muri. Sembra un posto
decente. Ma mi infastidisce.
Un lieve olezzo di marcescenza. Che supera il puro momento fisico.
Un fetore originario, connaturato, che emana da ogni bastardo angolo di questo bastardo posto.
Il gestore mi guarda inespressivo da dietro quei due fondi di bottiglia che gli deformano la visione del reale.
Ha del tarato. Del malato. Malato dentro.
E non mi piace.
"Mi si è bloccata la macchina. Avete un meccanico in questo paese?"
"Forse la signorina aveva intenzione di comprare qualcosa?"
Un apparecchio acustico per te, bello.
"M-E-C-C-A-N-I-C-O. C'è n'è uno in giro?"
"Se non ha bisogno di acquistare nulla, allora forse la signorina ha sbagliato posto."
1... 2... 3... 4... 5... Oh, fottiti.
Afferro il primo quotidiano che mi capita tra le mani, una scatola di biscotti, e li sbatto sul bancone (e dei biscotti
non rimane granchè, ora).
"Allora, questo meccanico?"
Apre la cassa e mi allunga il resto umettandosi le dita per separare le banconote (ora sto per scoprire se il mio
sistema immunitario è veramente così resistente come ho sempre creduto - saliva for leucocytes crash test!).
Poi sorride - impercettibilmente quanto beffardamente.
"Non ce ne sono. Buongiorno."
Il tuo cranio e lo spigolo della cassa. Che splendida combinazione.
Esco furibonda.
E adesso?
http://www.patriziopacioni.it/download/welcome_to_.txt[01/03/16, 08:25:33]

La porta si riapre appena qualche istante dopo.
Stai a vedere che il tarato...
"Mi scusi..."
...non è il tarato. E' l'uomo più bello che abbia mai visto.
Avverto un'esplosione a livello del basso ventre. Vampe liquide ed irruente che si irraggiano nelle mie cavità uterine.
Voglio essere scopata da quest'uomo.
Ma che diavolo sto dicendo?
"Mi scusi, signora... signorina?"
"Single."
"Bene... vede prima ero nel retrobottega a sistemare la merce e ho sentito..."
"Dunque?"
Decido di tenere un tono fermo. Ma potrei aprirgli le gambe subito se me lo chiedesse. Senza ritegno. Senza pudore.
Senza vergogna.
Come al solito, insomma.
"Deve scusare i modi di Ned... abbiamo avuto qualche noia con i forestieri."
"Forestieri? Ragazzi, siamo nell'era del 'Mondo globale', e qui mi parlate ancora di forestieri?"
Assume un'espressione corrucciata. Dio, quegli occhi verdi.
Che in questo momento si sono staccati dai miei e stanno scendendo.
Sempre più in basso.
"Qui ad Adamsville parecchie cose sono rimaste quelle di una volta. 'Parecchie'. Non barattiamo le vecchie
tradizioni per il cosiddetto 'progresso'."
"D'accordo, viva la coerenza. Allora, che vuole da me?"
Scoparmi. Ecco cosa vuole. E io voglio che lo faccia.
Su bambolo, sono tutta tua.
"Comunque, Ned non le ha mentito. Non abbiamo un meccanico, qui. Ma a tempo perso mi diletto un po' sui
motori... bè, sono la cosa più vicina ad un meccanico che lei possa trovare qua intorno. Se vuole possiamo portare la
sua macchina nella mia rimessa e poi dare un'occhiata. Che ne dice?"
Un lieve dubbio mi sfiora.
E se questo non volesse altro che prendersi con la forza quello che io sarei già disposta a concedergli?
Oh, questo renderebbe il tutto decisamente più interessante.
Proprio così.
"Wow... sei stata... incredibile. Selvaggia. Non avevo mai fatto sesso in maniera così sfrenata."
Sorrido mentre gli rovisto nella dispensa. Dopo un rapporto ho sempre fame. Parecchia fame.
"Immagino che le ragazze qua non siano molto 'disinibite'. Sbaglio?"
Lo sento borbottare qualcosa sul fatto che qua di ragazze non ce ne sono proprio.
E ti credo. Anch'io se fossi in loro scapperei da questo schifo di posto.
Ma chi se ne sbatte, alla fine.
La macchina è sistemata.
Da lui ho avuto quel che mi serviva.
E ho contraccambiato.
Siamo pari, ora. No?
E' ora di levare le tende.
"Credevo che fossi una giornalista o qualcosa del genere..."
"Sì? E che c'è in questo paese che valga la pena di una scoop? Senza offesa..."
Ha assunto un'espressione seria, ora.
"C'è una notizia a riguardo anche sul giornale che hai comprato. Perchè non gli dai un'occhiata?"
"Perché non me lo dici tu, invece? Un giornale non si può interrogare."
Mi parla di ragazze. Sette.
Uccise negli ultimi dieci anni. Tutte di passaggio.
Uccise nelle notti di plenilunio.
Legate, violentate, uccise e private del cuore.
"Qui?"
"Nei boschi qua attorno. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti si tratterebbe di omicidi rituali."
"E in dieci anni non hanno ancora concluso niente?"
"No."
La risposta è secca, decisa. Energica.
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"Magari uno del paese..."
"In paese tutti conoscono tutto di tutti. Nessuno potrebbe fare qualcosa senza che prima o poi si venga a sapere."
Ci fissiamo a lungo.
"Questa è una notte di plenilunio. Devo sentirmi in pericolo?"
"Non finchè sei con me."
Un sorriso. Autentico. Ma che nasconde molto più di quel che intende lasciar trasparire.
"E se fossi proprio tu?"
"Guarda che sei libera di andartene quando vuoi..."
"Credo che lo farò."
"Allora proprio non ti fidi?"
Non mi fido di questo posto.
L'aria si sta facendo irrespirabile.
"Non è per quello. Ci sono altri motivi. Grazie di tutto, comunque."
Gli allungo un bacio. Quasi casto.
Scendo. E mi avvio alla porta.
E' come se il mio istinto si fosse impantanato in qualcosa di molle e viscido. Improvvisamente mi sento nervosa, e
non so il perché.
Addio, Adamsville.
E' ora che la carta igienica di Dio o di chi per Lui cominci a pulire il buco di culo che sei.
Mi segue, sempre con quello strano sorriso sulle labbra.
"Addio, bello."
"Oh, no. Ci vediamo stanotte."
La porta si apre.
In paese tutti sanno tutto di tutti.
E' ovvio.
Se fosse 'uno' del villaggio, prima o poi sarebbe stato identificato. Qualcun altro avrebbe sospettato. Avrebbe
parlato.
Se fosse solo 'uno'.
Più che ovvio.
Le vecchie tradizioni non muoiono mai.
Il tarato gongola. Posso percepire la sua gioia aberrante.
Chissà perchè non ci sono più ragazze in paese, eh?
Solo le Vecchie. Le antiche. Le Celebranti dei riti perduti.
Decine di mani mi afferrano.
Sono nuda (ma non ho freddo). Distesa e legata su un altare in mezzo ai boschi innevati (ma è quasi un delirio
lirico).
E intorno a me, una danza orgiastica nella quale quegli abomini devianti lasciano riaffiorare l'antica tara. Una svista
di Madre Natura, che ha consentito alle loro debolezze di proliferare attraverso i secoli.
L'inferiore ha beffato la Legge Eterna che dovrebbe riecheggiare attraverso ogni interstizio degli Universi: solo il
forte sopravvive.
Mi si avvicinano. Mi toccano. Pregustando i loro flebili orgasmi.
Una sensazione di ripugnanza abissale mi scuote sino allo spasmo.
E lui? L'unico seme che avrebbe potuto dar frutto?
"Sii onorata, femmina, perché il tuo corpo costituirà indegna offerta per Ghaar, il Dio dei Pleniluni..."
Andato, completamente.
Merda...
La Luna ascende, illuminando d'argento il mondo oltre il mondo.
Il mondo degli incubi. Il mondo della violenza.
Il mondo della Caccia.
Un brivido.
E poi, quella familiare sensazione di calore.
Mi perdo nell'occhio senza tempo della Grande Madre.
Il mio corpo sembra esplodere.
E grido.
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Grido di follia.
Grido di furia.
"A quasi un mese di distanza il caso divenuto tristemente noto come 'L'eccidio di Adamsville' continua a suscitare
clamore.
Già in passato il piccolo borgo era stato catapultato al centro dell'attenzione per gli efferati omicidi di alcune giovani
donne, senza che peraltro se ne fosse potuto individuare l'esecutore.
Ma il recente accaduto supera ogni umana comprensione: la precedente notte di plenilunio, presso uno spiazzo
boscoso poco fuori del villaggio, pare durante lo svolgimento di una qualche sorta di rituale pagano, l'intera
popolazione del villaggio è stata aggredita e sbranata da quello che inizialmente gli inquirenti hanno sospettato
potesse essere un grosso branco di cani inselvatichiti. Ma dalle ultimi indagini è emerso come sia le orme che i
morsi siano riconducibili ad una singola creatura. 'Si tratta senz'altro di un cane enorme.' ha specificato uno degli
esperti interpellati 'Ma non riesco assolutamente a figurarmi come quella belva, da sola, abbia potuto realizzare un
massacro di tali proporzioni.'
Intanto le battute di caccia proseguono...."
Un cane enorme. Questa poi...
"Non mi avevi detto di esserci stata anche tu, poco tempo prima?"
Il mio attuale compagno. Dolce, bello, raffinato.
Ogni tanto mi piace variare.
"Solo di passaggio. Non so, non è che mi ispirasse granchè..."
Giocherella con il telecomando, poi si decide a spegnere.
"Cosa si fa questa sera?"
"Stasera sono impegnata. Ci vediamo domani, ok?"
"Mmm... d'accordo."
E tacito il suo disappunto con un bacio.
Stasera ognuno per i fatti propri.
E' meglio così.
C'è il plenilunio.
E io sono sempre molto affamata, durante le notti di luna piena.
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Smoke: Rosso di Serbia
di Franc'o'Brain

"Fermo!" urlai.
Una fitta nube di uccelli oscurò per un attimo l'azzurro sporco sopra Schifanoja. Mentre zigzagavo nella calca, notai
che non si trattava di comuni volatili, ma di cam-birds. Uno di essi, attratto dall'azione che stava svolgendosi nella
fetida stradina, si distaccò dallo stormo, planò sugli edifici fatiscenti e andò a piantarsi su un muro.
Decisi di continuare l'inseguimento. "Fermo!" intimai per l'ennesima volta, con il revolver sempre sguainato. Il mio
urlo si aprì la strada tra la folla come un razzo tracciante.
Il rastafariano aveva gambe lunghe. Saltava come una cavalletta, ma io non mollavo, anche se era difficile stargli
alle calcagna facendo la gimkana in mezzo ai corpi che intasavano la strettoia tra due file di bancarelle. Dopo
un'altra trentina di metri, il ragazzo risolse che gli conveniva arrendersi. Si immobilizzò, sollevando le mani. Lo
spinsi contro un muro, vicino a un banchetto di pesce e uno di stracci vecchi e, premendogli sulla schiena la mia
calibro 45, cominciai a perquisirlo. Intanto l'uccello-spia era venuto a piazzarsi su di noi, tra una grondaia a pezzi e
alcune persiane sbiadite; il suo unico occhio riprendeva la scena per trasmetterla alla centrale di polizia attraverso
l'antenna camuffata da coda.
"E questa cos'è?" dissi, tirando fuori diverse bustine da una tasca del giubotto del rastafariano. Una bustina
conteneva dell'XTS. "Merda", commentai, gettandola nel tombino. Il resto lo intascai.
Alcuni laidi figuri si fecero più vicini. Bestie della giungla, come in un dipinto di Rousseau il Doganiere.
Allucinante. Tre o quattro di essi si inginocchiarono sul buco fognario che aveva inghiottito l'XTS e io, agitando la
colt, ordinai loro: "Lasciate stare quella roba". Poi mi girai verso il cam-bird e sollevai il distintivo dell'ESP.
L'obiettivo dell'uccello-spia (ma lì, abbarbicato con i suoi lunghi artigli a quel muro sbilenco, più che a un uccello
faceva pensare a un ragno) registrò i miei dati. Dopo un minuto che sembrò interminabile, il cam-bird riprese il volo.
A quel punto mi rilassai. Dissi al rastafariano: "Tu puoi andare".
"Come? Niente manette?" chiese lui, disorientato.
Si era girato con prudente lentezza e diede un bel sobbalzo quando mi tolsi gli occhialini scuri. Evidentemente non si
era aspettato di trovarsi di fronte un tipo con un occhio blu e l'altro - quello sinistro - verde smorto. Quest'ultimo
era naturalmente un implantat. Sfiorando il regolo che avevo alla tempia, accesi la cybercamera dell' "occhio
magico". La faccia del rastafariano fu fotografata e trasmessa al chip innestato nella mia nuca. La banca dati
conteneva l'identikit e/o le foto segnaletiche dei soggetti più pericolosi in circolazione; come mi ero aspettato, il
giamaicano - o presunto tale - non era compreso in quella parata di brutti ceffi. Aveva proprio l'aspetto di un bravo
ragazzo. Bravo ma sfortunato. Per maggiore sicurezza, volli comunque scannare le sue impronte digitali. Afferratagli
una mano, la tenni davanti al mio volto. Chiusi l'occhio, mentre sotto la palpebra mi scorrevano le informazioni che
lo riguardavano. Una succinta lettura della cartelletta mi confermò che avevo preso un pesce piccolo: era uno junkie
di poco conto.
"Puoi andare", ribadii, rimettendomi gli occhialini. E, poiché lui esitava, aggiunsi: "Arrestarti? Una nullità come te?
No, amigo. Oggi è la tua giornata fortunata. Mi sei simpatico. Perciò: smamma".
Non se lo fece ripetere due volte. Spingendo un paio di spettatori come fossero birilli, svanì nella bolgia.
Rimisi il mortaio nella fondina e mi aprii il passo tra i numerosi perdigiorno, incamminandomi nella direzione
opposta alla sua. Svoltato il primo angolo, mi fermai per esaminare il bottino: alcuni tranquillizer, kurayamina,
ghiaccio (metanfetamina allo stato puro), il famigerato crack, un po' di coca, cranck e una decina di grammi di
afgano. Annusai quest'ultima sostanza: era genuina. Dopo essermi accertato che non ci fosse nessun cam-bird nei
paraggi, mi confezionai un joint.
Aaah. Aspirando avide boccate, mi indirizzai al mio ufficio percorrendo piano le strade della Old City, quelle meno
affollate - e un po' meno luride - che si snodavano intorno alla casba.
Chi vive o ha vissuto a Schifanoja non può stupirsi più di nulla. Schifanoja offre emozioni a iosa. Qui le avventure ti
vengono letteralmente incontro, mentre in metropoli come New York o RomAmor bisogna spesso andarsele a
cercare. Schifanoja è la mia città e non l'ho mai ripudiata. Certo però che questa immondizia... Immondizia
dappertutto: dentro e fuori i cassonetti. Davvero deprecabile.
Tutte le volte che mi soffermo a riflettere su Schifanoja, mi chiedo che cosa possa spingere la gente ad abitarci. E
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che cosa abbia spinto me a farvi ritorno, dopo dieci anni di felice vagabondaggio per il mondo. Forse ha a che fare
con il clima. O con qualche elemento chimico presente nell'aria. È possibile diventare smog-dipendenti? Devo
ricordarmi di chiederlo a Gippì...
Superata la statua raffigurante Mister Bellino, il re dei media, che reggeva in una mano un'antenna satellitare (quel
monumento era il landmark della città; ormai degenerato a orinatoio pubblico), arrivai all'entrata accanto a cui era
infissa la targhetta:
Minardi & Bellotta - Agenzia Investigativa.
Per me l'attività di detective privato è una copertura di comodo. È anche la mia principale fonte di guadagni. Ma il
mio motore non è (o non solo) il vile Mammone. Già: in un mondo che pullula di disoccupati, io mi ritrovo a
svolgere un doppio lavoro. Tengo molto alla mia appartenenza all'ESP, la polizia europea. In virtù di tale impiego
ho sempre carta bianca; sono, insomma, quel che può definirsi un agente "con licenza di respirare".
Salii al primo piano. G.P. Bellotta, il mio socio, si occupa dell'amministrazione, dei vagoni di scartoffie, delle
lunghe e spesso tediose ricerche d'archivio.
Lui sta sempre in ufficio: per forza di cose. Ha il corpo di un granchio. Un difetto di nascita. I piedi e le mani di
Gippì sono direttamente attaccati al tronco. È un "figlio della diossina". Riesce a muoversi solo grazie a una
complicata protesi esoscheletrica. Tuttavia, possiede il fascino e l'affabilità di un Lord inglese.
Entrato, lo trovai impegnato in una conversazione con una nuova cliente.
"Hallo", salutai.
La ragazza si volse a guardarmi con palese interesse. Era esile, di statura modesta, ma con le curve al posto giusto.
Un'avvenente bambolina.
Gippì mi introdusse: "Smoke. Ehm... Prospero Minardi, il mio socio. E questa è..."
"Falloppia", si presentò lei. E, con un sorriso: "Jo Ann".
Non aveva smesso un solo istante di osservarmi.
Con la mia consueta flemma, andai ad appoggiarmi sulla scrivania. Così almeno evitavo che le venisse un torcicollo.
G.P. Bellotta era visibilmente agitato. In presenza di una pupa come quella, anche un Lord può accusare forti
emozioni. Lui poi ha un cuore veramente frenetico - un caso per i cardiologhi.
"Si tratta di questo", cominciò a dirmi. "La signorina qui lavora al Campo Sociale..."
"Faccio volontariato", specificò la "signorina". "Ho una laurea in sociologia", ci tenne ad aggiungere, come se ciò
spiegasse ogni cosa; o come se volesse togliermi eventuali dubbi sul livello del suo Q.I.
"Negli ultimi tre giorni la signorina ha notato l'assenza di uno degli ospiti del Campo..."
"Un serbo", puntualizzò lei. "Drago Blasevic."
"Eravate amici?" domandai.
La piccola annuì. "Drago aveva idee un po' pericolose, ma era... è... molto simpatico."
"Idee pericolose? In che senso?"
"Poi ti racconto", interferì Gippì. E, rivolto alla ragazza: "Firmi qua".
Mentre lei si chinava sul foglio, mi toccai la tempia regolando l'implantat ottico sulla funzione 'raggi X'. L'apparenza
non ingannava: sotto i vestiti, Jo Ann Falloppia vantava una figura mozzafiato.
Raddrizzandosi sul busto, tornò a guardarmi. "Allora, a presto", mi lanciò contro, con aria soave e insolente insieme.
"See you", le promisi.

"Tatuaggi?" chiese il commissario, burbero.
"Nessuno."
"Orecchini? Piercing?"
"Niente."
"Cicatrici?"
"Macchè", disse il Prof. "Pulita come il culetto di un bambino."
Delusione, quasi rabbia, si disegnò sul volto del commissario. Era un omone dalla testa di ferro e le spalle larghe
quanto un armadio. In quell'occasione appariva quasi ridicolo, inguainato com'era nel camice di taglia troppo piccola
che gli avevano consegnato all'ingresso dell'obitorio.
Emise un lungo: "Mmm". Negli ultimi tempi non si erano registrate molte denunce su persone scomparse. Dunque il
ritrovamento di quei due anonimi cadaveri - una ragazza e un giovanotto - prometteva di diventare una seccatura
colossale.
Lui e il Prof si girarono verso il secondo morto ammazzato. Il Prof - era docente di Medicina Legale - sollevò un
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lembo del lenzuolo. Immediatamente la sua espressione si rallegrò.
"Allora?" grugnì il commissario.
"Bingo."
"Prego?"
"Una Stalingrado."
"Una che?"
"Tatuaggi sull'avambraccio, sulla coscia sinistra, sulle natiche. Orecchino da pirata, spilli vari. Ha segni
praticamente dappertutto. Una devastazione."
Il commissario si sporse per guardare anche lui. "Infatti", constatò, parzialmente rappacificato. Indicò la scritta che
la vittima aveva impressa sull'avambraccio sinistro:
Ljudskih prava
e chiese, si chiese: "Chissà in che lingua è".
"Una lingua slava, direi."
Le due parole spiccavano ai lati della spada - o pugnale che fosse - che ornava il bicipite del Senzanome.
"Potrebbe essere un nomade?" illazionò il commissario. "E", aggiunse, "c'è un nesso tra i due omicidi?" Infine,
strofinandosi le mani come un Pilato, decise: "Mbeh, comunque, visto che è straniero, il caso è di competenza
dell'Interpol. Se la sbrighino loro".
Alcuni minuti dopo informava il procuratore capo, il quale a sua volta, via telefono, mise al corrente un dirigente
dell'Interpol di Milano. Questi chiamò la sede dell'ESP di New Frankfurt. E là, vagliati i pochi dati a disposizione, si
stabilì di affidare le indagini a "il nostro agente a Schifanoja".

Il messaggio mi raggiunse mentre Jo Ann Falloppia, dopo aver firmato il nostro contratto standard e aver consegnato
a Gippì un assegno per tre giorni, era in procinto di congedarsi. Azionato il lettore, mi vidi comparire sotto la
palpebra questo wavefax, pieno di segni all'apparenza incomprensibili:
___‚___ƒ___"___...___†___‡___ˆ___‰___Š___‹___Œ___ _____˜___(tm)___š___›___œ___ ___ž___Ÿ___
___¡___¢___£___¤___¥___¦___§___¨___(c)___ª___"___¬______(r)___¯___°___±___²___³___
´___µ___¶___·___¸___¹___º___"___1/4___1/2___3/4___¿___À___Á___Â___Ã___Ä___Å___Æ___Ç___È___É_
__Ê___Ë___Ì___Í___Î___Ï___Ð___Ñ___Ò___Ó___Ô___Õ___Ö___×___Ø___æ___ç___è___é___ê___ë______ï_
__ð___ñ___ò___ó___ô___õ___ö___÷___ø___ü___þÿÿÿþÿÿÿýÿÿÿý___þ___ÿ_______.........
Una toccatina al regolo ed ecco già pronto il decifratore. La comunicazione di servizio mi ordinava di far luce su due
omicidi. Uno dei morti era quasi sicuramente serbo-croato. Forse un profugo o un Illeg. Seguivano scarsi
particolari.
Jo Ann stava già per varcare la soglia quando io la fermai. "Un momento. Quel suo amico..."
"Sì?"
"Ha un orecchino?" Fu per delicatezza che parlai al presente: "ha", non "aveva".
"Sì..."
"E un tatuaggio all'avambraccio?"
La ragazza parve annegare in una paura liquida. "Perché? Lo hanno trovato?"
"Me lo descriva."
Lo fece, in preda a un'ansia crescente. Il tatuaggio - affermò - consisteva in una spada e in una scritta a caratteri di
fuoco.
Annuii: la descrizione corrispondeva.
"Lo hanno trovato?" insisté.
"Venga con me", tagliai corto. E mi recai con lei all'obitorio.

Solitamente affronto il traffico cittadino a cavallo della mia fida Vespa, ma Jo Ann era troppo nervosa e non me la
sentivo di averla sul sellino in quello stato: rischiavo di perderla per strada. Per questo, e anche perché non c'erano
tassì in vista, andammo a piedi.
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Erano le tre del pomeriggio e la circolazione era perlomeno caotica. Non soltanto al Livello Zero: anche sulle
rotostrade che si avvolgevano a spirale intorno ai grattacieli scorreva un fiume ininterrotto di veicoli. Molte e
frequenti le sirene. Uu-uà ui-uà uu-uà. A un angolo, un cane randagio si stava concedendo una cagata al cadmio.
La ragazza procedeva al mio fianco emanando una nuvola di aromi piacevoli. "E una pupa del genere", pensai, "si
occupa di comportamento deviante e prevenzione della criminalità! In un lager per profughi!" La sbirciai: era
chiaramente scossa. Dacché sapevo che non c'è verso di conversare con un corazón espinado, durante il tragitto
analizzai le poche informazioni in mio possesso. Automaticamente, il mio cerebro-interfaccia trovò un link per i
termini "serbo" e "Serbia", collegandoli all'attuale ricerca su vasta scala di uno dei "Macellai dei Balcani". Vojislav
Jankovic il suo nome. Condannato in contumacia dal tribunale internazionale.
Questo Jankovic aveva una lenzuolata di precedenti, ma la sua biografia criminale si era arricchita notevolmente
quando era assurto a triste fama quale caposcagnozzo di Milosevic. Era improbabile che un assassino della sua
levatura avesse qualcosa a che spartire con l'omicidio di un tipo insignificante come Drago; d'altronde, in quel
momento il Macellaio Jankovic poteva trovarsi in qualsiasi parte del mondo - in America o nello Yemen, per quel
che mi riguardava. Ma si sa: nella nostra branca bisogna saper combinare, e mai escludere a priori la pur minima
possibilità.
Nel momento in cui varcammo la soglia dell'obitorio, ebbi l'impressione che il viso di Jo Ann si tingesse dello stesso
verde stucchevole delle pareti.
"Coraggio", la sollecitai. "Forse non è Drago..."
Invece era lui. Jo Ann lo identificò senza ombra di dubbio. Mentre la ragazza si copriva il viso con le mani, il Prof
mi illustrò:
"È stato picchiato a morte. Fratture interne, fegato spappolato, reni idem. E nessuna contusione visibile all'esterno.
Un lavoro da professionisti".
Tornai a volgermi a Jo Ann. "Se la sente di dare un'occhiata a un altro cadavere?"
"Un altro...?"
"È questione di secondi."
Il secondo cadavere era quello di una "lei". A giudicare dal fisico, doveva essere stata una gran bella figliola. Il volto
però era irriconoscibile, la testa ridotta a pappa per piccioni. Dopo averla colpita ripetutamente sul cranio, l'omicida
l'aveva strangolata; infine aveva pensato a cavarle gli occhi.
Jo Ann barcollò. Poi scosse il capo.
"Mai vista?"
Sostenne di no.
Il Prof dedicò un'occhiata assorta alla defunta e soffiò aria dal naso, prima di far ricadere il sudario. (La sua vita
doveva essere un unico cimitero di sospiri.) Quindi consegnò a Jo Ann due moduli da firmare.
Attraverso le lacrime, lei fissò i fogli come se fossero pieni di geroglifici. Dovetti aiutarla io a reggere la penna.
Quando uscimmo dall'obitorio, le dissi: "Bisognerà che mi racconti qualcosa di preciso circa Drago Blasevic. Chi
erano le persone che frequentava e quali le sue... idee".
Ma la piccola sembrava a diecimila parsec di distanza. Levò gli occhi al cielo, un enorme buco d'ozono.
Allora le offrii alcune pasticche di cranck. "No, no...", rifiutò lei, assumendo il tipico atteggiamento di chi non ha
esperienze con le droghe. Ma subito dopo mi chiese, curiosa: "Che cos'è?"
"Oh, una specie di medicina. Aiuta la circolazione", dissi, ringraziando in cuor mio il rastafariano a cui l'avevo
sottratta.
Inghiottì una pasticca: lei stessa sentiva di averne bisogno. Il reset di coscienza avvenne dopo una manciata di
secondi. Le lacrime le si rasciugarono sulle gote e un sorriso si fece strada nella sua maschera di dolore.
Mi accorsi che stava osservando il mio parka.
"L'ho ereditato da mio padre", le spiegai.
"Oh. Suo padre è...?"
"Morto? No-o. È vecchiotto ma sta bene. Solo che non va più tanto in giro. Lui è il ragazzo della via Gluck. Rimasto
ancorato ai miti dei suoi tempi: anni Sessanta-Settanta."
Jo Ann mi guardò divertita. Studiò le Clarcks ai miei piedi. Studiò la mia capigliatura lunga e i miei occhialini da
sole. "I suoi tempi, eh?"
"Posso accompagnarla a casa?" mi offrii.
Il suo sorriso si allargò. Aveva denti regolarissimi, bianchi e compatti.
Camminò accanto a me con andatura baldanzosa, i piccoli seni a fare da spartivento nella folla. La babele
schifanojca pareva non infonderle terrore. Al suo passaggio la canaglia pezzente si scostava rispettosamente. Puttane
di tutt'e tre i sessi piantonavano i vicoli della rifiutopoli. Un giorno di augurio e di allegria.
"Dio c'è", asseriva una scritta. Certo che c'è. Ed è infognato nella volgarità di Schifanoja.
Jo Ann, bella e strana come una chimera metropolitana, mi condusse oltre l'abbagliante dispersività del quartiere dei
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piaceri, fino agli strepiti della centralissima Via Libertà. Abitava in un ghetto esclusivo per impiegati singles. Dietro
la cancellata si elevavano diversi blocchi di miniappartamenti, ognuno con il suo giardinetto giapponese e il suo
rachitico alberello davanti all'ingresso.
Era giunto il momento di accomiatarmi.
"Le ricerche si sono concluse anzitempo", osservai. "Ora non avrà più bisogno di noi. Voglio dire: della nostra
agenzia investigativa."
Inarcò le sottili sopracciglia, così che i suoi occhi divennero ancora più grandi. Notai il lieve tremolio delle sue
labbra: l'effetto del cranck stava passando.
"È sicura di stare bene?"
"Eh?" fece lei, per un istante confusa, giacché non sapeva più chi fosse né con chi stesse parlando.
La accompagnai su, alla sua ristretta abitazione. Dopo che fummo entrati, crollò in poltrona e rimase per un pezzo a
fissare la parete. Aveva il cervello in stand-by. Ma il risveglio sarebbe arrivato fin troppo presto. Povera ragazza.
Una volta sola con il suo dolore, per lei il mondo non sarebbe stato più mondo, ma il suo simulacro.

Il tenente Ics era alto (molto), pallido (troppo) e di una magrezza singolare. Qualora lo avessero licenziato dalla
polizia, avrebbe sempre potuto optare per la professione di becchino.
"Il problema maggiore", dichiarò, "è che i due omicidi non sembrano essere collegati tra di loro, anche se i corpi
sono stati rinvenuti relativamente vicini."
"Quanto vicini?" volli sapere.
"Cinquecento metri circa. Quello dell'uomo era legato a uno dei paracarri della circonvallazione, con la faccia girata
verso la fabbrica poco distante. È come se l'assassino desiderasse che gli operai, andando in fabbrica o uscendone,
notassero il morto. Chissà, magari è un monito."
"Già, ma un monito a chi? Non certo agli operai!"
"Il tipo era serbo, no? E molti di quelli che sgobbano alla ChemioPlast provengono dall'ex Jugoslavia."
"Ah. Dunque la fabbrica in questione è la ChemioPlast?" Misi a mente quest'informazione. "E l'altra vittima? La
ragazza?"
"Il suo cadavere giaceva alle spalle dello stabilimento."
"Alle spalle della ChemioPlast?"
"Sì. A un centinaio di metri, su un campo brullo. Più precisamente, ai bordi di una stradina. Anzi, un sentiero. Il
sentiero può servire da scorciatoia per raggiungere la città. E difatti molti degli operai, quelli sprovvisti di macchina,
lo percorrono spesso, a piedi o in bici. Lei era conciata proprio male..."
"Già", confermai. "L'ho vista. Allucinante." Scossi il capo. "E ancora si ignorano le sue generalità?"
Il tenente si strinse nelle spalle. "Le indagini sono state assunte dall'ESP, no? Tocca a voi piedipiatti "europei"
scoprire chi fosse."
"È vero, tocca a noi", dissi, assecondandolo. "Ancora una cosa, da piedipiatti a piedipiatti: come mai lei presume che
i due omicidi possano essere non collegati?"
"Per una questione puramente tecnica. Vede, il giovanotto è stato ucciso in maniera rapida, pulita, efficiente. Vero?
Vero. L'altro omicidio invece è stato compiuto in modo a dir poco barbaro. Oltracciò, anche se l'autopsia ha stabilito
che i due decessi risalgono alla stessa ora, cioè attorno alle dieci di sera, è accertato che nel caso della ragazza la
morte è sopravvenuta là dove ne hanno rinvenuto il cadavere, mentre il serbo, sempre secondo il rapporto dei nostri
periti, è stato fatto fuori in qualche altro posto e il suo corpo trasportato alla circonvallazione solo più tardi."
"Trasportato alla circonvallazione e legato a un paracarro... Uhm. Grazie, tenente Ics. Lei mi è stato di grande aiuto."
Mi astenni dallo stringergli la mano: per timore di staccargliela dal polso.

La ChemioPlast sorgeva a nordovest della città, a un tiro di schioppo dalla scorrimento veloce - la nota
"circonvallazione". Ci ero passato davanti tante volte e non mi ero mai chiesto che cosa producesse. La solita merda
industriale, a giudicare dal brutto nome.
L'impiegato dell'Ufficio Personale aveva un contegno franco e gioviale. Forse troppo. Il sorriso che sfoggiava era
una collana di perle appesa alle orecchie. Doveva essere tornato dalle vacanze da poco, oppure era un assiduo
frequentore di solarium, perché aveva la faccia abbronzata come uno sherpa.
"È vero, signor Minardi: nel nostro stabilimento lavorano molti cittadini dell'ex Jugoslavia. Ovviamente gli stranieri
sono tutti nei reparti di produzione."
"Ovviamente."
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"...Anche se in ufficio abbiamo una segretaria originaria della Polonia."
"Straordinario. E mi sa dire", dissi, "se negli ultimi tempi si sono aggirati degli zingari nei paraggi della fabbrica?"
"Zingari?"
"Oppure Illeg, o altre persone dall'aspetto... che so... alieno?"
"Alieni?"
Gli mostrai una foto di Drago Blasevic, pensando: "Non si sa mai". Ma lo sherpa ridente affermò di non averlo mai
visto.
"Lei sa", ripresi, "che nelle imminenti vicinanze sono stati trovati due cadaveri..."
"Certo. E la sua visita è dovuta a questo, vero?"
Un mostro d'intelligenza. "Uno dei cadaveri era quello di una ragazza. Ebbene, non è improbabile che la ragazza
lavorasse qui..."
"Qui? Alla ChemioPlast?... Forse", disse il colletto bianco, sempre sorridendo idiotamente.
"Può per favore controllare se tra il personale femminile si registrano assenze ingiustificate?"
"Posso. In qualsiasi momento", ragliò, con un lampo di felicità negli occhi.
"Dunque?"
"Cosa?"
Stavo cominciando a spazientirmi. "Lo faccia", dissi.
"Controllare? Ah, sicuro!" Consultò il suo computer. "Ecco, ci sarebbe... No, questa è in vacanza-maternità e dunque
giustificata... Quest'altra è assente per malattia... Vediamo. Qui! Mara Lavarrini. Manca da tre giorni. Motivo:
ignoto."
"Mara Lavarrini", ripetei.
"Sì. È un'operaia del settore imballaggio."
"Nessun'altra?"
"L'unica assente ingiustificata è lei." A questo punto la collana di perle si dileguò. "Lei pensa che...? Potrebbe...?"
Ecco, bravo: aveva capito. Ora avrei dovuto premiarlo con lo zuccherino. Ma avevo già raggiunto la porta, e non mi
presi nemmeno la briga di rispondere al suo "Arrivederci".

Penetrare nei reparti di produzione della ChemioPlast era praticamente impossibile, in quanto tutte le porte si
aprivano elettronicamente, tramite una speciale tessera magnetica. Avrei voluto attendere fuori, accanto al cancello,
allo scopo di avvicinare un paio degli operai e interrogarli sulla loro collega assassinata; ma il portiere mi informò
che il prossimo cambio di turno sarebbe stato alle ventuno. Adesso erano le sedici. Risolsi perciò di fare una
scappata da Jo Ann.
Al telefono Gippì mi aveva riferito quanto lei gli aveva detto: in Serbia, durante il regime di Milosevic, Drago si era
fatto notare come dissidente accanito, dando talmente fastidio da essere obbligato a rifugiarsi all'estero. Ma anche
lontano dalla patria il giovanotto non aveva smesso di fare l'oppositore contro certi pezzi da novanta. E, dopo la
rivolta popolare, si era persino prefisso di scovare qualcuno dei "Macellai" fuggiaschi.
Una mia breve visita al Campo Sociale (un centro di raccolta profughi sviluppatosi attorno a una chiesa sconsacrata)
non recò risultati concreti. Sembrava che Drago conducesse la sua lotta strenua e generosa completamente da solo,
senza l'ausilio dei connazionali. Parlando con alcuni di loro, capii che avevano una paura fottuta. Inoltre non tutti
nutrivano idee di stampo democratico: al contrario. Questa gente era il classico esempio che la realtà non è quasi mai
divisa in bianchi e neri, in buoni e cattivi, ma è un miscuglio intricato di tinte nel quale è difficile individuare verità
assolute.
L'unica cosa che riuscii a scoprire era che Blasevic aveva avuto un'amica fissa: un'italiana. Mostrai perciò in giro
una foto di Mara Lavarrini.
"Sì, sì", mi dissero, convinti. "È questa."
Era questa.
Quindi un nesso tra i due omicidi c'era, in fin dei conti... Avevano ucciso Giulietta e Romeo.

"Oh, Smoke!" mi accolse Jo Ann. Ero andato a trovarla apparentemente just for fun. In realtà, avevo un paio di
cosette da domandarle.
"Come va?"
"Bene... Ora bene. Penso proprio che non andrò più al Campo Sociale", esclamò con una risatina. Poi ridivenne
seria, come se si fosse ricordata di qualcos'altro.
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Il suo gusto in fatto di abbigliamento (per lo più tessuti in colori pastello) si accordava al suo gusto per
l'arredamento: mobili bassi in legno di ciliegio, concepiti per uno scopo puramente pratico; pochi ninnoli ma molti
effetti personali (soprattutto fotografie); cuscini rosa e gialli; tende celestine.
Ci eravamo dati appuntamento nel suo mini-monovano con la scusa di paragonare i nostri compact. Subito lei mise
su "Adore" degli Smashing Pumpkins, seguito da "Wake Up" dei Rage Against The Machine. Io la mandai in
sollucchero con "Very Superstitious" di Stevie Wonder e "The Circle Game" di Joni Mitchell. Ridendo, mi appellò
"retrò". Le andai più vicino e le dimostrai che si sbagliava.
Più tardi, giocherellando con il piercing che aveva all'ombelico, le chiesi di che natura fossero i suoi rapporti con
Drago Blasevic.
"E me lo chiedi in questo momento?"
"La vita è una maledetta necessità, ragazza. Allora?"
"Beh, se proprio lo vuoi sapere... eravamo amanti", mi spiegò in un singolare misto di contrizione e ribalderia. Si
atteggiava a dea del bovarismo: una malattia comune a molte nostre donne.
"Hai mai conosciuto una certa Mara?"
Si volse a guardarmi, tacendo ottusamente.
"Mara Lavarrini", insistei.
"E chi sarebbe?" esplose. Qualcosa nel tono della sua voce mi suggerì che mentiva: sapeva molto bene di chi stavo
parlando.
"Era la ragazza del "tuo" Drago", le dissi in modo esplicito.
"Ah, sì? Embè?" Tirò una lunga boccata dalla sigaretta di forma conica che io avevo preparato in precedenza e
soggiunse: "Cosa vuoi che me ne importi?"
Continuava a giocare alla dissoluta, ma come attrice non era molto brava. Ormai capivo che tipo fosse: la sua indole
instabile la faceva oscillare tra l'introverso e l'estroverso, tra depressione e aggressività. Al mondo c'erano milioni di
squinzie simili...
Decisi di non tormentarla più del necessario. Alzatomi per andare in cucina, notai il proiettore sopra il letto. Lo
accesi, e su di me galleggiò l'ologramma di dèmoni e donne strettamente avvinti nelle più pervertite forme di
accoppiamento. Demonici erano anche i due oggetti ai lati del proiettore: la statua di un satiro luciferino e uno
stiletto sulla cui impugnatura erano incisi rospi, serpenti e lucertole. A che cosa le servivano? Per i flash esoterici?
Non feci alcun commento. Jo Ann era solo un poco strange, ecco tutto. Cercai in cucina qualcosa da mangiare, ma il
frigorifero non conteneva niente di edibile. Tipico anche questo.

"Dove sei stato?" mi investì Gippì.
"Indovina un po'", risposi.
"Ancora in giro per quel serbo morto?"
"I morti sono due, non uno. Ora sto ficcanasando per conto dell'ESP. Ma non soltanto."
"Dobbiamo occuparci di tanti altri casi!" protestò lui, sventolando un fascio di fogli.
"Smettila di fare la piaga, Gippì! Jo Ann... ovvero la signorina Falloppia... ha pagato anticipatamente, e il minimo
che possiamo fare è stanare l'assassino di quel suo amico."
Ma Gippì non voleva sentire ragioni.
Era una scena che avevamo recitato più volte. Il mio socio sottolineava spesso la presunta incompatibilità dei miei
due impieghi: "Senti, Prospero: o lavori per l'agenzia o ti dedichi interamente al Corpo Sbirri Europeo!"
"Non chiamarmi Prospero. Chiamami Smoke."
"Così non va non va non va..."
Come al solito, lo lasciai sfogare. Eravamo uno Chaud e l'altro Froid.
Tra un intervallo e l'altro della sua sfuriata, buttai là: "Adesso so chi era la ragazza uccisa".
Si calmò all'improvviso, come se una mano gigantesca fosse calata dall'alto e avesse chiuso il rubinetto dell'acqua
calda. "Aspett- aspett- aspetta", disse a mezza voce. "Raccontami ogni cosa."
Così, feci di tutto per accontentare la sua vorace curiosità di amante dei gialli, di inguaribile cultore dei misteri.
Dopo avere ascoltato il mio resoconto, commentò: "Scommetto l'osso del collo che, contrariamente a quanto tu
supponi, i due omicidi sono strettamente connessi".
"Non farlo, Gippì, non farlo. Potresti perderlo, l'osso..."

Una folla variopinta infestava la stazione. Era là che Chablisky aveva voluto incontrarmi. Chablisky: un operaio che
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avevo avvicinato davanti alla ChemioPlast e che aveva acconsentito a fornirmi dettagli sui retroscena della morte di
Drago Blasevic. Previo pagamento, s'intende.
Guardandosi attorno con malcelato nervosismo, mi disse: "Drago aveva scoperto qualcosa di importante".
"Quanto importante?"
"Prima voglio i..." Strofinò eloquentemente pollice e indice.
Cavai dal portafoglio cinque banconote di grosso taglio e gliele consegnai. Chablisky se le infilò in tasca senza
neppure esaminarle.
"Eravamo grandi amici", affermò. "Anche se io sono bosniaco e lui era serbo. Condividevamo gli stessi ideali..."
"Che cosa aveva scoperto?"
"Aveva scoperto dove si nasconde un certo criminale di guerra."
"Qui, a Schifanoja?"
Fece di sì con la testa.
"Il nome."
Tornò a occhieggiarsi tutt'attorno, prima di sussurrarmi all'orecchio: "Vojislav Jankovic".
"Ah. E anche tu conosci l'ubicazione del suo nascondiglio?"
"Vuole dire dove Jankovic si tiene nascosto? Sì, lo conosco."
"Sei pronto a rivelarmelo?"
Si umettò le labbra. "Sì."
"Come mai? Ti alletta l'idea che quell'uomo sia processato?"
"Non solo. Ad allettarmi è soprattutto il denaro."
Capii l'antifona: gli diedi qualche altra banconota. "E ora fuori l'indirizzo della casa."
"Non è una casa", fece lui. Mi spiattellò dov'era il nascondiglio, e io scossi la testa. Non perché non gli credessi, ma
perché la rivelazione era tanto semplice quanto sensazionale.
"Rilassati, Chablisky", lo esortai a quel punto. "Nessuno può sapere che ci siamo dati appuntamento qui."
"Ne è sicuro?" fece lui, detergendosi il sudore dalla faccia e studiando le persone che, chi con la valigia e chi senza,
sfrecciavano in mille direzioni, simili a elettroni impazziti.
"Ci sono uomini onesti come Drago che combattono contro quegli assassini senza pretendere alcuna ricompensa,
mentre tu..."
"E con quale risultato lo fanno?" rimbeccò Chablisky. "Si fanno ammazzare come cani! A parte tutto, a me i soldi
servono. Servono davvero."
"E perché?"
"Per tornare a casa il più presto possibile." Di nuovo, si leccò le labbra. "Io sono un bravo lavoratore, ma alla
ChemioPlast pagano poco. Troppo poco. Eppoi possono buttarmi fuori in qualsiasi momento. È una specie di mafia.
I capireparto tengono sempre pronte le richieste di licenziamento di molti di noi: gli basta portarle in ufficio. E, se mi
ritrovo disoccupato e senza soldi, capace che finisco nuovamente nel Campo Sociale."
"Ci sei già stato?"
Annuì. "Tutti gli operai stranieri della ChemioPlast stavano lì, prima. Vengono reclutati al Campo, che cosa crede?
Serbi, certo. Ma anche bosniaci, macedoni, albanesi."
"Chi li recluta?"
"Quelli della "mafia". Noi la chiamiamo così: "la mafia della ChemioPlast". Una banda di ex jugoslavi che fa il bello
e il cattivo tempo nei reparti di produzione. Chi non riga dritto, torna immediatamente al campo profughi."
"E se anche fosse? Non sarebbe una tragedia."
"Ah, davvero? È un incubo, invece! Quando vi ero internato, mi ero iscritto nella lista delle persone che
desideravano rimpatriare. A casa nostra non c'è più la guerra, quindi perché non farvi ritorno? Ma la polizia ci mette
un'eternità a esplicare le pratiche, e intanto sa che cosa fa la mafia? Se sei uno di quelli che hanno "tradito", se sei
uno "contro", ti fanno fuori! E le autorità italiane mica ti proteggono!... Non è un Campo Sociale: è un campo di
concentramento!"
Sorvolai sull'argomento. "Bene, ora dimmi qualcosa sugli uomini che collaborano con Jankovic."
"Gli...?"
"Voglio sapere quanti sono, conoscere la loro identità e a quali operazioni hanno preso parte nei Balcani."
Chablisky aggrottò la fronte. "Sono semplici mercenari. Jankovic si circonda di quattro o cinque tipi fidati, non di
più. Ma sorvegliano il suo covo giorno e notte. Non mi chieda però che armi abbiano o quali siano i loro nomi,
perché non lo sa nessuno."
"Va bene", dissi. "Puoi andare."
Strascicando i piedi, si tuffò nel tumulto, mimetizzandosi ben presto in quel paesaggio organico fatto di corpi più o
meno umani. Un groviglio verminoso composto per lo più da individui della sua sorta, in grado di farti venire un
prolasso testicolare.
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Con le sue unghie adunche affondate nel prato nero, la fabbrica assomigliava a un gigantesco gatto. Faceva le fusa,
anche, come un gatto. In lontananza si intravedevano le poco smaglianti luci della città. Alta sopra ogni cosa, Selene
pareva l'occhio di una telecamera. Forse lo era.
Finanche a quell'ora i finestroni dello stabilimento erano illuminati: alla ChemioPlast si lavorava su tre turni.
Percorsi con la Vespa il primo tratto del viale in discesa, tra due filari di pini raggrinziti. Di notte la zona era più che
mai spettrale. A metà del viale spensi il faro e nascosi la Vespa in mezzo ai cespugli. Poi, sebbene facesse freddo,
mi tolsi il parka.
Il cancello principale era sbarrato, ma nella casupola del portiere brillava un lumicino.
Avanzai facendomi scudo con gli alberi. A un tratto qualcosa mi sfiorò il volto. D'istinto alzai le braccia, pensando a
un pipistrello. Invece era un cam-bird.
Il cam-bird atterrò sul tronco più prossimo e la sua minuscola spia rossa si accese a intermittenza, segnalandomi:
"danger". Agitai il pollice teso davanti al suo occhio vitreo, a voler significare: "O.K.". L'uccello recepì il messaggio
e disinserì l'allarme.
Più su, all'inizio del viale, era venuta a fermarsi un'auto a cuscino d'aria. Un tassì. La vettura ripartì dopo qualche
istante e io rimasi in attesa, acquattato tra i cespugli. Un minuto più tardi potei percepire, più che vedere, un tenue
scintillio a qualche passo di distanza. Poi distinsi il balenare di un oggetto metallico. La superficie lucida dell'oggetto
rifletté un raggio lunare, che mise in risalto una sagoma vaga; un ectoplasma. Aspettai qualche istante. Quindi, con
un guizzo, fui addosso al fantasma.
"Ah! Bastard..."
Lo sconosciuto aveva una voce leggera come l'aria.
Rotolammo tra gli sterpi, prima che potessi colpirlo con una certa violenza. Soltanto allora compresi chi era.
"Tu?"
Jo Ann: più bella che mai, più fiore che mai, più bambina che mai. Jo Ann, luna e latte. Ma che ci faceva in giro nel
colmo della notte? La risposta era ovvia: mi aveva seguito. In... tassì.
La sentii scoppiare in una risata sonora, gorgogliante. Un umore niente male per una che perde sangue dal naso.
Sfortunatamente per lei, io non avevo nessuna voglia di ridere. Rialzatomi, cercai l'oggetto che avevo fatto volare
via. Era stato scaraventato qualche metro più in là. Mi chinai a raccattarlo: si trattava dello stiletto che avevo visto a
casa sua, con il manico adorno di figure di una fauna schifosa.
Improvvisamente si mise a singhiozzare e, tra i singhiozzi, borbottò: "Mi hai fatto male, accidenti a te!" E poi: "Hai
ancora una di quelle pillole che rendono allegri?"
Jo Ann Falloppia aveva una pervicace tendenza a mischiare tutto: rabbia e gioia, odio e amore. Aveva voluto
uccidermi, e per questo avrei dovuto farle il terzo grado; ma non c'era tempo per le chiacchiere. Con un pugno ben
assestato la spedii nel mondo dei sogni.
Tornai a concentrarmi sul mio obiettivo. Raggiunto il reticolato, ne percorsi il perimetro piegato in due. Anche sul
retro c'erano cartelli di divieto. Studiai l'ostacolo: non era insormontabile. Mi arrampicai e, riuscendo a non
impigliarmi nel filo spinato attorcigliato in cima, mi lasciai cadere dall'altra parte. L'atterraggio fu attutito dall'erba
alta.
Ora avevo davanti a me il ronzio della circonvallazione e, più vicino, quello ben più minaccioso della fabbrica. Nel
parcheggio sonnecchiavano nove o dieci macchine. Avanzai con cautela verso il lato dell'edificio dove c'era la rampa
per il carico-scarico delle merci.
Questo era un buon posto per tendere un agguato. Cataste di casse vuote sulla sinistra, alcuni veicoli da trasporto
sulla destra. Nel frattempo la luna era scomparsa dietro una nube; la notte era diventata buia come il buco del culo di
un elefante.
Sulla rampa c'era qualcuno. Un coso più largo che lungo, con il naso a becco di civetta e gli occhi molto piccoli. Sul
capo portava un berretto di pelo di cane. Sembrava assorto in lugubre meditazione. Il bello è che io potevo vederlo,
mentre lui non poteva vedere me.
"Psst", lo chiamai.
Si rizzò di scatto e impugnò il mitra, mentre scrutava nel nulla come un assatanato.
"Ehi, tranquillo, boss!" esclamai. "Hai da accendere?"
"Chi sei?" ribatté lui, indeciso se dare l'allarme o meno. Continuava a non vedermi; agitai una mano per facilitargli
le cose.
"Sono quaggiù!" dissi. "Il lavoro mi stava annoiando e ho pensato: perché non farsi una fumatina?"
"Non dovresti essere qua. Torna dentro", abbaiò lui. Aveva un accento da poter tagliare con il coltello.
"Hai da accendere?" ripetei.
Vomitò una serie di bestemmie slaveggianti, ma nondimeno non volle rifiutarmi il favore. Traendo dai pantaloni un
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accendino, si piegò sulla rampa per permettermi di dar fuoco alla fantomatica sigaretta. Mi approssimai alla
fiammella e tirai quel fesso per un braccio, facendolo rovinare a terra.
Riuscì a emettere un grido: breve e rauco. Ma, prima che potesse aggiungere qualcos'altro o correre via, lo colpii alla
nuca con il taglio della mano. Lui palesò uno stupore comico, si genufletté come per dire una preghiera e crollò con
il muso in avanti.
Meno uno.
Andai a raccogliere il mitra e balzai sulla rampa. C'erano due grandi porte di ferro, ambedue chiuse. Tentai di aprire
la prima: nada. La seconda invece cedette sotto una leggera spallata.
Ero dentro il sistema.

Vi avrei trovato veramente Jankovic? Il miglior modo per scoprirlo era di verificare se le informazioni di Chablisky
erano esatte. Mi aveva detto che l'unico modo di entrare senza far uso di una tessera magnetica e senza dare
nell'occhio era di prendere la via dei magazzini.
L''ambiente era vasto e ingombro di scatoloni. Su tre pareti si aprivano altrettante porticine. Varcai quella in fondo a
destra e proseguii lungo una corsia fiancheggiata da scaffalature di metallo: era il settore imballaggio, dove aveva
lavorato Mara Lavarrini.
Anche qui c'erano alcune porte. Contai quelle sulla parete di fronte. Una, due, tre. La terza. La aprii (nessun segnale
di allarme suonò) e, dopo aver dato un'occhiata all'interno, mi intrufolai.
Fui in un corridoio da navicella spaziale, con lunghi tubi di neon o argon che correvano in alto. Gli operai erano
dietro una parete di vetro, in tuta bianca, guanti e mascherina verde. Alcuni stavano seduti davanti a un computer,
altri armeggiavano con certi box contenenti dischi di silicio. Chiusi, sigillati nell'ambiente sterilizzato, si muovevano
come se si trovassero in fondo al mare, e nessuno parlava. Solo i macchinari gorgogliavano, sibilavano, ronzavano.
L'impressione subacquea fu rovinata dall'arrivo di un tipaccio in un'uniforme militare; un'uniforme priva di mostrine
e distintivi di grado. Rambo in carne e ossa.
"Ehi!" fece, puntandomi addosso un pistolone con il silenziatore.
"Ehi, ehi", echeggiai io, senza alzare le mani. Mi fingevo il re degli sprovveduti. "Non si può neppure fare due
passi?"
"Sei un operaio? Di quale reparto?"
"Di quello." Feci un gesto approssimativo, a indicare una delle pareti di vetro.
"Com'è che non hai la tuta da lavoro?"
"Permesso speciale del capo", inventai lì per lì, continuando a mantenere un contegno pacifico.
"Il tuo capo... chi?"
"Non so come si chiama. Sono nuovo in questa gabbia di matti."
Gli fornii un silenzio sufficiente perché potesse meditare su quanto avevo appena detto. Mi osservò, notò la sacca
rigonfia che avevo con me e le sue pupille si restrinsero, mentre rimaneva in attesa del resto.
"Guarda che posso controllare", fece poi.
"Si accomodi."
Qualcosa continuava a insospettirlo, perché indietreggiò verso un videofono a muro con l'evidente intenzione di
servirsene.
In quella deflagrò uno strillo: "Tu!"
Rambo fece una faccia stupita. E anch'io mi stupii, a dire il vero. Entrambi guardammo Jo Ann che, in tutina nera,
reggeva una specie di giavellotto. Un lungo pezzo di ferro appuntito, che doveva aver raccattato fuori.
Rambo rise largo. "Infilatelo nell'orecchio, baby", ruggì.
Che uomo volgare! Indescrivibile l'espressione che assunse quando l'asta, scagliata dalle manine di Jo Ann, gli si
infisse proprio al centro della 'O' ridanciana, con la punta che gli fuoriusciva dalla nuca.
"Brava!" lodai.
Lei, che aveva la mascella gonfia là dove le avevo mollato uno sganassone, mi urlò addosso: "Si può sapere che cosa
succede?" E mi venne incontro con le dita piegate a rostro.
Le afferrai i polsi intimandole di star calma. Quindi le spiegai in tutta fretta la situazione.
Dopo avere ascoltato con frenetica impazienza, mi disse: "A mio avviso a te piace troppo giocare all'eroe".
"Faccio solo il mio mestiere, piccola."
"E questo Jankovic? Sarà veramente qui? E come farai a riconoscerlo? Non avrà cambiato identità? E se ha una
faccia nuova?"
"In effetti sappiamo poco su di lui. Ma, se si fosse sottoposto a un radicale trattamento estetico, per quale ragione
dovrebbe nascondersi? Quanto al nome, uno vale l'altro. E il Macellaio ne avrà molti. Ora vieni."
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Mi seguì, sia pure tormentata dai dubbi.
Scavalcammo il fu Rambo. Il liquido in cui sembrava galleggiare non era sangue ma sostanza oleosa. Gasolina. Da
dietro la lastra trasparente, uno degli operai ci guardò come un pesce sul punto di soffocare; ma noi non ci facemmo
caso.
Anche il corridoio successivo era inondato di una luce bianca e fredda. Affidandomi allo schizzo di Chablisky
(sembrava il disegnino di un alunno delle elementari), mi diressi verso un'ennesima porta e la spalancai. Da qui, una
scala molto ripida si dipartiva verso il basso. Per contrasto, questo angolo del labirinto era troppo buio e troppo
isolato. Scesi i gradini con cautela, ma non c'era nessuno pronto a saltarmi addosso. Dietro di me sentivo l'ansimare
eccitato di Jo Ann.
Ci ritrovammo nello scantinato. Tubi e cavi di tutte le dimensioni uscivano dai muri e salivano verso il tetto,
andando a finire nei macchinari di produzione. Poi un'altra porta di ferro, che dava su uno stretto passaggio. Dalle
tubature gocciolava qualcosa: era come una pioggia rugginosa che non smette mai di cadere. L'ambiente era freddo,
uggioso; mancava soltanto la nebbia.
Alcuni rumori dietro un angolo: un cigolio di cardini, passi smorzati, qualcuno che rideva, qualcun altro che diceva:
"Pietr". Mi arrestai di colpo osservando l'ombra che si proiettava alla mia sinistra. Poi da destra spuntò il suddetto
Pietr: un omone con una grande capigliatura crespa e i muscoli agli steroidi. Rambo Due.
"Ciao", gli dissi.
Un lampo di confusione gli attraversò gli occhi. Accennò a infilarsi una mano nella cintura e un urlo gli corse alla
bocca: "Sbjázt..." Ma alla prima sillaba si fermò in tronco. Aveva visto la mia colt. Fu come se i muscoli del suo viso
si fossero arresi tutti in una volta. Allora vomitò una sfilza di bestemmie, finché lo sparo non gli fece scoppiare il
ventre. Volò all'indietro e, contorcendosi, si mise a piangere come un marmocchio.
Intanto, con il revolver fumante quale biglietto da visita, facevo già irruzione nel vano da cui Pietr era uscito.
Cos'era? Un magazzino più piccolo? No: una specie di cisterna. C'era nell'aria un sentore terrigno, e una nudità
freddolosa in tutto. Tenni di mira i quattro individui che vi si affollavano. Nell'afror di sigarette, tre di loro mi
fissarono addosso un'occhiata livida. Il quarto, assiso al centro come un papa sconcio, volse appena il capo: uno
sguardo ambiguo, misto di meraviglia e di sufficienza.
In nessun computer c'era uno schema vocale o retinico che potesse identificare Vojislav Jankovic. L'unica cosa che
si aveva di lui era una fotografia, e neanche tanto recente. A ogni modo, capii che proprio di lui si trattava.
Un tipo decisamente scialbo, over 40. Ben pasciuto e con i capelli lucidi come il catrame. Durante la latitanza gli era
cresciuta la barba. Aveva una faccia buona, come di presentatore di programmi per bambini. Ma non bisognava
lasciarsi ingannare: era uno degli Eterni Ostinati, un capintesta della vecchia guardia che si opponeva stolidamente al
picconamento delle ultime cortine.
Continuai a tenere di mira il gruppo. Per un lungo istante si sentì solo il berciare dell'apparecchio televisivo in un
angolo. Il Macellaio sedeva su una vibropoltrona fumando un sigaro. Albergo di prima categoria, tutti i comforts.
Uno dei gorilla aveva fatto in tempo ad allungare le mani su un Kalashnikov e sembrava non avere l'intenzione di
mollarlo, perciò ordinai a Jankovic:
"Digli di metterlo via".
Il Macellaio sollevò la poderosa testa e con una voce acre, che pareva di raspa, disse qualcosa all'uomo. Questi fece
le sue rimostranze in tono querulo. Si aggrappava al Kalashnikov come un naufrago a una tavola di legno.
Mi rivolsi direttamente a lui: "Mettilo via, amigo".
Mormorò qualcosa e, sudato come una bestia, strinse ancor di più le grinfie attorno all'arma. "Svi u napad!" gridò
poi.
Fu Jo Ann a sparargli in bocca. Il pugno di piombo gli fece inghiottire le parole, piantandogliele nel cervelletto, che
si sfracellò.
"Calma, calma!" dissi sia a lei che ai gangster rampanti, agitando la calibro 45. Jo Ann tradiva sempre più la capacità
a una collera e a una violenza improvvise. Supposi che aveva sottratto l'arma all'agonizzante Pietr, là fuori.
Arretrando verso di lei, la costrinsi a consegnarmela. Non volevo che spedisse anche il sottoscritto a tu per tu con il
Portinaio Celeste.
Jankovic e i suoi sgherri, coperti dal sangue del loro accolito, avevano ora un'espressione rassegnata. Uno degli
sgherri era addirittura tornato a sbirciare la tele. Stavano trasmettendo uno dei soliti giochi con tanto di pornovallette
assortite.
"È andata buca, Janko", dissi. "Ready per la partenza?"
"Eh?" fece il Macellaio, mentre la vibropoltrona continuava a shakerargli le ghiandole.
"Ti attende una cella comoda almeno quanto questa. Il rifugio ti serviva come ponte geografico e temporale, vero?
Da qui volevi spiccare il balzo per il tuo ritorno in patria: un rientro alla grande, da trionfatore."
"Eh?" ripeté.
Aveva i pensieri in subbuglio. Ai bei vecchi tempi era stato una personalità militare che esercitava il controllo su un
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vasto apparatcnik. Non era abituato a rimanere da solo, né tantomeno a nascondersi sotto falsa identità. La
rivoluzione pacifica (o presunta tale) che aveva fatto cadere il suo unico capo, Milosevic, gli aveva tolto il terreno da
sotto i piedi. Aveva sempre deciso del destino di migliaia, forse di milioni di persone; adesso era quasi privo di
potere, e ciò lo stava spingendo a chiudersi come un'ostrica, a rimbambirsi.
"Quante vite avete rovinato nel nome della vostra "strategia politica"? Mai provato rimorsi, Janko? Qui avresti
potuto startene buono buono, e invece no. Hai voluto costruirti un piccolo regno persino in una città di merda come
questa. Drago Blasevic lo hai fatto eliminare perché minacciava di spifferare l'ubicazione del tuo covo..." (sentii Jo
Ann singhiozzare) "... e, dopo, hai ordinato ai tuoi sgherri di legarlo a uno dei paracarri della vicina strada, affinché
gli operai lo vedessero: un avvertimento a chi decidesse di seguire il suo esempio."
Jankovic gettò via il sigaro. Poi sorrise. Un sorriso mite, come quello di un vecchio che ha appena ricevuto un regalo
dal nipotino. Accadde all'improvviso. Con un abile gesto da prestigiatore, fece materializzare un oggetto tra le
proprie mani. Una pigna, o un ananas che fosse.
Sempre e ancora mi sono chiesto attraverso quale evento o quale intuizione un uomo si accorge che la sua esistenza
è un dramma insensato cui dover apporre la parola "fine". Mentre Jankovic estraeva la linguetta della bomba a mano,
mi buttai su Jo Ann, spingendola a terra e coprendo il suo corpo con il mio. Apocalisse. Now.
L'esplosione ci fece spiccare un volo. L'urto, violento e squassante, ci spiaccicò contro una parete. Calcinacci e
frammenti di materiale organico mi spiovvero sulla schiena. Quando mi voltai, pareva che qualcuno avesse buttato
nella stanza un secchio di vernice rossa. Vojislav Jankovic si era trascinato con sé all'inferno due dei suoi cani fedeli.
Il terzo si rotolava sul pavimento con le budella di fuori.
L'estrema rodomontata del Macellaio. La chiusura di bilancio di una vita condotta all'insegna della follia.
Il rombo echeggiò a lungo tra i luridi muri del covo dei pirati. Nella conduttura si era aperta una falla e un gas
liquido e incolore si riversava ora sul ventre squarciato del gangster superstite. Questi, dopo qualche altro
spasmodico contorcimento, spirò in mezzo ad allegre nuvolette e nel puzzo quasi asfissiante di bruciato. Mi rialzai.
Uno scompiglio allucinante. Ma se non altro la tivù era stata messa a tacere, finalmente.
"Veniamo a noi", dissi a Jo Ann.
"I am very well", mi rassicurò lei.
"Non è della salute che voglio discutere. Raccontami qualcosa di Mara Lavarrini."
Orrore, odio, desiderio incontenibile le passarono sul viso. Boccheggiò, ma non riuscì a replicare nulla.
"Mara amava Drago. Per punirla di questa insolenza, o imprevidenza, tu l'hai uccisa. Una sera l'hai aspettata
all'uscita della fabbrica. Sapevi che lei era solita prendere la via dei campi. L'hai colpita più volte alla testa con la
famosa statuetta del satiro. Poi l'hai strangolata. E, non contenta..."
"Sì", ammise lei, con un sorrisetto estatico. "Sì. Stava là, immobile, immersa nel suo sangue. Ma ancora bella. Molto
più bella di me. Le ho infilato le dita negli occhi. Una sensazione acquosa. Non ho provato raccapriccio, sai. Ho
affondato ancora di più: è stato come rompere il rosso di un uovo."
Oh, piccola Jo Ann! Come hai potuto smarrirti così? Ma d'altronde: com'è che si perdono tanti esseri umani? Le
cronache sono strapiene di gesti inconsulti, corpi sventrati, cuori strappati e trafitti allo spiedo, facce rovesciate sulla
nuca, stupri di ogni genere.
"Drago era attraente", proseguii. "Una personalità affascinante, un rivoluzionario della prima ora. Un idealista,
figurarsi. E per di più un coniglio maschio. Bravo a letto e fuori. Non ti potevi capacitare che non fosse più
disponibile per te. Così, hai eliminato la tua rivale in amore. Ma non ti è servito a niente, in quanto lui, l'uomo delle
tue brame, era scomparso. Anche lui ucciso. E, per puro caso, ucciso nello stesso giorno e alla stessa ora in cui
moriva Mara. Destino crudele, eh? Hai compiuto un omicidio per niente... Infine hai tentato di far fuori anche me.
Con questo." Le mostrai lo stiletto, che avevo estratto dalla sacca. "Prima la statua, dopo quest'altro strumento del
diavolo. Le vie di Satana sono infinite."
"Satana?" rimbrottò lei. "Non ho bisogno di intermediari, io." E a un tratto si afflosciò. Sedette sul pavimento,
semplicemente, lo sguardo velato.
Cominciai a rullarmi uno spino. Intanto, osservando tutto quel sangue, le dissi: "Adesso ti dovrò arrestare, lo sai?"
Nessuna reazione. Stava fissando il morto. Con quella testa sbilenca miracolosamente attaccata al tronco e gli occhi
spalancati nel vuoto, Vojislav Jankovic sembrava un burattino rotto.
"Beh? Che si fa?" chiesi.
Jo Ann inspirò profondamente. Poi, avvicinandosi a me con movimenti sinuosi, disse:
"Fuck".
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Spaventapasseri
di Alessandro Pieralli

Il corpo di suo padre non era mai stato ritrovato.
Era scomparso in una calda sera d'estate, mentre lui e sua madre erano dalla zia Gemma. In verità era stato proprio
suo padre ad ordinargli di andare a trovare l'anziana signora. E lo aveva fatto con una strana fretta.
Lui, però, era rimasto a coltivare i suoi campi.
Alla polizia che li aveva interrogati, sia lui che sua madre, avevano riferito che da qualche tempo era strano. E
anche lui, che al tempo aveva solamente dieci anni, se ne accorse.
Ma tutto quello accadde molto tempo fa; adesso, a distanza di circa cinquanta anni, aveva scordato quasi tutto. O
almeno così credeva.
Il caldo era opprimente e piccole perle di sudore gli impregnavano la fronte. Non aveva nessun cappello e la sua
faccia era rossa, a causa del sole. Era seduto tranquillamente sul proprio trattore, sobbalzando ad ogni imperfezione
della terra. Ogni tanto, per fortuna, si sollevava qualche folata refrigeratrice, che gli dava un enorme sollievo e gli
faceva capire quanto la vita fosse un dono e andasse vissuta in ogni attimo.
Un paio di uccelli erano appollaiati su un ramo, protetti dalla folta chioma verde e sembravano quasi osservarlo
scrutandolo e criticandolo.
Sorrise guardandosi attorno e poi, voltandosi, continuò nel proprio lavoro. La giornata era stupenda: nel cielo di un
chiaro azzurro, non vi erano nuvole e il silenzio sembrava dominare quella parte di campagna.
Carlo smise di lavorare quando ormai il sole era una grande palla rossa che si avviava a tramontare. Depositò il suo
trattore vicino alla stalla ed entrò in casa.
La terra che aveva arato la mattina e il pomeriggio, aveva assorbito tutto il calore del giorno ed adesso, nella sera
stellata, con il rumore continuo di qualche grillo, emetteva nuovamente, nell'aria, quel calore.
Ma qualcos'altro, oltre al calore, si stava sollevando dalla terra...
Lo sguardo di uno spettatore presente avrebbe visto spuntare, quasi come un fiore, qualcosa lungo più di mezzo
metro. Poi ne avrebbe visti altri, molti... Per tutto il campo.
In realtà, c'era qualcosa ad osservare quella scena: una splendida luna piena. Luminosa e superba.
Il giorno seguente Carlo si svegliò molto presto e poi, velocemente, rimontò in sella al trattore. Amava quel
periodo dell'anno, così pieno di luce e di colori, anche se molto caldo (a tratti quasi opprimente). Mise in moto il
trattore e si apprestò a percorrere quel piccolo pezzo di strada che lo separava dal campo da arare.
Giunto davanti al campo,, bloccò di colpo il trattore, avvertì la forza che lo spingeva in avanti per poi farlo
atterrare nuovamente contro il sedile, mentre avvertiva chiaramente lo sbuffo di aria emesso dal radiatore della
macchina. Queste sensazioni ed impressioni della realtà che lo circondava, furono avvertite dal suo corpo, senza
giungere mai alla sua mente. Carlo aveva rimase con la bocca aperta e lo sguardo perso ed incantato.
Deglutì.
Abbassò lo sguardo per poi rialzarlo poco dopo, quasi dando un'opportunità alla realtà per togliere dalla sua vista
quel riprovevole spettacolo.
Ma quando rialzò gli occhi c'erano ancora... si chiese come era possibile tutto quello e se non stesse sognando.
Deglutì ancora.
Allora scese dal trattore, puntando ancora con lo sguardo il campo, poi corse veloce in casa.
La sua faccia era sconvolta, il suo cuore aveva iniziato a battere forte e le sue mani, nonostante fosse luglio e il
termometro segnasse venticinque gradi di mattino presto, erano fredde.
Una domanda gli sorse spontanea prima di chiudere, dietro di sé, la porta: Che cosa diavolo ci facevano delle
braccia umane che spuntavano dal suo campo?
Passò tutto il pomeriggio a chiedersi che cosa potessero essere... Non accettava l'idea che fossero veramente delle
braccia umane.
Non mangiò, ma riuscì stremato, come se avesse lavorato per un giorno intero, ad addormentarsi sulla sua poltrona
in feltro.
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Si svegliò quando ormai la luce era scura e la sua casa era mezza immersa nelle tenebre.
Ma non ebbe il coraggio di uscire. Osservò il campo dalla portafinestra, senza riuscire a distinguere niente a causa
del nero manto della notte. L'unica cosa che notò era una leggera foschia che iniziava a scendere lentamente.
Ma non vide altro. Non vide che altre protuberanze stavano spuntando dal terreno. E questa volta molte di più.
La mattina seguente si sentì rigenerato. Stava meglio e riuscì a convincersi che quello che era accaduto il mattino
precedente era solamente un fuorviamento mentale dovuto al troppo sole e all'eccessivo lavoro svolto.
Così si mise il cappello di paglia e fischiettando, uscì.
Ma il suo fischio si interruppe quasi subito. Poteva già vedere che in lontananza le protuberanze esistevano
realmente... ed erano anche aumentate.
Entrò nuovamente in casa e la sua mente fu più volte sul punto di vacillare pericolosamente tra la sanità mentale e
la pazzia.
Nella notte la terra diede altri frutti.
La mattina seguente, Carlo, trovò il coraggio di osservare il campo solamente da debita distanza, osservando le
protuberanze da dietro la tenda bianca, cucita, tanto tempo prima, da sua madre.
Quella sera stessa spuntarono quelle che il giorno seguente, Carlo, battezzò come le gambe sinistre.
Rimase per altri due giorni chiuso in casa, ad osservare il suo campo da lontano giorno e sera.
Il terzo giorno si sentiva meglio. Erano due notti che non erano spuntate altre protuberanze dalla terra de tornava a
sperare che forze tutto si sarebbe risolto per il meglio.
La sera si avvicinò alla finestra. Era ormai divenuto un gesto abituale in quei giorni.
Osservò fuori.
Le protuberanze erano le solite, avvertiva i grilli che cantavano e vide anche chiaramente la luna che illuminava il
suo spaventapasseri.
Un dubbio gli attanagliò le viscere, lo stritolò e le rilasciò.
La sua mente fu categorica nell'esporre il motivo di tanta paura: ma tu non hai mai avuto uno spaventapasseri...
Il campo era astato appena arato e i sementi non erano stati ancora depositati; perché mettere allora uno
spaventapasseri?
Ma se non era uno spaventapasseri, che cos'era allora?
La figura che si presentava davanti a lui, lontana, era inquietante sotto la luce della luna.
Il cuore prese a battergli forte nel petto. Intuiva che quell'essere doveva essere in stretta relazione con le braccia e
le gambe che erano spuntate le notti precedenti. Scosse la testa e sotto una scossa di brividi si diresse a letto.
Il giorno seguente lo passò quasi interamente ad osservare, dalla finestra, quell'essere.
Il pomeriggio cercò di dormire, ma venne continuamente assaltato durante il sonno da strani incubi ed inquietanti
immagini.
La sera non osò guardare.
E quando la mattina seguente si trovò tre esseri che guardavano la casa da debita distanza, simili,se non identici,
all'altro, il mondo gli crollò addosso.
I giorni seguenti non uscì dalla cucina. Aveva raccolto tutte le provviste (anche se poi, in fondo, mangiava
pochissimo) e aveva lasciato solamente la porta del bagno socchiusa.
Sulla porta a vetri, l'unica cosa che aveva potuto fare era stata quella di tirare la tenda bianca.
Nei giorni seguenti gli esseri si moltiplicarono. Li contò alla quarta sera, mentre il sole tramontava in lontananza:
54.
Cinquantaquattro esseri disposti sul suo campo appena arato.
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Ma per fortuna, nei tre giorni a seguire, gli spaventapasseri, non aumentarono. Rimasero stabili nel numero.
Al quarto giorno, avvenne un nuovo fatto strano. Fu più una sensazione. Terribile, se vera. Infatti, aveva la vaga
impressione che gli esseri si erano...
...mossi.
Non di molto, si disse, ma avevano fatto circa due metri in direzione della casa.
Passarono i giorni e le notti, la sua barba era incolta (aveva provato a radersi un paio di volte, ma, a causa del
tremito della mano, si era tagliato in più punti) e gli esseri si erano avvicinati a meno di sei metri dalla casa.
Calcolò che nel termine di due notti sarebbero stati alla porta.
Il giorno seguente passò tutto il tempo alla finestra ad osservare, quasi incuriosito, i volti degli esseri: le facce
tendevano al verde chiaro, la pelle aderiva alle ossa e i loro occhi vuoti sembravano osservarlo. I loro vestiti erano
logori e polverosi.
Erano immobili durante il giorno, quasi immersi in un sonno secolare, ma immaginava che nella notte, legittimati
da chissà quale legge, si muovevano verso di lui.
Carlo capì che il momento stava per giungere.
La mattina dopo, come sempre, si svegliò di buon ora; si affacciò alla finestra e vide che gli spaventapasseri erano
proprio dove li aveva lasciati la sera precedente. Mangiò qualcosa, ma poi, verso mezzogiorno e mezzo, seduto sulla
poltrona, venne colpito dal torpore e si addormentò pesantemente.
Sognò esseri, mostri e se stesso.
Così quando avvertì chiaramente il rumore di un vetro che si infrangeva, non capì immediatamente se quel suono
appartenesse alla realtà o al sogno.
Ma quando avvertì un secondo rumore (troppo reale per appartenere solo alla sua mente), tutti i suoi sensi si
riattivarono e i suoi occhi mirarono direttamente alla porta.
Il sangue si gelò nelle sue vene.
Fuori era calata la sera e quegli esseri si stavano movendo. Molti stavano osservando incuriositi l'arredamento
della casa, ma altri, furiosi, stavano infrangendo la porta a vetri.
Carlo, rimase immobile. Era completamente impotente e non sapeva che cosa fare.
In quel momento lo scheletro in legno della porta cadde e a separarlo dagli esseri vi era solamente una mezza e
lacera tendina bianca.
La cantina.
Non capì se quella voce gli fosse stata rivolta dalla sua mente, dal suo cuore, dal suo cervello o da qualche essere
trascendente ed esterno, ma chiunque fosse stato, gli aveva appena dato una via di fuga.
In vita sua non era mai entrato nella cantina da quando aveva sei anni. Subito dopo la morte di suo padre, suo
madre gli aveva categoricamente proibito di entrarvi, anche perché non c'era niente: né vino, né vecchi giocattoli, né
ricordi. Solamente qualche scatola vuota e basta.
Ma in quel momento gli sembrò il luogo più sicuro. Era difficile che lo trovassero e se non ricordava male la porta
era in ferro e anche di un notevole spessore. Li avrebbe sfidati a buttarla giù...
E mentre correva verso la cantina, si mise inspiegabilmente a ridere...
La chiave era accanto alla porta. La impugnò con qualche difficoltà, la inserì e la fece scattare, aprendo la porta.
Così si tuffò dentro ed attese.
Accese la lampadina alla sua sinistra, chiuse a chiave la porta in ferro e si osservò attorno. Davanti a lui vi era una
rampa di scale che portava alla vera stanza.
Discese gli scalini e rapidamente si portò al centro, sotto il fascio di luce. Si guardò attorno. Era vero ciò che
diceva sua madre: non c'era molto da vedere in quella cantina. Ma quando il suo sguardo cadde in uno dei quattro
angoli bui, venne nuovamente colpito dal panico: un essere era seduto nella penombra e sembrava proprio
osservarlo...
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Credeva di essere sul punto di morire: il respiro gli si bloccò di colpo ed il suo volto divenne prima bianco per lo
spavento e poi rosso per le convulsioni. Si riprese un po', anche se lentamente.
L'essere era sempre immobile... Aveva qualcosa di diverso dagli altri... Sembrava essere...
Si avvicinò. Non seppe mai come trovò il coraggio di farlo, ma lo fece. Quattro passi e capì...
Si trovò nella giusta prospettiva affinché la luce illuminasse l'essere. Era a meno di un metro e vide chiaramente
tutti i particolari. Quello non era un essere come gli altri...
Quello che aveva davanti era lo scheletro di un uomo...
Ma di chi?
- Tuo padre non tornerà, Carlo. - Signora, come era vestito suo marito? - Penso che avesse i pantaloni gialli che gli abbiamo regalato io e mio figlio Carlo per il suo compleanno... e una
maglietta rossa. - Agente, c'è possibilità di ritrovarlo? - Cercheremo di fare il possibile, signora.
- Era strano papà prima di mandarci dalla zia...- Ci aveva detto lui di andare per un po' a trovare la zia...
- Non lo troviamo...- Sospendiamo le ricerche - Non entrare mai in cantina... Tutti quei dialoghi, fatti per quanto poteva ricordare, qualche migliaio di anni prima, gli invasero la mente
nell'attimo stesso in cui vide lo scheletro ed osservò i suoi pantaloni gialli e la maglietta rossa...
Quello era suo padre.
Dunque anche lui, suo padre, aveva vissuto lo stesso tipo di evento che lui stava vivendo adesso.
E anche suo padre si era rifugiato in cantina.
E suo padre era morto in quella cantina.
A distanza di un giorno, avvertì chiaramente le pesanti mani degli esseri che si battevano contro la porta in ferro. E
sentiva le loro voci, i loro lamenti, le loro grida.
E anche lui, Carlo Marioni, figlio di Giuseppe Marioni, morì lì. Nella cantina.
Ma se uno sguardo esterno avesse osservato il tutto avrebbe visto che nessun braccio era mai spuntato dal terreno,
nessuna gamba era sorta; nessun essere si era presentato come uno spaventapasseri. Nessuno aveva abbattuto la
porta a vetri di casa sua. E niente era entrato in casa di Carlo...
...Nessuna mano si era mai abbattuta sulla porta in ferro della cantina.
...E nessun lamento di era mai levato...
...A parte quelli di Carlo assalito dalla pazzia...
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Giovannino Serra è nato in Sardegna a Zeddiani, e in Sardegna vive, a Siamaggiore (provincia di Oristano). Di
professione impiegato, afferma modestamente di dedicarsi alla scrittura solo come "un hobby". Dichiarazione
decisamente riduttiva, almeno a giudicare dalla qualità del racconto che a buon diritto si è piazzato nella parte alta
della classifica di "Autore, esci ... DalleTenebre!", e che rappresenta il suo primo incontro con il genere horror.
... e non se ne vollero andare
di Giovannino Serra

Il raffreddore mi aveva trasformato il naso in un rubinetto guasto ed i polmoni in canne fumarie intasate. Aspettavo
da circa mezz'ora, come un bacucco, sotto la tenda lacerata del Pub Horse . Un locale chiuso da più di un anno e
trasformato in latrina dai senza tetto. C'era scappato il morto: sgozzato. Lazlo Takacs di genitori ungheresi, la testa
gli penzolava dal collo, trattenuta da un esile filo di carne. La televisione locale, in gravi difficoltà finanziarie,
l'aveva filmato da sotto e da sopra, di lato e di dietro e ne dava notizia ogni cinque minuti. Avevo freddo e
m'importava del morto quanto di una merda di cane sul marciapiede.
"E' meglio tornare a casa". Pensavo, ma non riuscivo a farlo.
"Qualcosa, qualcuno mi spingeva ad andare, ma cosa, ma chi?"
Il nervoso aumentava. "Calmati stronzo, se devi morire sarà in qualunque posto, anche cagando". E mi cagavo
davvero pensando all'aereo. La compagnia poi... una di quelle sull'orlo del fallimento, (dopo l'attentato alle torri
gemelle...) dava prezzi stracciati, e non potevo permettermi un volo di linea nemmeno nel reparto bestiame.
Dopotutto, c'erano state solo diciassette sciagure in sette anni. Bazzecole, un puro caso, ed il biglietto costava quanto
un blu jeans di terza mano. Toccai la bottiglia di whisky quasi vuota. Non c'era altro rimedio alla paura. Ma quella
aumentava. E il taxi non compariva per levarmi da sotto il diluvio.
Un alzataccia alle sei del mattino e mi sentivo arrapato, la signora Stone, fredda più della banchisa polare, russava
quanto le sirene di tre mercantili. Neppure Victory, la bastardina, mi degnò di uno sguardo: inglese anche lei.
"Affanculo, nemmeno un "dove vai, caro", solo il latrato della cagnetta disturbata (poverina) nel sonno.
L'insegna del cavallo in ferro battuto, ritto sui posteriori, cigolava sinistramente in un movimento lento e costante. I
lampi illuminavano i tetti aguzzi delle case inglesi e le finestrelle chiuse di quel quartiere.
La sagoma gialla del taxi apparve dopo la curva sotto le luci intermittenti dei lampioni.
<<Alla buon'ora.>> Mormorai intirizzito.
Porca l'oca, tirava dritto! Mi tirai su il cappuccio e strinsi il laccio del sottogola. Trassi la bottiglia dallo zaino a
sacco e mi sfuggì di mano, rotolò nel fiume d'acqua che scendeva dall'altra parte della città. I tuoni si susseguivano
sordi, come scoppi di mine.
Un altro taxi spuntò dalla solita curva e "al lupo al lupo" non ci scommisi un pelo di figa ma si fermò lentamente ad
una spanna dal marciapiede.
Addio Craweley, latrine, puttane, alcolizzati, drogati ecc. ecc. a parodiare all'inverso un brano di quel romanzo del
buon Alessandro che avevo letto una trentina di anni prima accovacciato nel bagno alla turca della mia casa natia.
Addio signora Stone, e le tue fetide torte ai lamponi che sapevano di sudore e piscia di gatto. Addio tutto.
"Merda!" Esclamai sentendo le scarpe allagate. Aprii lo sportello e mi scaraventai sopra i sedili. Finalmente un po'
di tepore.
L'uomo fumava un sigaro italiano, di quei "toscani" che tramortiva un cavallo e puzzava di vino andato a male. I
tergicristalli faticavano a spazzare la pioggia torrenziale dai vetri. L'uomo, dispettosamente, aumentò l'andatura (che
leggesse il pensiero?), e ridendo mise in mostra una dentiera che sembrava una scacchiera di dama. Prese a cantare
una canzone oscena accompagnandola con gesti eloquenti.
Respirai a fondo per liberarmi della strana sensazione che mi opprimeva la mente. I piedi sciacquavano l'interno
delle scarpe. Con sollievo vidi le luci dell'aeroporto, il cielo pulito (possibile in così breve tempo?).
Qualcuno ascoltava le mie preghiere e ne teneva conto.
"Merda!", ripetei avviandomi ai bagni, prima della sala d'attesa. L'odore dell'ammoniaca mi frustò la trachea.
Preferivo farla in luoghi nascosti, alla stregua dei cani e dei gatti: tutto ritornava immediatamente in natura. Non
riuscivo a sventagliare il pene come fosse una pompa per innaffiare. E molti ci riuscivano naturalmente e senza
imbarazzo. All'ingresso delle latrine - lo erano nel senso letterale della parola - un barbone protendeva la mano.
Frugai il portafoglio: nemmeno un cent. Gli diedi una sterlina intera e non era poco per me che pagavo il mutuo della
casa da appena un anno e me ne restavano ancora diciannove. Mi rammollivo e non riuscivo a passare dritto
fingendo di non averlo visto.
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<<Grazie, il vostro buon cuore vi salverà. Grazie!>> Disse in un inglese farfugliato dagli effluvi vinosi. Gli occhi
senza espressione, opachi, ebbero uno strano scintillio che mi fecero rabbrividire.
Entrai nella sala d'aspetto e sedetti stanco e umidiccio, nell'impersonale poltrona metallica, accanto ad una signora
sdentata, con in testa un cappello di paglia sotto il quale scendevano, disordinati e arruffati, lunghi capelli d'un
bianco nevoso. Un leggero torpore m'invadeva la mente. Fui svegliato repentinamente dalla voce argentina
dell'altoparlante. Apprensivo guardai l'orologio: mancavano appena tre ore e mezza. Un forte odore di piscia invase
l'aria.
V'era qualcosa d'altro intorno, come un tanfo di terra appena smossa.
Ella sorrise meccanicamente mostrando una dentiera perfetta. Sotto il sedile si allargava una macchia di scuro.
Era lì apposta ad aspettare. Non c' era per caso, ne ero certo.
Un leggero torpore mi fece reclinare il capo: un dormiveglia quasi cosciente Sognai.
"Bauladu, il vecchio cimitero antistante la chiesa, ed io chierichetto ad osservare le lumache sciare sulle lastre di
marmo. Dieci anni dopo lo scempio sacrilego: sulle case dei morti l'orribile edificio intitolato a Santa Maria
Immacolata. Ricordavo Don Melis calciare i teschi, ridendo, che rintronavano nel lungo salone e si perdevano in scie
di denti e briciole craniche sul pavimento di pietra."
<<I passeggeri diretti a Cagliari presentarsi all'uscita 21>>. Mi svegliai appena in tempo. Già due ore trascorse... e
la valigia? Sentii il sangue comprimermi vasi, il cuore battere all'impazzata e un blocco totale delle vie respiratorie.
<<Mister Serra, please, follow me.>> In inglese.
Una hostess sull'uno e ottanta mi sovrastava dall'alto: bionda, statuaria, bella, cogli occhi di un azzurro mare. Che
me ne importava in quel frangente? Poteva anche essere Miss Universo o la fata Morgana.
<<Mister Serra mi segua all'ufficio informazioni.>> Disse in perfetto italiano. Inebetito andai dietro la scia di Chanel
n. 5. Intuii che poteva trattarsi del furto della valigia e respirai più liberamente . La vidi addossata alla parete col
suo colore marrone di pelle consunta, le cinghie perfettamente allacciate, il manico d'osso. Respirai di sollievo.
L'agente si dilungò sull'efficiente servizio d'ordine e con un largo sorriso m'indicò che potevo riaverla. Amai
immediatamente il corpo inglese di polizia nella sua interezza.
<<Un balordo - disse l'agente, naturalmente in inglese - e le telecamere non lo hanno perso di vista un istante.
Congratulazioni Mister Serra. >> A me? Caso mai il contrario. Gli strinsi la mano e mi accorsi della stangona di cui
apprezzai, finalmente, la carrozzeria prorompente.
Feci appena in tempo a salire sul charter e mi accomodai nel reparto non fumatori. Un vizio che avevo da oltre
vent'anni e che un piccolo edema al polmone sinistro mi aveva obbligato a lasciare.
Due arabi sedevano nella fiancata opposta avvolti nei caffettani. Dietro dondolava un marcantonio che il sedile
conteneva a fatica.
Più avanti, verso la cabina di pilotaggio, ogni tanto si affacciava all'indietro una faccia rubiconda di adolescente,
grasso, ridente, da luna piena. "Una palla inglese di lardo, flaccida e bianca come una mozzarella. L'insegna ideale
per i Mac Donald's. Pensai.
<<Sorry!>> Trasalii, la signora piscia piscia era seduta al mio fianco, placida e sorridente. Deglutii e imprecai in
silenzio.
<<Sorry, mister?>>
<<Serra, mister Serra.>> Dissi. Non volevo sembrare maleducato. Sicuramente non fece caso alla mia faccia
schifata e lo sguardo omicida. La fogna all'aperto continuò imperterrita.
<<Lei all'aeroporto. Italiano? Lo parlava stentatamente ma si capiva bene. L'ammoniaca si spandeva intorno e tossii
violentemente. Avrei ripreso volentieri a fumare. Un medaglione, forse in argento, pendeva sopra la blusa, su cui era
incisa una testa di cavallo cornuto e sotto la scritta: U.S.T. London 1916.
Nuovamente l'odore di terra scavata di fresco.
<<Si avvisano i signori passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza per l'imminente decollo.>> Gracchiò
l'altoparlante. Il marcantonio con gli occhiali da sole si era svegliato scocciato.
La gola mi si seccava. Gli arabi guardavano insistentemente l'orologio e parlottavano piano tra loro.
<<Sorry, un gocciolo?>> La signora (chi l'avrebbe mai detto) mi porgeva l'whisky da una strana bottiglia scura a
forma di pomodoro allungato. Ma che importava, fosse anche dentro una pelle d'asino avevo bisogno di un sorso. Si,
in effetti, aveva rotto il ghiaccio e le palle. L'aereo prese a rullare. L'hostess, sorridendo da un orecchio all'altro, mi
avvisò che non potevo bere durante il decollo. La signora piscia piscia ammiccò di non tenere conto di quella
raccomandazione, cosa che feci immediatamente non appena la "rottura" si fu allontanata.
Dopo un quarto d'ora l'aereo imboccava la rotta per la Sardegna e potemmo slacciare le cinture di sicurezza. Gli
arabi discutevano animatamente. Uno si alzò con un involto in mano e si diresse alla toilette.
La palla di lardo si apriva in grassi sorrisi contornati da un colletto inamidato di scuola elementare.
Io osservavo il movimento degli arabi.
"Sarebbe sbucato all'improvviso dalla toilette, con in mano un ordigno, di quelli a tempo - lo sguardo proteso

http://www.patriziopacioni.it/download/_e_non_se_ne_vollero_andare.txt[01/03/16, 08:25:37]

sull'universo, nella ferma convinzione di una giustezza divina, indissolubile, unica al mondo: non esistevano altre
culture, discipline, insegnamenti, al di fuori del suo concepimento ideologico e dalla sua educazione
fondamentalista, di una religione travisata, strumentalizzata da menti esagitate, puntate verso una soluzione che non
e' di Dio Onnipotente. Il solito banale monito di circostanza: Fermi, non vogliamo farvi alcun male."
L'altro avrebbe puntato la pistola alla tempia dell'hostess dirigendosi alla cabina dei piloti, in quel momento a
scherzare ed a bere whisky, palpando le cosce della collega.
Uno sparo, un grido e l'altoparlante: "Qui e' il comandante, mantenete la calma e che Dio ce la mandi buona. Un
quarto d'ora di assoluto silenzio, il sorriso falso e compiacente dell'arabo che sarebbe andato in paradiso e la palla di
lardo in lacrime. Un balzo fulmineo del marcantonio, breve colluttazione, l'arabo a terra, morto, col collo spezzato.
Il complice spara nel mucchio: morti, feriti, scoppia l'ordigno e..."
<<Vu' cumprà amico, roba buona. Tu italiano? Risi istericamente. L'arabo aprì una valigetta, esponendo il suo
campionario di scarso valore. Comprai una statuina di finto avorio raffigurante la mamma elefante ed il suo piccolo.
Non volli il resto delle cinque sterline. Mi benedisse a lungo con una serie di gesti e sorridendo attaccò col
marcantonio. Quello che gli avrebbe spezzato il collo. All'apparire dell'hostess nascose la merce sotto il caffettano e
riprese il suo posto accanto al collega.
<<Sorry Mister Sera!. Disse l'anziana piscia piscia porgendomi la bottiglia-pomodoro. "Ci da' dentro la vecchia".
L'whisky era buono, indubitabilmente buono con uno strano retrogusto che lo assomigliai a quello del miele con
polpa di castagne caramellate.
<<Grazie. Bevei al bacio. Davvero buono, peccato che sia finito.>>
<<No preoccupare, un'altra in valigia. E iniziò a raccontarmi la storia della sua vita che io afferravo a tratti tutto
intento a percepire gli scossoni, i rullii, gli scricchiolii dell'aereo in mezzo al fortunale. I lampi dal finestrino si
susseguivano ininterrottamente ma sapevo che era il mezzo più sicuro del mondo.
"Gracchierà la voce dell'hostess, apprensiva, e con un leggero tremolio nell'intonazione: I signori passeggeri si
attengano alle istruzioni riportate nello schienale delle poltrone. Indossino le cinture di salvataggio. Motore destro in
avaria. Mantenere la calma. Si tenterà... poi lo squarcio, il risucchio, il terrore, le urla...
<<Mister Tera sente bene in salute?>> La vecchia mi risvegliò dalla visione e preferii ascoltare il resto della sua
narrazione.
<<...Charlie Roberts buon marito ma tanto astemio. Nulla birra, ne' vino, ne' whisky. Questo - disse indicandomi la
bottiglia - fatto da lui in botti di rovere. Non so come ma delizioso. Vero mister Sera?>> Altroché - accennai col
capo. La testa, un po', mi girava piacevolmente.
<<Lunghe sere in giardino o televisione - riprese la vecchia - ah, ma porco, però gentile. Film da pig, ogni notte.
Gran cavallo da monta. >> Era partita di testa e trasse dalla valigia l'altra bottiglia. L'altoparlante umano seguitò la
narrazione.
<<...Truro in Cornovaglia, squallido posto, un castello, un piccolo paese di maleducati e tante stupide storie di
fantasmi e di orrendi delitti. Strane storie. Charlie credeva e chiudeva porte e finestre a doppia chiave. Ascoltava i
rumori del vento, la pioggia, e non dormiva mai, solo al mattino. Sciocco uomo. Io mai sentito rumori, visto
fantasmi e andavo al castello a guardare catene di supplizio e toccavo gli anelli, le lance, le armature e mai paura.
Charlie portava amuleto comprato in India contro quelle sciocchezze. Diceva che io gli portavo sfiga.>> Mi toccai le
palle.
<<...Io quasi sarda, mio nonno di Abbasanta, Cubadda, Sally Cubadda. Parlo qualche parola: "Su cunnu de mama
tua e fillu de bagassa">> - Ossia La figa di tua madre e figlio di puttana.
Scoppiai a ridere smodatamente. Da quanti anni non ridevo così? Mi venne anche una tosse convulsa e feci girare i
passeggeri dalla mia parte. L'hostess mi si avvicinò sussiegosa.
<<Problem mister?>>
- No, no problem.>> Mi ricomposi.
La signora Cubadda ne approfittò per stappare la seconda bottiglia.
Che letteratura la vecchia! Ma divertente. Bevvi volentieri una sorsata e stetti decisamente meglio. L'whisky mi
saliva alla testa, m'inebriava in un dolce distacco mentale, e mi sentivo decisamente appagato, contento ed in forma.
Rimuginai: quindi la piscia piscia era sarda, o meglio di chiara origine sarda. Si chiamava Sally Cubadda e
proveniva da Abbasanta un paese a pochi chilometri da Bauladu, e sapeva le parolacce. L'odore dell'ammoniaca
ormai impregnava l'ambiente. "E quello di terra appena scavata." Aprii gli ugelli dell'aria.
<<Vu cumpra' amico?>> Ancora? L'altro marocchino cercava di rifilarmi una collana di perle di fiume e, in
alternativa, un set di orologi che sarebbero durati tutti e dieci nemmeno sei mesi.
Finalmente il comandante annunciò che si era vicini all'aeroporto.
Una certa emozione mi strinse la gola. In Sardegna dopo il periodo trascorso in Germania, poi in Inghilterra. Prima,
molto prima, a scavare nel vecchio cimitero. Mucchi di ossa dissepolte dopo centinaia di anni come se fossero
barbabietole mature. Tibie, crani bucati, e fibbie di bronzo ancora intatte. Uno stordimento, forse l'whisky della
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pisciona, mi riportò indietro nel tempo e vidi come in un film un po' della mia vita.
"Ricordavo la tomba di Ligia Antonicco: 2.1.1798 - 30.10.1873. Una vita assai lunga per chicchessia in quel tempo.
Di fianco Antonio Sulis di anni 18 .... deceduto il 3 aprile 1792 - PAX "Quel lavoro mi ripugnava e, appunto, per
quel motivo decisi di espatriare. Qualunque posto mi andava bene. Tomaso Scanu venne in estate con una Pontiac di
terza mano, e disse che per frenarla si aprivano dei paracadute laterali, mentre, intorno, la gente guardava ammirata.
Lui si esibiva con bei vestiti alla moda ed una stangona inglese dal viso lentigginoso. Mi propose di andare con lui
in Inghilterra, una sera, accanto alla botte più vecchia dello zio Luiso, scapolo e puttaniere.
<<All'inizio ti dovrai accontentare. Disse con una pacca rassicurante. Dopo trent'anni ero rimasto aiuto cuoco nel
settore insalate. Nello stesso locale conobbi Natalie Stone, addetta in lavanderia, alta, magra, e imbottita di fiele.
Invidiavo le carrozzate che di mese in mese Tomaso cambiava.
Comunque, meglio che DISSOTTERRARE le ossa dei morti a Bauladu.
Lasciai la casa natia, situata ai piedi della collina dei rosmarini, quasi fuori paese, e confinante col cimitero
abbandonato. In cima alla collina, sull'unico binario esistente ci passava un treno a gasolio tre volte al giorno ed uno
di notte, a mezzanotte in punto. Mi svegliava nel mezzo del sonno solo quando non avevo bevuto.
<<Mister Pera, quasi arrivati. Un ultima sorsa?>>
<<No grazie. Serra please, mister Serra.>>
<<Oh si mister Nerra, sorry.>> Va a fanculo brutta stronza. Ma non gli e lo dissi.
L'aereo si arrestò sulla pista. Scesi con accanto un prete di non so quale religione che, fino a quel momento non
avevo notato, e mi toccai. Si mi toccai, lo facevo sempre dalla volta dell'incidente. Anche incrociando le suore che
portavano più sfiga dei preti.
Scese anche il marcantonio e zoppicava. A fatica riusciva a passare fra le poltrone. Ma non doveva spezzare il collo
ai terroristi?
Il raffreddore mi si era accentuato e sentivo un mal di testa terribile. Quell'intruglio di whisky, la piscia piscia e
"l'odore ammuffito di terra smossa di cimitero" ... al diavolo ero in Sardegna.
L'aeroporto di Elmas era cambiato in trent'anni, ma e' meglio dire che stava cambiando. C'era un cantiere in funzione
e aveva rivoltato l'area aeroportuale da cima a fondo. Ci incanalarono in sentiero per capre. Ovunque ruspe con le
benne alzate, cavi grossi come gomene distesi al suolo, a guisa di serpenti equatoriali, piloni in cemento armato coi
ferri protesi a trafiggere il cielo, e le occhiaie incavate delle buche pronte per la messa a dimora di alberi e fiori.
<<Mister Bera , Sorry, alla stazione?>> Una frustata in pieno viso: la piscia piscia. Spingeva una valigia il doppio di
lei, e mi guardava coi suoi occhi di gatta ferita.
<<Dia a me Signora Cubadda.>> Brusco, scorbutico, quel che si voglia, ma mai una carogna nei confronti di una
vecchia che mi stava sul cazzo.
La valigia era davvero pesante e scorreva a fatica su rotelle che dovevano essere a riposo da secoli.
<<Tutti gentleman i Sardi.>> Disse con occhi, stavolta, languidi di passione. Risi senza volerlo. Un record: la
seconda volta in poche ore. Superammo una decina di pale meccaniche, vagoni, camion, vari ammassi di ferro e
innumerevoli carrelli e muletti fermi per la giornata domenicale. Un orologio al quarzo segnava le dieci meno un
quarto.
Alla svolta di una montagna di sabbia comparve la piccola stazione dei pullman. Dovetti correre, e sudavo
nonostante il freddo polare. La vecchia si acquattò contenta al mio fianco. Mi aveva catturato e non mi lasciava un
istante.
Le fosse vuote, in attesa degli alberi, sembravano teschi allineati.
"Uguali a quelle del cimitero di Santa Barbara a Bauladu: le ossa avvolte da cinghie d'argento, collane di rame,
pezzi di legno, occhi di vetro che rotolavano in un luccichio sinistro e due pallottole per un morto ammazzato
lasciate dentro la bara.
La carriola andava stridendo condotta da Ponziano Zona verso l'ossario di Pardu. Un normale travaso di ossa dalle
antiche fosse a quella ove, centinaia, migliaia di tibie, peroni, costole, bacini spugnosi si erano accumulati nel corso
degli anni. Ponziano andava di fretta nella strada sterrata ed il cielo si scuriva di una nuvolaglia pesante di pioggia.
Dopo tutto si era a novembre, non si poteva pretendere il tempo d'agosto. La saetta venne giù, improvvisa a due
metri da Zona. Divise a metà il palo elettrico: due fette uguali, trattenute malamente dai fili. Egli lasciò la carriola
nella leggera discesa sparpagliando le ossa, e corse al lavatoio."
La stazione era rimasta uguale come la ricordavo, con le latrine assai sporche, e per associazione di idee guardai la
signora Cubadda. Mi si era attaccata come luna sanguisuga. Ma cosa voleva, cosa cercava, chi era lei veramente?
"Ed il tanfo di legno putrido misto a terra smossa aleggiava ovunque lei si spostasse."
La tramontana soffiava sempre più forte sotto le pensiline deserte. Nemmeno un barbone a dormire. E ce n'erano
quando andavo a puttane con Pino il monco in viale Trieste. Solo un cane intirizzito sotto una di esse.
<<Mister Serra - finalmente ci aveva azzeccato la fogna - un sorsettino?>> Che schifo! Con quella dentiera, le
labbra ulcerate dall'herpes, due fili di biascia agli angoli della bocca". Lo notai per la prima volta e sentivo il vomito
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in gola.
<<No grazie, ho un mal di testa terribile.>> Avrebbero potuto mettere anche l'avviso "non bevitori". Mi distesi sopra
le tre poltrone vuote, di fronte alla vecchia. Un piacevole torpore, dovuto al calore del radiatore, m'invase la mente e
rimasi a fissare dei quadri che raffiguravano scene di ferrovia agli inizi del novecento. Poco dopo mi assopii e fui
svegliato dal russare della Cubadda, che nulla aveva da invidiare ai barriti degli elefanti nella savana.
<<Signori biglietto, prego.>> Un uomo a fine carriera, mento cascante, profonde occhiaie ed un fare alla "me ne
fotto altamente di tutto e di tutti".
<<E la... signora?>>
Gli porsi il tagliando che lei teneva in bella vista sul sedile accanto alla borsetta stile vittoriano.
<<Sua moglie?>> Lo guardai di sbieco, in modo significativo. Capì da uomo vissuto e accennò ad un gesto di scusa.
Salutò e si perse in fondo al vagone. Dovevamo esserci solo noi tre in quel treno della malora che fermava anche nei
cessi all'aperto. Chiusi gli occhi e dormii.
"Nuovamente la famiglia Sollai, il quadro col volto di Donna Mannias e di fronte quello dei monaci Camaldolesi, il
fragore delle rotaie ed il treno giù dalla collina sopra la casa ed cimitero rimasto. Istantanee di un sonno agitato: Don
Melis a calciare i teschi nell'ampio androne del salone intitolato a Santa Maria Immacolata. Io nella casa cantoniera,
in allegria, per la festa di compleanno".
Mi svegliai sudato. I treno fermo, a Marrubiu e la tramontana che sbatteva il finestrino semichiuso del vagone
accanto. Un tanfo di piscia impregnava l'ambiente ma la fogna dormiva saporitamente, immersa, a giudicare dal suo
aspetto beato e disteso, in paradisi lontani e sublimi. Spalancai un finestrino a metà e respirai aria al petrolio. Meglio
dell'odore di piscia e di terra smossa.
La casa cantoniera apparve sulla sinistra del treno e la riconobbi immediatamente. Mi appressai allo sportello.
<<Mister Nera arrivato già?>> Lo disse con una tristezza strana, tra lo sgomento ed il dispiacere.
<<Addio. La salutai laconicamente.>> Ne avrei fatto volentieri a meno se avessi intuito il suo abbraccio.
<<Arrivederci Mister Serra.>> "Che non sia mai più fino alla fine del mondo ed oltre se c'è un'altra vita.
Il vento forte di tramontana fischiava sui fili elettrici, sballottava la macchia giù nella valle che ondeggiava
uniforme, simile ad un'ola in un grande stadio. Il treno ripartì oltre la luce dei lampioni inghiottito dal buio. Le folate
di vento cessarono all'improvviso e subentrò una calma piatta, terrificante. La nebbia si alzò coprendo la valle e si
intravedevano appena le finestre illuminate della casa cantoniera ad una trentina di passi. Un'arcana paura mi fece
sentire fuori dal mondo: un'altra dimensione (che fosse l'inferno?), mi chiesi sgomento, ma che idiozie andavo a
pensare? Storie raccontate dai nonni, davanti al camino, nelle sere invernali. La testa scoppiava, il freddo mi entrava
nel fondo schiena e mi stavo cagando.
<<Cosimo Serra?>> Trasalii, mi girai e lo riconobbi immediatamente.
<<Vincenzo Sollai, capostazione!>> Esclamai. L'adrenalina si ridusse notevolmente. Tirai un sospiro di sollievo.
Non era cambiato per nulla "e non poteva essere".
Rimasi impalato a guardare Vincenzo, lì, davanti, sorridente, disponibile, il ritratto dell'allegria e del buonumore,
com'era sempre stato nei miei ricordi.
<<Ma come?>>, farfugliai, intirizzito dal freddo. Egli capì e spiegò. "Ma non andava bene, accidenti, per niente
bene".
<<In questo paese si sa anche quando si va al cesso, sapevamo del tuo arrivo e della tua intenzione di vendere la
casa e dell'appuntamento con quelli della Q8. Benvenuto Cosimo Serra. Rimasi interdetto. Lo seguii
meccanicamente ed il mal di testa aumentava.
"Stavo vivendo un sogno, un maledetto sogno e mi sarei svegliato con accanto la Signora Stone a russare come le
trombe di Gerico."
"Merda, altro che sogno! Il vento gelido m'indusse ad infilarmi, lesto, nella casa cantoniera dietro a Vincenzo Sollai.
Un delizioso tepore mi fece rivivere. Una bambina dagli occhi azzurri e trecce bionde agitava in aria un pinocchio di
pezza.
<<Dice tante bugie e gli si allunga il naso.>> E lo sfilò di una spanna aspettando la mia reazione.
<<E' Letizia, mia figlia, saluta il signore Letizia. E l'altro è Antonio, fra poco in età da marito. Disse indicando un
ragazzo che aveva appena superato la pubertà. E' il suo compleanno. E poi Aldo l'intellettuale della famiglia. Studia
al classico e beve birra. Mi presentò una signora ormai sfiorita dagli anni ed il marito.
<<Aurelio Cossu e Alda Pirastu.>>
"Non potevano essere loro, ma lo erano in carne ed ossa. Tentai di ragionare ma non riuscii ad andare oltre le pareti
di quella casa: un blocco mentale obbligato, imposto. Ma da chi?"
<<Piacere Cosimo Serra.>> Il mal di testa si stava attenuando e considerai che le cose si mettevano bene. "Sciocco e
imbecille". Mi dissi - fai una figura di merda. Smettila con quell'aria da fenicottero imbalsamato e apprezza chi ti
dimostra un minimo di considerazione.
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Apparve Agnese Sollai, qui non si usa chiamare la moglie col cognome maritale, ma non mi venne in mente il suo
da signorina.
"Ma era così anche trent'anni fa, alta slanciata, occhi verdi di gatta e capelli corvini. Non poteva essere. No".
Una spugna invisibile cancellò quei neuroni indisponenti.
<<Salve!>> Diss'ella anticipandomi sui convenevoli. Le strinsi la mano ed era fredda di marmo. Carne tolta dal
frigorifero. Vincenzo si fece dappresso con un bicchierino di acquavite.
<<Mi racconta ogni tanto delle vostre avventure alle elementari. Ed un po' ne sono geloso.>> Disse ridendo,
invitandomi a bere.
<<Ah già, bei tempi passati.>> Farfugliai stupidamente. Ma non ricordavo un accidente di allora. Bevvi d'un fiato il
brucia budella e vidi di nuovo il mondo a colori.
<<Vorrai sapere, immagino, del paese in tutti questi anni passati, giusto Pittorre? Scusa per il soprannome ma e'
stato più forte di me. Ridemmo all'unisono e Vincenzo iniziò la requisitoria. Dovevano essere le due passate e decisi
che dopo averlo ascoltato avrei tolto il disturbo. Tutto era virtuale e impalpabile.
<<Sono cambiate molte cose in questi anni: pochi nati e tanti morti, come, del resto negli altri paesi d'Italia. In
compenso e' stato rimodellato il paese: piazze rifatte, strade asfaltate, il cimitero ampliato e ce n'e' abbastanza per
altri cent'anni.>> Si adombrò e parve riflettere. Si portò alle labbra un goccio d'acquavite e riprese. <<Che bisogno
c'e' di smantellare il vecchio camposanto per farne un distributore? Lì riposano i miei nonni, bisnonni, sotto le belle
tombe di marmi portati dal continente. L'hanno abbandonato a bella posta, tanto, a cosa servono i cimiteri in disuso?
E' ciò che hanno detto in consiglio. Ma senza avere acquisito la tua area non potranno nemmeno cagarvi.>>
<<Beh si, i morti ormai a che servono? >> Lo dissi soprapensiero. Pensavo piuttosto al guadagno che avrei
realizzato vendendo la casa e me ne sarei tornato a Craweley per non tornare mai più a Bauladu. La sua faccia si
trasformò. Apparve un ghigno satanico, perfido, crudele, occhi di brace, ed una smorfia che nulla aveva di umano.
Ne ebbi paura, una paura folle e volevo scappare. Si ricompose e credei che fosse solo una mia impressione dovuta
all'alcool.
<<Già i morti, son morti, sono solo dei mucchi d'ossa destinati a confondersi col fango per l'eternità. E' così Cosimo
Serra?>> Il tono sarcastico mi sconcertò.
<<Intendi dire di lasciare le cose come stanno ora?>> "Che cazzo gli e ne frega della casa, della mia casa?" Pensai.
Assunse un'aria triste, da cane bastonato. Fece due passi in avanti e tornò indietro perfettamente calmo con le mani
all'indietro.
<<Vedi Cosimo ci sono cose che non potete capire. Il mondo non è solo quel che si vede, un giorno lo capirai. Non
capivo un accidente di quel che voleva dirmi.
E non voleva (non poteva) dirmi nulla. Cose che io non ero autorizzato a sapere.
La piccola Letizia si era posta sopra le mie spalle e allungava o riduceva il naso del burattino di pezza. Vincenzo si
aprì con un largo sorriso.
<<Scusami Cosimo oggi è stata una giornata del cavolo e mi sono acceso per niente.>> Ci saranno altri momenti e
capirai. Mi pose la mano sopra la spalla.
<<Lascia perdere, e non devi scusarti affatto, la luna non è dritta per tutti.>>
<< Di nuovo ... >> Lo interruppi e lo tranquillizzai facendogli intendere ch'era cosa passata e sepolta.
<<E' ora che vada.>> Dissi. Avevo i brividi, ma non era il freddo. Salutai e la bambina volle che prendessi il
pinocchio di pezza. Lo riposi nella borsa a sacco.
<<Ti accompagno. E' il meno che possa fare.>> Indossò un pesante cappotto di lana e si approssimò alla porta.
Li vidi appesi alla parete e li ricordavo a memoria.
"Il quadro col volto di Donna Mannias e di fronte quello dei monaci Camaldolesi."
Mi sentivo stanco, svagato, lontano dal mondo e volevo solamente dormire. Se fossi morto avrei reso un bel servizio
alla signora Stone. Presi posto sulla Fiat 124... una 124 nel duemiladue? E in ottime condizioni Sant'Iddio! Lui notò
la mia sorpresa.
<<Oh si l'ho curata in questi anni, non mi ha mai tradito e poi ci sono affezionato. Oggi è svalutata e non te la
pagano per quella che vale. Così ho deciso di tenerla, non so fino a quando. >>
<<Capisco.>> Dissi. Ora avevo paura. Mi parve che sorridesse ironicamente.
"Sciocco pezzo di merda, ti sei sempre rovinato la vita per assurde ragioni che nascono nella tua testa bacata."
<<Rilassati amico, domani vedrai le cose del mondo in maniera del tutto diversa.>>
<<Scusami è la stanchezza del viaggio e quella vecchia pisciona, ma... lasciamo perdere.>>
La 124 si avviò al primo colpo e il motore cantava. Il vento era cessato e le stelle brillavano vivide in una luce di
ghiaccio. Passai davanti alla chiesa di San Lorenzo, e per un abitudine dimenticata mi segnai col segno di croce.
Riconobbi immediatamente la casa, la porta di castagno, la finestra che dava in strada con la vernice color legno
senza una screpolatura e la grondaia perfettamente allacciata ai muri. Così com'era trent'anni prima.
<<Spero non te ne abbia a male - e Vincenzo stavolta sorrideva sornione come se dicesse la balla più grande del
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mondo - in questi anni ci siamo presi cura di tenerla in piedi. Nessuna fatica e men che meno alcuna spesa. Era
dovuto.>>
La stanchezza ed il mal di testa m'impedivano di ragionare. Sentivo che mi si era accesa la febbre. Farfugliai parole
sconnesse.
<<Io, io non so come... e grazie.>> Il sonno o la morte in quel momento erano la stessa cosa. O forse lo ero e non
me ne rendevo conto: un morto fra i morti.
Vincenzo fece un gesto di noncuranza a significare che non dovevo nulla e per lui era un lieve prurito e nient'altro.
La luna piena sbucava dalle lontane cime del Gennargentu, bianca, fredda e splendente, e illuminava in chiaroscuro i
vicoli pietrosi di Bauladu. Mi dette la chiave e con una certa emozione aprii la porta perfettamente oliata.
<<A presto!>> Gli strinsi la mano: fredda, di ghiaccio. Vincenzo salutò con uno squillo di clacson e la 124 si
allontanò nel buio notturno.
Una pesante stanchezza mi avvolse le membra. A Craweley passata che fosse la mezzanotte se ne andava anche il
sonno e potevo restare fino all'alba allegro e pimpante. Chiusi la porta ed accesi la luce. L'interruttore lo ricordavo a
memoria: subito dopo la porta, sulla sinistra. Un piacevole tepore invadeva le camere come se fossero accesi dei
caloriferi. Un leggero profumo di gelsomino invadeva i locali. Nel corridoio c'era sempre il tavolo del pane, che
doveva avere quasi duecento anni; un cimelio ereditato dalla bisnonna: la stessa ch'era sepolta nel cimitero
abbandonato, a due passi dal mio cortile.
Le pareti odoravano di calce fresca. Nel caminetto era pronta la legna, i fiammiferi e le tavolette di cherosene per
l'accensione.
"Era troppo perfetto, troppo normale, quasi un sogno: ma si che lo era, solo un incredibile sogno, ed ero stanco e la
sveglia funzionava perfettamente sul comodino".
Ebbi la percezione che io non ero lì. No, non c'ero e quella era una casa che non esisteva. Ne ero certo,
maledettamente certo e sicuro. Mi venne in mente Vincenzo.
"Ci saranno altri momenti e capirai" e quel suo repentino cambiamento d'umore. Avevo visto un lupo mannaro che si
trasformava in agnello.
Un quarto alle tre. Lasciai la luce accesa in cucina ed entrai in camera. Mi sdraiai sul letto odorante di sapone
comune e mi tirai le coperte fin sotto il mento.
Mi sentivo a pezzi, distrutto e forse non mi sarei accorto di crepare se ciò fosse avvenuto. Semplicemente si chiuse il
sipario e dormii.
Non so quanto durò il mio sonno, ne' se erano trascorse ore o giorni: sentivo freddo, un freddo bestiale, tremavo e
battevo i denti a nacchera. Uno spiffero ghiacciato passava sopra di me, e mi svegliai intorpidito. La luce del sole
penetrava dal tetto di canne, insieme all'aria gelida esterna. Cercai a tentoni l'abat-jour, schiacciai l'interruttore e
presi polvere e ragnatele. La lampadina non si accendeva. L'odore di muffa impregnava la stanza simile alla terra
smossa di cimitero. Poi si accese la lampadina. Una luce pallida e diafana illuminò (si fa per dire) la camera. Ora
potevo notare il tetto marcio crivellato dal sole, con le canne penzoloni e le assi portanti nere e bucate dai tarli. Vidi
le screpolature sui muri e a tratti senza l'intonaco. Le ragnatele scendevano come tende ad ornare porte e finestre, e
mi domandavo cosa poteva essere successo da quando mi ero disteso su un letto pulito odorante di fresco bucato.
Invece mi tolsi di dosso una vecchia coperta militare dell'ultima guerra con lo stemma Littorio e la sigla A.M. Mi
alzai. Ancora vestito dal giorno prima sentivo una puzza di olio bruciato e kerosene. Ne erano impregnati la giacca
ed i pantaloni. "Che cazzo è successo?" Mi domandai. Andai in cucina ed il caminetto era crollato seppellendo la
piazzola ove bruciava la legna.
"Avevo un urgente bisogno di aria." Uscii in cortile, non sentivo più il freddo anche se la brina aveva imbiancato la
siepe dei fichi d'india, un gruppo di canne dalle foglie ormai gialle ed un mandorlo spoglio coi frutti mummificati.
Le erbe bruciate dal gelo si erano piegate e, prossime alla morte, lasciavano andare i semi per terra. La pianta di
giuggiole era diventata enorme, ormai senza foglie con le spine a trafiggere il cielo. I rami contorti si protendevano
oltre il muro cimiteriale.
Vidi il "mucchio" bianco, risplendere ai raggi del sole, coperto di brina. Tibie, peroni, costole, resti di cintole di
pelle con le fibbie in ottone, formavano un unico groviglio, ed altre erano sparse sotto il mandorlo e la pianta di
giuggiola.
Ora potevo vedere la casa alla luce del sole: una catapecchia, di quelle che si trovano sulle rive dei fiumi dopo una
piena.
Mille dubbi, mille pensieri mi si affollavano in mente scontrandosi disordinatamente tra loro, come vespe disturbate
nel favo. La grondaia pendeva staccata dal muro e dal tetto, i vetri delle finestre rotti e anneriti e nemmeno la più
piccola traccia di vernice in nessun punto. Oh, quanto rimpiangevo la signora Stone, le sue schifose torte al the, i
suoi orrendi polli alla crema e la sua capigliatura alla Mago Magò. Oh, si la rimpiangevo col cuore. <<Permesso.>>
Una figura si stagliò all'ingresso del cortile in cui mi trovavo.
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<<Chi ...?>> Chiesi istintivamente.
<<Posso?>> Ed un vecchio canuto sia nei capelli che nella barba si affacciò con un largo sorriso.
<<Cosimo Serra, stai bene per grazia di Dio.>> E allargò le braccia in un gesto di stima.
<<Ci conosciamo?>> Dissi .
<<Come no, guardami bene, ne è passato di tempo ed io sono invecchiato, ma tu non sei cambiato. Ancora come
trent'anni fa.>> Non ricordavo un accidente e come sapeva il mio nome, del mio arrivo e di tante altre cose che non
capivo.
<<Ti dice niente Sisinnio Atzeni?>> E aspettava. La mia reazione venne immediatamente e lo abbracciai.
<<Padrino, padrino Atzeni, voi... Calde lacrime mi scendevano giù dalle guance. Ridacchiò e puzzava di olio
bruciato e kerosene.
<<Ieri sembravi morto e quella telefonata...>> Lo interrogai con lo sguardo. <<Si una voce di bambina, stridula ed
innocente: "Pronto mi chiamo Letizia, Cosimo, suo figlioccio di cresima sta' male, molto male, nella casa cantoniera
della vecchia stazione". Lì per lì pensai ad uno scherzo. Ma il tuo nome, che io fossi il padrino mi hanno indotto a
credere che c'era un minimo di verità.
<<Letizia chi?>> Chiesi con un tremore di voce.
<<Solo Letizia, niente cognome.>>
Letizia Sollai, non v'erano dubbi, quella del pinocchio di pezza. E non solo un dubbio m'insinuava in testa ma una
quasi certezza.
<<Mi spiace solo di non avere avuto il tempo di pulire il furgone e mi spiace per il tuo vestito. Farfugliavi parole
sconnesse e smaniavi contro qualcuno. E puzzavi orribilmente di whisky ed acquavite.>>
"Allora le cose erano andate così, solo un maledetto sogno dovuto agli effetti dell'alcool. L'intruglio della pisciona
mi aveva fatto conoscere un pianeta parallelo lontano miliardi di anni luce. Possibile. Pensai. E l'acquavite?"
<<Per il vestito ci penserà Marialella, la mia terza compagna, che io chiamo la "belva". Ora andiamo un buon caffè
caldo ti rimetterà in sesto.>> E rise mostrando le gengive scoperte.
Sedetti sul sedile accanto a lui. Sopra il furgone ballonzolavano lattine di kerosene e olio bruciato. Ecco perché...
Sisinnio entrò in un vicolo stretto e giunse in una piazzola fermandosi davanti ad una serranda ancora abbassata, con
sopra la scritta "AGIP - Carburanti e lubrificanti". Da una porticina secondaria apparve una donna , baffuta, lo
sguardo feroce che non ammetteva nessuna replica. Sisinnio mi presentò.
<<Figlio di Zenone Serra, Cosimo, figlioccio di Cresima.>> La faccia della donna "erecta" s'illuminò, per modo di
dire, volle il bacio di circostanza e l'alito fu il peggiore riscontrato negli ultimi quarantacinque anni includendo,
naturalmente, discariche e cessi. Sparì dietro una porta.
<<E' incredibile quel che mi succede da ieri ad oggi.>> Dissi appena udibile ma Sisinnio sentì. Ridacchiò
misteriosamente.
<< Nel 48 Iniziai a mietere nella Nurra di Sassari - parlava piano - e mi sembrava che non fossero veri il grano e le
persone intorno. Ma era il caldo di luglio, il lontano fragore delle granate, la ferita che mi doleva, i lunghi
appostamenti in trincea che mi facevano credere ciò. A Cassino non si andava troppo per il sottile coi morti che ti
cadevano intorno e dovevi proseguire sopra i cadaveri per salvarti la vita. Cose vere, successe, caro figlioccio. La
vita è ben diversa da come la si immagina prima di viverla.>>
<<Non lo so, non sono sicuro di niente. Sento ancora un peso alla testa, non dovevo bere l'whisky della Cubadda, e
che puzza di marcio!>> Dissi con un gesto di stizza.
<<Cubadda hai detto? Chiese interessato Sisinnio.
<<Si di Abbasanta.>> Confermai. Sisinnio si fece grave.
<<L'ultimo dei Cubadda è morto quaranta anni fa. Li conoscevo tutti ad Abbasanta. Disse. "Ha voluto
accompagnarmi e puzzava di terra smossa di cimitero".
Scese un silenzio palpabile e capii che anche lui aveva capito. Fece un gesto come a scacciare un insetto molesto e
deviò il discorso.
<<Al cantiere eravamo assieme ricordi?>> Accennai di si. Silviano Concu e' alcolizzato all'ultimo stadio, e del vino
ne aborriva perfino l'odore; Mariano Melis e' relegato a letto da più di vent'anni; Aureliano Mastino e' al manicomio
di Milis; Ponziano Zona si trascina con le stampelle con un cancro che gli mangia le viscere. Erano giovani forgiati
d'acciaio, senza vizi, amavano la vita e se la godevano in allegria, ed oggi... Volevo ribattere che le malattie e le
disgrazie sono un bagaglio che ci portiamo appresso dalla notte dei tempi. Si alzò lentamente e dal cassetto della
credenza trasse una fotografia. Quattro giovani a petto nudo che riconobbi immediatamente. Sisinnio m'indicò un
tatuaggio l'altezza della scapola destra in ognuno di loro, uguale e precisa. Una testa di cavallo cornuto. Sant'Iddio!
La figura sul medaglione della signora Cubadda. L'avevo visto, coi miei occhi e lo ricordavo perfettamente.
<<E quest'altra?>> E mise le due foto accanto. Nella seconda il segno si era ingrandito fino ad occupare l'intera
superficie del petto.
<<Quel che si dice una "voglia".>> Non volevo dire di averlo già visto.
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<<Segni precisi - disse grave Sisinnio - puoi crederci o no, nessuno ti obbliga a farlo, ma pensaci bene. Io so che non
e' stato un caso. E' una faccenda diversa da tutte le altre.
Crollai all'improvviso. Gli raccontai l'intera vicenda: la famiglia Sollai, la festa di compleanno nella casa cantoniera,
i quadri, la mia casa perfettamente abitabile, e poi al mattino quello sfacelo - non ero sicuro di avere sognato e ci
avevo pensato a lungo fin dal primo mattino, e mi ero convinto che fosse stato l'whisky della pisciona. Sisinnio
ascoltava serio e compunto. Poi riprese a parlare.
<<La casa cantoniera e' abbandonata da tempo, fatiscente, un rudere ormai. Il treno non si ferma più da circa un
lustro. La famiglia Sollai - oh - e Sisinnio fece una pausa - nel 78 andavano ad Olbia diretti a Roma per presenziare
al matrimonio della figlia maggiore Elena Sollai. Viaggiavano sulla 124 nuova di zecca, comprata da appena un
mese. Poco prima di Macomer morirono tutti, travolti da un tir. Sono sepolti nel vecchio cimitero: gli ultimi ad
essere, lì, tumulati. Aurelio Cossu e Alda Pirastu morirono prima, per malattia.
"Erano morti, impregnati dall'odore di terra fresca, appena smossa, come la signora Cubadda".
La signora "erectus" comparve con un sorriso che mostrava un dente si ed uno no. Aveva in mano un vassoio pieno
di paste calde, tramezzini, pizzette e due Ichnuse appena stappate.
<<Domani arriveranno quelli della compagnia interessati all'acquisto della mia casa. Vorrei andarmene adesso, ma
almeno ne ricaverò i soldi del viaggio. >>
Sisinnio s'incupì come un temporale in arrivo. Il suo sguardo si fece maligno, simile a quello di Vincenzo Sollai, e
mi sembrò che gridasse una rabbia nascosta.
<<Oh si che arriveranno, col treno di mezzanotte, ricorda Cosimo, quello di mezzanotte.>>
<<Che intendi dire?>> Non rispose.
Mi alzai ed uscii. Ne avevo bisogno. Quando fui sulla porta sentii la sua voce: allegra e giuliva.
<<Alle diciotto si cena. Non farci aspettare, il maialetto potrebbe freddarsi. >> Da quanto tempo non mangiavo
quella leccornia?
<<Mezz'ora prima Sisì, puoi scommetterci gli ultimi denti che hai.>> Il vecchio rise e ricevette un'occhiataccia dal
gorilla in costume.
Ritornai verso casa. Volevo rendere omaggio alla tomba dei miei genitori, di Sante e Merenzia morti a poca distanza
l'uno dall'altro per una malattia ereditaria. Di loro serbavo un vago ricordo, di mia madre solo una fotografia che
tenevo a Craweley sopra il comò. Ero perennemente in colpa per la sua morte, avvenuta subito dopo il parto. Il mio
parto. Merenzia mi prese in custodia fino alla scuola materna e morì anche lei quando avevo meno di cinque anni.
Mi consegnarono ad una zia anziana, un donnone di circa duecento chili, tutta buon cuore che si scioglieva alla vista
di una formica malata, ma che, con quelle mani, avrebbe strozzato un rinoceronte ed un cavallo assieme. Per un
attimo mi venne il magone, e alla vista del camposanto ebbi un attimo di scoramento.
L'angolo ove giacevano i miei congiunti si era coperto d'erbacce ma le tombe restavano intatte. Erano state
risparmiate dal cantiere e da Don Melis. Tentai di riesumare qualche preghiera che avevo imparato al catechismo. Il
Black Out era completo, irreversibile e pregai con parole mie. Non potei trattenere le lacrime e dopo il segno di
croce conclusivo lasciai le povere spoglie, forse non avrei mai più rivisto quelle lapidi sporche ed io sarei stato
tumulato in un anonimo cimitero anglicano di Craweley.
Guadagnando l'uscita vidi le scritte della famiglia Sollai: cinque tombe dimenticate dal mondo. Mi stava salendo la
rabbia, MI STAVO INCAZZANDO DI BRUTTO E BESTEMMIAI COME MAI AVEVO FATTO IN VITA MIA,
contro le ingiustizie divine e terrene. Guardai l'orologio: segnava le quattordici e trenta. Il tempo era volato ed il sole
si spegneva lentamente dietro i cipressi. Mi avviai mestamente alla rivendita di carburanti del mio padrino.
Riconobbi Sidoro Mallus: lo stesso vestito di orbace, il berretto grigio cenere ed i baffi alla Vittorio Emanuele,
ormai brizzolati. Seguì l'abbraccio e pianse come un vitello.
<<Sempre dietro il bestiame?>> Chiesi, ma lo sapevo sentendo l'odore di fieno e letame che aveva addosso.
<<Sisinnio mi ha riferito di te. Non ho voluto mancare ed eccomi qui.>> Aveva lo sguardo triste, non era così che lo
ricordavo: un ragazzo allegro, alla "me ne fotto di tutto e di tutti", presente alle feste e una disponibilità
disinteressata. Non era da lui piangere sopra la spalla, nascondeva sempre qualunque emozione.
<<Tutto bene Sidoro?>> Lo interrogai. Mi fissò inebetito ed abbassò gli occhi.
<<Mi resta poco da vivere. Forse un mese ma non più di due. Sono alla fine Cosimo, oggi voglio accorciare questa
vita di merda ancora di piu', non voglio mancare alla festa. Ho scelto il maiale più in carne, vaffanculo il mondo e la
morte. Era tornato il ragazzo che conoscevo. Mi prese un groppo alla gola, scese fino allo stomaco ed ebbi voglia di
vomitare.
La cena fu innaffiata dal Cannonau: un'ambrosia divina ed il maialetto una crema. Per tutto il tempo dello spuntino
rimase l'aria velata di malinconia. Guardavo Sidoro e lui guardava me. Gli sguardi s'incrociavano a voler dire: che ci
vuoi fare? Cosa ci resta da fare se non aspettare? Nemmeno il vino riuscì a mitigare l'atmosfera di cupo
rincrescimento, fino a quando Sidoro uscì in cortile e vomitò quanto mangiato. Non volle essere accompagnato e ne
andò inghiottito dal buio, non prima, però, di un lungo abbraccio che era un addio per l'eternità. Ebbi voglia di
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stordirmi col vino ma non toccai nemmeno il bicchiere. Mestamente mi congedai da Sisinnio e dalla consorte che
ghignava come un orso ferito.
Le vie deserte di Bauladu mi condussero a casa, solo una notte, poi sarei ripartito per l'Inghilterra, magari con un bel
gruzzolo in tasca, avevo intenzione di ricavarci quel che mi ero promesso, e avrebbero dato quel che chiedevo.
Avevano assolutamente bisogno di quel pezzo di terra per costruirvi il distributore, e potevo tirare sul prezzo.
La sera si stava freddando e, seppur malandata, la casa era ancora un punto sicuro. Schiacciai l'interruttore e la
lampadina rimase spenta. A tentoni raggiunsi la camera da letto e aprii la finestra che dava alla strada per avere
almeno la luce dei lampioni. A quel punto la lampadina si accese. L'odore del chiuso impregnava l'aria ma avevo
sonno e meno male che il cielo era pulito.
Il maialetto ed il vino bevuto litigavano dentro lo stomaco in un alternarsi di rutti e scoregge. Non riuscivo a cagare
all'aperto ma quando il bisogno si fece impellente e stavo per farla nei pantaloni, corsi difilato in cortile, sotto il
mandorlo, come ai vecchi tempi. La luna splendeva, piena, nel cielo circondata da vivide stelle. Scaricai con gran
soddisfazione, a più riprese. Feci la cagata più romantica della mia vita che, poi, avrei raccontato, tra grasse risate, al
Pub "I Love You" di Craweley. Mi stava venendo la nausea. Dalla borsa sacco presi la xamamina e ne inghiottii
una pastiglia. Nel riporre la scatoletta, come una molla compressa saltò fuori il pinocchio di pezza che ricadde
seduto sul pavimento. Il naso gli si allungò e il pupazzo rimase con le mani in avanti ed un sorriso meccanico
stampato sul volto.
"Non erano sogni, era tutto maledettamente ed inconfutabilmente vero, la famiglia Sollai, la casa cantoniera, la 124
fiat, ed anche Sisinnio "sapeva". AL DIAVOLO. Dissi ad alta voce e mi ficcai sotto la coperta del "fascio". Rimasi
immobile ad aspettare il sonno, che venne per non so quanto tempo.
<<Natalie, Natalie spegni la luce. Gridai, toccando nella sua parte di letto. Non c'era e rimasi contrariato e mi stavo
incazzando. Da tempo aveva smesso di alzarsi nel cuore della notte per andare a mangiare in cucina. L'avevo sposata
che pesava quaranta chili ed era altra un metro e settantacinque. Dieci centimetri al di sopra di me. Dopo due anni
pesava centotrenta chili: un bidone aspira tutto perennemente in funzione. Triturava quanto di commestibile riusciva
a trovare. Per arrivare al sesso dovevo spostare montagne di carni e di peli. Litigavo continuamente per indurla ad
iniziare una dieta equilibrata. Poi una sera d'estate aprì il frigo e buttò le provviste per strada: dolci, hamburger, polli
da friggere, e persino la mia parte di spaghetti già cucinati che tenevo al fresco per il pranzo serale. Oggi e' rientrata
nel peso e non supera i sessanta chili. Mi disse laconicamente che il parrucchiere gli aveva detto che gli stavano
cadendo i capelli.
<<Natalie - ripetei - ma che cazzo è? Rimasi fermo palpando la coperta sdrucita e sforzandomi di mettere a fuoco le
immagini. Alla fioca luce della lampadina vidi le ombre che fluttuavano intorno al letto e assumevano man mano
contorni nitidi e chiari. C'era Vincenzo Sollai, la moglie, i figli, i miei genitori, Merenzia, Sante, Aurelio Cossu,
Alda Pirastu e ed altri mai visti o conosciuti. La folla di ombre aumentava e la stanza si riempiva ma non erano
corpi, li vedevo benissimo, si attraversavano a vicenda ed uscivano attraverso i muri ed il tetto, il che non era
difficile nemmeno per uno in carne ed ossa. Vincenzo si avvicinava e mi sorrideva.
Dire che avevo paura è una menzogna, mi stavo cagando di brutto e sudavo come la fontana di Trevi.
<<Che volete da me?>> Chiesi balbettando e ponendo le mani avanti.
<<Va via, fino alla statale senza fermarti, va' Cosimo ci rivedremo di là.>>
La luce si spense di colpo e sentii un fragore lontano. La terra tremava come scossa da un terremoto. Qualcuno mi
guidava nel buio. A tentoni, ma una voce mi sussurrava di andarmene, trovai la valigia e la borsa a sacco.
"Di là, alla statale, va Cosimo, non aspettare, arriva. Via presto."
Dalle pareti sentivo l'intonaco cadere sugli oggetti metallici e le canne del tetto staccarsi in un susseguirsi di
scricchiolii. Raggiunsi la porta, e la voce m'invitava ad uscire.
"Presto, fai presto, noi ti vogliamo bene, esci da questa casa."
Sentivo le ombre intorno a me in un carosello sfrenato, come se tentassero di spingermi fuori, e si agitavano
freneticamente. Gridavano sommessi in un sottofondo che io percepivo da un mondo lontano, e andavano
aumentando in un crescendo di sfrigolii, folate gelide ed improvvisi lampi di luce. Il fragore si avvicinava e la casa
tremava prossima al crollo.
Afferrai la valigia e lasciai il pinocchio per terra. Uscii che cadevano i calcinacci ed il tetto alle mie spalle. Il
guardrail era lontano anche se mancavano una cinquantina di metri. Lì sarei stato al sicuro. Caddi sulle pietre gelate.
Due potenti fasci di luce m'illuminarono e poi scomparvero. Il fragore diventava man mano più lacerante: qualcosa
rotolava dalla collina. Un lampione prima di essere travolto, illuminò la motrice del treno e le carrozze che
seguivano a zig zag. Guardai l'orologio: segnava la mezzanotte - e nelle carrozze viaggiavano quelli della Q8, e
Sisinnio sapeva. La ripidezza del costone non offriva alcun ostacolo al rotolare del convoglio che, rapidamente, si
scomponeva come un burattino rotto. Vedevo tra i flash di luce i corpi sbalzati dai finestrini che ricadevano come
pupazzi sui lentischi, teste di uomini e donne volare per aria, corpi tagliati a metà, gambe e braccia staccate dal
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corpo, bambini sventrati, schizzi di sangue, valigie squarciate, indumenti a bandiera ed il treno ormai ridotto ad un
informe ammasso ferroso che, dopo avere attraversato la mia catapecchia, si arrestò contro un terrapieno prima della
statale. Le carrozze si ammucchiarono una sull'altra e dopo altri sussulti e scricchiolii di assestamento scese il
silenzio e si levò un fumo sottile dalla motrice.
"Loro non volevano andarsene. La signora Cubadda mi voleva bene, un bene dell'anima. Nessuno mi aveva
abbandonato".
Ero impalato e volevo morire con loro. Decisi di andare, una testa bionda dai capelli corti rotolò sul selciato e mi
guardava, con gli occhi sorpresi, le pupille si mossero, poi rimasero fisse in un mondo lontano.
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http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Sono un ragazzo di 25 anni nato a Catanzaro,vivo a modena dove mi sto per
laureare in economia aziendale,
le glaciali strategie di marketing ed i razionalissimi schemi di bilancio
generano sfoghi letterari allucinati e disordinati.
Forse anche colpa della mia autodeportazione al nord....
Frankz
Tempo di cottura lO min
(di Frankz)

E' veramente difficile capire quale sia il meccanismo che regola la percezione del tempo,a volte tre ore passano in un
attimo e dieci minuti passano in un' eternità,come quando l'acqua bolle,butti la pasta,leggi il tempo di cottura(lO
min)e cominci a mescolare. Ecco,quelli per me sono dieci minuti terribili perché non so mai come occuparli.
La bravura sta nel trovare un qualcosa da fare che duri esattamente dieci minuti.
Quando avevo la tv la accendevo,mettevo il televideo e davo un'occhiata ai programmi della sera"Allora vediamo un
po', su RAI l superquark, su RAI 2 il figlio di quello che fa superquark, su RETE 4 uno speciale condotto da Emilio
Fede sui peli del culo del Berluska che lui conosce bene e chiama per nome,su canale5 un film verità su una donna
che si ammala guarisce si riammala riguarisce e alla fine muore sotto un tram".Insomma niente di
interessante,guardo quanto tempo è passato:
solo quarantacinque secondi? Merda! siamo alle solite,questi maledetti dieci minuti non vogliono mai passare,
decido di mettermi a mescolare la pasta fino a quando non è pronta a costo di spezzarmi un braccio,mentre mescolo
e guardo nella pentola comincio a pensare ad una marea di cose,non che le voglia pensare ma vengono in mente
cosi,sembra quasi che ogni giro del mestolo faccia riaffiorare una stronzata dall'acqua bollente come per
magia,penso alle cose importanti anche ma in maniera stupida,perché io in quei cazzo di dieci minuti l'unica cosa
che mi riesce di fare bene è girare la pasta col mestolo.
Ora se fossi uno dei tanti minchioni che ci sono in giro andrei ad esporre il mio problema nella trasmissione di
Cucuzza "la sfiga in diretta"l'unico titolo che può venirti in mente dopo un primo piano del suddetto, però io sto
girando la pasta,ho detto che penso a delle stronzate mentre giro la pasta non ho detto che le faccio,penso che
Inzaghi al Milan non c'entra un bel niente,penso che se iI-Berluska~è salito al potere nessuno può escludere che
Platinette prenda il posto" della Cuccarini nell'immaginario collettivo degli italiani come moglie ideale,penso che mi
piacerebbe avere lo stesso pusher di Celentano che si fa un pippotto e si crede Cristo,penso a dove cazzo si è
nascosto Bin Laden e che dovrei chiamare il ministero della difesa per chiedere se posso scendere in cantina a
prendere una cassa d'acqua o c'è il rischio che mi arrivi un siluro nel culo,mi preoccupo della tensione
internazionale,quel Bin Laden è un bastardo macellaio ed è un peccato che non sia scemo come Bush,a quest' ora se
lo starebbero inchiappettando a turno nelle docce di una prigione,certo che Bush è veramente l'uomo più potente del
mondo,tutti pensano che abbia una faccia da cazzone fottuto ma nessuno può dirlo,se solo mi invitassero al Costanzo
show,ci penserei io,ma per andare lì bisogna pensare delle stronzate molto più grosse di queste,non mi sento ancora
abbastanza maturo.
Guardo l'orologio e mi accorgo che tra una pensiero e l'altro sono passati cinque minuti,la metà del
necessario,assaggio comunque la pasta per perdere un altro minutino a togliere i pezzetti di pasta cruda in mezzo ai
denti,poi apro una birra e faccio due sorsi giusto per fumare una sigaretta.
Ancora quattro minuti!!! E' frustrante quasi come quando organizzi le cene con gli amici ed inviti delle ragazze che
forse,a quanto pare,te la potrebbero dare.
Il pomeriggio qualcuno va a comprare il vino,qualcun altro va a comprare il fumo,qualcun altro ancora invita le
ragazze che dicono-"Si dai vogliamo ubriacarci,vogliamo fare una serata pazza"Arriva la cena,trenta bottiglie di
vino, venti grammi di fumo,spaghetti aglio e olio perché ci siamo dimenticati di fare la spesa,prima che arrivino le
fighe ci beviamo due o tre bottiglie per essere simpatici e spigliati,loro arrivano, bevono, fumano e non la danno a
nessuno e noi ci restiamo sotto!
Si io ci resto sotto perché tutto questo è indemocratico!
Ho sentito alla radio un congresso della lega dove Bossi parlava del referendum sul federalismo proposto dai
comunisti e diceva di votare "no" perché il "si" era un attacco alla democrazia!
I comunisti volevano uccidere la democrazia? E magari creare un paese indemocratico?
Allora ho avuto l'illuminazione e ho abilmente collegato il fiasco della cena con le ragazze alle parole di Bossi,lì ho
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capito che avrei dovuto dare il mio contributo alla difesa della democrazia italiana votando per la lega nord e l'ho
detto anche ai miei amici, solo così potevamo sperare di vivere felici in un paese democratico dove se spendi venti
carte per far fare una serata pazza alle tue amiche loro ti ricompenseranno,magari solo con un pompino,ma la strada
verso la democrazia è lunga e piena di ostacoli.
Stavo per assaggiare di nuovo la pasta e squilla il cellulare.
E' sempre bene una telefonata mentre giri la pasta perché ti fa passare del tempo.
Era mia madre. Sapendo già che mi avrebbe fatto domande sulle condizioni meteorologiche e sulle mie abitudini
alimentari e conoscendo anche l'esatta sequenza con cui espone i suoi interrogativi mi preparo a rispondere con tre
"si",quattro"no",poi constatare una sua affermazione con un"e già",e per concludere assecondare il pettegolezzo di
quartiere che racconta alla fine della telefonata con un meravigliatissimo "ma dai?".
Quando la mamma mi saluta mi faccio passare il papà e gli parlo della mia nuova corrente di pensiero politico vicino
alla lega nord e motivo ampiamente questa mia scelta di campo.
Mio padre,molto pazientemente,mi spiega che Bossi parla di "attacco alla democrazia"anche quando litiga con i
vigili per una multa per divieto di sosta.
Chiudo il telefono ed ecco una nuova illuminazione,Bossi è un coglione!
Mio padre che non si è mai interessato di politica aveva sventato le sue teorie,faccio un giro di telefonate per
convincere i miei amici che non bastava votare lega nord per farcela dare da una ragazza,e che forse se convincevo
mio padre a candidarsi alle prossime elezioni potevamo farci dare qualche dritta, ma alla fine ho abbandonato le mie
velleità politiche per dedicarmi al mio pranzo.
Un'altra mescolatina veloce e poi occhiatina all' orologio: ancora due minuti di attesa!!!
Ma vaff...
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Laura Malinverni
Due poesie per conoscere meglio l'autrice di Una storia del 400,
recensita da Narciso Martinelli nella sua rubrica Lo Scaffale

Sogno di guerra
"Il sogno è un bambino
senza tempo senza paese
le braccia al cielo corre
e cade abbattuto
come un angelo in volo
porpora il sangue
cancella la luce."
Non c'è orrore che fermi
la vincente speranza
del tuo sguardo
generale
hai toccato mille volte la morte
che ha un odore ingannevole e dolce
non ti è mai sembrata reale
più forte il tuo coraggio
per torridi giorni
seccati da tempeste
di sabbia e di vento
per notti dense
ferme come l'attesa

Presenza
Non ricordo il viso
ma rammento la tua presenza
passi leggeri
gesti senza voce
un profumo sottile
che non ho più sentito.
Piccole cose concrete
trasfigurate in sensazioni
per una piccola me stessa
bimba di tre anni appena
le tue mani
reggevano le mie
si posavano
in una benedizione
sulle minuscole aspettative
che caparbiamente coltivavo.
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Fragile e indifesa creatura
ero la più felice
su questa terra
mai come allora
mi sono sentita forte.
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Dell'amico Simone Fanni conosciamo, per averne ospitato più volte i racconti sul nostro sito, la grande facilità di
scrittura e la fervida immaginazione, che gli consente la costruzione di storie complesse e originali.
Si è classificato nel novero dei premiati nel concorso "Autore, esci ... DalleTenebre!" e il suo "K" sarà incluso
nell'antologia stampata a cura della Effedue Edizioni.

Quasi bella
Quel pacchetto di Marlboro morbide lo aveva aperto al contrario. Da sotto, per intenderci. Così avrebbe evitato di
toccare il filtro della sigaretta con la mano sporca di grasso. E quel suo ufficio, un box di tre metri per tre, tappezzato
di calendari degli anni trascorsi e di poster sbiaditi di strafighe seminude, si era presto trasformato nella camera a
gas del penitenziario di San Quintino. Mi sono chiesta, più di una volta, cosa spingesse un meccanico a sentirsi in
dovere di deliziare i sensi dei propri clienti con quel genere di immagini. Ma fu un pensiero breve, svanì subito. Al
suo posto mi tornarono in mente le immagini del cielo alternate a quelle del nero del catrame in veloce sequenza.
Quell'incubo ad occhi aperti, come una scena illuminata da un faretto stroboscopico, inesorabilmente, avrebbe
rimpiazzato quella di ogni ragazza che avrei avuto davanti.
Per quasi un'ora ero rimasta ad osservare le gambe di quell'uomo, che emergevano dal fondo della mia macchina,
mentre se ne stava a trafficare con le sue chiavi inglesi tra gli ingranaggi, sdraiato sul carrellino. Le gambe. Ecco, le
gambe proprio non gli sarebbero servite in quell'ora. I muscoli delle sue gambe sarebbero potuti essere atrofizzati
che per lui non avrebbe fatto differenza. Le ossa le avrebbe potute avere anche fratturate; in quel momento, di
quell'impalcatura non avrebbe saputo che farsene. Di sicuro un bel tipo, era ancora lontano dai quaranta e delle
manigliette neppure l'ombra. Ovviamente la mia era solo una considerazione su un fatto estetico, mai alcun pensiero
di contatto fisico avrebbe potuto prendere forma nella mia mente.
"Le avrei prestato la mia macchina" disse ad un tratto "sa, per evitarle l'attesa... ma..." Lo interruppi:
"Non importa". Non era il caso che andasse avanti a giustificarsi. Quell'uomo non mi aveva chiesto di sedermi,
comunque aveva fatto tutto quello che un uomo vero avrebbe fatto in quella circostanza. Credo, tuttavia, che
dimostrarsi uomini veri nelle situazioni facili sia fin troppo banale, alla fine era stato solo gentile e disponibile con
una cliente quasi bella. Il fatto è che a volte le cose sfuggono di mano, può capitare se le spingi al limite e ti rendi
conto che per tornare indietro è troppo tardi. Allora, solo allora, emerge l'uomo vero.
Strani pensieri indotti dalla visione delle gambe immobili del meccanico, avvolte nei pantaloni della tuta blu unta e
piena di macchie d'olio e di grasso. Per esempio quello di una bella foto, di quelle da calendario. Mi sarei seduta al
posto di guida della mia macchina ed avrei sorriso maliziosamente, con le dita sulla radica del volante ed i palmi
delle mani a sfiorare la luccicante corona interna. Chiaramente il seno l'avrei generosamente offerto al vento. E sotto
la macchina, le gambe del meccanico avvolte nella tuta blu. Alcuni avrebbero immaginato una macchina col fondo e
coi sedili trasparenti ed il loro pensiero sarebbe stato quello di un meccanico guardone intento ad osservare le mie
parti intime, ed altri avrebbero visto nelle sue gambe il prolungamento del mio corpo. Sicuramente, i maschilisti
avrebbe inteso quell'immagine come la metafora della donna puttana che si diverte mentre l'uomo lavora, ma la
maggior parte dei maschietti avrebbe visto solo le mie tette.
Mio marito di motori non capiva nulla, non si sarebbe mai sdraiato sotto una macchina e così quelle gambe non
sarebbero potute essere le sue. Era stato un matrimonio d'interesse, questo lo avevo capito prima che convolassimo a
nozze. Insomma, di una donna isterica e quasi bella, uno come lui non si sarebbe mai innamorato. C'era stato un
tacito accordo tra noi: per lui l'accesso al mio conto corrente a molti zeri in cambio della fedeltà fisica. Chiaro che
non avrei preteso quella sentimentale, nessuno si illuda di poterla ottenere; quando il cuore prende a battere per
un'altra persona non ci sono santi che tengono. Mi sarebbe bastato non sapere nulla di quella troietta, tutto qui. Ma
quando la mia amica del cuore, che da quella volta avevo ribattezzato "amica del cazzo", era venuta a spifferare la
loro storia, la separazione fu inevitabile. Avevo quasi tutte le carte in regola per trovarne un altro, sarebbe bastato
ritoccare quel tratto isterico del mio carattere. Quanto al resto, avevo dalla mia una discreta cultura e sapevo essere
anche simpatica. Il fatto è che quel maledetto conto in banca a molti zeri, dal quale, confesso, non riuscirei a
separarmi per nessuna cosa al mondo, mi avrebbe fatto sospettare che chiunque avesse accettato o proposto uno stato
d'unione lo avrebbe fatto per i miei soldi. Già la vedo la fila dei pretendenti, tutti pronti a dispensare carezze e
paroline dolci, baci, abbracci e sesso nella posizione del missionario con gli occhi accesi di passione mentre
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guardano i miei e vedono nella loro trasparenza un bel carnet di assegni.
Su quale emittente fosse sintonizzata la radio che gracchiava da una mensola dell'officina, proprio non saprei dirlo.
Passava la Carmina Burana. Tutto sommato si adattava a quella situazione, o meglio a quello che sarebbe accaduto
di lì a breve.
Il fatto è che c'è una musica per ogni situazione. C'è una musica per amare ed una per odiare, una per nascere ed una
per smettere di vivere. E ce n'è anche una, dolcissima, che ti accompagna quando riprendi a vivere. Era quella che
deliziava le mie orecchie da quando avevo iniziato a frequentare il poligono di tiro: una ballata per sole percussioni
che partiva col suono della pistola scarrellata nel momento dell'ingresso del proiettile nella camera di scoppio,
proseguiva con l'esplosione del colpo e terminava col il fruscio del carrellino reggi-sagoma che mi portava, come
avrebbe fatto un cane con l'osso, l'omino disegnato su un foglio di carta con un bel buchino in mezzo agli occhi.
Appena era terminato quel brano mi ritrovai ad osservare l'etichetta sui pantaloni della tuta del meccanico che se
stava ancora sdraiato sotto la mia macchina. Quella bandierina di tela era mimetizzata con le macchie, con una
scritta quasi illeggibile. Già dal primo momento mi accorsi che si trattava di una parola inglese, ma per capire quale
fosse mi dovetti avvicinare a quelle gambe immobili. E giuro che fui costretta a soffocare una risata in gola, perché
quello era uno scherzo del destino in piena regola.
REVENGE. Significa vendetta!
Se fosse un piatto da servire freddo, occorrerebbe prepararlo e metterlo nel frigo per un po' prima di portarlo a
tavola. Ma la vendetta è un'altra cosa: è una tartina al caviale che fa venire l'acquolina in bocca al solo pensiero di
gustare quelle uova mentre le stai ancora spalmando sul pane. E dopo che le hai mangiate, è bello ritrovarne il sapore
con un sorso di champagne.
Il meccanico parlò:
"Signora, dovrà pazientare ancora per poco, ho quasi finito." Il momento che aspettavo da dieci anni era arrivato.
Esclamai:
"Carburatore!"
"No, guardi, il carburatore non c'entra nulla, questo è un problema di fren..."
"Carburatore sei tu!" Per un attimo tacque. Poi prese a ridere e disse:
"Ehi, è vero. Mi chiamavano così quando ero giovane. Sa signora ho sempre avuto la passione per i motori, fin da
ragazzino."
"Certo che lo so. E so che ti piaceva correre."
"E' vero... lei è informatissima. Ma non ho mai avuto neppure un incidente."
"Io si!" Replicai. La sua voce perse la cornice di quella stupida risatina. Mi chiese:
"E' per quel motivo che lei è..." Non gli permisi di terminare la frase e gli intimai di stare sotto la macchina sdraiato
sul carrello. Sono sicura che non aveva ancora capito nulla di quanto stava per accadergli e penso anche che non
avesse le idee per nulle chiare in merito al contesto di tutta la vicenda. Non tardai a rinfrescargliele:
"Dieci anni fa un pezzo di merda aveva superato un camion che mi veniva incontro. Stava per fare un frontale con
me, ma avevo cambiato corsia e mi ero ritrovata faccia a faccia con quel bestione di ferro. Per non andare a sbattere
contro il camion avevo sterzato bruscamente, così avevo evitato l'impatto... ma la mia macchina aveva perso la
stabilità ed aveva iniziato a rotolare. Sai cosa significa non riuscire a togliersi dagli occhi l'immagine del cielo e del
catrame dell'asfalto che si susseguono velocemente?" Aveva capito tutto. Provò ad uscire da sotto la macchina
spingendo il carrello con le gambe.
Le gambe, ecco che finalmente le usava nuovamente dopo quasi un'ora.
Per l'ultima volta, proprio come me dieci anni prima.
Non ebbe il tempo di venire fuori completamente.
Estrassi la pistola dalla borsa e sparai due colpi, uno appresso all'altro, uno su ciascuna delle sue ginocchia.
Carburatore prese a strillare come un maiale che sta per essere macellato. Frenai la mia sedia a rotelle ed estrassi una
fune con un gancio che attaccai al carrellino. Lo sforzo fu immane, ma riuscii a trarre fuori quel bastardo dalla mia
macchina. Lo avevo davanti a me, sdraiato e sanguinante. Appena vide la mia pistola puntata sulla sua fronte iniziò
ad implorarmi di non ucciderlo. Allora andai avanti, approfittando dei suoi intervalli di silenzio per completare
quanto avevo da dirgli:
"Quel pezzo di merda eri tu..." non lo negò mai in quegli ultimi momenti che gli restarono "... sei scappato dopo aver
causato quell'incidente. Poi ti sei ubriacato ed hai confessato tutto al tuo amico. Non avevi saputo che avevo messo
una taglia per avere informazioni sul bastardo che mi avrebbe costretto su questa maledetta sedia per il resto della
vita?" Provava a replicare, ma le sue non erano delle vere e proprie parole, più che altro si trattava di rantolii
alternati ad urla di dolore. Ormai non aveva neppure la forza per chiedere la grazia, in ogni caso non gliela avrei
concessa. Poi urlai:
"Pensi che una donna senza gambe possa essere bella?" Riuscì a sussurrare:
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"No... quasi bella."
Il terzo colpo glielo piazzai tra gli occhi.
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Francesca Farina, nata in Sardegna, risiede a Roma, dove si è laureata in Lettere. Scrive da sempre, a cominciare dai
suoi diari, che oggi ammontano a circa cinquanta quaderni. Quelli relativi agli anni '78/79, gli "anni di piombo" del
delitto Moro e delle Brigate Rosse, sono risultati finalisti al Premio Archivio Diaristico Pieve-Banca Toscana nel
1998. Nello stesso anno ha pubblicato la raccolta "Framas", che comprende le poesie del fratello, Sebastiano Farina,
i canti funebri in sardo della madre, Francesca Dadde Farina, e un suo racconto. Le sue raccolte di poesie "Sulle ali
dell'angelo" e "Metamorphosis" sono state segnale al Premio Internazionale Eugenio Montale negli anni 2000 e
2002. Dal 1985 collabora come critico letterario alla rivista accademica "Esperienze letterarie", nel 2002 ha
pubblicato il suo primo romanzo dal titolo "Casa di morti". E oltre a poesia e prosa, anche il cinema: Francesca ha
composto tre sceneggiature, una sulla vita straordinaria di Vittorio Alfieri, una ambientata nella Sardegna degli anni
Sessanta e una terza tratta dal romanzo "Il giorno del giudizio" di Salvatore Satta.
È l'anima della "Maratona dei poeti", una serie di serate romane dedicate alla poesia, manifestazione che va
incontrando un crescente successo di pubblico.
www.patriziopacioni.it è orgoglioso di pubblicare in anteprima questo suo primo e già significativo incontro col
"giallo"
Costasmeralda
("Cadavere insepolto")
di Rosa Francesca Farina
Il cadavere giaceva a terra, tra le radici dei pini, che avevano proliferato come nidi di serpenti ai ceppi delle piante.
Un corpo di giovane donna, piccolo, biondo, a gambe aperte, squarciato dalla gola al pube con un taglio netto, come
si squarta un maiale alla cerimonia dell' "ammazzatura", a dicembre. Completamente nudo, mostrava non soltanto la
nudità estrema del corpo, di un bianco abbagliante (dal colore ancora purissimo delle carni si poteva far risalire la
morte a poche ore prima), ma la nudità oscena e rivoltante delle interiora, della grossa aorta, della ramificazione
floreale dei bronchi, dei polmoni, della carotide e della laringe.
Una specie di corpo anatomico, simile al manichino inanimato della sala di Scienze, al Liceo, all'Università, questo
pensava il commissario Mario Lay, guardando 'sto pezzo di fica dilaniato, il povero pube, grasso e tozzo come il
ventre di un'allodola, quasi tranciato di netto dal colpo...di roncola? Di falce? Di bisturi? Di rasoio da vecchio
barbiere di una volta? Ma chi era, la ragazza? Sì, certo, una ragazza, poco più che una ragazzina...Troppo bionda,
troppo rosea, troppo azzurra: tra il bianco degli occhi, la pupilla era di un turchese di cielo mai visto sotto le nostre
latitudini meridionali, una straniera, certo, una slava, una russa, una polacca...Una studentessa del Programma
Erasmus della Comunità Europea? Una puttanella che aveva sgarrato? Una cameriera "in nero"? E i vestiti? Spariti?
La borsa, le scarpe, gli slip, il reggiseno, nulla, non era rimasto neanche un filo...
"Dotto', venite un po' qua..." disse Pasquale Porcu, il brigadiere, che da cinque anni combatteva a fianco del suo capo
in quell'angolo famoso di Sardegna, Costa Smeralda, - o Costasmeralda come dicevano d'un fiato i locali, o
Costasmerdalda, come diceva Porcu con una punta di disgusto nella voce, quando scopriva lo schifo che c'era dietro
la facciata dei miliardi (in dollari), magari a causa di una sciocchezza, un sintomo di marcio, diceva - la Costa dei
Miliardi (ancora in dollari), insomma, e ne aveva viste tante, ma tante, in quel posto baciato dal sole e dagli dei, dove
le villone proliferavano da un giorno all'altro a suon di miliardi (sempre di dollari), oggi scogliera e domani villa da
cinquanta stanze, oggi laguna e domani piscina-vista-mare con annessi e connessi, oggi spiaggia e domani
spogliatoio di lusso foderato a sughero e granito di Barbagia...E delitti nascosti, e puttane, e magnaccia, magnati che
sfruttavano le più belle stelline della TV, del Cinema, tranne poi a sposarsi con le più ricche ereditiere (senza alcuna
fedeltà, del resto), e transazioni illegali, e barche gigantesche (sembravano traghetti della Tirrenia, della CostaVeloce che incrociavano al largo) con bandiera liberiana, e residenze principesche ai Caraibi, a Bermuda, e paradisi
fiscali di Montecarlo e Vaduz per non pagare un centesimo di tasse in patria...E che schifo gli facevano, al brigadiere
Porcu, quei "signori", quando aveva dovuto avvicinarli e constatare dopo un po' che di signorile non avevano
proprio nulla.
Si presentavano davanti a lui come si trovavano, in vestaglia, in slip, in accappatoio, i signori, gli elegantoni di
Milano, di Padova, di Roma, di Catania, offrivano un caffè, un sigaro Virginia, uno Strega, talvolta i più mondani un
"Margarita" che sapeva di sale, di mare, e lui a dire "no, sempre con rispetto parlando. Sono di servizio", ma
facendo capire che mai, mai avrebbe accettato, neppure in mezzo al deserto, un invito da quei "signori". Non che
avesse dei pregiudizi, ma riteneva che danneggiassero il Paese più di una guerra, con le loro mandibole feroci che si
stavano a mangiare tutto, "mannicantìnos", diceva, usando uno degli improperi che spesso gli scappavano anche
davanti al suo capo, il commissario al quale dava del "voi", come se traducesse dal sardo il "vostè", il "lei" della
parlata locale. La Costa se l'erano ormai giocata tutta ai dadi, alla roulette, ai Casinò, era tutta comprata e venduta,
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centimetro per centimetro - lotti, li chiamavano - riservando però per loro stessi le baie più appartate, i punti più
panoramici, le spiagge più splendide...
Armi, droga, prostituzione per i nuovi ricchi venuti da fuori; attività legali, legalissime per gli altri, ma sempre con la
copertura dei politici, sempre sul filo del rasoio della illegalità, dell'evasione, dell'elusione, della reticenza, del "Ne
parli con il mio commercialista, col mio avvocato, col mio ragioniere...".
Li avrebbe messi tutti in galera, lui - così pensava Porcu - ma questo non poteva neanche dirlo al suo capo, a Mario
Lay, il dottore, quello sì che era un uomo, sempre duro, sempre impassibile, sotto un'apparenza di cortesia e di buoni
modi. "Bonu modu", infatti, gli aveva sempre raccomandato la madre - e lui della madre solo si fidava, di nessun
altro al mondo; del resto, donne fisse non ne aveva, solo qualche avventura di tanto in tanto, ma mai in ufficio, mai
durante un'indagine, mai mescolare il lavoro con il piacere, era la sua prima regola - così si atteneva a poche,
semplici regole, quasi imperativi morali, comandamenti interiori, mai dire che cosa avrebbe fatto o dove sarebbe
andato, anzi magari dire l'esatto contrario - se andava a Cagliari, diceva di recarsi a Sassari; se a Nuoro, invece a
Mammoiada, se da solo, diceva che andava con la pattuglia; se intendeva partire con la pattuglia, faceva circolare la
voce che sarebbe uscito da solo; mai fare nomi, se non in sede di interrogatorio; mai mostrare le armi (portava
sempre con sé un coltello a serramanico, "sa leppa", infilato in un calzino, alquanto fastidioso, ma molto efficace
all'occorrenza: soltanto mostrarlo significava spesso ottenere rispetto nei contesti più pericolosi; del resto, lo sapeva
maneggiare egregiamente fin da quando il padre, piccolo proprietario di bestiame di grande valentìa e coraggio,
molto noto e considerato nell'ambiente agro-pastorale della Barbagia profonda, gli aveva insegnato a usarlo; d'altra
parte, era un tiratore pressoché infallibile, sia alla pistola che al fucile, cacciatore per finta, diceva di sé, perché certe
domeniche, all'alba, partiva da solo e si faceva a piedi mezza provincia, pensando e ripensando ai casi suoi, più che a
sparare ai cinghiali, alle pernici, ai mufloni; questi animali, poi, li considerava sacri e benché lo avessero voluto
coinvolgere decine di volte in una caccia di frodo - a lui, al commissario, glielo facevano questo favore, di cercarlo
per una caccia di frodo! Perché mica li denunciava, lui, però sapeva che dopo quella volta sarebbero spariti,
dileguati, non si sarebbero permessi di sparare ai mufloni).
E adesso, eccolo lì, si trovava davanti a questa preda squartata, a questo pezzo di ragazza, letteralmente due pezzi,
era quasi divisa in due, la poveretta: una studentessa, una cameriera, una prostituta?, si ripeteva. Il trucco era
pressoché squagliato, doveva aver pianto, doveva aver gridato, benché non portasse segni di percosse sul viso,
doveva aver implorato e supplicato, prima che la ammazzassero. Sui capelli biondissimi e naturali - che lo fossero lo
rivelava anche il biondo-rossiccio del pube - una traccia di sangue. L'avevano tramortita prima di procedere allo
squartamento, a quel lavoro da macellai, povera creatura, una bambina o poco più, diciotto, vent'anni...e che piedini,
ancora con le unghie perfettamente laccate di rosso, i ditini teneri come quelli di una bambola, nella immobilità
orrenda della morte. Alle dita delle mani, niente anelli, al polso niente bracciali, nulla che potesse servire
minimamente all'identificazione. Com'era graziosa, anche nella rigidità della morte! Che piccolo, delicato naso
aveva! E il turchese di quegli occhi? In quale paese crescevano simili pervinche? Il delicato mento sembrava ancora
tremare nel pianto, le labbra ancora socchiuse nella preghiera al suo assassino, ai suoi assassini, perché certo aveva
chiesto di essere risparmiata, lasciata vivere...Una peluria leggerissima e bionda, tanto bionda da sfumare nel bianco
delle piume dei pulcini, contornava le guance, i lati del viso; due sopracciglia tenerissime si disegnavano sull'arco
delle orbite, anch'esse bionde, quasi invisibili.
Mario Lay si aggirava intorno al cadavere osservando attentamente il terriccio, l'erba annerita dal sangue rappreso di
quella povera creatura, le radici dei pini macchiate di materia organica che era schizzata nei pressi, i rami spezzati,
gli aghi delle grandi conifere lordati dal calpestio...Due o venti piedi? Una lente a contatto, ma guarda un po', ecco
che cosa gli indicava Porcu, con un "Ite diaulu?", "Che diavolo?", il che denunciava il suo nervosismo, imprecando
in quel suo dialetto, incomprensibile ai più, ma non certo al commissario, che come lui proveniva dalla Barbagia più
oscura. Una lente a contatto poteva essere nulla e poteva essere tutto, ma il luogo era come impregnato di mille
segnali, di tracce invisibili ai profani e concretissime per chi, come i due investigatori, era abituato a prendere in
considerazione ogni sfumatura, ogni filo d'erba, si poteva dire, così si aggiravano, scartando gli aghi dei pini che
ricoprivano il luogo come un fitto tappeto, evitando di calpestare i miseri resti della ragazza, le pozze di sangue,
brani di pelle e intestini, perfino peli pubici, scaraventati là intorno.
"Da ses acconza!" "Sei proprio conciata bene!" ripeteva Porcu, disperato come se la vittima fosse sua stretta
congiunta. Era così, partecipava ogni volta con tutto il cuore agli eventi delittuosi, quasi metteva il lutto...Lay lo
guardava e taceva, aspettandosi da un momento all'altro una nuova bestemmia, come "Malèittos sìana!", "Che siano
maledetti!" a chiunque si riferisse. Erano intanto arrivati gli incaricati della Morgue, e stando bene attenti a non
toccare il cadavere con le mani, servendosi dei guanti di lattice, accostavano i due tronconi e li sollevavano
delicatamente, quasi pietosamente, come temessero di fargli male. Il medico legale ne avrebbe avuto di daffare!
Ricomporre quel corpo devastato, dopo averlo studiato nei minimi particolari, questo sì sarebbe stato duro! E chi lo
avrebbe reclamato? A chi sarebbero ricorsi per le esequie? Certo nessuno si sarebbe fatto avanti per identificarlo...
"Abaitàte, abaitàte, su Commissa' !". "Badi, signor Commissario", tradusse subito. Il grido soffocato di Porcu
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richiamò ancora l'attenzione di Lay, che si chinò verso il cespuglio di mirto indicato dal brigadiere, il quale
sollevava con un rametto qualcosa di luccicante, quasi di abbagliante che riverberava in modo straordinario la luce.
"E che sarà mai? Un anello con un brillocco così, non può essere altro che un fondo di bottiglia!" "Eh, di bottiglia, su
Commissa', di bottiglia di Schiumante da cento milioni, ohi coro!". Strofinò l'anello per ripulirlo del fango e ne
scaturì un gioiello ornato da un'enorme pietra, sembrava proprio un diamante, impossibile stabilire quanto costoso,
ma certo doveva valere molti milioni. Era mai possibile che fosse sfuggito ai criminali una simile meraviglia? Così,
come niente fosse, gettato a terra, nascosto in un cespuglio, certo scagliato in un gesto estremo dalla poveretta, che
forse temeva di essere derubata, non pensando che i suoi aguzzini pensavano ad altro.
In caserma, davanti al computer, provarono subito a confrontare l'eccezionale brillocco con le denunce dei furti. Gira
che ti rigira, eccola là la denuncia, la signora Demitrov...coniugata Popesku, denunciava la scomparsa di un anello
d'oro bianco, con diamante da tre carati, del valore di circa duecentomila dollari, era stato un affare allora,
commentava ridacchiando sotto i baffi Porcu, ma no, troppo facile, era stata la camerierina, quella biondina lì, a
fregarglielo insomma, ed ecco che fine le avevano fatto fare gli scagnozzi del marito...Piano, piano, diceva serio il
Commissario, ma che stai ipotizzando, che ti stai inventando? Intanto la signora Demitrov è una miliardaria che non
avrebbe avuto alcuno danno dalla perdita, super-accessoriata com'era, ossia super-assicurata per qualche miliardo di
vecchie lire, e poi ce la vedi tu una così, con un marito in affari coi papaveri russi e polacchi e rumeni del Governo,
assoldare dei killer per far fuori una poveretta che, forse, dico forse, si era resa responsabile di tanto furto? "Ah, ma
allora voi la conoscete, la signora dell'anello?" "Eh, si dà il caso che in Costasmeralda la conoscano bene tutti, e
soprattutto i gestori delle boutiques sulla piazzetta di Portorotondo, che quando arriva lei, chiudono, chiudono
definitivamente, perché sbanca il negozio, si porta via tutto, baracca e burattini, e chi s'è visto, s'è visto...E' una
manna, per quel giorno, i milioni ( di vecchie lire) sono entrati, non resta che sognare per il resto della stagione, le
commesse licenziarsi e i padroni andarsene in vacanza, tanto più di così non potrebbero vendere...Pensa che una
volta ha fatto requisire tutto il personale del "Pitrizza" per una cena tra intimi...C'erano più camerieri e cuochi che
invitati...E adesso, che fa, ammazza una ragazzina perché s'è fottutta uno dei, dico uno dei suoi gioielli? Non mi pare
possibile", concluse perentorio Lay, e Porcu, grattandosi la testa cespugliosa manco avesse i pidocchi: "Eh, ma così
non risolviamo niente, su Commissà', potet dare...sì, insomma, potrebbe darsi, riprese in italiano, ma con forte
accento sardo, calcando bene le "s" e arrotando le "r" - che questa "disgrassata" veramente abbia fregato la signora
padrona, e il marito..." "No, non direi proprio - tagliò corto il Commissario - D'altra parte, senza prove...No, niente,
l'unica cosa da fare resta quella di recarci sul posto...Restituire l'anello alla signorona e vedere un po' che succede..."
L'indomani "a manzanu chizzo", di mattina presto Lay e Porcu, eccoli sulla via lastricata di granito rosa, vecchio di
cento milioni di anni..."
"Ih, mischinos!" imprecava Porcu, come se il Commissario, il suo amato capo, non ci fosse neppure, "Ih, meschini!"
diceva, naturalmente in senso ironico, anzi con raffinato humor sardonico, che significava l'esatto contrario di
quanto si asseriva, perché Porcu voleva in realtà intendere che quei "poveracci" là, i miliardi della Costa, non erano
affatto meschini, tutt'altro, erano dei gran bastardi ricconi e fortunati e beati e basta, e lui uno sfigato, un povero
disgraziato brigadiere da mille, millecento euro al mese, e che poteva farci? "E' che non ho studiato, diceva a Lay, è
che mio padre, un capraio, con licenza parlando, su Commissa' - diceva - non ha potuto neanche vedermi crescere
che già se n'era andato in miniera, a Marcinelle, in Belgio, su Commissa', se la ricorda lei la strage di Marcinelle?
Nel Cinquanta...sei...o così...Sì, insomma, mio padre c'è rimasto sotto, con un mucchio di altri poveri disgraziati
come lui partiti dalla disgraziata Sardegna per sfamarsi, perché dopo la Guerra (ma anche prima, eh!) da mangiare
non ce n'era; il pastore sì, un poco campava, ma il bracciante, il servo-pastore, quello che non aveva nulla, neanche
gli occhi per piangere, quello doveva partire, andarsene, e mia madre, la lavandaia faceva, su Commissa', e che
poteva fare? Mandarmi alle Medie? Magari all'Avviamento? Macché, a servo-pastore da ziu Juanniccu mi mandò, e
io portavo a casa qualche forma di "casu vriscu", di cacio fresco, qualche chilo di pane, qualche pezzo di lardo,
eppure ero bravo a scuola, ero sempre il primo perché la scuola per me era una passeggiata, su Commissa', chi me la
faceva, chi mi superava? Ho preso da privatista, di nascosto da mia madre, la Licenza Media, poi è uscito il bando
del Governo, guardia carceraria, e ziu Juanniccu mi disse: "Vai, izzu caru, figlio caro, vai, che qui ci muori", e ho
vinto il posto, ed ora eccomi qui...Diaulu!".
Ma quanta voglia aveva di chiaccherare..."Ma quanta voglia hai di chiaccherare!" disse Lay, come pensando a voce
alta...Salivano, poco dopo l'alba, la scalinata di granito rosa, verso i cespugli di mirto, di corbezzolo, di asparagina,
di oleandri bianchi, selvaggi, bellissimi, nel lucore del primo mattino, meditando intanto il commissario su che cosa
avrebbe chiesto, senza rischiare di irritare il miliardario, la signora dei miliardi, e sortire un effetto contrario a quello
prospettato. Dire poco, con fermezza e cortesia...Sembrava facile, ma li conosceva, sapeva che quelli erano abituati a
mentire, a simulare come a respirare e non parevano neanche rendersi conto delle menzogne, dei giri di parole, dei
sotterfugi...
Dall'alto della rustica e sontuosa scalinata che conduceva alla villona ( si vedeva la mano di un grande architetto,
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dopo quella di Dio, sì, perché il granito lo aveva messo Dio in persona, in quell'angolo di mondo, come il colore di
perla degli oleandri e lo smeraldo dei corbezzoli, dei mirti, dei cisti) un cameriere (indiano? Bengalese? Filippino? E
chi ne capiva niente? si disse Porcu, sembrano tutti uguali, tutti ugualmente melanconici, "appunt'a prànghere",
come se stessero sempre "lì lì per piangere") in giacca di rigatino grigio bordato d'oro li stava osservando, con un
sorriso un po' imbarazzato. A quell'ora di mattina, i signori dormivano, non era certo il momento, quello, di fare
visite di cortesia...Il commissario si fece avanti, chiese d'essere annunciato, di svegliare i signori, sì, per forza, era
successa una cosa grave, gravissima...O una bellissima, per la signora, pensava Lay, si era ritrovato il suo
eccezionale brillocco, quell'anello mai visto, da far strabuzzare gli occhi a tutte le dame di Costasmeralda.
Intanto che entravano e attendevano nello sterminato salone di rappresentanza, il sole saliva dolcemente, si spalmava
su quelle immense vetrate, sui divani dal bianco accecante, sui tavoli di cristallo e granito (sembrava che tutto fosse
illuminato da una luce di mille watt), sugli enormi cache-pot d'argento, da cui sorgevano, come spuntando proprio
allora, le amaryllis, le strelizie, gli anturyum, con i loro rossi e rosa e verde cupo a contrasto con tutto quel candore,
delle pareti, dei divani, delle poltrone, dei tappeti (perfino i tappeti erano nivei, un lusso incredibile, occorreva
lavarli ogni settimana, almeno, e ...ma con quella selva di domestici, lo credo, pensava Porcu, "da lu credo" che
possono permetterselo). Il profumo del fasto, del potere, del piacere di vivere pareva diffondersi nell'aria, mentre il
fruscio tenerissimo delle onde si mescolava al ronzio soffocato dell'aspirapolvere, della musica sommessa che
proveniva dalla filodiffusione.
Dopo qualche minuto, un lieve sussurrare, un piccolo trambusto, una porta che si apre lentamente, ed ecco apparire
una signora, biondissima, alta, snella, non dimostrava più di quarant'anni, leggermente abbronzata, non certo cotta
come le volgari, una doratura da angelo, ed occhi pure da angelo, sembrava proprio discesa dalle nuvole...Indossava
un accappatoio bianco, perfetto, immacolato, pareva che lo avesse indossato allora per la prima volta, togliendolo
dalla scatola, e delle babbucce di raso color panna con degli sbuffi di piume di struzzo; ai capelli, un nastro di seta
celeste, della stessa tonalità dei suoi occhi. Si muoveva come una signora molto bene educata, un po' rigida nei
movimenti, ma attenta a non dare mai le spalle all'interlocutore o a celare il viso, lo sguardo...Tese subito la mano
verso il commissario, verso il brigadiere, e sorridendo fece loro cenno di sedersi e intanto al cameriere di
portare..."Caffè...Va bene il caffè? Tre caffè". Poi "Allora, Commissario, mi dica. Che cosa posso fare per lei?",
parlava italiano calcando le "erre", come una francese (ma francese non era, era russa, no? Una nobile russa, di una
famiglia vecchio stampo, di prima della Rivoluzione?).
"Ecco, signora, mi perdoni, ma è accaduto un avvenimento -avvenimento lo capiva? Sembrava parlare molto
correttamente l'italiano, a parte l'accento - un fatto, insomma: è stato ritrovato questo oggetto che, alla prova dei fatti,
dovrebbe appartenere a lei, se non erro..." Lay estrasse un piccolo involto di cartavelina e le porse l'anello. "Oh fece la bellissima riccona, spalancando gli occhi, la bocca, le braccia - Oh -ripeté estatica - ma è il mio anello! Oh,
ma Commissario, questa è una MERAVIGLIOSA - sottolineò bene la parola, come strisciando deliziosamente in
gola la "erre" - notizia! Ma come avete fatto a trovarlo! Non ci pensavo neanche più, per me era perduto per sempre,
ormai!" Era proprio felice o fingeva? Strano, aveva certo in casa mobili dello stesso valore, quella "consolle" Luigi
XIV, ad esempio, quel "San Sebastiano" del Seicento, certo, e allora? Eppure sembrava felice come una bambina
che abbia appena ritrovato la sua bambola preferita, ma guarda, non l'avrebbe mai immaginata quella reazione, Lay.
"Ecco, però, vede, signora, il gioiello è stato trovato accanto a una ragazza..." "Come "accanto"? Vuole dire "al
dito"? A una ragazza? Quale ragazza?" "No, no, proprio accanto, accanto al corpo...squartato...di una ragazza...al
momento non ne conosciamo l'identità...Ma forse lei potrebbe dircene qualcosa..." Lay mostrò la foto del viso
immobile, a occhi sbarrati, della povera ragazza della pineta, la prima foto dopo la morte, l'ultima della vita appena
fuggita. La signora mise degli occhialini graziosissimi, con dei piccoli cristalli a contorno, e fissò l'immagine, poi si
coprì le labbra con la mano. Soffocò un grido: aveva riconosciuto la persona? No, disse: "Oh, ma è oRRibile!",
arrotando fortemente le "erre". E poi "No, non la conosco, my God, ma chi è, che cosa le hanno fatto?"
"Senta, signora, per adesso non le posso riconsegnare il suo anello, per adesso sta agli atti, sa, il processo...". Senza
rispondere alla domanda di lei, Lay avvicinò il documento alla lady e poi: "Suo marito? Posso parlare a suo marito?"
"Mio ma-ri-to?" scandì bene la signora, come se la parola per lei non avesse senso. "Ah, ma mio marito non è qui,
sa, i suoi affari...". "Quando lo posso trovare?" "Credo, la prossima settimana, per il week-end, non so, mi chiamerà
più tardi, credo...". Pareva sbalordita, non connettere più, farfugliava. Aveva perso l'aplomb. "Bene, sarà così gentile
da avvertirlo? Abbiamo bisogno di fargli qualche domanda, in merito allo smarrimento dell'anello..." "Ah, ma mio
marito non sa nulla, sa soltanto che l'anello è scomparso, io ho fatto la denuncia...Si dice così? E poi basta...". La
signora sembrava sempre più confusa, come non volesse mettere in mezzo il marito, che pure c'entrava, eccome.
Come poteva non entrarci, si poteva tacere ad un marito la scomparsa di un anello simile, che sicuramente lui stesso
aveva donato alla sposa? Intanto lei li accompagnava alla porta e li salutava.
"Eh, da istat friscu! Stai fresco - diceva Porcu - se ti fidi di una così, povero marito! E' più cornuto di un carro di
buoi, eh, su Commissa'?". Lay non rispose: rifletteva. O la signora non aveva detto al marito dello smarrimento,
oppure l'anello non era stato affatto smarrito, era stato trafugato, o addirittura regalato...Da lei o da lui? E a chi? Alla
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ragazza? Certo, ma da chi dei due? E quando, e come? Allontanandosi dalla villa, che si intravedeva ancora, bassa,
tra i fiori e i cespugli, il brigadiere e il suo capo si dirigevano verso la "camionetta", che li aspettava ai bordi del
sentiero, quel sentiero di lusso, finto-rustico, finto-tanca dei pastori, finto-campagna selvaggia, lastricato di granito
rosa vecchio di cento milioni di anni, lo stesso della Sfinge, delle Piramidi, degli Obelischi egizi. "Da istat friscu, su
Commissa' - ripeteva ora Porcu, ridendo, rivolto stavolta al suo capo - e chi ne capisce nulla? Nudda, nudda, non ci
ho capito nulla. E voi, e vostè Commissa'? Ma questa povera ragazza, a chi faceva ombra? A chi poteva dare
fastidio, questa povera crista?". Che cosa ne sapeva Porcu, che ne sapeva che era una povera crista? Be', certo non
era figlia di ricchi, quella...Perché no? Da che cosa si vedeva di chi era figlia, se non si sapeva assolutamente nulla di
lei...
"Jai, - diceva intanto la signora, là, nella villa, al cameriere cingalese, - Jai per favore, chiamami mio marito,
trovamelo sul cell, diceva, intendendo il telefono cellulare -trovamelo subito!". Era disperata, quella che aveva visto
nella foto, quella era Màrja, la sua ragazza, quella che aveva assunto per l'estate, così, di straforo, in nero insomma,
perché aveva bisogno subito , con tutti gli ospiti alla villa, di un aiuto per la cuoca, per le cameriere, una
tuttofare...Poi quella ragazzina si era dimostrata molto brava, be', in realtà era una studentessa, era venuta dalla
Polonia per studiare l'italiano, Dante, amava Dante, la Commedia, era intelligente, svelta, pronta, anche troppo. Sì,
l'aveva vista qualche volta scherzare con gli ospiti, con suo marito...Perfino quel bastardo di suo marito ci scherzava
volentieri con Màrja, la polacca, anzi, grazie a lei aveva esteso i suoi affari a Cracovia, sembrava incredibile, ma lei,
traducendo per lui le telefonate, lo aveva messo in contatto con gli industriali di Cracovia, importava trafilati di
metallo, molto meno cari che in Italia, faceva concorrenza al Nord, al Veneto, a Milano, importava mobili in stile
fabbricati a Praga, molto meno cari che in Italia, sembravano fabbricati a Como, importava automobili da Danzica,
molto meno care che a Torino...Poi, la sera di ferragosto, dopo la festa, quella ragazzina era come sparita, si era
volatilizzata, e lei non aveva certo potuto denunciarne la scomparsa, solo che assieme a lei era scomparso il
diamante, il suo diamante...Quello lo aveva denunciato, certo, mica ci aveva rinunciato, che c'entrava con la
ragazza? E invece c'entrava, eccome, eccolo là che rispuntava, accanto a lei, un cadavere ormai, lei, la Màrja...Ma
che cosa le era successo, chi le aveva fatto quel lavoretto, povera disgraziata? E lui? Che ne sapeva lui?
"Lev, hallo Lev? Sono io...Dove sei?" "Ma cara, lo sai, no? Sono a Bergamo, ho un incontro con un gruppo di
industriali del tondino, gli sto vendendo un po' di questa roba, al solito...Che succede?" "Ma Lev, non sai che
accade? La nostra ragazza, ricordi, Màrja, quella che è scomparsa, è stata ritrovata...morta..." "Cosa dici? Non ti
sento... Scusa, cara, Màrja, morta? Ma come? Che dici?" Urlava, ora, al cell, come se la notizia fosse da strappargli il
cuore, come se si trattasse della figlia, della sorella minore, o...della sua amante, già, forse della sua
amante...pensava Alexandra, la bellissima, chissà quante volte lui l'aveva tradita, che ne sapeva di quello che faceva,
mentre se ne stava a Bergamo, a Milano, a Cracovia o a Vienna? Sempre solo in albergo? No, era impossibile...Lei,
Alexandra, del resto, non aveva sempre detto che erano liberi, che restavano, sì, insieme, ma in piena libertà, non
erano come certe vecchie coppie borghesi, loro, erano moderni, disinvolti...
Al suo ritorno, si erano chiusi in camera da letto, tutta la servitù li aveva sentiti discutere, urlare, perfino, e dire che
parevano la discrezione in persona, non i soliti nuovi ricchi arroganti e maleducati, lei aveva imposto una linea di
condotta "molto soft", come diceva di continuo, perché sapeva da quale gente veniva, la sua famiglia aveva vissuto
presso lo zar a corte per trecento anni, lei le aveva nel sangue la delicatezza, la raffinatezza, la discrezione...Ma ora,
di fronte al cadavere devastato di quella povera ragazza, altro che discrezione! Che ne sapeva lui? L'ultima volta che
l'aveva vista era stato la sera di ferragosto, nel bel mezzo della festa organizzata alla villa da Alexandra per i clienti
di suo marito, che aveva appena concluso un sontuoso contratto; la ragazza, sì, in effetti gli era sembrata un po'
strana, come assorta in un pensiero, ma lui non ci aveva parlato, non ci aveva fatto caso...Ora si era a sabato, perché
lei non ne aveva denunciato la scomparsa quella sera stessa? "Perché? Come, mi chiedi perché? Non sai che
lavorava da noi in nero? Come potevo denunciarne la scomparsa? E poi si sa come sono queste ragazze straniere,
capaci di lasciare un posto, così, da un momento all'altro, senza neppure avvertire...". Dimenticava che anche lei era
una straniera, non più ragazza, certo, ma così splendida nel suo pigiama color crema, mentre, togliendosi la vestaglia
di seta nera, si sforzava di capire, corrugando la fronte immacolata, aggrottando le sopracciglia perfette, sporgendo
le rosee labbra in un broncio di disappunto. Pareva decisa a far confessare al marito qualche indicibile segreto, una
tresca, certo, di questo era sicura, stavano troppo tempo assieme, lui se la portava dappertutto, era diventata la sua
segretaria alla fine, poteva negarlo?
Esasperato, lui cercava di calmarla, non era vero niente, era una visionaria, una pazza! Nella notte, senza poter
dormire, erano andati tutti e due svolgendo i fili dei giorni, dall'arrivo della ragazza, ad aprile, quando la stagione si
preannunciava quanto mai ricca e fulgida, alla sera di ferragosto, quando la ragazza, in un abitino striminzito di voile
color albicocca stampato a grandi ortensie blu, si era aggirata tra gli invitati perfettamente a suo agio, sorridendo a
tutti e fermandosi a parlare ora con un gruppo, ora con l'altro di magnati, spesso chiamata dal suo "capo", che le
chiedeva delucidazioni o le spiegava qualcosa...Invano Alexandra aveva cercato di carpire qualche parola, niente,
Marja scivolava via appena la vedeva avvicinarsi, finché non l'aveva bloccata e...Jai, il cameriere cingalese, mentre
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porgeva il vassoio dei cocktail, aveva notato il sussurrare segreto che avevano avuto per qualche momento, poi la
concitazione di qualche frase, quindi il mutare delle espressioni dei visi, sia della signora che della ragazza. Che cosa
si erano dette?
Poco dopo aveva visto Marja dirigersi verso la spiaggia in compagnia di un uomo...ma certo, era il
signore...Scendevano lentamente, con un atteggiamento inequivocabile, ma come stando attenti a non sfiorarsi,
qualcuno avrebbe potuto notarli...Jai avrebbe voluto avvertire la signora, ma doveva badare agli invitati e non se ne
era dato pensiero; del resto, sarebbe stato compito della signora richiamare la ragazza...La festa si era conclusa
all'alba, tutti si erano ritirati nelle lussuose suites, mentre i camerieri avevano continuato ad aggirarsi per i saloni,
cercando di rimediare al disordine seguito alla kermesse. Tutti, tranne Marja. Jai l'aveva fatta cercare, ma
inutilmente.
Al mattino, la signora, le palpebre gonfie, i capelli in disordine (ma era bella come il sole anche appena alzata) aveva
saputo che Marja era scomparsa...L'aveva forse mandata lei al villaggio per le compere della colazione? Ma no,
c'era tanta di quella roba in casa, eppoi Magdalene, la cuoca tedesca, non aveva fatto i krapfen, quella mattina?
Parlava dei krapfen, come niente fosse, dopo si era fermata: "Come, scomparsa?". "Scomparsa, Madame, non si
trova più" ripetè Jai, che lavorava con la signora da dieci anni, da quando si era sposata col miliardario russo, quello
che aveva fatto fortuna con il colpo di stato del '90, massì, riarmando l'esercito e rifornendolo di tutto punto, e si era
preso la più bella ragazza di San Pietroburgo, portandosela via da quel casino, via via, verso l'Occidente, Parigi,
Londra, e infine là, verso quel pezzo di cielo, non era un angolo di cielo, le chiedeva, quando aveva deciso di
comprare quella fetta di scogliera diamantata? E ora? Perché quella rabbia, quel dolore? Non erano più gli stessi di
allora?
"Eh, su Commissa' - ripeteva Porcu , ricordando il colloquio con la signora, nella stanzetta del Commissariato di
Porto Cervo, - l'avete vista "ite bella", che bella che era, proprio una signora, però, però...No' it metta cuntenta! Non
era molto contenta, aveva qualcosa...Come un dolore segreto, vero, su Commissa'?". Mario Lay, seduto alla sua
scrivania, andava rimuginando: non capiva che rapporto ci fosse tra la lente a contatto, che se ne stava tra le dita
della sua mano sinistra, dentro una bustina di plastica trasparente, e il brillocco da Mille e una Notte, che stava tra le
dita della sua mano destra, dentro un'identica bustina di plastica trasparente. Non c'era dubbio che la bella
miliardaria avesse riconosciuto la ragazza...
Lo squillo del telefono. "Sì, è il Commissariato...Ma voi chi siete?" stava chiedendo Porcu, "Chi parla?". Si mise in
ascolto mentre Lay si alzava dalla scrivania e a sua volta accostava l'orecchio alla cornetta. Poi: "Su Commissa' una
telefonata anonima: qarchi izzu de bagassa, qualche figlio di bagascia, non ha detto chi era, ma ha detto che la
ragazza lui la conosceva, è una che lavorava dalla signora...Intennènne sezis? Ascoltando siete?", tradusse poi
direttamente dal sardo, che è come dire dal latino ciceroniano. "Sì, ho sentito...Bene, non ne dubitavo, come non
dubito che si sia trattato di qualcuno dall'interno della villa, un cameriere forse...che ha ascoltato il nostro colloquio
di ieri con la signora, senza dubbio. Del resto, soltanto da lei siamo stati, per ora. E dovremo tornarci".
"Bastarda, puttana, troia!". Le urla soffocate e rabbiose della signora avevano investito la ragazza al suo ritorno dalla
spiaggia, la notte della famigerata festa di ferragosto. Era entrata come una furia nella camera di Marja, colpendola
subito con schiaffi e calci, mentre la poveretta cercava di difendersi, allontanandosi dal raggio delle percosse,
inseguita senza tregua da Alexandra: "Così te la fai con mio marito, vero? E non ti bastano i suoi amici, gli
industriali, gli armatori, i banchieri, adesso vuoi lui, vuoi dare la scalata al bel mondo, vuoi uscire dalla merda che è
la tua vita...Eri la sua segretaria, non ti bastava, volevi diventare la sua donna! Che cos'hai al dito...Il MIO anello!
Figlia di puttana! Dammelo, ridammelo subito!". La ragazza si era precipitata per le scale, aveva attraversato il parco
e aveva cominciato a correre a perdifiato verso la pineta, piena di terrore.
Non voleva cedere, restituire l'anello, no, quello no, era troppo bello, glielo aveva dato Lev in persona quando lei
aveva gli aveva detto di sì, era stata sua, dopo una serata sfrenata con i suoi amici, se l'erano passata l'un l'altro,
spalmata di cioccolata, e gliel'avevano leccata via tutta, un po' per ciascuno, quei porci, poi Lev se l'era portata via,
in camera, e qui...Lei gli aveva fatto credere d'essere innamorata, lei, la ragazza di Jai, sì, era la ragazza di Jai, il
cingalese, un giovane così perbene, lavorava per mandare i soldi a casa, ed aveva perso la testa per Màrja, appena
l'aveva vista entrare dalla porta di servizio della villa, quel giorno di aprile, appena qualche mese prima...
Ora Jai la inseguiva, insieme alla padrona, accecato dalla gelosia, dall'odio. Correvano verso la pineta, mentre lei,
senza più fiato, cercava di distanziarli; invano. Appena al riparo dai pini, l'avevano raggiunta...Appena al riparo dai
pini, la signora le si era precipitata addosso, schiacciandola col suo peso, sembrava un tigre inferocita, Jai l'aveva
afferrata per i capelli, gettandola a terra, poi le aveva stretto le dita attorno al collo, mentre lei si dibatteva come una
farfalla dalle ali strappate, le aveva tappato la bocca e aveva sferrato la prima coltellata...Il coltello del pane, che Jai
si era portato dietro dalle cucine, scendendo dalla gola verso il pube, aveva sfrangiato la pelle delicata dello sterno,
dentellato la carne tenera del ventre, aperto in lembi diseguali il solco del sesso, lordando ogni cosa tutto
intorno...Ansando come un cane rabbioso, Jai si era poi fermato...Si era sollevato, aveva visto gli occhi da animale
braccato della ragazza, le iridi rovesciate, il sangue che colava come da una fonte silenziosa, lo sguardo infine
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immoto...Gli occhi della signora erano attoniti, mentre si passava una mano insanguinata tra i capelli, i capelli subito
sporchi di sangue, e intanto si faceva lentamente strada nel cervello l'orrore della consapevolezza del delitto.
Si erano avviati senza una parola verso il mare, si erano immersi nelle acque caldissime della notte di ferragosto,
c'erano ancora le braci dei fuochi accesi, laggiù, all'orizzonte, sullo sfondo della laguna, era quasi l'alba, nessuno li
aveva visti nella solitaria spiaggia privata, lontano dalle folle ferragostane...Jai aveva scagliato in mare il coltello,
aveva fatto un sacchetto del vestito e degli slip di Màrja (lei non portava altro), del vestito e degli slip della signora,
dei suoi pantaloni e della sua camicia, strappatasi nella foga dello squartamento, e lo aveva bruciato appena tornato a
casa, nel grande camino acceso per la grigliata. La signora, rigida come un automa, era entrata in fretta,
completamente nuda, nello spogliatoio sulla spiaggia e si era fasciata in un accappatoio, poi, senza voltarsi, senza
degnare di uno sguardo il suo complice, era salita nei suoi appartamenti, aveva ingerito due, tre pillole di Ambutil,
un potente sonnifero, ed era precipitata in un sonno senza sogni.
E l'anello? A giorno fatto, si era destata con un'atroce nausea e quella terribile domanda in testa. L'anello, la ragazza,
perché...Che sarebbe accaduto, ora? Occorreva tornare alla pineta...No, era troppo pericoloso, l'avevano sicuramente
ritrovata, oramai. Dio, come aveva potuto? E Jai? E suo marito? Lui era ripartito il giorno stesso, lo sapeva che a
Milano, a Bergamo aveva un incontro d'affari...L'anello, brutto bastardo, brutto figlio di puttana, gliel'aveva donato
lui, a Marja, il SUO anello...Era sparito già da più di un mese, il suo anello. Come aveva potuto farle questo?
Credeva che fosse così smemorata, che non lo avrebbe riconosciuto nelle mani di un'altra? L'altra, la
puttanella...Dio, Dio! Era morta, morta, e in quel modo così atroce...Jai, come aveva fatto? Aveva scoperto tutto,
aveva sofferto quanto lei del tradimento della ragazza, e ora gliel'aveva fatta pagare, non aveva aspettato altro...Sì,
ora ricordava, certe insinuazioni, quel suo cercarla, quel suo chiedere a lei della ragazza, certo, era perché si mettesse
sull'avviso, perché si accorgesse... Come aveva fatto a non accorgersene prima? A non impedirle che si gettasse tra
le braccia di Lev?
Allungò la mano verso il comodino, tastò lentamente tra le scatole d'argento, tra i ritratti incorniciati d'oro, cercando
i suoi occhiali da vista, li prese, si diresse verso il bagno, si fece preparare la vasca dell'idromassaggio coi sali di
ylang-ylang e si immerse nell'acqua caldissima, come per purificarsi dall'orrore della notte. Poi si asciugò, mentre
Louise, la cameriera, chiaccherava sommessa, aggiornandola sulle novità della casa (Jai? No, Jai aveva fatto molto
tardi, era rientrato all'alba, ma lei non lo aveva visto, il maggiordomo certo gli aveva dato un giorno di riposo, era
stato "su" quasi ventiquattro ore, tra la preparazione della festa e la festa medesima). Infine, indossò un accappatoio,
si legò un nastro tra i capelli e si preparò a scendere nel salone. Si tolse gli occhiali e cercò la custodia delle sue lenti
a contatto...Sì, certo, le portava anche la sera prima, ma poi? Se le era tolte? Come poteva? Da lontano non vedeva
nulla, senza le lenti a contatto, da vicino si salvava soltanto con gli occhiali da vista...Ma che strano, ce n'era una
sola. Cercò dappertutto. Niente. Il campanello. Squillava il campanello d'ingresso, dolce musica mozartiana in altri
tempi...Ma non ora.
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Giancarlo Ferrigno ama definirsi "un poeta in cerca di un lettore, che voglia spendere, a sua volta, l'istante e l'attimo
a relazionarsi con l'altrove." Per noi, si tratta iù semplicemente di un artista dotato di originale personalità e stile non
convenzionale, che merita di essere letto e approfondito.
Pubblichiamo in questa occasione due delle sue poesie (un'altra serie immetteremo in rete nell'ambito del prossimo
aggiornamento), la prima delle quali, rifacendosi e rielaborando esplicitamente e criticamente temi e ritmi propri del
futurismo, fornisce l'interpretazione data dall'Autore del recente conflitto in Iraq. Leggetele, e fateci sapere cosa ne
pensate.

TIME! Bomb
Tu bomba! Che hai studiato,
in una scuola cattolica,
anche,
dalla penna di Marinetti,
tu bomba! Che hai studiato,
Zang - Tumb - Tumb,
sugli iracheni, tutti,
fai boom! Time! Bomb Tu bomba! Ti senti così sola,
al riposo,
vuoi colpire il bene e il male,
ora oso,
anch'io ad amarti, tu sorella,
time! Bomb - time! Bomb Tu bomba! Hai dormito a lungo, Tumb!
Tra l'uranio arricchito. Boom! Petrolio, petrolio, solo petrolio,
il soldato americano, vuole!
Zang - Tumb - TIME! Bomb Tu bomba! Ci farai ritornare,
come bambini,
nelle culle del ventre,
uccidendo la madre,
bruciata,
dal seme di Dio muslim Tu bomba! Che hai studiato,
in una scuola cattolica,
anche,
dalla pistola di Verlaine,
disperata! Del genio nemica,
come scrisse : Gregory Tu bomba! Sei un Dio,
l'iddio è donna,
come ha scritto : Eddy Time! Bomb - Time! Bomb,
il tempo, canta : di nuovo,
il pugno e lo schiaffo, l'ulivo,
dopo la tempesta, Tumb! Tu bomba! Indosserai la maschera,
del soldato introverso, accadrà,
verrà un nuovo Adolf Hitler,
li chiamano : corsi e ricorsi,
tu hai il tuo fascino. Osi!
Su ogni Bogart solitario,
l'uno l'attore e l'altro l'uomo,
http://www.patriziopacioni.it/download/01_%20poesie_ferrigno.txt[01/03/16, 08:25:42]

uno dei tanti del bestiario,
che, ti odierà, ma ti amerà,
TIME! Bomb, un giorno accadrà,
ZANG - TUMB - TUMB Tu bomba! Rappresenti il destino,
il potere dell'uomo,
che, ha lo sguardo da lumaca,
e gli occhi a terra,
perché ti lancerà! Siamo in guerra,
contro il volere, del Dio del papa,
che, si è offeso a morte,
ecco! La morte di Dio,
come scrisse : Nietzsche Tuttavia anche in questi tempi,
bisogna ridere :
così, anch'io consiglio : lo zainetto,
del bambino a Berlusconi,
non vi dico altro, per approfondimenti,
scrivete al giullare Dario Fo,
che, a vederlo non si paga,
non si paga Nulla da dire : al fratello,
soldato,
che, esegue solo gli ordini,
Ma! A tutti i berlusconiani,
gli elfi nani,
per iddio : ZANG - TUMB - TUMB Time! Bomb - Time! Bomb,
contro la polizia e lo stato Solo pace! Ad ogni morto uomo,
dalla guerra condannato,
oggi, abbiamo perso tutti,
oh! Soldato!
Pacifisti e attivisti,
musulmani e cristiani e terroristi,
Zang - Tumb - Tumb,
TIME! Bomb -

Il mio lavoro
Ho lavorato otto anni, come :
sportellista, in un'agenzia ippica,
quando! Varenne correva, il mio nome,
era già passato, porca vacca!
Nella lista dei disoccupati.
Lei! Quello, che, guadagna,
lo scommette!...dicevano.
Così! Fu scritto, sulla lavagna :
deve : milioni sette!
Ne deve avere, per fine rapporto : 4!
Ne deve a noi, ancora : 3!
Fortunatamente! Avevo vinto, una tris,
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di giusto : tre milioni di vecchie lire,
così! Ho saldato il debito e sono :
andato via.
Le corse, però, sono fantastiche,
peccato! Che,
quando! Varenne correva, il mio nome,
era già passato, porca vacca!
Nella lista dei disoccupati.
Ora! Sono, in cerca di un lavoro,
ma! Io, quando ozio, mi adoro,
vediamo! Potrei scrivere :
un romanzo : aspettando! Le sere,
di primavera, ironico, fantastico,
imitando, lo stile : di J. Fante,
e ambientandolo :
in un'agenzia ippica.
Ora! Sono, in cerca di un lavoro,
ma! Io, ho la poesia, l'alloro,
vediamo! Potrei cercare, di scrivere,
come : i veri poeti, ma! È meglio lavorare,
mangiare e bere,
e giocare ai cavalli.
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Di Ilaria Giovinazzo abbiamo presentato nella rubrica "Lo Scaffale" di Narciso Martinelli l'ultimo romanzo Come
una macchia di caffè sui jeans la cui presentazione romana, tra l'altro, è stata introdotta alla Libreria Odradek proprio
dal nostro Patrizio.
La giovane autrice romana scrive di sé:
" Ho svariate passioni oltre alla scrittura, dipingo, mi diletto di astrologia e fotografia e vengo attratta da tutto ciò
che è arte. Mi interessano le religioni orientali e la spiritualità, ho letto numerosi saggi sulla reincarnazione. E inoltre
sono un'appassionata di fumetti giapponesi! "
Si presenta ai visitatori di www.patriziopacioni.it con questo racconto delicato e profondo allo stesso tempo.
ALLA LUNA
di Ilaria Giovinazzo

Tornando a casa era rimasto colpito dall'improvviso chiarore della luna piena. Si era fermato a guardarla rapito,
sedendosi sul cofano di un'auto parcheggiata.
Non era diversa da nessun altra sera, anche il tragitto che aveva fatto tornando dal lavoro era sempre lo stesso, le
stesse vie, le stesse fermate della metro.
Eppure la luna brillava, e lui ne era quasi catturato.
Sembrava una bella donna, dalla pelle chiarissima, dagli occhi splendenti, benevola e purissima, una sposa dal lungo
drappo candido.
Dimentico di tutto rabbrividì al suono di passi dietro di lui. Lenti, trascinati.
"Avresti da darmi qualcosa ragazzo?" borbottò la vecchia stracciona che gli si era parata davanti.
Lui cercò nei jeans, ma non trovò nulla. Infilò una mano nella borsa a tracolla, niente.
"Mi dispiace." asserì.
La signora parve contrariata, fece una smorfia con la bocca in cui non doveva esserci rimasto un solo dente, e disse:
"Cosa stavi guardando?"
Il viso di Filippo assunse un'espressione interrogativa, cosa le importava? Non riuscì a risponderle, e provò a evitare
il suo sguardo.
"Mio marito mi guardava così, sai?"
Filippo annuì.Non gli interessava sapere i particolari della vita di quella vecchia, non era mai stato un buon
ascoltatore e non avrebbe saputo dire niente di buono al riguardo. Ma lei continuò.
"Ero una ballerina di danza classica. Volavo sulle punte come un uccellino, mi muovevo come se fossi ghiaccio
infuocato. Fluida, drammatica. Ero la prima ballerina, ma tanto tanto tempo fa. Ero una bellissima luna danzante
quando indossavo il mio tutù."
Filippo non aprì bocca. Lui non sapeva un bel niente di tutto questo, poteva provare a immaginare cosa provava
quella donna, ritrovandosi ormai alla fine dei suoi giorni, con la pelle raggrinzita, le ossa che si vedevano sotto le
rughe del volto. Da ballerina a stracciona. Era davvero così breve il passo?
"L'amore fu la mia disgrazia. E la mia benedizione. Era come il nettare degli dei e noi eravamo due folli che
cercavano di vivere solo di esso. La sua gelosia mi portò ad abbandonare il balletto. Mi ritrovai circondata da lui, lui
soltanto, al mattino e alla sera quando andavamo a dormire. Il suo amore mi stringeva alla gola come una morsa da
cui non volevo e non sapevo scappare. La mia felicità si cibava di lui ma aveva bisogno di respiro, e non ne avevo.
Stavo soffocando e se non fossi fuggita all'istante sarei morta. Non avevamo bambini, fortunatamente, così nessun
legame ulteriore doveva essere reciso. Andai a Parigi, la città dell'eleganza. Vissi di lavoretti e riuscii a
barcamenarmi. Mentre dentro di me rinasceva il mio spirito come un bellissimo airone bianco, il mio cuore soffriva,
vivendo l'inferno. Come è doloroso dover fuggire da ciò che per noi rappresenta il tutto, da ciò che ormai ti è entrato
dentro e ti succhia le viscere con rabbia.
Resistetti pochi mesi, poi tornai qui. Da lui. Che mi picchiò per averlo abbandonato, ma che pianse tutte le lacrime
del mondo perché ero finalmente ritornata. Mi promise che potevo tornare a danzare, che non mi avrebbe più chiesto
di rinunciare a qualcosa di così importante.
Tornai a ballare, come istruttrice in un'accademia, avevo delle ottime referenze, non fu difficile.
Dopo un anno nacque un bambino, durante il parto rimasi paralizzata a una gamba. Fu la cosa più dura da dover
accettare. Non mi capacitavo, non era possibile, mi sentivo messa in gabbia, punita dagli dei per qualcosa che avevo
fatto. La vita e non più mio marito, mi impediva di portare avanti la mia passione. Da quel momento impazzii.
Ricordo solo di aver vissuto molti, molti anni chiusa in un carcere dalle pareti bianche, in mezzo a gente che parlava
da sola, che gridava. Io restavo zitta. Non avevo nulla da dire. Niente più.
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Mio marito veniva a trovarmi, piangeva, poi venne sempre più raramente, e alla fine cedette di fronte al mio
mutismo. Non sapeva come salvarmi, ed io non facevo nulla per impedire che tutto andasse a rotoli. Quando uscii di
lì non avevo più nessuno,ero sola,storpia e per giunta uscita da una casa di cura per malati di mente.
Non avevo speranze. La bellissima donna di cui tutti si innamoravano era morta."
La donna smise di parlare. Ci fu un silenzio improvviso e Filippo, come svegliandosi da un sogno, sussultò. Si era
abituato al suono di quella voce.
"E poi?"chiese.
"E poi eccomi qui. A fare la barbona. Con addosso stracci e zozzura. A ripensare a una vita perduta per colpa di
nessuno. "
"Ha provato a cercare suo marito?"
"E' morto."
"E il bambino?"
"Cresciuto, sposato forse."
"Non posso credere che le sia successo tutto questo."
La vecchia sorrise.
"Non compiangermi. Bisogna saper accettare i propri sbagli. Il mio chiudermi nella sofferenza mi ha rovinato la vita.
I colpi del destino vanno accettati. Impara."
E si voltò, iniziando ad allontanarsi.
In un attimo divenne un'ombra scura e poi il buio, lontano.
Filippo tornò a guardare la luna. Quella bellissima e tonda luna luminosa, aveva un lato oscuro.
Quanti lo sanno? Quanti lo rifuggono perché spaventoso?
Il lato oscuro nella bellezza della vita, quanta gente riusciva a sopportarne la vista?
Si rimise a tracolla la borsa. Era quasi arrivato a casa. Salì le scale, aprì il portone.
In camera da letto sua moglie dormiva, girata da un lato, respirava leggera. I capelli sparsi sul cuscino, a ciocche
scure. La pelle chiara. La sua donna, era lì, accanto a lui. Cosa avrebbe fatto se fosse fuggita?
Andò a controllare il bambino nel letto, a un angolo della stanza. Dormiva. Era così piccolo e indifeso. Così
estremamente fragile rispetto a ciò che aveva intorno. Li avrebbe lasciati dormire quella notte? O avrebbe iniziato a
gridare, spaventato, nel timore di essere stato abbandonato?
Si spogliò e si mise a letto.
Sua moglie aprì gli occhi assonnata. Lo baciò. "E' tardi. Come mai?"
"Contrattempi. Non preoccuparti."
"Non ha affatto pianto stasera, lo sai? Ero così stanca."
"Dormi allora." le disse accarezzandole i capelli "Dormi amore mio e non lasciarmi mai."
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http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

3

http://www.patriziopacioni.it/download/alla_luna.txt[01/03/16, 08:25:43]

Antonino Genovese, nato a Barcellona P.G. (ME) il 10-4-1984, è iscritto al primo anno della facoltà di Medicina e
Chirurgia presso la facoltà di Messina. Come autore ha partecipato a numerosi concorsi letterari ottenendo buoni
risultati, ultimo fra tutti la segnalazione al concorso di poesia La Leonessa, Città di Brescia. Ha pubblicato due
raccolte di poesie, Come Vibrare di Corde (Prospettiva Editrice 2001) e Vorrei (Edizioni Il Foglio 2002). Collabora
con alcune riviste letterarie, quali Noialtri, Il Foglio Letterario ed Eventual-mente. Il suo sito è
http://digilander.libero.it/omerowebsite

Autoradio
di Antonino Genovese
Lino Lenico era un giovanotto di ventitré anni, professione studente. Era iscritto alla facoltà di giurisprudenza, ma
non per passione né perché fosse realmente convinto di fare l'avvocato.
È che gli piaceva fare il mantenuto: gli esami che aveva sostenuto sino a quel punto erano quelli strettamente
necessari per evitare la chiamata del servizio di leva.
Non che gli importasse qualcosa, ma se si poteva evitare era meglio.
Tutti lo chiamavano Autoradio perché nel tempo libero arrotondava le sue entrate finanziarie andando per i
parcheggi a rubare autoradio che rivendeva ai suoi rigattieri di fiducia. Lo sapevano tutti che il ladro era lui, ma
nessuno osava dirlo apertamente perché era così lesto che nessuno era mai riuscito a vederlo con le mani nel sacco.
Lino Lenico aveva una strana sensazione quel giorno, sentiva che qualcosa sarebbe andato storto.
All'università quel giorno c'erano esami di diritto privato, se lo portava dietro fin dal primo anno, ma non aveva mai
cominciato a studiarlo, tra l'altro il professore era un tipo strano, tutto sulle sue, si chiama Giuseppe Anellidi, era alto
e magro, suo figlio faceva il calciatore e giocava in una squadra di serie B, ma lui lo aveva ripudiato perché avrebbe
desiderato che anche lui studiasse giurisprudenza; da quando suo figlio se n'era andato di casa il professore era
cambiato, era diventato malvagio, agli esami ti sfotteva, ti faceva sentire un verme mentre ti guardava dall'alto del
suo cipiglio aristocratico e si arricciava i baffetti con fare elegante.
Gli sarebbe piaciuto andarsi a fare quattro risate mentre Anellini dava spettacolo, ma la sera prima era rincasato tardi
perché Patrizia, la sua ragazza, voleva andare a ballare, mentre stavano uscendo di casa aveva visto un'automobile
bellissima, era un'Alfa Romeo ultimo modello, coi sedili in pelle, un'autentica bomba.
Guarda caso l'occhio gli era caduto sull'autoradio, anch'esso un gingillo. L'avrebbe rivenduto bene e avrebbe portato
Patrizia a mangiare fuori in un posto sciccoso.
Patrizia la conosceva da quando aveva sedici anni, ma storieggiavano insieme da un anno. Non era una cosa seria.
Le donne per lui non erano una cosa seria.
Quell'autoradio lo aveva tormentato un'intera nottata, ma Patrizia se l'era portato nella sua casa in campagna e certe
cose non le poteva rifiutare, solo che era rimasto un po' deluso per l'occasione mancata. Quando la mattina seguente
si avvide con gioia che l'automobile era ancora parcheggiata allo stesso posto, decise che stavolta non avrebbe perso
l'occasione, e avvicinatosi alla vettura con fare disinvolto, con due rapidi colpetti aprì la portiera.
Non so come facesse, certo che aveva un'abilità fuori dal normale.
Era sicuro che una così bella automobile fosse dotata di un allarme dei più moderni e sensibili, invece si sbagliava.
Si compiacque del suo errore, diede una lieve carezza sul tettuccio nero lucente e parlò alla macchina come se fosse
un essere umano.
<< Brava piccola, è così che si trattano gli amici >>.
Estrasse un cacciavite americano dalla tasca interna della sua giacca marrone a quadretti e in pochi attimi aveva una
bella autoradio nuova nuova in mano.
Sfortunatamente mentre scappava un tizio sulla cinquantina, mezzo calvo, basso e grassoccio, con la barba lunga
stile comunista bolscevico d'altri tempi, cominciò ad urlare:
<< Al ladro! Sta scappando! >>.
Ma a nessuno importava. In Sicilia ognuno bada ai fatti propri.
Giorni dopo Autoradio andò dal suo rigattiere di fiducia e gli disse testualmente:
<< Compare guarda che ti ho portato >>.
<< Che mi hai portato di bello... aspetta... fammi indovinare... un'autoradio? >> gli rispose il rigattiere, un ometto
scarno e smilzo, con la faccia che pareva impanata nella barba.
<< E che autoradio! >> rincarò la dose Lino, mentre mostrava la mercanzia.
Il rigattiere impallidì.
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<< Non lo posso prendere >> disse allontanandolo da sé.
<< Ma che fai scherzi? >> chiese Autoradio.
<< Ma che scherzo, vattene via subito!>> insistette quello.
<< Ma che sei minchione? Hai visto che ti ho portato? >> e glielo mise vicino alla faccia.
Il rigattiere lo allontanò.
<< Ma che ti prende? Hai perso il fiuto per le cose buone? >> proseguì ancora Autoradio.
<< Il minchione sei tu >> disse il rigattiere.
<< Ma che cazzo dici? >> urlò Lino cominciando a perdere davvero le staffe.
<< Ti hanno visto >> disse quello con un filo di voce.
<< Chi mi ha visto? >> disse mentre sollevava l'ometto da terra tenendolo per il bavero della sudicia camicia a
quadretti.
<< Il bottaio ti ha visto mentre rubavi nella macchina di Don Mariano >> rispose quello tutto d'un fiato.
<< Don Mariano... >> sussurrò Autoradio lasciando la presa.
<< Quello mi taglia le mani >> disse tra sé e sé con lo sguardo perso nel vuoto.
<< Scappa. Levati dalle palle per un po' >> lo esortò il rigattiere.
Autoradio scappò via a gambe levate. Prese i suoi risparmi frutto di oneste rapine, pochi vestiti che infilò in un
vecchio zaino e scappò via in sella alla sua moto.
Di lui non si seppe più niente. Lo cercarono in lungo e in largo. Don Mariano mise anche una taglia sulla sua testa.
Ma si era volatilizzato ed io ero contento per lui.
Rividi Lino anni dopo, a Milano, stava trafugando un'autoradio su una vecchia Renault Clio, lo riconobbi subito, era
il suo stesso modo d'agire di sempre, rapido, veloce, abile.
Era invecchiato parecchio, e per fortuna Don Mariano non l'aveva beccato.
I capelli brizzolati avevano preso il posto dei riccioli da furfante di un tempo. Solo il corpo era invecchiato. Lo
spirito era rimasto lo stesso del giovane furfante che di tanto in tanto correva per le strade di quella piccola cittadina
sicula, inseguito da qualche amico da cui aveva gentilmente preso in prestito il suo autoradio.
Lo guardai, ma lui non mi riconobbe. Io ero troppo piccolo quando avvennero i fatti che adesso anche voi conoscete
e poi era passato troppo tempo.
<< Ciao Autoradio >> gli dissi mentre gli passavo accanto.
Lui mi guardò silenzioso. Non disse nulla. Però sentii il suo sguardo seguirmi fino a quando non fui inghiottito dalla
folla milanese.
Dopo un po' mi voltai, lo vidi correre e scavalcare una staccionata inseguito da due carabinieri mentre il sole volgeva
al tramonto.
Autoradio ce l'avrebbe fatta anche quella volta, nessuno era più abile di lui.
Il tramonto si stese sopra le case, ma di certo quel tramonto non era venuto per lui, per Lino Lenico, in arte
Autoradio.
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Fabrizia Pinto è nata 46 anni fa a Bari dove vive tuttora. Coltiva da oltre 10 anni un'impetuosa quanto autentica
passione per la scrittura; due romanzi aspettano nel cassetto in attesa di un editore, e un altro è in
gestazione.Possiamo considerar e questo suo racconto un vero e proprio "debutto", per il quale la nostra nuova
amica attende con trepidazione le reazioni del pubblico di www.patriziopacioni.it

Ho paura di impazzire
di Fabrizia Pinto

Susan aprì gli occhi, uscendo a fatica da quel sonno pesante e privo di sogni, nel quale ogni notte sprofondava e di
cui ogni giorno aveva sempre più disperatamente bisogno.
La pioggia batteva violentemente sui vetri, ma un rumore diverso da quelli che in genere animavano la vecchia casa,
era riuscito a penetrare oltre quella nera nube che l'avvolgeva.
Rimase immobile nel letto per qualche secondo, totalmente paralizzata dalla paura, poi lentamente la razionalità
cominciò a farsi strada in lei.
Si sedette appoggiandosi ai cuscini.
Fece un respiro profondo, nella speranza che il frenetico battere del cuore si calmasse, e accese l'abat-jour sul
comodino accanto al letto.
La luce soffusa illuminò l'ambiente intorno a lei, consentendole di controllare velocemente la camera con lo sguardo.
" È tutto come l'ho lasciato ieri sera. " pensò, mentre il cuore rallentava il suo ritmo forsennato.
Tranquillizzata da quella pur sommaria ricognizione si alzò, s'infilò la morbida vestaglia avvolgendosi del suo
tepore, si affacciò sulla porta dove una luce d'emergenza che teneva sempre accesa, illuminava fiocamente il lungo
corridoio e anche lì non vide nulla di strano. Attenta e guardinga, accendendo le luci stanza per stanza, girò per tutto
il piano, verificando che le imposte fossero chiuse e che nessun battente sbattesse.
Poggiandosi al corrimano, scese lentamente le scale e continuò la sua perlustrazione per il resto dell'immensa casa,
dove viveva sola, accendendo le luci in ogni camera, anche in quelle che teneva chiuse a chiave perché non venivano
mai usate.
Come già previsto, purtroppo, non trovò assolutamente nulla fuori posto, nulla che avesse potuto essere la causa di
quegli strani e violenti rumori.
Ormai quasi ogni notte, da più di tre mesi la svegliavano improvvisamente, anche più volte a notte, terrorizzandola e
facendole perdere ore e ore di sonno che non riusciva più a recuperare durante il giorno.
Era stata costretta, suo malgrado, per riuscire a riprendere un po' di forze ed a riposare anche per poco, a far ricorso a
sedativi sempre più forti che la facevano sentire stordita durante il giorno, per non aver potuto esaurire il loro
effetto.
Con un grosso sospiro, sapendo ormai di aver perso il sonno, si diresse verso l'unica stanza di quell'immensa casa
che sentiva veramente sua, la biblioteca.
Lì, per un suo preciso ordine nell'immenso camino ardeva sempre, estate o inverno che fosse, un fuoco
scoppiettante, il cui riverbero le faceva compagnia e le riscaldava l'anima. Due intere pareti della stanza
traboccavano letteralmente di libri che occupavano anche una larga scrivania antica e piccoli sgabelli sparsi per la
stanza.
Dallo stato di consunzione di molte copertine, si capiva che erano stati letti molte volte e che si era tentato di
catalogarli, più che secondo un ordine ben definito, secondo i gusti o le esigenze di chi li leggeva.
Dopo un'attenta riflessione, ne scelse uno fra quelli che amava di più e che in una notte piovosa come quella
s'intonava meglio al suo stato d'animo, e andò nella grande cucina, sempre rifornita d'ogni cosa per ogni sua
necessità, a mescersi un bicchiere di latte caldo, panacea per ogni male.
Tornata nella biblioteca si sedette in quella che era stata la poltrona del padre e che ora era diventata la sua poltrona
preferita, sia per i ricordi che portava con sé sia perché era ampia e accogliente. Si avvolse nel plaid, che era lasciato
sempre a disposizione, rassegnata a passare lì la notte, come aveva già fatto per tante altre prima di quella.
" La solitudine è ormai diventata parte integrante della mia vita. "
pensò tristemente.
Era l'unica figlia di una ricca, famosa e bellissima coppia d'archeologi che erano stati sempre in giro per il mondo
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per studiare e scoprire antiche civiltà.
I genitori, presi dal loro reciproco amore e dalla professione che amavano intensamente, erano sempre bastati a loro
stessi, impedendo a chiunque di penetrare nel loro mondo. L'avevano sempre lasciata ad aspettarli lì, nella vecchia
casa di famiglia, curata e protetta dalla servitù. Uno stuolo infinito di governanti e d'insegnanti privati l'avevano
praticamente cresciuta, aveva badato alla sua educazione ed alla sua cultura, la scuola pubblica, infatti, non era di
certo all'altezza della loro bambina che doveva avere il meglio d'ogni cosa.
Tornavano regolarmente a casa ogni cinque mesi carichi di regali incredibili e spesso inadatti ad una bambina,
animando la casa con feste sontuose e con ospiti famosi che avrebbero messo in imbarazzo chiunque, tranne loro.
- Se solo fossero stati più presenti! sussurrò Susan, sprofondando ancora di più nei soffici cuscini della poltrona, mentre un nodo di commozione le
serrava la gola, e le ciglia le si inumidivano..
" Ogni volta che rientravano in questa casa, sapevano portare una ventata d'allegria e di vita. "
Ma quando ripartivano, ogni cosa tornava come prima, purtroppo, e il tempo riprendeva a scorrere in quella calma
ovattata nella quale Susan era cresciuta, priva del contatto con la realtà e della compagnia dei suoi coetanei.
Erano già trascorsi otto anni da quando, compiuti da poco i 17 anni i suoi genitori erano morti in un gravissimo
incidente avvenuto in Egitto durante gli scavi che avrebbero rappresentato una nuova scoperta archeologica.
Superato lo choc della tragedia e del funerale, Susan si ritrovò a continuare la sua solita vita, senza però poter più
contare sulla confortante idea d'avere ogni cinque mesi qualcuno che facesse vivere la casa e lei.
La bellezza, la cultura e la fama dei suoi genitori l'avevano sempre fatta sentire inadeguata, incompleta, poiché
credeva che le mancassero le doti necessarie per poter essere al loro livello. Questa sua convinzione, trovava
fondamento nel semplice e inconfutabile presupposto, che se non fosse stato vero, i suoi l'avrebbero portata con loro
anche in un breve e semplice viaggio. Nonostante la cuoca ed il maggiordomo, che la seguivano da quando era
bambina, avessero ripetutamente tentato di convincerla che quello dei suoi genitori era semplice e puro egoismo, lei
ne aveva fatto una regola di vita, diventando inevitabilmente ogni giorno sempre più riservata.
Una delle poche cose, pensate ed organizzate dai genitori, era stata quella di redigere un testamento con il quale la
lasciavano unica erede di un notevole patrimonio immobiliare, economico, e in particolar modo artistico.
Il testamento prevedeva anche, che qualora si fosse ritrovata sola prima del compimento della maggiore età, le si
sarebbe affiancato un tutore, che era stato individuato in un vecchio amico di famiglia e che l'avrebbe aiutata anche
nella gestione del patrimonio.
Il tutore, non aveva mai realmente avuto contatti con lei, tranne le poche volte che la incontrava alle feste, e non
conosceva affatto il suo vero carattere ed i reali motivi della sua estrema discrezione.
Con buona volontà, ma senza un reale interesse, cercò di starle vicino ma non riuscì ad aiutarla ad aprirsi al mondo,
L'unica presenza continuativa della sua vita era Mark, lo sceriffo. Amico dei suoi dai tempi della scuola, era sempre
passato a trovarla ed a rassicurarla quando i genitori partivano. Non aveva mai approvato l'idea che lei studiasse a
casa, e quando arrivò il momento fu lui a proporre che si iscrivesse al College. Susan lotto strenuamente contro
l'idea di dover lasciare la casa, unico luogo che la faceva sentire sicura, per lunghi periodi e Mark, sempre e solo lui,
si diede da fare.
Trovò un College vicino, dove non era necessaria la frequenza delle lezioni. Qui contro ogni sua previsione, Susan,
riuscì brillantemente a superare gli esami, conobbe tanti nuovi compagni di studio, ma non tentò mai di creare un
vero rapporto d'amicizia con qualcuno di loro.
Raggiunta la maggiore età, poté finalmente scegliere da sola quello che gradiva più fare, senza più dover dare conto
a qualcuno.
Per prima cosa licenziò, con una generosa liquidazione ed eccellenti lettere di referenze, tutta la servitù che fino a
quel momento l'aveva accompagnata nella sua crescita.
Non voleva più avere accanto qualcuno che le dicesse quello che doveva o non doveva fare, specialmente se era per
il suo bene.
Rimase con lei solo una coppia che era in quella casa da quando i suoi genitori vi si erano trasferiti, appena sposati, e
che vivendo per conto loro le garantivano quella privacy della quale era assetata. Col passare dei giorni obbedendo
ad un incontrollabile impulso, si chiuse sempre più in se stessa limitando i suoi impegni sociali a rari incontri con
pochi compagni del College che con un misto di piacere e di ritrosia aveva frequentato e con i quali aveva intessuto
superficiali rapporti d'amicizia.
Proprio per non apparire un'eremita, continuò a fare sporadiche visite ad alcuni dei vecchi amici dei suo,i che
rivestivano quasi il ruolo di zii, poiché per quel che ne sapeva non le era rimasto alcun parente al mondo.
Mentre stava lì con il libro abbandonato in grembo, un fastidioso pensiero tornò a farsi strada in lei, non era la prima
volta che sentiva i rumori che l'avevano svegliata, stranamente però li aveva avvertiti sempre e solo di notte quando
era sola, ma nonostante avesse sempre perquisito accuratamente la casa non aveva mai trovato qualcosa che li avesse
potuti giustificare.
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La prima notte che era stata svegliata da quell'improvviso frastuono, aveva cercato ovunque qualcosa che si fosse
rotto, ma non aveva trovato nulla, pensando di aver sognato tornò a letto ma fu risvegliata dopo poche ore da un
fracasso enorme che la fece sobbalzare nel letto con il cuore che le correva come impazzito, ed anche in
quell'occasione non trovò assolutamente nulla di rotto.
Perplessa, l'indomani mattina aveva raccontato l'episodio a Marta e Clive, la coppia che arrivava da lei ogni giorno
dalle otto e rimaneva sino alle venti e che badava alla casa e a lei da quando era bambina. Aveva fatto fare loro un
accuratissimo giro per tutta la casa, purtroppo senza ottenere alcun risultato, non si era trovato nulla di rotto, né di
scheggiato, né di manomesso da qualche estraneo. Né la casa, che era costruita tutta in legno, poteva aver provocato
un rumore d'assestamento così intenso e violento.
Quello, però, non fu che uno dei tanti episodi che iniziarono a tormentarla.
Quasi ogni notte veniva svegliata da rumori che per riuscire a penetrare il potente muro dei sedativi erano molto
forti, ma contemporaneamente così impalpabili da non lasciare nessuna traccia intorno a lei.
Il nervosismo, l'ansia,iniziarono a vivere con lei consumandola lentamente.
Aveva anche deciso di non parlare più a nessuno di quegli incredibili episodi.
Il timore che qualcuno, con sorrisi di compassione e con quelle frasi che nulla dicono ma tutto fanno capire, potesse
confermare il sospetto che iniziava a crescere in lei, l'angosciava.
Aveva paura, il terrore di diventare pazza.
Diradò i pochi impegni che ancora accettava e le poche volte che si trovava in compagnia, era così tesa, da
sobbalzare per un nonnulla. Non aveva mai fornito spiegazioni ad altri che a Clive e Marta del suo atteggiamento,
che risultava incomprensibile, a tutti i pochi amici e conoscenti che frequentava. Poco alla volta quando si parlava, si
iniziò a pensare di lei come
- Povera cara, tanto buona , ma così.......vero ? Una notte, fu destata prima del solito, da un rumore decisamente insolito, il ripetuto ed incessante suono del
campanello.
Ancora stordita si infilò la vestaglia e scese velocemente le scale.
Si avvicinò alla porta.
- Chi è ?- Miss Word, sono il Dott. Harrison, Lucke Harrison, dovrebbe avere qualcosa per me da parte di Mark Lentamente attraverso il torpore provocato dai sonniferi, il ricordo della visita dello sceriffo si fece strada nella sua
mente. In effetti, si aveva parlato qualche giorno prima con Mark, ma di che cosa.... sforzati Susan, sforzati, di che
cosa..
Ma sì, certo!, il nuovo vicino, il dottore, il pacco!
- Ha ragione, mi scusi! disse aprendo la porta
- Ma avevo scordato tutto, sa .....stavo dormendo profondamente e.... .- Mi scusi lei, non volevo disturbarla, mi sono appena trasferito nella villa accanto alla sua e poiché in questo
periodo soffro d'insonnia, spesso tendo a dimenticare che il resto del mondo ha degli orari che sono ben diversi dai
miei - Non io, mi creda, non io. Vado a letto molto presto prendendo dei sonniferi proseguì Susan facendo strada a Lucke verso la biblioteca
- La notte dormo male e così cerco di recuperare qualcosa nelle prime ore della sera Entrati nella biblioteca, illuminata dal fuoco scoppiettante del camino, un sospiro di meraviglia proveniente da
Lucke fece sorridere Susan che osservò l'espressione di piacere dipinto sul viso dell'uomo accanto a lei.
- Credo di aver capito che anche lei ami i libri, qui credo di averne d'ogni genere, amo appassionatamente la lettura.
È diventato il mio unico rifugio - Avere in casa mia una stanza così è stato sempre il mio sogno segreto, permette, posso dare un'occhiata - Senta, Lucke, vero? visto che io sono sveglia che sicuramente non mi riaddormenterò e lei è un nottambulo, che ne
dice di una buona tazza di cioccolata calda, una fetta di torta ed una bella chiacchierata. L'audacia e l'imprevedibilità di quell'invito, lasciò stupefatta la stessa Susan, ma l'uomo che aveva lì davanti a sè le
ispirava fiducia e poi la cosa più importante, era amico di Mark.
Lucke accettò, e preparato lo spuntino si accomodarono in biblioteca in due comode poltrone, passando il tempo a
chiacchierare e a sfogliare libri, mentre Susan dopo tanto tempo finalmente iniziava a rilassarsi.
Improvvisamente si udì ' il rumore '.
- Che cosa è stato? esclamò Lucke, guardandosi attorno.
- Deve essersi rotto qualcosa! - L'ha sentito anche Lei, dunque! -
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- Certo che l'ho sentito, perché? Non avrei dovuto? - Non mi faccia domande, poi le spiegherò, vuole fare con me il giro della casa " L'ha sentito! "
pensava,
" E se l'ha sentito anche lui, allora vuole dire che non sono pazza! "
Come Susan sperava, non trovarono assolutamente nulla che avesse potuto spiegare l'origine di quel fracasso. Vista
la perplessità sul volto di Lucke, Susan, raccolto tutto il suo coraggio gli raccontò ogni cosa.
- Assolutamente incredibile, se non fossi stato qui io in questo momento, quasi quasi non avrei creduto che tanto
fracasso potesse non produrre danni - e guardando Susan proseguì - ne ha mai parlato con qualcuno - Ho tentato di farlo all'inizio, ma tutto questo, stranamente, accade solo di notte e in quel momento nessuno è mai
presente e poiché non c'era mai nulla di rotto, lei capisce che ... Mentre Susan terminava di parlare, un frastuono di vetri infranti invase la casa.
Lucke sobbalzò sulla poltrona, guardò la giovane donna di fronte a lui che era rimasta immobile.
- Non mi dica che anche adesso non troveremo niente, con questo chiasso non è possibile! - No. Non troveremo assolutamente nulla Non contento, Lucke volle fare un secondo accurato giro di perlustrazione di tutta la casa, per non trovare, così come
aveva detto Susan assolutamente nulla di rotto.
- Qui c'è qualcosa che non va', non è possibile, io l'ho sentito ! - Lei non ha idea di quanto sia felice della sua presenza qui stasera, lei ha spazzato via ogni mio timore, ogni paura,
mi ha fatto rinascere - Di questo ne sono felice, ma adesso abbiamo da risolvere un problema, scoprire che cosa ha prodotto tutto quello
che abbiamo sentito, guardi Susan che voglio assolutamente partecipare con lei a questa ricerca, voglio sapere. Il
mistero per me ha avuto sempre un fascino particolare e poi ...è stato bello vederla sorridere, le ha trasformato il
volto. La notte passò quasi in un lampo per Susan che la passò tutta con Lucke a discutere ed a vagliare ogni più piccola
possibilità. Quando arrivò l'alba, i due estremamente stanchi ma ormai indissolubilmente amici, si lasciarono per
andare a riposare un po'.
- Ascoltami Susan mi sta venendo un'idea, ma è ancora un piccolo germoglio ho bisogno di fare qualche ricerca,
tornerò questa sera verso le nove a raccontarti quello che avrò scoperto. Ci mangiamo dei panini e poi ce ne veniamo
qui ad aspettare LUI, mi raccomando però, non raccontare a nessuno della mia presenza, non ancora almeno, a più
tardi Per la prima volta, dopo tanto tempo Susan si sentì tranquilla, si era messa nelle mani di uno sconosciuto, ma era
serena, e mentre stesa nel letto lentamente sprofondava in un sonno ristoratore privo d'ogni sonnifero
" Lui mi aiuterà. "
pensò.
" Sì, sono certa che lo farà. "
La giornata fu lunga per la giovane donna che inquieta passava di stanza in stanza, giocherellando con gli oggetti,
prendendo e lasciando un libro e sopportando le chiacchiere insulse di Marta che continuava a ripeterle
- Ti vedo stanca tesoro, hai il viso sciupato. se hai qualcosa che non va' confidati con la vecchia Marta, senti ancora
quegli strani rumori notturni che ti fanno impazzire, vedrai che passerà, sicuramente è solo stanchezza, ma lo hai
detto al dottore ? Finalmente quando restò da sola, preparò qualcosa da mangiare anche per Lucke, e andò in biblioteca ad aspettare.
Alle nove precise lui arrivò
- Allora cosa hai scoperto -Un momento piccola, un momento, mettiamoci comodi, perché quando ti dirò quello che ho scoperto, sarà doloroso
per te. le disse gentilmente, e preso un bicchiere di vino bianco dalle mani di Susan proseguì
- La cosa che mi ha subito insospettito è stata una tua precisazione, i rumori si sentivano sempre e solo di notte, cioè
quando nessuno era con te per poterli confermare. E qualcosa è success in effetti: dopo averne parlato, sia con chi
governa la casa che con le poche persone di cui ti fidi, visto che non si riusciva a dare una spiegazione logica a
qualcosa, che sentivi solo tu, hai iniziato a dubitare di te stessa, a pensare che la tua mente non fosse poi così sana ed
averne paura.Susan l'ascoltava, assorta, impegnata a seguirne il ragionamento, ma al tempo stesso timorosa delle conclusioni che
Lucke avrebbe raggiunto.
- Quando tu te ne fossi convinta, probabilmente con il tempo, la notizia sarebbe trapelata, ma questo non bastava
dovevo scoprire chi poteva avvantaggiarsene. - Lucke, ma io non ho più nessun parente al mondo, non so chi può aver interesse
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- Chi ti ha detto questo? - Marta, la governante che è con me da quando sono bambina, quando morirono i miei genitori, oltre al mio tutore è
stata l'unica con il marito a starmi vicino e lei mi ha detto che ero rimasta sola. - Quando i tuoi erano ancora vivi, Marta ed il marito si occupavano già di questa casa - Si, cioè no, ora che mi ci fai pensare, loro erano sempre per casa, ma non per fare servizi, in effetti Marta non li fa
neanche ora, ha una ragazza per questo. Ma perché mi fai queste domande? - Perché mia cara, Marta non è una governante qualsiasi. E' una lontana cugina di tua madre, perciò l'unica tua
parente rimasta in vita, e se tu dovessi morire o avessi bisogno di un tutore, perché sei impazzita, a chi si
rivolgerebbe il tribunale per nominare un tutore, se non ad un parente - Marta mia cugina, questo significa che lei.... vuoi dire che loro... - Certo! era stato tutto perfettamente organizzato perché tu cadessi nella loro trappola, ma saremo noi a smascherarli
sta tranquilla. Ora ascoltami bene, sono passato da Mark e con lui ho già pianificato tutto quanto, tu devi solo
assecondare il nostro piano ... e continuarono a parlare tranquillamente mentre i rumori come ogni sera si susseguivano.
Ma Susan, quella sera non li sentì.
In una settimana, la stabilità mentale di Susan subì seri colpi e la sua bizzarria diventò ormai visibile a chiunque.
Poiché diventava sempre più eccentrica, Mark in veste di amico ma principalmente di sceriffo, sollecitato da Clive e
Marta, chiamò il medico di famiglia. Fatto un rapido consulto, i due uomini decisero che fosse arrivato il momento
di farla interdire in un istituto per malattie mentali, fu chiusa la casa e si rivolsero al tribunale per far nominare un
tutore che si occupasse di gestire l'ingente patrimonio di Susan.
E come Lucke aveva previsto, Marta ed il marito si presentarono allo sceriffo con tutti i documenti necessari a
provare la loro parentela, se pur alla lontana, con Susan.
Dichiararono, che non avevano mai voluto mettere in imbarazzo Susan data la differente posizione sociale, ma ora
vista la situazione, era giusto accantonare ogni riserva per aiutare la giovane donna a cui loro erano tanto affezionati.
Con il giudice fu comprovata l'autenticità dei documenti e lo sceriffo diede loro le chiavi della casa, fissando un
appuntamento dal notaio per la firma di quegli atti che li avrebbero nominati unici amministratori del patrimonio, e
tutori della giovane donna, durante la sua permanenza nella casa di cura.
I due malfattori si trasferirono subito in casa di Susan, e la mattina dopo si presentarono dallo sceriffo, dichiarandosi
pronti a fare il proprio dovere di parenti.
Se il dottore l'avesse consentito ... sarebbero potuti andare a farle visita fin dal giorno seguente, e..
- Sceriffo, Susan non ha che da chiedere, pensiamo noi a procurarle tutto quello che desidererà sino a quando sarà
necessario che rimanga sotto cura, speriamo il meno tempo possibile. Come Lucke aveva previsto, però, aspettarono qualche giorno per fare in casa degli strani lavori di pulizia.
Quattro notti dopo il ricovero di Susan, decisero che era arrivato il momento che loro smantellassero in tempi rapidi
tutta l'apparecchiatura di microfoni, fili, registratori e chissà che altro, che avevano installato in cantina,
nascondendola bene agli occhi di chiunque vi fosse sceso e che era stata la fonte di tutte le paure della giovane
donna.
Chiusero accuratamente ogni tenda della casa, spensero le luci e iniziarono la loro opera. Mentre lavoravano
alacremente furono, però, interrotti da un insistente bussare alla porta, immediatamente smisero ogni attività
rimanendo perfettamente immobili per dare all'inopportuno ospite la sensazione che stessero già dormendo.
Passarono alcuni minuti sentirono qualche tramestio fuori la casa poi più nulla, ripresero velocemente e più
silenziosamente possibile la loro attività ma, improvvisamente videro spalancarsi la porta della cantina che loro
avevano accuratamente chiuso ed imbottito per evitare qualsiasi rumore.
Rimasero pietrificati per qualche minuto, ma quando in cima alla scala videro Susan, Lucke, e Mark un'espressione
di odio sconvolse i loro lineamenti, la rabbia fluiva ad ondate dai loro corpi e Susan inorridita fece un passo indietro,
quasi a non essere toccata.
Mentre lo sceriffo ed i suoi uomini, dopo averli ammanettati li portavano in cella, Susan pensava con estrema
gratitudine ad un campanello suonato nella notte, che le aveva regalato non solo un amico sincero, ma la vita stessa.
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Raffaele Scalese è quello che si può definire "uomo di multiforme ingegno": soggettista, sceneggiatore (con nutrito e
importante curriculum), commediografo nonché compositore e virtuoso di clarinetto e sax ... Ma il biglietto da
visita con cui si presenta a www.patriziopacioni.it, secondo usi e consuetudini della casa, è un racconto. Righe dense
di poesia, come potrete verificare da soli.

Una melodia trasportata dal vento.
di Raffaele Scalese

Una melodia trasportata dalle note.
Così il vento sospendeva nel cielo quel gabbiano bianco, diviso fra terra e mare, incerto se diventare un sognatore o
ritornare ancorato nei suoi pensieri.
Il vento soffiava, forte, immaginando nuvole, disegnando colori, abbracciando il mare.
Il vento soffiava forte. Davanti a volti bianchi su cui si appoggiavano lunghi capelli biondi. Davanti a volti neri
abitati da grandi occhi scuri. Soffiava davanti a volti di bambini, colorati nelle loro sciarpe di lana di pecora, soffiava
tra le dita di uomini protese in avanti, intrecciate con giochi circolari con altre dita di uomini.
Quel gabbiano bianco, era come se giocasse, se sapesse che il vento suo amico non lo avrebbe mai tradito. Si
dondolava con il petto verso cielo. Socchiudeva le ali ma restava sempre in alto, nel cielo, un piccolo punto che si
muoveva senza una meta precisa.
Un giorno chiese al vento dove lo avrebbe portato.
- Non lo so, rispose lui. - Agito l'aria, entro nei lembi delle orecchie, fra piccoli aghi di abeti, nella fantasia degli uomini. Senza un nome.
Senza che nessuno possa descrivermi, possa afferrarmi. Sono presente. ma subito dopo posso scappare lontano. Ho
sempre fatto così. Sono carico di magia, pieno di parole in cui nessuno potrà mai confinarmi. - Legherò un filo alle mie ali. Segnerò il tragitto dove mi porterai, disse il gabbiano. Passarono giorni. Un piccolo e sottile filo bianco, legato ad un ala del gabbiano iniziò ad avvolgere il mondo. Una
piccola pallina di monti, acqua e uomini avvolti nella ragnatela infinita di un gabbiano bianco. Perché infinito era il
tragitto del vento.
Seguendo una melodia, fatta di note, facile da ascoltare, facile da seguire.
Tutto sembrò così facile, così divertente, così leggero.
Le note cessarono di suonare. Il vento aveva deciso di andarsene.
- Stupido traditore - disse il gabbiano bianco. - Mi hai ubriacato per lasciarmi ancora solo ? Nessuno risposte a quella domanda.
I giorni trascorsero, mentre seduto su un palo conficcato nel mare, i suoi occhi malinconici fissano i colori del
tramonto.
- Maledetto sognatore, maledetti tutti i colori intorno a me. I giorni trascorsero, mentre seduto su un palo conficcato nel mare, le sue orecchie attente, aspettavano il suono di
qualche nota.
I giorni trascorsero. Sempre più numerosi. Sempre più lunghi.
- Rimani pure lontano, vecchio stupido senza nome. Farò da solo. Non ho bisogno di te. Non ho bisogno di nessuno.
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Il gabbiano bianco provò a volare. Le sue ali lunghe abbracciarono l'aria. Doveva farcela. Non poteva perdere
ancora. Non adesso. Mai contro uno stupido senza nome.
Così sentì le note attraversare i corridoi delle sue orecchie. Vide una melodia prendere forma davanti ai suoi occhi.
Si alzò nel cielo. Così alto da vedere il vento laggiù, in un altro piccolo spazio di mondo, giocare con un altro
gabbiano.
Allargò le ali. Il petto ancora rivolto verso lo spazio sopra di lui.
- Stupido imbroglione senza nome. - pensò.
Poi scoppiò a ridere. Per ore. Grattandosi la pancia e facendo bolle con la saliva.
Per scomparire nel cielo del tramonto.
Fu l'ultima volta che lo vidi. Fu l'ultima volta che lo disegnai.
Un gabbiano dalla lunghe ali bianche.
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Gabriella è umbra, e da quel cocktail di verde lussureggiante e di misticismo che caratterizza da sempre la regione
dove è nata e vive, ha abbondantemente attinto per scolpire la propria anima di una umanità e una sensibilità poetica
davvero singolare.
Doti che si rivelano pienamente, entrambe, nella poesia che ci ha voluto regalare
CHAT
Pezzetti di cuore,
si staccano dall'anima,
volteggiano come coriandoli,
che una mano bambina
ha lanciato dal 5° piano.
Colorati
si rincorrono,
danzano
trasportati dall'aria.
L'ultimo volo
prima di sporcarsi,
là, sull'asfalto della vita.
Alcuni,
fortunati,
si posano sulle fronde umide
del pioppo laggiù,
ma presto
i colori si smorzano
e affamate formiche
lacerano,
quel già poco che sono,
riducendoli in nulla.
Altri,
si posano su davanzali
di grigie finestre senza panorama,
ma mani nascoste
da guanti di gomma,
indifferenti,
rilanciano nel nulla.
Uno,
fra mille,
rimane impigliato
nell'oro dei capelli,
col profumo di shampoo
e la luce del sole,
come un prezioso punto colorato,
seminascosto fra fili dorati,
continua il suo viaggio
a cavallo dei sogni.
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Katarzyna Malarska è nata a Radom, città della Polonia centrale, ma da 12 anni vive in Italia, dove è in procinto di
laurearsi in medicina. Alla passione per la letteratura affianca quella per la pittura, e di sé dichiara, al di là di una
produzione artistica "un poco tenebrosa", di possedere un carattere allegro e radioso.
Vivo aspettando te.
E cosi vivo,
aspettando te.
Dormendo,
tra cuscini di dolore,
che avvolgono le mie membra
imprimendo lividi del tormento.
Svegliandomi,
trafitta dai raggi del sole,
che come mille lame infliggono
nel mio corpo lo strazio di un altro giorno.
E cosi
aspetto te .
Nutrendomi,
con le schegge vitree della realtà,
che scavano il mio ventre
in un contorcente dolore.
Bevendo,
aspro veleno della vita,
che costringe ad un tormento
continuo i miei arti
avidi di riposo eterno.
E cosi
aspetto te.
Ascoltando,
le urla deliranti della sofferenza,
che come il mare battendo
con ferrei cavalloni
fracassa la mia testa.
E cosi
aspetto te,
Tenebrosa Dama Nera,
versando,
dagli occhi miei sfregiati
con le visioni della vita,
le ultime gocce di sangue
della mia anima.
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Serena Alicata Villa, 26 anni, vive ad Avezzano ( città dell'Abruzzo sorta dove prima non c'era altro che un lago)
con la "necessità di scrivere, come quasi di respirare, per crearmi un mondo mio, libero da ogni costrizione mentale
"com'è solita raccontare di se stessa. Quindi scrive di tutto, dando libero a sogni e paure. Viaggia appena le è
possibile, per il bisogno innato di sentire altri odori, di vedere nuovi colori e assaporare mondi diversi. Vuole che i
suoi occhi guardino il più possibile, tutto quel che c'è da guardare.
_____________________________________________________________________________________

FUORI TEMA

Cosa c'è di nuovo oggi? Non so, ma ti scrivo.
Scrivo a te, senza che mai leggerai questa lettera, che lettera, poi, non è. Perché non voglio che tu la legga, anche
perché non parla di te. Non è dedicata a te. Non c'entra niente con te, come io non c'entro con te. Con tutti. Col
mondo. Scrivo a te, per scrivere a me. Perché finalmente queste mani fredde di tristezza, scivolino sulla tastiera,
scivolino velocemente, così rapidamente da non controllare più gli impulsi del cervello, perché tutto il marciume o
lo splendore dell'animo esca fuori imprimendosi su questo monitor grigio di fumo.
E una stanza intorno, quattro pareti, pareti colorate dalla sottile speranza che un arancio, un giallo, quadri appesi,
possano ravvivarmi dentro, possano bagnarmi di sole anche se, il sole qui non filtra mai. E guardo il giallo e sposto
lo sguardo verso la lontana vetrina, ahimè troppo lontana, e vedo quel sole fuori, quel bagliore che tinge di
luminescenze quasi surreali il paesaggio, a scrutarlo da qui. E così guardo la vetrina, quel che c'è fuori, riposo lo
sguardo sulla tastiera e il bagliore m'acceca. A volte come fossi un animale notturno, ma non perché giro di notte,
ormai neanche più esco, ma solo perché tutta la giornata scorre con me rinchiusa in questo ufficio. E le luci al neon,
mi trafiggono lo spirito come lame affilate di tristezza e il freddo mi passa sulla pelle come una tempesta glaciale.
Non vorrei star qui. Vorrei volare. Chiedo troppo? Lo ammetto. Riequilibrio il desiderio. Vediamo...ecco..vorrei
sorseggiare un tè caldo, ma caldo, in compagnia di qualcuno che mi faccia sorridere.. ridere di questi tempi sarebbe
davvero una gonfiatura.
Conversando quietamente, senza calcare la mano su elaborazioni di concetti elevati quali l'essenza della vita,
l'amore, dio, il diavolo e l'acqua santa. Tanto meno di fidanzati/e, di insoddisfazioni sentimentali e di difficoltà
economiche. Parlare del completino rosso per capodanno, del perizoma e la guepiere da indossare per l'ultima preda
(mai fatto, ma ben venga). Del gelato al cioccolato trangugiato con inesprimibile piacere senza soppesare il tutto con
un problema evidente o meno evidente di linea. E casomai, dopo il gelato concedersi pure due cannelloni con tanto
di ripieno ultracalorico e ultrasoddisfacente.
E il detto "dove c'è gusto non c'è perdenza" farlo finalmente mio, senza rimorsi, senza indugi e altresì, senza fretta
alcuna.
E poi farmi forza di quelle belle e lucide carte di credito sepolte con dovuta accortezza nel portafogli. Quelle
luccicanti carte di credito, tenue, fuggevole miraggio di un gruzzolo splendente di belle monetine da spendere tutte.
Ma, si sa, ogni moneta ha due facce ( e non solo la moneta), e se da una parte c'è una striscia liscia e impertinente
che puoi far scivolare in quell'aggeggio infernale che è chiamato ad oggi p.o.s (dico io, stiamo in italia, poteva
chiamarsi "macchinetta per scivolamento carte di credito e affini", ma il virus della corsa affannosa ha colpito il
genere umano non solo sotto un profilo prettamente motorio, ma anche per quel che riguarda la dialettica, i vocaboli.
Prima si diceva, buongiorno! come sta oggi? Ora si dice salve e da lì uno risponde salve. E in quella parolina è
racchiusa un frasona del tipo " buongiorno signora Giacobelli, com'è radiosa oggi! Tutto bene? I Figli come stanno?
E il marito? E il cane? Sua zia col nervo sciatico? E la fidanzata di Arturo, che bel ragazzo suo figlio..." e invece la
signora Giacobelli va di fretta, sennò al supermercato si fa la fila, al parrucchiere perde l'appuntamento, il macellaio
non le mette da parte le belle e gustose salsicce corpulente del giovedì, e il brigadiere in pensione non la sollazza per
quella gustosa oretta, gustosa come le salsicce del macellaio, prima di far rientro per la preparazione del pranzo)
dall'altro c'è l'amara realtà di una totale penuria di liquidi...
Ma, attanagliata da avvilimento cosmico causa scatenante la mancanza assoluta (o presunta.. tutto è relativo) di
vestiario confacente ad una giovane ragazza, in stato depressivo altalenante, mi faccio tutto un coraggio e entro.
Dove? Domanda legittima. Ma in quel bel negozio d'abbigliamento,dalle opulente vetrine, osannanti la taglia 38-40 (
già primo e spietato ostacolo), dove il parquet è di quello vero, montato a spina di pesce, dove le luci sono calde e
avvolgenti, dove gli specchi ti fanno l'occhiolino per la linea e le commesse in un imperfetto italiano ti sussurrano
lusinghe talmente melliflue che quasi ti viene da vomitare su quel bel tappeto persiano poggiato con ineccepibile
maestria sull'ancor meglio parquet di faggio. Ma la voglia del cappotto adocchiato in vetrina, è superiore al mal di
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stomaco che il locale gonfio di falsità e illusioni ti fa venire. E così non resisti, lo provi, lo specchio ti guarda
compiaciuto (va a percentuale per ogni vendita a buon fine)...è fatta! Dici sì. Nemmeno pronunci il monosillabo che
già l'indumento è ben impacchettato in quella bustona ,col nome del negozio impresso su a caratteri cubitali, che ti
farà tanto piacere sfoggiare mentre passeggi ancora un po' per le vie del centro. E arriva il momento...cacci la tanto
luccicante american express dal portafogli. Un attimo, scivola nell'apparecchietto famelico e senti quel rumore di
carta sottile che scorre svogliata fra le fauci del p.o.s. Una firmetta. Irriconoscibile per la verità. Perché proprio in
quel momento torni sobbalzata alla cruda e disperata realtà del tuo conto perennemente rosso. E così la mano
tremula cerca di scrivere 'sto benedetto nome. E' fatta. Scendi i gradini appena la porta, e già la testa ti gira. Ecco ora
cado, sai che bella figura! Non cadi. Stai dritta in piedi anche se tutt' intorno dondola. E ti penti. E guardi nella
busta. E ti risollevi. Ma impercettibile e immediato ti torna alla mente il pensiero dei soldi spesi, del conto in rosso,
della paura che alla fine ti sta pure male. E ti ripenti. Così rinunci alla bella passeggiatina che ti eri ripromessa di
fare, con quella bustona di cartone grigio antracite, la scritta a caratteri cubitali in argento, il manico in cordone nero
e l'etichetta pendula che esce dal bordo. Corri a casa e prima che sarà domani avrai fatto mille prove dinanzi allo
specchio indossando il nuovo acquisto. Ma lo specchio, non è lo stesso del negozio, quello va a provvigioni, ragion
per cui ti ammicca, sorride, ti fa sentire una dea. Il tuo ha la cornice più scarna, il vetro opacizzato dagl'anni, e ti
guarda rassegnato e ti fa guardare in tutta la tua sgraziata realtà.
E' sera, la luce non filtra più dalla desolata vetrina in alluminio anodizzato. Mi sporgo un po' dal mio ufficio. Lampi
di fari si alternano e scivolano per la via, brulicante d'auto frettolose per quel tragitto che si ripete ogni giorno.
Nessun rumore, nessuna voce. Niente vita. A volte è come se fossi davanti ad un televisore senza audio. Io guardo, il
mondo vive. Vorrei spegnerlo. Riaccenderlo: io vivo, il mondo guarda. E anche se non guardasse, l'importante
sarebbe succhiare ogni piccolo attimo che corre via dalla mia esistenza. Non voglio riflettere su questo punto,ora. Mi
farebbe bene, forse. Probabilmente. Mi darebbe una spinta. Una forza reattiva si sprigionerebbe, per liberarmi da
questa apatia, da questo eterno calar della sera. Presumibilmente....
Ecco, il calar della sera. Non c'è tempo più malinconico della giornata. Quando, il sole, stanco, ritira le sue reti di
luce dal mondo, e lascia, lentamente, che l'oblio dei sensi subentri. Fortuna la luna. Fortuna le stelle, che traboccanti
delle nostre illusioni cercano di brillare un po', il nero corposo del cielo.
E la luna gocciola lenta, l'argento sui nostri cenni di vita. Vorrebbe rischiararci l'anima, chissà. La luna rischiara, il
sole illumina.
Ma le stelle sono desideri. Le stelle sono i defunti. Le stelle sono tutte le nostre speranze. Le stelle sono tutte le
nostre agonie. Le nostre lacrime perse nel fondo dello stomaco, e mai piante. Le stelle sono l'amore. Le stelle sono
universi. Altri universi da cercare. A cui appellarci. In cui sperare...............
A chi scrivevo? A te?
Ebbene che dirti di più. Che dirmi di più.
Ho la macchina distrutta. Il cuore in tumulto. I vestiti che sono stretti. I capelli morenti. La pelle ruvida di delusioni
e di sofferte carezze. Le mani tremanti d' ansia.
Ansia di che? Per chi? Perché?
Ansia di vivere?
Bene. Ansia di vivere. Vediamo.. chi ha ansia di vivere in realtà dovrebbe pulsare di vita. Muoversi per come gli
batte il cuore. Brillare il volto di sorrisi. Irrigare le guance di pianti. Mordere gli insuccessi, gli affanni. Creare
energia dallo sconforto. Anzi, non avvertire mai alcuno sconforto.
Io ho ansia di vivere? No. Ho solo ansia.
Trovati in un centro commerciale, premettendo che odi i centri commerciali. Non sopporti la calca. I bambini isterici
che piangono disperazioni per un lecca lecca negato o per l'ultimo gioco nintendo non conquistato. Le massaie che,
sguarnite di figli, mariti, suocera, nuora e matterello, si muovono con la leggiadria degli ippopotami in amore
alternando la flemma del bradipo assopito, ostacolandoti, così, il tentativo di sorpasso mentre cerchi di sgusciare fra
un carrello in divieto di sosta e un vecchietto alla ricerca disperata di una lampadina nel reparto salumi.
O peggio, la coppietta in amore: un passo un bacetto, due passi una palpata, un passo piccolo bacio con lingua, un
passo medio abbraccio da "non ci lasceremo mai", per carità se non si lasceranno mai, buon per loro, aumenterà
sicuramente la percentuale di tradimenti extraconiugali, ma questi sono fatti secondari. Vorrei solo passare.
E poi la guerra all'ultimo articolo. Eccola lì. Gonnellina cortissima, simil-jeans, tempestata di pietruzze colorate,
quattro tasche applicate, e peluche di gattino che fa le fusa in omaggio. Ai posti di partenza cinque fameliche
mamme pronte al via della sobria commessa dal volto lucido di fondotinta ultra-strong color cammello, labbra
cherry pie da mille sbaciucchiamenti senza lasciar tracce, orecchinoni pendenti di finto oro massiccio cigolanti,

http://www.patriziopacioni.it/download/fuori_tema.txt[01/03/16, 08:25:49]

unghie chilometriche tinte minuziosamente di rosso mattone e scrostate, sembrerebbe, quasi con la stessa dovizia,
calze super velate color carne 3 den, stivaloni scamosciati neri con doppio fondo in gomma alto centimetri 20 circa
La commessa solleva il braccio, simultaneamente un' esalazione di sudore raffermo si spande per tutta la superficie
del locale, tira su il fazzoletto rosso, dà uno strattone verso il basso, il fazzoletto ricade tramortito, accompagnato dal
tintinnio degli innumerevoli braccialetti da polso.
S'innalza un polverone, le mamme sono partite, le figlie impazienti incoraggiano urlanti le rispettive genitrici. Idiomi
quasi sconosciuti echeggiano nelle orecchie . Ecco, una mamma sfiora la tanto bramata gonnellina, l'altra
l'attanaglia la vita, l'altra ancora arriva con un morso dritto dritto al collo della seconda; la quarta infuriata tira un
lembo della malcapitata gonnella; l'ultima con una doppia piroetta e sforbiciata finale cade sulla ex fortunata che
aveva fatto suo l'indumento.
Le figlie si mordono le unghie, si danno pizzicotti vituperandosi a vicenda, quasi si strappano i capelli color prugna
irrancidita.
La gonna è a brandelli. Le donne mature e le più giovani si ricompongono. Il caos s'attenua sotto gl'occhi spenti e
inalterati della commessa. Lentamente si allontanano. Rimangono pezzi di cotone, perline e fili sparsi. La commessa
muta l'espressione della bocca in un ghigno. E' contenta ,così l'odioso e prepotente proprietario c'avrà rimesso 3 €
per un capo che ne prezzava 25.
E tutto l'intorno si riaffolla. Nulla di strano.
Ecco, dicevo, prova a trovarti nel bel mezzo della baraonda, travolto da individui a profusione, senza quasi
distinguerne più le diversità caratterizzanti. Prova a stare lì, perché hai ceduto agli implori di un'amica. Controvoglia
l'hai accompagnata, conscio del fatto che improvvisamente può travolgerti un attacco d'ansia. Bene, tutt'ad un tratto,
sentirai le gambe tremarti, ed insieme alle gambe le mani, e piano piano renderti conto che non sono le gambe, non
sono le mani, ma è il sangue che non scorre liscio tra le pareti delle vene ma, come fosse in ebollizione, sbatte e
vibra, e vibrano le vene, e insieme alle vene ogni organo. Un tremolio che sembra farti vacillare. E la testa comincia
un girotondo a tempo delle tue tristezze più recondite, dei tuoi affanni...
Mentre gl'occhi girano orbite di malinconici pianeti, tu sei sotterrato in uno dei tanti universi della solitudine: il mall.
Il cuore sembra volerti scoppiare, e con occhi imploranti guardi la tua amica che, al contrario, è pacatamente
immersa tra vestiti, maglioncini e mutandine. E allora cerchi di resistere. Cerchi di non essere il solito scassa palle
che non sopporta mai quel che per la maggior parte degli individui aleggia nella normalità.
Appoggiato a un manichino attendi il lieto fine, sperando che la tua amica non acquisti niente, onde evitare di
soggiacere anche alla fila in cassa, e auspicando che le allucinazioni del manichino, che sbatte l'occhietto in segno
d'apprezzamento, svaniscano non appena l'aria refrigerante dell'esterno non ti entri nei polmoni.
E finalmente fuori. Il parcheggio, corsa spasmodica verso l'auto. Libero! Breve ed illusoria realtà: la fila
chilometrica, fra fumi, fari, bestemmie, clacson e insulti, inesorabile t'attende.
Sposto lo sguardo da questo video unto di solitudine, un insolente ticchettio mi distrae. La sveglia.
Rapidi gl'occhi si muovono verso la vetrina, i neon degl'altri negozi sono spenti. Solo e sempre auto frenetiche per la
strada lucida di pioggia. Silenzio assordante nelle orecchie. Mi alzo, prendo il cappotto marcio di fumo. Spengo
tutto. Chiudo la saracinesca arrugginita, il cigolio mi sobbalza alle orecchie. Salgo in auto. Continuo a scrivermi
nella mente. Ah, è vero. Scrivevo a te. Ma che importa, a chiunque scriva, che importa. Ora sono solo pensieri che
echeggiano nel cervello. Stanchi di essere pensati. La pioggia sbatte incazzata sul parabrezza. Mi muovo lenta nel
traffico delle otto. Intrecci di fari. Grovigli di macchine imprecanti. Incroci di sguardi distratti. Ributtanti esalazioni
filtrano dal bocchettone dell'aria calda. E io aspetto. L'ultima sigaretta a tenermi compagnia. S'accende e si spegne,
il riflesso è giocoso sul vetro ricamato di gocce: risplende d'arancio per ogni tiro che inspiro e svelta si smorza,
mentre butto via fumo, ceneri e ombre, e lampi di vita.
Sto per staccare la testa. T'avverto. Ancora cinque minuti, cinque, e mi sdraierò gustandomi il molle risucchio dei
sensi. A domani. Forse.

Fine.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
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http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
L'autrice (Serena Alicata Villa) ai sensi della Legge 675/96, con l'invio dei presenti dati da' pieno consenso alla
pubblicazione delle proprie generalità sul sito www.patriziopacioni.it.
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Simona M. Frigerio è nata e vive a Milano, dove studia presso l'Università degli Studi, con la seria intenzione di
laurearsi in Lettere Moderne, indirizzo artistico/spettacolare. Collabora con varie riviste e sta riscrivendo il suo
secondo romanzo. Ha già pubblicato racconti in rete su www.lisoladeltesoro.com Se volete contattarla l'e-mail è:
gostanzaluxemburg@virgilio.it (in duplice omaggio a Gostanza da Libbiano e Rosa Luxemburg).
_____________________________________________________________________________
Se fossi ...
PRIMA PARTE
Il treno corre lungo le rotaie, corre... corre... il leggero dondolio mi rilassa, quasi mi assopisco di fronte al finestrino
nel quale mi sforzo di non vedere la mia immagine riflessa, ma guardare oltre, nel buio, la campagna che lentamente
si va imbiancando e, di tanto in tanto, nella luce dei lampioni di qualche paese, la figurina sottile di una donna o di
un uomo che corre veloce verso casa -casa?: la parola mi riscuote e, per un attimo, l'angoscia mi assale; poi la bestia
si assopisce e io cerco, in quell'istante di tranquillità incerta, il diversivo che distragga la mente e la riconduca,
domata, nell'oblio della normalità...Il treno prosegue il suo viaggio e io siedo sul treno... il volto che vedo ora specchiarsi nel finestrino è quello di una
ragazza che, seduta alle mie spalle, sta leggendo attentamente un libro. Soffici ondulati capelli rossi le incorniciano
un volto minuto, un naso troppo affilato, lunghi occhi appesantiti dal rimmel... per un istante vorrei passare le dita
tra quei capelli... Imparare a desiderare di nuovo è un esercizio difficile, laborioso, che mi impegno a ripetere più
volte al giorno: devo educarmi all'ascolto degli istinti, nel silenzio del corpo. Lei si volta per una frazione di secondo
verso di me e incrocia il mio sguardo riflesso nel vetro; d'istinto abbassa gli occhi: gesto meccanico, retaggio
dell'evoluzione... poi, sorridendo, torna a guardarmi, consapevole; si alza e esce dal vagone. La vedo scendere a una
piccola stazione, avvicinarsi a una bicicletta, scuoterla dalla neve che la ricopre, alzare le spalle e allontanarsi,
lentamente, a piedi, voltandosi di tanto in tanto verso la sua bicicletta abbandonata, e il treno caldo e illuminato.
Voglio seguirla, sento prepotente l'impulso di alzarmi e rincorrerla. D'un tratto la mia mente indugia morbidamente
sull'idea di quel tradimento non consumato. Entrambi sappiamo che potrebbe essere e io abbasso il capo in cenno di
saluto, forse lei sorride con gli angoli degli occhi: ci stiamo dando appuntamento per una prossima volta... un altro
viaggio... un nuovo incontro occasionale... Poi, come se nulla fosse accaduto, il treno riparte, io resto immobile al
mio posto, la stazione si allontana, l'immagine della donna si trasforma in un dolce ricordo, un esercizio della mente.
La convalescenza è un lungo cammino, ripeto a me stesso.
Appena il treno entra in stazione la vedo: col suo baschetto calato sulla fronte e l'aria allegra di chi festeggia il natale
con la famiglia: la neve continua a scendere e io ho solo voglia di arrivare a casa e farmi un bagno caldo.
Lei mi sorride, cerca di afferrare la mia valigetta, la tengo stretta, lei si fa vicina e mi prende sottobraccio. Ci
avviamo alla macchina. Non ho voglia di parlare.
E' più gentile del solito stasera: mi chiede com'è andata in ufficio, se ho terminato quel lavoro che mi sta facendo
arrivare tardi quasi tutte le sere, se avrò l'aumento sul quale conta per rifare il bagno al pianterreno, eccetera
eccetera... La guardo mentre guida sicura sotto la neve che cade pesantemente sul parabrezza, mentre continua a
parlare e parlare... L'ammiro: la sua praticità mi ha sempre affascinato. Lei, invece, pensa -lo so- che è stanca di
venire a prendermi alla stazione, tutte le sere quando faccio troppo tardi per l'ultimo autobus, che ho quarant'anni e
non so guidare, né riparare la lavatrice, appendere una mensola, giocare a calcio e, se solo fossi un uomo... Non sono
mai stato un uomo per lei...
Mi volto dall'altra parte e guardo, al di fuori del finestrino, i fiocchi scendere bianchi sul bianco della neve, vorrei
perdermi, scomparire anch'io, come quei fiocchi, nell'uniformità del tutto, in un vigliacco non-io.
Arriviamo che sta squillando il telefono, lei mi rimprovera con lo sguardo: la infastidisce non sapere chi stia
chiamando, ma è abituata a me e sa che io non correrò a rispondere, mentre lei deve andare in garage a posteggiare
l'auto perché non si sentirebbe a posto se non lo facesse... Sollevo le spalle, scendo dalla macchina e con calma cerco
le chiavi di casa. Quando entro il telefono ha smesso di squillare e io guardo la pendola sulla mensola del camino: le
otto e mezzo: forse faccio ancora in tempo. Butto la valigetta su una poltrona e salgo velocemente le scale. Sollevo
la cornetta e compongo il numero: non risponde nessuno, riaggancio, mi butto sul letto, poi mi ricordo: sono bagnato
di neve e lei non vuole che sporchi il copriletto. Mi alzo in tutta fretta, abbandono cappotto e cappello
sull'appendiabiti e entro in bagno: è troppo tardi, devo ripiegare sulla doccia calda, lei odia mangiare a quest'ora
perché poi non digerisce, oppure deve rimanere in piedi fino a tardi. Forse stasera ci sarà qualcosa di interessante
alla televisione e così non ci farà caso...
Esco dalla doccia e mi guardo allo specchio, mi sento la pubblicità di un dopobarba: prendo il rasoio e sospiro:
meglio rasarmi stasera, domattina potrei essere di corsa o non aver voglia... D'un tratto sorrido e alzo le spalle:
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questo momento è mio, solamente mio.
Scendo le scale sfregandomi i capelli nella salvietta. Lei mi guarda con aria di rimprovero: è vero, alla mia età dovrei
asciugarmi i capelli col phon, ma io odio il phon, e la televisione la lavastoviglie l'automobile...
Ci sediamo a tavola, per un po' l'ascolto mentre mi racconta di aver litigato ancora una volta con la cameriera (o
forse si dice colf?) perché ha stirato le mie camicie senza appretto -mi guarda di sottecchi per vedere se sbuffo, sa
che odio l'appretto ma dice che sotto la giacca la camicia deve rimanere ben tesa e io non capisco nulla...-; poi mi
parla della nostra nuova vicina, che è molto gentile ma ha un cane di grossa taglia che lascia spesso libero,
naturalmente agli altri vicini la cosa non piace e le hanno chiesto se può parlarle, dato che con lei, la nuova vicina
sembra parecchio cordiale; quindi -sospirando- passa a sua madre che le ha telefonato nel pomeriggio e -sguardo di
rimprovero- doveva richiamarla stasera... poi non la sopporto oltre e, benché mi sforzi di concentrare l'attenzione sul
discorso, le parole perdono di senso, si rincorrono prive di significato scivolando, come suoni sconosciuti, sulla
superficie della coscienza... e, intanto, la mente segue altri pensieri, ricordi che fanno increspare leggermente le mie
labbra e che lei interpreta come un tacito assenso, un cenno di approvazione...
Finito di cenare vado in cucina a lavare i piatti: mi rilassa, lei dice che li lavo perché non ho voluto comprarle la
lavastoviglie e non ho il coraggio di ammettere che ho sbagliato; sollevo le maniche del pigiama e mi rilasso: l'acqua
mi riscalda le mani e io mi godo quel tempo solitario nel quale posso evitarmi di fingere... Lei si siede davanti alla
televisione e di tanto in tanto si alza e viene in cucina a prendere qualcosa dal frigorifero, a controllare a che punto
sia, oppure, dal salotto, mi aggiorna a voce alta su chi è l'assassino o chi ha lasciato chi o... ormai gli unici
programmi che riesco a evitare sono i contenitori del sabato sera... Finito di lavare i piatti, infastidito per aver fatto
troppo in fretta, entro in salotto, mi siedo sulla poltrona e raccolgo il libro che avevo abbandonato sul tavolino la
sera precedente. Amo il ripetersi di questi gesti meccanici: la mia sicurezza d'immortalità... Lei, ogni tanto, sposta lo
sguardo dalla televisione al mio capo chinato sulle pagine e dice qualcosa, si informa sul libro, cerca di conversare:
io accenno sempre di sì col capo, qualche volta ascolto pure. Mi rendo conto di non provare nulla, mi rimprovero, ho
troppa paura di fare a meno di quei rituali, che sono la mia esistenza, e ritrovarmi solo.
Mi alzo dalla poltrona, con un senso di colpa misto a impotenza che mi scuotono la testa. Le sfioro la guancia con le
dita. Lei si ritrae.
Salgo le scale senza dire una parola. D'un tratto mi soffermo a guardarla. Lei forse si accorge che la sto osservando.
Alza gli occhi verso di me e, mentre morsica con energia la mela, sorride; per una frazione di secondo mi sembra di
amarla ancora... poi i denti affondano nella buccia, rompendola, e io rivedo quel corpo appesantito, avvolto nel
pigiama da casa, nascosto tra le pieghe della carne, quel corpo che non sento più mio, che non ricordo di avere mai
desiderato e, benché mi sforzi di continuare a provare quell'emozione, resta solamente il vuoto, il ricordo di un altro,
la foto delle vacanze...
Appena entro in camera mi butto sul letto, pesantemente, poi accendo la lampada sul comodino, mi alzo e vado a
prendere un disco di Guccini, in questo periodo lo ascolto spesso, troppo forse; la musica elimina il sottofondo della
televisione: lei alza sempre il volume appena vado a letto, ma io chiudo la porta e lei non esiste più... So bene che tra
poco fingerà di avere sonno e verrà a letto e io dovrò sembrare già addormentato e rimanere immobile, e respirare
con calma, e chiudere gli occhi, e trattenermi dall'alzarmi e andare in un'altra stanza, magari a fare quella telefonata,
o a leggere scrivere pensare... Vendo il mio tempo, legato a meccanismi e obblighi, per assicurarmi l'immortalità del
gesto, il ripetersi rassicurante della mia esistenza, questa esistenza. Chiudo per un attimo gli occhi e mi scopro a
singhiozzare, il mio corpo trema e io mi stringo la coperta al collo, poi scuoto il capo e torno a leggere. Cerco di
sfuggire ai miei pensieri, ai desideri, al ricordo. La mia mano scivola lungo il corpo ma lei sale le scale e io spengo
la luce. Al buio tento di rimettere il libro sul comodino, che scivola, e io, goffamente, lo raccolgo da sotto il letto e lo
appoggio accanto all'abat-jour appena in tempo. Lei entra. Sento che si sta guardando intorno. A tentoni va in
bagno. Da dove mi trovo posso vederla mentre si lava i denti, o si spazzola i capelli come una brava ragazza di
vent'anni fa... Trattengo il fiato in attesa del momento in cui lei riapre la porta socchiusa e si sfila la vestaglia. Sento
il suo corpo pesante sedersi sul letto, sdraiarsi, scivolare tra le lenzuola a pochi centimetri dal mio, e allora non
riesco a trattenermi e mi giro dall'altra parte. Lei attende, sento la sua ansia, per un attimo spera ancora che io mi
svegli. Poi strattona le coperte e si gira sul fianco: schiena contro schiena, sui bordi del letto, lontani eppure vicini:
fingendo di dormire, nel silenzio imposto, col respiro che lentamente si fa sempre più pesante, finché lei si gira
supina e il leggero russare e quel corpo che si rilassa mi tranquillizzano: adesso, per qualche minuto, per un'ora
forse, per tutto il tempo che riesco a rubare al sonno, sarò solo...
I primi minuti mi assale sempre la paura di addormentarmi ma, se mi concentro, ben presto la mente si schiarisce e
segue con docilità strana la direzione che le impongo... Nel buio ripenso al pomeriggio trascorso e, come un
ragazzino, mi scopro a immaginare quello che potrebbe accadere domani. Ho paura che le cose non vadano come mi
aspetto, e questo pensiero rende i miei sogni prudenti, i miei desideri codardi... Forse quello che è successo oggi non
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sarà più di un incontro occasionale mi ripeto, mortificandomi, compiaciuto nel farlo, e intanto continuo a
trastullarmi, indietreggiando di fronte a quelle possibilità sulle quali fantasticavo solo un momento prima... Mi auto
convinco che non devo proiettare nel tempo quest'unico rapporto e provo una sensazione di sollievo, annuendo a me
stesso... Eppure, proprio mentre tento di arrendermi alla ritualità di questo letto, mi accorgo che l'incontro di oggi è
ancora vivo in me e risveglia desideri dimenticati, situazioni che non appartengono a lei, ma a questa donna che mi
giace accanto, e questa consapevolezza mi rappacifica con me stesso. Da innocente, mi permette d'indugiare in quel
gioco amoroso, nel quale mi convinco di essere capitato per caso... Sorrido ripensando ai primi baci, i più incredibili
e meno convinti, mentre il mio corpo, estraneo, si muoveva sopra quello di lei, anch'esso estraneo, e per questo
eccitante, e la mia mente, dall'alto, ci guardava, compiacendosi della mia goffaggine e volgarità. Mi passo un dito tra
le labbra, indugio nelle mie parti più intime, nel calore della carne, e sento che il mio corpo ha bisogno di un altro
corpo, in questo momento, per rendere più presente il ricordo che va confondendosi... a un tratto la guardo e penso di
usare lei, persino la sua carne forse potrebbe restituirmi quell'attimo. Poi scuoto la testa e mi ritraggo. Con le mani
strette tra le gambe, gli occhi aperti nel buio, percepisco il suo respiro, il suo corpo nel letto, il nostro letto, e il
pensiero di quell'intimità m'infastidisce. Mi alzo e cerco a tentoni la porta del bagno: quel rapporto è presente,
presente fisicamente, più della sua mano, più del mio pene, più di questo letto e questa stanza, che mi circondano...
Prendo la valigetta dalla poltrona dove l'avevo abbandonata la sera precedente e mi avvio verso la porta d'ingresso,
lei m'impedisce il passaggio, poi si fa avanti, solleva il mento e sorride mentre mi chiede se può chiamarmi nel
pomeriggio.
Mi domando perché dovrebbe telefonare, rincorro a fatica il ricordo abbandonato in qualche cassetto della mente,
cerco alla rinfusa tra le mezze frasi che ci siamo scambiati e poi scuoto la testa.
La osservo, alzando lo sguardo al di sopra degli occhiali: per un istante i suoi occhi imploranti mi rammentano
quella ragazza che, ai tempi della scuola, mi chiedeva di passarle il compito... è un attimo, poi mi rendo conto che
l'orologio sta segnando le sette, sono in ritardo, il tempo scorre, due rughe sottili le segnano le guance slavate e
quella minuscola variazione di temperatura non porterà indietro le lancette.
Lei vuole andare dal medico, che ci curerà... Se mi sforzassi almeno un po', ripete più volte, perché, dice, non può
farlo da sola...
La sua voce si fa stridula, m'insegue mentre mi allontano velocemente verso la fermata dell'autobus: ancora pochi
secondi e sarò lontano. Poi tornerà la sera e la richiesta si farà ancora più implorante, angosciosa, o esaltata, come se
la risposta fosse in quell'atto avvilente...
E io la guardo, per un attimo ancora, mentre l'autobus riparte, e finalmente so: <<Non sarò io a farti madre>>.
SECONDA PARTE
"Accidenti!", penso mentre spengo la tivù. La pendola suona le otto: se non mi muovo subito arriverò tardi in
stazione. Mentre mi vesto, meccanicamente, impreco contro di lui, che finge indipendenza quando afferma il suo
disprezzo per la tecnologia, sicuro che poi ci sarò sempre io per andare a prenderlo in auto alla stazione... Mi calo
bene il basco sugli occhi e guardo fuori dalla finestra: è ricominciato a nevicare. Rabbrividisco. Pesto i piedi in
segno di ribellione: non ho nessuna voglia di uscire. La mia voce che pigola m'infastidisce. Afferro chiavi e libretto e
apro la porta: una ventata di gelo notturno mi fa indietreggiare: l'autocommiserazione è il morbido compiacimento
nel quale affondo, a ogni passo nella neve.
Sto guidando, devo convincermi di stare facendolo, la mia mente è altrove, separata dal corpo; provo una gran fatica
a concentrarmi sulla strada, eppure ogni movimento è sicuro, autonomo dalla mia volontà. Mi accorgo della
situazione che sto vivendo e il senso di consapevolezza mi spaventa, era più facile prima, quando l'apatia rituale del
gesto soffocava i miei pensieri. D'un tratto provo una pungente sensazione di vuoto. Poi, tutto torna come sempre: la
stazione mi si presenta di fronte e io rallento l'andatura e parcheggio al solito posto.
Ecco che il treno si avvicina, ripeto tra me, fra qualche minuto lui sarà sceso e mi siederà accanto, in automobile: il
pensiero di quell'intimità mi disturba. Temo il silenzio. Appena lo vedo, il mio atteggiamento cambia, non le mie
sensazioni. Gli corro incontro, faccio un bel sorriso, mi offro di portargli la valigetta e quando lui rifiuta, invece di
precederlo alla vettura, lo prendo sottobraccio. Continuo a recitare, mi punisco per quei pensieri che giudico
"cattivi". In auto parlo, parlo per entrambi, per evitare che il silenzio, spazio nudo, ci renda ancora più intimi. Di
tanto in tanto mi scopro a guardarlo di sottecchi ma, appena me ne accorgo, mi volto e torno a fissare la strada. Lui
fa cenno col capo, qualche volta mormora perfino, ma so che non mi sta ascoltando. Alla fine trova il coraggio di
girarsi verso il finestrino e guardare fuori, uscendo da quello spazio limitato nel quale siamo prigionieri.
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Entrando nel cortile di casa sento il telefono squillare; lui, al solito, non si affretta, non corre a prendere la chiamata.
Lo guardo, come sempre, con disapprovazione, ma provo sollievo: domani potrò dire a mia madre che è stata colpa
di lui se non ho fatto in tempo a rispondere. La verità è che non ho voglia di sentire nessuno: a questo servono le mie
parole, a creare una barriera tra me e gli altri, soprattutto lui.
Vado in cucina mentre lui sale in camera. Invidio la sua vita comoda, quell'aria di noncuranza... in fondo, a parte il
lavoro, non deve preoccuparsi di nulla. In casa non fa niente, tranne lavare i piatti, e per quanto riguarda parenti
amici vicini il suo disinteresse è tale, che devo essere io a ricordargli di fare gli auguri a sua madre per il
compleanno o preoccuparmi di invitare ogni tanto qualcuno che conosciamo. Preparo la tavola svogliatamente, le
bistecche sono ancora nel congelatore ma lui, comunque, non sarà pronto prima di mezz'ora... Sollevo le spalle e
sbuffo: non amo mangiare tardi e, soprattutto, non sopporto doverlo aspettare: in stazione, per cena, agli
appuntamenti, d'abitudine... Mi butto sulla poltrona e prendo in mano una rivista, di quelle che chiamano
"femminili". La sfoglio annoiata. Ogni tanto mi soffermo a guardare qualche ragazza che posa per la nuova marca di
profumo o di biancheria intima... Osservo quei corpi giovani e sodi e penso alle mie cosce sfatte con un leggero
disgusto. Io non sono mai stata come loro, nessuna è mai stata come loro. Ma loro ci guardano maliziose dalle
pagine patinate e ci prendono in giro, promettendoci che con quella sottoveste o quel rossetto potremmo anche noi
sembrare giovani e sode... Faccio una smorfia alla ragazza, e accendo la tivù... Lo so che lui non mi desidera più, a
volte penso perfino che potrebbe esserci un'altra. Ma non importa. All'inizio mi immaginavo con disgusto i loro
incontri, magari nella pausa di lavoro, o la domenica pomeriggio quando mi dice che va a fare un giro in campagna
con la bicicletta. Ho pensato spesso a come potrebbe essere lei, più di una volta ho cercato un profumo diverso sulla
biancheria di lui, o magari un piccolo segno, un graffio, una dimenticanza, un impercettibile errore che mi
confermasse la sua esistenza. Ma non è mai successo. E lui non immagina neppure che io so. A dire la verità non
m'importa più. Anzi, proverei un certo sollievo pensando che finalmente non dovrei più essere io a soddisfare i suoi
desideri. Quei desideri miseri, da calendario, tanto simili ai doveri di mia madre e di tante altre... Non provo
nemmeno più il pizzico di gelosia che rendeva meno vuoto quel gesto meccanico. Pensarlo con un'altra, all'inizio,
eccitava almeno la mia fantasia e, mentre lo toccavo, potevo immaginare le mani di lei che erano passate su quello
stesso corpo, la sua vagina aprirsi a quello stesso pene e, per un attimo, provavo anch'io una sorta di morbido
piacere... Ma quel tempo è ormai morto, e diventa sempre più difficile smettere di pensare e lasciarmi andare... Il
mio corpo rimane rigido, le mie vene battono un tempo interminabile, la mia gola resta chiusa. E intanto, dall'alto, lo
sguardo scivola lungo la sua schiena, mentre si muove sopra di me, e io provo disgusto per questi nostri corpi che
fingono e, lentamente, si avviano al silenzio.
Mi alzo dal divano e lo vedo scendere le scale, strofinandosi energicamente la testa con la salvietta. Provo invidia
per quella massa di capelli corvini che gli ricadono a ciocche sulle spalle. Spero sempre che, un giorno o l'altro, li
perda tutti... mi rimprovero, lui sorride e si siede a tavola.
Parliamo. Cerco di proposito tutti gli argomenti che non gli interessano, con l'intenzionalità della bambina colpevole
che, pur sapendo di commettere un errore, non riesce a trattenersi dal dire la cosa proibita. Mi soffermo a lungo a
raccontargli storie sul vicinato. Lui finge e io lo perseguito consapevolmente; mi impongo di continuare. Provo un
piacere morboso nel vederlo tentare, ostinatamente, di fingere attenzione, finché si arrende e io mi rilasso. Per
qualche minuto desidero perfino il silenzio. Quando lui prende i piatti e comincia a sparecchiare, io mi siedo buona
buona sul divano a guardare la televisione. Trascorre qualche minuto, poi l'ansia si risveglia, si fa più pressante e io
non resisto oltre. Mi alzo e vado in cucina con qualche scusa: un bicchiere di latte, una mela, due chiacchiere. Non
sopporto più la sua vicinanza eppure non riesco a fare a meno di lui. Soprattutto dopo averlo ferito, o annoiato, o
rimproverato, sento prepotente il bisogno di vederlo, e assicurarmi che lui è ancora qui, con me, che non mi lascerà,
che mi ama, anche se non è vero. Ho bisogno della sua presenza.
Quando si siede anche lui in poltrona tento nuovamente di fare conversazione. Per qualche minuto vorrei davvero
parlare con lui. Sono sincera. Ma lui è già altrove, lontano da me, dalla nostra casa, da questa intimità forzata.
Capisco che per lui è più importante quel libro, che sfoglia delicatamente, chiuso nel suo mondo di pensieri
impenetrabile, solamente suo; e nemmeno qui, in questo momento, lo sento vicino. Lui si alza e finge di avere
sonno. Mi dà un pizzicotto sulla guancia come da giovani. Il gesto è troppo intimo, mi ritraggo. Lui sale lentamente
le scale. Abbasso lo sguardo e mi ritrovo con una mela in mano. Sorrido e scrollo le spalle. Poi torno a guardare la
tivù. Lo sento mentre apre la porta della camera e posso immaginarmelo mentre si spoglia, magari toccandosi
pensando a lei. Alzo appositamente il volume della televisione per non sentirlo, per chiudere fuori dai miei sensi
quel suo corpo, che si sta muovendo in questa casa, che si sdraia nel mio letto, il nostro letto, eppure è dentro di lei.
Guardo le immagini della televisione senza vederle: lui non capisce, non sa che queste immagini non contano nulla
per me, sono solamente un rituale ipnotico che mi astrae da quanto mi circonda. Perché io ho bisogno di non esserci,
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di non rendermi conto. Vorrei avere uno scopo. Fingo di possedere la soluzione quando m'immagino di trovare un
lavoro o, magari, avere un figlio. Ma dentro di me so che niente può riempire questo vuoto che si va allargando,
ingurgitandomi, osceno.
Faccio un terribile sforzo per riuscire a alzarmi, devo salire quelle scale oppure non mi muoverò più. So che se mi
lasciassi andare, in questo attimo eterno, non potrei mai tornare indietro.
Sul pianerottolo sento un rumore di oggetti che cadono e lo spegnersi furtivo della luce. Sospiro un'indicibile
tristezza. Poi scuoto il capo e sorrido. In fondo, sono proprio queste piccolezze che riescono ancora a scuotermi: mi
aggrappo alla sua inettitudine, per non sprofondare in me stessa. E' più facile incolpare lui, così ingenuo nei suoi
piccoli tradimenti quotidiani verso la mia intelligenza, che non guardare in faccia il vuoto, spalancato in me. Eppure
ci sono momenti nei quali penso che se lui finalmente se ne andasse, io sarei libera di ricominciare; se non spendessi
tutte le mie energie cercando di trasformarlo nella risposta vivente alla mia richiesta di ragioni, forse potrei trovare
quelle stesse ragioni in me, riempiendo il vuoto. Naturalmente questi pensieri non sono quasi mai chiari, ma
piuttosto fugaci illuminazioni prive di parole. Eppure sento che qualcosa cerca, disperatamente, di farsi strada e
arrivare sulla punta delle mie labbra, dove muore, per afasia... Mi spazzolo i capelli a lungo, sapendo che lui odia
quel ripetersi di gesti appresi da ragazza. Quegli stessi gesti che abbiamo contestato da giovani, quando ci
ribellavamo contro il lento adeguarsi, l'apatica accettazione, il tradimento degli ideali... Mi sdraio nel letto, con
cautela all'inizio, poi qualcosa si ribella in me e io strattono le coperte e mi giro sul fianco. Siamo schiena contro
schiena. Nessuna parte del nostro corpo si tocca, eppure sento il suo calore, il suo respiro, il suo desiderio inespresso
che so non appartenermi. Anche il mio corpo avrebbe bisogno di provare piacere, ma è troppo avvilente quell'atto
meccanico, quell'esercizio fisico utile alla sanità di mente... mi compiaccio delle elaborazioni linguistiche nelle quali
si diletta il mio cervello. Lui non è come me. Di questo sono certa. Tutto in lui è più semplice, non solamente i suoi
desideri di ragazzo, ma anche il suo bisogno di rassicurazioni, le sue fantasie d'amore, quelle relazioni idealizzate...
tutte le ingenuità di maschio, tenero struggente bambino perso in un mondo di donne... Sorrido, poi è buio, e io so.
Sto bevendo una tazza di latte caldo e lo guardo mentre si affretta a prepararsi per uscire. Immagino che lui la
incontrerà oggi e faccio apposta a chiedergli se possiamo vederci. Lui mi guarda con aria stupita, si sforza di
ricordare se mi abbia promesso qualcosa...
Sono come il ragno, di fronte alla sua preda intrappolata nella tela invisibile. Lui si dibatte e arretra. E allora io
comincio la mia recita, imploro, pesto i piedi, urlo: tutto il repertorio consueto che ripeto con meticolosa precisione.
Per un attimo lo vedo impallidire, poi, in tutta fretta, aprire la porta e correre verso l'autobus. Vorrei fermarlo,
chiedergli scusa, la paura che lui non torni mi afferra con un istante d'inesprimibile angoscia. So già che trascorrerò
il resto della giornata nell'ansia che lui decida di lasciarmi e che quell'ansia mi terrà viva, almeno fino a sera.
Poi, d'un tratto, proprio mentre l'autobus sta partendo, sento quelle parole venirmi finalmente alle labbra e, strozzate
in gola, urlare: <<Se fossi... libera!>>

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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____________________________________________________________________________________

Il palazzo di fronte

Paolo si è svegliato d'un tratto. Si è scoperto ed è rimasto a sedere sul bordo del letto. Le tre meno cinque. Dalla
strada saliva un vociare disordinato. Ha attraversato la stanza al buio e si è fermato a guardare fuori dalla finestra.
Non aveva smesso ancora di nevicare.
Un'autoambulanza ferma al portone del palazzo di fronte faceva rimbalzare sui muri l'azzurro silenzioso di una
sirena. Il portellone era spalancato e una lettiga veniva trasportata all'interno dell'edificio di fronte. Dei passi
scricchiolavano sulla neve dura e coprivano gli ordini di un uomo con un camice bianco e una giacca a vento
arancione. Si accasciava vicino alle scale del portone il pianto di una donna.
E intanto il suo sguardo rimproverava la fila di finestre chiuse al terzo piano del palazzo di fronte.
-Già, è in città, ma tanto, che differenza avrebbe fatto? Si, che differenza avrebbe fatto? Avresti risposto a quel cazzo
di messaggio? Tu non stai dormendo. L'avresti chiamata? Saresti corso da lei? L'avresti afferrata mentre andava
via? Che diavolo è successo? Se è così grave diglielo! Eh, Paolo? Vanessa è in città.
Avreste dovuto vederlo mentre se ne stava impietrito alla finestra e là il suo viso si confondeva col buio della stanza.
Con quegli occhi lì. Non avrebbe fatto nulla. Tranne che distogliere indulgente lo sguardo dalla verità. Già, perché
con uno di quei toni che si fissano sui ricordi le aveva scritto una sera che aveva sognato di loro. Aveva. Già. Paolo e
Vanessa vicini. Lontani da loro. E ancora così vicini. E di nuovo lontani.
Niente dopo Paolo. A lungo. Niente senza Paolo. Sempre.
Vanessa e il suo neo grande sul lato sinistro del viso erano partiti. Così si era portata via la macchiolina d'inchiostro
che suo padre aveva lasciato cadere mentre pensava a sua figlia e la dipingeva. Sarebbe tornata due anni dopo e
senza quel neo che appena sveglia ridendo le toccava con due dita e controllava che non macchiasse.
Ancora niente senza Paolo che entra nel bar guardandosi intorno e prendendole il braccio mentre si fa strada tra i
tavoli ordinando un toast.
Silenzio per Vanessa che lo guardava sorridendo e pensava io ...voglio...parlare ...con te mentre disegnava col
pugno della mano dei cerchi sul cuore. Io ...voglio...parlare con te... sempre. Tutto ma non il silenzio.
Vanessa che lo accompagnava al colloquio dal professore e faceva su e giù per il corridoio mentre lo aspetta e pensa
dio. Urlerei dalla gioia. Che vorrebbe saltargli al collo quando lo vede uscire dalla stanza. Che si chiedeva che
aspetta a baciarmi?
Paolo che le offre un caffè e Vanessa con le lacrime agli occhi che si chiede che aspetto a baciarlo?
Vanessa che nasconde il telefono per non sentirlo squillare. Vanessa che dorme col telefono sotto al cuscino. E il
cuscino che non squilla.
Basta con Vanessa. Le sue convinzioni e la sua coscienza lo fanno sentire e apparire un perfetto gentiluomo.
Gentile la voce di Vanessa al telefono anche quando affetta le melanzane e le si riempiono gli occhi di lacrime
quando sente la sua voce. Altro che gentilezza. Ma così ogni cosa sarebbe tornata al suo posto. Senza destabilizzarne
alcuna.
-Forza Paolo che cosa non le racconterai adesso? Che cosa non deciderai o cosa, non decidendo deciderai? Lo sai
che non andrà a Tokio? Lo sai che non c'è posto in cui voglia andare? Per quanto ti negherai? Cosa cazzo ne farai di
lei nella tua vita? E di te nella sua? Anche stavolta un silenzio che chiede al tuo posto di distogliere lo sguardo da
voi? Tu lo sai che il silenzio le fa paura. Lei lo sa che se taci è perché hai paura.
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Dovreste vederla Vanessa stanotte. Sono le tre. Ha paura. È alla finestra a guardare l'ambulanza in strada. Stanotte
un bimbo del palazzo ha avuto le convulsioni. Ma quelli dell'ospedale sono arrivati subito subito. Oggi era bella
davvero. È un po di tempo che le dico c'è qualcosa che non vedevo da tempo sul tuo viso. E i suoi occhi quando
sorride. Quegli occhi sono per Paolo. Non me l'ha mica detto. Ha solo sorriso quando gliel'ho chiesto. Quegli occhi
non sono così senza Paolo. Ma sono stanca mi ha detto. Io gli appartengo.
Io sto' Paolo sono anni che lo sento nominare. Una cosa è certa. Non la fa dormire. Ma canticchia tutto il giorno.
- Guardala in quegli occhi con quegli occhi lì. E diglielo. Non ce l'hai il fottuto coraggio di guardarla in quegli occhi
e dirle che deve smetterla di crederci? Che non te ne frega più niente? Paolo. Paolo. Vanessa è tornata in questa città.
È tornata per me, secondo te? Merda Paolo! Che vuol dire che ogni tanto vacilli? Che significa? Glielo avrai detto
spero. Guarda che Vanessa non dorme. Guarda che non c'è da scherzare. E guardami in faccia se ti parlo! Dille che
la tua vita è altrove. Se è altrove. Dille che ci vuoi andare senza di lei. Se è senza di lei che ci vuoi andare. Perché se
tu non trovi il coraggio di dirglielo quella le spalle non te le volta. Una così è una che aspetta.
Oggi mi ha detto delle cose. Che non ho capito. Qualcosa come io corro sopra un filo e lui cammina.
Mi ha detto che lo ha chiamato solo per dirgli una cosa. Amore mio.
Voleva dirgli solo questo ma lui non ha risposto. Io l'ho stretta a me perché quegli occhi con quelle lacrime io non li
posso guardare.
E non ho capito perché un uomo si defili così. Con un amore così. Bo'. Vanessa dice che non so della sua dolcezza di
quanto non sa di essere tenero mentre la guarda. O quando le ha scritto. Una volta soltanto. In cui le ha detto quello
che ha desiderato ascoltare per anni.
Io non credo molto al caso. Ho detto a Vanessa. Ma in questo caso ci credo. E l'ho fatta ridere.
Io non ti capisco Paolo davvero. Perché io una così la vorrei almeno ascoltare. Perché io una così prima di farle
credere che te ne sbatti che sta male me la guarderei negli occhi. Dai ma che cazzo fai! Io me la guarderei per
sempre. Hai detto che è bella quando sorride. Si. Me l'hai detto. Io la farei ridere. Prima ti scusi per non aver colto la
sua sensibilità poi te la infili sotto i piedi? E dai Paolo. Qualcuno-qualcosa vi ha rimessi vicini. E restateci santi
numi. Che ne so io come? Come vi pare. Paolo senti. Io me ne vado. Perché davvero non ci credo in quello che stai
facendo.
Le nuvole azzurre dell'autoambulanza scivolano via sul muro del palazzo di fronte. La fronte di Paolo è appoggiata
al vetro. Per strada non c'e più nessuno. Solo le orme nella neve ora silenziose.
Paolo pensa tra un po' è Natale. E alza il sopracciglio quando pensa che le cose perdano il loro equilibrio. Quando
pensa a Vanessa che lo ama ancora.
Poi guarda giù mentre quel suo amico rompicoglioni urta una donna uscita dal palazzo di fronte e mima delle scuse.
Vanessa fissa le finestre buie del palazzo di fronte e pensa tra un po' è ancora Natale. E mentre con una mano si
asciuga gli occhi si dice io lo amo più di prima. E sorride pensando che se Paolo la sentisse la guarderebbe alzando il
sopracciglio.
Poi guarda giù mentre quella sua amica scende per strada e urta un uomo che si scusa affabile.
Dopo qualche attimo quei due si avviano così. Lungo la strada. E la scia di un'auto a cancellare i loro passi.
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AMANTI SBAGLIATE
- Ciao disturbo?
- Non ti è mai importato molto di creare disturbo.
- Sei ingiusta.
- Ingiusta? Sicuramente non volubile come te.
-Cosa stai dicendo? Ma se non sono mai riuscita a capire come sei e cosa provi per me.
- E non lo capirai mai. Non ti permetterò mai di leggermi dentro e poi scappare con tutti i miei segreti. Non
cambierai mai, non riuscirai mai a non fuggire da me.
- Però sono sempre tornata. Sono sempre tornata da te. Ti ho sempre dato tutto quello che potevo. Non posso darti di
più e questo lo sai.
- Io so solo che hai paura del nostro amore sbagliato. Tu prendi! Assapori! Mi travolgi! E poi scappi in silenzio, per
non dovermi dare spiegazioni.
- Non è affatto vero, e sei ingiusta a pensarlo. Se potessi starei sempre con te, bacerei e accarezzerei le tue curve per
sempre, ma...
- C'è sempre un ma, giusto?
- Nessuno può provare per te ciò che provo io. Tu lo sai, e io ... so che lo sai.
- Per me sei una luce nel buio, ti guardo, abbagliata dalla tua bellezza ma non mi ami, non mi hai mai scaldata. Il tuo
cuore brucia di fuoco freddo, sei una fiamma di ghiaccio. Io non ti amo, ti odio!
- Credi che l'amore sia solo calore? Come puoi pensare questo? Sai benissimo che chi ti dà calore da sempre ti
inganna, traditore bastardo! Vuoi cedere a lui perché credi che possa darti delle sicurezze? Lo sai che non esistono e
non esisteranno mai per te.
- Dovrei rassegnarmi e abituarmi a quest'idea? Non lo farò. Non lo farò mai. Non mi arrenderò mai!
- Lui ti bacia con dolcezza, ti ama con calore bruciante, ma non riuscirà mai ad accendere in te nemmeno un fuoco
freddo. Ti abbandonerà ogni notte per un'altra, e tu non potrai farci niente. Potrai solo piangere facendo scorrere
fiumi di lacrime sulle tue stupide illusioni.
- E con te? Con te a cosa sono destinata? Credi che davvero starai per sempre con me? Che non mi abbandonerai
mai? O forse credi di essere migliore di lui? Tu non sei niente! Tu non sei niente per me! Vattene! Vattene!
Vattene...
- Posso solo amarti quando il mio destino e il tuo ce ne danno la possibilità. Posso solo donarti il mio cuore. Un
cuore che ora sanguina per le ferite che proprio tu gli stai infliggendo: parole che come lame affilate entrano nella
mia carne candida, quella stessa carne che freme per te.
La mia non è freddezza, è solo la consapevolezza di doverti abbandonare di nuovo.
- È veramente così? No! Tu stai mentendo di nuovo. Non voglio crederti! Questa volta non lo farò. Non ti
permetterò di farmi ancora del male. Non guardarmi con quegli occhi tristi. Io non ti voglio, non sarò mai più tua.
Dimmi che non è un'altra delle tue storie. Dimmi che mi ami. Scuotiti, non rimanere impassibile. Guardami e dimmi
che non mi stai raccontando l'ennesima storia. Dimmelo!
La luce che ti aleggia intorno ha un fascino irresistibile, mi fa desiderare di non staccarmi mai da te. Tu questo lo sai
e usi la tua bellezza per tenermi legata, sei spietata, ma non posso fare a meno di te.
- La mia luce non ha senso se non ci sono i tuoi colori dentro di me. La mia vita è in bianco e nero senza te. Gli unici
colori che ho sono i tuoi, quelli che porto sempre nel cuore quando non posso starti vicina. Lui non ti ama come ti
amo io. Lui non ti ama, non ti ama! Lo so perché è sempre felice, anche quando tu non ci sei, e possiede me.
- Resta con me questa notte.
- Stare con te è la mia unica ragione di vita, resisto solo perché so che ci sei tu. Tu sei tutto per me. Ma domani
dovrò andarmene di nuovo, come sempre, e passerà un po' di tempo prima che possa essere di nuovo e
completamente tua.
- Lo so, non mi importa...
Tutte le volte cerco di convincerti a rimanere ma in fondo lo so che non è colpa tua, ma del nostro essere uguali e al
tempo stesso così diverse. Siamo due mutevoli amanti, tanto che alcune volte stentiamo a riconoscerci. Entrambe
siamo costrette ad elemosinare calore da lui, lui che ci illude entrambe. Siamo costrette ad accoglierlo a braccia
aperte ogni volta che torna da noi e tutto questo solo per sopravvivere.
- Odio dipendere da lui e da questo mondo perverso che ci divide.
- Non voglio pensarci ora. Non sprechiamo più nemmeno un momento, ora voglio amarti. È solo questo quello che
voglio ora!
- Adoro toccare il tuo corpo costantemente in mutamento. Un giorno morbido e accogliente, l'altro dorato e
profumato. Sei così affascinate nuda e vera, senza vergogna per ciò che sta sotto i tuoi abiti, ma quando ti vedo
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candida e vellutata...mio dio...non c'è niente di più bello al mondo.
- Per lui non sono bella, mi dà la vita penetrandomi, ma in questo modo mi fa anche appassire lentamente, finendo
col distruggere ciò che tu più ami di me. Solo tu mi accarezzi senza cambiarmi. Tu non hai mai preteso che io fossi
diversa, forse è per questo che ti amo.
- Devo andare, ma tornerò anima mia, perché non posso sopravvivere senza te. Ricordati quanto ti amo, e che le mie
carezze saranno di nuovo e sempre su di te.
- Adoro vederti muovere su di me leggera e sinuosa. Ti aspetterò...ti aspetterò...ma non come un'ancella devota. Ti
aspetterò come un amante sbagliata, che vive ogni momento come se fosse una vita intera.
Le mie colline aspetteranno la tua luce luna mia, perché solo tu sai amarmi per quella che sono.
La tua terra.
FINE
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DIALOGHI - Non andranno mai d'accordo
- Salve
- Ciao bello! Come ti va?
- Benone! Grande serata ieri!
- Eh sì, è proprio andata alla grande ieri. Li ho distrutti, ne abbiamo fatte di tutti i colori, alla fine erano stravolti.
- Sicuro?
- Certo che sono sicuro. Non posso essere sicuro che a te sia andata altrettanto bene.
- Che bella battuta. Sono stato io a riscaldarti la situazione.
- Certo, certo, dici sempre così.
- Se non li avessi sistemati io tu non li avresti nemmeno visti.
- Erano due uomini o un uomo e una donna?
- Ah ah ah, hai passato con loro questa grandiosa nottata e nemmeno ti ricordi chi erano?
- Per me il godimento è godimento, che mi importa se sono uomini o donne.
- Bella teoria. Dopotutto nemmeno a me importa molto, basta che non siano minorenni.
- Minorenni? Con me ci provano tutti, sono irresistibile.
- Sei veramente esilarante. Se vogliamo mettere i puntini sulle "i" prima passano tutti da me.
- Perché sei più abbordabile.
- Ma più caro, e dopo che hanno bussato alla mia porta con te godono la metà. Modestamente li stordisco troppo.
- Li stordirai anche, ma non riuscirai mai a dare loro il piacere che gli do io.
- Ricordati che più della metà di quelli che cedono a te li ho galvanizzati io.
- Che essere infido che sei, li confondi e poi non sanno più cosa gli capita. Ti adoro quando fai così. Forte ed egoista,
forse mi somigli un po'.
- Ieri è stata una gran vittoria. Lei non voleva cedere diceva che non le piacevo. Quando ho sentito le sue labbra su di
me ho capito che era fatta! Appena le sono entrato dentro si è sciolta, ha ceduto al piacere e non gli bastavo mai.
- E lui?
- Lui ha lasciato che lei ne avesse di più.
- Ahahah...voleva risparmiarsi per me, a lui piaccio di più io.
- Figuriamoci, ma se era talmente sfatto quando è toccato a te che non sapeva nemmeno dove mettere le mani.
- Sfatto? Tu come fai a saperlo?
- Lo so perché ero la, all'ultima goccia ma c'ero. Ero ai piedi del letto che osservavo attentamente la tua performance.
- Vigliacco, hai visto tutto e mi hai fatto parlare per tutto questo tempo?!
- Sei così buffo quando ti vanti, e sapendo che hai fatto fiasco non ho saputo resistere.
- Sei una puttana! Li devono comprare i tuoi favori! Anzi sei un travestito visto che una volta ti presenti in veste di
donna e la volta dopo di uomo.
- La tua è tutta invidia e poi, se non sbaglio, anche tu spesso e volentieri ti fai pagare.
- Ma smettila! Tu sei solo un ripiego o un mezzo. Vogliono tutti me per essere felici! Ti usano per arrivare a me!
- Può anche essere che mi usino per arrivare a te, ma per essere felici tu non basti. Per essere felici ci vuole l'Amore.
- Addio Alcool.
- A presto Sesso, a presto ...
											

FINE
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LA FINESTRA
di Ernesto Macchioni
La partenza
"Sei pronta?"
Stefania, 36 anni. Due occhi celesti appiccicati con delicatezza su di un viso da casalinga castana con i colpi di sole.
E che diamine, una volta tanto che esco voglio farmi bella.
Lo specchio rimandava l'immagine di una donna stanca.
Ma la sua preoccupazione maggiore era il tipo di rossetto da mettere.
Rosso.
No.
Poi chi lo sentiva suo marito al ritorno a casa: "Ti sei messa in evidenza eh? Ti volevi fare vedere da tutti".
No, no rosso no, erano anni che non si metteva un rossetto di quel colore.
Proviamo un sorriso va, vediamo se viene bene.
Il sorriso era da serata con amici.
Ma erano gli occhi che la tradivano: ma questo lei non lo sapeva.
Ancora.
Un paio di pantaloni. Leggeri ormai è estate. Una maglietta e via.
Ma almeno un po' di trucco me lo metto, pensava.
"Stefania allora? Siamo già' tutti in macchina dai!"
"Vengo! Sono pronta, vengo!"
"Ce ne hai messo di tempo"
Era Giorgio che parlava: quarant'anni da impiegato quasi affermato.
Il quasi era d'obbligo: una carriera che non riusciva mai a spiccare il volo.
Ma erano frustrazioni sue e mai e poi mai avrebbe coinvolto la famiglia.
Che marito bello che ho!
Quante volte si sorprendeva a fare questi pensieri, era fiera di lui. Una persona piacevole suo marito, un grande
uomo.
Se la serata languiva sapeva lui come ravvivarla.
Era sempre al centro dell'attenzione e, diciamolo, gli piaceva anche starci.
Alto, moro, occhi neri.
Fisico atletico sportivo sempre in forma.
Aveva superato la soglia critica dei quaranta con lo spirito di un ventenne.
"Mamma! Claudia mi fa il verso, mamma!"
"Falla finita Claudia e te Giulio, quante volte ti ho detto che non voglio che ti porti il Gameboy dietro, eh!"
Claudia: dodici anni, biondina, corpicino esile e carattere di ferro.
Quanti pensieri mi dà.
Giulio: otto anni, moro come il padre e fragile come la madre.
Giulio...
"Cazzo non parte, bisogna che la cambi prima o poi questa carretta.
Ma quando la cambiamo se non ce la facciamo neanche a pagare le rate del mutuo.
La casa la comprarono con tutta la fatica del mondo.
"Dobbiamo stringere la cinghia Stefania e la stringeremo. Stai tranquilla amore mio so io come amministrare le
spese. Anche perché se metto lo stipendio in mano a te se ne va via nell'arco di due giorni.
Ha ragione, meno male che a queste cose ci pensa lui.
Del resto ognuno ha i suoi compiti no? A me i figli e la casa da accudire e a lui le responsabilità: quelle importanti,
quelle vere.
Finalmente la "carretta" parte e la serata si avvia verso l'ennesimo compleanno da festeggiare.
Erano in ritardo di mezz'ora ormai.
"Ed è colpa tua mogliettina mia.
Come sempre"
"Scusami"
"Bambini la cintura, e anche tu Stefania, possibile che te lo devo ricordare tutte le volte!"
"Meno male che ci sei tu marito mio, la nostra sicurezza stradale"
Risata generale.
Ride anche Giorgio che si mette a cantare e tutti immediatamente lo seguono.
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"Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi..."
Una famiglia felice, non c'e' che dire.
Una famiglia felice.
Dimenticanze
"Il regalo! Accidenti me lo sono dimenticato in sala. Giorgio dobbiamo tornare indietro mi dispiace scusami"
"Sei un'incapace ecco cosa sei, possibile che non ti ricordi dalla bocca al naso. Ma davvero devo pensare a tutto io?
E così faremo ancora più' tardi. Ed è colpa tua. Come sempre".
Ha ragione, ma dove ho la testa?
"Uffa mamma dovevamo essere lì da un sacco di tempo"
"Ora arriveremo e non ci sarà' più' nessuno, ecco."
"Scusatemi faccio in un lampo"
Ne combino sempre una.
La macchina si ferma davanti casa e Stefania esce di corsa.
Entra in casa e con la fretta le cadono anche le chiavi per terra.
Il marito e i bimbi scuotono la testa.
"E' buona la vostra mamma, solo un po' distratta"
"Sì sì".
"Giulio la smetti con quel Gameboy per favore?"
Giulio lo spenge immediatamente.
Sono le sette e trenta di sera.
In punto.
Finalmente riesce ad aprire la porta di casa.
Entra.
...
La risacca del mare dà un rumore inconfondibile.
Il ritirarsi di un tentativo, l'ennesimo, l'infinito, di sommergere la spiaggia da parte del mare.
Ma e' un mare buono oggi e anche un po' stanco.
Era stata burrasca fino a ieri e la spiaggia era ingombra di legni e alghe.
Il cielo azzurro.
Il mare blu.
La spiaggia bianca.
Semplice.
Gabbiani?
Sì: tanti. Qualunque verso facciano i gabbiani fa piacere sentirli, uno stridore di confusione e di rumore che si
sovrappone alla pace.
Alla calma.
Alla serenità'.
Alla serenità.
Finalmente.
Sulla spiaggia: nessuno.
Il regalo
Si diresse con decisione in sala, era sicura di averlo lasciato sul divano.
Con sorpresa non lo vide.
Eppure ero proprio sicura di averlo lasciato lì.
Cominciò, con frenesia, a cercare per tutta la stanza.
Fuori la stavano aspettando con impazienza, due colpi di clacson lo dimostravano.
Fece cadere, rompendolo, il portaritratti sul caminetto: lei e suo marito abbracciati nel giorno del loro matrimonio.
Raccolse i vetri e ciò che rimaneva della cornice riponendo con estrema cura la foto sulla credenza.
Poi lo dirò a Giorgio, speriamo che non si arrabbi.
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Continuò a cercare, fuori altri due colpi di clacson.
Ma del regalo neanche l'ombra.
"Vengo!"
Era sicura diavolo! Sicura di averlo messo lì.
Si fermò un attimo a pensare, a concentrarsi su dove poteva aver dimenticato quel maledetto pacchetto.
E fu solo allora che si accorse di qualcosa.
In casa c'era qualcosa di strano.
Qualcosa di indefinibile.
Come.
Come un odore ecco. Un odore.
Da dove viene?
Cosa mi ricorda?
Eppure...
La porta di sala sbatte violentemente e la scuote di colpo.
Sta cambiando il tempo, si è alzato un vento forte.
Come al solito ho dimenticato di chiudere tutte le finestre.
Si avvia in camera da letto, quella matrimoniale: letto in ferro battuto, armadio quattro stagioni laccato bianco,
comodini presi da un antiquario e costati un occhio della testa.
Eh si, non c'e' che dire, ha avuto proprio gusto il mio Giorgio.
La finestra!
Infatti, la finestra è spalancata.
Si avvia scuotendo la testa per la propria distrazione quando si accorge, sconcertata, che sul davanzale c'era il tanto
ricercato pacchetto regalo.
Chiude frettolosamente la finestra, afferra il regalo e se ne corre fuori.
Fuori ancora colpi di clacson.
Neanche si accorge delle gocce di sangue che le cadono dalla mano.
...
Sabbia.
Calda.
Ci fossero due piedi lì sopra ne proverebbero piacere.
Lascerebbero due impronte.
In attesa di essere dolcemente smussate dal lambire dell'acqua.
I gabbiani tacciono adesso. Si sono tutti messi a riposare.
Chi su uno scoglio che affiora.
Molti su un vecchio relitto dal legno ormai marcito dal tempo.
Ci sta bene quella barca dai colori appena riconoscibili.
Si nota un rosso dipinto chissà da chi e chissà quando.
Messa così su un fianco.
Riposa.
Cullata dalle onde che non la vogliono svegliare.
No.
Solo accarezzare.
Ci sta bene quella barca.
E ci sta bene anche quel vecchio pino.
Dalla forma decisa dal maestrale.
Vecchio e ricurvo.
Ci sta bene quel pino.
Proteso verso il vecchio relitto.
Immobili.
Calmi.
Chissà cosa si dicono.
Il compleanno
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La macchina parte con rabbia lasciando due belle strisce sull'asfalto.
"No dico, ma ti rendi conto che sono le otto? Ma cosa ti sei messa a fare in casa?"
"Mamma hai rovinato tutto, sicuramente saranno già alla torta!"
Scusatemi, proprio non riuscivo a trovarlo, ero sicura di averlo messo.."
"Sì sì va bene chissà dove hai la testa"
"E poi, lo sai Giorgio, a un certo punto mi è sembrato..."
"Guarda lascia stare, ne parliamo poi eh! Ma guarda te se dobbiamo fare certe figure, io che alla puntualità ci tengo.
Lo sai vero che ci tengo no?"
Gli occhi si abbassano.
"Sì lo so hai ragione".
Il compleanno non è altro che una delle tante fotocopie di tutti i compleanni.
Festoni, palloncini.
Bambini che urlano, giocano e litigano.
Scuse per il ritardo.
"Sapete, ho una moglie che è tanto bella quanto fra le nuvole, ma non potrei chiedere di meglio dalla vita vero
amore?"
"Certo caro"
Le solite amiche, i soliti amici.
La solita sensazione di sentirsi a disagio.
Il marito, come sempre, è perfetto: complimenti ai bimbi, scherzi alle mamme e pacche sulle spalle ai mariti.
"Ce ne andiamo a farci una pizza una di queste sere?"
"Sì ma senza bambini eh! L'ultima volta quasi ci cacciavano ve lo ricordate?"
"Stefania cos'hai?"
Era Barbara che parlava. Quella che si potrebbe definire la sua migliore amica, se non fosse che la vita stessa le
aveva allontanate.
Si sa, le cose vanno come vanno.
"Niente Barbara, sono solo un po' stanca."
Si passò una mano sulla fronte quasi a rafforzare il concetto, quando l'amica le fece notare: "Stefania, ma hai la
mano tutta insanguinata!"
"Oddio è vero! Deve essere stato quando ho raccolto i vetri"
"Quali vetri?"
"Lascia stare"
"Sì ma vieni a disinfettarti che diavolo! E guarda come ti sei conciata i pantaloni!"
Docilmente si era fatta accompagnare in bagno e medicare. Barbara si era offerta di trovarle un vestito di ricambio
ma lei aveva rifiutato: "Non importa dai, un po' di acqua fredda e se ne va via tutto"
"Sì ma non puoi presentarti così, facciamo in questo modo: ti riaccompagno a casa e ti cambi in fretta d'abito dai"
Come sempre le capitava, si era lasciata convincere: si lasciava sempre convincere lei. Dopo una breve spiegazione
al marito, che distrattamente aveva acconsentito, si avviarono con la macchina di Barbara a casa, con la promessa di
fare prestissimo e di ritornare.
"Sì, sì, prenditi tutto il tempo che vuoi amore"
La "carretta" di Barbara era un po' meno "carretta", anzi, era una bella Jeep di lusso, sintomo di una vita agiata che
Stefania, in cuor suo, aveva sempre un po' invidiato.
Ma non abbastanza da non voler bene a quell'amica che si era sempre dimostrata tale.
"Dimmi la verità Stefy, a me non la racconti giusta, che c'e' che non va?"
"Ma niente dai, davvero. Sai com'è, le solite preoccupazioni: i bambini, la scuola, il lavoro di Giorgio che, anche se
non mi dice niente, lo so che lo preoccupa"
"Vabbè vabbè non dico nulla, anche se non sono convinta" e continuarono il tragitto in silenzio.
Nonostante la fasciatura la ferita continuava a sanguinare.
Non mi dà dolore però, strano.
Arrivarono a destinazione dopo poco tempo.
"Ti aspetto in macchina, così ne approfitto di mettere un po' d'ordine in questo casino di questa specie di macchina".
"Ok faccio veloce"
Erano le nove esatte della sera.
Entrò in casa.
...
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Mettiamo che ci sia un uomo in fondo al mare.
Mare calmo.
Trattiene il fiato e guarda in alto.
Vede lo specchio dell'acqua che riflette i raggi del sole.
Penetrano deviati dalla superficie dell'acqua.
Bello.
Ora si dà una leggera spinta.
Basta poco.
Si sente salire sempre più velocemente verso l'alto.
Non chiude gli occhi.
Continua a guardare verso l'alto.
Tiene gli occhi aperti anche quando emerge in superficie.
E' in quel momento che il sole lo abbaglia.
E che l'aria entra nei polmoni.
Sole.
Aria.
Insieme.
Vita.
E acqua.
Non si volta verso la riva.
Tanto è lì non se ne va via.
E' lì a dargli sicurezza.
Basta poco per raggiungerla.
Si volta invece verso il largo.
Verso l'orizzonte.
Aspetta che gli occhi smaltiscano il bagliore del sole.
Guarda.
Guarda quanta acqua intorno a lui.
Si sente piccolo in mezzo a quel mare.
E' piccolo in mezzo a tutto quel mare.
Mare.
Acqua.
Aria.
Sole.
Semplice.
Tutto molto semplice.
Essenziale.
Leggero.
Come una piuma.
Ma non ci sono piume.
E non c'è nessuno in fondo al mare.
Il vestito
Entrare in una casa, anche se la propria, in un orario fuori del previsto, dà sempre un senso di inquietudine.
Come se non fosse la propria casa.
Come se ti aspettassi di trovarci qualcun altro al tuo posto.
E' con quel disagio che Stefania, per prima cosa, accende la luce. Deve fare veloce, la sua amica l'aspetta in
macchina e stavolta non vuole fare la solita figura dell'imbranata.
Velocemente va in bagno, si cambia la fasciatura.
E' un bel taglio come ho fatto a non accorgermene?
Si lava le mani, il sangue scorre diluito nello scarico del lavandino.
Un occhiata allo specchio.
Dio quanto sono brutta!
Si toglie i vestiti sporchi di sangue.
Ancora un'occhiata allo specchio. Come può' essere impietoso uno specchio!
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E' inutile la dovrò cominciare prima o poi quella benedetta dieta.
Mi devo sbrigare Barbara mi aspetta!
Corre in camera e apre l'armadio a cercare qualcosa da mettere.
Dio che freddo!
Certo che è freddo c'è la finestra aperta!
Si blocca all'istante.
Come può essere aperta quella finestra diavolo!
Come può essere aperta!
Come può? Sto diventando pazza!
Il vento non accennava a calare. Si avvicinò, lentamente alla finestra non sentendo neanche più il freddo. Fuori era
buio, avrebbe dovuto vedere il giardino di casa propria ma il buio non glielo permetteva.
E poi ancora quell'odore, ancora più forte di prima.
Fu solo un attimo, solo un attimo.
Un minimo sforzo e avrebbe capito di che si trattava, ce l'aveva in testa quell'odore.
Eppure...
Poi si dette della stupida e chiuse la finestra, stavolta abbassando anche l'avvolgibile e chiudendo le tende.
Ma che scema! L'ho chiusa male è evidente, e il vento l'ha riaperta: semplice.
"Stefania?"
Barbara preoccupata era entrata in casa. "E' mezz'ora che sono fuori ad aspettarti, qualche problema?"
"No scusami, mi sono distratta, come al solito e ho perso tempo. Dì un po' ma tu non senti questo odore?"
"Odore? Quale odore, di cosa parli?"
"No, niente lascia stare"
Si mise la prima cosa che le capitò e scapparono via di corsa di nuovo alla festa.
Durante il viaggio Stefania non pronunciò parola.
Lo sguardo fisso al paesaggio fuori che sfrecciava veloce. Ogni tanto il quadrato giallo di una finestra illuminata la
faceva pensare. E chissà perché, la riempiva di una profonda tristezza.
...
Le onde si mescolano alla sabbia.
Ma se sono davanti a una scogliera si infrangono.
Con violenza.
E se qualcuno avesse camminato sulla linea di confine fra la spiaggia e il mare.
Con la risacca veloce sotto i piedi a togliergli il terreno di sotto.
Se qualcuno avesse cominciato a camminare.
Seguendo la linea ricurva.
Sarebbe arrivato alla fine.
E si sarebbe.
Inevitabilmente.
Fermato davanti ad uno scoglio.
Non uno scoglio.
Una specie di roccia.
Alta.
Ma non abbastanza da non poterne raggiungere la cima.
A piedi nudi sulla roccia.
Fatica.
Un po' di dolore forse.
Ma una volta sopra.
Si sarebbe goduto tutto quel impetuoso blu.
Il mare non e' calmo oggi.
Anzi.
Oggi e' arrabbiato.
Impaziente.
Prepotente.
L'onda sbatte con cattiveria sullo scoglio.
E se una persona fosse là sopra la vedrebbe.
Sporgendosi in basso.
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Stando seduti invece ti arrivano solo i resti frantumati dell'onda.
Schiuma bianca che ti bagna.
E ti riempie di salmastro.
Ma non c'è nessuno a camminare su quella spiaggia.
Nessuno sale sullo lo scoglio.
Nessuno si bagna di salmastro.
Il vento di libeccio spinge forte oggi.
I gabbiani sono spinti indietro.
Il mare non li vuole oggi.
Il mare è cattivo oggi.
Il mare è furioso.
Il vento è furioso.
Il pino si sporge ancora più in basso spinto dal vento.
E la barca ondeggia frenetica a destra e sinistra.
Anche loro due sono furiosi.

Ritorno a casa
"Quel portaritratti aveva resistito quindici anni, ma lo sapevo che prima o poi lo avresti rotto!"
"Mi ci sono anche tagliata"
"Lo sapevi che ci tenevo, come sai tante cose alle quali tengo, ma sembra proprio che non te ne frega niente"
"Non urlare per favore"
"Urlo quanto voglio in casa mia! E cosa posso fare se non urlare! Se ho una moglie incapace che non fa altro che
mettersi in evidenza! Prima di tutto con quella stupida scena del sangue: c'era proprio la necessità di farlo vedere ai
bambini tutto quel sangue! Ma cosa ne sai tu di come si tengono i figli!"
"Non urlare, Claudia e Giulio ci stanno guardando"
"Non mi dire cosa devo fare! Mai! Non me lo dire mai! Sei stata via due ore! Cosa ci vuole a cambiarsi un vestito!
Dove te e sei andata te e la tua amica del cuore!? Eh? Rispondi!"
"Ma dove vuoi che sia andata per favore Giorgio"
"Zitta! E c'era proprio bisogno di mettersi quel vestito? Tutti, dico, tutti ti guardavano le gambe! Lo hai fatto
apposta! Lo fai sempre apposta per farti vedere! Sei una troia, ecco cosa sei! Una troia! E sai cosa ti dico? Lo hai
fatto apposta a rompere quella foto!"
"Smettila per favore smettila, non mi merito tutto questo."
"Te lo meriti eccome! Ti meriti questo e altro!"
Stefania capiva quando era il momento di stare zitta.
Meccanicamente si mise a preparare il letto per la notte.
Mise a letto i bambini, che la guardavano fissi.
"Certo però che anche te mamma..." Le disse Claudia.
Le dette un bacio senza dirle altro.
Un bacio anche a Giulio che la guardava con i lucciconi.
Poi si mise la camicia da notte e, sempre più' stanca, andò in cucina a prendersi i soliti tranquillanti.
Stasera doppia dose Stefania!
Se lo disse con ironia, era capace anche di questo.
Finalmente il letto.
Si adagiò stremata da una serata da dimenticare.
Finalmente il silenzio.
La voce di suo marito le sussurrò all'orecchio: "Scusami cara sono stato forse un po' troppo cattivo stasera"
"Non fa niente Giorgio avevi ragione tu"
"Eri eccitante stasera con quel vestito"
Capì subito cosa voleva, lo capì prima ancora di sentire la mano avvicinarsi al seno, per poi scendere a togliere lo
slip"
Si concesse, come sempre.
Fecero l'amore con violenza: a lui piaceva così.
Durò poco.
Sono stanca.
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Lui si addormentò subito.
Lei no.
Erano le undici esatte della sera.
...
Burrasca.
Violenta.
Cattiva.
Vento da impazzire.
Gabbiani impauriti.
Il loro verso fa paura adesso.
Urlano.
La spiaggia quasi completamente sommersa dall'acqua.
Le onde superano anche lo scoglio seppur alto.
Fracasso.
Infernale.
Le onde si vedono alte sin dal largo.
Il pino sbattuto violentemente senza più' resistenza.
Un crepitio di legno accartocciato.
Le assi della barca cigolano paurosamente.
Ormai ferma.
Semisommersa dalla furia del mare.
I due quasi si toccano ormai.
La sanno lunga loro.
Sanno che il mare ha ragione.
La sanno lunga.
E sono disperati.
La notte
Non c'è luna stanotte.
C'è silenzio, molto silenzio.
Aveva sognato, freneticamente.
Aveva sognato di quando era bambina e passava le vacanze alla casa al mare dai nonni.
Poi di colpo la scena era cambiata e si era trovata a tavola, una tavola imbandita, seduta su una sedia comoda, sul
tavolo cibo a volontà e vino e dolci, dall'altra parte del tavolo suo marito, che mangiava trangugiando come un
animale tutto, e il tavolo si allungava e suo marito diventa sempre più' piccolo, e il tavolo sempre più' lungo, e lui
sempre più' lontano, e sempre più', - un'onda sbatté con incredibile potenza sullo scoglio frantumandone un pezzo e sempre più', poi una mano sanguinante e sangue che defluiva dalla ferita e sangue e ancora sangue, e la mano - un
gabbiano cade stremato travolto da una raffica di vento - e la mano era la sua, ma non era angosciata, non sentiva
dolore, guardava quel fiume di sangue che sgorgava copiosamente senza sosta, e cadeva in terra e scorreva via, come
un fiume, sì proprio come un fiume, pensava nel sogno, finché il sangue - il pino cominciò pericolosamente a
inclinarsi con un cigolio stridente - finché il sangue diventò un fiume, dalle acque chiare che inesorabilmente, quasi
con fretta, percorreva la città, le case, come se avesse vita propria e lei riusciva a seguirlo con lo sguardo, e la città un'onda dietro l'altra un'onda dietro l'altra - e la città se la lasciava alle spalle, e lei miracolosamente su quel fiume,
come sospesa, sempre più' veloce, sempre - vento forte che spacca che distrugge che fracassa - sempre più' lontano,
sempre più' lontano da tutto, sempre più' lontano da tutti, sempre più, sempre, sempre, sempre, per sempre.
PER SEMPRE
Un colpo!
Forte!
Incredibile!
Si sveglia di soprassalto ansimante impaurita.
Il respiro forte.
Nella stanza un vento forte, fortissimo.
Cos'è stato mio Dio!
La finestra.
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Le ante si erano frantumate aprendosi con violenza.
Suo marito dormiva tranquillamente.
Il vento faceva un rumore incredibile vorticando nella stanza con impeto.
Si alza e si avvicina vincendo, non senza fatica, la spinta del vento.
E' come se fosse solo in questa stanza.
Si alza e si avvicina alla finestra.
Guardò fuori nel buio. Doveva aggrapparsi allo stipite per non essere respinta indietro. I capelli sospinti indietro dal
vento. Le dita stringevano con forza i resti dei vetri, ferendosi.
Cercò, con gli occhi socchiusi, di intravedere cosa c'era fuori.
Buio.
Nero.
MA qualcosa la invase all'improvviso.
Come una folata improvvisa.
Come uno schiaffo.
Come un qualcosa che le entrò velocemente dentro per riempirle l'anima, la mente, il cuore.
E allora.
E allora capì.
Fu l'odore a travolgerla.
Il solito odore che l'aveva perseguitata per tutta la serata.
E allora capì.
Ho capito.
Suo marito continuava a dormire dolcemente tranquillo.
Incurante della tempesta che si stava svolgendo in camera sua.
Stefania inspirò profondamente, a ingoiarselo tutto quell'odore.
Quel meraviglioso odore.
E allora il vento, come d'incanto.
Si calmò.
All'improvviso.
Come se se lo fosse mangiato lei.
Con assoluta calma aprì l'armadio.
Prese una valigia: poche cose da mettere dentro.
Biancheria, un libro è tanto che non leggo, una foto dei figli.
Si mise la prima cosa che le capitò.
E uscì.
Fuori.
Erano le tre della notte esatte.
Una donna cammina in mezzo alla strada
Sola.
Una valigia in mano.
Sorride.
Serena.
Devo andare, c'è molto da fare, c'è da riparare una barca.
Dentro di lei, un forte, piacevole, meraviglioso odore di salmastro.
...
Sabbia.
Calda.
Ci sono due piedi lì sopra e ne provano piacere.
Lasciano due impronte.
In attesa di essere dolcemente smussate dal lambire dell'acqua.
I gabbiani tacciono adesso. Si sono tutti messi a riposare.
Chi su uno scoglio che affiora.
Molti su un vecchio relitto dal legno ormai marcito dal tempo.
Ci sta bene quella barca dai colori appena riconoscibili.
Si nota un rosso dipinto chissà da chi e chissà quando.
Messa così su un fianco.
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Riposa.
Cullata dalle onde che non la vogliono svegliare.
No.
Solo accarezzare.
Ci sta bene quella barca.
E ci sta bene anche quel vecchio pino.
Dalla forma decisa dal maestrale.
Vecchio e ricurvo.
Ci sta bene quel pino.
Proteso verso il vecchio relitto.
Immobili.
Calmi.
Ora sappiamo cosa si dicono:
"Finalmente!"
												FINE
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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poesie (raccolte "Empire State Building" - "Il gioco del tempo") di racconti (raccolte "Storie di fine millennio" e
"Mainframe") e saggi ("La mail art scrive al domani" - "Poetica italiana di frontiera negli anni 70"), ha pubblicato
con Stampa Alternativa, Editrice Pistoiese, Prospettiva, ottenendo premi e riconoscimenti.
____________________________________________________________________________
BOOTSTRAP

Termine che significa laccio degli stivali, ben conosciuto nella frase "sollevandosi tirandosi su per i lacci degli
stivali". Processo dunque che si svolge senza aiuti esterni: in informatica è il programma esistente in ogni PC che
contiene le istruzioni per avviare il computer stesso. In fisica indica teorie nelle quali ogni famiglia di particelle
capaci d'interagire, genera le successive. In cosmologia definisce teorie secondo le quali l'universo nasce da una
particella iniziale virtuale che rompe la simmetria.
Basta coi pensieri difficili, adesso è il momento della partenza, lo avverto, consulto in fretta le memorie, ogni frase è
collegata ad un programma, le frasi sono in sequenza, ho inconsciamente memorizzato la progressione delle frasi,
almeno credo...
Ed ecco, la frase erompe alla memoria, sono sicuro che sia quella giusta: "E' brutto il bello, è bello il brutto,
libriamoci per la nebbia e l'aer corrotto!"
È Shakespeare, sto pensando, ed intanto il bootstrap automaticamente s'innesta ed ancora una volta mi tiro su per i
lacci.
Sono una splendida ragazza e nuda mi sto specchiando su una lastra di rame che riflette per intero il mio corpo.
Mentre ho la piena consapevolezza della mia formazione anatomica la lastra svanisce e davanti a me c'è un prato, la
temperatura è mite. Una stretta strada sterrata attraversa il prato, vi è una stazione di servizio ed oltre, il bosco.
Una stazione di servizio su questa strada sterrata?
Mi sembra che ci sia uno sbaglio nel set, sono perplessa, ma è proprio così. Mi avvicino con cautela e sento la
piacevole sensazione del camminare a piedi nudi sull'erba. Le pompe sono di quelle gigantesche, a colonna, stile
anni '50, ma potrebbero essere anche più antiche: sono tre, tutte e tre colorate di rosso, accanto alle pompe c'è il
casottino della stazione di servizio, poi un'asta metallica con una bandiera, anch'essa metallica. C'è lo stemma di una
ditta di benzina con disegnato un cavallo alato, è uno stemma che conosco ma non mi viene in mente il nome della
marca. All'interno del casottino scorgo un uomo in gilet e maniche di camicia. Sono nuda, come posso chiedergli dei
vestiti? Faccio finta d'esser pudica e mi copro con le mani, mi avvicino alla finestra, con aria angelica gli mando un
sorriso finto imbarazzato.
- Per favore, mormoro in intergalattico, ma quello non capisce un tubo ed ha pure gli occhi spalancati per la
sorpresa, poi farfuglia qualcosa in una lingua incomprensibile. Attivo lo scanner ed in automatico mi seleziona la
lingua: è inglese del ventesimo secolo, dialetto americano. Ora comprendo e posso rispondere.
- Per favore...
- Benedetta bambina, cosa t'è successo, come mai sei così...
- Nuda?
- Sì, non puoi girare in queste condizioni.
- Dormivo sa? E mi sono ritrovata così, qui intorno...
- Presto vieni dentro prima che qualcuno ti veda, ho delle tute.
- Grazie.
Dico con un filo di voce ed entro dietro a lui nel casottino della stazione ed ecco che apre uno scatolone di cartone e
da questo estrae una T-shirt, poi dei pantaloni di tuta ed anche delle felpe, cerca gli abiti della mia misura: hanno
tutti disegnato un piccolo pegaso.
Sceglie capi tutti di color rosa e sulla sedia accanto alla scrivania posa una T-shirt, un paio di pantaloni, una felpa ed
anche un paio di calzini, cercando di non farsi notare lancia occhiate al mio corpo, capisco subito che gli piaccio, e
non poco. Apre un'altra scatola e qui dentro vi sono solo scarpe da tennis, cerca la mia misura e ne tira fuori un paio,
rosa anche queste e col piccolo pegaso. Mi osserva in silenzio, poi:
- Ora puoi vestirti.
- Grazie ancora
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- Aspetta, prima di vestirti...
Chiude la porta e tira le tende, poi mi s'avvicina prendendomi delicatamente per la vita. Sono incerta, ma lascio fare
mentre rifletto. Potrei incenerirlo immediatamente, oppure fermargli il battito del cuore. Ma è un bel ragazzo,
m'ispira simpatia ed ha gli occhi dolci, certo è mezzo pelato, però ha proprio l'aria di essere un bravo tipo. Decido di
lasciarlo fare anche perché mi ha messo voglia: mi accarezza ovunque, mi bacia, mi sdraia sul divano, comincia a
spogliarsi. Ma sì, lasciamolo fare questo simpatico tipetto, gli concedo una ventina di minuti per farmi come meglio
crede. Scade il tempo a lui concesso e scendo dal divano, c'è un bagno piccolo piccolo con la doccia: mi infilo sotto
il gelido getto. Esco asciugandomi con un telo che lui mi porge. Si è già rivestito ed ora esce, è arrivato un cliente
con un'auto da museo. Mi vesto con gli abiti rosa, tutti rosa che sembro un confetto, però sono della mia misura, ha
occhio il tipetto. Esco, mi siedo su una sdraia al sole, devo asciugarmi i capelli, i riccioli biondi sono tutti bagnati. Il
cliente paga, lui viene verso di me.
- Tutto bene zuccherino?
- Alla perfezione.
- Cosa fai adesso?
- Prendo il sole e mi asciugo i capelli.
- Vuoi un caffè?
- Neococa ce l'hai?
- Cocacola?
- No neococa.
- Caffè o cocacola, non c'è altro.
- Caffè allora.
Se ne torna nel casottino, esce dopo qualche minuto con due tazze di caffè fumante.
- Ho messo due cucchiaini di zucchero, va bene?
- Perfetto.
- Mi devi spiegare cosa ci facevi qui intorno.
- Troppo lungo, troppo complicato, un'altra volta.
- Ci sarà un'altra volta, zuccherino?
- Perché no?
Chiudo gli occhi ed i piacevoli raggi del sole bersagliano il mio corpo, lui si è seduto davanti a me, a cavalcioni su di
una sedia e non mi stacca gli occhi di dosso, non mi da fastidio, anzi ne provo piacere, gli piaccio, gli piaccio
moltissimo: sono contenta d'aver deciso di lasciarlo fare. Penso che tornerò qui qualche altra volta per stare
piacevolmente con lui. Sono addormentata e mentre sto sognando arriva il richiamo del rientro, così presto...no,
stavo bene qui...
"Orrore! Orrore! Orrore! Né la lingua né il cuore sanno concepirti od esprimerti!"
Palleee! Ancora Shakespeare, ma questi programmatori sono proprio fissati coi personaggi antichi. Purtroppo al
richiamo prestabilito e preinstallato, automaticamente il bootstrap s'attiva e mi ritrovo al punto di partenza.
Ancora una volta il programma ha ritirato su il mio corpo facendo leva sui lacci dei miei stivali. E sì, il punto di
partenza, il carcere di massima sicurezza delle nazioni unite, ed io sono una detenuta volontaria per questo
esperimento. Perché ho accettato? Ho cinque ergastoli e settanta anni d'età, mi sembrano due motivi validi, no? Se
tutto funziona a dovere io sarò rilasciata, ho anche potuto scegliere il corpo per i miei viaggi e sono la bellissima
bionda ventenne che avrei voluto essere ma che non sono mai stata. Ho sempre fatto fisicamente schifo, anche da
giovane, o almeno non mi sono mai piaciuta.
Per adesso i test durano solo poche ore, ma quando tutto sarà OK dureranno settimane, mesi addirittura, così hanno
detto i cervelloni che gestiscono gli esperimenti.
Sapete una cosa?
Quando sarà tutto affinato, io non chiederò la libertà come mi hanno già promesso, ma chiederò di poter vivere tutta
una vita, sino alla morte in uno di questi spazi alternativi. E fare la benzinaia a vita negli anni '50 o '40 che siano in
quel posto degli USA abbandonato da dio, ma con quel simpatico giovane un po' pelato ma così eccitante, sapete
com'è? m'intriga! A quel punto i tecnici non m'inseriranno la frase magica shakespeareiana che avrebbe attivato il
mio laccio per stivali, e, niente frase, niente ritorno.
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" Pandora fu la prima donna creata dagli Dei, ognuno di loro le donò una virtù e fu depositaria di un vaso contenente
tutti i mali del mondo. La sua incontrollabile curiosità le fece rompere il giuramento di non aprire mai quel vaso,
così i mali furono liberati e solo la speranza rimase intrappolata sul fondo. "
spiega Marianna Bernini quando qualcuno le chiede la vera origine del suo pseudonimo letterario.
" Pandora può essere di ghiaccio, o sciogliersi e diventare liquida, ma raramente evapora e mette a contatto tutta se
stessa con la vita. Alcune volte cade violentemente dal cielo schiaffeggiando chi si trova a passare o accarezza
dolcemente, volteggiando in fiocchi, anche chi non lo merita. Pandora ama stare seduta da sola a leggere, a scrivere
o a disegnare e ad ascoltare la poesia che c'è nella musica. "
Un'anima in cui intelletto razionale e creatività si agitano e si contorcono, urtando violentemente contro le pareti che
le contengono (vero e proprio vaso di Pandora appunto) urlano e scalpitano cercando di trovare un varco per uscire
ed esplodere.
________________________________________________________________________________
Rosso e ipocrisia
(di Pandora)

Liquido rosso che scende veloce nel bicchiere e scivola giù per la gola.
Versa, versa, versa. Pieno vuoto, pieno vuoto, ancora pieno e ancora vuoto.
I pensieri si confondono, le mani corrono. L'odore dell'alcol, gli occhi lucidi. I freni cedono.
Ti dimenticherò, ti dimenticherò. Vedi che ti sto già dimenticando?
Nuove mani che mi toccano. Non ti penso mi ripeto mentre cerco di dimenticarti.
Ancora vino che scende. Cosa sto facendo? Non lo so, non capisco più niente.
Le mani, le mani corrono, dure, egoiste.
Non c'è amore, solo dolore dentro di me. Il piacere nel dolore, come posso volere questo?
Le sue mani e la sua bocca, una bocca sconosciuta, sono l'ultima speranza per dimenticare.
Non dimentico, continuo a pensare a te. Penso al piacere che fluiva dolce come una rosa che si schiude. Piango, ora,
mentre mi lascio prendere dal rosso liquido del sesso.
Non c'è spirito, sono solo corpi che si incontrano. Corpi che si intrecciano arrabbiati, in cerca di calore, ma non c'è
calore, non può esserci.
Occhi azzurri straniti dall'alcol e sbarrati nel vuoto, mentre uso e mi sento usata, in quell' atto senza amore.
Poi il buio, il gelo, il nulla.
Mi sveglio nuda e sola, sul letto di una squallida camera. Ricordo solo pochi attimi che bastano a terrorizzarmi.
Cosa mi hai fatto non lo saprò mai. Piango per la mia stupidità prendendo quella amara pillola sulla porta del
consultorio.
Non voglio il figlio della consenziente freddezza di una notte.
Mi rimarrà sempre dentro il dolore di questa notte, notte tinta di rosso e ipocrisia.
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Con Ilaria Tammaro (che ha ventisette anni e vive in provincia di Pistoia) si amplia quella piccola famiglia di artisti
toscani che si va affermando qui su www.patriziopacioni.it . La nostra (e vostra!) nuova amica ha cominciato a farsi
conoscere nella immensa biblioteca virtuale della Rete con un racconto pubblicato su www.scheletri.com, e questo la
dice lunga su quali siano al momento i suoi orientamenti letterari. In queste sue prime uscite abbiamo apprezzato la
nitida capacità descrittiva di ambienti e atmosfere, che rappresenta (in un percorso di necessaria maturazione
stilistica) l'autentico punto forte dell'autrice.
___________________________________________________________________________
Qualcosa di ecstasy...ante
Nel fumo della discoteca si perdeva quell'insana voglia di impazzire e staccarsi così dalla pesante
quotidianità. I ragazzi si dondolavano ossessivamente in preda a convulsioni, guidate dai potenti rulli della batteria.
La musica dei Joy Division imperava tutt'intorno, l'aria che si respirava era musica, le vibrazioni erano inghiottite e
si spegnevano nel centro dell'addome per poi propagarsi agli arti.
Gli sguardi imbambolati di due ragazzi seguivano l'ondeggiare dei fianchi fasciati delle soavi
fanciulle in nero vestite, gli occhi truccati da gatte davano impressione di trafiggere chiunque incrociasse i loro
sguardi: l'atmosfera di conturbante sensualità coesisteva pacificamente con quell'energia primordiale che
manifestano i più, contorcendosi in maniera quasi epilettica.
Ultimamente in quella discoteca erano successi vari casi di ragazzi falciati, presumibilmente da cattive partite di
droga, dicevano. Non so, non mi pareva ne girasse tanta, se alcuni riuscivano a racimolare sporadicamente una
pasticchetta, era già il massimo.
Tra la folla, emerse la figura elegante e delineata di un giovane che, benché nel look non si diversificasse dal resto
della massa febbricitante, risultava distaccato da tutta quella frenesia.
Mara, la mia amica, lo aveva già adocchiato da tempo, anche le volte precedenti lo fissava insistentemente e
ridacchiava nervosamente, parlandomi di lui: poteva essere bello e affascinante, ma io lo trovavo un po' patetico, era
in perfetto stile dark, ma tanto si era calato nella parte, che con atteggiamento quasi teatrale rifiutava qualsiasi
approccio socievole. In qualche maniera mi destava antipatia.
Mi ricordo che ballavamo con entusiasmo in pista, Mara ed io, abbigliate da eroine romantiche, qual'era il nostro
stile. Sul piano rialzato, nell'angolo delle poltroncine, notai un bellimbusto che,
pavoneggiandosi, si mostrava particolarmente audace: distribuiva sorrisi maliziosi a destra e a manca, tra cui un paio
anche nella mia direzione. L'aspirante ammaliatore smise d'essere tale, apparendo piuttosto ridicolo quando, nella
penombra, accanto a lui, prese corpo la figura del nostro amico snob, quella sera malinconico come non mai. Questo
pareva, dalla mia posizione, che avanzasse al parapetto superiore in maniera innaturale, quasi scivolando sul
pavimento, con quell'incedere così elegante mi stava confondendo, probabilmente indotta a distorcere la realtà anche
a causa delle luci scomposte.
In effetti, qualcosa d'etereo possedeva quel ragazzo e maledetta me, mi stava cominciando a piacere, trovandolo
molto attraente, confermando quel detto che chi disprezza compra!
Fra tanti, indirizzò il suo sguardo verso di me e la coincidenza di questa subitaneità mi fece accendere ancor più. Mi
guardava con quell'espressione intensa, quasi ipnotica, quegli occhi scuri e profondi, che mi comunicavano amore e
dolcezza. Con mia grande sorpresa ed infinito piacere, vidi che mi mandò un bacio prolungato, accennando un
timido sorriso. Cominciavo a vacillare, da parte mia c'era una forte propensione nei suoi riguardi, mi sentivo rapita
da quell'anima bella che si stava rivelando e all'intimità che, nel contesto, pareva esserci.
Mi sentii scossa, sentivo il battito che aumentava ed ero così emozionata. Ballando in pista le persone che mi
circondavano avevano tutte le sue sembianze, la sua faccia compariva dappertutto, vivevo in un mondo dove c'era
solo lui.
Mi girava la testa ma continuavo a muovermi, seguendo meccanicamente il ritmo, che diventava sempre più
ossessivo, martellante.
All'improvviso fu come se i miei organi interni, il mio cervello e ogni centimetro quadrato delle mie cellule,
cominciassero a tendersi e a torcersi per essere strappati via. Sentii un dolore atroce.
Mi sentii investita da un getto di liquido freddo, anzi ghiacciato a contatto con la mia pelle accaldata, un fascio di
luce bianca mi investì nello stesso tempo: ero ritornata in me, mi trovai sdraiata sulle poltroncine con il viso bagnato.
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Davanti ai miei occhi c'era Mara, che, agitata, muoveva la bocca, lentamente distinguevo le sue
parole:
"Santo cielo, Elisa, come stai? Che cosa ti è preso? Mi sono impaurita, ti vedevo imbambolata, con il volto pallido,
eri in fibrillazione, ti ho portata subito a sedere, qui hai cacciato un urlo e stavi schiumando dalla bocca!"
Debolmente le risposi che tutto andava bene, era stato solo un mancamento dovuto forse al caldo e alla stanchezza.
Cercavo di rassicurarla, ma la pesantezza dell'accaduto suonava strana anche a me.
Mi ricordai che stavo vaneggiando d'amore per quel delizioso ragazzo e istintivamente, cercai di
individuarlo tra la gente, con inevitabile insuccesso.
Pensai alla brutta figura che avevo appena fatto, di lui che mi guardava e io che letteralmente mi
scioglievo, fino a svenire dall'emozione. Chissà come sarà stata buffa la situazione!
Non volli raccontare niente di quel batticuore inopportuno alla mia amica, in quanto a lui l'avevo
perso definitivamente per quella sera, dal momento che non mi riuscì più incontrarlo.
La settimana successiva, Mara ed io ritornammo alla discoteca, mi sentivo baldanzosa nel gestire la circostanza che
si sarebbe andata creandosi, la voglia di rivederlo era tanta.
Nelle mie perlustrazioni all'interno del locale, rimasi di stucco, quando avvolti dalla semioscurità,
vidi lui, il mio prediletto, che sorrideva e parlava sommessamente a Mara, contentissima.
Ironicamente, constatai tra me, che il bel tenebroso sembrava contento di stare insieme a lei, lo trovavo elettrizzato:
pensavo che in fin dei conti ero stata una stupida a credere di piacergli e ad avere una reazione spropositata, come
era successo.Li vidi abbracciarsi. Non sapevo se dirlo o no alla mia amica, che era una specie di seduttore
abitudinario e di metterla in guardia, aveva avuto quell'atteggiamento carino anche con me, l'ondata di antipatia
iniziale ritornava prepotentemente contro di lui, probabilmente rinforzata da una buona dose di gelosia mista a
delusione. Riflettei troppo, perché si alzarono e andarono via da lì, notai l'aria svanita di Mara, in netto contrasto con
quella decisa di lui.
Con loro non mi imbattei più per tutta la serata, tant'è che era già l'ora di chiusura e mi stavo seccando della lunga
attesa, anche se potevo immaginare il motivo.
La discoteca si era svuotata enormemente: mi rifugiai nella saletta soft, dove qualcuno ancora vagava nel vuoto. Le
pareti rivestite di un bel velluto vermiglio erano lì calde che rassicuravano chiunque le guardasse o solamente vi
sfiorasse la mano. Il Cuba Libre mi scivolava deliziosamente giù per la gola e una sensazione di leggerezza mi
pervadeva.
Nell'aere diffondevano "New dawn fades", un suono di tromba tagliente in una melodia appassionata e struggente,
trovavo che si addicesse a quell'occasione. Mi annullavo nella dolcezza del contesto, quando con la coda dell'occhio
vidi l'ombra di lui attraversare il corridoio del locale, che velocemente guadagnava l'uscita.
Uscii anch'io e nell'alba nascente lo scorsi, lontano, che s'incamminava verso gli alberi, circondanti il piazzale del
parcheggio. Il frizzante vento mattiniero gli scompigliava i capelli e svolazzava il suo lungo soprabito nero
accrescendone lo charme. La sua figura si stagliava sicura nel crepuscolo. Iniziai a correre per raggiungerlo volevo
parlargli, dirgli solamente che ...
Con orrore, vidi che lui, oltrepassata la bassa vegetazione e inoltrandosi nel bosco, spiccò un salto
librandosi in aria. All'istante le sue membra si trasformarono in qualcosa di bestiale, le braccia
divennero una sorta di estese ali appuntite, le gambe terminarono in un'estremità unica, dotata di artigli massicci e
potenti. La faccia prese dei lineamenti grotteschi, inumani, deformi.
Non so.
Volò via.
Questa creatura emanava una luminescenza intensa, che si affievoliva sempre più, all'avanzare del mostro nel cielo
nero, fra masse di nuvole minacciose. L'altra metà del cielo era rischiarata e nel silenzio dell'alba si udiva, insieme a
qualche sparuto cinguettio, l'inquietante mugugno che proveniva da quell'essere mostruoso. Spaventata da quella
visione, corsi dentro al locale, con le lacrime agli occhi, un presentimento terribile mi cresceva dentro, sentivo le
forze venirmi meno.
Furono rastrellati tutti gli angoli del locale. Mara fu ritrovata in coma profondo, agonizzante, la
bocca strabordante di schiuma mista a sangue, con gli occhi rovesciati, mostrando le cornee pallide.
Nessuno vuole prestare fede alle mie parole, ho cercato di spiegare quello che è successo, ho cercato di spiegare la
verità.
Dottore, davvero, mi creda.
La polizia effettua le sue indagini negli ambienti legati al traffico della droga, ma il colpevole non lo troveranno mai.
E io lo so perché.
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Oggi non vivo più dal rimorso, perché mi sento tremendamente in colpa di non esser riuscita a
impedire questo scempio. di non essere stata capace di capire, di aiutarla, di salvarla, come lei, invece, aveva fatto
con me. Ma chi poteva immaginare?. Ho lasciato tranquillamente che andasse incontro alla fine, l' ho lasciata sola
nelle mani di quel demonio che le ha strappato letteralmente quello che aveva di più prezioso, la sua anima.
La paziente Elisa M., durante l'esposizione dei fatti ha alternato momenti di esaltazione a totale sconforto, con voce
singhiozzante e sguardo fisso pronuncia il nome dell'amica. Tremore diffuso e terrore quando allude al ragazzo.
Nell'ultima parte della narrazione piange ed urla: presenta una crisi nervosa, si percuote da sola, tipica
manifestazione della patologia schizofrenica. Somministrazione del sedativo Pantaral 15.
Rilevazione del Dott. Rigetti
Approfondimento Scheda clinica N° EM1983/941
Ospedale Psichiatrico Villa Clara
Div. 34/A
Dott. A. Rigetti

Firenze, 08/11/2001
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gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Eppure
(di Ernesto Maccioni)

Eppure.
Le gambe sono accavallate. Le mani stringono il giornale aperto.
Quasi a nascondermi, anzi, a nascondermi.
Da cosa, da chi. (Da chi?)
Parole scritte, stampate. caratteri neri che si inseguono in un insieme confuso da non leggere.
Non leggo infatti: guardo.
Lo sguardo mira gli articoli senza vedere, ma a catturare tutte quelle lettere - tutte insieme - vorticanti ad inseguire il
caos dei miei pensieri.
Angoscia?
No.
Solo un vago senso di insoddisfazione, di fastidio.
Il tarlo incancrenito del non-vivere quotidiano.
L'abitudine velenosa del susseguirsi delle giornate.
Il giornale spalancato su di me.
le gambe accavallate.
Un'apparente tranquillità di un uomo tranquillamente seduto a leggersi il suo giornale in un tranquillo pomeriggio di
un tranquillo Aprile di una tranquilla primavera affogato in una vita tranquilla.
Troppo.
Sono secoli che vivo (vivo?) così.
Vicino a me: tu, lontana chilometri.
Il gesto quotidiano della mano che cambia i canali della televisione.
Susseguirsi frenetico di immagini e voci e suoni.
La tua immobilità tradita solo dall'impercettibile muoversi di un pollice sui tasti.
Il tuo sguardo fisso, ipnotizzato dallo schermo.
I colori e le luci che si riflettono sul tuo viso.
Il tuo viso.
I tuoi occhi non vedono, la tua mente e' altrove.
Seduti su un divano vecchio e consunto quanto la nostra vita (vita?).
Il divano: l'unica cosa che ci accomuna.
Consumato dalle nostre vuote esistenze.
Due statue, ferme, immobili che si ignorano.
Io non sono qui.
Sono fuori chissà dove.
Tu non sei qui.
Sei fuori chissà come.
Sofferenza.
Imprigionati in una vita che non e' più la nostra, ma quella dei nostri corpi.
Vuoti.
Felicità.
Liberi di vivere una vita che non e' nostra, ma delle nostre menti.
Non c'e' silenzio, c'e' odio.
Io ti odio.
Con tutto me stesso. Ti odio da farmi male. Odio tutto di te.
La tua indifferenza, i tuoi giorni che rubano i miei.
Il tuo camminare fra le stanze di una casa cattiva.
Odio il tuo amore fatto di niente.
Ti odio perché esisti.
Ti odio perché non so fare a meno di te.
Eppure.
Anche tu stai provando le stesse - identiche - cose.
Identiche.
Sento il tuo disprezzo, il tuo rancore.
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Leggo il giornale e non mi muovo di un millimetro.
Potrei (vorrei?) ucciderti.
Un rumoroso strappo su una pagina bianca da accartocciare e gettare via.
L'esplosione felice di un gesto estremo a rompere l'immobilità.
Inevitabile.
E so, perfettamente, che faresti lo stesso.
Ci siamo rovinati la vita.
Ce la siamo reciprocamente svuotata di significato.
Semplicemente.
Amandoci.
Soffocandoci.
Uccidendoci lentamente, giorno dopo giorno, ora dopo ora, anno dopo anno, figlio dopo figlio.
Un giornale.
Un telecomando.
Due rifugi sicuri per ripararci l'uno dall'altro.
Due calde nicchie in cui crogiolare le proprie angosce.
"Vuoi un caffè caro?"
"Certo cara, grazie"
"Ti amo"
"Anch'io ti amo amore mio".
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L'omino bianco
(di Ernesto Maccioni)

C'era una volta un omino bianco.
Tutto bianco.
Capelli bianchi.
Viso bianco.
Vestiti bianchi.
L'omino bianco camminava su un marciapiede bianco.
In un paese bianco.
Fatto di case bianche.
Dai muri bianchi.
Con negozi bianchi.
Monumenti bianchi.
Strade bianche.
A un certo punto il nostro omino bianco.
Attraversa la strada bianca.
Sulle strisce pedonali bianche.
Passa una macchina bianca.
Non lo vede (ovviamente).
E lo investe.
L'omino bianco cade.
Sopraggiungo altri omini bianchi.
Arriva un'ambulanza bianca.
Scendono due infermieri bianchi.
Che lo caricano su una barella bianca.
E lo portano all'ospedale bianco.
Arriva il dottore bianco.
Lo visita e dice:
"Quest'omino bianco ha una gamba rotta"
E gli fa un bel gesso.
Rosso.
A quel punto l'omino bianco se ne va per le strade bianche del suo paese bianco fatto di case bianche e strade
bianche.
Tutti gli altri omini bianchi vedono la gamba rossa e dicono:
"Che schifo una gamba rossa!"
"Ma come si permette quest'omino bianco!"
"Non si può!"
E cominciarono ad evitarlo.
Finche' l'omino bianco con la gamba rossa rimase solo.
Quasi solo perché' a qualcuno piaceva invece quella gamba rossa.
Tanto che alcuni omini bianchi cominciarono.
Per provare a vedere come stavano.
A mettersi qualcosa di rosso addosso.
Non fu facile in quel paese bianco fatto di case bianche e strade bianche e negozi bianchi trovare qualcosa di rosso.
Ma tant'è.
Che si comincio' a vedere in giro qualche omino bianco con una sciarpa rossa.
Chi con un maglione rosso.
Chi solo con un fazzoletto rosso al collo.
Qualcuno addirittura riuscì a trovare un secchio di vernice rossa.
E comincio' a dipingere la casa di rosso.
Chi dipinse la macchina.
Chi le mogli.
Chi i figli.
Finche'.
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Piano piano.
Tutto il paese divento' rosso.
Pieno di omini rossi.
Strade rosse in mezzo a case rosse e negozi rossi.
Il nostro omino bianco (che nel frattempo era diventato tutto rosso).
Guari'.
E un giorno fece una bella passeggiata sul marciapiede rosso.
In quel paese rosso fatto di strade rosse e case rosse e negozi rossi e pieno di omini rossi.
Attraverso' la strada rossa sulle strisce pedonali rosse.
Passa una macchina rossa.
Non lo vede (ovviamente).
E lo investe.
L'omino rosso cade.
Sopraggiungo altri omini rossi.
Arriva un'ambulanza rossa.
Scendono due infermieri rossi.
Che lo caricano su una barella rossa.
E lo portano all'ospedale rosso.
Arriva il dottore rosso.
Lo visita e dice:
"Quest'omino rosso ha una gamba rotta"
E gli fa un bel gesso.
Giallo.
A quel punto l'omino rosso (evidentemente molto sfortunato) se ne va per le strade rosse del suo paese rosso fatto di
case rosse e strade rosse.
Tutti gli altri omini rossi vedono la gamba gialla e dicono:
"Che schifo una gamba gialla!"
"Ma come si permette quest'omino rosso!"
"Non si può!"
E cominciarono ad evitarlo.
Finche' l'omino rosso con la gamba gialla rimase solo.
A quel punto pensò
"Qui non se ne esce, e gli venne un'idea geniale!"
Cercò, cercò, cercò.
Finché non trovò tutto quello che gli occorreva.
E un bel giorno.
Gli omini rossi del paese rosso fatto di strade rosse e case rosse con i negozi rossi.
Videro un omino.
Con una gamba gialla.
Ma un maglione blu.
I pantaloni verdi.
Le scarpe arancioni.
La faccia marrone.
E le mani rosse.
Non che fosse molto bello a vedersi in effetti.
Ma gli altri omini rossi del paese rosso fatto di strade rosse e case rosse con i negozi rossi non ci capirono più niente.
Qualcuno continuò a evitarlo disprezzandolo ancora di più.
Qualcuno.
Invece.
Si mise frettolosamente in cerca.
In cerca di barattoli di vernice gialla.
Blu.
Rossa (quella ormai si trovava facilmente).
Verde.
Arancione.
Bianca (Qualcosa si trovava sempre).
Qualcuno compro' un maglione viola (che cattivo gusto!).
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Qualcuno dei pantaloni gialli (Beh!).
Finché tutto il paese.
A parte qualche irriducibile.
Diventò.
Come dire.
Di tutti i colori.
All'inizio fu un po' difficile.
Non sapevano più' come chiamarsi.
Omini rossi?
Non più.
Omini bianchi?
Altri tempi.
Omini gialli?
Non lo erano completamente.
E allora.
Il Sindaco in persona.
Si presentò nella pubblica piazza.
Vestito in modo orribile a dire il vero.
Camicia arancione.
Giacca viola.
Pantaloni rossi.
Scarpe bianche.
Il viso dipinto di marrone.
Le mani rosa (aveva finito la tinta).
Si presentò nella pubblica piazza riunendo tutto il paese (che non si sapeva più come chiamare).
Dopo uno sguardo alle strade mezze rosa.
Mezze blu.
Dopo uno sguardo alle case che ormai non ce n'era una dello stesso colore.
E disse.
Con voce solenne.
"Questo paese che un tempo si chiamava bianco e che ora si chiamava rosso.
Questo paese da ora in poi.
Si chiamerà.
Paese.
E gli omini.
Voi omini.
Vi chiamerete:
" Omini."
E le case:
" Case."
E le strade:
" Strade."
E i negozi:
" Negozi. "
E detto questo se ne partì sulla macchina per metà gialla e per metà marrone.
E tutti applaudirono.
....
C'era una volta un omino.
Camminava su un marciapiede.
In un paese.
Fatto di case.
Con i muri.
Con i negozi.
E i monumenti.
E le strade.
A un certo punto il nostro omino.
Attraversa la strada.
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Sulle strisce pedonali.
Passa una macchina.
Lo vede.
Si ferma.
E lo lascia passare.
Che c'è di strano?
Niente.
Appunto.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Per presentarvi Scarlet preferiamo lasciare la parola alla stessa autrice, senza nulla aggiungere di nostro:
" Scarlet è la parte più nascosta del mio io, quella che solo pochi sono riusciti a scorgere dietro le apparenze.
È di un rosso scuro, vibrante, tendente al nero nei momenti più bui.
Di uno scarlatto vivace, in altri, solare come può essere soltanto chi sa gioire delle piccole e grandi cose della vita.
Come Scarlet scrivo, scrivo, scrivo... e scrivo di tutto: cose buffe e divertenti per far ridere gli amici e parole dure,
taglienti e scarne per tirar fuori una visione pessimista nata nel mio cuore. I racconti nascono dentro di me, prendono
forma pian piano, evolvendosi dallo stato embrionale dell'idea...sì, quella che mi stuzzica mentre sto facendo altre
cose, e mi solletica pretendendo attenzione, in modo sempre più prepotente ... fino ad esplodere fuori di me.
Ed ecco le dita che si ritrovano a ticchettare furiose sulla tastiera, spasmodiche, tentando di afferrarli prima che
fuggano via.
E tutto il mondo intorno a me perde importanza. "
La notte
(di Scarlet)
Arriva la notte, col suo silenzio quasi innaturale.
Io l'amo, mi sento un vero abitante del crepuscolo, uno tagliato su misura per l'oscurità.
Di notte sono libero: nessuno mi fa visita, nessuno mi telefona, nulla mi disturba.
Solo un lontano latrare di cani spezza la sua tenebrosa tranquillità, contribuendo a creare un'atmosfera particolare
che stimola la mia concentrazione.
Amo il mio lavoro e questo, per forza di cose, si svolge soprattutto nelle ore notturne.
Quando per gli altri arriva il momento di andare a letto, per riposare le loro stanche membra, dopo una giornata
trascorsa in uno squallido ufficio al settantesimo piano di uno dei tanti grattacieli di questa merdosa città, io
comincio a stiracchiarmi tra le lenzuola, pregustando ciò che mi attende.
Pigramente mormoro "luce".
Mi piace il modo in cui questo nuovo modello di E-casa mi coccola: a seconda del mio tono di voce sa sempre
quanto illuminare l'ambiente, badando a non abbagliare i miei delicati occhietti.
Un piccolo lusso che è anche una compensazione per il fatto di dover vivere in uno dei cinquecento monolocali di
questo edificio, tutti uguali con le loro vetrate a specchio, impenetrabili da occhi indiscreti.
In quel preciso istante il caffè è già pronto, e il robodomo, il mio maggiordomo dotato della nuovissima unità
cerebrale Nexus-7, è accanto al letto e mi porge la corrispondenza.
Apro gli occhi e pian piano lo metto a fuoco nella luce soffusa.
Quant'è brutto!
Prima o poi riuscirò a guadagnare abbastanza e mi comprerò una domestica vera, o un'assistente factotum che
alleggerisca un po' il mio lavoro.
Magari stanotte è la notte giusta, farò il colpaccio e Stanley mi pagherà una percentuale da sogno!
Rido tra me e me per il gioco di parole.
Quanto sono simpatico, peccato che il robodomo sia privo di senso dell'umorismo, altrimenti...
Potrei programmarlo per ridere alle mie battute, ma poi che differenza ci sarebbe tra me e uno qualsiasi di voi
dirigentucoli da settantesimo piano?
Le nuove colture di cloni che sono entrate sul mercato hanno fatto crollare le quotazioni dei Doppi, ma non posso
permettermi di spendere milioni per una domestica che magari mi muore dopo un paio d'anni.
Almeno il robodomo è garantito a vita!
Ho saputo che quel bastardo di Stanley ha un nuovo Doppio maschio, così ha fatto il paio con la femmina.
Stanley è sempre così anticonvenzionale, magari spera che i Doppi si accoppino tra di loro e figlino.
Mi fa ridere! E' tipico di Stanley provarci.
Tutti sanno che tra tanti Doppi che vengono sfornati, ogni tanto qualcuno sfugge al Controllo Qualità, e ti ritrovi con
un clone non sterilizzato, in grado di figliare.
Ma due cloni fuoriserie? Troppo culo.
E poi se la femmina fosse stata fertile...ehm! Scendo con la mano a sfiorarmi il sesso, che ha avuto un sussulto al
ricordo di quel Doppio minuto e ben fatto.
Stanley l'aveva incaricato di restituirmi i due ultimi ud che gli avevo registrato, che a suo dire "non erano un
granchè".
Cazzo, una milionata persa per colpa di quel bastardo che non sa riconoscere l'arte nemmeno se ci sbatte il muso
contro.
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Perfino il suo Doppio dall'aria ottusa avrebbe potuto apprezzare la mia opera.
Eh, è stato questo pensiero che mi ha fatto venire l'idea geniale!
Una piccola vendetta, niente di speciale, ma di enorme soddisfazione.
Conosco la frequenza cerebrale dei Doppi perchè, come tutti gli hackers degni di questo nome, ho fatto un po' di
esperimenti a suo tempo, e mi ci è voluto poco per convincere la docile femmina a infilarsi il caschetto della
macchina del sogno.
Il suo bel corpo fremeva inerme mentre le immagini le scorrevano dentro la testa, ma era un cortometraggio per cui
ho dovuto fare in fretta ad abbassarmi i pantaloni e a scoparmela lì dov'era.
Tanto, pieno di rabbia com'ero, ed eccitatissimo perché mi stavo sollazzando con la proprietà di Stanley, sono
venuto quasi subito.
Ma vi assicuro che è stato l'orgasmo più soddisfacente degli ultimi tempi.
Va beh, mettiamo da parte i bei ricordi, si comincia a lavorare.
Una breve occhiata alla posta: un invito per una festa, la rata del robodomo, un'ingiunzione di pagamento, un po' di
spam ... e questo cos'è?
Cazzo! Sembra che lo facciano apposta.
Un buono sconto per "l'ultimo sogno di Edmond Zilverberg, proprio come lo sognereste voi se aveste la sua
fantasia".
Fanculo.
L' ho fatto io quel sogno.
Cioè, l' ho registrato io.
Poi l' ho venduto a Stanley, che l'ha venduto all'agente di Zilverberg, che l' ha fatto firmare dal suo cliente.
A loro la grana e la gloria, e a me?
Solo i rischi. Cazzo.
Mi alzo sempre di cattivo umore quando accadono queste cose, devo ricordarmi di dire alla E-casa di filtrarmi la
posta.
Nemmeno questa nuova miscela di caffè riesce a rilassarmi, ma forse è meglio così, altrimenti non posso sfruttare la
rabbia che provo per dare il meglio.
Sì, sono una di quelle persone sulle quali i calci in faccia hanno un effetto incentivante.
Con un po' di fortuna stanotte troverò il mio eldorado.
Prima una pisciatina, poi mi stendo sul letto.
Collego la macchina del sogno, inserisco l'ud vergine e inizio la navigazione.
Non crederete mica che io sia uno di quei cerebrolesi che hanno bisogno di queste cose per sognare un sogno
decente?
Quelli che incontrano per strada un amico e gli dicono "Sai, ho sognato che scopavo con Tracy Gillmore su una
barca che navigava su un canale di Marte", e poi magari non sono nemmeno stati sulla Luna. E, per colmo di sfiga,
l'amico risponde "Sì, l' ho sognato la settimana scorsa all'anteprima di Las Vegas, ma trovo che Pretty Patty sia più
brava a fare pompini. "
Questi sono i miei clienti migliori, sapete?
Stanley viene da me e mi dice: "Charlie, mi serve un sogno originale, con tanto sesso etero. Per un'orgia c'è una
gratifica speciale per te."
Così quel coglioncello di prima può vantarsi di aver fatto un sogno vero, e far morire d'invidia l'amico, tanto l'unica
copia dell'ud ce l' ha lui.
Certo, si paga di più, ma volete mettere la soddisfazione?
Ecco spiegati i miei orari di lavoro: è di notte che un dreamcatcher può scorazzare indisturbato.
Ho una visione piuttosto romantica di me stesso, ma lasciate che mi presenti a modo mio: sono l'Arsenio Lupin dei
vostri sogni, il vampiro dell'inconscio, il corsaro delle menti o, se preferite, un inguaribile voyeur onirico.
E sapete qual è il bello della faccenda?
Che voi non potete farci un bel niente.
Tutti hanno una macchina del sogno in casa, vero?
E' forse l'oggetto più personale che ci sia.
L'azienda che la produce ha guadagnato tanti miliardi, ma soprattutto ha dato posti di lavoro a moltissima gente... me
compreso.
Sorpresi? Eheh, altrimenti come potrei sapere come fare per entrare nelle vostre testoline fantasiose per rubare le
piccole creazioni che le vostre menti semiatrofizzate riescono ancora a produrre? E soprattutto come potrei essere a
conoscenza della verità, il motivo per cui la Dreams&Fantasy ltd mi ha sbattuto fuori senza tanti riguardi?
Non lo immaginereste mai, perché ormai non siete più in grado di farlo.
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Mentre ero rinchiuso nei loro laboratori a fare prove ed esperimenti, ho scoperto che l'uso continuativo ed esasperato
della macchina del sogno ha un piccolo, ma proprio insulso, effetto collaterale.
Inibisce l'attività onirica spontanea del soggetto.
Geniale no?
Eh sì, perché in realtà l'effetto è indotto, un po' come quando nel XX secolo aumentavano la quantità di nicotina
nelle sigarette, per favorire l'assuefazione e aumentare le vendite.
E' per questo che ormai sono pochissime le persone che sognano spontaneamente, e questo è il motivo per il quale il
grafico delle vendite delle macchine del sogno mostra da tempo una retta con andamento esponenziale.
E così, da ricercatore di laboratorio nella Dreams&Fantasy, sono diventato prima un disoccupato, e subito dopo un
hacker.
Probabilmente non l'unico dreamcatcher, ma sicuramente il migliore.
E' uno scherzo per me: mi intrufolo nel database della Dreams&Fantasy una volta al mese, per non destare troppi
sospetti, e rub...ehm... sottraggo con destrezza i profili di un centinaio di utenti, preferibilmente nuovi.
Scelgo loro per via dell'effetto collaterale di cui vi dicevo prima, ovviamente.
In ogni profilo c'è la frequenza cerebrale del soggetto, perché la macchina è personale e deve essere tarata su ogni
individuo (in realtà la frequenza si può cambiare, ma alla Dreams non conviene pubblicizzarlo, altrimenti
venderebbe di meno, no?).
Così, con questi dati e la mia macchina a cui ho apportato qualche piccola modifica, di notte navigo alla ricerca della
mia preda, sperando che non stia sognando già qualcosa di preconfezionato.
Sono come un cane da fiuto: sento la traccia, la seguo, le corro dietro, l'analizzo, la estraggo dai milioni di altre
tracce che, invitanti, sembrano essere lì solo perché io ne approfitti.
E' la parte più difficile, mi sembra di essere Ulisse alle prese col canto delle sirene, solo che ce ne sono troppe e non
so tra le braccia di quale gettarmi.
Ma in questi mesi ho acquisito un autocontrollo eccezionale, e non si sono più verificati nemmeno incidenti, come
quello di Julia.
Julia... Era la mia sognatrice preferita.
Non conoscevo la sua frequenza cerebrale, ma la sua traccia era talmente forte che riuscivo a distinguerla tra tutte.
Era come una supernova nel buio della notte.
E sognava solo per me, perché ero talmente affascinato dai suoi sogni che non registravo nemmeno: era il mio
spettacolo privato.
Frugavo nel suo subconscio a piene mani, sguazzavo nei ricordi della sua infanzia, mediati e distorti dalla sua mente
dolcemente perversa.
L' ho vista uccidere sua madre, scopare con uno sconosciuto, balbettare a un esame, dibattersi schiacciata al suolo in
preda a un terrore senza nome.
Sogni ricorrenti, profondamente realistici, di quelli da cui ti svegli in un bagno di sudore o con il cazzo durissimo,
quasi una droga per me.
E poi un giorno, beh un giorno ho deciso che dopo tutto potevo guadagnarci qualcosa, no?
E' come quando scopate Miss Luglio tutte le notti per un mese: non vi dispiacerà tanto prestarla per un giorno a un
amico e farvi una sana sega.
Così ho valicato la soglia, cercando di carpire i suoi sogni.
Non l'avevo mai fatto senza conoscere prima il profilo del soggetto, non ero sicuro di cosa sarebbe accaduto.
Ma sì, forse avevo preso una dose di lebexam di troppo ed è successo: la sua stella si è spenta.
Ha avuto un ultimo fremito, come una palpitazione, poi poof: è sparita, eclissata, morta.
Non mi sono collegato più per giorni, dopo aver compreso cosa era accaduto.
Ma devo pur mangiare, no?
Le rate del robodomo mi stanno dissanguando, e a questo mondo non sei nessuno se non puoi permetterti una casa
almeno al trentesimo piano, al di sopra della coltre di smog.
E troppo sentimentalismo non fa bene al morale.
Inoltre, il sogno di Julia mi ha procurato un bel po' di soldini, oltre a far diventare famoso Zilverberg...ma è meglio
che non pensi a questo ora, se no m'incazzo!
Ho ripreso la solita routine: profilo, frequenza, ricerca... finché non stano la mia vittima e avvio la registrazione.
Quanti ud buttati, sprecati per sogni insulsi o frammentati di gente vacua, grigia.
Attraverso i loro sogni imparo a conoscere le mie vittime, soprattutto grazie ai colori.
Parliamoci chiaro, ci sono pochi Van Gogh e tanti crostaioli dilettanti, con fantasie meschinelle, che al massimo
sognano di sbattersi la segretaria. La loro perversione si esplica tutta nel torturare un piccolo animale o nell'uccidere
la moglie o il capoufficio.
Lo diceva Matheson: se uccidi un uomo solo sei un volgare assassino, uccidi tutti e sei un Dio.
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L'Olimpo del subconscio è piuttosto spopolato, ultimamente.
Ma, come vi dicevo, sento che questa notte è la notte giusta.
Ma sì, un bel salto di qualità!
Un momento, annuso qualcosa che potrebbe essere una buona traccia...
Oh porca... non ho la frequenza di questo qui!
Sta per sfuggirmi... gli sono addosso di nuovo, lo riafferro, come un cane da presa.
E' mio! La sua piccola mente si dibatte, anche se non può essere consapevole di ciò che sta accadendo.
Ripenso a quell'orribile robodomo e alla rata da pagare, al tracciato, alla frequenza che non conosco, all'eldorado.
Vieni qui, piccolo.
Il Rec diventa rosso e comincia a lampeggiare.
Stella stellina...
												
Fine
____________________________________________________________________________________
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

http://www.patriziopacioni.it/download/la_notte.txt[01/03/16, 08:26:00]

Duetto
(di Diego Moriondo)
Si ferma una Duetto in via dei Capresi.
Proprio sull'angolo sorge un vecchio e rinomato albergo, Il Colle.
Attraverso la capotte abbassata spunta un bosco di ricci tra il castano e il rosso, direi mogano, che sembrano
perennemente battuti dal vento.
Un paio d'occhiali da sole nascondono al mondo gli occhi, mentre una camicia bianca con piccole righe blu molto
scure e un bottone slacciato gli abbraccia le spalle e le braccia.
Con un passo agile un giovane scende dalla vettura e infila veloce l'ingresso.
- Buon giorno. - dice alla receptionist, una ragazza bionda con i capelli raccolti a coda e un paio di begli occhi verdi.
- Buon giorno a lei. - risponde lei, cortese e professionale allo stesso tempo.
- Sono Filippo Guarda Lerra, dovrebbe esserci la camera nove prenotata a mio nome. - dice il giovane.
- Un momento solo. - dice la ragazza.
Lo lascia appoggiato con un braccio alla reception e con gli occhiali da sole in mano. I pantaloni blu e le scarpe da
vela gli danno l'aria del perfetto viaggiatore. Potresti incontrarlo con gli stessi abiti e con le stesse movenze così a
New York come a Katmandu.
Filippo osserva che l'albergo è proprio come glielo ha descritto il suo amico Paolo, accogliente ed elegante senza
essere troppo lussuoso. Il pavimento è di mattoni di cotto a foggia di esagono che si fondono in un unico piano color
del sangue.
- La sua stanza è la nove - è gentile la ragazza. - proprio come aveva chiesto. - si volta cerca tra le chiavi appese il
numero nove e gliela porge con un sorriso. - ecco a lei, le chiamo qualcuno per portare in camera i bagagli? aggiunge.
- No grazie - dice Filippo allungando il suo sorriso cortese. - faccio da me, non è un problema. Parcheggiata la macchina e preso possesso della camera si gode per un momento il panorama dal piccolo balcone
della stanza.
Che vista.
La valigia di cuoio scuro è appoggiata sul letto, non completamente aperta. Le scarpe giacciono abbandonate una in
un angolo l'altra vicino alla porta del bagno. I pantaloni appesi ad una sedia e la camicia risalta sul pavimento.
Il suono dell'acqua che scorre nella doccia riempie la stanza.
Suona il telefono. Suona il telefono ma il suo trillo è coperto dal rumore dell'acqua che scroscia. Suona il telefono,
dopo quindici squilli non suona più.
Filippo esce dal bagno rinfrancato. I ricci gli ricadono a ciocche sulla fronte ampia, l'acqua gli gocciola sul corpo.
Ha un asciugamano stretto sui fianchi. Un asciugamano bianco.
Suona il telefono per la seconda volta.
- Pronto? - chiede.
Clic.
Resta un momento con la cornetta in mano.
- Pronto? Nulla.
Apre l'armadio, prende una camicia azzurra. Da distrattamente un'occhiata all'orologio appoggiato sul comodino.
Le sette e un quarto.
Sono già le sette e un quarto, sembra pensare mentre estrae un piccolo beauty anch'esso di pelle. Afferra un rasoio da
barbiere con la mano destra mentre con la sinistra prende il sapone da barba e il pennello.
Si chiude la porta del bagno alle spalle mentre lascia cadere dolcemente l'asciugamano sul pavimento.
Un piccolo secrétaire nell'angolo regge una lampada di ottone che ad una prima occhiata sembra di inizio secolo. Nel
cassetto ci sono carta da lettere e buste bianche.
Chiude l'anta dell'armadio. Il portiere tiene aperta la porta mentre lui esce.
La macchina romba veloce per le stradine della città vecchia. Frena deciso proprio in mezzo a piazza della giustizia
facendo alzare in volo un gruppetto di piccioni chiassosi. Vecchi platani contornano la piazzetta acciottolata,
panchine di pietra ne disegnano i bordi. Antichi negozi fanno capolino dietro le serrande che si chiudono svelte. Una
taverna bagna con una luce giallo ocra due metri di fronte al suo ingresso, un modesto dehors ne è abbracciato.
Filippo si avvicina ad un negozio di antiquariato stranamente ancora aperto. Osserva con attenzione la vetrina. Un
tavolino attira la sua attenzione per un momento. Si sposta su un fianco e cerca con gli occhi qualcosa o qualcuno
nella via che si spegne nella piazza, laggiù in fondo. Si volta e camminando leggero si porta all'ingresso della
taverna.
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Uno sguardo al menu.
Una seconda occhiata intorno e un lampo all'orologio.
Con le labbra piegate in una smorfia si decide ad entrare.
- Pensavo non saresti venuto. - dice una voce alle sue spalle. - pensavo non saresti venuto. - dice una voce di donna
alle sue spalle.
Lui conosce quella voce. Sa a chi appartiene la voce alle sua spalle.
Una mano si appoggia sulla sua spalla. Una mano olivastra risplende sulla camicia azzurra.
- Invece eccomi qui. - risponde senza voltarsi. Risponde senza voltarsi per non far veder il sorriso che gli nasce agli
angoli della bocca.
- Già. - risponde la voce dietro di lui. - eccoti qui, finalmente. Filippo si volta. La ragazza ha ancora la mano e il braccio discosti dal corpo e allungati come per toccargli
nuovamente la spalla.
Si guardano a lungo.
Vuole assaporare ogni centimetro del viso della ragazza. Vuole osservare con calma i suoi occhi a mandorla che
ridono. Vuole sentire dentro di se le sopracciglia fini e curate. Vuole accarezzare con gli occhi il suo naso orientale e
la bocca sorridente. Vuole assaporare i capelli neri che ricadono dritti sulle spalle.
- Naide. - dice a fior di labbra.
- Filippo - risponde lei avvicinandosi.
Le loro mani si toccano, egli si avvicina di un passo e stringe le piccole mani di Naide.
- I signori hanno prenotato?. - chiede l'oste arrivato sulla porta.
Filippo e Naide si voltano insieme a guardare l'intruso nella loro intimità.
- Sì, c'è una prenotazione per i signori Primo Incontro- dice lui un po' scontroso.
La cena scorre via veloce.
Lei non smette di accarezzargli la gamba sotto il tavolino. Si perde nei suoi occhi. Con un piede poco guantato da un
sandalo molto aperto gli tocca leggermente il polpaccio facendogli crescere una timida erezione.
Il vino bianco, scorre, si versa da solo nei loro bicchieri, che si toccano come timide labbra di amanti.
C'è un fremito dei loro corpi. Le loro mani s'incontrano e i loro occhi affogano gli uni negli altri. I capelli neri di lei
ondeggiano ogni qualvolta Filippo si avvicina a sussurrarle qualcosa nell'orecchio. Naide gli accarezza la guancia, si
porta la mano al naso e inspira forte.
- Per non perdere nessuna sensazione di questa sera.- gli dice in un soffio.
Lui si avvicina a lei. Lei si avvicina a lui. Arriva il primo. Arriva il secondo.
Filippo sente un profumo di rose e di prati. Le prende la mano e la porta al loro primo incontro una mattina sulla
collina di Torino.
- Mi manchi tutti i giorni. - le dice.
- Mi manchi tutte le ore. - la bacia.
- Mi manchi. - e ricorda la salita con le rose sul muretto. Una bici con una ruota sgonfia e una macchina che si
avvicina. Un uomo che chiede ad una ragazza bellissima se può aiutarla.
- Ti ho pensato tanto. - dice la sua voce vellutata.
- Ti ho pensato e amato. - dice con le sue labbra timide.
- Non farmi ricordare, ti prego. - lo implora mentre esplora il suo collo con le dita.
Escono in fretta dal ristorante.
Dopo averla fatta salire chiude la portiera e scoda via veloce come il vento.
Strade e stradine tortuose si snodano sotto i pneumatici.
Si fermano con uno sbuffo di polvere sullo spiazzo erboso in cima ad una collina da cui si gode la vista della città.
Non c'è nessuno, solo loro e un cielo stellato e limpido.
- Non farmi ricordare. - lo ha pregato lei.
Non parla Naide, si avvicina a lui e lo bacia dolcemente sulle labbra appoggiandosi con entrambe le mani sulla sua
spalla. Gli prende il viso tra le mani e lo bacia di nuovo.
- Non ti farò ricordare. - le risponde dopo aver staccato il proprio corpo da lei.
Filippo si china e le bacia il collo. Lei geme leggera nel suo orecchio. Lui si alza e la bacia in bocca forzandole un
poco le labbra e facendo entrare la lingua che si fonde nell'altra.
Le mani di lei si posano sulle spalle di lui. Filippo sfila con un dito una spallina del vestito nero di Naide.
- Questo vestito ti dona sai? - le dice.
Lei ride e lo abbraccia.
- Quanto tempo hai? - chiede.
- Poco. - risponde con una punta di tristezza.
- Ci sarà un domani? - si chiedono.
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Le sue mani scivolano sulla camicia slacciando i bottoni e toccando languidamente la pelle del torace.
Filippo le lecca il collo mentre con entrambe le mani le fa scivolare il vestito oltre il seno pieno. I capezzoli spuntano
scuri sulla pelle oliva. Lui li lecca e li mordicchia leggermente.
Lei freme e gli spinge contro. Vuole sentire il corpo di lui sopra il suo. Vuole sentire l'eccitazione crescere con la
sua. Vuole sentire la forza della passione dentro di lei.
Si ricompongono velocemente.
- Vuoi venire in albergo da me? - le chiede con la voce spezzata.
- Sì che voglio. - risponde lei. - ma non posso, lo sai. - aggiunge.
Ripartono.
Così come sono comparsi scompaiono in una nube di polvere.
Un stradina stretta è tagliata da curve a gomito. Una stradina stretta è illuminata da fiochi lumi. Una stradina stretta
abbraccia le case che la cintano.
La stradina stretta finisce in uno slargo medievale.
- Questo è per te. - gli dice porgendogli un pacchetto.
- Cos'è? - chiede lui.
- È il mio amore per te. - risponde lei.
Naide volta la schiena a Filippo. Le stelle brillano troppo in questa serata calda. I suoi capelli sono troppo profumati.
Il suo vestito nero le sta troppo bene.
- Oh! - dice.
- Già - gli risponde.
- Perché? - le chiede.
- Perché domani è lontano e ieri ormai non c'è più. - gli risponde.
I loro respiri si uniscono e per qualche momento se ne sente solo uno. Filippo non guarda Naide. Naide continua a
non guardare Filippo. Un piccolo sciame di moscerini danza nella luce blanda del lampione. Un cane abbaia lontano.
Un gatto miagola su un balcone della piazza.
Lui scende. Lei si volta a guardarlo. Lui muove qualche passo cauto con le mani in tasca e lo sguardo assente che si
potrebbe riservare ad un posacenere o ad un parente.
Lei si accende una sigaretta. Aspira ed espira. Aspira e sospira.
- Non pensavo che saresti venuta. - le dice ad un tratto.
- Lo so, ma sono qui ora. - Lo so, ma ora dura troppo poco. Aspira.
- Mi fai accendere? - le chiede.
- Ne vuoi una delle mie? - No grazie, ho solo bisogno di accendere. -risponde.
Aspira ed espira con un sospiro.
Filippo si muove verso il muretto con un suono secco delle sue scarpe. Il muretto di mattoni rossi è roso dall'erba.
Una vista della città si gode dal muretto.
- Si vede la piazzetta. - dice alla notte.
-Hai visto che stelle? - risponde lei.
- Senti il profumo dei campi? - chiede.
Profumo di grano appena tagliato e di falò contadini. Il profumo della campagna in una stradina. Il profumo della
città in una piazzetta.
- Che ne sarà? - Non lo so. Silenzio.
È ora di ripartire.
- Lui sa che sei qui? - guarda il campanile in basso nella piazza grande mentre glielo chiede.
-Sì. - Lo sa. - dice a se stessa.
- Lo sa. - risponde a se stesso. - lo ha sempre saputo. È notte. È mattina. È la fine ed è l'inizio. È tutto insieme in un momento solo.
- Camera numero nove. - dice al direttore di notte.
Tutto l'albergo dorme.
- Ecco a lei, e buona notte. Sale le scale. Sale tre scalini alla volta. Tasta la tasca della giacca. Una chiave nella mano e una chiave nella tasca.
Chiave numero nove in mano. Chiave numero nove in tasca.
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"È il mio amore per te." gli ha detto lei.
"È l'amore che una volta era per lui." gli ha detto mentre si baciavano.
"È l'amore che è nato prima che ci facessi incontrare, è l'amore di quella mattina in collina." gli ha detto mentre lo
baciava per l'ultima volta.
"Camera numero nove, è quella d'angolo, la più bella." gli ha detto Paolo mentre lo salutava a Torino. " la camera
dove ho passato la mia prima notte con Naide."
La chiave gira nella serratura. La chiave scotta nella tasca.
Domani è oggi. Domani non ci sarà più Naide.
Domani un altro viaggiatore arriverà.

							

			

Fine
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E ancora una volta abbassò lo sguardo
( di Ernesto Macchioni)

E ancora una volta abbassò lo sguardo.
Come tutte le volte che la incontrava, provava quella sensazione mista di paura e stordimento.
Ne era soggiogata, ormai era un fatto.
La odiava, su questo non c'era dubbio alcuno.
Un odio profondo maturato in anni di conoscenza.
Erano state amiche una volta, ma col tempo si erano conosciute così tanto che avevano imparato ad odiarsi.
Avrebbe voluto smettere di frequentarla, ma la vita, si sa, è crudele.
E così, costretta dalle circostanze, la doveva incontrare.
Tutti i giorni.
Da anni ormai.
E sapeva che non poteva sottrarsi a quell'appuntamento quotidiano.
Temeva quell'incontro.
Il resto della giornata lo passava nella speranza di non doverla vedere di nuovo il giorno dopo.
Ma era una speranza vana.
Lo sapeva benissimo.
Era la sua croce.
Una croce che portava con rabbia e rassegnazione allo stesso tempo.
E ancora una volta abbassò lo sguardo.
Non riusciva a sostenerlo.
Non riusciva a resistere a quegli occhi implacabili.
Che la scrutavano dentro.
Che sapevano tutto di lei.
Lei così diversa.
Lei così fragile.
Lei così insicura.
Mentre l'altra: oh lei sì che aveva le idee chiare.
La sua vita e' l'esempio di una donna realizzata.
Non una scelta sbagliata.
Mai un errore.
Sempre a testa alta, sicura di se stessa.
Quasi sprezzante della vita.
Una donna che non aveva rimpianti, ne' rimorsi.
E lei, non riusciva a nasconderlo, provava invidia.
Invidia e odio per quella donna così perfetta da fare paura.
Ma era nella realtà dei fatti. Felicemente sposata. Marito adorabile. Figli adorabili.
Intendiamoci, non che lei non volesse bene a suo marito.
O che non adorasse i suoi figli.
Ma era stanca, veramente stanca dei soliti litigi.
Stanca delle giornate sempre uguali, grigie.
Passate fra egoismi e piccole cattiverie quotidiane.
Frustrazioni e dubbi.
Dubbi sull'amore per suo marito.
Dubbi sull'educazione dei propri figli.
Dubbi su se stessa e sulla propria vita.
Quante volte avrebbe voluto fuggire via, lontano.
Prendere il primo treno e non fermarsi più.
Ma sapeva che non ce l'avrebbe mai fatta. Era legata mani e piedi a quella famiglia.
E non avrebbe potuto essere altrimenti.
Ma la sera, come tutte le sere, prima di addormentarsi, non poteva fare a meno di pensare a quanto avrebbe potuto
essere diversa la sua esistenza.
Lei che aveva un mondo intero di dolcezza nel cuore.
Lei che si sentiva chiusa, stretta in una morsa.
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Come una colomba chiusa in una gabbia troppo piccola.
Così si sentiva lei.
Sentiva che poteva dare tanto.
E sentiva i suoi giorni sprecarsi piano piano, lentamente ma inesorabilmente.
Se solo avesse avuto il coraggio.
Se solo non ci fosse stata lei.
Con quel suo sguardo.
Con quel suo incedere deciso e incurante degli altri.
Sul lavoro era realizzata e rispettata da tutti.
Si può dire un punto di riferimento.
Aveva sempre l'iniziativa giusta e il consiglio giusto per tutti.
Dio quanto la odiava.
Dio quanto la temeva.
Il suo lavoro: per lei non era altro che un'altra occasione di sentirsi inutile.
Un altro contenitore di meschinità e ambizioni.
"Basta! Non devo più paragonarmi a lei!"
Se lo ripeteva tutti i giorni e quasi si illudeva di riuscirci.
Ma il giorno dopo, quando la incontrava, abbassava lo sguardo.
E pensava a quanto il destino fosse stato beffardo.
La conosceva sin da bambina.
Non riusciva a ricordare quando la vide la prima volta: il fatto si perdeva nei meandri della memoria.
Quasi fosse riuscita a rimuoverlo.
Sin da bambine avevano condiviso gli stessi amici, gli stessi giochi.
Poi, con gli anni, le loro strade si erano allontanate, pur rimanendo incredibilmente parallele.
Come lei si era sposata e come lei aveva avuto due bambini.
Si erano allontanate ma mai perse di vista.
Stessa città.
Addirittura stesso lavoro.
Lei era sempre presente.
Come a sottolineare, con la propria superba autorevolezza, i sui errori, le sue ansie, le sue paure.
Si era rassegnata a quel destino ormai.
Si può dire che ormai, non poteva fare a meno di quell'incontro quotidiano.
Come se, per qualche misterioso motivo, le desse sicurezza.
Non poteva fare a meno di lei.
Eppure sapeva, che se lei non fosse mai esistita, la sua vita sarebbe stata diversa.
Sicuramente.
Profondamente diversa.
E quella mattina.
Dopo una notte quasi insonne.
Si alzò dal letto stranamente, incredibilmente determinata.
Decisa a troncare con lei.
A dirle in un sol fiato quanto aveva tenuto dentro per anni.
A sputarle sul viso tutto il proprio odio e il proprio rancore.
Decisa a porre fine a questa dipendenza che la consumava e la nutriva allo stesso tempo.
Decisa a sostenere quello sguardo.
Con fare sicuro.
Con piglio deciso.
Le andò incontro.
Cercò di non badare alla paura che aveva dentro.
E.
Meravigliando se stessa.
La guardò dritto negli occhi.
E per un attimo le sembrò di vedere, di leggere in quegli occhi paura e sbigottimento.
La guardò dritto negli occhi.
Aprì la bocca per parlare.
Per gridare.
Il mondo intorno a lei era come scomparso.
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Si sentiva come stordita.
Sorpresa di se stessa.
Ma fu solo un attimo.
La bocca rimase aperta senza proferire suono.
La rassegnazione di una vita intera la colse.
E ancora una volta abbassò lo sguardo.
E anche quella mattina.
Come tutte le mattine.
Da anni ormai.
Si chinò.
Allungò le mani.
In un gesto ormai meccanico.
Aprì il rubinetto.
E lavò i pensieri dalla mente.
Rimandando le angosce alla mattina dopo.
Incapace.
Come sempre.
Di guardare dentro a quel maledetto specchio.
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Di questo autore romano, l'amico Narciso Martinelli ha recensito nell'aggiornamento di marzo il bel libro "Rughe. I
segni del tempo" (Edizioni oppure Libri). L'inedito racconto che pubblichiamo qui di seguito rappresenta un
saporoso assaggio dello stile essenziale ed estremamente corrente attraverso il quale l'Autore descrive il disagio di
tante vite "vuoto a perdere impiegatizio" che brulicano indifferenziate nelle vie delle città, come formiche in un
gigantesco alveare di asfalto e cemento.
Un minuscolo frammento da "American Psycho" nostrano e casereccio, lontano anni luce dalla sanguinaria
truculenza del patinato best seller di Bret Easton Elllis, certo, ma non per questo meno cinico e sconsolato.
------------------ attenzione !-------------------------" In sede di adattamento grafico del racconto da parte di un redattore, è stata erroneamente aggiunta nel finale una
frase di 5 parole, precisamente: - e la storia rimane senza - che non compariva nel testo originale. Abbiamo
naturalmente provveduto a eliminarla non appena ricevutane segnalazione dall'Autore al quale porgiamo le nostre
più sentite scuse. "
1 maggio 2002
Vi rimandiamo inoltre alla lettura del testo scritto da Roberto Martino a titolo di replica al quale segue un breve
intervento di Patrizio Pacioni. (vedere a piè di pagina)
----------- Lo Staff di www.patriziopacioni.it -----------

Di sabato si può
(di Roberto Martino)
Da un'ora davanti allo specchio provava l'abbigliamento per la sera. Alle nove aveva un appuntamento con un
collega, poi avrebbero incontrato le due ragazze. Finalmente decise d'indossare quel completo di pelle nera che
aveva acquistato a Londra. Soddisfatto della sua immagine riflessa nello specchio esclamò:
- Anche questa notte non c'è ne per nessuno.
Squillò il citofono, era sicuro che fosse il dottor Servello, il suo collega.
- Come d'accordo per le vie brevi sei sempre puntuale
- Le invio distinti saluti, dottor Mercadante - fu la risposta
Erano stati assunti lo stesso giorno e fu quasi obbligatorio diventare amici allorché scoprirono di avere interessi
comuni: auto, discoteca e donne. Durante la settimana lavoravano sodo, con i loro vestiti blu e grigi, le scarpe di
vernice. Solo sulle cravatte potevano sbizzarrirsi nella scelta cromatica. Erano stati entrambi affascinati
dall'arredamento del loro ufficio: mobili lineari di vetro o bianchi come le pareti, lampade tutte al neon e l'unico
colore era l'alluminio degli infissi e delle maniglie di alcuni mobili. Il trainer del corso preparatorio, infatti, era stato
chiaro: non ci devono essere sbavature estetiche, nessuna contraddizione, l'attenzione del cliente va catturata anche
con il più insignificante dei particolari, tutto deve essere pianificato e coerente, dall'arredamento, all'abbigliamento,
ai comportamenti, ai gesti. Da questo luogo il cliente dovrà veder spiccare solo la vostra personalità, vi insegneremo
come guardare, come parlare, quali modi avere, i contenuti dei vostri discorsi saranno esplicitati in seguito quando
tutta la tela sarà intessuta, quando il vostro cliente dirà la fatidica frase "Allora mi dica tutto!".
Non tutti terminarono il corso, alcuni erano andati via prima. Loro erano stati elogiati, furono i migliori, il trainer
disse: avete assunto l'atteggiamento più proficuo, fare tabula rasa di tutte le cognizioni precedenti, qui da noi sono
solo un inutile fardello. Vogliamo delle tavolette di cera vergini su cui scrivere ciò che noi vogliamo.
La settimana lavorativa però trascorreva con il segreto pensiero del sabato notte. Per i corridoi o al bar, quando
s'incontravano nei rari momenti liberi, si decideva, quasi sottovoce, in quali luoghi recarsi.
- Chi sono queste due? - chiese a al dottor Servello
- Due segretarie del secondo piano, le signorine Ghetti e Sagrestia
Le ragazze arrivarono in ritardo all'appuntamento, gli ultimi cento metri li fecero di corsa fermandosi poi a
riprendere fiato, non volevano farsi vedere concitate.
- Non vi preoccupate non c'è fretta, si va prima al ristorante poi un giro per i bar e, infine, in discoteca ne hanno
aperta una nuova. Io e il dottor Servello ci siamo già fatti due aperitivi volete qualcosa anche voi?
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- Perché no, grazie - continuarono a bere nel primo bar che incontrarono.
Quando le ragazze furono in auto dalle borse estrassero dei vestiti mentre si spogliavano i ragazzi fecero dei
commenti fra il sorpreso ed il divertito
- Non vi sembra di esagerare, noi siamo bravi ragazzi non andiamo con le prime che ci capitano
- Non fate i cretini e guardate avanti, non è ora - disse la signorina Sagrestia
- E se continuate così non lo sarà mai - continuò Ghetti
Prima il ristorante, poi un giro per vari bar dove avevano continuato a bere, infine reputarono che fosse l'ora per
andare in discoteca
- D'altronde sono già le tre - disse Mercadante continuando a bere whisky dalla bottiglia che si erano portati in auto.
Sul sedile posteriore il dottor Servello e la signorina Sagrestia si baciavano furiosamente e ridevano e si tiravano i
capelli abbracciandosi con veemenza, ogni tanto alla segreteria Sig,na Sagrestia capitava di fermarsi di colpo e il suo
sguardo usciva dall'auto per alcuni secondi fino a quando una risata, una spinta, una curva più veloce che la sbatteva
contro lo sportello non la faceva risalire in auto insieme ai suoi amici.
Il dottor Mercadante guidava, dove aver passato la bottiglia alla signorina Ghetti le chiese, mordicchiandole un
orecchio, di masturbarlo e così lei fece ma quando si accorse che non sempre il dottor Mercadante riusciva a
mantenere l'auto in carreggiata e che per miracolo erano state evitate due auto e un camion urlò:
- Stai attento altrimenti smetto
- Se lo fai mi ammazzo di sicuro - fu la risposta
Per un po' si sentirono solo degli ansimi poi il dottor Mercadante, mentre si tirava su la chiusura lampo continuò:
- La discoteca si chiama Malabolgia. E' in aperta campagna mancano una cinquantina di chilometri. Ho letto sul
giornale che si tratta di un ex capannone industriale costruito al solo scopo di ottenere finanziamenti e poi subito
abbandonato
Agli altri tre fu sufficiente un gesto d'intesa e la risposta fu all'unisono:
- Chissenefrega!
Prima di poter fare il biglietto si era costretti a salire una lunga scala a chiocciola che portava fin quasi sotto il tetto,
dopo essere stati analizzati nell'abbigliamento poterono entrare. Appena dentro si accorsero di essere trasportati da
un lungo tapis-roulant che procedeva con andamento ondulatorio, scendeva dall'alto, con un impercettibile dislivello,
fino al par-terre in ampie curve. Si aveva l'impressione di camminare sulle acque di un grande fiume. Fasci di luce
rossa lo illuminavano completamente e sulla pedana venivano proiettate in continuazione immagini elaborate al
computer anche sovrapposte le une alle altre. Non avevano mai visto niente di simile, le loro espressioni stupefatte
furono catturate. La lava incandescente nella notte avanzava a velocità impressionante riversandosi sui sulla testa di
Hitler bifronte Stalin, sulla fucilazione di Goya, sui malati terminali di aids fattezze di Padre Pio ad una svastica
infuocata rivolte le loro preghiere, gli aerei bombardano campi profughi, esplode il volto di un bambino giapponese
è la meraviglia del fungo nucleare, ricopre la lava incandescente i volontari che portano medicinali, vettovaglie e
coperte, derubati anche dei loro averi, tutto il ricavato rivenduto al mercato nero, torture, politici corrotti e magistrati
sotto inchiesta, sequenza ininterrotta di volti di vittime serial killer, giovane Papa Giovanni corre all'inizio di un
corteo sventolando una bandiera rossa, Madre Teresa di Calcutta non è così lesta trafitta nel ventre le corna del toro
di Guernica, le partecipanti al ballo delle debuttanti fronteggiano una carica della polizia lacrimogeni e commozione,
dal pavimento di una stanza illuminata a giorno si eleva lentamente una sedia elettrica dove a turno vengono fatti
accomodare liceali, prostitute, negri, omosessuali, vecchi, critici, mentre un ebreo scommette su quanto tempo
possano resistere.
- Non si capisce niente - mormorò la signorina Ghetti e a stento riuscì a distogliere lo sguardo dalle immagini per
accorgersi che alle pareti erano appesi lunghissimi drappi neri mossi in continuazione da getti d'aria. Il lunghissimo
fiume terminava in una grande bocca dalle fauci spalancate, entrandovi si continuava a scendere, ai lati erano posti
dei salottini semibui, a volte si saltavano le gambe di qualcuno che si era addormentato su divanetti lunghi un metro
e venti e si doveva spostare di peso gente che rideva forte ubriaca appoggiata ai muri, fino ad arrivare dopo aver
percorso un lungo, stretto e poco illuminato corridoio, alle toilette. Lì il dottor Servello comprò delle pasticche da un
tizio che gli era stato descritto e non gli fu difficile riconoscerlo. La persona che cercava era appoggiato ad uno
stipite della porta, il mento era ricoperto da una stentata peluria e le sopracciglia sopra le tempie formavano un
ampio arco, era completamente vestito di bianco, la camicia aveva un collo altissimo e i pantaloni erano molto
stretti, i capelli non erano lunghi ma denotavano che il pettine non fosse un attrezzo di uso quotidiano, disuteva con
un ragazzo movendo in continuazione una mano magra con dita affusolate l'altra, era sul culo stanco di una biondina
pallida e sudaticcia dall'aria annoiata che alla vista del dottor Servello esclamò:
- Cazzo è questo qui? - e allungò il chewing-gum fuori dalla bocca con due dita
- Sta zitta! Va bene così - rispose il tizio allampanato.
La musica era martellante, si ballava movendosi come veniva, si saltava spingendosi, a volte si cadeva, difficile
ristabilirsi in piedi, lanciate nell'aria braccia gambe, la testa roteava bianche le orbite degli occhi. Note incrociavano
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fasci di luce, visi ora metallici ora fluorescenti. Dopo pochi minuti gli abiti erano fradici di sudore, si recarono al bar.
Un altro tapis roulant che scorrendo concedeva solo il tempo strettamente necessario per fare l'ordinazione alla
cassa, il computer la smistava al barman addetto a quel tipo di consumazione, intanto il tapis roulant faceva
compiere agli avventori un lungo giro portandoli quindi davanti alla loro consumazione. Continuarono a bere whisky
e insieme ingurgitarono le pasticche. Quando decisero di tornare a casa erano le sette di mattina e il gelo della notte
aveva creato una patina di ghiaccio sul parabrezza. Prima dell'uscita dal parcheggio, per la velocità già raggiunta, la
ghiaia fu schizzata con violenza dall'auto in sbandata sulle altre ancora ferme.
Personaggio - Mi scusi, signor Autore, ma vorrei conoscere le sue intenzioni. Sto andando a 150 km orari su questa
strada provinciale e..........
Autore - E inoltre sei impasticcato e ubriaco
Personaggio - Già, sono anche le sette di mattina, la radio è a tutto volume e questi tre ridono e urlano
Autore - Il finale sarà che andrete a sbattere, morirete tutti e in più provocherete la morte di altre tre persone.
Personaggio - Lei sta progettando una strage. A me questo finale non piace e neanche a loro, ora non glielo possiamo
chiedere perché sono fuori di testa, ma Le assicuro che è così, tutti vogliamo vivere! Non potrebbe cambiare per
favore?
Autore - Non sei tu che puoi dirmi come fare il mio lavoro. Io sono l'autore, il demiurgo, il grande burattinaio che
muove le fila dei suoi personaggi
Personaggio - Potremmo vedercela molto brutta ma senza lasciare questo mondo
Autore - No!
Personaggio - Ho l'impressione che Lei stia facendo troppo il moralista, ora vuole punirci perché abbiamo bevuto e
ci siamo fatti, non crede che il racconto perda il suo valore?
Autore - Non fare il furbo, cerco di evitare che altri si uccidano seguendo il vostro esempio
Personaggio - Questo è meritorio quindi coerenza vuole che inizi con il salvare noi, d'altronde è Lei che ci ha messo
in questa situazione.
Autore - Non mi piacciono i racconti che finiscono bene, fanno meno presa sul pubblico
Personaggio - Stiamo parlando della vita, mia e di altre sei persone
Autore - Voi esistete solo sulla carta
Personaggio - Sulla carta o sul computer, nel momento in cui ha descritto le nostre esistenze abbiamo incominciato a
vivere.
Autore - Posso cancellarvi quando voglio
Personaggio - Questo è vero ma che bisogno c'è di ucciderci, siamo così giovani, potrebbe inventarsi un'altra
soluzione, che so, magari moderiamo la velocità dopo aver incrociato un altro incidente.
Autore - Che muoia qualcun altro allora va bene....
Personaggio - E a Lei non va mai bene niente, chi si crede di essere? Il Padreterno? Ora mi ha scocciato se proprio
devo morire dia qua!
Autore - Ma che fai? Fermo!.... no! Stai fermo... che ti prende....sei impazzito!?! Stai fermo!
.......................................................................................
Autore - Mi scuso con il lettore ma è avvenuto un disguido tecnico, il racconto ha avuto un finale del tutto
imprevisto:
il personaggio principale ha strappato i fogli...
																							
		
... FINE

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.
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DIRITTO DI REPLICA?

Riceviamo da Roberto Martino
"Di questo autore romano, l'amico Narciso Martinelli ha recensito nell'aggiornamento di marzo il bel libro "Rughe. I
segni del tempo". (Edizioni oppure Libri).
L'inedito racconto che pubblichiamo qui di seguito rappresenta un saporoso assaggio dello stile essenziale ed
estremamente corrente attraverso il quale l'Autore descrive il disagio di tante vite "vuoto a perdere impiegatizio" che
brulicano indifferenziate nelle vie delle città, come formiche in un gigantesco alveare di asfalto e cemento.
Un minuscolo frammento da "American Psycho" nostrano e casereccio, lontano anni luce dalla sanguinaria
truculenza del patinato best seller di Bret Easton Elllis, certo, ma non per questo meno cinico e sconsolato."
Questa la nota di presentazione del racconto "Di Sabato si può". Positiva, certo, nella prima parte, ma nelle ultime
tre righe qualcosa non quadra a mio avviso. Forse sarebbe stato meglio esprimersi in questo modo, per esempio: "un
racconto che tratta di comportamenti che si ritrovano in Italia come in altri paesi e in cui non compaiono gli aspetti
truci e sanguinolenti presenti in patinati bestseller di oltre continente, ma non per questo meno cinico e sconsolato"
Uno degli infiniti modi possibili.
Questa differente lettura ha provocato delle riflessioni, paradossalmente polemiche, volutamente esagerate nei toni,
leggendo comprenderete. Per amor della scrittura e non solo.
Si ringrazia il collega Patrizio Pacioni per la sua squisita disponibilità, per aver ospitato un contributo alla
riflessione, in fondo è solo un pour écrire.
Dialogo impossibile, perciò semiserio, con l'Inesistente, dunque, Monologo.
In letteratura ha valore anche una virgola, quindi attacchiamoci ad essa.
Qui si tratterà dell'informazione, dell'uso appropriato dei termini, che diamine, siamo pur sempre in ambito
letterario, e del tacere quando si deve dire e del dire quando è preferibile tacere. Chi recensisce o scrive una semplice
nota su un libro o un racconto, come in questo caso, si assume una responsabilità: La Presentazione. Non è cosa da
poco, predisporrà in maniera positiva o negativa il possibile lettore nei confronti dello scritto. Il recensore sta
trasmettendo, quindi, un'informazione non informale (in-formare=dare una forma) nelle pieghe della quale si
nasconde sempre un giudizio, impossibile non farlo, soprattutto in ambito letterario. La responsabilità che si assume
deve basarsi su precise conoscenze. Pesa la responsabilità. Bandita è la leggerezza, diventa colpa, poiché in questo
caso essa non è simile al vacuo, al fatuo. Diventa atto leggero in quanto comportamento irresponsabile, ma gravido
di conseguenze.
Innanzi tutto c'è da chiedersi chi dà il giudizio. Chi è costui? Lecita quaestio, non appare il suo nome. Non abbiamo
il ben, si fa per dire, di conoscerlo. Anonimo. Cioè nessuno, Inesistente. E' dell'Inesistente si può dire ciò che si
vuole, del nulla si è liberi di affermare ciò che più si ritiene opportuno. Non ci può essere nulla di personale, in
quanto non è, non esiste. Questa nota non va neanche intesa come atto d'accusa, perché si scaglia nel vuoto assoluto,
soprattutto mentale, d'Inesistente.
Per essere conseguente non dovrei scrivere nulla, ma ho scelto di farlo per me stesso, prendendomi la briga
divertente di contraddirmi, soprattutto quando Inesistente, o nessuno che dir si voglia, mi acceca. mi oscura, mi priva
della luce. Solo questo lo accomuna ad Ulisse, non confondiamo.
Mi contraddirò perché a volte mi rivolgerò a lui come se potesse capirmi, come se esistesse per davvero, a volte
parlerò di lui al lettore, ma siamo nella finzione della realtà. E' un monologo che non riesce a rimanere tale e gli
scappa, a volte, di diventare dialogo. Ben so che non c'è nulla da discutere.
Nulla di personale, quindi, con nessuno. Si parlerà "solo" del metodo.
La libertà di stampa. Non esiste. Provocherò imbecilli stupori di disapprovazione, quindi, conferme. Esiste il partito
totalitario della disinformazione, del pensiero unico. Coloro che credono di essere i più accorti solo ora se ne
avvedono. In questa sciagura del pensiero siamo caduti già da tempo. Però alle nostre orecchie sono giunti i sospiri
di sollievo di molti, sospiri d'innamorati riconoscenti, a cui viene tolta finalmente la pesante incombenza provocata
dall'illusione di pensare con il proprio cervello, se mai lo hanno fatto.
Spendiamo due parole sugli innamorati di cui sopra, come non farlo dove alberga amore. Finalmente è giunto
qualcuno che gli ha tolto quest'ultimo fardello. Ora finalmente saranno come Inesistente. Con la totale incoscienza di
esserlo, saranno finalmente nel vero e non nell'ipocrisia, con la falsa coscienza di essere nel vero, perché da sempre
si sono asserviti senza saperlo, pontificando con i loro bla bla, semplici megafoni di occulti suggeritori, figura
scomparsa da tempo dai nostri teatri, ma molto in voga altrove.
Ma solo ora m'accorgo che l'onda travolgente d'amore sta coinvolgendo anche me e allora ben venga il pensiero
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unico, che avrà il merito di liberarci dal chiacchiericcio inutile, dal blaterare ipocrita di libertà e democrazia, discorsi
triti che non portano a nulla, anzi, dannosi, utili a nascondere i padroni occulti di traffici economici leciti e illeciti,
Costoro sono i "mecenate" di gran sacerdoti dell'informazione, sedicenti possessori della verità, che con il loro riti,
accostamento blasfemo, televisivi e cartacei fintamente liberi, iniettano, sotto forma di idee blandamente diverse,
massicce dosi di pensiero unico. Si tolgano finalmente la maschera dell'ipocrisia e apparirà sotto quel velo che la
caduta delle ideologie solo al pensiero unico è servito. E tutti a credere che fosse utile il solo fare la lista della spesa.
Di fronte a ciò verrebbe da scrivere che ben poca cosa è il gesto d'Inesistente. E in effetti è vero, ma è il parto seriale
di cotanta nascita primigenia, il pensiero unico, appunto. Inesistente si prende la libertà di confondere gli ambiti e
conseguentemente, di scrivere empie scempiaggini, irrispettose e irriguardose, senza comprendere neanche ciò che
scrive e le inevitabili conseguenze. Inconsapevole esecutore. Milite ignoto, fra milioni di commilitoni.
A noi poveri resistenti del pensiero libero, (mi si conceda della retorica auto ironica) non resterà che andare sulle
montagne della cultura a soddisfare il Vizio, praticare atti perversi, usare cioè il nostro cervello per scrivere e dire
ciò che pensiamo. Si potrebbe parlare ancora del pensiero individuale e collettivo, della sua realtà o irrealtà e delle
sue radici mitologiche e archetipiche, ma non è questo l'ambito.
Si presuppone che Inesistente abbia visto il mio racconto. La vista è un bene prezioso, vorrà pur dir qualcosa che
l'occhio sia collegato al cervello. Purtroppo, in alcuni casi, così non è. Ciò che colpisce l'iride, non arriva al cervello,
si perde nel vuoto e lì volteggia insulso, senza provocare conseguenze. E' il caso d'Inesistente. Quando, invece, il
processo di elaborazione dell'immagine fa il suo corso naturale, ecco che si legge, si Comprende, non è un errore la
C maiuscola, Comprendere la struttura, i significati scritti e non scritti, le implicazioni, i significanti del racconto.
Non esistono, caro il mio Inesistente, solo gli aspetti più evidenti, quelli che balzano all'occhio. Ai bambini servono
le figure, ma la loro elaborazione, nel ludus, è sicuramente più profonda di quell'esempio di vanità da te offertoci.
Ad essere benevoli con Lui, possiamo dire che l' ha visto distrattamente, così come si guarda una vetrina quando si
cammina in fretta. Troppo impegnato a rimirar la punta del proprio naso. Se si pretende di informare si deve
necessariamente fare in precedenza un piccolo sforzo per comprendere. Suvvia, come si fa a chieder questo a
Inesistente.
Non conosco Breat Easton Ellis e non è una bestemmia. Ogni cosa che scriverò non va riferita né in positivo né in
negativo al suddetto autore. Sicuramente esiste qualcuno, il quale dopo aver letto che il suo racconto "è un
minuscolo frammento da Breat Easton Ellis" gongolerebbe, si solluccherebbe perfino. Io no. Che questo signor
qualcuno affoghi pure nel suo brodo di giuggiole. Io no. Sia nel bene sia nel male. Un frammento è una parte di un
tutto, ne consegue che il mio racconto sarebbe una parte di "American pshyco", com'è possibile se non ho letto il
libro? Inoltre, non si è accorto l'Inesistente che "Di sabato si può" è un racconto definito e finito. Un tutto. Un tutto
non può essere frammento di nulla. Si completa in sé stesso. Inesistente mio, ancora una volta hai dato prova
dell'esistenza del vuoto. Quanta poca fantasia, un piccolo sforzo, ti si chiedeva, un solo piccolo sforzo. Eppure lo
abbiamo fatto studiare. Ancora con questa semplice pratica del far riferimento a qualcuno, riferire dall'etimo re-fero,
cioè riportare. Facchino della cultura. La cosa più facile e immediata, senza affaticare il cervellino, solo flebili
squittii, anziché pieni rombi, ma è solo questo ciò che si può permettere. Inesistente, hai redatto una nota, hai preso
alla lettera il significato del verbo redigere: ridurre. D'altronde ognuno tende a "riportare" alla sua dimensione ogni
cosa.
Un racconto ha un valore in sé, non in quanto somiglia a qualcosa. Nella sua inqualità, Inesistente non può sapere
che ogni individuo è un unico irrepetibile per quanto inserito in una storia millenaria, neppur i gemelli sono mai del
tutto identici. Se si è in buona fede, nessuna cosa somiglia ad un'altra, tranne che gli oggetti costruiti in serie e, forse,
di questo ti punge vaghezza.......mio caro. E' inutile con te affrontare i temi dell'unicità dell'individuo,
dell'espressione creativa, non vorrei, Signor Inesistente, si smarrisse, ancor più di quanto non lo sia già, nei suoi
illusori meandri cerebrali.
Di conseguenza, vedi quanti danni fai? scendiamo ad un altro livello di discorso. Senza generalizzare, c'è del buono
in Danimarca" il mito americano ha provocato in Allen Ginsberg un "Urlo" - Ho visto le migliori menti della mia
generazione distrutte dalla pazzia." Da anni sopportiamo la colonizzazione culturale americana, se quelli descritti da
Ginsberg sono i danni causati in America, figuriamoci da noi. Ha avuto effetti devastanti, Timeo Danaos et dona
ferentes, il loro concetto privato di libertà, desert strom, bombe intelligenti desertificanti i cervelli più deboli. Come
afferma Luciano De Crescenzo: Microsoft così come si scrive va letto, perché Micro è parola greca e non fa parte
dello slang. Affranchiamoci da questo tipo di servitù, arriveremo alla Nike non Naik, usando lo spirito critico di una
cultura millenaria, ma senza utilizzare termini da orticello dietro il pollaio. "Un minuscolo frammento da "American
Psycho" nostrano e casereccio" così si esprime l'Inesistente. Di cosa stiamo trattando di frutta e verdura davanti al
banco del mercato sotto casa? E, mi pare, che qui non si tratti nemmeno della sacrosanta difesa dei prodotti tipici
dall'invasione degli ogm. Qui ci troviamo di fronte ad un pollo da batteria che ha fatto il suo ovetto dal guscio debole
e sottile appena gli hanno posto davanti al becco uno scritto, e non si è accorto che di racconto composito si tratta,
non di un prodotto nostrano e casereccio, fosse anche il nobile e gustoso, lardo di colonnata, il cui sistema di

http://www.patriziopacioni.it/download/sabato.txt[01/03/16, 08:26:02]

produzione non ha mai recato danno ad alcuno, come, invece, mi pare sia accaduto con la mucca pazza.
Gli ambiti, Signori, che vengano rispettati. I polli ai pollicultori le recensioni ai recensori.
Ora dovrei parlare del mio racconto, ma il disagio cresce e non lo farò. Tratta, come ho scritto in precedenza, anche,
di problematiche sempre vive in letteratura. Per te mio caro Inesistente, che neanche le hai viste, sicuramente stiamo
parlando un linguaggio incomprensibile. Non parlerò, dunque, del mio racconto, lo avrei fatto solo se mi fosse stato
chiesto esplicitamente. Mi affido alla curiosità di un lettore più attento.
Giungiamo così all'ultimo punto. L'Inesistente non ha, più o meno, inconsapevolmente taciuto, non ha proprio
capito. Che si conficchi al fondo dell'orrido del suo vuoto mentale se ciò gli può essere utile per una rinascita.
Informare tacendo, quale sublime contraddizione, degna di un cervello sopraffino, criminale per chi s'occupa di
comunicazione. Un'informazione che tace elementi importanti sminuisce il fatto. In questo caso Inesistente ha
sminuito il mio racconto. Un'informazione si può dare tacendo oppure dando rilievo a elementi di minore importanza
rispetto ad altri. Quando ci si assume la responsabilità della presentazione si deve tener conto di tutto questo, fermo
restando la libertà d'opinione. Nascondere l'oggetto che si vuole presentare è una perversione mentale. La mia critica
non è al commento, positivo o negativo che sia, ma al metodo adottato per presentare il racconto, si chiede
correttezza e responsabilità, si chiede di capire i propri limiti, di usare i termini appropriati per gli argomenti che si
stanno affrontando. Fare una recensione di questo tipo è offensivo prima di tutto per sé stessi e poi per l'autore del
racconto. Il recensore ha compiuto il suo atto stitico e incompleto, ha danneggiato l'autore. Sappia, Inesistente, che
chi scrive tratta sempre di sé, (ma come fa a capire d'esistenza), rischia in prima persona, quindi, merita almeno
rispetto e competenza. Caro Inesistente, quale improvvido maestro ti mise la penna in mano, confessa il suo nome
affinché lo si possa fermare prima che travii altri giovani menti. E' sufficiente ciò che abbiamo patito.
La prossima volta, inoltre, trova almeno il coraggio di firmarti, anche questo è un modo per iniziare a pensare
liberamente. Dietro l'anonimato ci si nasconde soltanto, ma che dico, sto sbagliando, il nulla non si può nascondere,
è talmente evidente. Fine. Sipario o velo pietoso.
Un saluto a te, Inesistente, un pernacchio a me.
Abbiamo ragionato per paradossi, iperboli, provocazioni e abbiamo volutamente esagerato, per dimostrare che le
parole hanno significato, peso e importanza. Possono portare in cielo e sottoterra.
Roma, li 5.5.2002								
Roberto Martino
Un breve commento di Patrizio Pacioni
Abbiamo ospitato integralmente il (lungo) intervento di Roberto Martino, che preferisco riportare così com'è, senza
ulteriori annotazioni da parte mia che non siano le seguenti, essenziali e brevissime:
1) Il "Nessuno" cui si riferisce il nostro amico si chiama Mariella, ed è la mia più stretta collaboratrice nella lettura
dei testi che ci pervengono dai nostri amici per la pubblicazione. Tengo a precisare che se non c'è la sua firma in
fondo al commento al racconto "Di sabato si può" è soltanto per la sua squisita riservatezza (che io apprezzo
moltissimo in un mondo sempre più popolato di presenzialismi a ogni costo), cui si unisce l'assoluta condivisione
con me (che quindi assumo la piena responsabilità, come sempre succede al Direttore a fronte di servizi non firmati
... ) dei giudizi letterari espressi. Oltre a ciò stupisce un attacco così "lancia in resta" a fronte di un paragone con un
tizio come Breat Easton Ellis che potrà pure non piacere, ma che comunque ha venduto in tutto il mondo qualche
centinaia di migliaia di copie per essere prudenti, possa essere ricusato così decisamente senza avere avuto per lo
meno l'avvertenza di leggere il romanzo cui ci si riferisce. Oltre a ciò "paragonare" non vuol dire "confondere",
Roberto: si può paragonare il gelato alla crema con quello alla cioccolata, ma non per questo uno dei due risulterà
meno "originale"!
2) La presentazione del racconto, da parte di chiunque abbia letto l'una e l'altro risulta assolutamente calzante, e
positiva in ogni accezione del termine, in linea peraltro con il lusinghiero articolo redatto dal "Recensore Principe"
Narciso Martinelli allorché si occupò del libro "Rughe - I segni del tempo ".
3) Non condivido con l'amico Roberto, e so che di questo non me ne vorrà, ogni tentativo di orientare e/o comunque
indirizzare la critica di una propria opera sui binari che più sembrano confacenti all'Autore: non appena egli si
spossessa del manoscritto, che diventa libro, accanto al diritto sovrano di leggerlo, da parte di TUTTI, c'è quello
altrettanto irrinunciabile e fondamentale di commentarlo. Autori che hanno lasciato nella storia della letteratura
impronte molto profonde non si sognarono mai di contestare una critica che non calzasse perfettamente con la
propria visione dell'opera.
Non è questo il caso di Martino, il cui racconto -confermiamo a chiusura della comunque stimolante parentesi- ci è
piaciuto molto, e altrettanto -ci auguriamo- sia stato gradito dai nostri visitatori.

http://www.patriziopacioni.it/download/sabato.txt[01/03/16, 08:26:02]

http://www.patriziopacioni.it/download/sabato.txt[01/03/16, 08:26:02]

Il furto
Alentejo infinito, morbido e languido.
Erano diretti verso l'Algarve, nel sud del Portogallo, per gli ultimi bagni della stagione e per il definitivo rientro.
Certo, non ci fosse stato quell' inconveniente, sarebbe stato meglio.
Allungò il braccio sinistro fuori dal finestrino per controllare il contenuto del portabagagli situato sulla macchina.
Era tutto a posto, ma dovevano fare presto.
Verificò nello specchietto. Dietro, suo figlio stava finendo di leggere il libro delle vacanze, Robinson Crusoe.
Era assorto in chissà quali nostalgie.
"Non ne ha proprio voglia" pensò, sorridendo.
Sua figlia, invece, sfinita per l'emozione, riposava. Controllò alla sua destra se sua moglie avesse smesso di
piangere.
"E' stato un duro colpo per lei. Un doppio duro colpo" ammise ancora tra sé.
Le fiammelle dei fuochi fatui dell'arsa pianura dell'Andalusia portano a te, Siviglia delle grazie!
Qui il caldo era stato insopportabile. La sera del loro arrivo, la torre dell'Oro era apparsa come un diadema
scintillante a incorniciare la graziosa chioma della città, quei ciuffi di palme rilassate che tanto sua moglie amava. Il
mattino seguente, sua suocera, che li aveva accompagnati per le vacanze, si era addormentata sulla poltrona della
stanza dell'albergo e non si era svegliata più.
"Trasportiamola in ospedale. Potremo seppellirla dopo che le avranno fatto l'autopsia per stabilire le cause della
morte" suggerì suo figlio.
"No, non c'è tempo", replicò sua figlia.
"Allora seppelliamola subito", aggiunse sua moglie, soffiandosi il naso già rosso per l'afa.
"Ma mamma, non c'è tempo neanche per quello! Papà dev'essere in ufficio dopodomani!".
"Sarebbe meglio riportarla subito a casa allora. Ma come? " domandò la donna guardando i figli.
"Eureka! Ho trovato!", esclamò sorridendo il piccolo ricciuto.
" Siccome nel portabagagli posteriore non c'é spazio, l'unica soluzione è ... avvolgerla in una coperta e sistemarla
sopra la macchina".
" Sei proprio un pazzo .... E poi, come la leghiamo?" si spazientì la ragazza.
"Con le corde, come fosse un bel pacco, ricordo del viaggio estivo", replicò il fratello soddisfatto.
"Mettiamole il suo vestito preferito, quello rosso, con le maniche corte ed i bottoni di stoffa."
Le avevano pettinato i corti capelli biondi.
Come aveva amato anche lei Siviglia!... Come era stata affascinata dai patii ombrosi!
Oh! luce accattivante che imprigioni in una verde ragnatela paralizzante per chi ti cerca! Oh! potersi nascondere
nell'intimità inviolata delle stuoie dei balconi e rifugiarsi in qualche angolo fresco e odoroso.
Forse sua suocera aveva desiderato veramente scomparire! ... Davvero! ... Dicono che si può scegliere di morire ...
L'avevano distesa per terra e l'avevano avvolta alla meglio in un plaid , adagiandola poi definitivamente là, dove
avevano deciso.
Guidava piano, ora che stavano attraversando l'Algarve. Aveva paura di perdere il pacco e doveva cercare una
spiaggia per accontentare i ragazzi: avevano voglia di fare ancora un bagno. Ecco un bell'angolo di sabbia fine !
Parcheggiò. Si allontanarono.
Intanto ... due ragazzi in moto rallentano.
"Hai visto? una targa straniera ... C'è un grosso involucro sulla macchina ... forse qualche oggetto di valore" dice
quello più magro che guida.
"Sì, dev'essere un grosso bottino. Avviciniamoci."
Sulla spiaggia, seni nudi si offrivano al sole e agli sguardi avidi degli uomini: mare caldo, pronto ad accogliere ...
Sua moglie era stanca e sudava, bisognava rientrare.
"Ci sarà ancora la macchina?", chiese lei, scherzando.
La guida metteva in guardia dai furti in Portogallo.
"Ma sì!", rispose lui.
E invece era stato l'uomo per primo ad accorgersene: il finestrino sfondato, il cruscotto scassinato, le valigie
scomparse.
La suocera rubata.
						FINE
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L'inclinazione di suor S. per l'amore
di Simone Fanni
Quella goccia non avrebbe mai abbandonato la narice di M., trattenuta dalla crosta verdastra che campeggiava sopra
le sue labbra. E i capelli, spettinati e unti a far da cornice al visino pallido che gli occhietti da cagnolino abbandonato
non avrebbero mai potuto illuminare. Però la luce sarebbe potute giungere da un grembiulino candido, come quello
che indossavano tutti gli altri bambini dell'asilo.
Se lo avesse avuto.
Il suo lo era stato fino all'anno precedente, prima che glielo passasse suo fratello, senza che neppure una strigliata di
sapone per bucato, nel frattempo, avesse violato la verginità di quel cotone. Così si ritrovava addosso un
grembiulino giallastro con bordini neri di sporcizia che correvano lungo il colletto ed i polsini. Neppure il nastro
azzurro con i quadretti bianchi donava vivacità all'esserino relegato tutto solo all'ultimo banco, nella sua classe mista
di ventuno tra maschietti e femminucce, accoppiati negli altri dieci banchi, disposti su cinque file da due, davanti al
suo. Il suo nastro era sfilacciato e floscio e nessuno aveva pensato ad annodarglielo per realizzare un bel fiocco
vaporoso. Effettivamente era un'impresa che metteva a dura prova l'abilità da massaia delle mamme dei suoi
compagni che si ritrovavano costrette a spendere faticosi quarti d'ora a colpi di ferro da stiro e spray inamidante. La
mamma di M. partì con un biglietto di sola andata lo stesso giorno che lo aveva messo alla luce. E da allora il padre
aveva fatto di tutto per raggiungere sua moglie con un mezzo di trasporto lento ma sicuro: la bottiglia. Era già a buon
punto, le mani, ormai, non smettevano di tremare e poco si prestavano ad annodare il nastro del figlioletto. Poi, in
ogni caso, quello non sarebbe stato compito di un minatore, mercenario a basso costo, pagato per combattere la
roccia e depredarla delle sue ricchezze. Un lavoro da gente dura, che non avrebbe lasciato spazio per dispensare
affetto. Cosi la pensava il padre di M.
Tra un Padre nostro ed un'Avemaria, quella mattina di primavera nel refettorio dell'asilo, M. avvertì una gran voglia
di tenerezza. Sapeva dove l'avrebbe trovata. Lo aveva scoperto qualche giorno prima, quando, travolto da
un'impellente esigenza, si era recato in bagno e distratto dalla dolce voce di suor S., che faceva emergere una nenia
delicata dalla porta chiusa della sua camera da letto, si era dimenticato di arrivare a destinazione e non era riuscito a
trattenersi, suscitando l'ira della sua maestra, suor R., che era iniziata con un rimprovero verbale: "Ti sei pisciato nei
pantaloni" ed era culminata in un ceffone che aveva impresso un tatuaggio rosso violaceo a forma di mano sul suo
volto. Rinunciò alle preghiere offerte a Nostro Signore in segno di ringraziamento per l'imminente pranzo ed
attraversò la mensa lasciando, al suo passaggio, una sgradevole scia che non era in sintonia col profumo di salsa al
pomodoro che emergeva dai piatti fumanti. Giunse davanti alla porta chiusa e le sue orecchie furono presto deliziate
dalla melodia di suor S.. Ed ebbe una sensazione che prima allora non aveva mai provato. Gli parve che mani da
mamma sfiorassero il suo volto e che labbra delicate gli baciassero i capelli. Chiuse gli occhi e scorse suor S., vestita
come le mamme dei suoi compagnetti, che lo stringeva tra le braccia. Il volto lo conosceva bene, aveva osservato
con attenzione i denti bianchi e piccoli che vedeva ogni volta che suor S. si apriva nei sorrisi che dispensava ai
piccoli della sua classe, che precedeva di un anno quella di M. Adorava le labbra rosse e carnose, il naso piccolo e
gli occhi grandi e neri come una notte senza luna. I capelli, nascosti dal velo, li aveva dovuti inventare ed aveva
pensato che sarebbero stati lunghi fino alle spalle, corvini e lisci. Come quelli della mamma di B., il compagno del
primo banco che non perdeva occasione per insultarlo e deriderlo e placava la sua crudeltà solo quando interveniva
la madre a dirgli: "B. non fare così, M. è un bambino sfortunato." Che bella era la mamma di B. Il colpo di bacchetta
che suor R. vibrò sulla schiena di M. lo destò all'improvviso, come avrebbe fatto un tuono che squarcia il silenzio
della notte, da quel sogno di coccole; e le parole con le quali sentenziava la condanna: "Oggi salterai il pranzo!"
suonarono particolarmente dure al pensiero che la dispensa di casa non aveva più spazio per ospitare cibo, piena
com'era di bottiglie di Merlot.
Fu la prima di una lunghissima serie di punizioni che M. avrebbe subito pur di non rinunciare a quell'appuntamento
quotidiano che deliziava i suoi sensi. Ma non svelò mai a suor R. il segreto di quelle fughe, neppure sotto la tortura
che la monaca gli infliggeva a suon di sberle e tirate d'orecchie.
Nell'ultimo banco, che la sorte (di essere rimasto orfano di madre fin dalla nascita e di avere un padre alcolizzato) gli
aveva riservato, in quella classe d'asilo di ventuno bambini, M. aveva lasciato, indelebile, il ricordo di suor S..
Aveva disegnato il bellissimo volto, rendendolo d'incanto con un perfetto gioco di prospettive, luci e ombre. Ed
aveva donato, anche se pareva impresa impossibile, più intensità allo sguardo, miscelando nelle giuste dosi
un'espressione di dolcezza e sensualità.
A diciassette anni, quando l'inclinazione per l'arte lo aveva condotto al vertice del successo tra i pittori di tutto il
mondo, scoprì il significato di quella nenia senza parole con la quale suor S. consolava la sua solitudine. Stava
facendo l'amore per la prima volta.
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La leggenda del mandarino triste
(di Ernesto Macchioni)

"E' buio qua dentro.
Caldo ma buio.
Quanto dovrò aspettare ancora?"
Così disse il protagonista della nostra storia, non senza una buona dose di
sconforto.
Ma andiamo con ordine.
Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, un bambino correva veloce in un
prato. Il prato era verde, di un verde che sembrava dipinto. Niente vento neanche
quel giorno. "Uffa" pensava il bimbo. Suo zio gli aveva costruito un aquilone
bellissimo. Tutto colorato con una coda lunghissima. Aveva provato e riprovato a
farlo volare ma niente. "Benedetto figliolo, come può volare il tuo aquilone se non
c'e' vento" gli disse suo padre. "E poi non puoi farlo volare qui in giardino c'e'
poco spazio, dai retta a me, aspetta una giornata di vento e vai alla scogliera che
c'e' tutto lo spazio che vuoi".
"Sì bravo, ora però riponi quel coso e vai a fare la lezione una buona volta" Era la
mamma che parlava.
La lezione, la lezione. "Uffa che palle!" Questa frase la pensò soltanto, non si può
dire < che palle > alla mamma.
E cosi' passavano i giorni, ma di vento niente, nemmeno l'ombra. Così alla
scogliera ci andava lo stesso, ma senza un alito di vento, neanche una brezzetta
leggera leggera, l'aquilone non poteva che cadere, attorcigliarsi sul filo, con
grandi arrabbiature del nostro bimbo che perdeva ore a sgrovigliare matasse di
filo.
La scogliera. Più che una scogliera era un grande prato a picco sul mare. Era
come un grande fazzoletto verde che all'improvviso finiva e c'era il cielo. E se ti
avvicinavi, con cautela, piano piano, appariva l'orizzonte del mare, lontano. E se ti
avvicinavi ancora, la mamma e il babbo non volevano che si avvicinasse, sotto,
molto sotto, vedevi le onde che si infrangevano sugli scogli. Il prato era così alto
che solo in giornate particolarmente senza vento riuscivi a sentire il rumore del
mare.
Al bimbo piaceva da morire sedersi li'. Le gambe penzoloni a dondolare nel vuoto.
Ci passava i pomeriggi interi a vedere il mare. Vedeva le barche dei pescatori
calare le reti e pensava che gli sarebbe piaciuto tantissimo fare il pescatore da
grande. Proprio come lo zio, che aveva visto e girato il mondo intero da marinaio.
Era scampato ai cannibali in Africa. Aveva combattuto con i pirati in America e
aveva sposato una principessa Indiana. Il babbo e la mamma dicevano che
raccontava un sacco di bugie ma lui sapeva che non era così. Gli piaceva stare
sulla scogliera, sentire il rumore dell'erba dietro di sé, come se fosse un altro
mare. Sentire i capelli scompigliarsi dal vento di libeccio. Era bello il libeccio: di
barche non ce n'erano, se non qualche nave mercantile lontana all'orizzonte. Ma
i gabbiani. "Dio quanti gabbiani" non finiva mai di stupirsi. Non si stancava mai
di guardarli, nel loro giocare a rincorrersi. Ne puntava uno e lo seguiva
volteggiare in aria, alzarsi sempre più in alto per poi scendere in picchiata e
tuffarsi in acqua. E subito dopo, risalire con un leggero spruzzo e un pescione
nel becco. E allora si immaginava di essere uno di loro. Allargava le braccia e
volava anche lui insieme a loro. Era favoloso vedere il mondo sotto di sé sfrecciare
veloce, volare sul mare, sul suo paese, sulle case. Volava su casa sua, vedeva la
mamma e il babbo litigare. "Dio quanto litigano". Loro credevano che lui non se
ne accorgesse quando si urlavano addosso, quando i offendevano fino a perdere
la voce. Tante parole non le capiva ma capiva che erano cattive, allora le scriveva e
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la mattina dopo, a scuola, chiedeva ai suoi compagni di classe se le conoscevano.
"Dio sembra che non le conosca solo io" pensava dopo che i suoi amici si
mettevano a ridere sfottendolo. Lo sfottevano sempre, non perdevano occasione
per prenderlo in giro. E se c'era qualcuno che doveva subire uno scherzo, era lui.
E poi gli schiaffi. Il rumore di uno schiaffo e' inconfondibile, e lui sapeva che,
dopo le urla, dopo le offese arrivavano gli schiaffi. Se ne stava sul lettino,
abbracciava stretto il guanciale e aspettava. Ecco il primo schiaffo, e poi un altro,
e poi ancora. E poi l'altro rumore, quello peggiore che proprio non sapeva come
sopportare: il pianto di sua madre.
E poi sapeva che, inevitabilmente arrivava il suo di pianto. Non riusciva proprio a
tenersi, sentir piangere sua madre faceva scattare il meccanismo automatico. E si
metteva a piangere anche lui. Dalla rabbia. E allora quel guanciale lo stringeva
fino a farsi male. E poi, coi lacrimoni che scendevano, cominciava a picchiarlo,
stringeva i pugni e dava dei colpi forti immaginandosi di avere suo padre al posto
del cuscino. Poi stanco si accasciava sul letto e si addormentava singhiozzando
sul letto zuppo di lacrime. Poi di giorno tutto era normale: la mamma indaffarata
a preparare la colazione e a dirgli di non fare tardi a scuola. Il babbo affettuoso e
sorridente che gli dava un bacino prima di andare a lavoro. Tutto normale. Di
giorno. Ma la sera...
Ma lui aveva la scogliera, e ci passava i pomeriggi interi li'. A sognare, a volare e a
fare il pirata, come lo zio.
Lo zio.
Era il fratello maggiore di sua madre. Il suo esatto opposto.
Ribelle. Scapolo. Libero. Come un gabbiano appunto.
Aveva davvero girato il mondo e neanche sua sorella sapeva esattamente tutti i
trascorsi della sua vita. Il bimbo gli era molto affezionato: quasi il sostituto di suo
padre. E del resto, anche per lo zio, il bambino era come un figlio. Il figlio che la
vita non gli aveva mai permesso di avere. Il marinaio l'aveva fatto davvero, e chissà
quali altre cose: legali e non. Che non era uno stinco di santo l'avevano sempre
saputo tutti, ma era sempre riuscito a cavarsi di impaccio in qualsiasi situazione.
Di certo era stato in galera un po' di anni. Truffa diceva la mamma. Un
coinvolgimento in una rissa diceva lui. E per il bambino, naturalmente, la rissa
avvenne in una bettola a Cuba in un litigio con contrabbandieri di tabacco. La
bettola si chiamava "Il rifugio di John Silver". Naturalmente.
Spariva per settimane, mesi. Poi all'improvviso lo vedevi tornare, reduce da chissà
quali avventure. Il viso solcato da rughe profonde, sempre abbronzato. E due
occhi di un celeste sfacciato che si rispecchiavano solo negli occhioni sorpresi e
attenti di suo nipote. Celesti come i suoi.
Era festa per lui quando arrivava lo zio. "Mamma, mamma, è arrivato!" urlava
correndogli incontro. "Avrà bisogno di soldi" pensava la mamma.
Ma il bambino non ascoltava più niente, lo zio gli faceva dimenticare perfino i
litigi fra i suoi genitori.
E lo zio non veniva mai a mani vuote. Ogni volta erano regali su regali. Quando
una collana esotica alla sorella ("Non me la metterò mai" commentava
sistematicamente lei), quando una cravatta hawaiana per il cognato (nessuno
sapeva prima di allora che nelle Haway portavano le cravatte). Ma erano i regali
che portava a lui la sola cosa che interessava al bimbo. E lo zio sapeva come
stupire. Un doblone spagnolo. Una lettera di John Silver, il famoso pirata. Un
boomerang australiano. Tutte cose che custodiva gelosamente in un baule antico:
anch'esso regalo dello zio.
E così, anche stavolta, lo zio non si era smentito. Era arrivato alle prime luci
dell'alba, svegliando tutta la famiglia. "Ehi, gente, sveglia! Dormiglioni! Che fate
sempre a letto, sono appena le cinque!" La sera era stata baruffa, come al solito.
Stavolta gli schiaffi li aveva presi anche lui, non ce l'aveva fatta, dopo due ore di
urla,botte e pianti della mamma, si era alzato e si era scagliato addosso al padre,
in una vana difesa della madre. Il padre aveva perso il controllo, se mai l'aveva
avuto e... Insomma, una serata da dimenticare, semmai ci fosse riuscito a
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dimenticarne una sola di quelle serate da incubo. Che si succedevano ad una
frequenza sempre più alta. Lo zio insomma era arrivato proprio nel momento in
cui lui ne aveva più bisogno. Aveva questo potere lui, arrivava sempre nei
momenti più adatti. Quasi che possedesse qualcosa di magico nel sapere le cose.
E come al solito non era a mani vuote. Un aquilone enorme, bellissimo, tutto
colorato. "Dai zio racconta, dove sei stato, cos' hai fatto!" Era eccitatissimo il
nostro bimbo. In un lampo aveva dimenticato le tragedie della sera precedente. E
lo zio giù a raccontare di avventure, pericoli scampati e quant'altro. Il bimbo
sognava ad occhi aperti. Eh si, era proprio un sognatore il nostro ragazzino, se
solo avesse saputo cosa stava per succedergli.
La giornata se ne andò via veloce, troppo veloce.
Ma fu un giorno bellissimo: lo zio dedicò tutto il tempo a suo nipote. Non finiva
più di raccontargli storie. Passarono tutto il pomeriggio alla scogliera. Il tempo
era splendido: un cielo di un limpido come non si erano mai visti. Il mare fermo.
Non un alito di vento. E due figure se ne stavano ai bordi del prato a parlare fittofitto. Lo zio parlava e parlava, e lui ad ascoltare a bocca aperta e gli occhioni che
più spalancati di così si muore. Non andarono neanche a pranzo, ma la mamma
non si preoccupava più di tanto: tutto sommato si fidava di quel fratello un po'
pazzo.
"Come va piccolo?"
"Bene zio, ora che ci sei tu"
"La mamma e il babbo? Le solite cose vero?"
"Anche peggio zio, anche peggio. Ieri sera..."
Ma non riuscì a finire la frase, un groppo in gola glielo impediva.
Lo zio gli mise dolcemente un braccio intorno alle spalle. E allora furono minuti
interi in silenzio, a guardare il mare e i gabbiani. Anche loro capivano, il bimbo
ne era certo. I suoi amici gabbiani.
E il suo amico mare.
E il suo amico zio.
Il bimbo si rese conto che erano queste le uniche cose cui teneva al mondo.
Non i suoi genitori.
Non i suoi amici di scuola. "Amici proprio no!!" Pensava con forza.
Le uniche cose: i gabbiani, il mare e questo zio magico.
"L'aquilone zio! Dai quando lo facciamo volare?"
"Non oggi piccolo, non c'e' vento vedi? Ogni cosa a suo tempo piccolo, vedrai che
il tuo aquilone volerà quando sarà il momento. Vedrai"
"Vabbè” si rassegnò "Ma dai continua a dirmi dove sei stato! E dopo che ti hanno
sbarcato sull'isola cosa hai fatto?"
Lo zio continuò a raccontare di come si era imbarcato per il Messico per
consegnare un carico di cui non poteva rivelare la natura. "Ti metterei in serio
pericolo ragazzo se te lo dicessi!"
Poi, per sfuggire alla Polizia, che aveva intercettato la spedizione, si era aggregato
ad una banda di pirati, suoi amici, diretti alle coste del Venezuela. Un uragano,
frequente in quel tratto di mare, aveva fatto naufragare l'imbarcazione. Lui si era
tratto in salvo con una delle scialuppe e, probabilmente unico superstite, era
approdato sull'isola di Aves. Famosa per i suoi misteri e i suoi segreti. E i suoi
mandarini.
I Mandarini di Aves era una delle tante leggende dei Caraibi. Si diceva che
esisteva un'isola, Aves appunto, in cui crescevano degli alberi di mandarino che
avevano una caratteristica: davano un frutto soltanto. Dice che avevano il potere
di crescere ad una velocità vertiginosa. Pochi giorni. Ma solo uno su mille dava
frutti, anzi, un frutto soltanto. Un unico, piccolo mandarino. Sempre la leggenda,
parla di un antico colossale naufragio su quelle coste pericolose. E si narra che le
famiglie presenti su quel vecchio battello, prima di morire, riuscirono a mettere
su una scialuppa i propri figli, con la speranza disperata di salvarli dalla tragedia.
I bambini miracolosamente approdarono, spinti forse da un mare pentito, sulle
coste dell'Isola, dove non poterono che morire di stenti. Da allora, dice sempre la
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leggenda, sull'isola iniziarono a nascere, spontaneamente, sparsi qua e la', dei
piccoli alberi di mandarino. L'unico mandarino nato di ogni albero. Ciascuno di
loro, conterrebbe l'anima di ogni piccolo finito così tristemente su quella terra. E,
come vogliono le migliori storie di questo mondo, solo se un'anima altrettanto
pura e dolce avesse mangiato questo magico frutto, il bambino sarebbe tornato a
vivere.
Il ragazzino non aveva smesso di guardare ammirato lo zio, che raccontava.
La sera era arrivata senza che neanche se ne accorgessero.
I gabbiani continuavano a volare instancabili.
Gli ultimi raggi di un sole arancione erano spariti dietro l'orizzonte perfettamente
blu.
Il mare.
Amico.
Era fermo, in attesa.
L'aria era ferma.
Il tempo si era fermato.
Le parole non servivano più.
E lo zio, silenziosamente, segretamente, piangeva.
Ora sapeva, ne era certo.
Aveva deciso.
E parlò.
"Piccolo mio"
"Zio ma stai piangendo? Zio?"
"Ascoltami amico mio" Lo prese per le spalle con fare deciso. "Ascoltami bene e
lasciami finire".
Il piccolo non si aspettò una mossa del genere. Ma sapeva di potersi fidare .
"Bambino mio. Questa e' l'ultima volta che mi vedrai.
Non tornerò mai più."
Gli occhi del bambino si spalancarono. La bocca aperta incapace di proferire
parola.
"Lasciami parlare, lasciami parlare. Ricorda bene quello che ti dico. Non
dimenticare quello che ti sto per dire.
Tu sei prezioso amico mio.
Sei unico. Sei speciale.
Non permettere a nessuno di farti del male.
Non lasciare che la tua vita passi a piangere su quello che avresti potuto fare o
non fare.
Non avere rimpianti.
Mai.
La tua vita vale molto di più di ogni cattiveria che incontrerai.
Di ogni meschinità.
La tua vita vale molto di più dei tuoi amici di scuola.
Dei tuoi stessi genitori.
Vogliti bene amico mio."
Ascoltò tutto con attenzione.
Incredulo.
Stupito
Muto.
"Un'ultima cosa" continuò lo zio.
"Tu.
Avrai.
Una vita felice.
Te lo prometto.
Sarà l'ultimo regalo che ti farò"
E dopo un abbraccio che entrambi avrebbero voluto non finisse mai.
Se ne andò.
Sparì.
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Come sempre.
No. Non come sempre. Il bimbo sapeva che stavolta non sarebbe più tornato.
Mai più.
La sera era inoltrata ormai.
Non si distingueva più ormai il confine fra il mare e il cielo: neri entrambi.
Non c'era la luna a fargli compagnia.
Era solo.
Davvero solo.
Neanche si accorse che miliardi di stelle lo stavano guardando. Se le avesse
guardate bene, avrebbe capito che lo stavano rassicurando.
Come un automa si incamminò verso casa. I pugni stretti dalla rabbia e dallo
stupore.
Non si curò dei rimproveri della mamma e del babbo.
Non se ne accorse neanche.
Non poté che andare a letto. I pugni sempre stretti. Un leggero tremore.
Neanche si accorse della scenata, la solita, fra i suoi.
"Tu non lo segui mai tuo figlio, e' sempre solo non lo vedi"
"No sei tu che sei troppo occupato a bere!"
Non li sentiva più ormai.
Il sonno e la stanchezza di una giornata così intensa lo sopraffecero.
E si addormentò.
Sognò un turbinio di sogni.
Vascelli pirata fra le onde. Bambini. Alberi. Onde e ancora onde. Urla, pianti.
Silenzi.
E una cosa a calmare il tutto: il viso rugoso, abbronzato di suo zio. E suoi occhi
celesti.
Con quest'immagine si svegliò al mattino. Stranamente tranquillo e in pace con
se stesso.
Solo allora si accorse di non avere mai aperto i pugni, neanche mentre dormiva.
"Allora! Ti vuoi svegliare o no!" gridava la mamma, come al solito.
Quando apri le mani, con fatica, intorpidite.
Vide una cosa sul palmo.
Non capiva cos'era. proprio non capiva.
Guardò con attenzione.
Gli sembrava di aver già visto da qualche parte, su un libro di scuola forse, quella
piccola cosa.
La forma vagamente allungata. Di colore marrone chiaro, quasi bianchiccio.
Sempre in pigiama si mise freneticamente a cercare nella cartella il libro di
scienze.
Sfogliando con furia le pagine fino a spiegazzarle finalmente trovò quello che
cercava.
Un seme.
Era un seme.
Ma non era come quello della foto sul libro, era diverso.
Aveva un non so che di strano. Non capiva.
E con la capacità, insospettabile, che hanno i bambini di tirare avanti, con una
scrollata di spalle mise il seme in tasca, si vestì e andò a scuola.
Come tutti i giorni.
Eppure sapeva che qualcosa era cambiato.
Se solo avesse saputo.
Le solite sgridate dei suoi, i soliti scherzi crudeli dei suoi amici. "Amici!"
Le solite meschinità insomma."Meschinità"
Le parole dello zio continuavano a risuonargli nella testa: "Vogliti bene amico
mio".
Il pomeriggio si ricordò dell'aquilone.
"Benedetto figliolo, come può volare il tuo aquilone se non c'e' vento" gli disse suo
padre. "E poi non puoi farlo volare qui in giardino c'e' poco spazio, dai retta a me,
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aspetta una giornata di vento e vai alla scogliera che c'e' tutto lo spazio che vuoi".
"Sì bravo, ora però riponi quel coso e vai a fare la lezione una buona volta"
La lezione la fece e fu l'ultima volta.
Come fu l'ultima volta che parlò con suo padre e sua madre.
Solo che lui non lo sapeva.
Tornò alla scogliera e cominciò la dura impresa di far volare un aquilone senza
un alito di vento.
Stanco di sbrogliare matasse di filo attorcigliato si mise, come al solito, a
guardare il mare seduto con le mai in tasca sul bordo del prato.
Stentava a credere che solo ieri, proprio lì accanto, era seduto suo zio.
A guardare mare e gabbiani.
Ma loro erano ancora lì.
Eppure.
Sembrava stessero aspettando.
Ma cosa.
Un senso di inquietudine inspiegabile lo colse, una specie di smania.
Agitando le mani nelle tasche si accorse del seme.
Il seme!
Così, senza pensare.
Si alzò.
Andò in mezzo a quel prato verde.
Fece, quasi freneticamente, con le mani, una buca per terra.
E ce lo mise dentro.
"Ho seminato!" disse ad alta voce.
Poi.
Con assoluta calma.
Per la prima volta in pace con se stesso, come se avesse fatto una cosa che
aspettava da anni.
Si sedette.
A guardare il mare.
Per l'ultima volta.
Un prato verde.
Le spalle di un bambino in controluce sul cielo azzurro.
Le braccia aperte come per volare.
Il rumore del mare giù in fondo.
Gabbiani che volano, irrequieti. In attesa.
L'aria ferma. Immobile.
Al centro del prato un mucchietto di terra appena smossa.
Vento.
Finalmente.
Un aquilone si alza all'improvviso e si confonde con i gabbiani.
Finalmente appagati.
Rimase soltanto una linea orizzontale: il confine perfetto fra il verde del prato e
l'azzurro del cielo.
E un mucchietto di terra smossa.
Nient'altro.
...
La storia racconta di un bambino sparito nel nulla.
Di ricerche e ricerche durate per mesi, senza nessun esito.
Di due genitori disperati e rassegnati a contare le proprie colpe.
Ma soprattutto.
Di un misterioso albero di mandarino che, dall'oggi al domani, nacque in mezzo
al prato verde di un posto chiamato "La scogliera". Proprio in mezzo.
Se continuiamo con le ricerche, veniamo scoprire che quel mandarino,
inspiegabilmente, non dette mai un solo frutto.
Ma se andiamo a parlare con gli abitanti di quel lontano paese, verremo
sicuramente a sapere di un misterioso individuo che negli ultimi giorni si
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aggirava in quel luogo.
In attesa.
Qualche ragazzino giura di averlo visto cogliere qualcosa dall'"albero maledetto".
Ma si sa: chi crede mai ai bambini!
E tutt'oggi.
In qualche parte del mondo.
Un uomo sta aspettando.
Lo sguardo attento.
Il viso abbronzato e pieno di rughe.
Gli occhi celesti.
Le mani in tasca a stringere qualcosa.
"E' buio qua dentro.
Caldo ma buio.
Quanto dovrò aspettare ancora?"
"Te l' ho promesso piccolo mio, te l' ho promesso"
Lui sa.
Di averla già trovata.
L'anima pura e dolce.

													
Fine
________________________________________________________________________________
Ernesto Macchioni è nato a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno, dove risiede da più meno
quarant’anni. Innamorato perdutamente della sua terra e soprattutto del suo mare, probabilmente è
lì che resterà a lungo a coltivare le sue grandi passioni: musica e scrittura. Infatti è proprio con il
dolce sottofondo della risacca e delle note di un pianoforte che ama scrivere le sue “cose”, brevi
storie in prosa e poesie che non seguono la metrica, ma il respiro dell’anima. Per i visitatori del
nostro Sito abbiamo scelto questo racconto che esprime al meglio l’autentico “sentire” dell’Autore.
________________________________________________________________________________
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
dell'opera presso gli
utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a www.patriziopacioni.it .
L'autore pertanto mantiene
il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato.
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Paola Cassone è nata a Bergamo il 20 agosto 1963, e lì è vissuta e cresciuta, fino alla
fine del Liceo. Poi via, “on the road”, lavorando e stabilendosi per periodi di tempo più
o meno lunghi nelle principali metropoli europee (Londra, Parigi, Bruxelles e Milano
comprese). Attualmente vive ad Amsterdam ma domani … chissà. Ha cominciato a
scrivere i suoi racconti nel momento stesso in cui si è scoperta in grado di reggere in
mano una penna, poi si è evoluta e adesso padroneggia il suo PC. I suoi lavori sono
pubblicati sul web all’indirizzo www.paolacassone.com e alcuni (tra cui questo) su
MilanoMetropoli. Quando non lavora, Paola passa il tempo a viaggiare in giro per il
mondo, leggendo, scrivendo o semplicemente guardandosi intorno.
e-mail: paolacassone@hetnet.nl
Dance with a Stranger
Questa volta ho programmato tutto. Mica come le altre volte che mi riducevo ad
uscire dall’ufficio cinque minuti prima dell’appuntamento, afferrando un taxi al volo,
cercando di rifarmi il rossetto e la riga sull’occhio tra una frenata e un semaforo rosso.
Poi ti credo che i vestiti fighi del mio amico stilista rimangono incellofanati
nell’armadio e le foto ricordo mostrano una sconvolta strazzatissima tra fighe
perfettamente truccate e addobbate.
No. Questa volta no. C’è l’amministratore delegato e tutto il board del cliente, ho
appena pagato due sacchi per il rifornimento semestrale dall’amico stilista: il nuovo
vestito da cocktail rosso è uno sballo planetario e dato che ultimamente mi dimentico di
mangiare ho anche quel look vagamente anoressico che fa tutta la differenza.
Alle diciannove e zerocinque spengo il computer e attacco il voice mail. Allora:
adesso chiamo il taxi e mi faccio portare dal parrucchiere sottocasa che già mi aspetta
per il ritocchino al capello e intanto mi faccio fare anche le mani e il trucco che tra tutto
sembro il muro di Berlino a natale dell’89. Poi prenoto l’altro taxi per le otto e venti,
così ho il tempo di salire su a rinfrescare l’ascella e cambiarmi come una vera signora.
Metti pure che ci sia traffico, alle nove meno venti sono al Globe: dieci minuti di ritardo
sono perfino politically correct.
Bel piano. Mi congratulo con me stessa mentre il numero del radiotaxi suona
occupato. Faccio l’altro numero. Li faccio tutti. Tutti occupati. Che palle. Mi tocca
andare a piedi fino al parcheggio di piazza Cavour. Vabbè. Scendo di corsa, apro il
portone e mi trovo di fronte ad un megaingorgo. La settimana della moda è finita, lo
smau inizia dopodomani, che cazzo succede anche oggi, incidente? Mi avvio a passo
sostenuto verso piazza Cavour, controcorrente, tra file di macchine fumanti e
solidamente statiche. Meno male che non ho trovato il radiotaxi, penso tra me e me,
vuoi vedere che faccio prima così? Arrivo a piazza Cavour in scioltezza e mi assale una
strana sensazione: c’è qualcosa che non va. Il parcheggio taxi è deserto: una bolla
inquietante di vuoto all’interno di uno scenario apocalittico. La fermata del tram
trabocca di persone accalcate ovunque. Intorno, tripla fila di macchine ferme e
frementi. Clacson a tutto spiano e brontolio di motori. Come in un film del realismo
dopoguerra appare un tram, il 2 barrato, sembra uscito dallo sfasciacarrozze: è un
modello vecchissimo, scrostato. Arranca faticosamente fino alla fermata e le porte si
aprono come pustole eruttando gente. Gente appesa ovunque, braccia fuori dai
finestrini, gente che cerca di entrare, lamenti soffocati, imprecazioni, sguardi da vitelli
al macello. Mi si stringe la gola, non capisco. Guardo interrogativa alcuni rassegnati
passeggeri in attesa del prossimo tram e percepisco, al di sopra del rumore assordante,
la parola sciopero. Di colpo un velo della mia mente si squarcia e visualizzo il memo
arrivato tra gli altri ventisette ieri mattina e subito rimosso: sciopero mezzi dalle 18 alle
22, domani. Cioè oggi. Cioè adesso.
Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Iniziava così anche porci con le ali, ma qui la storia è
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molto più pesante. Allora, piano b: annullare parrucchiere e correre a casa - a piedi,
naturalmente e meno male che tra piazza Cavour e casa mia ci vogliono solo venti
minuti. Mentre corro metto il redial a oltranza sul numero del radiotaxi dal cellulare,
prima o poi ne beccherò uno. A casa: doccia, vestito, gel nei capelli, trucco. Le mani le
faccio nel taxi mentre vado al ristorante, coll’ingorgo faccio anche in tempo ad
asciugare la seconda passata di smalto.
Il piano b procede benissimo fino al taxi. Che non c’è. Alle otto e venti, docciata,
inguainata, gellata, truccata e smaltata di fresco mi ritrovo in strada smanettando il
cellulare come un’invasata mentre cammino. Il percorso più breve per Piazza Cinque
Giornate sarebbe Morgagni-Pisacane-Fiamma, ma se voglio beccare un taxi ho più
speranze con Buenos Ayres-Porta Venezia-Majno-Bianca Maria. Il traffico è ritornato
normale, cioè incasinato ma almeno scorrevole. Nessun taxi in vista. Il radiotaxi sempre
occupato. Aumento il passo, mi posiziono mentalmente sulla velocità 6.6 del runner,
con il tubino di taffetà e i tacchi a spillo fa un effetto strano, soprattutto quando
cominciano a sudarmi le ascelle. Slaccio il soprabito per aumentare la ventilazione
interna, incrocio due marocchini rattrappiti dal freddo che rallentano e mi guardano a
bocca aperta. Benvenuti a Milano, penso aumentando la velocità a 6.9. Porta Venezia è
ingorgata: devo slalomare tra le macchine ferme e ormai ho perso la speranza di trovare
un taxi, ma almeno lo smalto sulle unghie si è asciugato senza sbavature. Viale Majno è
un’oceano scuro puntinato di rosso: quattro file di macchine ferme più la fila a
scorrimento inverso dei lavori in corso. Sospiro, metto via il telefonino e aumento la
velocità a 7.5 - cambio di passo da trotto a corsa. Sento che il tubino si sta alzando sulle
cosce e provo perfino un brivido di sottile piacere masochista. All’altezza di piazza
Duse l’orologio segna le nove meno dieci: vorrei piangere, ma non ho tempo, continuo
a correre e a momenti inciampo in una macchina nera tipo bmw messa di traverso, a
fari spenti. Dribblo imprecando e scorgo con la coda dell’occhio il guidatore intento in
una concitata conversazione telefonica. Fanculo anche a te e alle tue telefonatine porno,
penso acida e invidiosa del suo stato felicemente automobilista. Ma mentre doppio il
muso interminabile dell’auto tipo bmw il tipo chiude il telefonino, abbassa il finestrino
e urla “Scusa, Cinque Giornate?” Mi fermo fulminata. Mi giro, lo guardo ammutolita.
Lui ripete: “Piazza Cinque Giornate.” Io urlo “Ci vado anch’io. Aspetta.” Rifaccio la
circumnavigazione del muso della tipo-bmw, apro la portiera, mi infilo dentro.
“Ti prego, portamici, è per di là.”
“OK, basta che sai davvero come arrivarci.” Bofonchia lui sconcertato.
“Certo che so come arrivarci! E’ facilissimo! E’ praticamente sempre dritto, dopo il
terzo semaforo. Non sei di Milano?” evidentemente, dicono i miei occhi.
“Sì, certo, ma di un’altra zona.” Dice lui sempre meno convinto e avvia il motore. Ci
immettiamo nella coda che ha iniziato a muoversi. E’ incredibile, è pure figo: bruno,
occhi neri, non più di trentacinque anni, tipo agente o venditore. Visibilmente
disorientato dalla mia aggressività: sicuramente si chiede che razza di pazza sono e in
che razza di guai si è ficcato. O forse sta pensando quello che sto pensando io e cioè …
no, va là, che idee.
Sorrido e mi affretto a chiarire: “Di solito non salgo sulle macchine degli sconosciuti,
ma questa è un’emergenza. Con lo sciopero dei mezzi non c’è un taxi in tutta Milano e
io avrei dovuto essere là venti minuti fa.” Lui sorride e mi guarda. Mi sa che stiamo
pensando la stessa cosa. Ma dice. “E’ una cena?”, annuisco.
“Di lavoro. Tutto lo stato maggiore del cliente. E io in ritardo.” sorrido ancora. Noto
per la prima volta che il tubino è scivolato indietro fino al bordo delle autoreggenti.
Lascio? No, dai, non esageriamo. Tiro giù con discrezione.
“Che lavoro fai?” chiede ancora lui, credo per rompere il silenzio che si sta facendo
imbarazzante.
“Pubblicità e tu?”
“Vendite immobiliari.” Ci avrei giurato. O quello o agente di commercio.
“Ah, sei un agente allora. Che ditta?”
“Case Milano.”
Peccato. Se era Tecnocasa gli attaccavo un bottone sull’agenzia di via Porpora che mi
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aveva venduto le case. Come se mi leggesse nel pensiero rilancia la conversazione.
“Pubblicità quale?”
“Quella che vedi in TV, sui giornali, sui poster. Come questa qui. Ecco, questo è un
cliente dell’agenzia in cui lavoro.”
Adesso è impressionato.
“E tu vai a cena con questi qui?” dice incredulo.
“Sì, al Globe. Quello in cima al Coin.”
“Ah già …” fa lui, ma evidentemente non ha la più pallida idea di che cosa sto
dicendo. Rilancio io, con il sorriso più bastardo del mio repertorio abbinato alla voce da
charmer.
“Ma tu sei un vero angelo. Adesso credo nell’esistenza di dio. Senza di te non ci sarei
mai arrivata.”
Lui sorride. Eddai, cazzo, chiedimi come mi chiamo, dove lavoro, chiedimelo! Fra
trenta secondi esco da questa macchina e dalla tua vita.
“Ecco: terzo semaforo, questa è piazza Cinque Giornate, qui c’è il Coin, io sono
arrivata. Fermati pure.” Dico allegramente. Lui esegue come un automa, è totalmente
smarrito. Ma quanta strada pensava di dover fare? Li sa contare i semafori? Apro la
portiera e scendo. Lui mi guarda, si sporge verso di me e dice in fretta.
“La Besana. Sai dov’è la rotonda della Besana?”
“Certo. E’ qui avanti. Vai sempre dritto, non puoi sbagliare. La vedi per forza: è tonda,
è per quello che si chiama rotonda.”
“Ah, OK.” Dice guardando dubbioso nel buio puntinato di rosso e verde.
“E grazie un casino. Davvero.” Dico col sorriso bastardo.
“Di niente. Buona cena.”
“Anche a te.”
Chiudo la portiera e schizzo sul marciapiede: corro verso la porta del Globe senza
voltarmi, chiamo l’ascensore. Mi riaggiusto le calze, il tubino, il soprabito. OK, adesso
basta. Tra nove piani c’è il mio cliente e la cena. Fine della parentesi surreale, back to
business.
Però è stato carino. Magari al ritorno lo rifaccio.
										
			

FINE
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Rebecca Fedeli vive a Empoli, in provincia di Firenze, dove è nata nel 1975. Diplomata all'istituto
magistrale, e recentemente laureata in Lettere, insegna da quattro anni alle elementari.
Il suo primo romanzo breve intitolato "Arezzo e ritorno" (purtroppo ancora inedito) tratta
appunto del periodo dell'università, che ha evidentemente rappresentato una parentesi
fondamentale della sua maturazione.
E’ vegetariana (se la invitate a pranzo potete rimpinzarla di germogli di soia e di ogni altro tipo di
verdura, ma guai a voi se le mettete nel piatto peperoni e melanzane!) e adora gli animali,
soprattutto il suo cane Whiskey, uno splendido incrocio fra un pastore maremmano e un pastore
tedesco, affettuoso e docile.
È portata a cercare nel prossimo sempre le componenti migliori, e nei rapporti con gli altri
dichiara di apprezzare più d’ogni altra cosa la sincerità, anche se perfettamente consapevole di
come non sempre sia questa la più comoda delle strade.
Isabel Allende, Garcia Marquez, Jorge Amado, Mariangela Giusti, e ancora Jovanotti, Alex Britti e
J@kko, B.B.King, Ottmar Liebert, Gipsy Kings, Chopin e Mozart, e ancora Keith Haring, Picasso,
Velasquez, Gaugin le sue letture preferite.
Il resto … lo scoprirete leggendone le poesie, delicate e profonde.
A proposito: c’è per caso qualcuno che sappia dirmi come avrebbe potuto una poesia che si
intitola “In mezzo ai libri “ non essere pubblicata nel Sito “di chi ama leggere … e scrivere”?
IN MEZZO AI LIBRI
Cammino sicura in questa serata piovosa
Tra strade umide e palazzi perfetti.
Tutto sembra avere una sua stabilità,
armonia interiore di equilibri millenari.
In mezzo ai libri ti cerco,
colonne di libri, colorate e varie,
scaffalature scorrevoli che nascondono
segreti profondi dietro di loro.
In mezzo agli sguardi dei lettori distratti
Ti cerco,
ognuno catturato da un attimo di novità.
E via via che scorro e cammino
e mi incuneo tra le pile rigide e armoniose
Sento che ti avvicini sempre più,
sei lì,
dentro quelle pagine da scoprire,
da odorare appena scartate,
da vivere intensamente.
Ecco che ti trovo, un po’ nascosto
Tra manuali più grandi di te.
Sembra che tu voglia nasconderti,
non farti trovare o toccare,
quasi un gioco eccitante,
che mi spinge verso un ignoto piacere.
Sei lì,
con la tua copertina accattivante,
con quel titolo così misterioso e irraggiungibile
talvolta,
con quella pienezza d’acqua e flutti infiniti
che ti appartengono.
Ti prendo, quasi morbosamente,
ti catturo tra le mie mani,
e ti stringo a me,
ponendoti come ultimo tra i libri scelti.
Un rigido giubbotto ci divide,
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ma nelle mie mani che ti avvolgono
sento scorrere un sangue nuovo,
sangue fatto d’acqua di mare,
pura e sensuale acqua di mare.
E all’improvviso risuonano gabbiani,
onde mosse sbattono e si rincorrono,
trovandosi ogni volta,
granelli di sabbia su di me,
smossi da un vento caldo.
Un brivido in mezzo ai libri,
percepito dallo sguardo indagatore
di un osservatore attento,
che ci ha seguiti nel nostro ritrovarsi di nuovo.
CORRIDOI BUI
Corridoi bui, stretti e sinuosi
abbiamo percorso insieme.
Pareti di legno,
specchi in lontananza,
porte socchiuse e subito richiuse.
Un punto-luce rosa pallido
Illumina fin troppo la zona sottostante,
la nostra zona,
ora d’ombra.
E allora sedie formose,
spigoli spinosi,
morbidi cuscini affondanti
ci ospitano silenziosi
in questa notte di inizio autunno,
travolgendoci.
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gratuita dell'opera presso gli utenti
di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a www.patriziopacioni.it . L'autore
pertanto mantiene il diritto
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SIA BENVENUTA LA NOTTE
Sia benvenuta la notte
Che ingoia i pensieri
Socchiude le porte
Che affonda gli artigli
Nella mia carne
Sia benvenuto il mistero
Di questo buio sovrano
Che oscura le facce
E mi lascia a digiuno
Ad occhi chiusi mi arrendo,
sognando mi sorprendo
ancora una notte,
una notte soltanto.

UNA STRANA FUGA
Nel solco di una vita
Alla ricerca di un gesto eclatante
Chilometri di silenzi impetuosi,
di pensieri oltre la logica.
Non è un pedale questo
E non stringo il volante di un'auto
Sto correndo da sola,
dentro la mia mente. Senza paura.
Non fermatemi, non intralciate la corsa
Sono ancora viva, sulla via della fuga.
Non pensate al tempo che ci metto,
alla forza che impiego ad ogni passo
Mi stancherò un giorno, e sarà notte.
ALESSANDRA CONGEDO - 29 anni di Taranto, divoratrice di libri, appassionata di psicologia e di internet, sta
lavorando alla realizzazione di un Sito (www.ideale72.supereva.it) che contiene molte delle cose che ama: ci offre
un assaggio del su modo di poetare...
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www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
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Da qui
(di Carlo Bramanti)
La tenda bianca svolazzava fuori da una porta che qualcuno aveva lasciato aperta, abito di una bella sposa che
convolava a nozze col vento.
Affacciato dal balcone scorsi due ragazzi che si tenevano per mano, dietro di loro un bel tramonto, così bello che
decisi di immortalarlo e di chiuderlo nel solito cassetto .
Che giornata strana ... non mi sentivo più depresso, non invidiavo più nessuno ... nulla aveva significato, il cuore non
batteva per niente e per nessuno.
Non soffrivo.
Ringraziai Dio per questo, lo ringraziai come quando mi diede la forza di bloccare un'ape tra le labbra e di sputarla
fuori ...
Perché se fosse entrata ... non ci voglio nemmeno pensare ...
Mi sentii chiamare e lentamente mi voltai: vidi, sfuocato, il volto di mia madre che continuava a piangere e a
sussurrarmi :
" Carlo non è niente ... non è niente ...".
"Non piangere mamma, io sto bene "
lei non mi sentiva, lei non mi sente.
Carlo Bramanti, siciliano d.o.c. è nato ad Augusta, in provincia di Siracusa. Da un'isola meravigliosa a un'altra
altrettanto bella, anche se un pochino più grande e molto più lontana da noi, in estremo oriente. Il ponte è costituito
dalla grande passione per la letteratura giapponese, e in particolare per l' haiku breve componimento poetico
composto di diciassette sillabe: in tre soli versi l'Autore riesce a racchiudere un'infinità di emozioni, cristallizzandoli
in una sorta di "istantanea" dello spirito. Ci piace immaginare che proprio dallo studio accurato di questo raffinato
processo di miniaturizzazione espressiva (che non può non richiamare alla mente l'antica arte del Bonsai) derivi la
capacità dimostrata dall'Autore di sintetizzare emozioni profonde e intense, cristallizzandole in poche righe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.
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18: 55 - 19 : 20
“Issa le tue vele al vento ed
offrigli i tuoi sensi tutti
inebriati;
e come pazzo eroe getta
un seme
di follia nella
perenne ricerca di Amore”.

18:55, e forse dovrei dire “le diciannove meno cinque”, ma avrebbe
il sapore di un tempo che già intavola i colori opachi del crepuscolo...ed
invece voglio ancora temporeggiare...assaporarti avidamente:
MARE
che senza confini sono i tuoi ricordi come allora e così adesso e per sempre
- mare - che impassibile osservi il mio osservarti solitario che monotono
s’infrange assieme alle tue onde, sulla scogliera
mare diamantino e turchese nell’ora vermiglia che vede i pescatori
tornare alle loro case e alle loro donne e senza alcuna fretta
consumo alla sazietà
quest’aria salmastra pungente, e mi spingo oltre, oltre quel confine sottile
che mi divide dall’immensità che domina sopra di te…oltre la percezione
olfattiva di un amore che mi ha lasciato andare lontano…con gli ormeggi
mollati ed irte vele - lontano, lontano - solcando rotte a me ignote.
Il parabrezza della mia auto sta disegnando l’ombra del mio respiro,
separandomi da te e dal mio disordine.
Ed ecco.
Proprio come un film.
Certo.
A volte non ho dubbi (neppure quando mi tocca di giudicare la mia).
Si.
D’accordo.
Ma cosa? - vi state chiedendo - cos’è che è proprio come un film?
Ma la vita, ovvio.
La nostra vita, quella di noi tutta - vita.
Spesso te la vedi scorrere davanti agli occhi come un film, e con un
bel sacchetto unto di popcorn fra le mani e quando sei lì che stai cercando
di asportare pure i granelli di sale che posano sul fondo - vero american
drive in - d’un tratto ecco che scende sulla schiena la doccia fredda: quel
finale che non t’aspettavi: quello che non avresti voluto e che invece dovrai
portare silenziosamente a casa, fin sotto le coperte.

Ma si sa.
I film non li scriviamo mai noi.
C’è sempre qualcun’altro che lo fa al nostro posto.
La musica incalza, gli archi salgono di tenore e...no.
Quel finale proprio no.
Non era quello che volevi.
Sentimenti, stati d’animo che alimentano e consumano la cera sul
cuore....amore....amicizia....diffidenza...SHQVLHUL...SHQVLHUL...SHQVLHU
L...cose - poche - che restano e cose che svaniscono, dissolvendosi come
nebbia vaporosa del mattino...che abitano in noi e che poi, di soppiatto, si
congedano...senza concedere il tempo di ULSHQVDUH...
Abitanti d’un mondo intangibile che non esige permesso
d’ingresso...che ospita le nostre parole non dette come una composizione
mai eseguita...i nostri sguardi non confessati come un quadro mai
completato...le nostre emozioni solo sfiorate...ansie e paure...gioia e

OHJJHUH]]D.

Si può immaginare che un pensiero “viva” di luce propria ? Che
sappia provare il senso dell’abbandono...di smarrimento...
Sto provando ad immaginarlo. Mentre scrivo.
“Ascolta, il passo breve delle cose
assai più breve delle tue finestre quel respiro che esce dal tuo sguardo
chiama un nome immediato …….
E’ fatto di ombre e ciclamini ,
ti chiede il suo mistero
e tu non lo sai dare.” 1

Per questo mi ritrovo a pensarti, e…….. mi rendo conto che qualcuno
sta bussando sulle mie tempie……una voce nella mia

mente

……non la conosco,

semplicemente, non è la mia.

E sì, forse è proprio vero che quando il cuore sembra scollarsi, tutto
a sua volta si scolla intorno…ed allora la sensazione di rincorrere pezzi di
1
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qualcosa, di qua…là….oltre….diventa più tangibile. Come il ricordo di una
poesia.
Di una canzone.
Mentre ascolto il mare.
Mentre lui ascolta me.
§)USK

UT
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Mare che ascolti quello che non posso dirti, “come il cadavere di
una stella sulla schiuma del mare... come due occhi che ti stanno a
guardare da dietro una tenda...e non si fanno notare...come un albero nel
deserto...come un trucco non ancora scoperto...come una cosa che era

DVSHWWDYL TXDOFXQR
EDE\" KR JXDUGDWR IXRUL
EDE\ H QRQ KR YLVWR
QHVVXQRF·H TXDOFXQR FKH
EXVVD EDE\

meglio non fare... “

” ...c’e qualcosa che passa in questa

stanza vuota...come una sagoma sul pavimento...come sabbia sotto il
cemento...come il passato in una fotografia...come una terra che diventa
straniera... come un mattino che diventa sera... sera di un giorno di festa...e
di pioggia...che diventa tempesta...come un lungo saluto...come un sorriso
che dura un minuto...come uno sguardo buttato sul futuro...come
un’occhiata

2

al

di

la’

del

muro...

Pink Floyd, “Shine On You Crazy Diamond”.

“

H· YHQXWR

TXDOFXQR EDE\FKHQRQVLH·
SUHVHQWDWRH· YHQXWR OR
VWHVVR EDE\   PD QRQ HUD
LQYLWDWRH·YHQXWRTXDOFXQR
EDE\FKH FL JXDUGD H VWD
]LWWR
”

...e c’e’ qualcosa che cambia sotto questo soffitto...come il giorno che
cammina...anzi come la notte che si trascina... come una nuvola sulla
coscienza...

FRPH

WXWWH TXHVWH
FRVHSDVVDUH
HWURSSH YROWH zero, EDE\
QRQ YXRO GL H  1… F·H·
TXDOFRVD FKH EUXFLD LQ WXWWR
TXHVWR IXPRµ ....
3

....e così penso&confusione& non sapere davvero
dove cercare/andare...dove chiedere un piccolo ricovero per questi stanchi
pensieri, pensieri che non ho più forza di pensare ; pensieri scaduti già
migliaia e migliaia di volte fa...che ormai non sanno più stupirmi………
... proprio oggi...oggi...
3
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oggi che sei andata via, allontanandoti
lentamente...come musica scura che scandisce basse vibrazioni
lunghe...ed ogni immagine si muove in dimensione che e’ senza
tempo...senza aria...e tu sai che quelle sue spalle sono una resa.
Un volgersi muto di sguardi mai più detti e riassunti
in quella schiena che oltrepassa il tuo spazio...e via.
Ora e’
davvero
per
sempre.

E cosa fare ora...
ora che il freddo non perdona chi confuso si muove al margine
muro&muro di una strada di luce impotente...cosa fare ora che il tuo amore
non riconosce più la mia voce...ed oltrepassa la mia ombra... cancellando le
mie orme per meglio nascondersi...
E’ così che si abbandona un pensiero d’amore?
Così un uomo può abbandonare il suo pensiero
d’amore che ha un nome di donna.
Così una donna può abbandonare il suo
pensiero d’amore che ha un nome di uomo e dire soltanto: “e’ stato
meraviglioso averti ma ora non t’amo più, dunque esci da questo nostro
cielo che’ da oggi e’ soltanto mio”,
e tante strade diventano
una...come il sapore di mille baci
nella memoria ora diventano uno solo...
quello che t’ha fatto più male...e
tante strade diventano una...
come tutte le volte che “mi hai sentito
dentro” scrivendo attimi d’immortalita’
con le tue pressioni d’amore su di me...
e tante strade diventano una amore EDVWDUGR, perché hai scelto la
panchina del nostro primo incontro per
consegnarmi il passaporto ed un
biglietto di sola andata (con lui che da
un’auto
lontana
misteriosamente
cantava senza sapere di noi : “sarà
sempre tardi quando ritornerai” 4)...
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Come questo cd che ha suonato l’ultima volta nella tua auto mentre
fuori pioveva un tiepido autunno novembrino, con tanto traffico accalorato
tutt’intorno, colorato della fretta di tornare presto a casa...di sacchetti dei
grandi magazzini, e su tutta la pioggia materna quelle note che anche loro
vagano adesso con me e non mi lasciano più (così come una nave non può
liberarsi della sua bianca scia)
“Waltz for Ruth
Our Spanish Love Song
Message to a Friend
Two for the Road
First Song (for Ruth)
The
The precious Jewel
The Moon Song
Rain

Moon

is

a

Harsh

+H·V JRQH DZD\

Mistress
Tears

of

Cinema Paradiso

Spiritual” 5.
E
Dopo,
Solo la voce del mare.
E nonostante questo, tu mi manchi - anche se t’odio - perché
a te ho regalato la mia parola d’amore più bella, la prima in cui
credevo davvero lo capisci ? - e con te sapevo che anche il dolore
sarebbe stato il primo vero dolore,
lo capisci ? ....
Tu hai portato via tutto questo con
te...andandotene...
...andandotene...
...andandotene...
...andandotene...
...andandotene...
...andandotene.…………………………….

Fine
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gian Luca Zezza ha 28 anni, e da sempre ama e coltiva l’Arte in ogni sua
più genuina forma: poesia, letteratura, musica e pittura intese come vie

5
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autonome ma nello stesso tempo complementari per riuscire a esprimere
nella sua pienezza ciò che “dal di dentro” preme in ciascuno di noi.
Quei pensieri, quelle sensazioni, quelle emozioni che nelle sue righe
“multimediali” si trasformano semplicemente in comunicazione dell’anima,
che si leggono, si ascoltano … si “sentono”.
 1RQ VFULYR PROWR  
racconta di sé.
 2JQL WDQWR HVFH XQD SDJLQD 8QD VLQWHQVL LPSHUIHWWD GL TXHOOR FKH
VSHVVR DSSDUWHQHQGR DO FXRUH QRQ SXz HVVHUH FKH UDFFRQWDWR FRQ
DSSURVVLPD]LRQH 

Certo è che a giudicare da questo suo primo racconto offerto ai visitatori di
www.patriziopacioni.it verrebbe voglia di chiedergli … di scrivere di più!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza
solo la diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa
nell'ambito esclusivo delle attività interne a www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto
mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo,
originale o derivato.

L@ura e Laur@
Anche la speme, ultima Dea, fugge i sepolcri.
Ugo Foscolo
Non sarebbe andata al cimitero quella mattina d'ottobre se non avesse avvertito l'irrefrenabile voglia di seguire il
passerotto. Nel momento in cui l'uccellino si posò sulla croce della tomba bianca di marmo, Laura trasalì. Solo allora
tutto le fu chiaro.
La storia iniziò una notte d'ottobre dell'anno precedente. Due bustine di Aulin non erano bastate a frenare
quell'insopportabile mal di testa. Il giorno dopo avrebbe avuto l'esame di anatomia e non ricordava nulla. C'erano
voluti quattro mesi per mettere nel cervello tutte quelle cose che fino a qualche ora prima erano ancora dentro,
catalogate e ben ordinate come i files della sua cartella nel pc. Al loro posto, quella notte d'Ottobre, c'erano mille
aghi che la costringevano a socchiudere gli occhi e deformare il volto in una maschera di dolore e fastidio. Buttò un
occhio agli appunti. Non c'era nulla da fare, tentare di ricordare quell'oceano di nozioni sarebbe stato impossibile. La
calma. Avrebbe dovuto mantenere la calma. Ecco, quello sarebbe stato il sistema migliore per ritrovare tutte quelle
informazioni.
Benedette anfetamine, da quando Luca aveva iniziato a prenderle non perdeva un colpo. Ma lei non ne voleva
sapere. Luca aveva dato nove esami quell'anno, chiaro che subito dopo si era scordato tutto. Da un medico così non
sarebbe opportuno farsi curare neppure un raffreddore, ma si sarebbe laureato entro due anni.
Laura appoggiò il cuscino in verticale nella testiera del letto, si sedette lasciando le gambe incrociate sotto il
piumone, estrasse una Marlboro dal pacchetto e se la gustò a boccate leggere. La stanza si riempì di un fumo acre,
buono a disegnare nuvole dense che divenivano un incanto mentre passavano sopra il fascio di luce del faretto
alogeno. Dormire era diventato impossibile e così prese il pc portatile, avviò la connessione ed entrò in una chat
room. Non c'era nessuno in quel momento e lei lasciò il suo nick, l@ura, quindi aprì il processore di testi e tentò di
scrivere una poesia. Lo faceva spesso, ma quella sera aveva perso le parole. Basta! Avrebbe spento tutto, portò la
freccia sulla X in alto a destra, cliccò due volte, poi ancora due volte. Dopo un imprecisato numero di tentativi prese
atto che il sistema operativo era bloccato. Mentre stava per resettare, si aprì la finestra della chat room. Si era
sbloccato da solo, le parve strano. La stavano chiamando.
<Laur@ > ciao, laura... come me.
<L@ura> quasi, io la chiocciolina ce l'ho prima di te :-)
<Laur@ > domani hai l'esame di anatomia e nn ricordi nulla, isn't it?
<L@ura> Lucaaaaaa, ciao... cosa fai in chat a quest'ora???
<Laur@> Luca??? nn sono luca, sono laura like u. Ti farà tre domande: 1 diramazioni dell'aorta, 2 muscoli della
spalla e 3 osso parietale. Ripassa solo quello, alla prox, ciao e smackkkk!!! :-)))))
<L@ura> dai luca, ancora 1 minuto, nn ho sonno.
Subito dopo comparve la scritta:
"Laur@ LEAVES CHAT ROOM"
"Ma quanto è scemo" si trovò a sussurrare tra se e se Laura mentre pensava all'amico "Bene, ora lo chiamo." Luca
rispose dopo almeno sette od otto squilli. Con voce assonnata borbottò quattro parole intervallate da silenzi e
rantolii:
"Laura..." il nome dell'amica era comparso nel display del cellulare "... sono le... quattro."
"Luca, eri in chat?"
"Ma che cavolo dici... a domani."
"Aspetta Luca, domani ho l'esame di anatomia. Lo sai solo tu, perché mi hai detto di ripassare le diramazioni
dell'aorta, l'osso parietale e i muscoli della spalla?"
"Anatomia..." replicò Luca "l'ho dato tre mesi fa. Guarda che quelle storie per me sono arabo, non ricordo più nulla...
dai lasciami dormire, sono le quattro!"
Le avevano infilato un bel trenta nel libretto dopo averle chiesto quei tre argomenti che, la notte prima, Laura aveva
ripassato con cura. Avvertiva la sensazione che sarebbe riuscita a rispondere solo a quello. Con Luca andarono a
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festeggiare all'Hangoower con una birra. Avrebbero potuto fare anche l'amore. Due buoni amici (di questa cosa
erano convinti entrambi) ogni tanto lo fanno. L'ultima volta era stato due mesi prima. Ma quel giorno niente sesso.
Solo una birra. Poi Laura tornò sull'argomento della sera precedente:
"Luca, dimmi come potevi sapere che mi avrebbe chiesto i muscoli della spalla, l'osso parietale e le diram..." Luca la
interruppe:
"Ancora? ma sei proprio fuori!" Alzò un po' la voce "Ieri dormivo!"
"Ok, a chi hai detto del mio esame?"
"A nessuno... senti Laura, forse qualcuno che ti conosce ha letto il tuo nome nella lista dell'appello e ti ha voluto fare
uno scherzo... magari qualcuno che sapeva che ieri notte saresti stata in chat."
"Luca, quella era la terza volta che frequentavo una chat room, lo capisci Luca? Io non uso le chat rooms. Nessuno
poteva sapere che ieri sera sarei stata là."
"Laura ti prego, mi hai rotto!" Glielo disse col sorriso, non sarebbe mai riuscito ad offendere la sua amica del cuore
"Parliamo d'altro, va bene?"
"Va bene, parleremo d'altro." Replicò Laura. Lo fecero fino a sera.
E la sera non tardò ad arrivare. E' sempre così, quando si sta bene con una persona il tempo sembra scorrere più in
fretta. Laura si ritrovò a calpestare il tappeto di foglie gialle e marroni sul viale di casa mentre il sole era divenuto un
pallone rosso di fuoco col profilo vibrante e stava per andare a spegnersi oltre l'orizzonte. E nella mente di Laura
prese forma un'idea. Era l'idea di qualcosa che avrebbe dovuto fare, qualcosa di molto importante. Non sapeva di
cosa si trattasse, rammenta ancora le parole della madre che le ricordava che la cena sarebbe stata in tavola nel giro
di pochi minuti. Quelle parole le aveva buttate via nello stesso momento nel quale le aveva raccolte. Era troppo
impegnata a spendere tutte le sue energie in una frenetica corsa sulle scale per andare nella sua camera a fare... a fare
quella cosa. Di cosa si trattasse lo capì solo nel momento in cui fu dentro. Così prese il pc, avviò la connessione alla
rete e si tuffò nella chat room dove, la sera prima, aveva incontrato l'altra Laura. Doveva parlare con lei, doveva
ringraziarla per la "soffiata". D'un tratto ebbe l'illuminazione. Laura non poteva che essere il professore di anatomia.
Era chiaro, chiarissimo. Le aveva suggerito le domande ed avrebbe preteso un favore sessuale. Si sarebbe svelato
prima o poi. Laura lo ripeteva a voce alta, adorava parlare da sola.
<Laur@>
Era là, tutta sola. O meglio tutto solo, pensò tra se e se la ragazza.
<L@ura> ciao, aspetti qualcuno?
<Laur@> aspetto te. Complimenti : -)
<L@ura > grazie a te... professore.
<Laur@> professore? Ieri Luca, oggi professore... lasciamo perdere.
<L@ura > tutto ok?
<Laur@> io si, tu un po' meno.
<L@ura >ma cosa dici? Ho superato l'esame: 30
<Laur@> laura ascolta molto bene. Devi andare dal dermatologo e gli devi mostrare il neo che hai sotto il seno
sinistro. Fallo domani. Smackkkk : -)
Poi, solo la scritta:
"Laur@ LEAVES CHAT ROOM"
Davanti allo specchio, Laura osservava quella maledetta macchia marrone, dal contorno irregolare, con un'aura più
chiara nel contorno, che era sorta da poco meno di un mese e che, su questo non ebbe alcun dubbio, era grande circa
il doppio di quanto non fosse l'ultima volta che l'aveva osservata con attenzione: due settimane prima. Le mani
presero a tremare, le venne una nausea insopportabile e tutto iniziò a girare in una vertigine che culminò con la
perdita dei sensi.
Il giorno dopo, nella sala d'attesa dello studio del dermatologo, aveva sfogliato tutte le riviste (oltre dieci) in meno di
cinque minuti. Poi aveva contato a mente le sigarette che aveva fumato da quando si era alzata circa due ore prima.
Le pareva fossero otto o nove. Ad un tratto un pensiero prese forma nel suo cervello e lei proprio non riusciva a
scacciare quel letto d'ospedale nel quale era stata proiettata dalla sua mente. Sentiva che sarebbe stato tutto inutile.
L'intervento e la terapia sarebbero stati solo una crudele tortura. Decise di andarsene e mentre varcava la soglia dello
studio, il telefonino prese a squillare. Rispose quasi subito ed udì una voce femminile disturbata da un rumore di
fondo che pareva la musica della onde che s'infrangono sulla battigia:

http://www.patriziopacioni.it/download/laura.txt[01/03/16, 08:26:12]

"Laura torna indietro!"
"... chi... sei?" La conversazione non andò oltre. Laura voleva sapere e doveva capire, così rimase come "svuotata"
quando, subito dopo, provò a richiamare quel numero che era rimasto memorizzato nel display del suo cellulare ed al
posto della voce dell'amica trovò quella registrata del gestore della compagnia di telefonia mobile che annunciava:
"Il numero selezionato è inesistente."
Non era possibile che lo fosse! Laura aveva ricevuto una chiamata da quel maledetto numero solo due minuti prima.
Poi, la voce del medico la raggiunse:
"Signorina, la stavo aspettando."
Il dermatologo diagnosticò un tumore maligno della cute, un melanoma. L'esame istologico effettuato su un
campione di tessuto in seguito all'asportazione confermò la prima ipotesi. I controlli non rilevarono metastasi in
alcun organo e Laura, inguaribile ottimista, non tardò a convincersi che quella brutta avventura fosse terminata con
pochi giorni di degenza e tanto spavento. Alla fine le rimasero le parole del medico che l'aveva seguita:
"Laura, sarebbero potute essere sufficienti due settimane in più e te ne saresti andata tra gli angioletti" sorrise "quel
tipo di tumore porta metastasi cerebrali, che provocano fastidiosi e dolorosi mal di testa, nel giro di pochi giorni da
quando colpisce... forse Lassù qualcuno ti vuole bene."
Fastidiosi e dolorosi mal di testa... sarebbero stati come quello della notte prima dell'esame di anatomia?
Non sarebbe andata al cimitero quella mattina d'ottobre se non avesse avvertito l'irrefrenabile voglia di seguire il
passerotto. Nel momento in cui l'uccellino si posò sulla croce della tomba bianca di marmo, Laura trasalì. Solo allora
tutto le fu chiaro.
Perché quella era la sua tomba.

																		FINE
Simone Fanni decide di festeggiare la Festa dei Lavoratori del 1969 nascendo a Iglesias, in provincia di Cagliari. Se
non conoscete quella parte della Sardegna, sappiate che si tratta di una bellissima terra, divisa a metà tra le vestigia
gloriose e malinconiche di splendori minerari ormai trascorsi e una costa, e un mare, splendidi e ancora
incontaminati. A partire dal 1995, con un sorprendente mutamento di scenario climatico e paesaggistico, S.F. vive a
Longarone (BL) in compagnia della sua ragazza e del loro cane, dividendo gli impegni giornalieri tra il lavoro in una
occhialeria e l'attività di corrispondente in cronaca locale del quotidiano Il Gazzettino.
" Trovo nella scrittura la forma più naturale di espressione, nella quale riesco a sublimare idee e impulsi. "
è solito dire di sé.
" Ciò che mi solletica di più, nella scrittura, è di riallacciare in un finale sorprendente i fili narrativi dipanati nel
corso del racconto. "
Tra le sue (molte!) letture spiccano i nomi di Marquez e Follett.
" Del primo mi attraggono il messaggio e la poetica, del secondo ammiro la scorrevolezza espressiva e la capacità di
coinvolgere il lettore."
Ma a proposito del proprio stile dichiara di non possedere, né desiderare, riferimenti letterari identificabili con
precisione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.
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La bomba atlantica
(di Massimo Viola)

A prima vista si direbbe una perfetta operazione "chirurgica". E in diretta tv che di più non si può: milioni di italiani
che si godevano i talk show sull'attacco NATO e in un secondo hanno visto facce e voci sparire nel nulla, inghiottite
in un fastidioso brusio da antenna guasta. Nebbia sul primo canale, nebbia sul secondo. Sul terzo, tutti eccitati, sono
alla ricerca di un raro e anziano formichiere, scomparso durante la passeggiata a Parco Lambro.
Poi, quando già sentivo le sirene delle ambulanze correre per tutta Milano, e il primo e il secondo ancora si
ostinavano nel loro tetro mutismo, ecco scorrere a fondo schermo, su pressoché tutti i canali, quell'incredibile
messaggio: MISSILE SERBO CONTRO GLI STUDI TELEVISI DI VIA NOVARA, e subito ecco riaffacciarsi ai
teleschermi la ridda degli annunciatori con le formiche nelle brache. E' a quel punto che sono andato anch'io a
vedere.
Al posto del palazzo della televisione c'è un buco fumante, pieno di rottami anneriti. La polizia fa quello che può per
tenere a bada i giornalisti e i curiosi. Ma sono arrivati prima loro e ora si accalcano, formano drappelli, gridano e
piangono, mentre i soccorritori faticano a farsi largo. Ho visto molti disastri ed è sempre la stessa storia.
Il palazzo è andato in frantumi peggio di un bicchiere: il resto, nei dintorni, è intatto. Era un basso edificio di vetro
su una verde collinetta artificiale, nuovo di zecca: l'avevo visto al telegiornale neanche due mesi prima: brillava nella
notte, come una lampadina. Avevano intervistato l'architetto, un vecchietto infilato in un vestito due volte più
grande di lui: spiegava ai giornalisti il nuovo modo di intendere la televisione: niente strutture pesanti, solo
spettacolo cucinato al momento, fresco e leggero. E così aveva fatto quel palazzetto trasparente e luminoso, che
sembrava volesse dire alla gente: venite, guardateci, siamo qui per voi.
Infatti, vederlo andare in frantumi come un cristallo gonfiato dalla luce, proprio deve essere stato uno spettacolo. Ora
stanno montando i riflettori, per illuminare. Di tanto in tanto, non posso fare a meno di guardare il cielo: sembra
tutto tranquillo, la luna e le stelle brillano senza più rivali. La cosa più sinistra sono i flash dei fotografi.
Vicino a me, un uomo piange disperato, con le mani sugli occhi. Mi sembra di riconoscere l'architetto. Scatto un
paio di foto: sono quelle curiosità ai margine di una strage, che in genere vengono pagate bene.
Sul prato inciampo in qualcosa di morbido. Penso a un pezzo di un qualche corpo maciullato e mi viene la pelle
d'oca. Invece è una piccola mortadella abbrustolita, ne tiravano fuori a montagne, quando era l'ora dello sponsor. La
faccio volar via con un calcio.
A casa non riesco a dormire. Faccio la spola tra la televisione e il letto: mandano senza sosta le immagini che ho
appena lasciato: i primi corpi tirati su dai detriti, dietro a un giornalista che non ha più parole da versare su una
simile disgrazia. Di sfuggita, inquadrano anche la faccia dell'architetto distrutta dal dolore. Sbaglio, o solo ieri il
presidente del consiglio aveva giurato che non avevano missili capaci di colpire l'Italia?
Poco dopo mezzanotte, mi chiamano dall'agenzia: le foto dell'architetto vanno bene, le hanno già vendute.
Esco presto per comperare i giornali. Questa mattina, non ci sono le immagini dei disperati del Kosovo in fuga dalle
loro case. Al loro posto, ci sono le fotografie cosmetiche degli uomini e delle donne importanti, caduti sotto la
bomba nemica (certo, che se solo avessero potuto immaginare....). L'elenco funebre - provvisorio, si capisce - è
capeggiato dai due conduttori, abituati a sfidarsi nei contemporanei talk show della sera, paralleli in tutto, anche
nella morte.
Dietro di loro una schiera impressionante di giacche e cravatte (e tailleur): un ambasciatore, un ministro, tre
professori, un tenente colonnello dell'aeronautica (un soldato, almeno), il vice-segretario di un partito del governo, il
vice-segretario di un partito dell'opposizione, altri esponenti politici minori, un prete - anzi, due - poi laici sfigati
variamente impegnati sul fronte umanitario, politico, del dissenso o dell'assenso, il vice-direttore di un diffuso
quotidiano nazionale, un opinionista multimediatico, altri giornalisti minori; e poi, anche qui, la schiera della gente
comune, che un tempo si chiamava popolo - ora: consumatori o utenti o cittadini o ancora: pubblico, secondo la
convenienza - reclutata per fare la claque, belle donne in minigonna e facce da strapazzo. Tutti spazzati via, mentre
discettavano di guerra affossati in scenografiche poltrone. Insieme a loro, gli addetti ai lavori, l'equivalente
dell'equipaggio dei disastri aerei, e qualche collega fotografo, che Dio l'abbia in gloria.
E' stato un puro caso che i due show rivali si tenessero sotto lo stesso tetto: lo show del secondo è stato trasferito nel
nuovo luminoso tempio televisivo, solo in seguito al restauro degli studi di Trieste. Così, le vittime sono state
moltiplicate per due.
Leggo tra i morti anche il nome di Betti Sio e mi viene da piangere. La conoscevo, era una ragazza straordinaria. Le
avevo fatto un paio di scatti che sono andati molto bene. Ma non se l'era presa, era troppo intelligente per far finta di
indignarsi su queste cose. Aveva persino mandato a dirmi che avrebbe voluto qualche mia foto per sé, privata. Poi
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non se n'è fatto niente.
Non è un errore: è morta, lo dicono tutti i giornali. La storia è questa: stava lavorando a un varietà, era nel camerino,
dentro quel palazzotto, aveva appena finito le prove.
Due settimane fa l'ho vista sulla copertina di Max, con tutto un apparato di tacchi a spillo e giarrettiere a vista che mi
pareva deprimente. Ora ricordo che nel servizio parlava di questo nuovo spettacolo a cui stava lavorando: era il suo
ritorno in televisione, dopo il successo internazionale di L'amore col Vampiro. Così ieri sera era rientrata in
camerino e si era tolta il costume. Aveva allungato sul tavolino davanti allo specchio le sue lunghissime gambe;
nello specchio, la pelle del viso riemergeva bianca dal trucco con il piccolo neo che aveva sopra uno zigomo. Dopo
uno spettacolo, quando era stanca, passava interi minuti con le gambe distese davanti allo specchio, a guardarsi la
pianta dei piedi mentre cominciava a struccarsi, striscia per striscia. Tanto che mi sarebbe piaciuto fotografarla così,
con le piante dei piedi in primo piano, e il trucco del viso un po' sì e un po' no.
Nel frattempo, tutti i televisori trasmettevano i dibattiti sull'attacco alla Serbia. Lo spettacolo della guerra era
montato all'improvviso, come un soufflé, dopo il fallimento dei negoziati. E un variegato esercito di oratori aveva
preso d'assalto la televisione.
Il conduttore del primo canale era giovane e grassoccio e sudava senza ritegno, come un direttore d'orchestra un po'
pazzo, mentre si agitava per tenera a bada la sala. L'altra era una donna nervosa e ossuta, capelli a caschetto che
facevano risaltare gli spigoli del viso e vestito claustrale che faceva risaltare i capelli a caschetto. Sono spariti dal
video, con il loro seguito di politici, storici, professori, esperti dei miei stivali, giornalisti, oratori, puri attaccabrighe,
quaquaraquà televisivi, mortadelle e scene di cartone, alle 21 e 35.
Rinuncio a leggere le interviste agli esperti e le affermazioni sulla guerra globale. I politici e i generali - finiti
all'improvviso in uno scherzo troppo duro per loro- giurano che gliela faranno pagare. Un tizio (uno su ogni
giornale) spiega che il nostro spazio aereo è un colabrodo. Passerebbe un bastimento, se potesse volare, altro che un
missile. E poi un missile è mica facile fermarlo, se non sbaglio. Ero in Israele ai tempi della guerra, quando Saddam
mandava gli scud.
Mi chiamano dall'agenzia, ci sono novità, dice che un caccia della NATO è precipitato ieri sera a nord di Milano.
Dicono di stare all'erta, potrebbe venire l'occasione di qualche buona foto. Mi collego a Internet, intanto che aspetto
notizie dalla televisione; certo che se lo dicono prima alla tv, addio foto.
I giornalisti vanno in video con una fascia nera. L'unica novità è che il governo serbo ha smentito il missile; anche
alla CNN non dicono di più. Su una tv locale ho beccato un servizio su Betti Sio: fanno vedere qualche spezzone di
L'amore col vampiro (la scena quando punta un coltello alla gola di Tom Cruise) e un'intervista, fatta dopo il
successo del film, in cui ha un nastro nei capelli e un paio di sandali e i calzoni a quadretti. Se c'è morta Betti Sio,
penso, questa è proprio una guerra del cazzo.
Chiama ancora l'agenzia. E' certo che c'è un aereo precipitato. Mi dicono di andare a cercarlo verso la Valsassina.
Grazie, vorrei sapere dove, però.
Carico l'attrezzatura in macchina e mi metto in moto. Sulla tangenziale, c'è traffico come tutti i giorni normali. Io ho
i brividi.
Ascolto le notizie alla radio. Raspano alla ricerca di curiosità: il conduttore donna del secondo aveva passato il
pomeriggio al telefono per convincere un certo professore, che già aveva detto di no al conduttore uomo del primo.
E quello aveva ceduto e ci sarebbe anche andato, ma alla fine la figlia l'aveva fatto rinunciare, per via del suo
carattere emotivo. E infatti, quando ha saputo dell'esplosione - che poteva rimanerci secco - si è sentito male e hanno
dovuto ricoverarlo.
Alle 14 e 30 mi chiamano che sanno dov'è l'aereo. C'è Colombo al telefono: sono fuori strada, è sull'altro versante
della Grigna. Sa Dio chi gliele dà, a lui, le notizie. Mario, mi dice, è stato lui, è stato il pilota della Nato. Ha
sganciato due bombe da mille libbre sugli studi della televisione.
Fermo la macchina. Chiamo Barbara: stamani ha avuto ancora le vertigini. Quando le capita vede le cose come dalla
cima di un grattacielo e si sente che precipita nel vuoto. Parla ancora a fatica, pronuncia le parole come se fossero
mattoni da sistemare su un muro. Stasera cerco di essere lì, le dico soltanto questo. Rimaniamo un po' in silenzio,
poi lei riaggancia.
Scendo. Sotto la strada, c'è una distesa verde attraversata dal giallo dei fiori. L'aria è tiepida, in anticipo sulla
primavera appena iniziata. Corro verso il prato con la macchina fotografica. Quando ci sono dentro, inquadro e
faccio una foto. Penso che potrebbe essere l'ultima cosa bella che vedo.
Riparto verso Esino Lario: è dall'altra parte, per arrivarci devo fare un giro che non finisce più.
Intervistano alla radio la madre di Betti Sio. Dice un mucchio di sciocchezze tra i singhiozzi. E' ovvio, che deve
dire? Poi dice che Betti voleva un figlio nel 2000, che l'avrebbe fatto nascere il primo gennaio del 2000, che a lei
adesso rimane il rammarico che non l'abbia fatto prima. Sì, ma con chi lo faceva il figlio? Questo non lo dice. Betti
non aveva un uomo fisso, ne aveva enne, presi, lasciati, ripresi, attribuiti. Doveva solo scegliere, ma forse era lì il
problema: scegliere, appunto. Forse avrebbe fatto in modo di non saperlo mai. Così poteva illudersi di essere ancora
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libera, di essere giovane libera e bella e ancorata al mondo da un figlio simbolo, per sempre.
Intanto, va in onda la corrispondenza di un giornalista della BBC rimasto intrappolato a Pristina durante lo
sfollamento degli albanesi. Bruciano le case per mandar via la gente, ha rischiato di morire bruciato nella casa dove
si nascondeva insieme a una famiglia albanese. Poi arriva la notizia che a Belgrado hanno ucciso il direttore di un
giornale contrario al governo.
A Esino mi fermo a bere una birra. Nel bar gli uomini sono accalcati attorno alle immagini dei feriti ricoverati in
ospedale: sono fasciati dalla testa ai piedi e non ce la fanno a parlare, ma si sforzano di sorridere alla telecamera e di
grugnire qualcosa nel microfono del giornalista.
Se non è stato Milosevic, dice uno del bar, ditemi voi chi è stato. Sono stati gli americani, gli rispondono, vogliono
uccidere Cossutta.
Un tempo, passavo interi pomeriggi davanti a una birra in bar come questi, stavo seduto con Sergio a guardare il
passaggio. L'importante era non essere oggi dove eravamo ieri, non avere appigli. Ci sono cose che sembra debbano
durare per sempre, non finire mai. Invece poi cambiano e neanche te ne accorgi, non capisci che non verranno più.
Fuori dal paese, trovo un vecchio che sa dov'è l'aereo: mi ci porta per duecento carte. Dice che l'ha sentito venir giù
ieri sera e pensava fosse una bomba, poi stamani è andato a cercarlo con il cane e l'ha visto per caso, da lontano: è in
un punto nascosto, non è facile arrivarci. Gli chiedo perché non va dai carabinieri. Perché sono lontani, risponde; ci
penserà qualcun altro. Ci accordiamo per cento subito e cento sul posto.
Saliamo con la macchina fin dove è possibile, poi andiamo a piedi. L'uomo cammina avanti, si volta di tanto in tanto
a guardarmi, come a dire: Forza, manca poco. Ho il fiatone per il peso della mia vecchia macchina di ferro e degli
attrezzi. Penso che mi stia prendendo in giro. Sai come finisce? mi dico. Finisce che qui mi danno un colpo in testa e
mi portano via i soldi e la roba. Vorrei chiamare Colombo, ma non c'è la linea.
Invece arriviamo a una piccola radura, l'uomo si ferma e mi indica un punto più sotto. Vedo qualcosa di grigio tra le
piante, a cento metri. Da lassù si vede meglio, mi dice. Saliamo ancora, mi tornano i brividi. Sono quasi le sei, nel
bosco c'è silenzio, sento il mio fiato grosso e nient'altro.
L'aereo è cento, centocinquanta metri sotto di me. Ho fatto fatica a trovarlo, ma ora lo vedo bene. Le ali e la
fusoliera sono spezzate: sembra un enorme uccello abbattuto e sventrato dai cani. Col teleobiettivo riesco a vedere
bene la cabina. Il pilota è ancora lì, ha la testa infilata nel quadro dei comandi. Scatto, e quando scatto mi sembra di
sparargli, sono io il primo, sono io che l'ho preso questo figlio di puttana. E ora lo mando su tutti i giornali del
mondo. Sento il clac dell'otturatore, e poi il sibilo della pellicola che va avanti, clac e ssssssssss, clac e ssssssssss, e
dopo l'ultimo clac e l'ultimo ssssssssss non è cambiato niente, lui è sempre là, immobile, e io sono qui, nel bosco.
Il vecchio mi chiede se lo lascio guardare col teleobiettivo. Poi sentiamo delle voci, dall'altra parte del sentiero. Il
vecchio si butta nel bosco, nonostante tutto va più forte di me. Scivolo, ruzzolo per qualche metro, invece di
ripararmi la faccia tengo stretta la macchina. Alla fine riesco ad alzarmi, mi siedo contro una pianta e me ne sto un
paio di minuti a guardare il cielo.
Quando arrivo all'auto telefono in agenzia. Sono euforico. Gli dico che ho trovato l'aereo, che mi precipito a
portargli le foto. Mi risponde la voce sarcastica di Colombo: le foto ci sono già, mi dice: il tuo vecchio è tutto il
giorno che porta su gente.
Oggi è così: per sapere le cose bisogna stare fermi, e far muovere gli altri, i fessi come me.
Fa lo stesso. Arrivo ad Esino che sono quasi le otto. Vedo in giro le macchine dell'esercito. Dentro di me ringrazio il
vecchio, che poi forse vecchio non è. Se arrivavano prima loro, forse non avremmo mai saputo nulla.
Invece alla radio è già partita la girandola dei notiziari. L'aereo è un F16 decollato da Aviano per una missione in
Serbia. Però non è sicuro che sia stato lui. Di sicuro c'è solo un aereo precipitato. E un buco pieno di macerie, con
trentatré morti dentro.
Un tizio alla radio, una specie di strizzacervelli, spiega che c'è una malattia, una specie di follia detta Sindrome di
Nerone, che ti può prendere all'improvviso, quando sei in quota con il tuo aereo e vedi il mondo ai tuoi piedi, piccolo
e ordinato come un formicaio, innocuo e irreale come un modellino, e pensi di potere tutto, magari anche sganciare
le bombe su un piccolo lago luminoso sotto di te, solo per il gusto di vederlo andare in frantumi, e perché in quel
momento sei convinto che sia l'unica cosa da fare.
E pensare che Betti Sio e gli altri mica facevano niente di male. Facevano il loro mestiere. Lei e lo sciame televisivo
dei conduttori, delle ballerine biotte, degli arruffapopolo e degli attaccabrighe, tutti tirati a lucido per andare in onda
nei talk show della sera, tutti roboanti e agguerriti, senza il minimo sospetto che a un pazzo volteggiante sopra le lo
teste venisse il ghiribizzo di premere un bottone e trasformarli in poltiglia. Non c'è stato nemmeno il tempo di vedere
che faccia hanno fatto: sul video è venuto tutto nero, e poi la nebbia.
Si è fatto buio. Guido verso casa con la radio accesa. Le interviste e i commenti si accavallano. Ora uno dice che il
pilota era un traditore comprato da Belgrado. Un altro caccia se n'è accorto, l'ha inseguito e l'ha abbattuto, ma non è
riuscito a fermarlo.
Mi chiama Barbara. Sta meglio, ha preparato la cena, mi aspetta. Vedo i fanali delle altre macchine, immagino che
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anche loro stiano ascoltando lo stesso coro di voci: un ambasciatore, un ministro, tre professori, un tenente
colonnello dell'aeronautica (un altro), il vice-segretario (nuovo) di un partito del governo, il vice-segretario (nuovo)
di un partito dell'opposizione, altri esponenti politici minori, un vescovo - anzi due - poi laici sfigati variamente
impegnati sul fronte umanitario, politico, del dissenso o dell'assenso, il direttore di un diffuso quotidiano nazionale,
un opinionista multimediatico e poi, naturalmente, la voce degli illustri sconosciuti bloccati per strada, rimbambiti e
cinici, quello che un tempo si chiamava popolo e ora, ben che vada, gente comune.
I soldati, sulla Grigna Settentrionale, stanno recuperando il corpo del pilota. Domani forse si saprà chi era.

											

FINE

Massimo Viola è nato nel 1963. Vive a Piacenza. Fa il rappresentante in una società di servizi informatici di Milano.
Ha pubblicato racconti sulla rivista Inedito, su Lettere, sul quotidiano piacentino Libertà e sulla rivista Sommelier.
Un suo racconto è presente nella raccolta
" Ti racconto il vino... "
edita dalle Cantine Pellegrino di Marsala. E' presente con i suoi racconti su parecchie web-zine. Ha vinto il premio
letterario Holden della rivista " Inedito".
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dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.

-----------------------------------------------------Massimo Viola - Via Scalabrini, 122/B - 29100 Piacenza - Tel. Uff. 02/26910.325; tel. Casa: 0523/385934
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La regina madre è morta
(di Diego Moriondo)
Torno a casa e mia madre è chiusa in camera sua che piange.
- Che ha la mamma?
chiedo, un po' preoccupato a mio padre.
- Mmh!
Bella risposta.
- mamma, che hai?!
chiedo alla porta chiusa.
Sento un singhiozzare sommesso.
- Mamma?! Rispondi.
Nulla, nemmeno una parola.
- Papà, che cos' ha la mamma?
Mio padre si è trasferito in cucina. Attraverso il corridoio ad ampie falcate e arrivo sulla porta della cucina.
- Papà, hai sentito la mia domanda?
chiedo. Sembra di essere in un film muto.
Mio padre seduto al tavolo sta bevendo da un bicchiere colmo di un liquido che a grandi linee direi essere whisky.
- Papà non è mica whisky quello che stai bevendo?!
Nulla da fare. Mio padre non da nemmeno segno di avermi sentito.
- Ma merda in questa casa qualcuno mi ascolta?
Ho deciso me ne vado.
Mi appoggio al mobile che sta di fianco all'ingresso. Sento mia madre che piange e si lamenta.
Ma che cosa è successo?
Sto per impazzire.
Mio padre è in cucina con davanti un bicchiere di whisky, mia madre è in camera sua, io sto scivolando verso il
pavimento e sono stanco morto dopo una giornata d'università.
Mi alzo.
Mi trovo davanti agli occhi una foto in cui mamma e papà sono giovani giovani. Che bello vederli così, sono pieni di
orgoglio e di speranza per il futuro. Non si guardano negli occhi. Mio padre guarda dritto verso il fotografo e
sorride, mia madre invece ha il capo appoggiato di lato e guarda da un'altra parte.
Prendo la foto. Prendo la foto e il portafoto che è di radica e pesa un fracco e io non me lo aspetto. Per un pelo non
mi cade per terra.
" Merda, ma quanto pesa. "
Penso.
La cucina non è a più di trenta passi lungo il corridoio. Non so quante volte ho fatto questa strada, da quando sono
piccolo. Tante volte.
Qui ho imparato ad andare in bicicletta e a giocare a pallone rompendo tutti i vasi che ci sono. O meglio c'erano. Qui
ho conosciuto i miei genitori, che non vedevo spesso quando ero piccolo. Così quando volevo parlare con loro
venivo qui e di fronte alle loro foto appese parlavo e parlavo.
E mai che una di queste dannate foto mi rispondesse.
Ma era bello così.
Almeno credo, ero piccolo non ricordo molto.
Sento il suono del pianoforte. Mio padre si è messo a suonare.
- si può sapere che cos'ha la mamma?
Bach risponde per lui. Non capisco proprio che cosa stia succedendo. Mi sono perso qualcosa nell'ultima ora?
Nel salone il pianoforte è di fronte ad una finestra, sul lato lungo. Di fianco c'è l'amato ficus benjaminus di mia
mamma. Che bel quadretto. Il bicchiere è in bilico, proprio sull'orlo del piano. Mio padre sta picchiando i tasti con
foga. Un po' troppa foga.
Mi guarda.
I suoi occhi mi mettono sempre un'agitazione tremenda. Mi guarda e non dice nulla.
Cazzo me la sto facendo sotto.
Bach non ha smesso di suonare. In sottofondo c'è anche un disco. Io ho in mano il portafoto con la foto. Ho la mano
sudata mi potrebbe sfuggire da un momento all'altro. Pesa un delirio. Devo tenerlo, devo tenerlo.
Che cazzo sta succedendo?
- Papà, non dovresti bere il whisky.
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dico timidamente.
- Lo so.
Cazzo. Che risposta.
Non riesco a reggere il suo sguardo. Sposto gli occhi sui suoi capelli. Capelli grigi e un po' radi, fini fini proprio
come i miei. Sotto si intravede il cuoio capelluto. La fronte è larga e spaziosa solcata da rughe non tanto profonde.
Mio padre.
Che contrasto con il giovane della foto.
- Che cos'ha la mamma?!
butto lì. Magari otterrò una risposta.
- Piange per la morte della regina.
Rimango di sasso.
La morte della regina. Le parole sono ancora nell'aria, come un fumetto. Sento un singhiozzo più forte provenire da
lontano.
- La morte della regina?
Ho una faccia sbigottita che vedo riflessa nel nero del fianco del pianoforte.
- Come, per la morte della regina?!
Non riesco proprio a capacitarmi.
- Ma si! È una poveretta.
sibila mio padre.
- Piangere per una regina. Solo tua madre!
Io sono sbigottito. Sbigottito. Giuro!
Non mi rendo nemmeno conto che il portafoto mi sta sfuggendo di mano. Sento solo che l'indice perde l'ultima
striscia di aderenza. La radica volteggia un attimo nel vuoto. Nel breve spazio che la divide dal pavimento.
" Cazzo. "
penso.
- Merda!
dico.
Allungo il piede. Mossa da abile calciatore e da provetto equilibrista. Tocco l'angolo con la punta del ditone proprio
un secondo prima che questa si infranga sul cotto.
Che male!
La ciabatta non ha attutito un bel niente. Tutto sul mio dito.
La radica si ribalta al rallentatore. La foto scompare con un tonfo degno dell'affondamento del Titanic.
Guardo inorridito mio padre.
Ho paura.
Sta bevendo dal bicchiere.
Non si è accorto del fattaccio?!
Sta bevendo dal bicchiere!
Non ci posso credere, allora la situazione è grave. Normalmente mi avrebbe picchiato col bicchiere sulla testa dopo
avermi rotto tutte le dita della mano colpevole.
Beh forse non avrebbe fatto tutto ciò. Almeno non in quest'ordine.
- Mi è scivolato.
Sorrido.
Tranquillizzo la platea, allargo il braccio e vado a dimostrare che nulla si è infranto. Tutto è perfettamente a posto. Il
numero è riuscito benissimo.
I miei genitori di vent'anni fa mi sorridono inconsapevoli. Mio padre mi fissa mia madre china il capo e guarda da
un'altra parte.
Bach.
Picchiato di nuovo sui tasti.
Il whisky è finito.
Appoggio la foto sul coperchio del pianoforte. Mi tergo la fronte.
Decido di provare ancora a parlare con mia madre.
Salto i tre scalini che abbassano il salone dal resto della casa. L'ultima volta che ho deciso di saltare così mi sono
spaccato il labbro.
Sono un bambino sui tre anni, forse vado per i quattro. Mia madre mi chiede di portarle un piatto dalla cucina ed io
opto per un mezzo di locomozione: il triciclo. Scelta infausta. Appena supero il muro delle otto pedalate al minuto
mi accorgo che non ho freni. Davanti a me si para un salto memorabile: gli scalini del salone. Il piatto è assicurato al
manubrio dai miei pollici.
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" Sarà morte. Sarà gloria eterna. "
penso.
Posso ancora saltare giù da questo arnese e salvare almeno il piatto.
Questo pensiero mi fa inorridire. Meglio il piatto o l'onore?!
L'onore.
Il resto della storia è ora ben visibile a venti di distanza sul mio viso. Tredici punti di sutura tra interni ed esterni al
labbro superiore.
Che salto però!
- Mamma! Non vuoi parlarmi?!
Non sento nulla. Accosto l'orecchio alla porta e dentro si sente un sommesso respirare.
- Mamma?!
Alzo un po' la voce.
Nulla. Nulla. Solo un ronzio.
Busso discretamente.
- Avrà preso il valium!
dice una voce lontanissima.
- Quando ha i nervi troppo esausti prende il valium! Tua madre.
La voce ora è un po' più alta. Mio padre sta urlando.
- Papà non dovresti bere!
Sono un pazzo. Che cosa vado a dirgli.
I suoi passi pesanti e regolari si fanno strada nel corridoio. Il parquet trasmette come un tamburo.
Seguo il rumore. Si è fermato in cucina. Spero che non si prenda di nuovo da bere.
Lo trovo che si sta versando un altro generoso bicchiere.
- Papà!
Alzo anche io la voce.
- Non ti fa bene. Ricordati del tuo cuore.
Mi sento un po' paterno.
La mano forte ha il bicchiere ben stretto. La mano forte e abbronzata. Sull'anulare vedo la fede che la mamma gli ha
regalo per il decimo anniversario di matrimonio. Ha dell'edera incisa in bassorilievo.
La mano di mio padre prende la mia. Mi solleva da terra. Mi fa fare la ruota. Rido. Mio fratello mi guarda e sorride,
la mamma lo abbraccia. Io rido e faccio di nuovo la ruota nelle mani di mio padre.
Mio padre mi sorride. La mano passa tra i capelli grigi. Mi guarda e posa il bicchiere.
- Bevo solo più questo!
- Per un pelo non l' hai rotto quel portafoto.
mi dice.
Merda.
Allora ha visto tutto.
Cazzo speravo fosse passato inosservato.
- Già, mi è scivolato.
Mi guardo un piede.
- Ma tu non dovresti bere. Neanche quello.
dico sicuro.
Mi ascolta e versa il liquore nel lavandino. Mi ascolta.
Apre il giornale e comincia a sfogliarlo. Mi ha ascoltato. Sono quasi euforico.
Rimango in piedi senza nulla da dire. Mi guardo di nuovo i piedi.
Chissà se la mamma dorme davvero.
Mi chiedo.
Mia madre ha i capelli rossi e gli occhi verdi. Quando mi sgrida non alza mai la voce. Ma i suoi occhi verdi
diventano freddi come l'acciaio e mi trapassano come una lama.
Mia madre sta di nuovo singhiozzando. Sento distintamente i suoi gemiti.
Ma perché? Perché?
Busso alla porta della sua camera. Busso e la chiamo.
-Mamma!
Niente.
- Mamma?
Niente.
Busso alla porta di mia madre perché ho rotto un vaso. Mia madre ha i capelli rossi e gli occhi verdi e mi apre la
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porta. Giocando a pallone ho rotto un vaso. Lei non mi capisce. Non capisce che senza allenamento nessuno diventa
un bravo giocatore. Il vaso era proprio il palo della mia porta virtuale.
Se la prende. Mia madre con i suoi occhi verdi mi prende per un braccio e io ho le gambe più corte e arranco dietro i
suoi passi. Mia madre ha i capelli rossi e mi dice che non ho rispetto per le sue cose. Mia madre mi mette in castigo
ha gli occhi verdi e i capelli rossi.
- Papà non puoi dire qualcosa alla mamma?
dico.
- Papà?
- Ma che cosa vuoi che dica?
risponde.
- Che cosa vuoi che dica a una così!
mi dice. Passa dalla cucina verso la sua camera.
- Mamma, smettila di piangere papà è preoccupato!
- Non sono per niente preoccupato. Che pianga pure!
La sua voce è ben più forte della mia tosse finta.
- Papà!
lo sgrido.
- Mamma si può sapere perché hai chiuso la porta?
Niente. Singhiozzi.
- Ma non avevi preso il valium?
- Lo prendesse più spesso il valium! Staremmo tutti più tranquilli.
- Papà se non vuoi aiutare puoi almeno stare zitto?
chiedo.
- Guarda lì che scene!
Mio padre è uscito dalla sua camera e va di nuovo in cucina.
- E per chi poi?
- Ma pensa un po' che razza di donna ho sposato!
dice.
- Papà!
urlo.
- Per favore!
- Mamma?! Mamma?
la chiamo.
- Ma rispondimi almeno.
Mi sento un perfetto cretino chiuso fuori dalla camera di mia madre che sto tentando di farmi aprire mentre mio
padre fa il bambino.
Ma cosa sta succedendo?
No potevo starmene tutto il giorno in università. No sono tornato a casa e guarda che razza di situazione che vado a
trovare.
- Mamma. Mamma per piacere. Apri.
La sto implorando.
Singhiozzi che si fanno un po' più vicini.
Sento il suo respiro.
La porta si starà per aprire.
Penso.
- Mamma.
- Ma lasciala perdere!
- Papà! Smettila santo dio!
Sto per avere una crisi di nervi.
- Mamma.
La porta si apre. Mia mamma ha gli occhi verdi pieni di lacrime. I capelli rossi sono perfettamente pettinati. Le sue
belle mani coprono la faccia.
- Mamma che hai? Perché piangi?
Chiedo teneramente.
Non capisco.
- La regina madre è morta!
Mi dice lei.
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Non ci posso credere. Che cosa vuol dire?
- Te l'avevo detto no?!
Mio padre mi spunta alle spalle.
- Papà! Ci mancavi solo tu.
Comincio a sentirmi poco bene.
- Mamma. Su non fare così.
- Tutta scena. Tutta scena.
Mio padre si allontana.
- Papà!
urlo forte. Veramente forte.
Guardo mia mamma che piange. Non ci capisco davvero niente. Non ci capisco niente.
Mia mamma china il capo da un lato, mio padre sorride al fotografo.
La voce di mia mamma mi sta dicendo qualcosa. Singhiozza.
- La regina madre è morta!
Oh cristo!
												 Fine
Per quanto riguarda la propria persona Diego Moriondo è molto parco di informazioni, riservandosi da consumato
autore un po' di suspence per ... il prossimo racconto che ci manderà! Di sé ci rivela soltanto che, tra i numerosi
nomi che affollano gli scaffali della sua libreria, due (celeberrimi) si ripetono con maggior frequenza: Hornby e Le
Carrè, ai cui stili di scrittura, pur diversissimi tra loro, Diego dichiara in un certo modo di ispirarsi. Il racconto che
avete appena letto è destinato nelle intenzioni (insieme ad alcuni già scritti e ad altri ancora da venire) a comporre
una raccolta che costituirà la sua prima uscita in libreria. Un evento al quale ci auguriamo di assistere al più presto e
che saremo lieti di battezzare nel nostro Sito, amico Diego!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.
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PENSIERI NOTTURNI DI UN INSEGNANTE
(di Alessandro Balestra )
he incubo strano che ho fatto, per fortuna mi sono svegliato. Odio sognare di morire.. in questo sogno sono morto di
attacco cardiaco, sembrava talmente vero che il cuore mi pareva che scoppiasse. Mi fa impressione sognare la morte
perché so che mi spaventa e che voglio ancora godermi la vita.
Che strano! Non ricordavo che ci fosse così buio nella mia stanza, ma sì! che importa, ora voglio solo riprendere a
dormire, sono tanto stanco; ieri è stata una giornataccia: quella strega di mia suocera voleva obbligarmi ad andare a
quegli stupidi corsi di aggiornamento, quello che so è sufficiente per il mestiere che faccio... Accidenti ... sembra
incredibile, ma il cuore mi fa un po' male, come se avessi avuto davvero un attacco cardiaco, forse sono rimasto
suggestionato dall'incubo.. boh!
A pensarci bene il dottor Karabosniach mi aveva detto, tempo fa, che rischiavo grosso se non davo una regolata alla
mia alimentazione, effettivamente mangio parecchi cibi che contengono grassi e altre schifezze, ma perché
dovrebbero fare male proprio a me? quando ci sono milioni di persone che mangiano la stessa roba che assorbe il
mio organismo. Non credo di essere così sfortunato. A parte mia moglie e quell'avvoltoio di mia suocera dalla vita
ho ottenuto dei risultati positivi. Sono insegnante di una scuola superiore, i miei studenti mi amano, almeno credo,
ho un buon stipendio, forse troppo alto per quello che faccio, insomma sono abbastanza felice. Perciò se
improvvisamente un infarto dovesse stroncarmi la vita mi arrabbierei sul serio, perché non sono io la persona che
merita la morte... esistono migliaia di delinquenti e assassini che sarebbero degni solo di crepare.
Morire.. no! non se ne parla, sono anche troppo giovane, ho solo trentacinque anni, certo non ho più l'aspetto che
avevo quindici anni fa, peso qualche chilo di troppo ma sono ancora un bell'uomo.
Infatti me lo dice sempre la professoressa Sporknatech che mi corteggerebbe se avesse solo trent'anni di meno.
Quella donna è ancora piena di energie e conduce i suoi sessant'anni con la vivacità di una ragazzina, ma spesso,
guardandola, mi accorgo che rimpiange con troppa tristezza la giovinezza che non ha più.
Eh sì.. la vecchiaia è una brutta cosa, è la malattia che non si è ancora riusciti a sconfiggere, ma le statistiche
dimostrano che la morte di vecchiaia non esiste più, oggi nel duemila si muore in un incidente stradale, si muore di
cancro ai polmoni, di Aids .. o si muore d'infarto... Dio ci ha negato la morte più dolce, quella che ti prende la vita
silenziosamente e delicatamente mentre si dorme.
Ma che mi frega della vecchiaia ... cazzo!! E' un problema che non mi interessa per ora.. accidenti che caldo che fa
stanotte, forse ho dimenticato il riscaldamento acceso, ma non ho nessuna voglia di alzarmi dal letto, sto tanto
comodo ...
Un momento?! questo non sembra il mio letto! Forse è solo un'impressione o sono ancora sconvolto dall'incubo.
Già, non riesco ancora a togliermi dalla mente quelle orribili immagini, quel dannato sogno sembrava talmente reale
ed inquietante. Ho sognato che stavo facendo lezione alla 5° L, ero in classe che spiegavo le equazioni differenziali e
altre pallosità quando uno dei ragazzi in fondo all'aula ha alzato la mano e mi ha chiesto se potevo rispiegare tutto
da capo; di solito le richieste di quel tipo mi fanno arrabbiare perché faccio già fatica a trovare la voglia per spiegare
una volta, figuriamoci due! Quindi, normalmente, interpretavo quelle domande come delle battute rifiutando
prontamente a rispiegare, ma durante quel sogno la mia voce è rimasta muta e la lingua bloccata, la faccia è
diventata bianca come un lenzuolo mentre gli studenti mi guardavano incuriositi.
Poi un dolore atroce mi ha preso il petto e sono caduto per terra, la vista si annebbiava sempre più, mentre vedevo le
facce dei ragazzi intorno a me che farfugliavano delle parole che non udivo. In seguito è sparita ogni cosa, assorbita
dalle tenebre più assolute.
Così terminava il sogno e ora mi trovo fortunatamente nel mio letto.. cazzo! questo caldo si sta facendo sempre più
insopportabile, il pigiama mi sta soffocando... un momento! questo non è il mio pigiama! che diavolo è? C'è troppo
buio per vedere .. oh Dio!! non ci credo!! sono vestito!! non riesco a capire ... perché sono conciato così? ho
addirittura la cravatta, la giacca e le scarpe .. Forse ieri sera sono andato a qualche festa e mi sono talmente ubriacato
che per andare a letto non mi sono nemmeno spogliato.
Però non ricordo nessuna festa, e non ricordo nemmeno di essere uscito .. non capisco, ora mi alzo, voglio vederci
chiaro.. Aaahhrggh!!! la schiena mi fa un male cane, non riesco ad alzarmi! ma che è successo?
Ho caldo, sto soffocando, non vedo neanche il debole bagliore che di notte penetra dalle fessure della finestra. Ora
che ci penso c'è anche questo strano odore e non capisco da dove provenga. Sembra l'odore di qualche fiore ...
qualche fiore ... qualche fiore ... crisantemi!
Crisantemi!!! Sono bloccato, questo non è il mio letto, è una bara!
Nooo!!!! mi hanno seppellito vivo, noo!! non sono morto.. sono ancora vivo!!
Non è stato un sogno!! ho avuto davvero un infarto, sono stato apparentemente morto .. Nooo!! ora morirò
soffocato...Aiutooooo!!! Aiutooooo!!!
Prima che manchi l'aria sarà la claustrofobia ad uccidermi.. aahahrghhh!!! aahahahrghh!! Aiutatemi!!!!
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Maledetti dottori hanno sbagliato... mi hanno seppellito vivo... Noooo!!!
Quando si verifica una morte per arresto cardiaco è bene aspettare almeno 48 ore prima di dare sepoltura al corpo.
Raramente, ma può succedere, il cuore riprende a funzionare. (Nota del dottor Karabosniach)
Pubblicato da Scheletri.com il 6 ottobre 2001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

<< PENSIERI NOTTURNI DI UN INSEGNANTE>>
di Alessandro Balesta*
CLICCATE QUI SOTTO PER LEGGERE IL RACCONTO
(Documento in formato Microsoft© WORD®)
(Documento in formato 'solo testo')
Avvertenza per i visitatori di www.patriziopacioni.it:
per favore, occupatevi di questo articolo solo dopo aver finito
di leggere il racconto!
Infatti … come potrei macchiarmi del peccato mortale di anticipare
il commento (e quindi svelare in parte o del tutto l'intreccio)
di una storia che trova la sua ragion d'essere proprio nella
tensione crescente creata dall'aspettativa del verificarsi di un
qualcosa di orrendo?
Il racconto che abbiamo scelto di pubblicare questo mese si va a
innestare appunto in un solco tradizionale quanto inquietante del
filone horror, cercando di esorcizzare una volta di più quel
timore ancestrale che almeno una volta nell'arco dell'esistenza
ha sfiorato con una gelida carezza ciascuno di noi: cosa può
esserci di più angoscioso che essere sepolto vivo? O peggio
ancora, uscendo da uno stato di morte apparente, ritrovarsi nel
buio più completo, sigillato in una bara già tumulata?
" Sono morto." dice di solito il protagonista di questo genere di
storie. " No, stupido che sono: per fortuna stavo solo dormendo,
e questo non è altro che un sogno." si corregge subito dopo,
tirando un liberatorio quanto effimero sospiro di sollievo. " Mio
Dio! Ora mi rendo conto che non sono morto, né sto sognando, ma
sono condannato alla più atroce delle agonie, sepolto vivo sotto
un metro di terra resa grassa dalla decomposizione di altre cento
generazioni di cadaveri ... " è la sconsolata scoperta finale,
che stappa la bottiglia sanguigna dell'orrore.
Una scelta letteraria coraggiosa, di fronte a una Concorrenza più
che eccellente. Talenti d'ogni angolo del mondo, generazioni di
autori che, dal neogotico allo splatter, hanno contribuito ad
arricchire con le loro novelle nere il catalogo
"catalettico/claustrofobico" della letteratura mondiale: chi non
ricorda (solo per citare il più fulgido di fulgidi esempi) il
celeberrimo racconto
" La botte di Amontillado " partorito dalla cupa fantasia di Edgar
Allan Poe? Anche se qui non si trattava della sepoltura in un
cimitero, ma dell'efferato delitto perpetrato da un diabolico
assassino (con l'ausilio di mattoni, cemento e cazzuola) ai danni
della sventurata vittima di turno …
Dunque un confronto che farebbe tremare i polsi a chiunque, ma
non ad Alessandro (all'epoca in cui scrisse il racconto forse
ancora troppo giovane per rendersi conto del… pericolo di
confrontarsi con tanti illustri precedenti!): nella sua pur breve
storia l'autore riesce comunque a tracciare un profilo abbastanza
credibile dello sfortunato protagonista, e a dipingere con una
certa efficacia il montare impetuoso dell'angoscia allorché il
Professore arriva alla piena consapevolezza della tragedia
incombente …
Per farla breve
" Pensieri notturni di un insegnante " risulta una stringata,
gradevole lettura, a metà strada tra le suggestioni della
letteratura tradizionale "di paura"e il ritmo pop-pulp dei
celeberrimi "Racconti della Cripta" narrati (attraverso la
suggestiva tecnica narrativa delle nuvole parlanti) dalla Marvel
Comics e dalle sue sorelle, figlie e nipoti degli anni 60/70/80.
Se la pensate come me, dunque, vi consiglio di andare presto a
visitare il Sito www.scheletri.com del quale proprio Alessandro
(non si offendano gli altri compagni d'avventura!) sembra proprio
essere l'ispiratore e l'anima. Una iniziativa giovane più o meno
quanto questa, portata avanti con entusiasmo e fantasia, alla
quale, dopo la brillante partenza, auguro di cuore di realizzare
una rapida e costante crescita di contenuti, contatti e consensi.
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Patrizio Pacioni - s c r i t t o r e - [ [ [ Le News ] ] ]

( Patrizio Pacioni)
(*) Alessandro Balestra nasce a Codigoro (FE) l'8 febbraio del
1975, fin da piccolo scopre la sua passione, quasi morbosa, per
l'horror e il fantastico. Libri e film dell'orrore diventano il
suo passatempo, tra i tanti autori che legge, il suo preferito è
senza dubbio Lovecraft. Durante questi anni si è cimentato in
ogni genere di espressione artistica: ha scritto racconti e
poesie, composto canzoni e dipinto dei quadri che lui stesso ama
definire "pitture nere". Questo racconto è stato scritto
nell'aprile del 1994.

Altre:

E-Mail: info@patriziopacioni.it
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La storia di Babi
che aveva incontrato il mare.
di
Francesco Simone Fanni

Babi ha l'aids. Me lo ha detto quasi subito quella sera che l'avevo conosciuta.
Stormi d'uccelli neri oscurarono il cielo. Decine di migliaia d'uccelli neri che ingaggiavano spaventosi duelli aerei
durante i quali ognuno cercava di infilzare la schiena dell'altro con i propri artigli. Poi iniziava la picchiata,
velocissima, spiraliforme. Alla fine si schiantavano al suolo nella pozza di sangue. Morivano. Ma non sempre
morivano subito ed allora muovevano le ali, mentre i corpi sussultavano nell'agonia. Presto si formò una coltre di
piume. L'erba dei campi, la sabbia delle spiagge e la roccia delle montagne furono coperte da uno spesso strato
d'uccelli neri che cresceva rapidamente. Un immenso mucchio d'uccelli neri, uno sopra l'altro, molti già morti ed
alcuni che cercavano l'ultimo alito tra le piume ed il sangue. Poi morivano anche loro spendendo l'istante estremo
con un colpo di becco che massacrava la testa dell'uccello nero che gli stava accanto, prima di subire la stessa sorte.
Nessuno seppe quanto durò. Alcuni dicono anni, altri mesi ed infine c'è pure chi giura di avere assistito all'evento
personalmente e d'essere sicuro che il tutto terminò in pochi minuti. Ma nel frattempo, questo è un fatto certo,
l'idraulico non riuscì a fermare l'acqua che usciva dalla vaschetta dello sciacquone del cesso. Il pavimento si allagò e
tutti gli uomini si bagnarono i piedi.
Poi, quando gli uccelli erano già tutti al suolo ed il sole fu libero di scaldare la terra, la differenza di temperatura che
si determinò così repentinamente provocò la migrazione delle masse d'aria. Il vento liberatore portò con se tutti i
cadaveri. L'erba dei campi, la sabbia delle spiagge e la roccia della montagna poterono respirare nuovamente.
Babi è sola e non ha molto tempo. I suoi amici se ne sono già andati. Ogni tanto tornano a trovarla, li può vedere
solo lei. L'infermiere non si è mai accorto di quelle presenze.
Dalla finestra socchiusa della sua stanza, Babi vide entrare una bellissima farfalla gialla con il profilo delle ali nero e
tante macchioline rosse e viola. La seguì con lo sguardo mentre descriveva traiettorie irregolari intorno al suo letto.
Poi arrivarono tutti i suoi amici. Si misero intorno. Sorridevano. Babi li vedeva sempre i suoi amici, ma quella volta
capì che si trattava di una visita speciale. La farfalla continuava a volare sopra il letto, sempre più vicina a Babi. Era
arrivato il tempo di incontrare il mare. La farfalla si posò sopra le sue labbra e si disintegrò. Babi volò via con i suoi
amici e librandosi in aria arrivò fino al mare. Planava sopra l'acqua e sentiva il vento sul suo viso che le toglieva il
respiro e gonfiava la sua camicia da notte bianca. Vedeva le onde che andavano su e giù, con la schiuma nella cresta.
Poi si abbassò fino al pelo dell'acqua per farsi accarezzare dagli schizzi ed assaporare il gusto del sale. Ed i suoi
amici, in formazione, la seguivano nella sua rotta. Poi prese a volare sempre più veloce. Volava così velocemente
che vedeva lo spazio deformarsi.
Babi non ha più' notizie della madre. Si ricorda del suo ragazzo, ma non riesce a sorridere.
Accelerò ulteriormente e distanziò i suoi amici. Così raggiunse la velocità della luce ed intraprese il suo primo - ed
unico - viaggio nel tempo che la condusse tra le braccia del suo ragazzo che, in quel momento, la baciava per la
prima volta. Da quell'istante, il tempo iniziò a vagare casualmente e quindi, Babi, visse la sua vita senza rispettare
l'ordine cronologico degli eventi. Inoltre, il tempo non scorreva secondo incrementi costanti ma poteva capitare che
un secondo durasse una vita e che dieci anni passassero in un'ora. Quel bacio durò una vita. Una vita intera spesa a
mordicchiare le labbra, leccarle, far incontrare le lingue e gustare la saliva. Poi una vita a guardarsi negli occhi, nel
tentativo di cogliersi dentro.
Di colpo, trascinata da una forza sconosciuta, Babi fu trasportata al tempo che la vide prendere possesso dell'unica
dimensione nota agli uomini. Emerse tra le gambe della madre, raccolta da mani esperte. Pianse mentre gustava
l'aria che, per la prima volta, faceva il giro del corpicino trasmettendole l'essenza della vita. Travolta dalle luci e dal
rumore, placò la sua rabbia solo col contatto del seno materno. Poi iniziò a dialogare con la madre. Bastò lo scambio
d'alcune parole e fu chiaro che tra le due c'erano delle notevoli divergenze, anzi una vera e propria incompatibilità.
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Babi era stata assistente di volo. Nei suoi occhi azzurri vibrava una luce speciale. Bellissima, sinuosa ed
ondeggiante, inguainata in un'aura d'erotismo che avrebbe travolto qualunque uomo.
Quindi, sentì ancora la forza sconosciuta che la trasferiva sull'aereo dove lavorava, nel quale arrivò con un balzo di
oltre venti anni. Durante quel volo, sopra i cieli dell'oceano, un pilota abbandonò improvvisamente l'aereo
lanciandosi col paracadute. L'altro, colpito da un forte attacco d'amnesia, non ricordava assolutamente nulla, e quindi
l'aereo perse progressivamente velocità fino a raggiungere il punto di stallo, al di sotto del quale, non essendo più in
grado di restare in aria, iniziò la vite che lo conduceva alla distruzione. Prima dell'impatto, Babi sentì nuovamente la
forza sconosciuta che la portava via salvandola dall'inevitabile morte.
Babi parla di un uomo speciale mentre una lacrima le solca volto.
Questa volta fu catapultata nel giorno del funerale del padre. Partecipò alla cerimonia con esemplare compostezza,
senza manifestazioni di dolore, nascondendo le lacrime dietro gli occhiali dcuri. In quella circostanza accadde
l'evento astronomico dell'allineamento di Giove, Marte e Venere. Questo fatto, non condizionò per niente il regolare
sviluppo delle cose, Babi lo sapeva bene, ma molti uomini gli attribuirono la responsabilità del violento temporale di
pioggia rossa che si scatenò improvvisamente inducendo tutti ad abbandonare le operazioni di sepoltura. Restò solo
Babi a far compagnia a suo padre. La pioggia l'aveva colorata di rosso e pareva che il suo corpo fosse stato immerso
in un mare di sangue. Lo salutò lasciando cadere una rosa blu dentro la fossa dove era stata adagiata la cassa. Proprio
mentre il fiore toccava il legno, la forza sconosciuta esercitò ancora una volta la sua violenta pressione.
Babi non si drogava e non aveva avuto rapporti non protetti. Aveva assistito una persona che amava e quando
l'aveva persa, non le era rimasto nessuno. Anche il suo ragazzo era andato. Con un'altra.
Prese Babi e la portò sulla bilancia del suo medico: quarantadue chili distribuiti in un corpo lungo un metro e
settanta centimetri. Si stava consumando lentamente. Non era stata l'incapacità di rinunciare. Era stata la forza di
dare. Distratta. Babi aveva dato se stessa al fratello. Gli aveva dato tutte le sue risorse. Era diventata come lui. Di
recente, anche se non si può avere l'esatta posizione, dato che il tempo si muoveva casualmente, c'era stato il giorno
del doppio sole, durante il quale Babi aveva perso un altro amico. Di tutti gli oggetti erano proiettate due ombre e
queste, quando incontravano un ostacolo vi si nascondevano sotto. E così gli alberi della piazza antistante l'obitorio,
dove Babi era andata a trovare l'ultimo amico morto, disegnavano i loro due "cloni" piatti e scuri al suolo. Questi
erano assorbiti dai muretti delle aiuole e non riuscivano a scavalcarli. Mentre osservava il signore anziano, vestito
elegantemente, con il nastro rosso all'occhiello che passeggiava brandendo una falce, Babi fu superata da una coppia
di innamorati. Camminavano tenendosi per mano. In un primo momento rimase colpita dal grosso culo della ragazza
che ondeggiava volgarmente, producendo, ad ogni passo, vari rimbalzi di grasso e cellulite. Ma dopo, e qui Babi
trasalì, riconobbe il suo ragazzo. I due astri, gli alberi con la doppia ombra capace di nascondersi e tutti gli oggetti
che la circondavano, con l'eccezione della morte travestita da signore elegante, iniziarono a girare vorticosamente.
Sentì i rumori distorcersi sempre di più. Prima di svenire fu salvata per l'ennesima volta dalla forza misteriosa che
venne a prenderla. Ma fece in tempo a vedere i due amanti volare in cielo. Capì, così, di essere rimasta sola.
Babi muore.
Si trovò nel suo letto gelido. Non c'era nessuno con lei ed aveva la febbre. Fu proprio allora che gli stormi di uccelli
neri oscurarono il cielo e l'idraulico si era rivelato impotente davanti alla perdita della vaschetta dello sciacquone del
cesso. E così tutti gli uomini si bagnarono i piedi.
Babi pianse. Pianse per la rabbia mentre pensava che la sua laurea che le permetteva di parlare tre lingue con la voce
calda e sensuale non le sarebbe servita più a nulla.
Il cecchino aveva imbracciato il fucile e guardava dentro il mirino inquadrando le labbra esangui di Babi.
Fuoco!
Non sparò un proiettile. Dalla canna emerse la farfalla gialla con il profilo delle ali nero e tante macchioline rosse e
viola, che si disintegrò nell'istante stesso in cui si adagiò.
Così, Babi riprese il volo sopra il mare. Osservava le onde che andavano su e giù, inebriata dal sapore del sale e
bagnata dagli schizzi. Il vento - quanto l'adorava il vento - le toglieva il respiro. In alcuni tratti sollevava una raffica
di gocce sottili che la colpivano solleticandole il volto. Babi rideva felice, finalmente era libera, proprio come il
vento.
Improvvisamente si accorse di precipitare, e questo fu l'unico momento, la cui durata rimase indeterminata, durante
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il quale Babi provò ansia.
Ma nell'istante che precedette lo schianto nel muro d'acqua del mare in tempesta, e questa volta è certo che la durata
fu di una frazione di secondo, Babi avvertì la pressione di una mano sulla spalla ed udì la voce del collega:
"Babi, ti sei addormentata". Aprì gli occhi e si ritrovò nella poltrona di coda, con la cintura allacciata. Sentì la voce
metallica emessa dall'altoparlante che annunciava: "Assistenti di volo prepararsi al decollo". Sorrise e si liberò di
tutta l'aria che aveva in corpo. Decollava ancora una volta. Ma le mancava qualcosa. Dentro di se, la sensazione di
dover commettere un gesto che ancora non conosceva. Mentre passava nel corridoio col carrello per offrire il
rinfresco ai passeggeri, li vide seduti uno accanto all'altra. Allora capì. Lei non aveva il coraggio di guardarla negli
occhi. La poltrona non riusciva a contenere completamente il suo grosso sedere. Lui, invece, incrociò il suo sguardo
trasmettendole la propria soddisfazione nell'ostentare la nuova compagna. Le dimostrava di non essere rimasto solo.
Pretese del caffè.
Babi non lo versò nella tazzina di plastica. Prese la caraffa d'acciaio che lo conteneva e con un lento movimento
glielo fece colare, nero, caldo e profumatissimo, sulla testa.
																		
																
Fine

			

			

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione gratuita
dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato.
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SETTIMO CIELO
di Patrizio Pacioni
Soltanto dopo il centesimo viaggio Corrado aveva imparato ad addormentarsi in aeroplano.
Adesso succedeva automaticamente, non appena la spinta ascensionale del decollo si era esaurita: gli bastava
reclinare il capo sulla spalliera del sedile, chiudere gli occhi e abbandonarsi al rollio accattivante del volo.
A questo punto, quasi istantaneamente i dialoghi degli altri passeggeri si amalgamavano in un ronzio di fondo fatto
di parole spezzate, frammenti di conversazioni amabili e inutili, che pilotavano delicatamente i suoi pensieri
attraverso la valle di penombre che conduce alla dolce incoscienza del sonno.
Fu un tintinnio metallico, a trascinarlo fuori dalle placide brume tra le quali già cominciava a levitare.
- Gradisce qualcosa, signore? Era una voce di donna, quella che gli stava parlando, calda e gentile.
Corrado percepì discrete ma persistenti tracce di Chanel allacciate all'aroma del caffè, in una miscela inusitata ma
gradevole all'olfatto.
Sollevare le palpebre si risolse in uno sforzo ancora più gravoso di quello necessario per tirare su la tapparella della
cucina di casa
(l'ultimo in ordine di tempo degli innumerevoli alloggi che lo avevano accolto nei più recenti segmenti della sua
vita)
che aveva subito almeno dieci riparazioni negli ultimi tre mesi, ma che continuava inesorabilmente a incepparsi a
metà strada ogni volta che se ne tirava la cinghia.
Era una delle hostess, ad avergli parlato, una graziosa, giovane donna, minuta ma ben proporzionata, la cui origine
mediterranea era inequivocabilmente rivelata dalla pigmentazione gradevolmente bruna della pelle e dalla folta
chioma corvina.
Senza aspettare che Corrado le rispondesse, sganciato di propria iniziativa il ripiano di plastica collegato allo
schienale del sedile davanti al suo, la ragazza vi aveva deposto una tazza di plastica bianca colma a metà di caffè
caldo, le posate avvolte in un tovagliolo di carta, la bustina dello zucchero e un minuscolo bicchierino sigillato di
panna.
Ma ciò che immediatamente catturò l'attenzione di Corrado fu il dolce.
Torta di Ricotta con salsa di Fragole
annunciava il biglietto di benvenuto.
Siete nel settimo cielo
e il sole splende sopra le nuvole !
Corrado si voltò verso l'oblò alla sua sinistra, incredulo.
Avvertiva ancora nei vestiti e nelle ossa l'umidità che aveva intriso gli uni e le altre nel corso dell'intera giornata.
Quando si era svegliato, ai primi chiarori del giorno, la pioggia cadeva già da qualche ora, e aveva continuato a farlo
incessantemente fino alle tre del pomeriggio, allorché Corrado aveva avviato il motore della sua Lybra per partire
alla volta di Elmas.
Proprio in quel momento Giove Pluvio doveva aver deciso di prendersi una pausa di riposo, dopo tanta fatica: ma si
era trattato appena di una manciata di minuti, giusto il tempo strettamente necessario per riprendere fiato,
evidentemente.
Infatti, non appena imboccata la superstrada per Cagliari, all'uscita di Iglesias, si era scatenata una delle più violente
bufere in cui, nella sua vita vagabonda, a Corrado fosse capitato di imbattersi: torrenti d'acqua avevano preso a
rovesciarsi senza soluzione di continuità sul parabrezza, vanificando e irridendo la frenetica spola dei tergicristalli,
mentre raffiche taglienti di maestrale con mani invisibili spingevano l'automobile verso la corsia opposta.
				
... il sole splende sopra le nuvole!
Quale bufala piramidale, Corrado non poteva certo crederci, neanche ...
Invece, contro ogni aspettativa, era assolutamente vero.
Incendiata nel precoce tramonto di metà novembre, la sfera solare, dilatata e sanguigna come un cuore malato,
sembrava essersi adagiata su un immenso tappeto di batuffoli di lana color antracite, cirri temporaleschi che a
Corrado ricordarono gli impalpabili riccioli di polvere che trovava sul pavimento da bambino, nel corso delle
incursioni fantastiche sotto il lettone dei genitori.
Corrado rimase a contemplarla, cercando di archiviare immagine e sensazioni nell'almanacco dei ricordi, con lo
sguardo fisso, finché una ragnatela di luce bianca non si sovrappose ai vasi indeboliti che irroravano le sue retine da
miope.
L'ATR volava veloce, in direzione nord, verso la Costa Smeralda, ma per un po' il tempo e lo spazio si
cristallizzarono nella mente di Corrado.
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" E' una mirabile sintesi del mio stato attuale. "
pensò, assaporando il primo sorso della bevanda calda.
" Sospeso tra cielo e terra, tra l'isola e il continente, tra passato e futuro. "
Massaggiandosi con le dita gli occhi gonfi di stanchezza.
" Sempre che ci sia un futuro, per me. "
Tra la vita e la morte, ecco la verità.
" Perché questo non è uno dei miei soliti viaggi. "
Da Iglesias, sede della nuova filiale di cui da poco più di un anno gli era stata affidata la responsabilità, a Cagliari, a
Milano, a Genova ...
Su e giù, in continuo movimento da una filiale all'altra.
Un meeting, la definizione dei budgets per il nuovo anno, il "road show" della Direzione Centrale, la presentazione
di prodotti finanziari e assicurativi sempre più innovativi e sofisticati. Una vita da nomade di lusso, con l'angoscia di
svegliarsi, in piena notte, domandandosi, ancora nella confusione del sonno interrotto, se fosse meglio scendere da
una parte o dall'altra del letto, perché all'Hotel Metropoli la porta della stanza era a destra, al Regina Margherita
invece a sinistra, mentre all'Hotel des Etrangers ...
" No, domani non ci saranno incontri di lavoro, e, invece del solito tavolo della sala-riunioni, ci sarà ad aspettarmi il
lettino di un'asettica camera operatoria. "
Una tosse secca e fastidiosa, un malanno stagionale da niente, almeno finché non erano rimaste nel fazzoletto
inconfondibili striature vermiglie.
Una due, cinque, dieci volte.
- Cancro ai polmoni. Gli aveva annunciato in un soffio Guido, l'amico medico, riponendo la lastra nella busta gialla del laboratorio
radiologico, studiando con esagerata attenzione uno dei poster appesi alle pareti del suo studio, perché è sempre
spiacevole specchiarsi negli occhi di un condannato a morte, specialmente se è uno a cui vuoi così bene.
Un paesaggio esotico, vegetazione lussureggiante e mare, uccelli in volo in un cielo turchese, Corrado lo ricordava
bene.
- Proprio a me, che ho sempre detestato fumo e fumatori! aveva reagito bruscamente, al momento più stizzito che spaventato.
- Purtroppo capita anche questo, Corrado. Mi dispiace. e da come si era incrinata la voce del medico, mentre così gli rispondeva, lui non aveva avuto nessuna difficoltà a
credergli.
Già dal mattino successivo era cominciata la vorticosa serie di visite specialistiche, prelievi e analisi di ogni tipo.
- Forse siamo ancora in tempo. Forse. Ma bisogna intervenire subito. Diciamo domani. Era stata la risposta di Guido, quando Corrado gliene aveva chiesto l'esito.
E intanto gli metteva in mano un biglietto del volo diretto Air Dolomiti.
- Sistema le tue cose e vai. A Genova già ti stanno aspettando col bisturi in mano. Oh, Guido era fatto così, e quello era il suo modo di relazionarsi e di comunicare : un po' brutale, certo, ma schietto.
Prendere o lasciare, insomma, e Corrado aveva già deciso da tempo che non lo avrebbe mai cambiato con un altro
diverso. Né come amico, né come medico, s'intende.
Ricotta cheese cake
with Strawberry sauce
Che fosse scritta in italiano o in inglese, era proprio deliziosa.
Corrado raccolse con il cucchiaino un bel mucchietto di briciole, e lo passò nel goloso sciroppo di fragole.
" Fortuna che a nessun dottore finora sia venuto in mente di vietarmi di mangiare dolci. "
si rallegrò, mentre masticava adagio, per poter meglio assaporare il gusto raffinato.
Sospeso.
Tra cielo e terra.
Tra passato e presente.
" Massì, lasciamolo stare, il futuro. "
Stava deglutendo l'ultimo boccone, quando Rosaria lo chiamò.
Direttamente al centro della testa, come era solita fare.
Istintivamente Corrado consultò l'orologio: le diciassette e venticinque.
- Sei in ritardo, questo pomeriggio. la rimproverò pacatamente.
- Ed è da stamattina, che non mi vieni a trovare. -
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Rosaria non rispose.
Non lo faceva mai.
Se ne stava lì in silenzio, nascosta nell'ombra, anche se qualche volta a lui sembrava persino di sentirne il respiro.
Corrado però intuì che lei gli aveva appena regalato un sorriso, o perlomeno l'equivalente mentale di quella
smorfietta speciale che tanto lo aveva aiutato a innamorarsi di lei.
Era sempre più difficile, però.
Perché l'immagine di Rosaria, affissa alle pareti intime della sua anima con il più doloroso dei chiodi, era un po'
come uno di quei dipinti dei quali erano sono affrescati i templi e i sepolcri antichi: quando, scavando nella sabbia e
nel tempo, un archeologo arriva alla fine a poterli ammirare, riesce appena a intuirne le sublimi bellezze classiche,
prima che l'ingiuria dell'aria li dissolva sotto lo sguardo attonito dei suoi occhi impotenti.
Ma per quanto concerne Rosaria il processo era molto più lungo, una interminabile sequenza rallentata che rendeva
ancora più struggente la perdita.
Era stata la linea del naso, la prima a scomparire, seguita subito dopo da gran parte delle morbide curve del corpo,
dalle gambe, dalle labbra.
Ora, che anche i begli occhi scuri che tante volte si erano specchiati nei suoi nel sublime culmine dell'orgasmo
amoroso, stavano evaporando come minuscole pozzanghere al sole di mezzo agosto, Corrado riusciva a richiamare
sullo schermo nero della memoria soltanto i riccioli capricciosi tra i quali tante e tante volte si erano smarrite carezze
tenere e appassionate.
Anzi, no, qualcos'altro era rimasto.
Le mani.
In particolare i pollici tozzi, unici nella sagoma singolarmente rotonda, in ridicolo contrasto con le altre dita, lunghe
e sottili.
Rosaria, che se n'era sempre vergognata, al punto di avere sviluppato l'abitudine inconscia di nasconderli in presenza
di estranei negli incavi dei pugni serrati, non riusciva a comprendere come ciò che lei aveva sempre considerato
( " i miei salsicciotti " )
un'imbarazzante bizzarria anatomica, potesse rappresentare un così potente catalizzatore delle attenzioni di un uomo.
Col tempo, però, con sottile piacere, e femminile malizia, aveva saputo trasformare il gioco di sottrarli ai baci di
Corrado in una schermaglia intrigante che speziava i loro incontri più intimi ...
Fuori, a tremila metri di quota, oltre l'oblò, il viola scuro dell'ultimo scampolo di quel fantasmagorico tramonto
virava rapidamente nel buio gelido della notte.
E Rosaria si era di nuovo ritirata nella dimensione malinconica e misteriosa delle rimembranze.
Prima di poter provare a richiamarla indietro, Corrado si accorse che stava per succedere, e che, come al solito, non
avrebbe potuto fare niente per impedirlo.
Ormai, con l'inesorabile progredire del male, gli accadeva sempre più spesso: all'inizio era come se un sorso d'acqua
fosse sceso giù per il canale sbagliato. Una breve interruzione del respiro che, se in quel momento lui stava parlando,
gli rendeva incomprensibili le parole, trasformandole in una specie di anomalo sorriso strozzato.
Poi la sensazione di soffocamento si faceva rapidamente più forte, e Corrado avvertiva l'espandersi nella parte
superiore del torace, tra i bronchi e la trachea, di un grumo compatto di catarro e chissà cos'altro, un corpo estraneo
che l'organismo cercava invano di espellere con colpi di tosse sempre più violenti.
Squassanti, inutili, irritanti.
Ecco, era al culmine della crisi.
Corrado si chiese quanti degli altri passeggeri stessero guardando, preoccupati, nella sua direzione.
- Posso esserle utile? Un'altra hostess. Carina quanto la prima, ma del tutto diversa: alta, slanciata, i lunghi capelli biondi raccolti in un
raffinato chignon.
Con il petto in fiamme, ma con la consapevolezza che un filo d'aria aveva ripreso a transitare, alimentando in
qualche modo il respiro, Corrado le rispose con un cenno di diniego del capo.
- Grazie, signorina. Un momento di difficoltà, ma ora è tutto a posto. Davvero. riuscì finalmente a sillabare.
La ragazza indugiò ancora qualche secondo, scrutandolo attentamente, indecisa sul da farsi.
" Con un viso paonazzo come il mio, e la gola che fischia come una caffettiera dimenticata sul fornello acceso, in
effetti non le deve riuscire facile credermi sulla fiducia. "
- La prego, sia cortese, mi porti un bicchiere d'acqua. le chiese. Più per toglierla d'imbarazzo che perché ne avesse davvero voglia e bisogno.
- Sì, credo che potrà farLe farà bene. Torno subito. sorridendogli ancora, prima di allontanarsi.
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" Dimmi, Rosaria, dove sei ? "
la evocò ancora,
"E cosa stai facendo, in questo stesso momento? "
proseguì, cercando di rilassarsi, lo schienale abbassato di un paio di scatti.
" Magari sei in casa, seduta al tavolo della cucina o della camera da pranzo, accanto a tua figlia, e l'aiuti a risolvere il
problema di matematica per domani. "
Facendosi del male, con piena consapevolezza, come puntualmente gli accadeva almeno due volte al giorno.
Da quindici anni ormai.
Soprattutto da quando era venuto a sapere della nascita di Chiara.
Che avrebbe potuto essere la loro bambina.
Se solo avessero avuto più fortuna.
Se fossero stati appena un po' più coraggiosi.
Se Rosaria l'avesse amato quanto lui l'amava.
Come dire: se la terra potesse girare al contrario.
Se.
Comunque le cose non erano andate affatto così.
" Perché la vita non è la trama di un romanzo, o di un film, che puoi riscrivere da capo, e cambiare il finale, se non ti
piace. O magari è proprio così, ma la notizia cattiva è che poi, nei titoli di coda, non compare mai il tuo nome, tra
quelli degli autori. "
L'assistente di volo bionda era di nuovo al suo fianco, in piedi nel corridoio, con un bicchiere di carta in ciascuna
della mani.
Efficiente ai limiti del credibile.
Corrado optò per l'acqua naturale, lasciando che lei riportasse indietro quella gasata.
- Allora, lo accetta questo incarico di direttore di agenzia a Milano? Non stia a pensarci troppo, però: se ha deciso di
salire la scala, un minimo di sforzo per arrampicarsi sul primo gradino dovrà pur farlo, non crede? Mentre gli parlava sorrideva, il Capo del Personale, nel suo bell'ufficio di Roma, e intanto sfogliava distrattamente
l'ultimo numero di Capital.
" E io non seppi dire di no. "
ricordò Corrado
" D'altronde è sempre stata la filosofia della mia vita, quella di lasciarmi condurre dagli avvenimenti, senza opporre
resistenza, come un cadavere che scende lungo il corso del fiume: non importa se urtando contro qualche scoglio ti
ammacchi la fronte, o ti spezzi un arto, non è grave se una striscia di pelle rimane impigliata in un rovo sporgente.
Tu abbandonati alla corrente, e prima o dopo ti troverai a galleggiare in un'ansa tranquilla. "
Ma davvero è sempre così, che vanno le cose?
- Devo trasferirmi, Rosaria. E' troppo importante, per me. la mise al corrente quella sera stessa.
- Se mi ami davvero, rinuncia al tuo incarico di assistente universitaria, abbandona la tua famiglia, dimentica i tuoi
amici e i tuoi interessi, insomma lascia tutto, e vieni via con me. Convinto che lei non potesse che rispondergli sì.
-Ma tu, Corrado, sei davvero sicuro di amarmi quanto dici?Erano state invece le ultime parole che lei gli aveva rivolto.
Dopo di che gli aveva girato le spalle, e se n'era andata via, soffocando con grande dignità un accenno di pianto.
" Da un giorno all'altro, dopo tanti giuramenti, dopo tanta frenetica passione, fu come se io non fossi mai esistito.
Chiusa nella sua robusta corazza di rancore, a quei tempi per me incomprensibile, lei respinse uno dopo l'altro i miei
confusi tentativi di ricucire la nostra storia. "
Perché, probabilmente,
" Quando una donna dice basta, è per sempre. "
non è soltanto un modo di dire.
Corrado aveva passato molti dei mesi seguenti in profonda depressione, cercando invano di comprendere come una
catena di equivoci, intrecciata con incroci impossibili di ambizioni e sentimenti, potesse averli portati a dissipare,
con tale ingiustificabile leggerezza, il loro tesoro sublime.
In poche parole, a somministrare ai porci la manna generosamente dispensata dal cielo.
Nel corso delle interminabili elucubrazioni seguite al devastante distacco, attribuire puntualmente alla sola Rosaria
la colpa della dolorosa separazione, era stato al tempo stesso un blandissimo analgesico e un potentissimo veleno.
Fino al momento che, dopo avere scartato ogni altra ipotesi, non s'era fatta strada nella mente e nell'anima di
Corrado l'ipotesi
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(se possibile ancora più devastante)
che l'irritante disinvoltura, con cui Rosaria era riuscita a tagliarlo fuori dalla propria vita, avesse affondato le proprie
radici in tutt'altro humus.
" Forse sono stato io a non amare abbastanza. E lei l'ha capito per prima"
era stato il pensiero che duro e doloroso quanto può esserlo un pugno in pieno viso, aveva fatto da brusco e
prematuro risveglio all'ennesima notte insonne.
" Faticai molto ad accettare questa ipotesi, e soprattutto a convincermi che Rosaria aveva assolutamente ragione:
perché ero io ad avere avuto la possibilità di scegliere tra la mia donna e la carriera, e a lei avevo riservato soltanto la
medaglia d'argento. Fu soltanto dopo, quando ormai l'avevo irrimediabilmente perduta, che cominciai davvero a
capire quanto lei fosse importante per me, e quanto tutto il resto, al confronto, contasse poco, o niente. E dopo quella
scoperta fu orribile, giorno dopo giorno, sentirmi crescere dentro al petto questo sentimento, che più diventava
grande, e importante, più diventava inutile. "
Non era stato facile, ma, nonostante tutto, dopo il suo trasferimento a Milano, Corrado era riuscito a rispettare la
scelta di Rosaria, e non l'aveva più cercata.
Questo certo non voleva dire che l'avesse persa di vista, anzi: da lontano aveva continuato, mese dopo mese, a
raccogliere notizie da conoscenti comuni, a informarsi in ogni modo possibile delle sue vicende personali e
professionali, riuscendo persino a procurarsi alcune delle sue prime pubblicazioni. Addirittura, una volta che aveva
saputo della presenza di Rosaria in città in occasione di un congresso, di cui ora non ricordava neppure lontanamente
l'argomento, Corrado non aveva esitato ad andarne a seguire un intervento, all'Università Cattolica, seduto in ultima
fila, nascosto come un agente segreto da operetta dietro un paio di improbabili occhiali da sole.
Soffrendo come un cane, quando un giorno aveva saputo che lei aveva lasciato il suo incarico di assistente, e che si
era sposata.
Odiandola violentemente per questo, con tutto se stesso.
Almeno per un po'.
Ma non riuscendo minimamente a scalfire, neppure per un solo secondo, la convinzione di aver perso con lei
l'incastro mancante della propria vita.
" Accanto a me, invece, non c'è stata più nessuna donna. "
pensò Corrado, con amarezza, ma senza nessun rimpianto.
Forse aveva avuto ragione Guido, quando, dandogli un'affettuosa pacca sulla spalla, lo aveva consolato.
- Non avertene a male: è scientificamente dimostrato che alla fine gli eroi e gli stronzi restano sempre da soli. Poi, più serio:
- Ma se per caso credi che adesso Rosaria stia meglio di te, vuol dire che delle donne non hai mai capito un'acca. E questa, probabilmente, era un'inconfutabile verità.
- ... stiamo sorvolando la Corsica, poi l'aereo si dirigerà verso Genova, dove atterreremo in orario recuperando i
minuti persi al decollo per motivi di traffico ... informò dall'altoparlante la voce del comandante, calda e convincente in tutte e tre le lingue in cui ripeté l'annuncio.
" Forse alla scuola piloti insegnano anche dizione. "
pensò Corrado, e intanto, senza neppure accorgersene, aveva preso a mangiucchiarsi le unghie della mano destra,
ritrovando il gusto rassicurante di un gesto che non ripeteva dai tempi della seconda media.
" Ho tentato di soffocarne persino la memoria, all'inizio, Dio solo sa quanto sia vero. Ma quell'amore straziato e
dolente è stato più forte di me: mi si è accoccolato addosso, come un cucciolo di gatto, ha dormito e vegliato, di
notte, sotto le mie stesse lenzuola. Ha diviso con me l'aria, l'acqua e il pane, ha partecipato imparzialmente ai
successi e agli insuccessi di ciò che restava della mia vita. E alla fine ha avuto il suo trionfo. "
C'era un gradevole calore, nella carlinga, il sedile era morbido e accogliente, e Corrado non godeva di un sonno
ininterrotto da almeno tre anni.
Di nuovo avvertì l'incoerenza progressiva che distaccava la mente dai pensieri.
Era piacevole, potersi finalmente lasciare andare.
" ... anche se ha dovuto uccidermi, prima di farlo. "
Qualcuno gli aveva allacciato la cintura, e, sempre senza svegliarlo, aveva riportato adagio lo schienale del suo
sedile in posizione verticale.
" Sarà stata la bambolina bruna, oppure l'angelo dai capelli d'oro? "
Corrado si svegliò appena in tempo per avvertire lo scatto metallico del carrello, che gli comunicava che l'atterraggio
sul "Cristoforo Colombo" era già cominciato.
L'impatto morbido delle ruote sull'asfalto della pista.
" Atterraggio perfetto, Comandante, quasi quanto la sua pronuncia inglese! "
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Cosa aveva detto, Guido?
- A Genova c'è un chirurgo che ti aspetta con il bisturi in mano. Già.
Un campanello elettronico annunciò lo spegnimento della lampadina col logo della cintura di sicurezza, e tutti
scattarono in piedi quasi contemporaneamente, in una agitazione chiassosa quanto disordinata.
Corrado aspettò, seduto al suo posto, e l'aereo era già vuoto a metà, quando si decise a estrarre il borsone da viaggio
dallo scompartimento sopra al sedile.
" Solo bagaglio a mano. Non avrò bisogno di un gran guardaroba: per quanto possano andare bene le cose, non credo
che sarà il massimo della vita, lì in ospedale. "
- Arrivederci al prossimo viaggio. Lo salutò lo stewart, mentre lui già metteva il piede sul primo gradino della scaletta.
- Chissà. gli rispose Corrado, guadagnandosi di ritorno un'occhiata perplessa.
La patina umida spalmata sull'asfalto, in cui navigavano i tremuli riflessi delle luci bianche dell'aeroporto, lo
informò che la tempesta era passata anche di lì.
Ma non pioveva più, ed era pur sempre qualcosa.
" Stai attento, dottore!, visto che dovrai lavorarmi proprio nei dintorni del cuore. Dacci pure dentro, coi tuoi ferri, e
togli via tutto il marcio, se puoi. "
Forse, dopotutto, qualche goccia cadeva ancora, visto come gli si stavano inumidendo gli occhi.
" Ma non azzardarti a sfiorare Rosaria. "

											

FINE

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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CITTÀ di CHIERI

PRESENTAZIONE
L’Associazione culturale Il Camaleonte di Chieri (To) bandisce l’XI edizione del concorso letterario
nazionale InediTO - Premio Colline di Torino con il coinvolgimento dei comuni di Chieri, Pecetto
T.se, Baldissero T.se, Andezeno, Cambiano, Moncucco T.se e Moriondo T.se, facenti parte del
progetto Strade di Colori e Sapori della Provincia di Torino, attraverso l’istituzione di un Premio
Speciale assegnato ad un’opera che tratti il tema del paesaggio e del territorio. Il Premio si pone
l’obiettivo di scoprire e promuovere nuovi autori attraverso sezioni dedicate alla narrativa, alla poesia, al
teatro e alla musica, dando la possibilità ai vincitori delle sezioni Narrativa-Romanzo e Poesia di
pubblicare l’opera. Il concorso si pregia dell’Alto Patrocinato del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ed è inserito nell’ambito della manifestazione Il Maggio dei libri promossa dal Centro per il
Libro e la Lettura. Inoltre, da diverse edizioni ottiene il contributo della Regione Piemonte, della
Provincia di Torino, della Città di Chieri e dei comuni delle Colline di Torino coinvolti nell’iniziativa; il
sostegno, tra gli altri, della Fondazione CRT, della Camera di Commercio di Torino; il contributo di
Legacoop Piemonte e Aurora Penne; nonché la partnership con la Fondazione per il Libro, la
Musica e la Cultura di Torino, il Circolo dei Lettori di Torino e il Centro di Poesia Contemporanea
di Bologna. Il Premio si svolgerà da ottobre del 2011, in occasione della pubblicazione del bando, fino
a maggio del 2012, quando avverranno la proclamazione dei vincitori al Salone Internazionale del
Libro di Torino e la premiazione con il coinvolgimento dei comuni aderenti all’iniziativa (valorizzando la
storia, le bellezze architettoniche e i prodotti tipici enogastronomici del territorio), e di ospiti di fama
nazionale (tra i quali hanno partecipato nelle scorse edizioni Franco Branciaroli, Eugenio Finardi,
Alessandro Haber, Laura Curino, Francesco Baccini, Arturo Brachetti, Rita Marcotulli, Giorgio
Conte, David Riondino, Sara D’Amario). Inoltre, saranno nuovamente realizzati i laboratori di
lettura e valutazione critica delle opere selezionate con gli studenti degli Istituti Superiori di
Chieri, mentre faranno parte della Giuria alcuni vincitori della passata edizione.

REGOLAMENTO
ART. 1 – ISTRUZIONI PER LE VARIE SEZIONI DEL CONCORSO
Il concorso si articola in cinque sezioni a tema libero. POESIA: inviare da sei a dodici poesie di non oltre
40 versi ciascuna (possibilmente estratte da una raccolta organica); NARRATIVA–ROMANZO: inviare
un romanzo o una raccolta di racconti organica che non superino le 450.000 battute (corrispondenti a
150 pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna); NARRATIVA–RACCONTO: inviare un racconto che non
superi le 30.000 battute (corrispondenti a 10 pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna); TESTO

TEATRALE: inviare un testo (copione) atto a rappresentazione teatrale che non superi le 150.000 battute
corrispondenti a 50 pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna); TESTO CANZONE (Leo Chiosso): inviare
da uno a tre testi di canzoni di non oltre 40 versi ciascuno.

ART. 2 – PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità. Le opere presentate dovranno
essere esclusivamente in lingua italiana e inedite, ossia mai pubblicate con un editore. Saranno
accettate opere pubblicate su giornali, riviste, antologie o su internet. Sono escluse le opere specifiche
per l’infanzia. I concorrenti possono iscriversi contemporaneamente, con opere differenti, a due o più
sezioni del concorso, pagando le relative quote di partecipazione.

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 30 per ogni sezione quale quota associativa come socio sostenitore
per l’anno 2012 dell’Associazione culturale Il Camaleonte. La quota può essere allegata all’opera in
contanti, oppure versata tramite bonifico sul c/c bancario n° 82527 intestato a “Associazione culturale Il
Camaleonte”, presso la Banca del Piemonte di Chieri, IBAN: IT89G0304830360000000082527. Per
bonifici dall’estero usare il codice Bic: BDCPITTT. I partecipanti devono inviare unitamente, pena
l’esclusione dal concorso: la ricevuta del bonifico, le opere redatte in due copie fascicolate
separatamente. Ogni copia deve includere sul frontespizio il titolo, il nome e il cognome o pseudonimo
dell’autore. In un documento a parte devono essere riportati: i dati dell’autore (nome, cognome, luogo
e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) e il curriculum
vitae. Infine, in un altro documento devono essere riportati: la sezione a cui l’opera è iscritta; la
dichiarazione di paternità dell’opera da parte dell’autore e la liberatoria relativa ai diritti in
materia di privacy, con firma del dichiarante, così formulata: “Io sottoscritto/a (nome e cognome)
autorizzo l’Associazione culturale Il Camaleonte all’uso dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96
ai soli fini del concorso”. Solo successivamente, i finalisti selezionati dal comitato di lettura dovranno
inviare le altre copie richieste insieme ad un cd contenente una copia in word o pdf delle opere su un
unico file.
Le opere devono pervenire (farà fede il timbro postale)
ENTRO IL 31 GENNAIO 2012 al seguente indirizzo:
FERMO POSTA IL CAMALEONTE, C.SO MATTEOTTI, 10023 CHIERI (TO)
I manoscritti e qualsiasi tipo di elaborato non verranno in nessun caso restituiti. L’Associazione non
acquisisce alcun diritto d’autore sulle opere pervenute.

ART. 4 – SVOLGIMENTO
Saranno ammesse alla fase finale del concorso le opere considerate meritevoli dal comitato di lettura il
cui elenco comparirà a marzo sul sito dell’Associazione. La Giuria nominerà un vincitore assoluto per ogni
sezione del concorso (a meno che non venga ravvisata l’inadeguatezza di tutti i testi, nel qual caso il
premio non verrà assegnato). Saranno poi assegnate menzioni per ogni sezione agli autori giudicati
promettenti. Il giudizio del comitato di lettura e della giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria si
riunirà per decretare le opere vincitrici entro aprile. Farà seguito la comunicazione personale agli autori
delle opere premiate e menzionate, i cui nominativi saranno inseriti sul sito dell’Associazione.
LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI SI TERRÀ A MAGGIO al
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2012

ART. 5 – PRESIDENZA, COMITATO D’ONORE, COMITATO DI LETTURA E GIURIA
Presidente del concorso è Sergio Zoppi (responsabile Istituto di Storia dell'Europa mediterranea del
C.N.R. dell’Università degli Studi di Torino), il vice presidente è Bruno Babando (scrittore, direttore de
«Lo Spiffero»).
Il Comitato d’onore è composto da: Roberto Cota (presidente della Regione Piemonte), Antonio
Saitta (presidente della Provincia di Torino), Ugo Perone (assessore alla Cultura della Provincia di
Torino), Marco Balagna (assessore all’Agricoltura della Provincia di Torino), Flavia Cristiano (direttrice
del “Centro per il Libro e la Lettura” Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), Giampiero Leo
(consigliere del Consiglio regionale della Regione Piemonte), Giuseppe Cerchio (consigliere del Consiglio
provinciale della Provincia di Torino), Giuseppe Pellegrino (assessore alla Cultura della Città di Chieri),
Adriano Pizzo (sindaco di Pecetto T.se), Carlo Corinto (sindaco di Baldissero T.se), Emanuelita
Nosengo (sindaco di Andezeno), Giuseppe Grande (sindaco di Moriondo T.se), Stefano Marocco
(assessore alla Cultura di Cambiano), Nicola Grande (assessore alla Cultura di Moncucco T.se),
Edoardo Tamagnone (consigliere della Città di Santena), Andrea Comba (presidente della Fondazione
CRT), Alessandro Barberis (presidente della Camera di Commercio di Torino), Giancarlo Gonella
(presidente della Legacoop Piemonte), Rolando Picchioni (presidente della Fondazione per il Libro, la

Musica e la Cultura, e del Salone del Libro di Torino), Antonella Parigi (direttrice del Circolo dei Lettori
di Torino), Salvatore Perna (preside dell’Istituto “A. Monti” di Chieri), Angelantonio Magarelli
(preside dell’Istituto “B. Vittone” di Chieri), Giorgio Chiosso (figlio di Leo Chiosso, sales manager di
Publitalia-Mondadori).
La Giuria è suddivisa tra le varie sezioni. Poesia: Davide Rondoni (poeta, direttore del Centro di Poesia
Contemporanea di Bologna), Mario Baudino (critico letterario, giornalista de «La Stampa»), Tiziano
Fratus (poeta, scrittore, direttore di «Torino Poesia»), Anna Elisa De Gregorio (poetessa, vincitrice
InediTO 2011); Narrativa-Romanzo: Antonella Sbuelz (scrittrice, poetessa, vincitrice InediTO 2010
Sezione Poesia), Teodora Trevisan (scrittrice, responsabile del comitato editoriale di «Neos edizioni»),
Stefano Caselli (autore televisivo, giornalista de «Il Fatto quotidiano»), Gaia De Pascale (scrittrice,
consulente editoriale «Ponte Alle Grazie», vincitrice InediTO 2011); Narrativa-Racconto: Andrea
Monticone (scrittore, caporedattore di «Cronaca Qui»), Teresio Asola (scrittore, dirigente aziendale),
Davide Francesco Valentini (scrittore, documentarista de «La Storia siamo noi» Rai Educational),
Gianni La Corte (scrittore, direttore editoriale de «La Corte Editore»); Testo teatrale: Laura Curino
(attrice, autrice), Marco Viecca (attore, regista de «Associazione culturale Parthenos»), Antonio
Damasco (attore, drammaturgo e regista del «Teatro delle Forme»), Irene Forneris (attrice,
drammaturga de «Associazione Culturale Onda Larsen»); Testo canzone (Leo Chiosso): Fabio Gallo
(giornalista di «Rockerilla», promoter de «L’Altoparlante»), Francesco Paracchini (critico musicale,
direttore de «L’Isola che non c’era»), Fabio Licata (giornalista, direttore di «News Spettacolo»), Chiara
Canzian (cantautrice, vincitrice InediTO 2011).
Il Comitato di lettura è composto da: Valentino Fossati (poeta, drammaturgo), Valentina Malcotti
(scrittrice, giornalista di «CHierioggi»), Sarah Moro (poetessa, laureanda in Sociologia presso
l’Università degli Studi di Torino), Simone Vittorini (scrittore, laureando in Lettere e Filosofia presso l’
Università degli Studi di Torino).
Il Comitato d’onore e la Giuria potranno essere integrati con altre personalità fino alla validità del bando.
Alcuni studenti degli Istituti Superiori “B. Vittone” e “A. Monti” di Chieri parteciperanno ai laboratori di
lettura e valutazione critica delle opere finaliste del concorso.

ART. 6 – PREMI
POESIA: 1° premio: Contributo alla pubblicazione pari a 1.000 €
NARRATIVA-ROMANZO: 1° premio: Contributo alla pubblicazione pari a 1.500 €
NARRATIVA-RACCONTO: 1° premio: 500 €
TESTO TEATRALE: 1° premio: 500 €
TESTO CANZONE: 1° premio: 300 €
PREMIO SPECIALE: Strade di Colori e Sapori
assegnato ad un’opera che tratti il tema del paesaggio e del territorio
Le opere vincitrici delle sezioni Narrativa-Romanzo e Poesia giudicate meritevoli dalla giuria saranno
pubblicate attraverso una casa editrice convenzionata. Inoltre, verranno segnalate altre opere tra quelle
finaliste al concorso idonee ad essere pubblicate.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente
all’Ente promotore.

Segreteria organizzativa e pubbliche relazioni
(Alice Maccario, info@ilcamaleonte.info, cell. 333.6063633)

WWW.ILCAMALEONTE.INFO
Ente promotore
Associazione culturale Il Camaleonte
Via Principe Amedeo, 1 - Chieri (TO)
Direzione artistica
Valerio Manni Vigliaturo

“LA GUGLIA” Associazione Culturale
in collaborazione con i Comuni di Agugliano, Camerata Picena e Polverigi e con il
patrocinio di Regione Marche e Provincia di Ancona, organizza il

PREMIO NAZIONALE “POESIA SENZA CONFINE” 2012

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
L’Associazione LA GUGLIA, organizza il concorso “Poesia senza confine”.
Art. 1) Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta a tutti.
I soci dell’Associazione organizzatrice e i familiari dei componenti la Giuria possono
partecipare solo fuori concorso.
La partecipazione necessita dell’invio di tre poesie per ciascun autore.
Art. 2) Invio poesie. Possono essere inviate nei seguenti modi :
• per e-mail, all’indirizzo info@associazionelaguglia.it
• per posta, Associazione LA GUGLIA, Casella Postale 55, 60020 Agugliano (Ancona),
indicando sulla busta PREMIO “POESIA SENZA CONFINE”
Art. 3) Vincitori
La Giuria tecnica designerà 6 finalisti tra i quali verrà indicato il primo assoluto.
Successivamente tutti i 6 finalisti verranno giudicati da una Giuria popolare che premierà
un primo, un secondo ed un terzo.
Art. 4) Modalità del concorso
Tema della poesia
Il tema è libero.
Le poesie devono avere un massimo di 35 versi in lingua italiana e devono essere inedite.
Dati anagrafici dei partecipanti

Devono essere indicati i dati anagrafici dell’autore, come da scheda di partecipazione
allegata.
Termini
Le opere devono pervenire entro e non oltre il 29/2/2012 (farà fede la data di spedizione
via mail oppure del timbro postale).
Entro la stessa data ogni partecipante deve inviare a “LA GUGLIA” Associazione Culturale,
euro 10,00 unitamente alle opere, oppure tramite versamento sul conto corrente bancario,
IBAN IT40X0530837320000000020711, intestato a “LA GUGLIA” Associazione
Culturale, Premio Nazionale di Poesia “POESIA SENZA CONFINE” 2012
Art. 5) Giuria
L’ammissibilità delle poesie al Concorso sarà sottoposta a giudizio insindacabile di una
Giuria tecnica che valuterà tutte le poesie pervenute.
La Giuria avrà facoltà di segnalare alcuni autori, oltre i 6 finalisti, le cui opere potranno
essere pubblicate nel volume antologico.
La Giuria sarà composta da qualificati esperti, i nomi saranno resi noti durante la serata
dedicata alle premiazioni.
La Giuria di esperti premierà il 1° assoluto che si aggiudicherà euro 200,00 e 2 copie
dell’antologia del Premio e segnalerà n. 5 autori (oltre al primo assoluto) che verranno
votati da una Giuria popolare.
Art. 6) Giuria popolare, cerimonia di premiazione
Le 6 opere finaliste selezionate dalla Giuria tecnica saranno lette da attori/attrici sabato
12/5/2012
alle ore 21,00, ad Agugliano durante una serata dedicata alla poesia.
Nella stessa serata una Giuria popolare (composta da rappresentanti di Associazioni
Culturali e Gruppi di lettura attivi nella regione Marche) nominata dall’Associazione LA
GUGLIA, designerà tre vincitori.
Il primo classificato si aggiudicherà euro 200,00 oltre a 2 copie dell’antologia del Premio
Il secondo classificato si aggiudicherà 150,00 oltre a 2 copie dell’antologia del Premio
Il terzo classificato si aggiudicherà 100,00 oltre a 2 copie dell’antologia del Premio
Al termine della votazione della Giuria popolare si eleggeranno i vincitori che dovranno
ritirare personalmente i premi. In caso contrario i premi resteranno di proprietà
dell’organizzazione.
I 6 finalisti, se provenienti da fuori Regione Marche, saranno ospitati (cena e
pernottamento) a cura e spese dell’organizzazione.
Tutti i 6 finalisti del Concorso riceveranno un diploma di merito e 2 copie della antologia
del Premio
Le
poesie
finaliste
saranno
pubblicate
sul
sito
web
dell’associazione:
www.associazionelaguglia.it
Le opere pervenute potranno essere pubblicate o divulgate a cura dell’Associazione LA
GUGLIA.
Art. 7) Comunicazione ai vincitori
Ai finalisti sarà data comunicazione per telefono e/o tramite posta elettronica entro il
7/4/2012.
L’elenco dei finalisti e dei vincitori sarà pubblicato sul sito web
www.associazionelaguglia.it

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d. Lgs. Nr. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
l’Associazione LA GUGLIA dichiara, in conformità all’art. 13, “Informativa”, che il
trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del
premio; dichiara inoltre, che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al Concorso
l’interessato acconsente al
trattamento dei dati personali, e che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o
l’aggiornamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. Nr. 196/2003.

DIRITTI D’AUTORE
Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione delle opere nel
sito
dell’Associazione LA GUGLIA, e nell’eventuale pubblicazione delle poesie in un volume.
UTILIZZO DELLE OPERE
L’Ass. LA GUGLIA si riserva la facoltà di utilizzare le opere pervenute per le suddette pubblicazioni
senza che per ciò nulla sia dovuto agli Autori, pur garantendo la citazione dell’Autore.
Le poesie inviate non saranno restituite.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando.
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà l’esclusione
dal Concorso.
Per maggiori informazioni si può contattare la Segreteria del Concorso: 329.9293623 – oppure
info@associazionelaguglia.it

(segue “scheda di partecipazione)

PREMIO NAZIONALE “POESIA SENZA CONFINE” 2012
Riservata alla Segreteria del Premio -SCHEDA DI ADESIONE
COGNOME __________________________________
NOME ___________________________
VIA_________________________________________________________________
CITTÁ ________________________________________________
CAP _____________________________
TEL. _______________________________
CELLULARE ______________________________________
EMAIL_________________________________________________________________
TITOLI DELLE TRE POESIE
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
IO SOTTOSCRITTO AUTORE DELLE POESIE DICHIARO CHE TALI COMPONIMENTI SONO DI MIA
CREAZIONE ED INEDITE
FIRMA _______________________________________
AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DELLE POESIE ANCHE SE NON PREMIATE O SEGNALATE SENZA
CHE NULLA SIA DOVUTO ALL’AUTORE
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
FIRMA _______________________________________
AUTORIZZO INOLTRE LA PUBBLICAZIONE DEL NOME E DELLE FOTO DELLA CERIMONIA DI
PREMIAZIONE NEL SITO DELL’ASSOCIAZIONE LA GUGLIA
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
FIRMA _______________________________________

Titolo: Tango sola
Autore: Rosalba Panzieri
Editore: ARPANet
Anno: 2011
Pagine: 64
Prezzo: 5 €
ISBN: 978-88-7426-112-3
“ Chi sono quelle ombre nascoste dentro il buio della nostra società? Cosa resta di un
sogno quando la solitudine non si lascia redimere dall'amore? Cosa accade quando
l'armonia del tango si spezza? “ s’interroga Rosalba Panzieri, pluripremiata scrittrice
ed autrice teatrale, e lo fa rompendo convenzioni, soverchiando ruoli, cercando disordini.
Dalla sua penna si animano fantasmi in disuso, orde di migranti senza voce.
Rosalba Panzieri ci racconta l'altro, osa il distacco. Nel suo tango la donna è finalmente
una protagonista senza esigenze di rivalsa, una protagonista che rovista solitudini per
trovarsi e trovare una verità libera dal vincolo della redenzione. Prosa è poesia si
rincorrono, nel dipanarsi del testo, insieme alla poetica del "tango cancion", frammenti di
autori come Troilo, Castillo, Piazzolla entrano nella storia, sfiorano i protagonisti che
immemori del tempo rispondono al richiamo.
Già presentato in kermesse nazionali e internazionali,"Tango sola"intraprenderà a
Gennaio il tour di presentazione nelle librerie dei maggiori capoluoghi italiani, con una
novità assoluta nel panorama letterario: l'autrice sarà accompagnata nelle performance di
presentazione da brani musicali e cori eseguiti da artisti e musicisti di strada, veri
immigrati delle comunità presenti nelle diverse città, testimoni irrinunciabili dell'essenza
del tango: una danza, un linguaggio nato "dal basso", dalla strada, come risposta alla
solitudine e all'isolamento vissuti dallo straniero.

L'obiettivo della scrittrice è dare vita ad un modo nuovo di vivere il reading, restituendo la
scrittura alla sua responsabilità sociale, perché torni ad essere strumento di incontro e
conoscenza, suono rivelatore di anime e memorie.
Il testo, in vendita nei maggiori store e dal nuovo anno nelle migliori librerie ha già
riscosso ampi consensi di pubblico e critica ed è stato scelto dalla nota attrice Anna
Bonasso e dalla scuola di recitazione dell' O.D.S. (operatori doppiaggio e spettacolo di
Torino, cooperativa trentennale che ha curato le maggiori produzioni di Rai e Mediaset)
per la propedeutica dei suoi studenti e la realizzazione di uno spettacolo finale.

Rosalba Panzieri

nasce a Rieti. Scrittrice e attrice vince per la

poesia il primo premio ed il premio speciale della critica nel concorso nazionale “onde d’arte per
L’Abruzzo” indetto dal quotidiano la sampa e dalla “Fondazione Specchio dei Tempi”, mentre per
la narrativa si aggiudica il primo posto nel concorso internazionale “Alberoandronico” ed il
secondo posto nel concorso nazionale “Peter Russell”. Attrice e performer, è nota al pubblico per
il suo progetto di umanizzazione della medicina “Il disegno sul cuore”, letteratura e teatro per una
medicina più umana, che vede la collaborazione di cardiologi e cardiochirurghi di fama nazionale
ed internazionale, presentato in Campidoglio ed in anteprima nazionale su Rai Uno. Il suo operato
di artista ha ottenuto il Patrocinio del CONA CUORE, coordinamente nazionale associazioni di
cuore.

Titolo: Cercasi la mia ragazza disperatamente
Autore: Luca Rota
Editore: Senso Inverso Edizioni, Ravenna
Anno: 2011
Pag.132
Prezzo: € 13,00
ISBN: 9788896838532

È tornato Tizio Tratanti, Il folle protagonista di La mia ragazza quasi perfetta
l’aveva fatto capire, d’altronde, sul finale di quel libro! Ed eccolo qui, appunto,
assolutamente, bizzarramente, eccentricamente, filosoficamente ancora in azione!
Metti che la donna della tua vita sia fuggita chissà dove, lontana da te che l’hai lasciata
a causa di uno di quei grossolani errori che capita di commettere almeno una volta nella
vita. Metti di volerla ritrovare, costi quel che costi. Metti che te ne capitino di tutti i colori,
in questo viaggio avventuroso alla sua ricerca. Ecco, questo libro racconta le peripezie di
un ragazzo qualunque che ha un obiettivo e lo vuole assolutamente raggiungere.
Farai la conoscenza di ricercatrici universitarie specializzate in numeri primi sexy, ti
iscriverai a corsi ultra-rapidi di paracadutismo e ad altri di astrologia infallibile,
incontrerai un gregge di capre espiatorie, busserai alla porta dell’Ossessa Badessa,
priora del Convento di Santa Rellina, diventerai seguace del Gran Bidè, costruirai un
Segnalatore di Eventi Causali, ti affiderai al Gran Mago Epitaffio, giungerai al privè del

Servizio di assistenza al suicidio, regalerai al tuo cane un collare con lettore Mp3
annesso, ti capiterà di osservare il Coccobrillo (rettile amante dell’alcol), il Baffigianni
(simile al Barbagianni ma meno irsuto) e la Gazza Guardia… Insomma, ti divertirai,
mediterai, rifletterai.
E se volete vedere il vivacissimo booktrailer, cliccate qui:
http://www.youtube.com/watch?v=tLRN5gs7mGs

Titolo: In una galassia non molto lontana
(Viaggio letterario nel mondo di Star Wars)
Autore: Sweta Tagliabue
Editore: Sestante
Collana: Ricerca e storia
Anno: 2011
Pagine: 80
Prezzo: 19 €
ISBN: 978-88-6642-030-6

“Quanto siamo disposti a dare per i valori in cui crediamo?”
“Quanto controllo hanno le passioni sulla ragione umana?”
“Quali azioni l’amore – motore dell’universo di Star Wars ma anche del nostro – ha il
potere di spingerci a compiere?”
Ecco alcuni degli interrogativi davanti ai quali ci pone questa ricerca sul mondo di Star
Wars.
In una galassia non molto lontana propone un’interessante e originale rilettura in
chiave letteraria, ma non solo, dell’universo di Star Wars.
Il lettore sarà accompagnato in un’analisi delle vicende narrate e dei contenuti della saga
cinematografica, alla ricerca di elementi storici e letterari tipici della cultura occidentale
Otto-Novecentesca. In questo modo avrà l’opportunità di teletrasportarsi fra l’universo di

Star Wars e la realtà del nostro mondo, per scoprire che forse, in fondo in fondo, la galassia
di Star Wars non è poi così... lontana lontana

Sweta Tagliabue nasce nel 1991 a Delhi (India).
Risiede da 15 anni a Bergamo e, presa la maturità nel liceo linguistico della città, sta ora
continuando gli studi di Lingue e Letterature Straniere all’Università Cattolica di Milano.
La passione per la saga di STAR WARS è nata fin da bambina quando, rovistando tra le
videocassette dei genitori scoprì la prima trilogia e fu…..amore a prima vista!
Negli anni il feeling è continuato con la raccolta dei vari personaggi, libri ed oggetti (…tra cui la
mitica spada laser, con cui sconfiggere il cattivo di turno impersonato dall’altro appassionato di
famiglia: il papà!). Non sono mancate le prove nel simulatore dell’X-WING ad EuroDisney, le
convention in costume.
Fra cinema e DVD non si contano le innumerevoli visioni della saga, che con il tempo sono
diventate tutte rigorosamente in lingua originale (con escursioni anche in altre lingue p.e. tedesco,
francese), grazie alla spiccata propensione dell’autrice per le lingue straniere, oggetto peraltro dei
suoi studi ufficiali.
L’opera prima “In una galassia non molto lontana” corona uno dei tanti sogni che ancora fanno
di Sweta una autentica appassionata di quel genio di George Lucas, al quale spera un giorno
(… non molto lontano) di poter consegnare personalmente una copia del libro nel mitico Ranch
Skywalker a Nicasio, California, nella Contea di Marin.
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“HO UNA CASA” Onlus - per la dignità dell’abitare
presidente Luciana Vasile

INDICE
II° Concorso di Poesia “HO UNA CASA - Onlus” - 2011
per sostenere il Progetto Umanitario dare una casa a chi non ce l’ha
nella terra del Nicaragua (volantino allegato: Storia, Obiettivi e Attività della Onlus)
FINALITA’ : contribuire, con il dono della parola dei poeti partecipanti, alla realizzazione
di iniziative concrete per un mondo più attento, più responsabile, più
solidale, a cominciare dalla cultura. Una sinergia fra la parola e l’azione.
TEMA :
“La casa”, da intendersi come spazio di vita esteriore o interiore, nostro o
degli altri, di gioia o di dolore; nelle ore scandite dalle lancette dell’orologio o
nel tempo dell’Io, come ricordo, desiderio, dono.

PARTECIPATE NUMEROSI
E REGALATE LA VOSTRA POESIA AL SUD DEL MONDO
REGOLAMENTO
Si CONCORRE con una o due poesie, ciascuna non superiore ai trentasei versi,
sul tema: “La casa”, in lingua italiana o in dialetto (con versione italiana).
Si INVIANO gli elaborati entro e non oltre il 15 OTTOBRE 2011, in N.6 copie dattiloscritte,
di cui solo una firmata e contenente le generalità, l’indirizzo, il telefono, l’e-mail, al seguente
indirizzo: “HO UNA CASA - Onlus” Vicolo del Cinque, 24A - 00153 Roma.

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di € 20,00 da inviare con
•
Versamento alla “HO UNA CASA – Onlus”
sul c/c postale n. 95879326
•
Bonifico bancario alla “HO UNA CASA – Onlus”
IBAN IT37Y0306905077100000004850
Allegare al plico la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

La quota sarà INTERAMENTE UTILIZZATA per la costruzione di una
NUOVA CASA IN NICARAGUA
I componenti la GIURIA verranno resi noti il giorno della premiazione.
La PREMIAZIONE si svolgerà a Roma presso La Casa Delle Culture Via San
Crisogono, 45 (Trastevere) venerdì 2 dicembre 2011 ore 16:30 alla presenza di note
Personalità.
VINCITORI e FINALISTI saranno contattati e avvertiti individualmente per telefono.
I PREMI. I primi dieci classificati riceveranno opere d’arte quotate e generosamente offerte
dalla Ass. Cult. No Profit: Movimento Artisti Arte Per - Carla Cantatore, Norberto Cenci,
Eleonora Del Brocco, Stefania Di Lino, Giovanna Gandini, Venera Finocchiaro, Giorgio
Fiume, Elisabetta Piu, Marialuisa Ricciuti, Simona Sarti - presenti il giorno della cerimonia.
Per ulteriori informazioni: Luciana Vasile cell.: 335/6124936; e-mail: luciana.vasile@tin.it

www.lucianavasile.it

4° Edizione concorso Carpe Ridens
Le iscrizioni per le selezioni dal vivo del concorso CARPE RIDENS,
giunto alla sua 4° edizione, si chiudono il 22 ottobre
REGOLAMENTO DELLE SELEZIONI
1.

Alle selezioni del Concorso per Comici CarpeRidens possono partecipare
cabarettisti, imitatori, comici, gruppi teatrali, ecc.., l’importante è che il loro
intento sia quello di fare ridere.

2.

Per partecipare alle selezioni bisogna inviare un curriculum, una foto
ed un link web ove poter visionare un video dell’artista/degli artisti
all’indirizzo: promozione@migliocomico.it entro e non oltre il 22
Ottobre 2011.

3.

Il video servirà come strumento di preselezione per accedere al
concorso.

4.

Le selezioni si terranno presso il Teatro del Circolo Guerzoni, Via Genova
1 Carpi (Mo) in sei serate (sabato): 22 ottobre; 19 novembre; 21
gennaio; 25 febbraio; 24 marzo; 21 aprle. I candidati verranno
selezionati da una giuria, che in ogni serata eleggerà un finalista per un totale
di 6 partecipanti che andranno a concorrere alla finale che si terrà in una
serata unica tra Maggio e Giugno 2012.

5.

La data in cui ogni candidato si esibirà verrà comunicata telefonicamente e/o
via email dall’organizzazione. La mancata partecipazione comporterà
l’esclusione dal concorso.

6.

Ogni artista dovrà presentare un pezzo ORIGINALE SCRITTO DI PROPRIO
PUGNO per un tempo massimo di 8 minuti.

7.

Il tema da trattare è libero, ma le argomentazioni usate devono rimanere nei
limiti della decenza e del buon costume.

8.

L’ordine di uscita dei partecipanti ad ogni serata di selezione verrà effettuato
mediante sorteggio, la sera stessa dell’esibizione, in presenza della
maggioranza dei concorrenti. Ogni eventuale reclamo o richiesta di variazione
dell’ordine di uscita risultato dal sorteggio, verrà concordato fra tutti i
partecipanti e il personale dell’organizzazione.

9.

Le spese di viaggio ed alloggio relative alle selezioni sono a carico
degli artisti.Ai partecipanti verrà offerta la cena presso il circolo
stesso.

10.

I candidati si fanno garanti dell’originalità dei numeri presentati e,
partecipando all’iniziativa, accettano implicitamente le norme del presente
regolamento, inoltre autorizzano l’Organizzazione al trattamento dei loro dati
personali ai sensi della legge 675/96.

REGOLAMENTO DELLA FINALE

11.

Alla Finale di CarpeRidens 2012, parteciperanno in qualità di
concorrenti, solo ed esclusivamente i 6 artisti che sono stati selezionati
nell’arco delle sei serate di selezione.

12.

L’ordine di uscita dei partecipanti alla finalissima, verrà definito
mediante sorteggio fatto in presenza della maggioranza dei concorrenti, la
serata stessa della finale. Non sono accettati reclami sull’ordine risultato dal
sorteggio. Un eventuale reclamo prevede l’esclusione dalla finalissima ed il
ripescaggio del primo degli esclusi dalle selezioni.

13.

Ogni concorrente dovrà presentare a rotazione due numeri
ORIGINALI SCRITTI DI PROPRIO PUGNO della durata massima di 5
minuti l’uno. (quindi il primo concorrente si esibirà nuovamente per settimo
e così via). L’imminente scadere di tale tempo, verrà segnalato all’artista da
apposti segnalatori luminosi. Trascorsi i 5 minuti, l’artista verrà
interrotto dai presentatori.

14.

Uno dei due pezzi presentato in finale, potrà essere il
medesimo di quello presentato alle selezioni, l’altro dovrà essere di
natura differente, quindi o monologo relativo ad tutt’altro argomento,
o personaggio diverso dal precedente.In ogni caso il tema da trattare è
libero, ma le argomentazioni usate devono rimanere nei limiti della decenza e
del buon costume.

15.

Il concorso prevede 2 tipologie di premi:

PREMIO DELLA GIURIA: una giuria qualificata, composta da operatori del settore,
accuratamente selezionati nei campi dell’arte, cultura, cinema, televisione e
spettacolo decreteranno il comico più meritevole da un punto di vista artistico.
L’artista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà il vincitore
assoluto del Concorso per Comici CarpeRidens. Il giudizio di tale giuria sarà
inappellabile. Il vincitore riceverà un rimborso spese di importo pari a 500€.
PREMIO DEL PUBBLICO: gli spettatori decreteranno mediante votazione il
loro artista preferito. Il vincitore riceverà una targa commemorativa.

16.

E’ ammessa la possibilità che il medesimo artista possa vincere
entrambi i premi. L’organizzazione declina ogni responsabilità nel caso in cui
dovesse accadere questa eventualità.

17.

Lo spoglio delle schede di votazione del pubblico avverrà alla presenza
della giuria.

18.

La partecipazione alla finalissima è gratuita, mentre le spese relative
ad eventuali scenografie, strumenti musicali ed effetti speciali richiesti, sono a
carico dei concorrenti.

19.

A tutti i partecipanti saranno offerti dall’organizzazione la cena
prima o dopo lo spettacolo. Ogni altra spesa/costo sarà a totale carico dei
partecipanti.

20.

I candidati si fanno garanti dell’originalità dei numeri presentati e,
partecipando all’iniziativa, accettano implicitamente le norme del presente

regolamento, inoltre autorizzano l’Organizzazione al trattamento dei loro dati
personali ai sensi della legge 675/96.

21.

Per ulteriori informazioni contattare
promozione@migliocomico.it .

SCARICA IL BANDO IN PDF : REGOLAMENTO – Concorso CarpeRidens

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SAVONESE ““ZZAAC
CEEM
M””
in collaborazione con
LIBROMONDO (http://informa.provincia.savona.it/cooperazione/libromondo)
indice la quinta Edizione del Concorso Letterario Nazionale denominato
ppeennnnaaccaallaam
maaiioo@
@zzaacceem
m..iitt
con il Patrocinio della PROVINCIA di SAVONA,
del COMUNE di SAVONA
di www.ilportaledegliartisti.it
e dell’Hotel San Marco www.hotelsmarco.com
REGOLAMENTO:
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione delle norme
previste nel presente regolamento nonché di quelle che successivamente
potranno essere emanate.
L’Associazione ZACEM, consapevole della difficoltà per gli artisti di
pubblicare le proprie opere, con un notevole sforzo economico e
organizzativo, per la prima volta, mette in palio la pubblicazione di DUE
VOLUMI, uno di narrativa e uno di poesia, di cui l’autore riceverà in
premio 50 copie. L’impostazione del libro verrà definita a stretto contatto
con l’autore stesso, inserendo, se l’autore lo desidera, una prefazione
critica a cura di ZACEM. L’autore, se vorrà, potrà acquistare poi altre
copie del suo libro direttamente dalla tipografia senza nessun
intermediario (né costo aggiuntivo o speculazione). Per qualsiasi ulteriore
informazione contattare la prof.ssa Renata Rusca Zargar (3931007840)
♦ SEZIONE A Il concorrente dovrà inviare una poesia in lingua italiana
a tema libero
♦ SEZIONE B Il concorrente dovrà inviare una poesia in vernacolo
completa di traduzione in lingua a tema libero
♦ SEZIONE C Il concorrente dovrà inviare tre haiku a tema libero.
♦ SEZIONE D Il concorrente dovrà inviare una composizione in versi del
genere filastrocca per adulti o piccini.
♦ SEZIONE E Il concorrente dovrà inviare un calligramma a tema
libero
♦ SEZIONE F Il concorrente dovrà inviare una silloge di poesie a tema
libero
Le poesie (o calligrammi) dovranno essere inviate in quattro copie
anonime più una firmata con le generalità dell’autore, l’indirizzo di posta
elettronica e qualsiasi notizia utile.

PREMIAZIONE: OLTRE AI PREMI DESCRITTI SOTTO per tutte LE
SEZIONI, LE SEZIONI A, B, C, D, E, F partecipano alla selezione per la
PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME FORMATO 12 X 16, PAGG. 64,
copertina a colori, codice ISBN, Edizione Associazione ZACEM. Sarà
scelto il concorrente meglio classificato in una o più sezioni, quindi gli
verrà chiesto di integrare il materiale in modo da arrivare alle 64 pagg.
♦ SEZIONE G Il concorrente dovrà inviare un racconto o una favola a
tema libero di non oltre dieci cartelle.

♦ SEZIONE H Il concorrente dovrà inviare un racconto del genere
horror, giallo (poliziesco, di spionaggio, noir, thriller), oppure
fantascienza, senza limitazione di lunghezza.
I racconti e le favole dovranno essere inviati in tre copie anonime più
una firmata con le generalità dell’autore, l’indirizzo di posta elettronica e
qualsiasi notizia utile.
♦ SEZIONE I Il concorrente dovrà inviare un romanzo inedito o una
raccolta di racconti o favole inedite a tema libero in due copie
accompagnate dalle generalità dell’autore, l’indirizzo di posta elettronica,
e qualsiasi notizia utile.
PREMIAZIONE: OLTRE AI PREMI DESCRITTI SOTTO per le varie
SEZIONI, LE SEZIONI G, H, I partecipano alla selezione per la
PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME FORMATO 16X22, PAGG. 64,
copertina a colori, codice ISBN, Edizione Associazione ZACEM. Sarà
scelto il concorrente meglio classificato in una o più sezioni, quindi gli
verrà chiesto di integrare il materiale in modo da arrivare alle 64 pagg.
♦ SEZIONE L Il concorrente dovrà inviare un volume edito di poesia in
italiano o in vernacolo in tre copie accompagnate dalle generalità
dell’autore, l’indirizzo di posta elettronica, e qualsiasi notizia utile.
♦ SEZIONE M Il concorrente dovrà inviare un romanzo edito o raccolta
di racconti a tema libero in tre copie accompagnate dalle generalità
dell’autore, l’indirizzo di posta elettronica, e qualsiasi notizia utile.
(I volumi dell’una e dell’altra sezione verranno, dopo la valutazione
della giuria, inseriti nella Biblioteca dell’Associazione Culturale Savonese
“ZACEM” in modo da essere letti da molte persone. I volumi ancora
eccedenti saranno donati, se l’autore sarà d’accordo, ad autorità e
persone meritevoli durante le premiazioni dei concorsi banditi da ZACEM
oppure alla Biblioteca del Liceo Artistico di Savona che è stata inserita in
un circuito informatizzato nazionale. –L’autore dovrà dare precisa
autorizzazione in merito-)
♦ SEZIONE N Il concorrente potrà inviare almeno quattro messaggi SMS
(opportunamente riprodotti su carta) a tema libero anche in forma di
storia (dialogo tra due o più persone) in tre copie di cui una completa di
generalità

♦ SEZIONE O Il concorrente potrà inviare una foto a tema libero, anche
manipolata al computer con qualsiasi tecnica e/o con inserimento di
pensieri o poesia, in tre copie di cui almeno una in formato A4 corredate
da scheda con generalità e informazioni sulle tecniche usate
♦ SEZIONE P I giovani delle Scuole Elementari, Medie e Superiori
potranno partecipare gratuitamente a tutte le sezioni precedentemente
previste. Per loro saranno istituite graduatorie differenziate per tipologia
di scuola e per età e premi adatti, tra cui libri offerti dalla Provincia di
Savona.
L’operato della giuria, che verrà resa nota all’atto della premiazione, è
insindacabile ed inappellabile.
Le opere inviate non saranno restituite per alcun motivo.
PREMIAZIONE: il I classificato di ogni sezione (esclusa la sezione P)
riceverà 100 euro -150 EURO PER LE SEZIONI L, M- (DIVISIBILI IN
CASO DI PARI MERITO -qualora non presenti alla premiazione, la
somma verrà data in beneficenza ad una famiglia tunisina residente in
Tunisia). I successivi due classificati per ogni sezione riceveranno (solo
se presenti alla premiazione) un piccolo oggetto artistico o un volume.
I primi classificati di ogni sezione avranno uno spazio gratuito per
un anno su www.Ilportaledegliartisti.it
Saranno assegnati, inoltre, a discrezione della giuria, ulteriori premi di
merito per tutte le sezioni tra cui
la pubblicazione PER UN ANNO dei lavori secondi e terzi
classificati (uno stralcio per i romanzi) sul sito ZACEM.ORG; la
pubblicazione di tutti i classificati della sezione P sul sito
ZACEM.ORG (come gli scorsi anni)
libri e oggetti artistici

N.B.

il I classificato di una sezione riguardante la poesia che si
fosse classificato anche in una sezione di narrativa (o viceversa),
sarà ospitato con un accompagnatore per due notti con servizio di
colazione presso l’Hotel San Marco, via Leoncavallo, Savona,
tel. 019 813660. Nel caso nessun concorrente che risulti primo
classificato nella poesia sia anche classificato nella prosa (o
viceversa), a discrezione della giuria, si sceglierà il concorrente
meglio piazzato sia nella poesia che nella prosa.

La premiazione
del Concorso e la presentazione
al pubblico
dell’ANTOLOGIA DEL CONCORSO avverrà nel mese di APRILE 2012
presso la Sala multimediale della Provincia di Savona in due distinte
cerimonie (alcune sezioni in una giornata e altre in un’altra giornata dato
l’elevato numero di sezioni). I vincitori e tutti i partecipanti al Concorso
saranno avvisati per tempo tramite e.mail, se in possesso di tale mezzo di

comunicazione, altrimenti per posta (si prega di leggere attentamente e
completamente la lettera e.mail onde evitare confusioni).
Le opere dovranno essere inviate entro il 15 OTTOBRE 2011 presso
la sede dell’Associazione ZACEM in via Pietro Scotti 4/4 17100
Savona (tel. 019- 822541; e-mail: renataruscazargar@fastwebnet.it;
rrzargar@gmail.com; cell. 3931007840) accompagnate dalla cifra di
EURO 10,00 per la partecipazione a UNA SEZIONE del Concorso, o
EURO 15,00 per le sezioni I, L, M, a favore della prof. Renata Rusca
Zargar come tassa di lettura E’ possibile partecipare a più sezioni
del Concorso o inviare più opere per la stessa sezione, pagando la
relativa tassa.
Nel caso di un insufficiente numero di partecipanti in una sezione, se
possibile, la sezione verrà accorpata ad una similare, altrimenti la tassa
di lettura verrà restituita agli interessati.
IL BANDO INTEGRALE E I VINCITORI SONO LEGGIBILI NEL SITO
www.famigliazargar.com;
INTERNET
www.
Zacem.org;
www.ilportaledegliartisti.it
Informativa ai sensi della legge 675 796 sulla Tutela dei dati personali:
ai sensi dell’art. 10 i dati personali verranno utilizzati al fine di
comunicare agli interessati i risultati del concorso a cui partecipano
e il bando dell’anno successivo e seguenti
ai sensi dell’art. 13 l’interessato ha diritto all’accesso dei propri
dati, alla rettifica e alla cancellazione
partecipando a questo concorso l’interessato manifesta il
consapevole consenso all’uso dei propri dati.
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
pennacalamaio@zacem.it

La Tecnoturist Srl indice il Concorso Letterario

filo d’inchiostro
prima edizione – anno 2011
Il concorso, aperto a tutti e senza nessuna quota d’iscrizione,
è destinato ad autori, esordiente e non, che hanno scritto
opere letterarie edite o inedite.
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre

11 novembre 2011
alla sede della Segreteria del Concorso secondo le modalità indicate nel
bando di gara richiedibile via mail all’indirizzo

eventi@napoliclasshotel.it

info-web

http://www.classhotel.com/itnapoli/eventi/classhotel-napoli-presenta-premio-class-sezione-letteraria-filodinchiostro

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare onorandoci con le
loro opere

La direzione artistica

PREMIO NABOKOV PER OPERE EDITE
E d i z i o n e 2 0 11
Scadenza: 30 ottobre 2011
Art. 1 - Il Premio Letterario Internazionale Nabokov nasce per sostenere e promuovere le
opere edite, dando visibilità alle stesse e ai suoi autori. Il Premio è aperto ai libri di
narrativa, di saggistica e poesia editi in Italia.
Art. 2 - Sono ammessi all'esame della giuria lavori editi (quindi pubblicati da una casa
editrice, con numero ISBN) in lingua italiana.
Art. 3 - Al Premio possono partecipare scrittori e poeti di tutte le nazionalità e senza
limite di età, inviando nei termini stabiliti dal presente regolamento le opere di cui agli
articoli successivi.
Art. 4 - Il Premio Letterario si articola in tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Poesia.
Art. 5 - Due (2) copie di ogni libro partecipante dovranno essere inviate con allegata nota
con indirizzo, numero telefonico, e-mail e firma dell'autore alla segreteria del Premio
Interrete Agenzia Letteraria, Via Milano 44, 73051 Novoli, Lecce entro il 30 ottobre
2011 (farà fede il timbro postale).
Art. 6 - Consistenza del premio: presentazione e promozione a livello nazionale dei libri
vincitori.
Rappresentanza letteraria nazionale di Interrete Agenzia Letteraria per un anno. La
presentazione dei libri vincitori avverrà a Lecce, in un incontro tra gli autori. I vincitori
riceveranno targhe, mentre i segnalati, attestati di merito. Gli elenchi dei vincitori saranno
poi inseriti on-line nei più importanti siti di letteratura in internet.
Art. 7 - Il giudizio della Giuria è insindacabile. La Giuria è presieduta ogni anno da
operatori del settore letterario e dal Dott. Piergiorgio Leaci.
Art. 8 - La partecipazione al Premio Letterario Internazionale Nabokov implica
l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
Art. 9 - La quota di iscrizione è fissata in 20,00 euro da versare su postepay carta n.°
4023600568943528 intestata a Piergiorgio Leaci, oppure in contanti in una busta chiusa.

ART. 10 - Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno
2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si dichiara quanto
segue:
Ai sensi dell'ART. 7-11-13-25: il trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi
i diritti di cui all'Art.7, è finalizzato unicamente alla gestione del premio. Tali dati non
saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
Ai sensi dell'ART. 23: con l'invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso
allegare il consenso scritto espresso dall'interessato al trattamento dei dati personali.
La ricevuta del versamento o la busta vanno allegate all'invio del materiale in concorso.
Per informazioni:
Segreteria Premio Letterario Nabokov
www.interrete.it; info@interrete.it;
info line: 327.08.63.013
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Titolo del Libro: Un leone nel cuore
Autore: Clara Spada
Editore: Il Maestrale
Data di pubblicazione: 2011
Collana: Tascabili. Narrativa storica
Pagine: 368
Prezzo: 16,00 €
ISBN: 8864290370
ISBN 13: 9788864290379
È una gelida giornata di fine autunno 1794. Nel ducato di Brunswick il castello è in
fermento per l'arrivo di un ospite illustre. Lord Malmesbury, ambasciatore del re
inglese Giorgio III, rappresenta il principe di Galles nel matrimonio per procura con
la quattordicenne Carolina. Per i Brunswick, a capo di un piccolo regno, si tratta di

una straordinaria inattesa opportunità. Sconfitti i timori iniziali Carolina parte in
Inghilterra piena di speranze, consapevole che il suo destino sarà governare quel
paese a lei estraneo. Ma per una giovane principessa educata in modo non conforme
all'alta aristocrazia britannica, l'ambiente di corte si annuncia carico di insidie. “Un
leone nel cuore” trae spunto dalla vera storia di Carolina di Brunswick. Coraggiosa e
fin troppo moderna per il suo tempo, questa Lady Diana del Settecento fu tanto
amata da re Giorgio e dal popolo quanto invisa alla corte, detestata da un marito
assente e corrotto, osteggiata dall'implacabile regina madre.

Nata a Sassari, Clara Spada vive fra Roma e Cagliari. Ha
conseguito il Magistero in Teologia summa cum laude. Ha scritto e scrive su
quotidiani e riviste, ha collaborato con RAI2 e radio private. Ha pubblicato i
primi due libri con la Mursia, il primo tradotto e pubblicato in Francia. Con il
Maestrale ha pubblicato il giallo "La Chiave del Vaticano" (2009) e " Un
Leone nel Cuore" (2011). Appassionata di storia e letteratura angloamericana,
si interessa di problemi sociali, semiologia, teatro, musica, cinema. Il suo
motto è "tutto mi incuriosisce".

Titolo: Il sospetto di vivere
Autore: Lorella De Bon
Editore: Albalibri
Data di pubblicazione: 2011
Collana: Poesie dal mondo
Pagine: 112
ISBN: 9788889618929
In vendita presso:
amazon.com $ 15
amazon.co.uk £ 10.50
albalibri.com € 12

Prefazione di Alberto

Figliolia - narratore, poeta, giornalista.

Un graffio, nell’anima. Terso cristallo, urlante. Un
dolore, non rassegnato. Il gioco mai smesso della speranza. Voglio vivermi
postuma/ dentro un giardino/ pensile, sospesa su precipizi/ osceni come
camelie/ appuntate sul petto.
La poesia di Lorella De Bon è imbevuta di assenze, quelle che richiamano le dure
presenze, l’arduo presente, dell’esistere.

Frammenti di sé, spaesamento, straniamento, ricomposizioni di amori e affetti,
l’ineluttabile deriva – potente, amara, soave, trasfigurante – dei ricordi. Ci sono
giorni come questo, dove i ricordi/ stanno in piedi di fronte al mare, e si può
solo/ volgergli le spalle per sentire la settima onda/ arrivare, senza avere
alcuna paura. “La settima onda”... la metafora è ardita, misterica, musicale,
arcana. La lingua di Lorella si nutre delle più piene suggestioni naturali: dubbio
fecondo come le onde del mare che consolano e sconvolgono, le età del mondo
che precipitano imprevedibili e impietose, foglie d’autunno trascinate dal vento,
nubi-carosello, carovane di luce.
Sono cattedrali di emozioni: navate d’ombra, vetrate da cui filtrano colori antichi,
ineffabili profumi, strazianti corali. C’è sempre qualcosa di commovente nei versi
dell’autrice, senza
mai cadere nel patetismo.
Ieri è passata una donna./ Era triste e m’ha lasciato/ in eredità un fiore, bello/
come una lumaca/ che striscia sull’erba./ Ora tengo un giglio in bocca/ a
riempire il tempo solitario/ di questi anni di ghiaia;/ sala d’attesa i giorni/ di
poltrone similpelle.

“Sala d’attesa i giorni”... la vita è un prezioso ossimoro: fra indifferenza e
passione, fra contemplazione e agire, fra finzioni e verità.
Il mio viso è una squama di sabbia e ti lecco/ le ferite: in bocca una perla
inattesa. La sorpresa dell’amore, nonostante.
L’amore che colpisce come crudele frusta, l’amore invocato:
Attraversami in diagonale/ e abbatti quegli alberi/ che non hai saputo vedere/
neimiei occhi di bosco.Ma anche: La gentilezza ti si addice/ e se un giorno
potessi entrare/ nella tua vita mi precederesti,/ per aprirmi la porta con un
gesto/ dalla grazia innata. Ma tu nascimi/ adesso, qui, nello spazio ristretto/

del polso e fatti piccola vena azzurra/ e linea della vita a disegnarmi addosso/
ragnatele di sguardi timidi e galanti.
“Nascimi”... transitivi e intransitivi a confondere e confondersi, gli strani
rimescolamenti,
le osmosi e simbiosi, la rabbia e l’abbandono che rivestono i giorni. Del resto è...
Inutile vestirmi di salici e magnolie/ quando la mia casa è un metro quadro/ di
presente.
Eppure le prospettive che dona la poesia sono infinite:
Abito una casa blu tutta mia, ricoperta/ d’azulejos calde come terra di
Portogallo,/ come sogni che sbadigliano almattino/ per la prima volta dopo
secoli./ Una casa ricoperta di ceramica,/ piccola stube dove dio potrà posare/ la
teiera e riposare membra di nuvole/ dense dimemoria./ Perché è triste pensare
che le orme/ non abbiano padrone, spazi senza voce/ da riempire col sole o
cancellare/ con mani di vento.
Intimismo e raccoglimento non sono mai piccolezza di vedute, orizzonte limitato
o circolo vizioso.
Tutt’altro. Si spalancano oceani, anche abissi, panorami inusitati.
Peraltro l’(auto)ironia è un armonioso fil rouge che mitiga l’inquietudine.
Quell’inquietudine che altrimenti smangerebbe il cuore facendone caverne di
solitudine (e invece sono sovente cieli aperti). Perché...
Può nevicare su Nuova Delhi,/ avanzare il deserto in Siberia, / io devo
sopravvivermi dentro/ per colmare l’anima di ciò/ che ancora non sono stata.

Nella linearità lirica del lavoro di Lorella De Bon dimora un’originale
complessità. Anni di scrittura come scavo profondo: tentativi, partenze e ritorni
per instaurare nuovi cicli...
sollevo/ fogli e li ripongo nel disordine/ di cassetti che fanno male, infilati/ nella
carne sino a cozzare ossa/ quasi fossero scogli e navi.
Il sospetto di vivere talora ci coglie impreparati. È allora una fitta tremenda,
insostenibile. Per riaversi occorre aggrapparsi alle ringhiere dell’alba, alle
carezzevoli sinuosità della notte, all’odore della terra umida di pioggia,
all’impervio imperscrutabile fulgore del cosmo, al silenzioso canto degli alberi,
agli occhi chiusi che sognano, a
una casa/ sopra il prato, una tovaglia/ stesa al sole, un’orma di cioccolata/ da
succhiare quando non ci sei/ e ingrassare i pensieri, così esili / e spauriti a ogni
soffio di vento o Un’ombra di marzapane, da mangiare quando/ il gelo diventa
feretro d’erba.
Perché, come dice la poetessa, l’innocenza è un lenzuolo/ asciutto, che aspetta la
pioggia/ per profumare di petali e lacrime/ la vita tutt’intorno.
È, la presente, una silloge di grandissima maturità, una splendida dimostrazione
artistica. La scossa di un boato, il silenzio elettrico del fulmine che illumina e
squarcia: come la vita.
Chissà se i fiori nascono/ con fatica, tra i dolori/ del parto, o nascono
improvvisi/ e lievi, a solleticare l’aria/ che li cinge d’attorno e il cielo/ che li
raccoglie in grembo./ Chissà se arriverà la neve/ d’autunno a imbiancare il
prato/ o saranno foglie a imbiondirne/ le asperità e le dolcezze./ Chissà e
ancora chissà, domani./ Intanto, un gatto s’appisola / tra il fieno a raccogliere
tracce / di calore, un cane gironzola/ ad annusare tracce, i gabbiani/ insistono

sul prato come fosse/ una distesa salata, ed io resto / vedetta in attesa della
pioggia/ e del tempo del colera.

Meraviglioso.

Lorella De Bon: nata a Belluno nel Natale 1968, sposata, mamma, lavora come
impiegata presso un ente pubblico ed è laureata in Storia alla Cà Foscari di Venezia. La sua
grande passione è la scrittura, assieme alla lettura. Da anni si dedica con assiduità alla stesura
di versi e, recentemente, anche alla prosa. Ha partecipato a parecchi concorsi letterari,
conseguendo inaspettati e incoraggianti risultati. Alcune sue poesie compaiono in raccolte
antologiche di svariate case editrici. Ha curato due antologie poetiche dedicate ad Alda
Merini. Scrive recensioni per il sito L’abile Traccia. Ha partecipato a lavori collettivi in
prosa, spaziando dalle fiabe ai racconti ucronici, dal genere giallopoliziesco al genere
intimista. Con un gruppo di amiche ha dato vita a due romanzi (EStemporanea e Malta
Femmina). Con Patrizio Pacioni ha appena pubblicato “Delitti & Diletti” (Melino Nerella
Editore).

Titolo: NebularAutore: Antonio Messina
Editore: Il Foglio
Genere: Narrativa
1a Edizione - Luglio 2011
ISBN: 9788876063251
Prezzo: 14,00 €
I Terrestri pensavano di portare libri e conoscenza, sicuri che gli abitanti di Nebular
avrebbero tratto grandi vantaggi dalla loro venuta. Si erano illusi di migliorare
l'esistenza dei nuovi fratelli, trasportando nel cuore un sogno antico; ma non
immaginavano di dover lottare contro il perfido Juan e i suoi sodali in conflitto con i
potenti Sacerdoti, che osteggiando il sapere, avevano fatto il bello e il cattivo tempo
sulle spalle della povera gente dopo aver deturpato l'ambiente, profanato la terra e
inquinando i fiumi. Sciaguratamente però, non avevano fatto i conti con l'ineffabile
destino che decide le sorti degli abitanti dell'universo.
Libri? Che utilità pratica potevano avere quei maledetti libri?
Non servivano a nulla, quelle storie dovevano essere cancellate, il nuovo male non
doveva propagarsi per la galassia. Al rogo quei maledetti libri terrestri custoditi nella
Sacra Biblioteca dei Segni Precari... al rogo, i filosofi, i linguisti, gli storici, a loro
bastavano e avanzavano le Grandi Foglie Bianche Arrotolate, per loro era sufficiente
pregare gli dei affinché propiziassero la pioggia.
Nulla era più ragionevole della loro religione.

Antonio Messina è nato a Partanna (TP).Ha pubblicato
L'Assurdo Respiro delle Cose Tremule (2003), il fantasy filosofico La
Memoria dell'Acqua (Il Foglio 2006), Le Vele di Astrabat (Il Foglio 2007), la
silloge Dissolvenze (Il Foglio 2009), e il fantasy ambientato nel mondo dei
videogiochi Ofelia e la Luna di Paglia (Il Foglio 2010) Alcune sue liriche sono
state pubblicate in antologie poetiche (Parole d'Amore Giulio Perrone editore
Roma). Vive a Padova
sito letterario Ufficiale: www.antoniomessina.com;
e-mail: antonio_messina4@hotmail.com;

Titolo: I luoghi addomesticati
Autore: Graziano Magro
Editore: L’Obliquo
Genere: Saggistica / Architettura
1a Edizione: novembre 2010
Pagine: 94
ISBN: 978-88-88845-71-5

… la descrizione di queste stanze “sensibili” riporta inevitabilmente alla
memoria tanti ricordi che ognuno di noi ha, deve avere, se ha
veramente vissuto e compreso i propri spazi

(Laura Dalè)

Titolo: Il pesce e lo spirito
Autore: Flou Shalom
Editore: Marco Serra Tarantola
Genere: Poesia
1a Edizione - 2008
Pagine: 98
Prezzo: 14,00 €
ISBN: 978-88-95839-11-0

Poesie surreali, ma lucidissime nell’interpretare la realtà.
Versi

criptici,

utili

a

svelare

verità

evidenti

quanto

scomode,

dunque

accuratamente da chi tutto sa e tutto vuole.
Passaggi divertenti, a volte persino esilaranti, che inducono a pensare.
Pessimismo allegro, superficialità profonda.
Uno scanzonato e spietato equilibrista della parola, Flou Shalom, che .ama giocare
con un”doppio” fatto di contrasti e cerebrali non-sense.
Spesso riuscendoci molto bene.

Segnalazioni dalla regia di www.patriziopacioni.it per chi produce e
consuma arte - Vetrina per gli operatori dell’informazione e del sociale

Art Discount
Numero 21 - set 09
I concorsi:
Prima edizione del Concorso Letterario “FaVOLANDO” bandito da Albus Edizioni Quinta edizione Città di Vignola

Gli eventi
Terza edizione di TurinLive, la manifestazione “multi-artistica” organizzata dal Salotto
Letterario - Selezione per l’antologia di racconti The Clash - Lo Scontro, da Lo Russo
Editore -

I libri:
“Io, Sofia, alias Caterina II” di Maria Vittoria Morokovski – “Racconti Bonsai” di
Laura Sberna

Via Donadio, 7
80023 Caivano (NA)
Tel. 339 2740860

www.albusedizioni.it

info@albusedizioni.it

Concorso Letterario

fa

VOLANDO

La ALBUSedizioni bandisce la prima edizione del Concorso Letterario “faVOLANDO”, che ha come
scopo la pubblicazione dell’opera vincitrice nella collana per ragazzi Stelle filanti.
• Si può concorrere con Favole e/o Fiabe della lunghezza massima di 45 Cartelle dattiloscritte,
oppure con raccolte di Favole e/o Fiabe l’importante è di non superare le 45 cartelle.
• Il tema è libero
• Le opere devono essere inedite
• Saranno premiati i primi cinque (5) classificati:
Al 1° classificato andrà una targa, un libro ALBUS, un attestato e un regolare contratto di edizione,
senza nessun tipo di contributo economico da parte dell’autore. Il libro sarà stampato e distribuito
nel circuito nazionale, vedi sito “Distribuzione e librerie”.
Al 2° e 3° Classificato andrà una targa, un libro ALBUS e un attestato.
Al 4° e 5° Classificato andrà una medaglia e un attestato.
• L’Editore si riserva il diritto di proporre il contratto di edizione anche ad altri premiati, nel
caso la giuria giudicasse le opere degne di pubblicazione.
• Le opere vanno inviate in formato cartaceo in due (2) copie a: ALBUSedizioni, Via Donadio 7 –
80023 Caivano Napoli, entro e non oltre il 10 novembre 2009 (farà fede il timbro postale). Sulla
prima pagina dell’opera specificare “Concorso Letterario Favolando”, il titolo dell’opera e i dati
dell’autore: nome e cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail.
• Gli elaborati non saranno restituiti.
• Per spese di segreteria è richiesto un contributo di euro 10,00. La quota va messa in busta assieme
agli elaborati oppure versata sul conto postepay n. 4023 6004 4555 5370 intestato a Rita Esposito,
allegare ai lavori la fotocopia della ricevuta del versamento.
• Il giudizio della giuria è insindacabile e gli elaborati non saranno restituiti.
• I vincitori e tutti i partecipanti saranno avvisati sull’esito del concorso dalla casa editrice.
• I vincitori saranno annunciati tramite comunicati stampa a siti e riviste del settore e pubblicati
nell’apposita sezione del sito ALBUS “I vincitori dei nostri concorsi”

Info al 339.2740860 oppure info@albusedizioni.it oppure al fax 081.8353721

Bando di Concorso “Città di Vignola” 5^ ed. 2009
con scadenza 31 ottobre 2009 (data timbro postale di invio) che si ripropone ancora una volta, con
importanti premi e riconoscimenti:
Ai vincitori della sez. “A” - Poesia Inedita a tema libero verranno assegnati i seguenti premi:
1°classif. .e 400 targa e diploma su artistica pergamena
2°classif. e 300

"

"

3°classif. e. 200

"

"

4°classif. e. 100

"

"

Numero sei

Menzioni d'Onore con targa

Numero dieci

Menzioni di Merito.

Inserimento in Antologia per un ulteriore numero di opere giudicate meritevoli.
Ai vincitori della sez. “B” - Poesia sul Tema "LE ALI DEL SOGNO" verranno assegnati i
seguenti premi:
1° classif euro 200 targa e diploma su artistica pergamena
2° classif.

targa e diploma su artistica pergamena

3° classif.

targa e diploma su artistica pergamena

Inserimento in Antologia delle opere premiate
Saranno inoltre assegnati ulteriori premi e riconoscimenti a poeti residenti nel Comune di Vignola e
a poeti residenti nell'ambito della provincia di Modena, partecipanti alla sezione a tema
libero,
con inserimento in Antologia.

Il "TurinLiveFestival" ( www.turinlivefestival.it) è un importante evento multidisciplinare artisticoculturale teso a valorizzare la fantasia e la creatività e soprattutto a far emergere nuovi e promettenti
artisti.
Sette le sezioni artistiche comprese nella manifestazione. Tantissime le giornate del Festival che
presenterà nella Città di Torino l’arte in ogni sua forma espressiva, dalla pittura al teatro, dalla
fotografia alla poesia, dalla danza alla musica, fino ad arrivare alla narriva e al musical.
Luoghi in cui si svolgeranno le selezioni aperte al pubblico: Torino - Teatro Principessa Isabella,
Palco 8 Gallery Lingotto, Palazzo Graneri della Roccia Circolo dei Lettori e le Sale incontri della
Circoscrizione 5 della città di Torino.
La serata di Gala/Premiazione è fissata per il 18 dicembre 2009 al Teatro Gobetti di Torino con il
patrocinio della Città di Torino, della Provincia e della Regione Piemonte.
REGOLAMENTO
TurinLiveFestival 2009
Sezione Letteratura
•

Il concorso Letteratura TurinLiveFestival
Salotto Letterario - Torino.

•

L’iscrizione al concorso è gratuita.

•

Per partecipare al concorso occorre:

è

organizzato

dall’Associazione

Culturale

- Che ogni artista (tutti i componenti in caso di compagnia o gruppo) sia in possesso della
tessera associativa del Salotto Letterario, per ottenere la tessera scaricare la richiesta.
- Compilare la Scheda d’iscrizione Sezione Letteratura e la liberatoria ;
- Inviare via mail la liberatoria la scheda d’iscrizione e il materiale inedito con cui si intende
partecipare, scegliendo tra uno dei seguenti punti:
- 5 poesie,
- 2 racconti brevi (2 cartelle - 60 righe x 60 battute circa) all’indirizzo
iscrizioni@turinlivefestival.it indicando come oggetto “Letteratura”

Inviare poi la stessa documentazione unitamente al versamento (o contanti) per la tessera associativa
a mezzo posta al seguente indirizzo:
Ass. culturale Salotto Letterario - C.so Telesio n.8 - 10146 Torino
•

Il TurinLive è aperto a tutti i generi letterari, senza alcuna discriminazione.

•

La selezione della sezione Letteratura e prevista in forma Reading-live.

•

Il Reading-live è aperto a tutti coloro che desiderano proporre le proprie opere letterarie al
pubblico (che possono anche essere lette da interpreti). I partecipanti verranno selezionati da

una giuria di critici ed esperti del settore.
•

Nnn Nel corso delle serate di selezione, in cui si esibiranno 5 autori che avranno a
disposizione massimo 10 minuti, gli organizzatori valuteranno oltre la qualità della scrittura
anche la capacità di lettura e di coinvolgimento del pubblico degli autori.

•

Ogni serata, l’organizzazione provvederà a segnalare alcuni autori. Tra tutti gli autori segnalati
ne verranno scelti 6 che parteciperanno alle serate finali del TurinLiveFestival.

•

Gli elaborati potranno essere presentati in lingua italiana o in dialetto. Nel caso di dialetto è
richiesta la traduzione in italiano. (3 narrativa - 3 poesia)

•

L’iscrizione per l’edizione del 2009 del TuriLive è aperta fino al 31 agosto 2009 farà fede il
timbro postale. Le selezioni avranno inizio a partire dal mese di giugno ’09. Le richieste di
partecipazione che perverranno successivamente alla data fissata potranno eventualmente
partecipare alla edizione successiva.

•

Tutte le informazioni sui premi verranno fornite sul sito www.turinlivefestival.it non appena
stabilite dall’organizzazione.

•

Gli autori selezionati dovranno far pervenire all’organizzazione significative foto di scena per il
catalogo della manifestazione, il sito internet e la stampa.
I nomi dei selezionati verranno pubblicati sui siti www.salottoletterario.it e
www.turinlivefestival.it
Gli autori delle opere selezionate verranno avvisati tempestivamente sulla programmazione
della loro performance.

•

Tutte le selezioni di ogni sezione del TurinLiveFestival si svolgeranno presso locali, teatri e
piazze della città di Torino e/o altre città limitrofe.

•
.
.
Per ulteriori dettagli ed informazioni:
www.turinlivefestival.it
www.salottoletterario.it
Segreteria tel. 331 4136072

-

-info@turinlivefestival.it
info@salottoletterario.it

Responsabile della Sezione letteratura:
PATRIZIO PACIONI – Scrittore
patrizio.pacioni@salottoletterario.it
Giorgio Milanese per la Poesia
Responsabile del Progetto
Sandrina Piras
sandrina.piras@salottoletterario.it

_____________________________________________________________
Associazione Culturale SALOTTO LETTERARIO
Torino / Palermo / Sassari / Catanzaro
Presidente: Sandrina Piras
Direttore Tecnico: Luca Panzarella
Delegato Reg. per il Piemonte: Giorgio Milanese
Delegato Reg. per la Sicilia: Daria D'Angelo
Delegato Reg. per la Calabria: Marisa Provenzano
Delegato Reg. per la Sardegna: Sandrina Piras
Resp.Sez. Arte e critica: Laura Scaramozzino

Direzione Artistica Nord: Patrizio Pacioni
Direzione Artistica Sud: Emanuele Drago
Sede Legale: Torino C.so B. Telesio n. 8
Tel. 3314136072
www.salottoletterario.it
www.turinlivefestival.it

(di seguito scheda di partecipazione alla sez letteratura e di associazione al Salotto
Letterario)

TurinLiveFestival 2009

Scheda d’iscrizione Sezione Letteratura
Nome e cognome autore___________________________________________
Genere letterario ________________________________________________
Telefono: ______________________________
e-mail: _______________________________
Titolo Opera: ____________________________________________________
Partecipazioni a concorsi precedenti: _________________________________
Premi vinti:
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Breve Biografia:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Aspirazioni______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

TurinLiveFestival 2009
Liberatoria Sezione Letteratura

Il/la sottoscritto/a____________________________nato/a a
________________ il______________, provincia di_______________,
residente a________________
in via/piazza____________________ n°______ cap _________
tel:___________ __ cell:__________________________ e-mail
___________________________, dichiara di accettare le norme del
regolamento del TurinLiveFestival 2009 e autorizza gli organizzatori a diffondere
l’opera presentata dal titolo:
______________________________________________ esclusivamente a fini
culturali e promozionali nelle modalità stabilite dagli organizzatori stessi.
Inoltre, ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo n°196 del 30 giugno
2003, dichiara di essere informato delle finalità e delle modalità del
trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella scheda e di
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati della manifestazione.
Data_____________________
In fede_______________________

Spett.le ASSOCIAZIONE Culturale
“SALOTTO LETTERARIO”
Sede Legale C.so Telesio n. 8 –Torino
Seconda sede – Via G.Roccella n. 54 – Palermo
Terza sede - Via Alghero 49 - Sassari
Quarta sede – Vico Traversa S.Pancrazio 1 - Catanzaro

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..…………………………………
nato/a a ………………………………………………………………………….il …………………………………………...
e residente a …………………………….……………. In Via …………………………………………..………n……
telef. casa/ufficio ………………………….………….. cellulare .………………………..…………………………
e-mail: ………………………………………………………….…………………………….

CHIEDE
di essere ammesso/a per l’anno 2009 a codesto Centro ricreativo culturale con la qualifica di:
Socio persona giuridica benemerita

quota

€

500,00

Socio persona giuridica

quota

€

250,00

Socio benemerito

quota

€

100,00

Socio sostenitore

quota

€

50,00

Socio ordinario

quota

€

15,00

Socio Junior (fino a 17 anni)

quota

€

10,00

Cordiali saluti
……………………….. li, ……………….

Firma
………………………………………..

Consenso
Il/la sottoscritto/a, dato atto di aver ricevuto preventivamente l’informativa di cui all’art. 10 della Legge 675/96, ai sensi dell’art. 20 della
Legge stessa, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali:
i dati da lei conferiti saranno oggetto di comunicazioni con l’esclusivo fine dello svolgimento dell’attività nel rispetto della vigente
normativa.

…………………………. li, ……………….

Firma
………………………………………..

Il versamento potrà essere effettuato sul c/c n. n. 63940845, intestato a: Ass. Cult. Salotto Letterario C.so B. Telesio n.8 - 10146 Torino Indicando come causale: "Quota associativa anno 2009"
oppure tramite bonifico bancario intestato a: Ass. Cult. "Salotto Letterario" C.so B. Telesio n.8 - 10146 Torino - Coordinate Bancarie: Banco
Posta Cod. Iban IT 52 O 07601 01000 000063940845 Indicando come causale: "Quota associativa anno 2009".

Lo Russo Editore nei prossimi mesi realizzerà un'antologia

The clash - Lo scontro

Inviate racconti da 5 a 20 cartelle (ogni cartella 1800 caratteri) o poesie in un file .doc o
.odt includendo i vostri dati personali - nome, cognome, telefono, email - a
luigi.lorusso@lorussoeditore.it entro il 31 ottobre 2009. Gli autori e le autrici selezionati
per il volume antologico saranno avvisati tramite email.
Partecipando alla selezione si dichiara di essere gli unici autori e autrici delle opere
inviate e si dà autorizzazione automatica alla pubblicazione gratuita in antologia dei testi
selezionati.

La lotta, il conflitto. La ricerca di un
posto dove stare. Il dubbio e la
consapevolezza. La dignità e la voglia
di pace.
Sapere chi hai al tuo fianco e costruire
identità. Il cuore in gola e la voglia di
gridare. La rabbia e la paura. Il rischio
e la coscienza.
La nostra umanità.
Ci sono momenti in cui non ha più
senso mediare. Dove ci si chiede quale
sia il giusto posto e la cosa da fare.
Raccontateli.
Now Tom said "Mom, wherever there's a cop beatin' a guy
Wherever a hungry newborn baby cries
Where there's a fight 'gainst the blood and hatred in the air
look for me Mom I'll be there
Wherever there's somebody fighting for a place to stand
Or decent job or a helpin' hand
Wherever somebody's struggling to be free
Look in their eyes Mom you'll see me"

Bruce Springsteen, The ghost of Tom Joad

Pagine di storia e di vita si intrecciano nei diari
di Sofia Augusta Federica salita al trono di
Russia come Caterina II e ci conducono alla
scoperta di un '700 più o meno illuminato e di un
personaggio, quello di Caterina, tra i più
affascinanti, controversi ed enigmatici del
passato. Tra intrighi di corte e abili giochi
politici, rivalità e gelosie, c'è lei, Caterina, la
Grande, "illuminata", colta, "riformatrice" e al
contempo capace di spaventosi rigurgiti
oscurantisti. Moglie, madre e sovrana ma anche
amante ingorda e donna viziosa, condusse nel
suo letto non poca della sua politica. Maria
Vittoria Morokovski, scrittrice di origine russa
nata a Roma da genitori apolidi, traccia un
ritratto della sovrana completo e documentato.
Titolo: Io, Sofia, alias Caterina II
Autore: Morokovski M. Vittoria
Editore: Controluce (Nardò)
Collana: Riflessi
Pagg. 320
Prezzo: 17 €
Data pubblicazione: 2009
ISBN: 8862800312

Maria Vittoria Morokovski è nata a Roma. I genitori russi, la cui vita
movimentata e rocambolesca ha reso apolidi, riescono a farle ottenere la nazionalità italiana. Vive in
provincia di Padova dove, oltre che di 'attività letterarie, si occupa di traduzioni dal francese e dal russo.
Proprio ai classici russi e francesi deve la sua formazione ("Da bambina mi piaceva molto leggere,
soprattutto i classici, andavo in piscina con Shakespeare e V.Hugo. Credo di dover a mia nonna la
passione per le buone letture. Lei mi faceva addormentare leggendomi libri in francese e traducendomeli
in russo, è così che ho imparato entrambe le lingue"). Diversi suoi racconti sono stati pubblicati su riviste
on-line. Il suo primo romanzo si intitola La cosa più bella della nostra vita e uscirà nel novembre 2004
presso Edizioni Vida.

--------------------------------------

Michele Zanardo è

nato nel 1969 a Padova dove tuttora risiede. Ha frequentato una scuola di
carattere tecnico seguendo una naturale inclinazione per la tecnologia che a volte lo porta a sognare
ad occhi aperti. Appassionato di fantascienza e in particolare del grande Isaac Asimov, non
disdegna l’approccio anche al genere fantasy. Il racconto che state per leggere rappresenta l’esordio
su www.patriziopacioni.it

Aironi
Finalmente il suo sogno si era avverato.
Tornando indietro con il pensiero, ripercorse il cammino che lo aveva portato fino al
raggiungimento del suo scopo.
Tutto era cominciato solo qualche mese prima, quando lui Andrea Ramirez, (ma in realtà per tutti
era solo P8573458D come risultava dal suo atto di provenienza) con mansione di istruito politronico
addetto alla manutenzione della biblioteca intergalattica del regno, con compiti di basso livello,
aveva trovato un decodificatore di immagini a raggi laser di tipo molto antiquato. Non aveva
neanche capito bene di cosa si trattava quando se lo era trovato davanti.
Curioso per natura, alla fine del suo consueto turno di lavoro, si era addentrato nei sotterranei della
biblioteca.
Grazie alla sua posizione di manutentore, ma anche alle amicizie, poteva avere libero accesso

quasi dove voleva.
Non solo aveva trovato il decodificatore ma anche svariate cassette che contenevano alcune
centinaia di ore d’immagini al laser.
Era pronto per il suo esperimento.
Si chiuse nel suo alloggio dove aveva riparato il decodificatore laser con visione semi-reale a 180
gradi. Fece partire il filmato il cui titolo tradotto suonava tipo "Curiosità sugli Aironi".
Lui era cresciuto in quel pianeta denominato Delta 14 dove tutto era costruito con materiale
speciale di colore tenue, per proteggere da qualsiasi tipo di radiazione l'istituzione più importante: la
biblioteca.
Aveva in ogni modo sentito parlare casualmente da vecchi bibliotecari di un pianeta chiamato
Terra ormai distrutto da chissà quanto tempo, in cui esisteva la natura e i più bei colori che si
potessero immaginare.
Colori, natura cosa significavano?
Anche nel suo pianeta esistevano cosa credevano?
Bianco opaco e verde molto tenue regnavano ovunque e, del resto erano gli unici colori che non
attiravano i raggi nocivi per il delicato contenuto della biblioteca anche se esistevano le solite
barriere spaziali per fermarli.
In quanto a "natura" non aveva ben chiaro il concetto ma, se si trattava d’insetti, animali, muffe o
pollini poteva ben capire perché non esistevano, visto che il pianeta era sterile proprio per
preservare la biblioteca.
Non che i contenitori d’immagini oleografiche si rovinassero però, poteva succedere come alcuni
millenni addietro, che si sviluppassero dei microrganismi deleteri.
Quella volta erano stati debellati rapidamente dopo che avevano intaccato poco materiale ma, non
si volevano correre altri rischi.
Cominciò il filmato e vide una spiaggia bianca che sembrava stendersi all'infinito nella tenue luce
dell'alba. Tanto l'immagine era realistica sembrava di poterla toccare.
Adesso capiva perché il decodificatore era detto semi-reale.
L’immagine prese forma perdendosi nel meraviglioso azzurro del mare esaltato dal nascere del
sole dietro gli alberi della spiaggia. La visione era fantastica, forse quella era la natura? Imponente.
Durò, finche il sole sorgente, gli fece scoprire gli incredibili colori dell’alba.
Senza fiato, rapito dalla bellezza dello spettacolo, ma paralizzato dalla paura tremava.
In quel momento l’immagine si concentrò su degli esseri riuniti in gruppo, muniti di zampe e collo
molto lunghi, con il corpo di uno splendente colore rosa.
Quelli dunque dovevano essere un qualche tipo d’insetti o d’animali. Una didascalia faceva notare
che si chiamavano "aironi rosa."
Guardò ancora per lungo tempo il filmato affascinato da quello spettacolo.
Stava facendo qualcosa di non esplicitamente proibito ma in ogni modo non permesso. Solo i
bibliotecari anziani potevano visionare i filmati senza chiedere il permesso a qualcuno.
Lui dunque per farlo avrebbe dovuto chiedere il permesso e, poi consultare i video volumi. In ogni
caso non li avrebbe visti di sicuro tramite una macchina così antiquata; quelle in dotazione adesso
trasmettevano le immagini direttamente nel cervello.
Nulla di male a parere suo perciò se teneva quella vecchia macchina per vedere ormai antiquati
video volumi.
Rovistando tra i filmati per centinaia di ore che aveva portato con se’, ne trovò uno con impressa
una dicitura che lo aveva incuriosito oltremodo: "Riabilitazione bibliotecaria: giusta punizione?".
Lui lavorava dalla nascita in quel posto e ne era orgoglioso, perciò quel titolo suonava in modo
strano.
Cominciò la visione del filmato.
Il direttore della biblioteca centrale del regno, Sandurs, comparve sullo schermo. Ramirez lo aveva
già visto, infatti, un suo busto faceva mostra di sé nella sala dei vecchi capi bibliotecari. Molti altri
avevano occupato il suo posto dopo di lui.
"La riabilitazione svolgendo lavori di basso rango all’interno della biblioteca, stava dicendo, non è
considerata una punizione e, non vuole esserlo. Lo scopo del servizio è unicamente di rieducazione
e di reinserimento nella gerarchia del regno."
"Ma, disse l’intervistatore, la riabilitazione è possibile solo per chi ha commesso reati di lieve
entità, mentre noi sappiamo che è partito un programma di rieducazione anche per persone che
hanno osato ribellarsi alla sovranità del regno."
"Non si tratta in questo caso, rispose Sandurs, di rieducazione per il reinserimento ma,
semplicemente d’addestramento per svolgere compiti all'interno della biblioteca."
"Ma come fate, domandò ancora, ad essere sicuri che queste persone non danneggino o peggio
distruggano il prezioso contenuto della biblioteca?"
"E' semplice, disse, noi cancelliamo completamente i ricordi della loro identità e ne creiamo una di
artificiosa nella quale, il carcerato non si rende conto di scontare una pena in un posto dove nessuno
vorrebbe andare. Comunque queste persone sono timbrate con la stella del regno sul petto perciò
facilmente identificabili nella remota possibilità di una fuga."
La stella del regno. La stella del regno era sempre stata da quanto poteva ricordare segno di
orgoglio non di onta.

Cercò di ricordare quando gli era stata impressa ma invano.
A ben pensare non aveva neanche ricordi ben chiari della propria infanzia.
Il decodificatore si spense in modo automatico non rilevando altre immagini.
Un pensiero emerse prepotente: prigioniero.
Potevano aver cancellato i ricordi ma non la possibilità di pensare.
Ora molte cose erano più chiare. I bibliotecari anziani non erano altro che guardie carcerarie.
Prigioniero!Quella era la verità. Probabilmente il programma di addestramento non era più nella
fase di esperimento.
Lui, fiero della sua mansione non era altro che un prigioniero addestrato per quel lavoro. La sua
pignoleria non era altro che il frutto di un addestramento. Prigioniero senza rendersene conto.
Stava male.
Quello che non sapeva era che l'addestramento negli anni si era perfezionato contro il pericolo di
fughe: non una semplice cancellazione dei ricordi, ma degli ordini impressi nella mente che
aspettavano solo che scattasse il meccanismo giusto per essere eseguiti.
L'ultimo pensiero che fece prima di impazzire fu: fuga!
Poi qualcosa dentro di lui scattò.
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Barbara Gozzi

(http://www.ilprototipo.com/) modenese ventinovenne, ha
esordito su www.patriziopacioni.it nell’aggiornamento 38. Dimostra, man mano che passano le
settimane e i mesi, una fervida fantasia e una grande facilità di produzione letteraria. Questo
racconto è ispirato alla vicenda di Laura Sparnacci, 54 anni, uccisa lunedì 9 Aprile 2007 dal
convivente che l'ha picchiata selvaggiamente, fino a toglierle la vita.

Ho paura
Ho paura.
Respiro affannosamente.
Sento i polmoni che si contraggono. Cigolano a ogni tentativo.
Il mio cuore no. Sta correndo a occhi chiusi. Ma non riesce ad allontanarsi. Scappare è un lusso che
non può permettersi.
Tu stai arrivando. I passi rimbombano nel corridoio. Lenti macigni che mi annebbiano la vista.
Aumentano l'orrore, la consapevolezza.
Ho paura.
Batto i denti con la schiena appoggiata alla porta chiusa. Con la ridicola idea che rimanendo
in quella posizione tu non riuscirai a entrare. So che lo farai. Ma non posso pensarci. Non adesso.
Mi guardo in giro. Cerco. Ma cosa? La camera è sempre la stessa.

Da due anni.
Potrei provare con il vecchio cassettone. E'molto pesante però. Mi ci vorrà un po’ per spostarlo . E
nel frattempo devo abbandonare la porta. Tu stai arrivando. Non posso farlo.
Meglio restare dove sono. Immobile. Ghiacciata. Una bambola di porcellana.
Bussi. Con discrezione. Adesso sento anche il tuo respiro. Calmo. Deciso. L'odore di colonia, anche
quello mi arriva. O è solo un ricordo. Di tempi lontani. Pieni di sms e baci.
Chiudo gli occhi. Il sangue scivola attraverso il mento. Gocciola sulla maglia fino al pavimento. Ma
non mi fermo, continuo a mordermi le labbra. Più dolore arriva, meglio è.
Perché dopo sarà insopportabile. Mi devo preparare, almeno un po’. O il mio cervello impazzirà.
Non voglio perdere la lucidità. Non ancora. Forse cambierai idea. Forse smetterai di bussare. Di
dare calci alla porta. Di urlare.
Forse.
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Stefano Ratti, già noto ai visitatoti di www.patriziopacioni.it. Nato in provincia di
Lecco. Sceneggiatore. Alla Scuola di Fumetto di Como Carlo Pedrocchi lo ha avviato sulla strada
della sceneggiatura, mentre Renato Frascoli gli insegnava a disegnare. Collabora a varie riviste
amatoriali come faMe!, Fatece Largo, Colorado Comics, La Gazzetta di Clerville, Il Caffè di
Monza, Comix Comunity. Crea la serie Maniac, Odisseo, X, oltre a storie libere di vario genere. Le
strisce umoristiche di Don Salvo, Fame Nera e Diabolic nascono in seguito all’incontro con Dimitri
Fogolin.
“Una fucina di idee! Una mente che letteralmente trabocca di gag e situazioni divertenti. Sono
suoi il divertentissimo Maniac (di cui realizza anche i disegni) e le irriverenti strisce di Fame Nera.
E' in grado di sfornare "al volo" sceneggiature su qualsiasi argomento!” (da www.fameweb.it )

Il basilisco
Nella notte rischiarata dalla luce della luna, il giovane Adamo, camminava furtivo nell’erba
ruvida del prato collinare, dal quale spuntavano vari arbusti che formavano sul terreno varie ombre
inquietanti di varie forme.
Lasciò che l’odore dell’erba umida gli penetrasse le narici, poi entrò nel bosco confinante, formato da faggi, castagni
e aceri, mentre nella parte che si arrampicava sui monti, altissimi abeti davano bella mostra della loro imponenza.
I cespugli che delimitavano il sottobosco intralciarono il passaggio e la visuale, ma il ragazzo penetrò nella foresta,
incurante delle difficoltà, fino ad arrivare nel punto in cui gli alberi si aprivano abbracciando un piccolo lago dalle
apparenti acque calme.
Uscì dal fitto bosco, e si ritrovò sulle rive del lago dove cerchi di pietra, ricoperti di muschio verde, mettevano in
guardia i visitatori non graditi. Erano pietre dove si diceva che strani esseri, ci ballassero e ci suonassero intorno, dando
vita a misteriosi riti e cerimonie terribili. Si narrava che, su quelle rive, si verificassero fatti misteriosi. Lui aveva
sempre pensato che tutto ciò che si raccontava su quel luogo, erano solo storie inventate dai contadini e dai pastori per
ingannare il tempo e rompere la noia durante le ore passate dinanzi al fuoco. Per sicurezza però, aveva portato con sé, il
suo falcetto, e guai a l’essere che si fosse trovato davanti a quella lama ricurva.

Comunque, un buon motivo per recarsi sulle sponde di quel lago, alla ricerca della casa del
demonio, lo aveva.

Nel pomeriggio, bighellonando nella locanda del paese, in un atto di spavalderia, scommise con
gli amici, e soprattutto con la bella Adrianna, che avrebbe raggiunto il lago maledetto, che sarebbe
entrato nella casa del demonio e avrebbe preso un oggetto dalla casa per dimostrare di essere stato
li. Se avesse fatto tutto ciò, avrebbe ricevuto un bacio d’amore da Adrianna, la ragazza più bella e
corteggiata del paese di Eupili.
Eupili, un paese antico, di poche anime, dedito all’agricoltura e alla pastorizia, costruito con
pietra, bitume e sudore nella verde e collinosa terra brianzola, povera ma rigogliosa, dove le
leggende venivano sussurrate e non urlate, per non offendere gli spiriti dei boschi.
Mentre camminava tra quelle pietre, il giovane Adamo, ebbe la sensazione di essere osservato da
mille occhi: una sensazione che scacciò subito, ripensando alle labbra della sua amata, a suoi
capelli d’oro, al seno rigoglioso. Camminò furtivo, quasi ingobbito, voltandosi a destra e a sinistra,
mentre l’aria si era come impregnata di uno strano profumo. Oltre le pietre, intravide un piccolo
capanno costruito con vecchie assi di legno, tenute insieme da chiodi arrugginiti e corde ormai
usurate.
“Quella è la casa del diavolo” pensò.
Strisciò vicino al capanno, sbirciando tra le fessure, le crepe del legno umido e oramai marcio che
permettevano l’entrata di alcuni raggi riflessi dalla luna. Accertatosi che non ci fosse nessuno
all’interno, aprì delicatamente la porta. Lo scricchiolio del legno lo allarmò non poco: sapeva bene
che se fosse stato scoperto, avrebbe fatto una brutta fine, o almeno così si diceva, ma d'altronde, lui
non aveva mai creduto ai racconti su quel luogo.
Entrò nel capanno e, con il favore della luna che illumina quasi tutto l’interno, si guardò attorno.
L’interno sembrava quasi più grande dell’esterno, ma pensò che fosse solo un illusione ottica.
C’erano alcuni scaffali di legno, e sopra gli scaffali, delle ceste di vimini, sapientemente intrecciato,
facevano bella mostra di sé. Contenevano delle foglie e della polvere strana, come cenere. Alcune
zampe di chissà quale animale erano agganciate al soffitto per mezzo di ganci di metallo, ma quello
che attirò di più la sua curiosità, fu un oggetto appoggiato in terra, sopra della paglia, che a
malapena si intravedeva, coperta com’era dall’ombra degli scaffali.
L’oggetto aveva una forma ovoidale, di color nero e sembrava di pietra, forse di marmo.
Adamo si chinò. Prese l’uovo e con stupore sentì che era leggero e caldo.

“Possibile che sia un vero uovo?” si chiese.
Cercò nella propria mente il ricordo delle leggende del posto, ma non riuscì a ricordare niente che
riguardasse un uovo nero.
Uscì dal capanno con l’oggetto, lo alzò verso la luna per vederlo bene. I raggi della luna
rifletterono su quella forma sferica, e per un secondo gli sembrò di intravedere un qualcosa al suo
interno, una qualche specie di creatura.
Un leggero rumore scosse il giovane dai suoi pensieri; il suono proveniva dal centro del lago. Si
voltò verso l’origine del rumore e rimase immobile a fissare una luce provenire dal profondo delle
acque, avvertendo un’emozione sconosciuta minacciare il proprio equilibrio mentale.
Pensò ai racconti della gente su quel luogo. Alla cosa misteriosa proveniente dal cielo che si dice
sia sprofondata nel lago. Si racconta che da quella cosa fuoriuscì un demone che si alleò con le
creature del bosco, e che da allora ne custodisca i segreti.
L’acqua sembrò ribollire e ciò che emerse gli agghiacciò il sangue: un essere dalla testa enorme,
liscia e lucente, camminava verso la riva del lago. I suoi occhi grandi e neri, senza palpebre,
scrutavano l’orizzonte, e sotto quella testa enorme si intravedeva un corpo piccolo e squamoso.
Per un breve istante, gli occhi neri di quella creatura incrociarono quelli di Adamo che lo spiava da dietro il capanno.
Il ragazzo accarezzò l’impugnatura del falcetto infilato nella cintura dei pantaloni, a stento lottò contro il panico che
minacciava di travolgerlo, e alla fine, il terrore si impossessò di lui e scappò attraverso il bosco, incurante dei rami degli
alberi che lo colpivano violentemente nella corsa.

Tenne delicatamente nelle mani l’uovo nero per evitare di romperlo, cercando di scacciare il
pensiero di quell’essere, pensando alle labbra di Adrianna, l’unica cosa che riusciva a tenere la sua
mente ancorata alla realtà.
Finalmente uscì dal bosco, sudato e ansimante, mentre all’orizzonte il sole stava per mostrare il
suo volto. La vista del paese, in lontananza, gli rincuorava l’animo, e i primi raggi del sole fecero
sentire il proprio calore sul suo viso.
Uno strano rumore, come uno scricchiolio, lo colse di sorpresa. Si guardò intorno spaventato per poi accorgersi che
quel suono proveniva dall’uovo. Sull’oggetto nero si erano formate delle crepe dalle quali usciva una luce azzurrina.
L’oggetto si sgretolò tra le mani del giovane e si vide ciò che era nascosto al suo interno. Tra la luce accecante, vide
due piccoli occhi rosso fuoco: occhi ipnotici e maligni. Il ragazzo non riuscì a distogliere lo sguardo da quell’essere
simile a un piccolo serpente munito di ali.

Non sentì più le gambe e urlò disperato, mentre uno strano torpore, pian piano, si estese in tutto il
suo corpo. Aveva sempre deriso le leggende, e il più delle volte non prestava affatto attenzione ai
racconti della gente. Peccato!
Si sarebbe ricordato della leggenda dell’uovo nero, l’uovo di un piccolo drago, il Basilisco.
La leggenda raccontava che nascesse da un uovo nero, deposto da un gallo di sette anni, e covato
da una biscia per tre settimane. Colui che incrocia il suo sguardo è destinato a trasformarsi in pietra.
Per questo, tra i contadini, c’è l’usanza di uccidere il gallo prima del settimo anno di vita. Per schiudersi, le uova,

avevano bisogno di essere esposte alla luce della luna prima, e a quella del sole nascente poi. Per evitare la nascita del
temuto essere, bastava tenerle al buio

Ma per Adamo erano solo chiacchiere di paese, leggende inventate.
Il suo ultimo pensiero fu per la bella Adrianna, prima che la sua mente venisse presa dall’oblio e il
suo corpo tramutato in pietra, mentre un piccolo drago si alzava in volo libero tra le nuvole
illuminate dal sole.
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Lisa Massei , livornese, classe '79, studente di

Psicologia (Firenze) e grafica
pubblicitaria. Ha pubblicato La Lingua Batte dove il Cuore Duole (Coniglio Editore), Insomnia
(Edizioni Il Foglio), Maybe (Comix Comunity) e ha selezionato l'antologia The First Time I Saw
(Edizioni Nuoviautori). Di sé dice: “Dipingo, rido e piango.” Altre e più complete notizie su di lei
si trovano su http://mielenero.altervista.org/

Io Blu
Le bambine dormono. Gli ho detto che se pensano intensamente con il cuore e con la mente,
chiudendo gli occhi stretti stretti, possono sognare cosa vogliono. Tutto ciò che vogliono.
Mi siedo sul divano che c’è nel corridoio. Mi sento strana in questa casa. Non so, forse è l’odore
dei mobili. Forse per i quadri che raffigurano la vecchia storia di questo paese. Sono malinconica e
ripenso agli uomini che ho avuto. È così difficile per me staccarmi, mantenere lontano e neutro il
loro ricordo. Come se non mi allontanassi mai a sufficienza.
Mi guardo le dita dei piedi, porto una mano ai capelli e realizzo che tra poco ho trent’anni. Adesso
faccio la baby-sitter, ma non so nemmeno io quanti lavori ho cambiato. L’indecisione su di me.
L’incapacità di realizzarmi, concludere, portare avanti.
Dicono che non è mai troppo tardi.
Eppure a me sembra di non riuscire mai.
Sarebbe bello individuare il problema, puntare l’obiettivo, mirare a vista e colpire, sparare,
eliminare.
Un po’ di acido muriatico alla radice. Morire. Appassire. Mettere un nuovo seme.
Un secchiello pieno di fiori, alghe azzurre, bastoncelli, brandelli di me, stelle colorate che
sorridono sempre, conchiglie disabitate, e sassi, sassi, sassi.
Rovisto nella borsa e penso che in questi momenti fumare non sarebbe male, dico, avere un vizio
che ti riempie il tempo. Certe volte quando vedo fumare qualcuno con aria assorta, ho la sensazione
che metta in ordine le idee, ed io avrei bisogno di un po’ di ordine…
Lavoro per una agenzia. La paga oraria è bassissima. Loro mi trovano i contatti ed io entro nelle
case e prendo il posto di chi se ne va per qualche ora. Mi assicuro del divertimento, del benessere.
Il mio è un lavoro di controllo. Di qualità. La calma si mantiene, la salute, il benessere.
Devo solo continuare un lavoro di crescita già avviato. Accompagnarli fino a che non sanno
camminare da soli.
“Da domani costringo mia madre a non uscire più”
“E come mai?”

“Non ne posso più di tutte queste baby-sitter. Io non posso stare in casa tutta l’estate mentre lei se
ne va a giro. Ma lo sai a che ora è tornata ieri sera?”
“No. A che ora?”
“Alle due è tornata!”
“E tu eri ancora sveglia e l’hai sentita rientrare?”
“No. Me lo ha detto lei”
“Ma non credi che se la mamma esce è più contenta e si arrabbia meno con te?”
Silenzio.
Accende la tv.
Mi siedo in mezzo a una Margherita bionda, una Carlotta castana e una Carolina riccia e bruna.
Dall’accento si capisce che vengono dal nord. Gli chiedo da dove, di preciso. Milano. Mi
rispondono.
Che strano. Milano.
Più non vuoi pensare alle cose e più arrivano segnali che ti portano lì.
Oppure sono io. Sempre io che lego i ricordi alle città.
Come Firenze. Non mi puoi nominare Firenze e lasciarmi indifferente.
Aveva capelli color ruggine. Occhi scuri come profondi abissi di perla nera. La pelle morbida,
come uno strato in più, sottile, di velluto. Non mi stancavo mai di riempirlo di carezze. Eppure, me
lo dico sempre, non dovrei mai darmi per intero. Non subito, ma solo a piccole dosi.
Il vento fa sbattere una finestra che era rimasta aperta. Siamo neanche a metà agosto ed il tempo
fa schifo.
Sobbalzo. Sto pensando troppo. Come al solito.
Cerco nella borsa. Sgranocchio un biscotto senza quasi sentirne il sapore.
Tiro fuori un libro e riprendo a leggere da dove mi ero fermata.
Sarah Kane sorride in copertina. Ha l’aria di una che sa cosa sta facendo. Che non si preoccupa
troppo di morire. Aveva la mia età quando è scomparsa.
Scrive con parole troppo nette e Le sue mani ti portano via.
Una porta si apre. Entra vento di mare.
Lui è appena rientrato e la guarda dormire. Doveva controllare le sue bambine e non dormire,
pensa. Poi smette di pensare e la fissa. Osserva il suo seno che scende e sale in modo irregolare,
come se stesse piangendo.
Si avvicina accostando delicatamente la porta per non far rumore.
Non è che sia così bella… Eppure qualche ora prima, quando l’ha vista entrare nel suo giardino e
sorridergli, non sa bene spiegarselo, ma gli è sembrata proprio bella.
Era nervoso. Ecco cos’era. Aveva appena litigato con Romina, sua moglie. Gli aveva detto che
stava pensando al divorzio, che era stanca di lui, dei suoi soldi, dei suoi vestiti, delle belle vacanze,
delle nuove auto…
Si sbottona lentamente la camicia mentre continua ad osservarla. Forse la cosa che più gli piace è
l’aria affranta e imbronciata del suo volto mentre dorme.
Non si era mica accorto che aveva il seno così piccolo.
In verità avrebbe proprio voglia di scoparsela. Solo quello. Sbattere un po’. Osservarla mentre
geme. Vedere come si aprono le sue labbra gonfie di piacere e poi mandarla via.
Si avvicina ancora un po’. Ha un libro fra le mani. Le dita intrecciate tra le pagine. Sono piccole,
perfette, come quelle di una bambina che ancora non ha imparato a soffrire.
Ha voglia di toccarsi. Di venirle in faccia.
Ma non lo fa. Ovviamente. Non lì.
Si chiude in bagno e lascia che una porta nasconda qualcosa che è sgradevole. Che non va visto.
Eppure gli odori non si confondono, strisciano agli angoli dei muri, scorrono sotto le porte.
Scorrere l’acqua e lei si sveglia.
Non le capita spesso di addormentarsi leggendo.
Sente dei rumori, lui deve essere rientrato. Si sente un po’ in imbarazzo. Non sa cosa dire.
Si ricompone e rimane in silenzio, seduta. Rimette il libro dentro la borsa.
Ha una strana sensazione, ma non riesce a capire.
Quando lui esce dal bagno ha la camicia sbottonata. Il petto glabro e magro.
Arrossisce e si scusa per essersi addormentata.
Lui sorride.
“Fa niente” le dice, alzando le spalle.
Lei si alza. Si mette la giacca.
“Sono state buone?”, le chiede.
“Si, si. Si sono addormentate verso le 11”.
Sorride di nuovo.
“Buona notte”
“notte”.
Scende in strada.
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Roberta De Tomi è nata a Mirandola (Mo) il 7/9/1981. Fa la giornalista, ma sogna di fare la
scrittrice. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo romanzo, Ragazza post-modern, per la casa editrice “Il
Filo”. Per lei scrivere significa sapere, creare e… amare mondi alternativi.

La dimensione estrema
“Abbiamo bisogno di tre gocce di sangue umano.”
“Ma signora…”
“Non voglio profondermi in ulteriori spiegazioni. Obbedisci!”
“Mi stavate forse cercando?”
Un ragazzo si fece avanti. Aveva appena sedici anni. Indossava un paio di jeans stinti, scarpe e maglietta
rossi e bianchi, cappello con visiera, nero. Avanzò dal fondo della sala, le cui pareti erano un cruciverba di
prismi sovrapposti. Sulle facce dei prismi, migliaia di indecifrabili immagini.
Quella era la Dimensione Estrema, crocevia di tutte le dimensioni esistenti: terrestri, aliene, iperuranie,
fantastiche. Lì, passato, presente e futuro s’intrecciavano senza tregua come le liane di una giungla; e da lì
si districavano per riversarsi sulla Terra, seguendo le leggi che là vigevano: causa-effetto, prima-dopo
ecc…
Diversa era invece la distribuzione per gli altri mondi. In alcuni poteva venire il futuro, prima, poi il
passato ed infine il presente; in altri, la sequenza era invertita. Per non parlare delle dimensioni fatate, dove
il tempo era subordinato agli umori dei capricciosi abitanti, che ora ne rallentavano il corso, ora, con uno
schiocco di dita, potevano velocizzarlo o, addirittura, fermarlo.
Nella Dimensione Estrema, ciò non avveniva. Chi vi abitava – ed erano davvero in pochi! –
lasciava che tutto scorresse; né osava interferire con il corso naturale degli eventi. In compenso,
però, erano a conoscenza di tutto quello che avveniva nell’Universo, grazie ai prismi, che
riportavano le vicende di popoli e pianeti. Padrona della dimensione era Exenzia, detta anche
“l’Eterna Onnisciente” o “Colei che tutto conosce”. Testa rasata, occhi d’oceano, volto che
rispecchiava l’eternità, era giovane e vecchia allo stesso tempo, né bella né brutta, di statura
imponente, sottile come un giunco. Non aveva una pelle di marmo, perché il tempo l’aveva
marchiata con una cortina di rughe, raccolte sulle mani, intorno agli occhi e alle labbra. Ma
l’espressione era quella di una bambina. Di una saggia, anziana bambina.
Exenzia aveva un unico grande potere: il sapere assoluto. Ma qualcosa stava mettendo a repentaglio tale
potere. Era l’avanzare degli uomini verso la Dimensione Estrema, per impossessarsi di ciò che avrebbe
permesso loro di soddisfare le seti più ardenti.
Era un pugno di esseri che ambiva all’onniscienza; e per essa avevano rinnegato ciò che li rendeva unici e
speciali: la loro umanità.
Il regno di cui Exenzia era sovrana, era in pericolo. Se i terrestri fossero riusciti a raggiungere il loro
scopo, tutto sarebbe andato perduto, la Stirpe Estrema si sarebbe estinta, così come si sarebbero estinti gli
altri mondi. Del resto si sapeva che più gli uomini ottenevano, più volevano.
Dunque, cosa si poteva fare, per frenare la valanga?
“Tre gocce. Ci servono tre gocce di…”
“Lo so. Sangue umano. Sono qua per questo.”
Il ragazzino si avvicinò ad Exenzia, non senza prima aver superato il drappello di piccole creature che lo
avevano circondato. Dovevano essere soldati preposti alla difesa della regina e i bastoni appuntiti che
avevano sfoderato contro di lui, sembravano delle armi.

“Lasciatelo passare. Lui è il nostro salvatore!”
A quelle parole, gli esserini – buffi, paffuti e asessuati, con braccia lunghissime e gambe cortissime, occhi
tondi neri o verdi, muso da tapiro o da topo – si fecero da parte, borbottando suoni senza senso, per
permettere al giovane di avvicinarsi alla regina.
“Signora – disse offrendo il polso – prenda pure il sangue che le occorre!”
Tutti rimasero a bocca aperta. Come poteva quel moccioso conoscere i piani e la situazione della loro
dimensione?
Con quale chiave aveva potuto aprire una porta priva di serratura?
Nessuna creatura che non fosse nata e cresciuta lì, poteva avervi libero accesso, anche perché non
esistevano tane di Bianconigli o libri magici a fare da intermediari. Eppure i fatti parlavano: lui era lì, in
carne ed ossa.
Mentre Exenzia si apprestava a estrarre le gocce redentrici, ci fu chi alzò un’obiezione: colui cui era stato
chiesto di andare tra gli umani per prelevare il “predestinato”.
“Mia signora!”
“Che c’è Huix?”
“Siete sicura che sia lui, il salvatore?”
“Certo che sì! Altrimenti, per quale altra ragione il destino ce l’avrebbe inviato?”
“Exenzia, permettetemi una parola.”
“Le mie orecchie ne attendono anche due parole.”
“Come voi sapete, nessuno può entrare nel nostro regno, nemmeno un predestinato. Esistono varchi di
connessione con il resto dell’Universo, ma soltanto a noi è permesso attraversarli, mentre gli altri esseri non
possono nemmeno concepire una cosa del genere. La nostra, si sa, è la dimensione impensata. Nessuno
crede che possa esistere un mondo come il nostro, né la fantasia umana è mai riuscita ad averne alcuna
intuizione.”
“È vero. Nessuno ha mai parlato di noi.” intervenne un suddito dal muso di tapiro – Gli uomini non
hanno mai inventato storie e leggende su di noi e sulla nostra dimensione. Dunque, non potendola pensare o
immaginare, non possono certo invadere il nostro territorio!”
“Hai anticipato i miei pensieri, Tricia.”
Exenzia guardò Huix, il suddito dal volto e dal corpo di uomo.
Era piccolo e brutto, ma incredibilmente intelligente; e non a caso, in lui vedeva un degno successore.
Ma non era il momento di divagare, anche perché la risposta premeva sulla sua lingua.
“Nessuno dei due è in fallo, per quel che riguarda la presenza di una creatura diversa da noi. È verità
appurata che una cosa esiste se ne esiste una sua sommaria rappresentazione. Gli stranieri, non avendo mai
nemmeno potuto immaginare il nostro regno, non sono mai riusciti a mettervi piede… sino a questo
momento!”
“Volete dire che…”
“Proprio così!” sorrise Exenzia, che stimava la perspicacia del suddito dalle misteriose origini. Sapeva
soltanto che Huix era in parte umano; ma della sua nascita, né di come fosse capitato nella Dimensione
Estrema, era all’oscuro.
Il ragazzino, che aveva assistito alla discussione senza lasciarsi sfuggire una virgola, si fece avanti per
confermare quanto era stato da poco scoperto.
“In effetti – disse arrossendo – stavo pensando a un mondo diverso.
Ero stanco del solito Uomo-Ragno e dei Fantastici Quattro, ed ero stanco delle solite storie di elfi e nani
ambientate nel solito Medio Evo. Così, una sera, mi sono inventato questo mondo. L’ho costruito con la
mia testa, e poi… ci sono pure entrato!”
“Dunque hai costruito anche la vita di questa dimensione?”
“Invasione e sangue umano compreso.”
“E hai inventato anche il nostro incontro?”
“L’ho immaginato, ma non credo di averlo inventato.”
Il dialogo che, ad un certo punto, coinvolse Huix e il ragazzino, assorbì non poco la regina, che fulminò
tutti con una domanda.
“Miei sudditi, volete vedere che tutto dipende dagli umani? Che noi viviamo grazie alla loro fantasia? E
che la crisi che stiamo affrontando, sia solo il prodotto di una mente prolifica?”
“Ma, regina, noi siamo sempre vissuti!” intervenne un muso-da-topo.
“Così noi crediamo!”
D’un tratto, la sala fu percorsa da un tremito. Una delle facce dei prismi, esplose, e con lui il volto di un
alieno a cinque occhi, trasmesso da quella televisione “multi-schermica”.
I presenti si rannicchiarono su se stessi, tranne Exenzia, che si era ormai appassionata al dibattito.
“Dunque, ragazzo, sei tu il nostro demiurgo?”
“Mi chiamo Ric...” rispose non senza un certo timore.
“… e non sono il vostro demiurgo. Ma vorrei essere il vostro salvatore!”
Exenzia scosse il capo, rifiutando il polso pulsante di vita.
“Non è con questo che ci potrai salvare! Devi usare la testa!”
Ric mostrò di non avere capito e lei si spiegò meglio.
“Su, immagina che la Dimensione Estrema venga preservata dalla distruzione. Allontana il male che
incombe su noi…”
“Regina, io non posso. Solo il mio sangue…”

Exenzia lo spinse indietro e Ric cadde a terra.
“Mai. Non priverò mai della vita, colui che a noi la vita diede!”
Dagli abissi dell’oceano che aveva negli occhi, sgorgò una schiuma candida, che si riversò a terra, tra una
miriade di bolle piccole e grandi. Ric si alzò e asciugò il pianto della sovrana.
“Io non morirò mai.” sussurrò; ed estrasse un coltellino con cui si procurò la ferita, da cui caddero tre
gocce del siero vermiglio.
Il cappellino cadde prima del ragazzo, che fu raccolto dalle pronte braccia di Huix. Il respiro procedeva,
irregolare, le palpebre ammiccavano, rapidissime, il petto si alzava e si abbassava, le membra si
contraevano, come se una tarantola lo avesse appena morso. Poi, Ric esalò l’ultimo respiro.
Intanto, i prismi che erano esplosi, si ricomposero. Exenzia asperse le tre perle rosse sulle facce che
mostravano immagini della Terra.
Si voltò verso l’eroe, che Huix le porse. E tutta la dimensione risuonò di un pianto dirotto.
“Tre gocce. Tre gocce di sangue umano devono essere riversate sulla Terra, per restituire a taluni la
natura che l’eccesso di intelligenza aveva fatto scordare. Perché nel momento in cui l’individuo e l’insieme
degli individui ambiscono a superare ciò che in loro è natura, allora è necessario restituire ciò che hanno
perduto. E per far questo, è necessario un umano consapevole dei propri limiti, che abbia mantenuta intatta
la purezza del proprio essere.”
Avevano trovato il loro umano: un ragazzino, non un genio malato con pretese di onnipotenza. Un
adolescente che nel suo essere normale aveva “quel particolare in più”: la fantasia (dote ormai più unica
che rara nel suo mondo) che gli permetteva di non essere “uno dei tanti”.
Exenzia era certa che lui avesse plasmato lei, e Huix e tutti gli altri bizzarri esseri della Dimensione
Estrema. Dunque, sarebbe bastato un pensiero, e lui avrebbe potuto salvato il suo regno. Invece, si era
sacrificato come previsto dal fato.
“Mia signora, non dobbiamo abbatterci. Dobbiamo anzi far sì che la morte di Ric entri a far parte del
ciclo di rinnovamento universale, dove vita e morte sono gli anelli di una catena senza fine né inizio. Da
adesso, una nuova era ha inizio.”
Exenzia si alzò, visibilmente preoccupata, e ancora una volta. Huix seppe esprimere il non detto.
“Voi forse credete che la morte del creatore porti alla morte del creato?”
“Così è!”
Il fedele amico prese le mani tra le sue.
“Non è così, perché Ric non è il nostro creatore! Ric è stato l’unico umano che ha saputo immaginare un
mondo che esisteva. Ha saputo credere in noi, ha saputo vedere oltre gli schemi, rendere esplicito ciò che
era implicito… Ma chi….?”
Huix scattò alla vista di un intruso che avanzava dal fondo della sala, chiamando: “Ric? Ric?”
Era un uomo di mezza età, che strisciava la gamba destra con evidente fatica.
“Ric? Chi è là?”
L’uomo si guardò intorno, visibilmente smarrito. Era alto e smilzo, come il ragazzino che giaceva a terra.
Quella scena lo distolse dal timore che gli aveva trasmesso il luogo. Si precipitò sul corpo esanime, che
abbracciò e baciò con ardore.
“Ric, Ric!”
Piangeva come un padre privato del figlio; già perché quello era suo figlio.
Riversò tutto il liquido che aveva in corpo, senza mai risparmiarsi, poi, alla vista del polso reciso, si alzò
in piedi, con aria di sfida.
“Maledetti assassini. Mostri! Sei stato tu? Sei stato tu?” urlava prima rivolgendosi a uno, poi ad un altro
di quegli esseri orribili.
Scrutò le facce che aveva davanti e dopo aver riconquistato un po’ di lucidità, scoppiò a ridere.
“No, è solo un sogno. Non possono esistere cose del genere! È un sogno, anzi, un incubo, e il mio Ric si
sta preparando ad una giornata di scuola, nel suo letto!”
L’uomo tornò da dove era venuto, gridando: “Su, vecchio, sveglia!”
Si voltò verso la corte riunita, continuando a scuotersi tutto.
Quando però si accorse che nulla avveniva, rimase immobile, a studiare il mondo assurdo che lo
circondava.
Non appena ebbe la certezza che quello non era un sogno, il panico lo colse.
Si precipitò di nuovo verso il figlio, lo toccò, toccò i suoi abiti, intinse il dito nella piccola pozzanghera
che si era formata sotto al polso. Il sangue aveva cominciato a raggrumarsi e i polpastrelli impiastricciati si
toccavano per costatare che quello fosse davvero ciò che appariva. Fu a quel punto che il padre si accorse
di vivere la realtà in tutta la sua dolorosa consistenza. E si accorse che Ric, era davvero morto.
Lo stupore paralizzò gli arti, ma non gli occhi che roteavano nelle orbite sbarrate. Poi ci fu un urlo
lacerante.
“Ric!”
Exenzia sentì il cuore andarle in pezzi. Non sapeva per quale ragione, perché gli abitanti della
Dimensione Estrema avevano un ventaglio molto ridotto di sentimenti. Esistevano solo la fedeltà, la lealtà,
la gioia e la tristezza. Per l’amore o l’odio non c’era posto, anche perché quello era il regno dove si
giocavano gli equilibri universali.
Neutro era il suo cuore e quello del suo popolo.

Eppure in quel momento, la regina provò un sentimento acuto, che non sapeva identificare. Era come se
quell’uomo avesse risvegliato o, meglio, fatto rinascere qualcosa che lei aveva soffocato dentro di sé.
“Mia regina, vi vedo strana!”
“Definizione perfetta Huix. Mi sento strana. È come se io avessi conosciuto questo uomo tanti anni fa.”
“Impossibile!” sorrise il fedele amico.
“Voi avete sempre avuto dimora nella Dimensione Estrema.”
“Eppure” l’anziana bambina scosse la testa, “io sono certa di conoscerlo!”
L’uomo, che fino a quel momento era rimasto accanto al cadavere del figlio, si rizzò in piedi, i pugni
serrati, l’espressione di chi sta cercando di scavare nella memoria. E nello scavare, ecco emergere lo
scheletro del passato.
“Exenzia, ci rincontriamo!”
La regina gli andò incontro, studiò il viso, i cui tratti coincidevano con uno stampo che aveva inchiodato
in testa. Dopo aver riconosciuto l’umano, si rivolse ai sudditi, che si scambiavano occhiate perplesse e
indirizzavano alla sovrana muti interrogativi.
Chi era quell’individuo? Che relazione aveva con il giovane straniero, dal raro coraggio?
“Allontanate da voi i dubbi, creature della Dimensione Estrema! Di fronte a voi si trova colui che,
adolescente, ci salvò dalla distruzione donando tre gocce del suo sangue!”
Un mormorio sommesso si levò tra le fila dei muso-di-tapiro e di-topo. Anziché chiarire la situazione, la
sovrana l’aveva resa ancora più intricata.
A quel punto fu l’uomo ad esprimersi, dopo aver superato il primo momento di smarrimento.
“Non è cambiato nulla nel vostro regno. Del resto non potrebbe nemmeno cambiare nulla, visti i poteri di
cui siete investiti!”
“Non è così sulla Terra!” osservò Exenzia.
“Purtroppo. E come avvenne vent’anni fa, la crisi si sta allargando.”
“Crisi internazionale?”
“Sì. Oriente contro Occidente, sete di potere e scienziati che bramano per possedere la conoscenza
assoluta.”
“E Israele?”
“Situazione immutata!”
“Nessuna soluzione!”
“Cambia tutta nella forma e nulla nella sostanza.”
“Sostanza di odio?”
“E forma di pace effimera. Ma torniamo a noi, Exenzia. Anzi a Ric…”
“Ha offerto le gocce di sangue di sua spontanea volontà!”
“Come feci io a mio tempo!” disse l’uomo.
“Volontà ammirevole! E grazie a te, riuscimmo a superare la crisi che stava per radere al suolo la nostra
Dimensione!”
“Quando giunsi qua, ricordo che due pareti erano già esplose!”
Exenzia annuì, ma poi si accorse che l’uomo era in attesa di qualcosa; e attendevano i sudditi, che non si
erano ancora raccapezzati.
“Miei fedeli amici…” continuò.
“…vi chiederete perché di questo uomo non abbiamo memoria. I fatti sono questi: dopo averci donato il
sangue, noi abbiamo cancellato questo ricordo, in ottemperanza a quanto è stabilito nella nostra
dimensione.”
“Ma…” intervenne Huix.
“…come ha fatto a sopravvivere? Anche lui sarà rimasto vittima del sacrificio. E invece…”
“… non è così! Huix, devi sapere che l’umano morto in questa dimensione, torna a vivere nella sua. Mi
spiego meglio: il predestinato viene qua a salvarci e qua muore. Ma non muore sulla Terra, perché nella
nostra dimensione il tempo è sospeso.”
“Ma perché il padre di Ric è qua?”
“Perché mi figlio non c’è? Cioè, non c’era… oh insomma.”
Exenzia rimase a bocca aperta.
“Come non c’è?”
“Ero salito nella sua camera, dove sapevo che stava finendo di studiare. Ho aperto la porta e ho scoperto
che… era scomparso. E poi mi sono trovato qua, proprio mentre la disperazione aveva annebbiato la mia
testa…”
La regina controllò sul prisma, incapace di credere a quanto era avvenuto. Cercò ovunque, ma sulla Terra,
di Ric non c’era traccia.
Si precipitò allora sul corpo esanime, che esaminò con cura.
Mentre il padre si lasciava prendere dallo sconforto, una crepa percorse una delle pareti.
“Siamo in pericolo. Regina!”
Exenzia guardò Huix, costernata.
“Non è lui il predestinato!” disse affannata.
“Come no?”
Il padre aveva il cuore in gola. Non aveva più lacrime da versare, e per questo si accasciò a terra,
tremante.
“Santo cielo!”

Poi si rialzò e offrì il suo polso a Exenzia.
“Prendi quello che ti serve!”
L’altra lo respinse.
“No, è possibile solo una volta. Il predestinato non può essere lo stesso, due volte consecutive!”
“Prendilo!” insisté l’uomo.Exenzia, esitò; ma fu Trincia a scagliarsi verso l’umano con un pugnale che
aprì la ferita. Il sangue stava colando dal taglio, quando Huix vi si gettò sopra e lo sanò.
E allora avvenne il miracolo.
Uno spasmo attraversò le gambe di Ric, il cui respiro prese a fluire lentamente. Poi il petto si alzò e
abbassò e di scatto e il ragazzo alzò il capo.
Exenzia, e con lei il padre e tutte le creature adorate, non avevano capito cos’era accaduto; ma poi,
quando videro Huix riverso a terra, privo di sensi, la situazione si chiarì.
Tre gocce sgorgarono dal suo polso e da esse una luce si diffuse. La crepa della parete si rimarginò
mentre Ric si rialzava.
Giaceva morente, invece, Huix, l’eroe che aveva salvato il suo regno e un innocente.
La regina si precipitò su di lui.
“Eri tu il predestinato?”
“Sì.” e la testa si piegò sul collo, come quella di un cigno nero.
“Papà, mi sai spiegare cos’è accaduto?”
Erano appena tornati dalla Dimensione Estrema. Ric non aveva intenzione di dormire, preso com’era
dalla foga di capire quanto era accaduto.
L’ultima scena che avevano visto, era quella luttuosa che aveva steso un velo di silenzio tra le fila degli
strani esseri dai musi di-topo e di-tapiro. Poi si erano ritrovati nella loro casa, come se si fossero risvegliati
all’improvviso da un incubo.
Ric aveva subito investito il padre con domande incessanti, e lui gli aveva raccontato la sua esperienza di
predestinato.
“È tutto assurdo.” disse il ragazzino, dopo aver ascoltato il racconto.
“Huix non era umano, e per salvare la dimensione ci vuole sangue umano, no? Allora spiegami…”
Il padre scrollò la testa: “Io non so cosa dire. Però ti sbagli: Huix in realtà era per metà umano!”
Ric allora trasalì. “Allora… era lui… e io invece sono solo il ragazzo che come te, ha saputo credere
nell’Estrema Dimensione!”
Exenzia accarezzò per l’ultima volta l’amico che per lei avrebbe fatto tutto e tutto avrebbe continuato a
fare. Il corpo scomparve dal grembo, sotto gli occhi esterrefatti dei presenti.
La regina allora sedette sul trono, contemplando il regno.
Sarebbe stato più vuoto senza di lui. Ma con ilo suo sacrificio, Huix, aveva permesso alle sue creature di
sopravvivere alla rovina.
“Lunga vita al demiurgo!”
E tutti onorarono la scomparsa di colui che aveva battezzato con il suo sangue la rinascita della
Dimensione Estrema.
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Night & day…fino a che morte non li separi

Mattina del 14 dicembre 2001.

La notizia le arrivò in redazione con una telefonata.
Uscì di corsa per recarsi in Piazza Cattaneo, nel centro storico di Genova.
Davanti al civico 26 un mezzo dei pompieri era parcheggiato di sbieco.
Caterina accelerò il passo in quella direzione ed entrò nel palazzo.
Il portinaio le andò incontro agitato: “E’ già qui…meno male…ho cercato di
avvisarla il prima possibile.” “E’ morto?”- chiese lei continuando a camminare con
passo spedito. “No, ma è come se lo fosse”- rispose il portinaio seguendola su per le
scale, dove si era accalcato tutto il vicinato.
All’interno 3 la porta era sfondata ed un pompiere stava di guardia all’ingresso.
“Lei chi è?”- le chiese l’uomo. “Caterina Holmes, giornalista ed amica di Lucy Day e Larry Night. Posso entrare nel
loro appartamento?” Il pompiere le liberò il passaggio.
Dentro, un odore nauseabondo di decomposizione le soffocò le narici. Trovò Larry seduto sul divano, in evidente
stato confusionale. Indossava una vestaglia rosa di taglio femminile e cantava al pappagallo appollaiato sul trespolo una
strana litania, di cui Caterina riuscì a riconoscere solo due parole: “night” e “day”.
Ogni volta che l’animale le ripeteva, Larry abbozzava un sorriso demente.
Sembrava in trance. Non si rendeva conto né dei pompieri che lo strattonavano per farlo alzare né di Caterina, che
cercava di pettinargli i ciuffi arruffati sopravvissuti ad una calvizie precoce. Caterina provò a chiedergli dove fosse
Lucy.
Le rispose prontamente il portinaio: “Lucy è scomparsa, così sembra. A meno che non si tratti dell’ennesima mise en
scène.” “Franco, da quando s’intende di teatro?”- chiese sarcastica Caterina. “Da quando ho avuto l’onore di conoscerlirispose lui- ho imparato quanto bastava.” “Ma loro non fanno teatro, bensì pittura…scultura…Sono due artisti visivi.”
“Direi visionari…-precisò l’uomo- a me risulta che abbiano scambiato la vita per un palcoscenico”. “Così dai retta alle
malelingue…”- provò a ribadire Caterina.
“Voce di popolo è voce di Dio; vale anche quando è malevola”- sentenziò il portinaio.
Franco informò Caterina che i vicini avevano chiamato i pompieri dopo una serie di episodi strani. Da tre giorni Larry
si era barricato in casa, con la tenda della finestra insolitamente abbassata. Si rifiutava di rispondere al telefono ed al
citofono; ma una fastidiosa canzoncina che ripeteva ossessionatamente, di notte e di giorno, testimoniava la sua
presenza in casa. A questo si aggiungeva che molte persone si erano presentate in portineria chiedendo di Lucy, perché
non si era fatta viva ad alcuni appuntamenti di lavoro – fatto insolito per una persona determinata come lei – e non
riuscivano a rintracciarla a nessun recapito telefonico.
Poi Franco il portinaio fu richiamato dai pompieri e Caterina, rimasta sola accanto al surrogato di Larry, decise di
dare un’occhiata nell’appartamento.
L’ultima volta che Caterina era stata nel monolocale di Lucy e Larry risaliva ad un paio di mesi prima. C’era andata
per un servizio giornalistico. I due, legati artisticamente e nella vita privata, a 30 anni iniziavano a riscontrare un
notevole consenso all’estero. Dopo i primi dieci minuti di chiacchierata, in cui sembrava che i due volessero prendere il
sopravvento l’uno sull’altro, Caterina aveva deciso di intervistarli separatamente. Era come se in loro ci fosse una
conflittualità latente, pronta a manifestarsi in coppia soprattutto se alla presenza di spettatori inconsapevoli di esserlo.
L’appartamento era un open space arredato bizzarramente con le loro opere.. Astrattismo, high-tech e neo-pop. A
quell’epoca Caterina ne rimase affascinata.
Alle pareti alcuni quadri proponevano soggetti inequivocabilmente allusivi: “Cuori”, “Pericolo di morte”, “Tigre”,
“Collezione di Farfalle”. Dal soffitto scivolava una tenda nera con un cuore valvolare ed un baule s’illuminava
magicamente ad ogni rumore.
Ma quel giorno l’appartamento apparve a Caterina uno spazio claustrofobico e decadente. Le pareti avevano perso il
colore smagliante, rivelando le prime tracce di muffa. E l’umidità iniziava a soffocarla. Si avvicinò alla finestra per
prendere una boccata d’aria, ma quando tentò di rialzare la tenda, questa risultò inceppata.
Come un sipario calato per sempre sulla scena di un presunto psicodramma.
Un urlo la risvegliò dai pensieri. “Per cortesia si allontani da lì e non tocchi più niente”.
Caterina si voltò di scatto. Un capannello di carabinieri stava ronzando intorno a Larry, indifferente al teatrino che si
era creato intorno a lui. La situazione si era fatta seria, anche se surreale.
Caterina, inebetita, fu accompagnata sul pianerottolo, diventato improvvisamente una carta moschicida per ogni
sfumatura di morbosa curiosità umana. Vicini, fotografi e giornalisti brulicavano ovunque. Qualcuno volò giù dalle
scale.
Era il caos. L’anarchia del senso. “Lei chi è?”- chiese un carabiniere a Caterina.
“Sono Caterina Holmes, 33 anni, giornalista, mi occupo d’arte ”- rispose sprezzante. “Questo mi sembra più un caso
di cronaca che d’arte, non crede? Comunque i giornalisti sono arrivati solo adesso, perché lei era già qui?”- la incalzò
l’ufficiale.
“La coppia era un “caso” artistico…o almeno lo stava diventando prima d’oggi. Sono stata avvertita in tempo da
Franco il portinaio, è una delle fonti di cui mi servo per raccogliere notizie in questa zona.”
“E’ amica della coppia? –continuò il carabiniere- Cosa mi sa dire delle condizioni fisiche di Larry Night?” “Ne so
quanto lei. Ho solo fatto un’intervista ai due artisti un paio di mesi fa a proposito del successo registrato durante una

mostra a Tokyo. Subito dopo Lucy m’invitò per qualche aperitivo…tutto qui. Le ero simpatica…ma probabilmente le
tornavo anche utile…erano all’inizio di una promettente carriera.”
“Bene, lasci i suoi dati al mio collega, la richiameremo come persona informata sui fatti”- concluse il carabiniere.
Quali fatti? Pensò Caterina. La brillante promessa artistica “Night & Day” stava rimbalzando dalla terza alla prima
pagina. Doveva iniziare a raccogliere materiale utile per il suo articolo.
Nel frattempo si avvicinò concitata una vicina che ogni tanto faceva le pulizie in casa della coppia. La signora
Concetta disse di essersi infiltrata tra i carabinieri e di averli sentiti bisbigliare scoperte inquietanti. Dal primo
sopralluogo i militari avevano trovato copiose macchie di sangue sotto il tappeto, nelle quali navigavano “presunti”
frammenti di carne di “piccola entità”. Conclusione: Larry era indagato per la scomparsa di Lucy e sarebbe stato
sottoposto a perizia psichiatrica.
Per l’occasione Concetta aveva ritenuto indispensabile abbandonare il siciliano per un uso corretto ed imitativo
dell’italiano, nella speranza di farsi ascoltare nonché di soppiantare Franco il portinaio nel ruolo di “talpa” di piazza
Cattaneo 26. Sembrava inoltre -proseguì la signora Concetta- che i carabinieri avessero “rinvenuto” nel “contenitore di
rifiuti” due foto: una di Lucy strappata in mille pezzi, l’altra della Heart Reef, sezione della Grande Barriera Corallina
australiana a forma di cuore.
Poi Concetta non riuscì più a resistere e la sua rusticità prese il sopravvento: “Pimmia chiddu ié strittu e maluparatu.
Cannibbale ié, ca si mangiò la so carne. Sciarriavano tuttu lu jurnu pi la gilusia, poi iddu la muzzicava e s’ammucciava
darriere la tenta niura come nu cane arraggiatu. A lu paise cu sa tenta si cummogliano li murti, uno zombie ié!”
(Per me quello è con le spalle al muro. E’ un cannibale che si è mangiato la carne di lei. Ogni volta che andavo in
casa loro litigavano. Scene di gelosia a non finire. Poi lui la prendeva a morsi e andava a nascondersi dietro la tenda
nera come un cane rabbioso. Al mio paese con la tenda nera si coprono i morti, è uno zombie!).
Caterina chiese a Franco se in quel marasma di gente riconosceva qualche amico della coppia che valesse la pena di
intervistare. Franco le indicò due ragazzi appena arrivati. “Salve…scusate…potete aiutarmi? Sono Caterina Holmes,
giornalista, vorrei avere qualche informazione utile a far luce su questa situazione assurda…è successo qualcosa tra
Lucy e Larry in questi ultimi tempi?” “Tra loro capitava sempre qualcosa! –disse una ragazza con gli occhialini alla
Gramsci- La loro relazione era circolare…nel senso che si nutriva della ripetitività di certi comportamenti…per lo più
reciproci tormenti. Utilizzavano l’arte come strumento per esorcizzare le loro conflittualità individuali e di coppia.
Sembravano due tigri in gabbia pronte a divorarsi continuamente. Lucy e Larry consideravano la loro unione
sentimentale una forma di art in progress, uno spazio senza limiti dove tutto ed il contrario di tutto fosse consentito.
Marco, visto che eri il loro tecnico per gli “effetti speciali”, spiegaglielo tu.”
“Nelle loro ultime performances artistiche -spiegò Marco- avevano iniziato a sviluppare il tema del possesso e della
gelosia come argomento principale della loro ricerca. Mi avevano chiesto di allestire uno spazio buio a tratti illuminato
da raggi laser, dove inscenavano una simulazione di atto sessuale animalesco che culminava sempre con la soppressione
di uno dei due. Volevano simboleggiare l’eterno dualismo tra maschio e femmina, Eros e Thanatos, libertà e
appropriazione…ma la situazione stava diventando patologica. Larry era sempre più ossessivo e violento e la
messinscena continuava all’infinito…difficile stabilire dove fosse il confine tra la realtà e la finzione…
…trasformavano ogni spazio in un ring –continuò Marco- pensi che durante gli aperitivi organizzati da Lucy in casa
loro il venerdì sera lui irrompeva all’improvviso in preda ai deliri dell’alcol e delle droghe inscenando drammi di
gelosia, che si concludevano con la distruzione di qualsiasi cosa avesse sotto mano e con l’allontanamento di tutti i
maschi presenti. Lucy riusciva a calmarlo cantandogli Night & Day di Cole Porter, che puntualmente lo rendeva
innocuo come un cagnolino. Ma non è tutto…gli avevo montato una telecamera a circuito chiuso che registrava le
immagini e le reazioni sconvolte degli invitati, inconsapevolmente partecipi di un happening artistico. Poi il video
veniva proiettato nell’ambito delle performances artistiche. Forse nella vita privata si annoiavano…e sono passati ai
colpi proibiti. Questa è la loro ultima replica.”
“Non fare di Larry un carnefice! –sbottò la gramsciana- Lucy era una creatura strana, volubile e superficiale come
una farfalla, ma diabolica e incantatrice come una vedova nera. Lo aveva stregato sessualmente. Esercitava su di lui
un’influenza nera approfittando del suo carattere amletico. Lo aveva ridotto come una delle sue sculture, un oggetto
assemblato secondo la propria volontà.”
“Ma piantala…- le urlò Marco - Larry ha sempre corso dietro le farfalle! Volevo dire nel senso che si perdeva dietro
cose inutili…lo sanno tutti. E’ lei che lo riportava alla concretezza. Larry era un lepidottero. Si cibava di sostanze della
più svariata natura per immagazzinare vitalità e raggiungere le capacità energetiche utili a produrre.
A parte le allusioni…volevo dire che fagocitava le qualità migliori di tutti quelli con cui entrava in contatto.”
“Bene…- aggiunse la gramsciana stizzita- faccio anch’io un po’ di allusioni ed allora ti dico che come spesso succede
ai lepidotteri, Larry può essere stato mangiato da insetti più forti di lui.”
L’arrivo della signora Concetta pose fine alla schermaglia tra i due. “Radiopiazzacattaneo” informò tutti che i
carabinieri iniziavano ad ipotizzare che il sangue ed i frammenti di carne trovati sul tappeto non fossero di Lucy.
Sul petto di Larry avevano trovato una grave escoriazione, molto probabilmente autoinferta. Sembrava che avesse
tentato di strapparsi il cuore.
Sul pianerottolo calò un silenzio teatrale. Il trillo del cellulare di Caterina rianimò tutti. Era la sua caposervizio.
“Allora…quando ci mandi il pezzo sui due artisti?”, le disse. “Ci sono quasi…sto ultimando le indagini sul loro
rapporto perché era strettamente collegato con la loro arte, inoltre sembra che…”
“Hai una crisi d’identità per caso? –ringhiò la caposervizio- ti chiami Caterina Holmes, non Sherlock…falla finita con
questa mania di sondare sempre le cose fino all’osso e mandaci ‘sto pezzo alla svelta. Ah…ti è arrivato un invito per
una mostra di una tizia nuova che si chiama Alcy Dyu, inaugura domani mattina alla galleria Art & Pepper di
Viareggio. Deve essere una cosa interessante perché l’invito è molto raffinato. Passa a ritirarlo in redazione.”
Mattina dell’15 dicembre 2001.
Caterina andò in redazione per ritirare l’invito della mostra. S’intitolava “La rinascita dagli abissi”.
Le mancò quasi il respiro quando lo prese tra le mani, il retro recava la foto del tratto della Grande Barriera Corallina
australiana a forma di cuore.
In un attimo decifrò la situazione: Alcy Dyu era l’anagramma di Lucy Day.
Caterina uscì di corsa per recarsi alla galleria di Viareggio.
Lucy, alias Alcy, era raggiante quando la vide entrare.
“Perché lo hai fatto?”- le chiese severamente Caterina.
“Ehi…non l’ho mica ucciso –rispose Lucy- anche se più di una volta ho pensato che solo la morte avrebbe potuto
spezzare il nostro morboso rapporto. Night & Day …fino a che morti non ci separi! Ce lo ripetevamo spesso…ma non è

andata così.”
“Allora t’informo che è come se lo avessi fatto”- disse, infastidita, Caterina.
“Ok, mettiamola così…sono riuscita a mettere in pratica il leggendario delitto perfetto. Mi sono liberata di lui dopo
averlo devitalizzato per renderlo innocuo.
L’ho fatto diventare pazzo facendo passare a tutti per vera la finta gelosia che inscenava ogni volta in pubblico,
secondo un copione prestabilito insieme ma ovviamente scritto da me. Negli ultimi tempi nessuno voleva più avere
contatti con lui perché lo consideravano ossessivo, ingestibile e pericoloso. Questo lo ha mandato fuori di testa. Ma
riuscivo a controllarlo molto bene…ti hanno raccontato di come facevo a tranquillizzarlo? Avevo su di lui un potere di
fascinazione. Comunque non sono perseguibile. E’ un reato sbarazzarsi di un fidanzato ingombrante?”
“No, non lo è. Ma avresti potuto dirglielo onestamente”- rispose Caterina.
“Invece no, non potevo. La nostra storia era entrata in decomposizione, un cancro alla fase terminale. Vittime e
carnefici entrambi, a turno ma senza fine, in un gioco delle parti in cui c’eravamo cristallizzati. Nel privato sembravamo
due pupazzi, eternamente in attesa di una platea che ci scuotesse. Ben presto tutto questo avrebbe intaccato anche la
nostra arte, ed io non me lo sarei mai perdonato.
L’arte è la mia vita, per questo ho sentito l’esigenza di rinascere da sola, ma sapevo che lui non me lo avrebbe mai
permesso. Se io non avessi mangiato lui, una volta per tutte, lui avrebbe mangiato me perché ero io la sua linfa vitale.
L’eterno gioco della sopraffazione è destinato ad avere sempre un vincitore, prima o poi.”
Questa è la storia di Lucy Day, che utilizzò l’arte come arma per vincere la guerra dei sessi.

Note dell’autrice:
Mi sono presa qualche licenza…pertanto come si suol dire in queste circostanze, “i fatti raccontati e le personalità
descritte sono di pura invenzione e qualsiasi riferimento alla realtà è del tutto casuale.”
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Mirella Floris non finisce davvero mai di stupire: prolifica poetessa, abile
narratrice (suoi i romanzi “Venuta dal mare” e “La terrorista”), infaticabile organizzatrice (con la
sua Od@p e con l’ A.D.I.) di eventi in tutta la provincia di Brescia e altrove. Ultimamente si è
rivelata anche ottima intrattenitrice affiancando Patrizio Pacioni in interviste, conferenze ed eventi
letterari vari. Cosa chiedere di più?

Oreste
Un’ombra cupa accompagnava Oreste, una sorta di veste malinconica incollata senza requie su
di lui.
A volte guardava a lungo il mare perso nella lontananza vaga dell’orizzonte; si riscuoteva

riprendendo frettoloso il cammino. Cosa lo tormentava?
Un giorno lo invitai a pescare con me: il sole dell’aurora arrossava la volt5a celeste riflettendosi
sull’acqua tranquilla. In trasparenza si vedevano pesci correre intorno. Si poteva sperava in una
ricca pesca.
Presto il chiarore del mattino si diffuse rarefacendo la trasparenza in onde azzurre.
- Oreste, chiesi a bassa voce, cosa ti rode? Lo vidi sorpreso: non si aspettava quella domanda. Non tolse lo sguardo dal mare. Esitante
rispose:
- L’avevo sposata per amore: un vero profondo amore! Se ci ripenso: certe sere d'estate ... Solo
baci mi concedeva, solo baci e qualche carezza superficiale. –
Tacque un poco, perso nel ricordo.
- Erano tempi bigotti, annuii per solidarietà. Del resto, una ragazza che si concedesse prima del
matrimonio, poi chi se la prendeva? Tu, l'avresti sposata? - Io sì, ma lei non mi credeva. Dopo quegli abbracci, quelle carezze, insoddisfatto, dovevo per
forza fermarmi da una di quelle donne... Furiosamente mi buttavo su di lei con l'immagine della
mia ragazza, stupidamente pura. E io invece impuro, obbligato - solo per sopravvivere, per non
impazzire - a quell’involontario e odioso tradimento.
Accarezzavo la donna senza accorgermi quasi di lei, se fosse bruna o bionda... gli occhi pieni
della mia amata, del suo incarnato pallido, accentuato dal biancore lunare in quelle nostre
appassionate serate. Sul balcone, non lontani dai suoi, seduti di là presi dalla TV ancora a due
canali. La tenevano alta per fortuna, così non sentivano i nostri sospiri, le effusioni, gli schiocchi
dei mille baci di cui a volte, disperato di desiderio, la ricoprivo. –
Oreste tacque ancora. Io tirai la lenza: qualcosa sembrava muoversi sott’acqua.
- Credo che la sposai soprattutto per farla finita - riprese - portarmela a letto, finalmente
saziarmi di lei, dopo i lunghi anni d’attesa, la mente ormai quasi malata, presa solo da un pensiero
fisso: sfogliarla lentamente dei suoi paludamenti, sgusciarla dai lacci che la stringevano …
assaporare il suo profumo … lisciare all’infinito la sua pelle.
Non facevo caso a certe spuntature del suo carattere, a certi inspiegabili musi. Avevo
sperimentato che tutto passava con un mazzo di rose, un profumo, una passeggiata in centro, dove
abbarbicata alle vetrine si dimenticava di me. Dovevo comprarle una borsetta, un foulard
particolare, quel portamonete che la incantava …
No, non ci facevo caso: capricci di ragazza, pensavo, da sposata le passerà.
Infine, il giorno venne che la sposai, il sospirato giorno.
Finito il pranzo, usciti dalla confusione di maliziosi auguri, allusivi applausi, “bacio! bacio!” …
partimmo per la “prima notte”.
Era bella da mozzare il fiato. Non vedevo allora la curva accentuata del naso (quasi una gobba),
gli occhi stretti (quando era stanca) mascherati da un trucco abile, la linea un po’ sottile delle
labbra … Vedevo il suo volto pallido e mi esaltavo al pensiero della sua delicatezza, dell’ebbrezza
di violarla. Sarei stato delicato all’inizio, si capisce, ma infine sarei entrato in lei, nel calice del suo
fiore. Lo ascoltavo ammirato, quasi dimentico della pesca: parlava bene; io non avrei mai saputo
parlare così.
- E poi? Come andò? – chiesi incuriosito.
- Arrivammo finalmente. Arrossì vergognosa davanti al portiere dell’albergo. Il mare sospirava
a pochi metri, ne sentivo il salmastro mescolato ai profumi dei mandorli, in quella straordinaria
costiera amalfitana, dove l’amore è incorniciato da panorami struggenti.
Saliti in camera, attesi che tornasse dalla toilette, ansioso di intravederla tra i pizzi della camicia
bianca. Nel pigiama nuovo guardavo senza vederlo un televisore a colori, piccolo e poco chiaro.
Che importava? Chi notava le parole per me senza senso del presentatore?
- E lei? - lo incalzai.
- Lei … non veniva mai.
Mi decisi a bussare alla porta, leggermente, per non sembrare indiscreto. “Qualcosa non va?”
chiesi timido: nessuna risposta.
Bussai di nuovo più deciso; ancora silenzio. Preoccupato, piegai la maniglia: si apriva per
fortuna. La vidi: ancora in tailleur, l’aria affranta, guardava lo specchio senza espressione.
Sembrava un fiore stremato.
“Cosa c’è, non stai bene?” le chiesi piegandomi su di lei.
Il volto chiuso nel muso che a volte mi aveva colpito, le labbra serrate, non sembrava più
nemmeno bella.
“Cos’hai? Sei stanca? Vuoi bere qualcosa?”
Cercai d’abbracciarla; mi respinse con forza inaspettata.
“Non ti avvicinare!” minacciò con voce fredda.
“Hai paura?” chiesi con dolcezza.
“Vattene. Mi fai schifo!”
Lo schiaffo di quelle parole mi prese in pieno volto. Impallidii:
“Cosa dici, perché?” balbettai.

“Gli uomini mi fanno schifo! Stai lontano da me.”
Me ne andai per non picchiarla.
Mi dissi che forse aveva paura, che dovevo capire: la stanchezza, l’inesperienza, chissà cosa le
avevano raccontato … Poi, mentre passeggiavo sul lungomare, triste, irritato perfino per gli allegri
suoni delle barche in festa ancorate nel porto, ripensai alle sue effusioni di tanti anni… e a quelle
del giorno prima. Rivedevo tutti i suoi gesti affettuosi, risentivo le sue parole, provavo ancora il
brivido dei suoi abbracci. Come poteva ora respingermi con tanto disprezzo?
Non ricordavo, però, lo sguardo che aveva mentre mi baciava tutte quelle sere d’estate. Forse
di tanto in tanto, senza farci caso, avevo notato che mi scostava all’improvviso. Avevo pensato lo
facesse per pudore, per con cedere a carezze troppo intime. Invece… “No, non può essere!” mi
confortavo.
A lungo l’aria della sera rinfrescò le mie guance arrossate. Poi i rumori cessarono, la strada si
fece silenziosa, il fresco della notte trionfò su tutto.
Calmo e stanchissimo, decisi di tornare.
Nella stanza buia cercai al chiarore della luna che filtrava dalle ferite delle tapparelle, il letto
occupato da una forma gentile. Mi accostai piano: dormiva profondamente. Nemmeno una ruga
occupava la sua fronte distesa. Il viso fresco, bello nel suo pallore, era quasi sorridente: chissà cosa
sognava ... Intenerito, deposi la mia amarezza.
Mi spogliai, mi coricai accanto a lei.
Ero così deluso e stanco che nemmeno il suo profumo ormai mi eccitava.
“Ecco la mia prima, sospirata notte!” pensai tristemente.
Pian piano anch’io mi addormentai vincendo il freddo che era penetrato in me, che aveva
spento i miei entusiasmi, i miei sogni d’amore.
Prima d’addormentarmi fugai lo sconforto: “Domani sarà diverso; le farò dei regali …” Non
avevo tanti soldi, ma avrei cercato di accontentarla lo stesso. –
- Ma poi, i giorni seguenti cambiò? - gli chiesi.
Restò per un poco silenzioso, come svuotato. Infine, riprese:
- Non ci crederai. Provai di tutto: dalle parole dolci, alle preghiere. Dopo non so più quanti
giorni, e quanti regali, la presi con la forza. L’amaro dei suoi lamenti mi rimane ancora adesso nel
cuore. Per tutta la vita, sempre più raramente, la presi con la forza, vergognandomi come un
malfattore, sentendomi uno stupratore.
- E bambini non ne avete avuti? A volte la maternità cambia le donne. - dissi.
- Non rimase mai incinta. – rispose - Del resto, i bambini non le piacevano. Tacque ancora. Si era dimenticato di pescare, aveva abbandonato la canna sul bordo dello
scoglio, fermandola con un sasso. Dopo un certo tempo. il sole ora splendeva basso sul mare,
riprese:
- Mi feci un’amante, calda e appassionata. Era sposata anche lei e aveva tre bambini. Non
voleva assolutamente lasciare suo marito, i suoi figli. Così, rubavamo i nostri incontri come
potevamo e forse questo rendeva più appassionante la nostra storia. –
- E tua moglie? - Non si accorse mai di nulla. Frequentava dei corsi d’arredamento, di cucina … cose
femminili.
Era ordinata e pulita, cucinava con decorosa tranquillità cibi un po’ sciapi. Come lei. –
- E il sesso? Insomma, non ti amò mai? - Ma come, non hai capito? Era frigida. Per farsi sposare aveva finto una passione che non
provava. Cercai anche di farla vedere da uno psicologo. Ma, dopo il primo incontro, non volle più
andarci. Io allora avevo un momento difficile sul lavoro. Non avevo tanto tempo da dedicarle. Mi
rassegnai; rinunciai a ogni tentativo di conquista. Ormai nemmeno mi piaceva più. Col tempo
aveva perso l’incanto della gioventù; sembrava arcigna, Non mi attraeva più niente di lei. - Come mai non hai pensato a divorziare? - Di tanto in tanto, sognavo di lasciarla. Ma poi, come avrebbe vissuto? Non aveva voluto né
studiare, né imparare un mestiere; non sapeva fare altro che la moglie, o meglio, la casalinga.
Sentivo il peso della sua presenza insignificante, della continua insistente richiesta di denaro,
dell’indifferenza verso di me e la mia umanità. Le bastava che le consegnassi i soldi a fine
settimana.
- Scusa, capisco il tuo fallimento, ma poi si ammalò, morì di leucemia … insomma, ha pagato
con la morte prematura, parlandole da viva. Dovresti fartene una ragione ormai. - Forse hai ragione, ma … non posso. - E come fu che su ammalò. - All’improvviso il suo pallore crebbe; si fece debole, pigra. La mandai dal dottore. Le analisi
del sangue non erano corrette: c’era un pericoloso squilibrio tra i globuli rossi e quelli bianchi
insieme ad altre alterazioni. Preoccupato, la feci visitare da un Professore
La diagnosi fu: leucemia acuta. La ricoverarono per un certo tempo. Dopo un ciclo di
trasfusioni e altre cure, le più moderne (feci arrivare anche dei farmaci dalla Svizzera) sembrava
migliorata … Oreste non parlò per un poco turbato dal ricordo. Io tirai su un pesciolino, così piccolo che lo
ributtai in mare.

- Quanti anni aveva?- Era giovane, aveva quarantaquattro anni .- Sembrava migliorata, come ti dicevo, così la portai a casa. Si era un po’ ripresa: si alzava più
spesso, curava meglio il suo aspetto, cercava di iniziare qualche faccenda per lasciarla presto,
stanchissima. Era molto debole.
Cercai d’essere affettuoso. Provavo compassione per lei, mi sentivo in colpa per non aver
saputo amarla; avevo davvero fatto per lei tutto quello che andava fatto? Se m’interrogavo a fondo,
i dubbi mi assalivano. Non dissi niente. Quella poveretta mi faceva un poco pena: “Bisognerebbe sentire lei.” pensavo
“Chissà come vedeva la cosa, come considerava il marito?” Eh, ormai era impossibile! Che
successe poi? – incalzai Oreste.
- Una serra… il tramonto aveva un tepore inaspettato, una luce dorata, quasi rosata giungeva
dalla finestra e si posava su di lei semisdraiata sui cuscini. Aveva una vestaglia graziosa, un piede
nudo pendeva un poco fuori del letto, dandole un’aria provvisoria, come di chi stia per alzarsi da
un momento all’altro. Mi sembrò teneramente ringiovanita. Mi accostai, le feci una carezza
leggera sul volto, mi sedetti sul bordo guardandola con affetto.
Come sempre, su di me si posò il suo sguardo gelido; ancora una volta il mio approccio venne
scoraggiato.
“Ti prego, le dissi implorante, dammi un bacio!”
“Un bacio? Ma come ti viene in mente?”
”Non sei mia moglie?”
”Sì, ma non ti puoi lamentare: cosa ti ho fatto mancare? Puoi rimproverarmi?”
“Mi hai fatto mancare la cosa più importante - reagii irritato - anche ora me lo fai mancare!”
“Cosa, cosa mai ti faccio mancare? “ rispose alzando la voce come poteva.
“L’amore!” le gridai sul volto arrossato.
“L’amore?! Ma quale amore? Se sei un impotente!“ mi rispose beffarda.
A quelle parole tutto si ribellò in me: ah, così mi giudicava ora? Dopo tutti i rifiuti che avevo
subito, dovevo sentirmi giudicare così? Non so cosa mi accadde. Una furia incontrollabile mi
guidò sopra di lei: scostai il lenzuolo, la immobilizzai con la mole del mio corpo pesante, le
strappai la vestaglia … Con voce sconnessa andavo gridandole tutta la mia rabbia, la mia
sofferenza di anni. Le vomitai in faccia che l’avevo amata più di me stesso. “Adesso ti faccio
vedere se sono impotente. Sei sempre stata stupida e crudele con me!” Mentre la schiacciavo col
mio peso, immemore della sua fragilità, tutto, tutto le rivelai: la mia delusione e che l’avevo
tradita, tradita con una vera donna, calda e affettuosa. Le urlai che lei, invece, era stata di ghiaccio.
Colpito dalla sua rivelazione, ora quasi gridava, ammainai anch’io la canna, lo guardai: rosso,
gli occhi accesi, era in preda a una collera tremenda.
Continuò agitato, senza accorgersi di me:
- Lei non rispondeva nulla; ero solo anche in quella aggressione rabbiosa. Passiva e gelida
come sempre, mi lasciava fare
Sempre più fuori di me, ributtandole in faccia le parole: “Ah, impotente? Impotente? Ora ti
faccio vedere …”. Le divaricai le gambe, mi tirai giù la cerniera, mi spinsi dentro di lei che restava
immobile, come senza forza. La penetrai eccitato da una collera furibonda. Spinsi e spinsi dentro
di lei, senza alcuna tenerezza, con disprezzo, con la voglia di farle male. Ridotto a puro animale,
non potevo più fermarmi. Un rantolo soffocato mi raggiunse mentre frenetico la possedevo. Sperai
in una inattesa partecipazione. “Forse … alla fine … ci sono riuscito …” mi dissi sconnesso.
Un sospiro di sollievo, infine, sbollì la mia rabbia.
Già pentito, rientrato in me, mi ritrassi. Il tramonto ormai aveva dato luogo a livide ombre- La
guardai: il pallore s’era fatto più intenso. La sentivo rigida sotto di me. Mi alzai, la osservai
meglio: il viso esangue, gli occhi freddi, spalancati …
La scuotevo disperato chiedendole perdono. Tentai una respirazione bocca a bocca. Ero goffo,
impreparato. Nessun risultato: una bambola disarticolata, esile tra le mie braccia ...
“Mio Dio, gridai, l’ho uccisa!” –
- Oh mio Dio. Il rantolo che avevi sentito allora non era di piacere. Si mise a piangere silenziosamente, gli occhi rivolti al mare; non badava a me, era solo, solo
sulla faccia della terra.
Lo lasciai sfogare un poco, poi gli chiesi:
- E il dottore? Non si accorse di niente? –
- No, sai, a volte c’è un miglioramento prima della morte. Alle mie domande rispose che
l’apparente rifiorire del giorno prima doveva essere interpretato come un annuncio della fine.
Scrisse che era morta d’infarto, infarto in soggetto leucemico. Gli presi il braccio:
- Il sole si è alzato, andiamo a colazione. – Non dissi altro.
Oreste si tirò su, raccolse in silenzio le sue cose, si avviò: aveva ripreso la sua cupezza abituale.
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Gisela Scerman (Gisy) trascorre

i primissimi anni di vita a Monaco di
Baviera, poi si trasferisce per qualche tempo a Vicenza, ma è Modena (dove risiede da dieci anni) la
città che “sente” davvero come sua.
A Modena incontra Denni Lugli, che l’aiuta ad allargare i propri orizzonti a un ironico “fetish”
anni ’60 e ’70 e al “glamour pin-up” anni ’50. Cominciano così le collaborazioni in qualità di
modella con Roberto Baldazzini, Franco Saudelli e Giovanna Casotto.
Intervistata recentemente in audio-video da Eliselle per la rubrica di “recensioni in rete” di
www.delirio.net, ha confermato una spiccata personalità in cui si miscelano in gradevole
(dis)equilibrio un accattivante esibizionismo e una colta profondità di pensiero e di analisi. Di sé
dice: “Lo scrivere per me diviene una specie di sopravvivenza, un modo come un altro di
esorcizzare le angosce, per poter manifestare quelle cose che non è possibile dire in altri termini.
Un tentativo di arrestarsi nel tempo, come nella fotografia, di consegnarsi, immutabile nel tempo,
al mondo sensibile.”
Per Coniglio Editore ha pubblicato nel 2005 un saggio su Piero Ciampi, “Una vita a precipizio”.
Nel 2007 il suo primo romanzo “La ragazza definitiva” - Castelvecchi Editore (vds. servizio su
ArTdiscount di questo aggiornamento).
Ulteriori notizie e immagini di Gisela su www.gisy.it

Questa sera
Mia madre mi guarda, mi chiede cosa faccio questa sera. Penso.
Non ha più la faccia che aspettavo da piccola.
Ho capito non è necessario che uno muoia per non essere più un genitore.
Quando non si riesce a vedere in volto l'età degli altri, forse si smette di essere figli.
Ora smorzavo la pena di non esserlo, guardandola; non ha più occhi di chi aspetta.
Non sapeva di essere appassita nell'attesa e questa con lei.
Avrei voluto parlarle dei portici di Bologna, del riparo dalla pioggia, che stringe il cuore negli
incontri salivosi agli angoli della sera; dirle che non potevo permettermi nell'amore dei corpi
momenti di tenerezza con qualcuno, senza che questa mi si inviperisse contro con tutto il disprezzo
necessario all'odio.
Così ridere e poi piangere ancora, che uno si fa bastare a se stesso lasciandosi i sabati e il mondo
in festa dietro.
È fatica raccontare ad un genitore quello che non ha passato, nonostante abbia un'altezza
differente.
Non sempre lo scorrere ci porta alla stessa foce, e non è facile da dire.
Lì il tempo si perde, non per lontananza d'anni, ma per pochezza o vastità di spazi e umori
Lei mi dice che ha esperienza.
No, solo anni che fanno un numero stanco e svogliato.

È facile divertirsi nel modo sbagliato per poi dire che erano altri tempi.
Certe cose non si possono spiegare. Nemmeno a chi le ha vissute.
Per me questa invece è una stagione malata che mi insudicia, mi disidrata.
Un buio sacrale si fa spazio e avanza.
Il cielo non mi esalta più, abbasso anima ed occhi, i luoghi e le regioni del cuore sono troppo vaste
per farsi bastare una sola purezza, ma nemmeno l'accatastarsi di ingiurie colmano abbastanza.
Ogni gesto è dolcezza incompiuta che mi commuove.
Mi fa piangere il soldatino dal volto contratto. Una freccia bambina lo ha colpito al cuore. Una
stella di sugo sulla blusa. Non volevo vederlo morire nemmeno lentamente, tra i giochi per adulti.
Chiudo gli occhi. Non rido più. Ma come dire tutto?!
Sono stufa di vedere per il centro, donne dai difficili costumi e dai facili corpi, mi dico che ogni
bocca che accetta verghe è quella della verità, che la carne diventa tanto più morbida e arrendevole
la notte, tanto quanto più gli zigomi si induriscono nei giorni.
Io mi sforzo nella decenza per potermi ancora guardare, dea sublime da battaglia spartana. Mento
avidamente ad apolli e veneri che accetto senza entusiasmo e senza biasimo.
Solo uno stillato di rugiada corporea mi ricorda la vita. La loro. Non la mia.
Mi madre mi guarda. Non le dico che ho conosciuto donne insudiciate dalla cortesia, che contano
uomini senza pallottolieri, ma una vita di profumi non basta loro per rendere meno inferno la casa.
Che ho visto uomini ciechi scontare il paradiso, e poi piangere di desiderio senza occhi per vedere
il mondo sbilanciarsi in tutta la sua gravità.
Lei ha occhi grandi e pochi sogni. Le si sono prosciugati sotto il sole del tempo assieme ad una
realtà avara che non le permette la fantasia di confine.
Tutt'al più una pizza con gli asparagi.
Mangio a casa questa sera. Non esco.
Aspetto.
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Samantha provava a dormire
Samantha provava a dormire.
Chiudeva gli occhi che avevano pianto poco prima senza un apparente motivo.
Probabilmente non ricordava ogni cosa.
Rimbalzava insistentemente alla sua memoria una frase scandita dall’amica Vittoria: “Sono
proprio stanca di essere madre”. Erano stati soprattutto i suoi occhi a colpirla. Soli ed infelici.
Com’era possibile? Vittoria aveva tanto desiderato quel bambino.
L’aveva voluto subito dopo il matrimonio anche contro il parere del marito.
Samantha era incinta di sei mesi e cominciava a sentire muovere in lei la creatura.
La pancia era cresciuta ma era carina lo stesso, anzi sicuramente le donava.
Prima della gravidanza si muoveva con fare un po’ goffo. Ora invece si appoggiava con grazia
sui piedi portando il bacino in avanti. Niente più scatti nei suoi movimenti. Se ne accorse pure
Gianni che il suo corpo esprimeva più calma e torpore come quando iniziavano a fare l’amore. Già,
Gianni…
“Devo pensare al bambino” si rimproverò Samantha.
Si stava avverando un mistero dentro di lei e solo questo le doveva interessare. Toccò la pancia
sotto le coltri ben protetta. Lei ed il bambino dovevano stare al caldo.
Eppure una vena di dolorosa inquietudine la disorientava.
“Sono proprio stanca di essere madre”. Vittoria certo era depressa. Non poteva essere altrimenti.
La sua amica era quel che si dice una gran bella donna. Gambe stupende su fantastiche scarpe a
spillo, un corpo invidiabile. Quando incontrò il marito e si legò a lui pareva d’un tratto non
desiderare nient’altro: proprio lei che fino a quel momento adorava il fantastico mondo della
finanza!

La casa l’aveva arredata tutta da sola. Spesso l’accompagnava a visitare i migliori negozi di
antiquariato e d’arredamento. Che belle giornate passate allegramente! Sembrava che il futuro fosse
tutto lì e risplendesse meravigliosamente tra poltrone da scegliere e biancheria da comprare.
Un giorno Vittoria le confidò che con Alberto si sentiva sicura e protetta ma di certo non era il
migliore degli amanti. Non per questo l’aveva sposato e neppure le era mai passato per la testa di
sistemarsi con uno di loro.
Lei sapeva quello che voleva. Una casa d’eccezione, un letto autorevole per fare l’amore senza
dover pensare troppo alle emozioni vissute e un uomo presente che la riempisse di attenzioni.
Aveva deciso di mettere la testa a posto.
Samantha l’ascoltava sempre in silenzio.
Lei era così diversa! Come il giorno dalla notte.
Era sola a quel tempo. Veramente lo era stata quasi sempre ma non se ne lamentava. Non che
fosse veramente felice. La sua attività di segretaria presso una nota casa discografica le consentiva
di vivere intensamente il suo lavoro e delle buone amicizie. Di questo era contenta. Qualche volta le
era anche capitato di scherzare maliziosamente con importanti personaggi dello spettacolo. Si
accontentava di essere ricambiata con un promettente sorriso.

Il sonno tarda adesso, troppo. La voce dell’amica Valeria rimbombava ossessivamente nelle sue
orecchie:
“Sono proprio stanca di essere madre”. Capiterà pure a lei di non poterne più, di sognare di
vivere di nuovo la sua identità senza condizioni? Desiderare di essere solo lei e nient’altro che lei ed
il suo corpo insieme, di nuovo autentici e unici come prima?

Essere madri una schiavitù?
Ora il bambino si agitava più del solito.
Scalciava e colpiva ripetutamente la parete dell’addome.
Allungò le mani per calmarlo cercando dentro di se tutta la tenerezza possibile ma non ci fu
verso.
Di nuovo un colpo e poi altri ancora. Forti, sempre più forti e dolorosi, almeno così li avvertiva.
“Ti prego piccolo ascolta la tua mamma, tranquillo!” Ma l’implorazione non le riuscì bene.
Sapeva che avrebbe voluto sgridarlo. Di questo aveva bisogno, di essere lasciata in pace.
D’un tratto si accorse che il bambino si era fermato. Non lo sentì più, neppure flebilmente.
Era colpa sua forse? Provò a toccarlo prima piano e poi sempre più forte.
Nulla. Sembrava che improvvisamente si fosse sentito respinto, odiato.

O forse era morto…
Per un istante questo pensiero la tranquillizzò. Voleva riposare, dimenticare.
“Sono proprio stanca di essere madre”, lo ripeteva ora ad alta voce senza averne quasi più paura.
Il senso di quella frase era sprofondato dentro di lei, proprio come il suo bambino.

Quella sera di sei mesi prima era inizio estate.
Gianni la portò al mare: lei adorava il mare e lo seguì come una bambina.
Non capì mai se accettò per attrazione verso Gianni, verso il mare o per entrambi.
Mangiarono al lume di lanterna in quel piccolo locale di pescatori profumato di conchiglie e di
brezza marina.
Le onde si infrangevano ora selvagge ora riposanti.
Parevano sogni d’acqua in movimento.
Gianni la guardava con occhi che volevano rubarle qualcosa. Le donò d’improvviso il bracciale
che da ore riposava nella tasca della giacca. Oro bianco con piccole pietruzze d’acqua marina.
Il mare le parlava col suo odore, col suo rumore. Gli occhi di lui brillavano, le ostriche fresche e i
gamberetti sul tavolo profumavano ancora. Ah il vino, dimenticava il vino, bianco doc
naturalmente.
Era buono e fresco: quanto ne bevve non se lo ricordava più.
Un attimo e rispose “Si, passerò la notte con te”.
L’albergo era in ombra proprio come il suo volto.
Le scale lunghissime, il letto nella stanza dipinta di rosa con terrazzo sul mare pareva aspettasse
proprio lei.
Non poteva che essere lì probabilmente…
Le braccia di lui l’avvolsero, i vestiti si levarono soli ma pesanti come se qualcosa o qualcuno li
trattenesse.
Il mare adesso si era fatto minaccioso e sentiva urlare le onde.
Quando se ne accorse era già troppo tardi.
La mattina dopo, come ogni giorno, si alzò. La rincuorarono i soliti gesti quotidiani: doccia,
denti, vestirsi, truccarsi . Gianni faceva colazione da solo.
Era tutto come prima, pensò, per fortuna.
Non si chiese quella notte cosa veramente Gianni volesse da lei.
Presto sarebbe tornata alla sua vita di sempre. Avrebbe finalmente raccontato a Vittoria di avere
avuto un’avventura proprio come altre donne molto più intraprendenti di lei.

Quando tornò a casa respirò di nuovo la sua vita. Aveva fatto l’amore dopo molto tempo con un
uomo carino e sicuro di sé e portava un bracciale niente male: ma, a proposito, perché glielo aveva
regalato?
Forse per comprarle la notte passata al mare? Credeva Gianni che quello sarebbe stato l’unico
modo per averla?
Si, doveva chiarire tutto questo al più presto prima che fosse troppo tardi.
E se volesse sposarla? Lei non credeva di essere pronta a questo passo, non ancora.

Samantha si accorse che stava per addormentarsi e che il bambino ancora non dava segnali.
“Svegliati piccolo non mi spaventare”
Premendo sul ventre cercò di scuoterlo ma non vi fu verso di risvegliarlo.
Il suo corpo sudava nonostante fosse inverno e quelle parole, quelle maledette parole di Valeria
continuavano a rimbombarle nelle orecchie.
“Sono proprio stanca di essere madre, se potessi tornare indietro alla mia vita di prima”.
Ma le ultime sibilline parole erano solo sue.
Il terrore della consapevolezza l’aveva oramai intrappolata.
Mio dio che fare, che desiderare ora, in questo preciso momento e per sempre ancora!
Si dimenticò che era troppo tardi: Gianni le aveva chiesto di proseguire la gravidanza.
Il lavoro l’aveva assorbita così tanto dopo quella prima

notte passata al mare che si era

dimenticata di controllare la data delle ultime mestruazioni.
Gianni nel frattempo era tornato a Roma dove lavorare come pilota e si erano incontrati
fugacemente per altre due volte a casa sua. Avevano fatto l’amore con tutte le precauzioni ma non
ricordava quella sera al mare cosa fosse realmente successo.

Si, quella maledetta sera…ora, forse, le era tutto chiaro.
Gli abiti erano caduti pesanti insieme alle sue braccia, gli occhi si chiudevano e le gambe non la
reggevano. Si era affidata alle braccia di Gianni per non cadere. Sul letto sentì le sue membra calde
avvolgerle la pelle fresca e sudata.
Sudata e fresca: strano eppure era così.
Un silente presentimento le bagnava la fronte insieme al sesso.
Così accadde e così fu che l’umido di quella notte le lasciò in grembo la vita sua e di un altro
essere.

Si appisolò finalmente senza sapere dare risposte ai suoi tormenti.

Il sonno era agitato.
Credette di essere in cielo ma non era azzurro.
Intorno a lei solo nuvole nere che disegnavano un feto.
Attorno al feto navigavano serpenti che lo volevano inghiottire.
Lei sospesa tra terra e cielo incapace di volare o di cadere.
L’inferno era arrivato fin lì, fin dove non pensava possibile potesse inghiottirla.
Un sussulto tremendo le sconquassò il cuore e sudava, sudava come quella notte al mare.
Lei ora non poteva più decidere niente. Proprio come allora gli abiti erano pesanti e la sua pelle
non li sopportava più.
Di cosa avrebbe voluto spogliarsi per stare bene?
Di sé stessa o di quel bambino che portava in grembo?
E perché non di tutti e due?
Non era forse vero che lei e la sua pancia erano una cosa sola? Adesso non ne era più tanto certa.
Potrebbe anche essere un intruso, chi l’ha chiamato?

Gianni non si chiedeva mai queste cose. Lui a 40 anni si era trovato solamente a scegliere tra il
riconoscere o meno un erede. Niente di più, niente di meno. Considerò bene che era giunto il
momento di formare una famiglia come fanno tutti prima o poi.
Essere o non essere a lui non è mai stato chiesto.
Fu così che sposò Samantha. Non aveva altre donne che riteneva migliori e il destino gli aveva
dato l’opportunità di perpetuare il suo cognome
Avrebbe continuato la sua vita di sempre con la differenza che a casa una donna avrebbe atteso il
suo ritorno e un bimbo prima o poi l’avrebbe chiamato papà.
Anche quella notte era in viaggio, solcava i mari ed il suo cielo era vero. Scuro ma certo. Tra poco
sarebbe arrivata l’alba e con l’alba avrebbero riposato, lui ed il suo corpo ancora intatto, in un
elegante Hotel. Nulla era cambiato, solo il pensiero di tanto in tanto correva a quella improvvisata
famiglia che lui e Samantha si erano ritrovati a formare.
Samantha nel suo letto cercava di ricordare il volto di Gianni e di quanto fosse diverso il volto
della sua vita fino a sei mesi prima. Le sembravano meravigliose quelle passeggiate che si
concedeva dopo il lavoro a guardare le vetrine. Erano colme di offerte per donne giovani e carine,
snelle e indipendenti.
Ecco lei si sentiva proprio così allora come quel vestito di seta morbido che fluiva libero dalle
cosce del manichino.

Se fosse stata quel manichino adesso sarebbe ancora li a rappresentare la vita senza capire, a
guardare dall’alto della propria indifferenza le sofferenze altrui.
Il suo tormento invece apparteneva esclusivamente a lei e forse a quell’essere che pareva
scomparso dal suo ventre inerme.
Essere o non essere madre ma quando: ora, poi o mai?
Quella notte, nel pieno dei suoi incubi, cercò un sogno che potesse aiutarla.
Un sogno che non fosse altro che la sua nuova dimensione di donna.
Si ripresentò solo allora il volto di sua madre.
Era tornata bambina e sorrideva al sapore del seno ritrovato, della voce che da dentro la cullava
“dormi bimba mia, dormi che quando sarai mamma non dormirai così”.
Non sapeva il giorno dopo cosa di sé stessa avrebbe ritrovato. Se il suo utero contenesse rabbia,
paura o speranza.

Sentì al suo risveglio l’istante
che coglie il cuore dei cuori,
il ripetersi dell’alba e del tramonto,
il risveglio e la morte del respiro,
sentì il tempo scorrerle nelle vene
e come una dea testarda approdò
nel vento e come il vento ondeggiò
ora forte ora piano, urlando di gioia e dolore

Sorridendo al sapore del seno ritrovato
ritrovò in lei il canto dell’infinto
essere o non essere…

Ma quando: ora, poi o mai?
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Speciale Poesia
primavera 2006
Angela Aniello

Indifferenza
Scivola la povertà
su sguardi nel nulla sospesi
rimbalzano sorrisi di pietra
sui muri del pianto
falcidia la fame
corpi bambini
ballerina s’insidia la morte
cupo spettro d’insoddisfatti
desideri,
come un funambolo
cammino sul filo del mondo
e mi sogghigna il terrore
Come un burattino
a piedi nudi
cavalco favole
angeli segnano
il cammino
abbaglianti luci
mi circondano
mille specchi
riflettono l'anima mia
pellegrina di me stessa
bevo a sorsi
la mia storia
arde un pantano
sotto di me
e di tempo
si colmano le mie mani
grani di emozioni
sciorinano attimi
e sulle rive
di una solitaria isola
sbarco gemiti
come un burattino
staccato dal suo filo
Colori d’autunno
Vermiglie le foglie
si adagiano a terra
finite le danze
tra violini di vento
D'arancio pennella
le guance celesti
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un dardo di sole
rapito alla sera
ribolle nei tini
il mosto odoroso
solletica i piedi
arriccia narici
un novello profumo
e nell'arido tronco
il vociare del bosco
accalora il silenzio
Lampare
Ammaliano la notte
le lampare sul mare
di canti sulle rive
si riempie il silenzio
vagano sguardi spauriti
fra cieli superbi,
di stelle sovrani
e di sirene
giocano gli specchi
a deformare ombre
e beffardi labirinti
tendono trappole
a chi s'impregna
di diafane illusioni.
Potessi
Potessi
tra spuma bianca
e fiori di ciliegio
afferrare la notte
e succhiare il midollo
dei sogni.
Potessi
tendere lieve una freccia
sul seno della Vita
e respirare l’immenso.
Potessi
non cucire il silenzio
nell’isola della Notte
e tramare di seta
il flebile filo del Giorno.
Potessi catturare
il fugace vagare della felicità
e regalare speranza,
subito aprirei i miei palmi.
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Speciale Poesia
primavera 2006

Marco Saya
Sopravvivenza
E' triste pensare alla sopravvivenza
della dea mediocrità, espressione contusa
di botte tra ubriachi, risse tra poveracci
e quell'osso rosicchiato non sfama
l'ambizione di troppi cani
(sciolti o organizzati che siano...)
E' bello lasciarsi guidare dalla penna...
Comunque vada...
Comunque finisca...
Precarietà
Questo senso di precarietà
mi verrebbe da bisbigliare...
Perché tutto si tinge d'incerto?
La nostra vita ricerca il significato
tra strani geroglifici e la violenza del romanzo
urta quella pace (perché gioca a nascondino?) macchiata
da pensieri che s'incrociano,
sfuggono, non si guardano
Forse non si piacciono?
Forse aspirano a chiudersi nell'olocausto
di ricorsi folli e perdenti?
Forse abbiamo deciso
di morire così...rassegnati?
Questo senso di precarietà
mi viene da urlare...
Ombre
Ombre ineluttabili
avanzano
Il marciapiede
da dietro
osserva
l'asfasto macchiato
Non una nube
ma il buio della presenza
copre
l'assenza del passo,
indifferente nella direzione...
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Globalizzazione
Questa mattina osservavo
una signora della Milano bene
a braccetto con un'elegante donna con il Burka
Attraversavano il semaforo e occhi sbigottiti
guardavano questa strana coppia...
E riflettevo...
su come fosse ancora lontano l'altro lato della strada...
Al segnale del verde
motociclisti irrequieti
ripartivano con un sospiro di sollievo...
Finzione
È strano vedersi che vivi,
ti domandi perché sei lì...in mezzo agli altri (chi?)
Forse è tutta la finzione di un dio effimero
(prigioniero in un corpo acquoso)
Persino il tempo, pagliaccio neuronico,
è l'immaginazione di un frutto che, marcio,
si spiaccica nel ritorno all'humus di una nuova terra...
Sintesi
Quando il tempo assottiglia la foglia
chiusa tra le pagine di un vecchio album
che,giovani,riempivamo di belle speranze
allora il domani ci appare nelle vesti
di quella saggezza sprecata
nell'adolescenza del pensiero
che,fattosi adulto, riconosce
la futilità del proprio vivere
Attesa
Sentite gli umori del popolo
Oggi tace
Ascoltate le parole della gente
Domani sarà troppo tardi
Le piazze ora sono deserte
Un piccione becca un tozzo di pane
Un passante incrocia un turista disperso
Un palco vuoto aspetta che il vento
disperda le polveri...
Ronzii
Nelle teste ronzano
icone di religiosità perse
Quasi come un bigino
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che si impara a memoria,
memorie dimentiche,
distratte dal turpiloquio
di mondi malati ma
in terre lontane,
lontane dalla falsa idea,
qualcuno combatte
la propria lotta
la propria fede
un piccolo mattone
è la religione pratica
al sottosviluppo di
catapecchie,castelli di carta,
carta pagata a peso d'oro,
poveri truffati,
saranno i prossimi
forse diventeranno primi,
chissà se permetteranno
la libertà, in nome
dei soliti nomi,
icone sempre più stinte
di una consolazione
che poco serve,
serve al dominio
di menti malate,
alla fede dei pochi,
travestiti in porpore sembianze,
pinguini in doppio petto,
ché al carnevale manca qualche mese...
Politici
Con quegli sguardi ebeti
dai sorrisi compiacenti e statici
Incantatori
incoronati
inceronati
per microfoni griffati
Fuoriescono parole perse
nella quiete di un tempo
stupido e inutile
Non sapete più come condirci
Poveretti...
Quasi quasi... gli presto un soldino
chè il porcellino si è rotto
e la terracotta potrà coprire
la vergogna delle loro esistenze.
Perché pensare troppo?
Ora non ho in testa niente,
una zucca vuota e la strada
mi guarda dal balcone
Forse sono io che guardo
la strada dal balcone
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Che differenza fa?
Mi piace ricordare
un po' di tutto
In questo stato confusionale
Intermittenze di tempo
E la lampadina s'accende
Ma si fulmina, talvolta, e
Il chip swiccia in off kè, ma xkè
mi metto a scrivere così, ora mi riaccendo,
passa la giornata, quella via è cambiata,
io cambio la moquette e il gatto la morde,
ho appena rimesso a nuovo il bagno. Prima
c'era il caos della solitudine che ordinava a suo
piacere e il vino mi piace rosso
(quello che fa sangue)
E continuo a recitare, intanto ingrasso,
sento i miei, raramente, in ufficio
sento una canzone dei Pink e poi
ritorno alla Statale con la testa,
Capanna, Cafiero & company,
l'avventura del corteo infinito
che si scioglie come burro fuso
e le radio private, il sonno perso
nei locali e il cellulare vent'anni dopo
non squilla e la compagna del liceo chissà
che fine ha fatto e questo flusso mi snerva,
nulla cambia, il tempo si, passa in fretta, banalità
della routine che uccide l'inizio della passione,
poi torno a osservare la strada dallo stesso
punto in cui anche mia nonna si affacciava e guardo giù,
sempre i soliti bipedi che , ogni tanto,
alzano su la testa , che sguardi!,
amico Clint tira fuori la Colt,
il manifesto di Marilyn che sorride,
Harry ti presento Sally in DVD
(visto 200 volte per ammazzare la noia di una pasta in bianco)
Hendrix che cambio con Jovannotti per
Poi tornare ai Dik dik e Guccini
insegna che al cesso dobbiamo trovare la pace
E parliamo un po' di questa pace!
Guardo il TG e poi canale5 ,
tutti insieme appassionatamente un bollettino di morti!
Pazzi che riammazzano perché essere assistenti sociali
gli ha fatto perdere le buone maniere...,
madri che non ricordano il bastone con cui hanno
ucciso i propri figli e poi Vespa che analizza i dati coadiuvato dagli statistici,
gli strateghi della morte e l'audience sale e sale e sale,
il grattacielo graffiato da un aeroplanino che si schianta
e il settembre 2001 , un contatore che incrementa
morti su morti in giro per il mondo, onnivori all'assalto perché i frigo sono vuoti
e le patatine fritte hanno un gusto diverso dal kebab
Perché pensare troppo?
Ora ci sono, mi sporgo e i bipedi corrono,
cosa ricavano da questa fretta?
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Niente!, accumulano la scusa
per non vergognarsi di questa
vita imposta!
Tanto la solfa non cambia!
Potrebbe mutare?
Si, con il contrario di tutto
Agire al contrario,
no invece di si,
si invece di no
Facile l'equazione
Corri alla metropolitana
Corri in bagno
Corri per il panino
Corri per timbrare
Corri per ubbidire
Corri per tornare a casa
Corri per un veloce happy hour
Corri per schiantarti su una qualsiasi strada
Corri, corri,corri,corri...
Rallenta, rallenta, rallenta,rallenta...
Fermati, fermati, fermati, fermati,
Ora!
Guardati attorno!
Sei finalmente solo
Ricomponi i tuoi frammenti
Assaggiali come se fossi
quel bambino che pensava
che sarebbe stato diverso il dopo...
Torna al passato...
Cancella dalla lavagna
lo sporco del gessetto
Quanta polvere in casa!
Ogni giovedì viene la filippina
Ma la polvere rimane
S'accumula, si deposita,
s'intrufola ,riappiccica alla pelle
tutta la città è inquinata,
ci confondiamo con le polveri delle fabbriche,
crepiamo con lo stesso odore,
gli occhi bruciano, sempre più rossi
accecati da troppa luce,
la metropoli è un solarium
(altro che i lampioni dei giardini di Versailles)
e il verde è grigio o grigio-verde
Tutto si confonde, ricapitolando
Frettapolverilucimorti
Non era poi così fuori l'imbrattatore di tele
E i girasoli non lo guardano più perché c'è sempre
Questa maledetta polvere che offusca
E come fa la filippina a pulire?
Questa è poesia, una lirica
che pulsa il ritmo del caos
E poi ti ritrovi alla fine,
un soffio e sei vecchio
vecchio,vecchio,vecchio,
e i giovani sono già vecchi
perché accettano di aspettare il proprio turno
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al GS , aspettano le promesse di un lavoro che non esiste,
la pensione che dovranno pagare alla cupola del domani
e le valige non sono più di cartone ma le migrazioni
continuano e non si divertono, l'ansia della città non aspetta nessuno,
riempiono come stie i bar, come luoghi di lavoro, timbrano il piacere del chi sei?
Del cosa fai? Vivono, viviamo tutti ora, la sintesi del nulla,
e che cosa rimane? No Martini,no party!
Perché pensare troppo?
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Consigli dalla regia del sito per chi consuma… arte

<< Art Discount >>
In questo numero:

In the cheese
e i corsi di scrittura di

Inchiostro

Gli in the cheese sono una piccola formazione comico-musicale.
Esistono dal 1998 e da allora si esibiscono in spettacoli di
Teatro Canzone, nel caffè-concerto e nelle feste. Negli
spettacoli per l’infanzia e per gli anziani.
“…ma tu chi sei veramente? E il Cavaliere Inesistente rispose…”
Matteo Cominardi
Nato a Brescia nel ’79 è un caratterista. Ha studiato arte
drammatica presso l’Accademia della Voce di Brescia con M.
Salvalalio, F.Calati, G.Colli e E.Allegri. Tecnica vocale e canto
moderno con L.Iacovini.
Degli in the cheese è il “frontman”: canta, recita e stira i
costumi.
Andrea Taglietti
Nato A Brescia nel 1974 è un pianista. Ha studiato musicologia
all’università degli studi di Padova, sez. Cremona. E’ diplomato
in armonia-e-composizione presso il conservatorio “L.Marenzio” di
Brescia ed è esperto di didattica musicale per la scuola
primaria, dove insegna da dieci anni. Compone per il teatro ed è
apprezzato arrangiatore jazzman.
Negli in the cheese è il pianista ed arrangiatore: suona il
pianoforte, le tastiere e guida il furgone.
Gli Autori
Cari agli in the cheese sono particolarmente: Enzo Jannacci e
Giorgio Gaber. Fabrizio De Andrè, Paolo Conte, Vinicio Capossela,
fra i musicisti.
Fra gli autori di prosa Campanile, Giovannino Guareschi, Giorgio
Gaber, Dario Fò e tutti coloro che hanno qualcosa d’intelligente
da dire.
Gli spettacoli
“Il signor Gi va a scuola :
animati.

Il mondo curioso degli oggetti

Gi è diventato grande senza mai essere andato a scuola. Un giorno
i Carabinieri se ne accorgono e ce lo mandano a forza. Favola di
un sognatore grande fuori e bambino dentro.
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Spettacolo dialettico che prevede interazione verbale fra il
giovane pubblico e gli in the cheese. Utilizza il programma
didattico svolto dagl’ insegnanti. [scheda 1]
“ Mille lire al mese” spettacolo musicale per gli anziani. Davanti
ad un pubblico sempre affettuoso e nostalgico, gli in the cheese
cantano le canzoni del tempo di guerra in un’atmosfera
volutamente anni ’40.
[scheda 2]
in the cheese…on the scene il vero recital degli In the cheese.
Spettacolo di Teatro Canzone in due tempi della durata di 90min.
I brani storici di Gaber, Jannacci, De Andrè, rivisitati in
un’atmosfera da rivista. I soliloqui di Gaber, Guareschi, Fò e
l’irriverente satira sui costumi del nostro tempo, il tutto senza
parolacce, insulti o sottomissioni.
Trio Nas costo è lo standard jazz ensamble che,
oltre ad Andrea Taglietti e Matteo Cominardi
ospita, alle chitarre, Angelo Ruggeri, noto
musicista jazz siciliano.
Per informazioni, preventivi, descrizione
dettagliata degli spettacoli
inthecheese@libero.it

oppure 347/9015369 Matteo Comunardi

La rivista letteraria Inchiostro, giunta all'undicesimo anno di
vita, organizza un organizza un

workshop di scrittura creativa
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- L'arte dello scrivere
- Vacanza studio
- Master di scrittura creativa
Docente: Enrico Rulli, di Firenze, scrittore, editor per alcune
prestigiose case editrici, curatore di antologie e saggista.
Vincitore del Premio Italia nel 1997 e nel 2001. La sua
specializzazione è lavorare con autori esordienti.
Durata: 30 ore di lezione in aula + colloqui individuali
Costo: 330,00 euro + Iva + eventuale alloggio a 33,00 euro (Iva
compresa) al giorno, in bungalow stanza singola
In sintonia con tutti i workshop organizzati da Inchiostro, il
corso prevede una parte teorica e uno spazio per esercitazioni di
carattere pratico. Lo scopo è infatti di:

1. offrire un panorama esauriente delle diverse metodologie
espressive della comunicazione letteraria;

2. trasmettere un patrimonio di conoscenze, anche in forma
multimediale, tali da permettere al partecipante di
padroneggiare con consapevolezza un testo letterario, di
valorizzarlo e di promuoverlo.
Durante le lezioni in aula sarà dato grande spazio alle
esercitazioni pratiche. I corsi di Inchiostro non intendono
infatti insegnare solo delle teorie, ma piuttosto dei modi di
lavorare, degli atteggiamenti, delle tecniche, indirizzando i
partecipanti all'utilizzo dei "trucchi" dello scrivere più
efficaci ed eleganti.
In particolare, il corso "L'arte dello scrivere" si rivolge a
tutti coloro i quali vogliano approfondire gli aspetti peculiari
di ciascuno dei mezzi che sfruttano la "scrittura narrativa".
Mantenendo un particolare occhio di riguardo alla letteratura,
verranno infatti presi in esame tutti gli strumenti avanzati a
disposizione dello scrittore, e quindi si passerà a spiegare le
differenze (e le contaminazioni) tra la narrativa ed altre
modalità espressive, come giornalismo, fumetto, cinema, teatro,
televisione (nelle sue due forme peculiari, lo sceneggiato e la
fiction). L'obiettivo finale è quello di permettere a ciascun
partecipante di poter impiegare, durante il laboratorio e
soprattutto nelle esperienze successive, le metodologie e gli
strumenti oggetto del corso. Il percorso è quindi di rendere
consapevole il partecipante steso dei meccanismi che governano
ciascun medium espressivo, permettendo a chi volesse cimentarsi
in uno di essi di comprenderne i principi base che lo governano.

SCHEMA DEL CORSO
1 - Lavorare a scene
- Cosa sono le scene e come si organizzano. La scena d'esordio e
l'importanza del conflitto. La seconda scena: cosa è possibile.
La cornice di sfondo e la teoria della piscina.
- Cenni su metodologia, climax e risoluzione, schemi formali. Il
caso Manzoni. I vari tipi di schema del romanzo. Quattro esempi:
la struttura cronologica lineare; i punti di vista alternati; la
struttura a scene parallele; la sezione cronologica con punto di
vista multiplo.
- Cenni sul personaggio. Il personaggio cambia durante la
narrazione? Le motivazioni particolari. Il cattivo: personaggio
da odiare o da compatire. L'esempio dell'odioso Tweety. Il buono:
personaggio sempre da amare? - Cenni sul dialogo. Come si usa il
dialogo. Troppo dialogo. Cambiare personaggi e situazioni
mantenendo inalterato il dialogo: è veramente possibile?
- Cenni sul finale. Dove sistemare la risoluzione. L'epilogo.
L'ultimo di tutto: ultimo paragrafo, ultima frase, ultima parola.
Tecniche per affrontare il finale.
2 - Gli strumenti letterari avanzati
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- Dalla biography di Dos Passos ("Manhattan Transfert") alla
biografia di Giuseppe Pontiggia ("Vite di uomini non illustri").
- Lo sviluppo secondo l'album fotografico ed i ritagli di
giornale (il caso di John Brunner).
- Le configurazioni simboliche.
- La punteggiatura (due esempi italiani: Giuseppe Berto, Dino
Buzzati).
- Le soluzioni grafiche: dall'impaginazione estrema alla graphic
novel (da Goffredo Parise a Buzzati, da Art Spiegelman ad Alan
Moore, passando per Achille Campanile).
3 - La scelta consapevole
- Ironia e farsa (giocare con le parole e con le situazioni).
- I particolari e l'indefinizione.
- Il tempo della narrazione.
- Il punto di vista.
4 - Suggerimenti per lo sviluppo
- La "sindrome di Tolstoj". Quando una persona troppo sensibile e
severa giudica se stessa. Allenarsi alle lunghe distanze.
Tecniche utili e "trucchi" personalizzabili per riprendere a
scrivere dopo essersi bloccati.
5 - Gli altri media e le contaminazioni
- Dalla narrativa al cinema (la trasposizione cinematografica).
- Dal cinema alla narrativa (la novelization).
- Il cinema come espressione artistica originale. L'involuzione
del piccolo schermo: dallo sceneggiato televisivo italiano alla
fiction
- Il teatro come espressione letteraria e messa in scena.
- La sceneggiatura a fumetti.
- Il giornalismo. Cenni sull'accesso alla professione
giornalistica. Differenze e contaminazioni fra scrittura
narrativa e scrittura giornalistica.
Per la quinta parte del corso saranno utilizzati brani tratti da
diverse opere cinematografiche, teatrali e televisive, tra cui:
- "Gli amanti", di Louis Malle
- "Jules et Jim", "Fahrenheit 451", "La calda amante", di
François Truffaut
- "Mio zio", di Jacques Tati
- "My Fair Lady", di George Cukor
- "I genitori della mia ragazza", di Buster Keaton
- "Il senso della vita", dei Monty Python
- "Che cosa accade durante l'orgasmo?", di Woody Allen
- "Il ferroviere", di Pietro Germi §
- "La cittadella", di Anton Giulio Maiano
- "L'ospite gradito", di Peppino de Filippo
- "Il trono di sangue", di Akira Kurosawa
Questi alcuni dei testi presi a riferimento: John Brunner, Il
gregge alza la testa Dos Passos, Manhattan transfert Giuseppe
Pontiggia, Vite di uomini non illustri Giuseppe Berto, Il male
oscuro Dino Buzzati, Un amore Goffredo Parise, Il ragazzo morto e
le comete Art Spiegelman, Mouse Alan Moore e David Gibson,
Watchmen Woody Allen, Citarsi addosso.
Per altre informazioni e iscrizioni: Inchiostro, Tel. 045-8301594
/ 338-6158645.
Al termine del laboratorio verrà rilasciato un ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE.
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Giovanna MULAS è nata a Nuoro il 6 maggio del 1969. - Scrittrice,
poetessa, pittrice.
Dal 1998 ad oggi ha pubblicato: Passaggi per L'anima (romanzo), La Musa (novella),
Le lettere e le Arti (saggio), Barchette di Carta (racconti), Canticum Praesagum
(poesie), Dei Versi (poesie), Come le foglie (poesie), La stanza degli Specchi (romanzo),
Il tempo di un'estate (romanzo), Il rumore degli Alberi (racconti), Lughe de Chelu -e
jenna de bentu- (romanzo). Mater Doloris -mama de sa suferentzia (romanzo)
Suoi racconti sono stati tradotti in francese, tedesco, spagnolo, inglese

Cinquantadue primi premi letterari vinti, nazionali ed esteri; gli ultimi: Premio alla
Carriera, Base NATO, Napoli 2001, Premio alla Cultura, Roma 2002, Premio alla
Cultura, New York 2003, Premio alla Cultura, Roma
Critica letteraria per riviste specializzate e prefazioni, sceneggiatura, saggistica. Dirige la
pubblicazione di Poesia e Lettere, nel suo format in lingua italiana, IsolaNera.
Conferenziere, pluriaccademica, socio dell'Istituto Italiano di cultura, Presidente onorario
dell'associazione culturale "Carpe Diem", Bonn, ha ottenuto la Nomination at the Nobel
Committel of the Svedish Academy Stockolm. Membro dell'ASLAI, Socio del Circulo
Internacional de Literatura Vanguardista y Postmoderna, Membro del Consiglio Direttivo
della GIORNALISTI SPECIALIZZATI ASSOCIATI.
In pubblicazione "Domo del viento" che fonde il sardo, l'italiano e lo spagnolo ed il
saggio "Penelope che parlava alle pietre -frammenti di letteratura- Anima e d'Oltre"-.
Ulteriori notizie sul ben curato e frequentatissimo sito personale www.giovannamulas.it

Giovanna Mulas

Sa Jana Reina
(La Fata Regina )
-Incredibile-, pensò a voce grezza e alta Sisinniu Scanu, e sorrise.
-Incredibile aberu- ripetè più forte.
Ora il torace si sollevava ed abbassava convulso, i denti gli si erano legati assieme.
Il sorriso era scomparso e l’uomo scandagliava attorno con occhi quasi severi.
Nove teste, rase e pidocchiose, sparpagliate à pedire attorno alla tavola comente sos pilos
aintru ‘e su mucadori nieddu ‘e thia Peppa, sa muzere de maistru ‘e muru de cussa bidda
‘e mortos, intenta nel brusìo a sollevare con cucchiaio e forchetta dalla scodella di portata
tre culurjones tre colanti di salsa al lardo, pecorino e menta per ogni bocca e pancia
vuota; puntarono finalmente la testa più pensante della famiglia.
E ammutolirono. Gli occhi grandi di bambini e madre – caldi, uguali, circondati da una
raggiera di ciglia nere- sostennero pacatamente lo sguardo del capo famiglia. Oltre i vetri
latrava un Eolo impaziente, randagio, BalenteBelante; frustava i faggi assonnati
piegandoli come canne e come canne, da padrone, facendoli sònare, vibrare, parlare di
nenje di streghe antiche e, da amante, palpitare, gemere. Si diceva che, fra quei faggi,
avesse vissuto una fata dalla pelle d’ebano e gli occhi di carbone ardente, strappata al suo
mare da un destino crudele. Si diceva che avesse amato solo una volta, Regina, amato il
suo Re tanto da togliergli respiro ed anima e pensiero, amato tanto da lasciarlo andare,
poi, scappare lontano, affinché il suo amore non potesse togliergli anche la vita. E si
diceva che fu allora, che la fata cominciò a perdere i pezzi del suo cuore, a perdersi lei
stessa nei meandri della propria mente. Ogni passo, ogni volo, ogni luogo erano per lei
ricordi, AmmentiFrammenti ‘e suferentzia. E in ogni passo, ogni volo, ogni luogo un
pezzo di cuore naufragava nei tempi; cuore di fata debole, come debole è il cuore
dell’uomo.
E sedette in una roccia la Fata, e cominciò ad urlare per la disperazione. E l’urlo vento
divenne e tempesta e uragano orrore d’ogni creatura. E poi quiete. Ed impazzì, la Fata. E
ancora vaga in forma di civetta, la bocca di ciliegia divenuta becco scuro e duro d’osso,
viola passita e pazza d’amore e senza mente e senza cuore, alla ricerca di chi non è più.
Fata, la Fata, Sa Jana Reina,
E in sos mirtos, s’àrroccas su cantu (dal seno, pieno, il succo),
fùriosu su mare,CàstiaCàstiadi: in ie sa mente, su còro
OdoreDolore di Fata e fèmina, màlaria, malàdia ‘e amore (sudore)
E nessuno si, mai, potrà consolare.
Sisinnio ci aveva sempre creduto.
Alla Fata, ci aveva sempre creduto.
Ricordo che andava cincischiando in giro, quelle volte in cui su binu ‘onu, il vino buono
era stato per lui più buono del solito tanto da convincerlo che sì, poteva mandarne giù
ancora qualche litro senza pesanti conseguenze per fegato, denari e moglie; che l’aveva
vista lassù, gemere in cima à s’àrroccas; piangere di un pianto strano, magico, prima di

bambina, poi di giovinetta e donna. Infine diveniva urlo, quel pianto, urlo continuo, e
lungo, senza modulazione né tono.
Urlo di civetta, pareva. O di gatto impiccato.
E diceva Sisinnio che la Fata l’aspettava.Proprio così: l’aspettava.
Che gliel’aveva promesso lei.
E promessa di Fata è promessa mantenuta.
E lui ci credeva ché voleva crederci.
Credere all’incredibile.
-Incredibile aberu- mormorò Sisinnio.
E ora che gli anni erano passati, e così la giovinezza, l’uomo si guardava attorno e lì,
dove aveva creduto di vedere le testine rase, le sedie erano vuote, e vecchie quanto lui. E
lì, dove aveva creduto di vedere la giovane moglie, incinta dell’ultima creatura bèddha e
prena, intenta a servire i culurgjones colanti di sugo all’aglio, lardo e menta e sussurrare
antiche preghiere scacciadiavoli; in realtà c’era il buio, e solo buio e quel brusìo di voci
ora parlava di silenzi ché thia Peppa con la terra ora parlava, non più con Sisinnio.
Due notti prima gli era apparsa, Peppa, come frequentemente gli appariva in quegli ultimi
tempi. Sisinnio conosceva il significato di quelle apparizioni; sapeva che stava
avvicinandosi per lui il momento di partire.E doveva salutare la terra, le cose terrene che
aveva conosciute e amate e odiate durante tutta la sua sconsacrata vita, salutare la terra
prima che la terra aprisse le sue porte per accoglierlo dentro sé, farlo ritornare da dove era
venuto.E Peppa stava ai piedi del letto di Sisinnio, due notti prima. Lui s’era svegliato di
soprassalto e l’aveva vista così, bianca e pura come vergine, bianca e pura come l’aveva
conosciuta non ricordava più quanto tempo prima.Aveva diciassette anni, Peppa, quando
Sisinnio l’aveva incontrata per la prima volta, e ritornava dal fiume con le sue amiche,
carica dei panni lavati dei fratelli e della madre vedova.Era bella, Peppa. Sisinnio
ricordava che cantava sempre; lui e gli altri pastori sapevano che Peppa era al fiume a
lavare quando ne sentivano arrivare, tra i mirti e i fusti di fico d’India, la voce; quel canto
di sirena acerba.Allora Sisinnio s’infrattava tra i cespugli e in amore, soltanto e
semplicemente, la guardava lavare e cantare, ridere con le amiche di disgrazia.
Eccola lì davanti a lui, ancora, Peppa, due notti prima. Muta, sorridente.
-Peppinè…-,
-…Peppinedda mea…-.
Poi Peppa era scomparsa.
Doveva salutare la terra, Sisinnio, prima d’entrarci dentro, salutare chi aveva amato e chi
aveva odiato.
Ora, era arrivato il momento di farlo.
E uscì di casa, Sisinnio, che la luna già s’alzava prepotente, stagliata tra tetti e aie e le
colline giù, all’occhio parevano fianchi o corone, scrigni attraversati da cicatrici spurie,
IncerteIrrequiete non segnate dalle mappe; quei fiumiciattoli magri e stinti come le
pecore quando l’acqua manca e la terra abortisce d’erbe.
L’avevano seppellita lì, la bambina.
Erano passati trent’anni ma Sisinnio ricordava perfettamente il posto, quel sughero
leggermente ricurvo a destra, un ramo ad indicare il cielo, l’altro la terra come che quella
bara naturale fosse in realtà un tramite ardito tra un elemento e l’altro, tra spirito e corpo.
Un fico d’India era cresciuto estendendosi in maniera spropositata quasi ad abbracciare,
cingere, proteggere l’albero e soprattutto ciò che l’albero nascondeva, ed erbetta fine, e

fresca, a quell’ora della notte umida e più tenera, confortata dal canto delle cicale e la
fragranza orgogliosa dei cespugli di felce.
Giunse lì dopo poco cammino nel bosco, attraversando il sentiero celato dai corbezzoli e
rovi. Fissò l’albero tra gli alberi e nel buio fitto non lo vide con gli occhi, lo vide con la
mente. E con la mente rivide Peppa, piantata lì come il sughero, ad indicargli la via senza
parlare. Sisinnio annuì, cadde in ginocchio e mormorò antiche preghiere. Poi prese a
scavare la terra brulla a mani nude, ficcò le dita forte e grattò fango e radici, scavò e
scavò. Smise, alzò il volto al cielo e, davanti a lui, Peppa intimò scava ancora. E Sisinnio
scavò ancora, e ancora, e ancora che gli pareva di non dover mai finire di scavare.
Toccò qualcosa, un sacco di tela grezza pareva.
E Sisinnio sussultò al ritorno del passato, che fu come uno schiaffo.
Ed ecco la bambina, una zingara figlia di zingari, dicevano che fosse in paese.
L’avevano vista camminare per le strade con la madre mezzo nuda al fianco per qualche
giorno, poi neppure più la madre s’era vista.
Ed era andata, la bambina,a cercargli del formaggio mentre Sisinnio pascolava pecore e
capre ed il cane abbaiava ai falchi
E lui le aveva dato formaggio e pistoccu ed erano diventati amici; del resto zingari tutti e
due erano, chi di corpo, chi di mente. E tutti e due bambini erano, chi di corpo, chi di
mente
“E torna a trovarmi” le aveva detto Sisinnio
“E si” aveva risposto la bambina
Ed era tornata, per quindici giorni di fila, era tornata lì alla tanca, vicino à su riu ‘e
preda, tra sugheri e canne e menta odorosa
E il sedicesimo giorno era caduta nel fiume
(lui voleva strapparle un bacio – l’unico- e lei era scappata ridendo)
E aveva battuto la testa sul fondale
Ma Sisinnio sapeva che nessuno l’avrebbe cercata perché la zingara, per gli altri, era
Nessuno
E Sisinnio sapeva che avrebbero dato la colpa a lui di averla spinta nel fiume
E Sisinnio il Maresciallo Giommaria Trimarchi, un continentale, non l’aveva cercato
Nemmeno avvisato, l’aveva
Senza vergogne aveva chiuso la zingara nel sacco che il suo padrone usava per metterci
il resto da dare ai maiali giù in paese
E il sacco l’aveva seppellito piangendo
E sapendo di fare peccato sapendo che tutta la vita quel peccato l’avrebbe pianto e così
davvero era stato
Sotto una piantina di sughero strana che a lei piaceva tanto perché curvava il fusto e
aveva un ramo che indicava il cielo, l’altro che indicava la terra
La zingara era la prima che Sisinnio aveva davvero amato, senza saperlo.
Amata come gli angeli amano.
Peppa sorrise e Sisinnio uomo pianse,
e Peppa scomparve
e Sisinnio gemendo pulì il sacco dalla terra,
Perdonami Signore perdona il peccatore perdonami zingara chè seppellita da femmina e
non da bestia, dovevi essere, e non nascosta dalla vergogna degli altri
Perdonaperdonaperdonaperdona…

E Peppa, e sa Jana Reina eccole assieme e la zingara lì, Angelo bambina a dare una mano
ad una ed una mano all’altra.
E Sisinnio comprese d’essere stato perdonato,
dalla TerraDio, perdonato.
E con Peppa, sa Jana Reina e la Zingara Bambina danzò tutta la notte
Dicono che lo videro danzare su ballu tundu
E danzare e danzare e danzare
Fino a che il cuore gli scoppiò di danza e di felicità
E qualcuno lo vide danzare.
(E ancora oggi, qualcuno lo vede danzare).
Ma don Puddu coi suoi chierichetti, la mattina, bussò alla porta di Sisinnio per
accoglierne la confessione e dargli l’ostia, come faceva ogni giorno.
E lo vide così, Sisinnio, che pareva addormentato sulla sedia.
E don Puddu disse in paese che Sisinnio sorrideva; disse proprio così: sorrideva.
In tavola undici scodelle e undici bicchieri avevano trovato
E al centro della tavola in su tàlleri trentanove culurgjones trentanove, tre a testa per
ogni bocca e pancia vuota
E una civetta silente abbarbicata sulla tredicesima sedia,
le ali chiuse, il capo chino.
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Marcovaldo

è un personaggio bizzarro, arroccato in un’arcigna megalomania che lo porta a
straniarsi dal mondo per lunghi tratti della propria esistenza, salvo poi tornare a materializzarsi
attraverso originalissime composizioni (ibridi tra narrazioni, apologhi, strambe affabulazioni e
arguti aneddoti). Un singolare cantastorie, scorbutico e a volte irritante nel porsi e proporsi, ma non
del tutto privo di genio, che di autodefinisce "Astronomo, filosofo eccellente Musico, spadaccino,
rimatore, Del ciel viaggiatore, Gran maestro di Tic-Tac Amante-non per se-molto eloquente
Ossequiosissimamente Vostro maestro di quint'essenza Marcovaldo, Contento e Felice, Signore di
Cielaiutilandia.”
Solo sotto le insistenti pressioni ricevute da occulti e potenti sponsor che ne caldeggiavano la
pubblicazione su queste pagine elettroniche, abbiamo acconsentito (obtorto collo) ad accoglierlo
all’interno della grande famiglia di www.patriziopacioni.it.
Ce ne vogliano scusare i visitatori del sito.

Un uomo pieno di vento
”Un uomo pieno di vento” si dice di quelle persone scosse dentro. Coloro i quali sono mossi da
grandi passioni e grandi tormenti che li scuotono come, dal vento, gli alberi sono scossi.
Tutto inizia con un lieve tremito delle foglie più nuove. Scuote le propaggini e, in seguito, tutto il
ramo. Piega loro, dapprincipio, il capo e, poi, il tronco. Le piante che prima sussurravano fra loro,
sono ora mossi da possenti brontolii.
Qualche scricchiolio precede il dimenarsi sconnesso dei fusti più giovani e termina con uno stupito
stormire di rami e, meravigliati, gli alberi finiscono con lo spezzarsi: fragorosi schianti e tormentosi
lamenti di tronchi scassati. Vite illuse dalla calma della valle che ha loro concesso solo qualche
anno di quiete, per poi riprendersi il sole che le stupide foglie avevano rapito alla terra.
La valle non ama il bosco. Lo tollera se può, ma, di tanto in tanto, si riprende i fianchi muschiosi e
il terreno umido.
Un-uomo-pieno-di –vento vive tutto questo ogni giorno, ad ogni discussione, ad ogni bisticcio.
Ad ogni emozione, sorriso o parola cortese, questo vento diviene un bruciante fuoco di passione.
Come le braci vive covano sotto il ceppo, per divampare al primo alito del soffieto, così il riso,
rumoroso e potente, se ne viene fuori non invitato. Avvolge e riscalda tutta la stanza e consuma
ogni racconto ed ogni battuta in una vampa fragorosa.
Una donna piena di fiori” si dice di quelle persone gioiose nel profondo. Sono anch’esse turbate dai
cattivi eventi, piangono e, se c’è bisogno, si disperano, ma sanno sempre colorare tutto coi sorrisi
che hanno imparato a cogliere coi fiori. Bisbigliano le loro piccole felicità che, talvolta, raccolgono
in cesti di vimini e regalano a chi ne vuole. Oppure strepitano di gioia, e corrono con le braccia
aperte e, chi le guarda, sorride.
Le vedo per la piazzetta: attorno i bambini ed i piccoli cani. Il sole li bacia e sembra che nulla possa
restare indifferente a tanto candore. Il vetturino saluta con un gesto. Il curato si ferma, snocciola
consigli e se ne va stranamente lieto. Il portalettere si ferma un momento a scherzare con loro e,
dopo poco, si aggiunge un vecchio signore. Sull’angolo, fra i tavoli, quell’uomo pieno di vento che
si lascia rapire dalla scena di cui fa parte. Immaginate come sarà quando, sonoro e fragoroso, si
avvicinerà per cogliere quei fiori. Dapprima sostenuto e tormentoso, ma quando il suo vento
comincerà a cantare, allora sì che i fiori voleranno ovunque. Quanta confusione faranno i bambini
nel vedere i petali arruffati rincorrersi nei mulinelli d’aria. E quanto abbaieranno i cagnolini! Volerà
lontano il cappello del Curato che rimarrà così: stupito dal profumo dei fiori e della felicità. Quanto
riderà di cuore il vetturino mentre aiuta il portalettere a radunare la posta rovesciata e, tanto, si darà
da fare il vecchietto per aiutarli:”Una là!, un’altra di lì!, un’altra ancora…”

Sorrisi come prati di fiori, risate come folate di vento
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Serena Accàscina Polizzi è nata a Catania, ma vive da sempre con la sua famiglia a Milano,
dove insegna in un liceo pedagogico. Ha pubblicato un libro di poesie I luoghi del sogno (Akkuaria
2003) e sempre per la stessa casa editrice, due anni dopo, un saggio di letteratura

intitolato Mille volti dell'amore: donna e famiglia tra l'800 e il 900, che ha presentato a Torino
alla Fiera del Libro.
Ci ha confessato che (di nascosto) scrive anche racconti. Almeno uno siamo riusciti a rubarglielo.

Racconto di soldi neri
1
« Se si potesse trovare la cifra... ma dove la trovo? » Mary aveva appena accompagnato a casa il
medico, venuto a visitare sua madre.
- È un caso grave, un tumore al fegato.
- Non ci sono speranze? » aveva chiesto lei con un filo di voce
« Mah! -aveva allargato le braccia il buon dottor Zummo- Forse una speranza c’è, un farmaco
dalla Svizzera, ma costa l’ira di Dio, signorina mia!»
E se ne era andato, scuotendo la testa.
Dove li avrebbe trovati quei 120 milioni lei, che era una semplice infermiera? Con il suo piccolo
stipendio dell’ospedale riusciva a mantenere sé e la mamma, ma non nuotava nell’oro. Il padre se
ne era andato da tempo, almeno 20 anni senza dare notizie di sé e la madre aveva lavorato
duramente in mille modi per mantenerla agli studi: aveva fatto da bracciante, lavandaia, domestica,
bambinaia e ora che Mary finalmente aveva un posto sicuro si era ammalata, benché ancora
giovane, di tumore al fegato, forse per gli strapazzi e i pensieri, povera mamma!
Mary tornò in camera e la trovò che dormiva tranquilla: « lasciamola così il più possibile » si
disse.
In quel momento sentì l’allodola che mandava il suo richiamo melodioso. «Domani sarà meglio di
oggi!» sembrava le dicesse... ogni mattina la sentiva ed era per lei un conforto, la sua amica
allodola.
Poi si vestì, una semplice gonna di jeans e una camicetta bianca, che metteva però in risalto la sua
giovane e fresca bellezza, e uscì. Era domenica mattina e voleva incontrare qualcuno nella piazza
della città, una graziosa cittadina in Sicilia, di fronte alle Isole Eolie.
La prima persona che incontrò fu proprio Vito, il farmacista che la conosceva bene e da tempo
era innamorato di lei, senza speranza. Quel giorno però Mary era troppo triste e aveva bisogno di
confidarsi con qualcuno, perciò lo prese da parte e gli raccontò tutto: sapeva benissimo quel che

stava facendo: con la sua confidenza gli stava dando delle speranze: ma per la mamma avrebbe
fatto qualunque cosa.
Vito l’ascoltò attentamente, poi le disse:
« So io chi ci può aiutare. Non dirmi nulla, non farmi domande: conosco un amico, Juan,
americano della Bolivia. Lui te li trova subito i 120 milioni!»
« Sì, e poi io come li restituisco? » Si oppose lei.
« Non preoccuparti, sono un regalo! Se mi va bene un certo affare che non posso spiegarti...
guadagnerò tanto da farti ricca! » Rispose lui in tono sicuro.
« Torna a casa e domani alle sei del mattino busserò alla tua porta, solo tre colpi, per farti capire
che sono io. Aprimi senza farti vedere da nessuno e avrai i soldi! »
Mary lo guardò bene in faccia: si rendeva conto di quello che Vito voleva in cambio, ci pensava
almeno. Se da una parte Vito non le piaceva, dall’altra c’era in ballo la salute della mamma. E poi
nessuno l’avrebbe saputo mai, Vito sapeva mantenere i segreti. « Prometti? » Sul mio onore, sulla
buonanima di mio padre! — rispose Vito in tono che sembrava proprio sincero.
Così Mary tornò a casa abbattuta e felice al tempo stesso: sua madre sarebbe guarita in cambio
lei avrebbe dovuto sopportare una notte con Vito. Non era brutto, tutt’altro, aveva però qualcosa
che non le piaceva, qualcosa di poco chiaro, di viscido. Una voce interiore le diceva “Stai attenta!”
Poi entrò in camera della mamma, la vide sofferente, ma con il sorriso sulle labbra.
- Sei qui finalmente, sei arrivata! Per Mary quel sorriso era tutto.

2
Vito con un amico, Marino La Lumia, aspettava al porto: da lontano arrivava un peschereccio di
grosse dimensioni: fece un cenno con la luce a intermittenza, poi si avvicinò lentamente: sei sicuro
d’avere la merce? Gli chiese l’amico, un marinaio dai capelli bianchi ma scuro e abbronzato, che
pareva quasi un marocchino. Eccoli! Dalla nave spuntarono cinque grossi sacchetti, gonfi di
qualcosa, una sabbia bianca dall’odore indefinibile. “Così te la mandano la roba?” pensò Vito
avvicinandosi.
L’amico però gli fece cenno di restare da parte, contrattò un poco e poi pagò.
Mezz’ora dopo un veloce scafo si accostò a loro a luci e motore spento; sottovoce qualcuno disse
«Ehi voi, c’è la roba? » L’amico rispose: « Nella quantità giusta, né troppa né poca.- E Vito capì
che era una risposta convenzionale. Dopo un’altra contrattazione, alla quale ancora lui fu estraneo,
l’amico gli si avvicinò e gli sussurrò « allestiti!» che voleva dire -Sbrighiamoci, andiamo!In una casupola che sembrava abbandonata lì nei pressi, l’amico si fermò: eccoti i soldi » e gli
contò esattamente 100 milioni in dollari: « ma come, così te li danno? “Certo sulla fiducia” rise
l’amico e gli mostrò i soldi a rovescio. Vito allibì. I soldi dietro erano neri, come bruciati. « ma che
soldi mi vuoi dare? » chiese esterrefatto, presentendo un ’inganno.
«Ora ti spiego, calmati, gli disse l’amico, sediamoci.» E gli raccontò una lunga storia: della quale
Vito capì solo una cosa. I soldi erano buoni: venivano così dall’Africa, erano anneriti apposta, per
ragioni di sicurezza, poi con una macchina speciale si sarebbero schiariti tramutati in moneta
corrente, in veri dollari. Naturalmente venivano dal commercio clandestino di droga, ma nessuno ne
faceva cenno e Vito finse di non saperlo.
Tuttavia il giorno seguente per lui non fu facile spiegare qualcosa di plausibile a Mary: la
ragazza sgranò tanto d’occhi e poi gli disse « Mi stai prendendo in giro? » Lui si lanciò in
un'accurata e complicata spiegazione sui debiti dei paesi africani, sul commercio dei diamanti in
Nigeria, sui capi di Stato che volevano così preservare i loro pagamenti....
«Ti giuro tesoro, nel giro di pochi giorni tutto sarà a posto!» e le si avvicinò per darle un goffo
abbraccio. Mary si tirò indietro: « voglio vedere i dollari giusti! »

«Li vedrai al più presto, questione di due o tre giorni, ora abbracciami.» Mary diffidente s'irrigidì
e lui non insistette oltre, andò via in fretta « Ci vediamo presto, magari domani.»
L’indomani mattina Mary si svegliò al sonoro bussare della porta: «Signorina apra per favore!»
Ancora insonnolita andò ad aprire: si trovò davanti il maresciallo del paese: «Sappiamo che ieri è
passato di qui Marino La Lumìa, lei ne sa qualcosa? »
« Come faccio a sapere, io sto sempre qui a curare mia madre e all’ospedale!»
«Ma lei non è amica di Vito, il farmacista? » Rincalzò lui, con fare attento, guardandola negli
occhi. «E perché non lo chiedete a lui: io nulla so, poi Vito è un amico, ma alla lontana, non come
pensate voi!» e sostenne impavida lo sguardo indagatore del maresciallo. Questi continuò a fissarla
per un minuto, poi le disse « Va bene, le crediamo, ma torneremo » E se andò, con fare da
carabiniere sospettoso.
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Rimasta sola Mary si sentì gelare: cosa sarebbe successo ora? Decise di rifiutare qualsiasi aiuto da
Vito. Quei soldi erano troppo strani, la lasciavano inquieta.
Uscita poco dopo per fare la spesa, si ritrovò nella chiesa vuota del paese: era sabato, lei non
lavorava, così si trattenne qualche minuto davanti alla Madonna: non era mai stata credente,
talvolta solo per abitudine, ma ora sentiva dentro una muta invocazione d’aiuto: Pregò senza parole
per sé e per la mamma, mentre cercava di tenere a bada la disperazione che le stava montando in
cuore.
All’uscita un signore distinto le si accostò: « Signorina, permette, lei è l’infermiera Mary
Positano?»
Lo guardò: sembrava un tipo affidabile, dimostrava sui quaranta, biondo, occhi azzurri, come
tanti siciliani con ascendenza normanna, un fare serio e un po’ triste: «Non pensi male, io non sono
di qui. Sono di Partanna: mia madre ora è qui, ricoverata in casa di cura, con una rara malattia, una
bronchite spastica.
Mi hanno parlato di lei, dicono che è una brava infermiera, gliela affido. E, poiché so che anche
sua madre è malata, le prometto tutte le cure necessarie, non ho problemi finanziari. »
Mary lo guardò incredula: possibile che i suoi problemi si risolvessero così in fretta? Ma il suo
silenzio fu interpretato male « La prego abbia fiducia in me, non sia sospettosa!» Gli ripose di sì
subito: dopo tutto era suo dovere curare i malati, avrebbe avuto un occhio di riguardo. Lo rassicurò
e tornò a casa un po’ più sollevata, seppure non credendo molto a questa soluzione.
Ma con il passare del tempo dovette ricredersi: Marco, il signore di Partanna, veniva di frequente
a trovarla e vedendo che la propria madre migliorava di giorno in giorno, le dedicava sempre più
tempo e attenzioni. Mary ogni giorno andava dalla vecchia signora, le prestava tutte le cure, la
distraeva, le dava il buonumore con la sua compagnia.
Una volta Marco le chiese « Di quanto ha bisogno per l’operazione di sua madre ?»
Mary nascondeva anche a se stessa un sentimento di forte simpatia per lui.
«Di troppo» Gli rispose, tra il triste e il sorridente.
Marco aprì un libretto degli assegni «Scriva lei la cifra che occorre!» E Mary trasecolò
«Possibile? Perché lei fa questo per me?» chiese con un certo timore negli occhi.
Lui la guardò tranquillo« Mi sento in obbligo di gratitudine, lei ha fatto tanto per me» E le
sorrise, una luce calma negli occhi.
Mary cercò di scacciare la voglia di abbracciarlo, Scrisse la cifra e poi non seppe che scoppiare in
lacrime. Mentre piangeva, Marco la circondò con il braccio la sostenne, ma non fece nessun
tentativo di più. Quando smise di singhiozzare le chiese: «Finito? Suvvia, prenda ora e veda di fare
curare bene la sua mamma.»
Lei lo guardò in poco, sempre più stupita, poi gli sorrise appena e corse via.

Sei mesi dopo, Mary era un’altra persona: la mamma si era operata con successo in Svizzera,
ora era convalescente a casa, doveva fare ancora controlli, ma per lei tutto era cambiato: la
speranza l’aveva fatta rivivere.
Non incontrava più Marco, che era tornato a Partanna, con la madre guarita, ma la sua vita ora era
piena di pace, anche se spesso pensava a lui.
Un giorno le capitò di entrare in farmacia: non aveva più messo piede là dentro, da quando era
successa la storia: chiese di Vito alla signorina «È via ai Caraibi» le sorrise sfacciata. Perché, forse
le interessa?». «No per nulla!» rispose Mary piccata. E se ne andò. Ma si sentì seguire dallo
sguardo ironico della ragazza, una rossa dalla bellezza prorompente.
Qualche sera dopo dovette ricredersi.
Incontrò Vito mentre tornava dall’ospedale, la sera tardi: «Che fai qui, non sei ai Caraibi? Non
preoccuparti, anzi ti devo ringraziare perché non hai parlato!» e così dicendo l’abbrancò con forza.
Mary si divincolò, ma tutto fu inutile. Dopo una breve colluttazione, lui la portò in macchina ad un
cascinale di campagna, dopo averla imbavagliata.
«E ora a noi due!». Lei stava morendo dalla paura. Solo ringraziò il cielo di avere ancora con sé le
siringhe con la morfina, portata dall’ospedale. Si sarebbe uccisa piuttosto che cadere nelle sue
grinfie»
«Dunque così hai detto qualcosa al maresciallo? Hai parlato?».
«Non ho detto nulla, te lo giuro!»
«E io che volevo aiutarti per tua madre! Sei un’infame, sai che fine fanno quelli come te?»
«Non ho parlato, giuro»
«Smettila di giurare, piuttosto preparati, prima di ammazzarti mi voglio divertire!» e così dicendo
si avvicinò a lei slacciandosi la cintura. Mary si oppose con tutte le sue forze, ma all’ultimo, non
resistendo più, pensò di fingere acquiescenza: mentre lui le era sopra estrasse dalla tasca la siringa
e gliela conficcò nel fianco. Vedendolo perdere conoscenza si staccò da lui, poi si liberò dalle
corde e dal bavaglio e uscì in fretta: la serata era piena di stelle, lei non aveva idea di dove andare,
ma cominciò a correre in una direzione, una qualunque, verso una luce.
Correndo pensava, «se lo trovano, non possono sapere di me, a meno che Vito non abbia
complici...»
Mentre fuggiva si imbatté in una persona, che nel buio non aveva visto: sembrava un un
sudamericano: «Dov’è Vito?» le chiese, e al suo silenzio stava per afferrarla per la gola, ma lei era
già via, il cuore stava per scoppiarle nel petto, moriva di fatica, le gambe le dolevano, ma scappava,
scappava........
E qui si svegliò nel suo letto, tutta sudata— per fortuna, si disse, era solo un sogno!— il cuore
non cessava di batterle e non si addormentò più. La medicina calmante della sera prima le aveva
fatto un brutto effetto e non distingueva più tra sogno e realtà.Non avrebbe saputo dire se quel che
era successo era stato reale o immaginario. Sentiva però un certo dolore alle gambe.
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Il giorno dopo era domenica, e dopo aver curata e riassettata la mamma, Mary uscì cauta di
casa: non voleva guardare la farmacia. Sulla porta della chiesa, sorridente vide lui: «Marco!».
Improvvisamente capì d’amarlo., ma non doveva tradirsi — Come stai?» Marco le sorrideva
cordiale «Sei sempre la stessa!»
Marco si chinò a baciarle la mano, mentre lei pensava: lui è il ricco e nobile barone Sciacchitano,
non devo illudermi, non è certo adatto per me.., e viceversa. « Come sta tua madre ?» le chiese «
Bene, grazie a te, e la tua ? «Completamente guarita!» e "Perché sei qui?" voleva chiedergli, ma
non aveva il coraggio. «Prendiamo qualcosa?» Le propose lui. Ma andare al bar del paese, sotto gli
occhi di tutti, non era opportuno, così lo invitò da lei a casa sua.

Là chiacchierarono del più e del meno. Dopo un’ora non si erano accorti del tempo. Lui le parlava
dei suoi affari, delle sue terre che producevano vini liquorosi e preziosi. In quel momento
bussarono alla porta.
Il commissario si affacciò timidamente e le disse: «Posso farle qualche domanda su un certo Vito,
un farmacista?»
Lei arrossì sotto lo sguardo indagatore di Marco, poi, dopo un momento di riflessione, d’impulso
raccontò tutto: i soldi neri, il contrabbando, tutto quel che sapeva non era molto, ma ricordava bene
ogni parola, ogni sottinteso di Vito.
Mentre Marco l’ascoltava in un silenzio pensoso lei si rendeva conto che stava forse
allontanandolo da sé. Forse lui non l’avrebbe più cercata, neppure per amicizia.
Ma era più forte il desiderio di parlare, di vedere un po’ di giustizia. Alla fine il commissario la
ringraziò« Potrebbe ripetere queste cose ad un processo?» « Si certamente. »
Uscito il poliziotto Marco le disse solo « Stai molto attenta, non uscire sola, ti potrebbe capitare
qualcosa! » Poi se ne andò. Lei sapeva di averlo perso, forse per sempre, di averlo messo nei guai,
poiché anche lui aveva ascoltato tutta la testimonianza.
Ma ora era stranamente tranquilla. Il commissario le aveva promesso una protezione, e poi,
dopotutto, cosa poteva succederle?
Nei giorni seguenti notò vari cambiamenti nel paese: nessuno le parlava più, si scostavano
quando lei usciva, nei negozi la servivano per ultima. Che cosa comportava aver parlato? Tutti lo
sapevano dunque?
Dopo vari mesi giunse la notizia:Vito e Marino La Lumìa erano stati arrestati.
Da allora in paese smisero di guardarla completamente, lei non esisteva più per gli altri.
Un giorno venne a casa sua una lunga macchina blu: « Signorina, per favore con noi! E’ una
testimone importante, non abbia paura: penseremo noi a lei »
Era il questore per il processo e lei doveva raccontare ciò che sapeva alla presenza di Vito e
degli altri.
Quel giorno a Palermo si sentì morire: quando entrò in aula, scortata da due carabinieri che la
proteggevano, non vide la folla, né i giornalisti, né Vito e compari dietro le sbarre.
Per prima cosa vide lui, Marco seduto in prima fila: questo le diede la forza di parlare: disse tutto
quel che sapeva, reggendo lo spinoso interrogatorio della difesa, che cercava contraddizioni.
Quando le chiesero come aveva fatto a far operare sua madre, disse che aveva chiesto un prestito ai
medici: non fece parola di Marco. Fu l’unica bugia...... Vito ebbe tre anni di carcere per
favoreggiamento, i compari cinque per spaccio di droga e riciclaggio di denaro.
All’uscita del tribunale Marco non c’era più. Il giorno dopo le arrivò un mazzo di magnifiche
orchidee.. con un bigliettino: «Grazie per il coraggio. Stasera a cena da me, a Palazzo Sciacchitano»
Lo rigirò fra le mani, ci pensò moltissimo: ma decise di non andare quella sera. Tuttavia -si dissevoleva vedere da lontano Marco, un’ultima volta.
Andò in una casa vicina, da una zia, dalla cui finestra poteva scorgere l’entrata del Palazzo e il
giardino. Sapeva quel che faceva. Voleva solo guardarlo e poi basta.
Mentre gli eleganti ospiti entravano (gli uomini rigorosamente in smoking, le donne in abito
lungo) Marco, il padrone di casa li accoglieva dal cancello. Aveva un’aria calma, come al solito, ma
ogni tanto guardava l’orologio.
“Forse aspetta me!” si disse piano lei.
Ad un certo punto vide entrare due personaggi. Appena li scorse sentì una scossa, quasi un
brivido elettrico: erano due sudamericani,certo ben vestiti, ma uno dei due lo riconosceva bene.
Non era stato un sogno quella notte: era l’amico di Vito, il motore di tutta la faccenda, quello
dell’inseguimento notturno.
In un attimo comprese tutto. Marco era complice, forse era lui il capo.
E benedisse il suo presentimento: aveva fatto bene a non andare alla festa!
Una volta avrebbe incontrato il vero amore, -si disse- il suo.

E mentre il giorno dopo si accingeva a salire sul treno per trasferirsi a Trento, per un concorso
di infermiera, sentì il fischio dell’allodola che ogni mattina la svegliava.
Ora Mary e sua madre vivono in Trentino, Mary lavora all’ospedale di un bel paesino di
montagna. E con il medico condotto c’è una certa simpatia.....
“Domani sarà meglio di oggi” le ripete l’allodola ogni mattina, ma forse è una voce dentro di lei,
giacché non può essere la stessa allodola.
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esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato
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Enzo Napolitano, nato ad Arezzo nel 1939 da genitori partenopei, pur vivendo da venticinque anni a La Spezia si
considera orgogliosamente napoletano. Alla passione giovanile per il teatro ha fatto seguito, più avanti, quella per la
scrittura. Ha collaborato con i quotidiani Il secolo XIX e La Nazione in cronaca cittadina con note di costume, ha lavorato
con radio e tv locali, scritto testi per il gruppo cabarettistico “I Tafani”. Per quanto riguarda la narrativa, i suoi racconti
sono rimasti a lungo nascosti nel cassetto: quando poi ne sono venuti fuori, Enzo Napoletano ha vinto qualche premio
letterario e pubblicato su riviste specializzate. Il pregio maggiore che si riconosce è l’umiltà, che lo induce a tentare
continuamente di migliorarsi. Dice in proposito: “Non mi è mai piaciuto essere un dilettante, in qualsiasi campo.”

‘na vera signora
Prima di accingermi a scrivere questo righe ho riflettuto molto. Mi frenava l’eventualità che qualcuno
avrebbe potuto farne un uso improprio e pruriginoso, frugando impudicamente nel mio intimo, ma
anche e soprattutto perché avrebbe potuto ridere della forma letteraria balbettante. Non sono mai stata
brava nel riempire un foglio bianco e ho sempre fatto una gran fatica a scuola per la prova scritta
d’italiano e questo risultava essere un grave handicap nella esclusiva scuola cattolica di S. Restituta,
predefinito attracco formativo e intellettuale del ceto medio-alto cui apparteneva la mia famiglia ma
ormai il dado è tratto e m’impegno ad andare fino in fondo.
Mi chiamo Elisabetta, comunemente Lisa, e devo questo nome alla mia nonna paterna che morì,
annegando in mare, poco prima che io venissi alla vita.
Mi reputo carina ma di una bellezza discreta, sufficientemente graziosa da reggere con dignità il
confronto con le mie coetanee. Non sono però, come si suol dire, appariscente.
Sono minuta, tutto sommato ben proporzionata e ho un viso dai lineamenti delicati di cui vado fiera.
Abito sulle colline napoletane nella villa a due piani, residenza della famiglia paterna sin dai primi
anni dell’Ottocento. Nella zona, privilegiata da sempre, ovviamente non condividiamo con il resto
della città il problema del sovrappopolamento.
Siamo in pochi, ci conosciamo tutti e facciamo parte di quella che era stata una delle aristocrazie più
apprezzate in Europa. Questa condizione, permeata com’è di napoletanità, non ci provoca alcun tipo
di ostilità preconcetta perché abbiamo ben cura di mantenere nel nostro “pedigree” : la signorilità. Nel
Meridione in genere e nel nostro golfo in particolare la più grande onorificenza, più apprezzata dei
cavalierati e dei commendatorati e anche di quello che resta dei titoli nobiliari, la più grande
gratificazione viene dal sentirsi etichettare “Signore”.
“Chille è ‘nu vvere signore!”.
Il che significa che, come individuo, non facendosi scudo cioè di titoli e gradi, riesce a gestirsi con
misura ottenendo rispetto e soprattutto tenendo in considerazione gli altri, a qualsiasi ceto sociale
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appartengano. Noi siamo stati educati con rigore a queste regole di vita.
I nuovi ricchi, quelli che con i soldi riescono a comprare tutto o quasi, hanno in questo il loro tallone
d’Achille e sono facilmente riconoscibili e quindi tenuti ai margini.
In questa piccola zona i parchi sono rimasti tali nonostante la loro quotazione commerciale avesse
potuto solleticare più d’uno a darli in pasto a quel saccheggio indifferenziato che, negli anni
Cinquanta, ha cementificato il Vomero e le zone limitrofe. Come tutte le adiacenti, la nostra casa,
aveva goduto dell’intuizione ambientale di una legge borbonica che impediva, sulle alture napoletane,
la costruzione di nuovi edifici che si sviluppassero in altezza tanto da impedire ai preesistenti di
godere della vista sul golfo. Un panorama da mozzare il fiato che in un certo senso mi ha impedito di
valorizzare appieno le mete dei miei numerosi viaggi la cui bellezza veniva istintivamente raffrontata,
soccombendo, a quella che ormai faceva parte del mio DNA e del mio orgoglio partenopeo. Sul
davanti un gran parco, curato ora solo saltuariamente, e un portone, con in rilievo un paio di teste di
leoni, cui si accede da due speculari rampe in ciottolato leggermente arcuate. Destinata alle famiglie
patriarcali dei miei avi, che l’avevano occupata sempre per intero, ora sembrava spropositatamente
inadeguata per noi quattro (mio fratello abitava ed aveva il suo studio in un bilocale a Piazza dei
Martiri) e gran parte delle stanze erano del tutto inutilizzate. Mentre i miei genitori e mia nonna
occupavano il primo piano io conservavo sempre la mia camera al secondo, da sola.
Un letto con la testiera di ferro a riccioli, abbastanza spigolosa e scomoda per poggiarvi la testa e le
spalle quando non ero distesa, un ampio armadio d’epoca e una specchiera monumentale, con i bordi
che presentavano segni d’usura, che rifletteva la mia intera figura anche quando mi esercitavo di
nascosto in qualche passo di danza improvvisato.
Sulle mensole la mia collezione di pupazzi di peluche, circa trecento, ravvivava l’ambiente reso un
po' cupo da una tappezzeria a fiorellini rosa che nel tempo si era ingrigita.
Nella parete di destra un enorme manifesto del film “Via col vento” e su quella di fronte un vecchio
quadro di famiglia raffigurante il veliero che mio nonno, armatore, riteneva non avesse pari al mondo.
Al di sopra del comodino alcuni quadretti, da me ricamati a punto croce, con buffi animaletti e con le
mie iniziali in cirillico e poi sul comò una raccolta di boccettine di profumo che ho continuato sino ad
oggi a racimolare nei negozi dei nostri fornitori nonostante la mia cronica allergia alla totalità di questi
prodotti. Ricordo che dovetti rinunciare a una festa di carnevale perché, dopo essermi leggermente
bagnata i lobi con una di queste essenze, mi ricoprii, nel giro di pochi minuti, di chiazze rosse e
pruriginose in tutto il corpo.
Fui costretta a un ricovero urgente e a una profilassi mirata che si protrasse per una settimana.
Quella che in effetti abitava nella villa stabilmente per quasi tutto l’arco della giornata era mia nonna,
coadiuvata dalle due cameriere, una delle quali in pianta stabile da noi da circa quarant’anni, che con
piglio deciso dirottava allo svolgimento delle mansioni loro affidate.
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Ho trascorso la mia infanzia e gran parte della mia giovinezza respirando a pieni polmoni
l’atmosfera rarefatta dell’Istituto Scolastico gestito da suore, “cape ‘e pezza” come si dice a Napoli, in
cui frequentavo la scuola al mattino e compitavo nel pomeriggio, e di quella surreale di mia nonna, già
molto in là negli anni, che disconoscendo di fatto l’avvento della Repubblica, continuava a gestire la
sua vita e a voler influenzare la mia come avrebbe fatto una gentildonna dell’alta aristocrazia di fine
Ottocento.
La forma, l’etichetta e il galateo: per lei non esisteva nient’altro di importante nella vita.
Alta, molto alta per la media dell’epoca, segaligna, con due occhi di un azzurro chiarissimo (avevo
avuto un gatto grigio con gli stessi occhi e ricordo m’impauriva) che sembrava non si accontentassero
di guardare ma che cercassero di penetrarti, di leggerti nell’animo alla ricerca dei tuoi punti
vulnerabili. Non ricordo di averla mai vista in vestaglia e men che mai in disordine: l’igiene, la
pulizia, il terrore dei microbi. Sempre in tiro, con i suoi capelli a crocchia fermati da un grosso spillone
d’argento, i suoi abiti lunghi e scuri alleggeriti molto discretamente da un candido colletto a crinolina e
da un cammeo al collo fissato a un nastro di velluto nero. Il suo muoversi sempre con gesti misurati,
mai un bacio, talvolta una lievissima carezza che aveva però tutta l’aria di essere solo una sporadica
concessione. Credo che ritenesse di volermi bene ma che razionalmente questo dovesse essere il suo
comportamento per esternarlo. Per lei ero la ribelle perché lasciavo cadere i libri che mi costringeva a
tenere sotto le ascelle durante il pranzo, perché continuavo a dare del tu alla vecchia fantesca che mi
aveva da piccola tenuta sulle ginocchia, perché odiavo i vestiti di velluto blu, perché continuavo a
trattarla con grande familiarità...
Della presenza dei miei genitori ho invece solo un vago ricordo.
Mio padre, uomo molto affascinante e soprattutto consapevole della sua prestanza latina,
perennemente in viaggio per affari da un capo all’altro del mondo, continuò a mietere successi amorosi
incurante del fatto che se ne venisse quasi sempre a conoscenza.
Le rare volte che mi rivedeva ripeteva sempre il solito gesto di afferrarmi sotto le ascelle, lanciarmi
verso l’alto per poi riprendermi con maestria e, per chetare il mio terrore, stringermi per un attimo al
petto e schioccarmi un bacio in fronte; non mi stancai mai di sperare in qualcosa di meglio. Quando
poi non ce la fece più a gestirmi come una palla di gomma si limitava al solito: “Ciao, come stai?...
tutto bene, vero?...” Passava quindi oltre senza attendere la risposta che, per quanto mi riguardava, non
sarebbe mai arrivata.
Mia madre invece, sfiorita innanzitempo e propensa ad una progressiva pinguedine, sembrava
volersi consolare tentando la scalata alla presidenza di svariati enti benefici.
Bisognava vederla alle prese con gli scugnizzi, con i diseredati, con gli ex detenuti!!! Avesse
riservato a me solo una minima parte di quello che sembrava un reale interessamento avrei toccato il
cielo con un dito. Continuamente impegnata a organizzare pranzi, cene o lotterie di beneficenza

scompariva

alla

mia

vista

addirittura
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per settimane.

Sono quindi cresciuta con un’angosciante sete d’amore il cui mancato appagamento mi portava a un
altalenante e preoccupante susseguirsi di

depressioni. Avevo cercato di venirne fuori con la

collaborazione di Don Martino, celebrato predicatore e figura carismatica, che però si rivelò devastante
con una frase che mi aiutò a precipitare più in basso: “Ti senti depressa? Questa è la naturale
conseguenza del peccato!”.
Anche se era vero che questa mancanza di tenerezza aveva indurito il mio carattere e che risultassi
riluttante a instaurare rapporti amichevoli purtuttavia non mi era affatto chiaro quali fossero realmente
le mie colpe o i miei peccati.
C’era poi una frase in latino, che non ricordo nella sua versione originale, che campeggiava nel
refettorio e che diceva più o meno: “Si ottiene qualcosa solo se lo si merita.”
Era colpa mia: non riuscivo a meritarmi una carezza...
Ero sempre a battermi il petto, a fare fioretti e penitenze colpevolizzata da ferrei insegnamenti e da
diagnosi impietose. Poi entrai con il fiorire del corpo nella pubertà e i relativi fremiti portarono a
percepire altre esigenze mentre rimaneva però dentro di me quel sedimento di frustrazioni che non mi
permettevano di liberare il mio istinto. Era il periodo in cui inevitabilmente sbocciava l’attrazione per
l’altro sesso. Se ne parlava di nascosto tra amiche e questa “scuola” parallela, piena di sentito dire o di
frasi rubate da libri proibiti, formava il mio approccio al campo sentimentale o sessuale il più delle
volte in maniera contorta, non testata scientificamente e soprattutto non praticata. Qualcuna riuscì a
passare dalla progettazione alla sperimentazione e la testimonianza arricchì, in qualche modo, il nostro
bagaglio.
Rimase però nell’aria l’ambiguità dell’eventuale comportamento.
Da una parte il labaro ben ritto delle “cose di cui non si doveva parlare e tantomeno fare”, di cui mi
sentivo in qualche maniera la vessillifera, e dall’altro quello, molto più libertario e se vogliamo
proletario, di “ogni lasciata è persa” .
Per le remore che ormai facevano parte del mio personale bagaglio non ebbi mai il coraggio di
abiurare e passare al secondo plotone con la logica conseguenza che sono arrivata vergine al
matrimonio ma naturalmente, senza cioè una gran voglia di non esserlo.
Il mio matrimonio...
Tutte le mie speranze le avevo delegate a quel nuovo evento.
Ci conoscevamo fin da ragazzi perché lui era il figlio di un amico di mio padre ed abitavamo a un
centinaio di metri di distanza. Raramente avevamo giocato insieme nel parco perché i tre anni di
differenza tra di noi erano difficili da colmare, a quell’età, per permettere divertimenti comuni e
addirittura non ero neanche invitata a interpretare la degente, come si faceva con qualsiasi ragazzina
capitasse a tiro, quando c’era il gioco della clinica. Pochi rimpianti, quasi sicuramente mi sarei
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rifiutata di accettare. Per la verità neanche lui veniva designato spesso come medico, imbranato
com’era da una esasperata forma di timidezza, e non ci sapeva fare molto con le donne. Continuava a
idealizzarle oltre ogni misura, ci fantasticava e si lanciava in iperbolici voli sentimentali. Quando
tornava a terra qualcun’altro gliele aveva portate via.
Con me ebbe tutto il tempo di svolazzare...
Nessuno, in verità, mi aveva nel mirino e quando mi sfiorò la mano per la prima volta fu
praticamente scritto che ci saremmo sposati. Gennaro, questo era il suo nome come tradizionalmente
era scritto che fosse per i primogeniti della famiglia Caracciolo, era basso di statura, solo un paio di
centimetri più alto di me, bel viso da pacioccone su di un corpo accettabile ma completamente
disadatto a qualsiasi attività sportiva. Caparbio le aveva tentate tutte ma una innata scoordinazione dei
movimenti lo rendeva goffo e non adatto alla competizione. Solo a cavallo se la cavava,
sufficientemente, ma se la cavava.
Mite, poco propenso a competere sul piano fisico, aveva consumato le sue rivincite sui banchi di
scuola. In qualsiasi tipo di studio eccelleva tanto da riuscire a laurearsi in poco più di quattro anni e
mezzo in ingegneria chimica. Fu assunto immediatamente da una grossa industria andando a occupare
un posto di tutto rispetto all’interno dell’azienda ma quando si trattò di passare dalla teoria
all’esecuzione materiale delle proprie conoscenze di colpo si ridimensionò.
Per il matrimonio era stata approntata una cerimonia di gran gusto e stile con la presenza massiccia di
tutta la società altolocata e un ricevimento raffinato al Circolo Canottieri, all’insegna del pesce
pregiato più fresco, ricordato ancor oggi con commenti positivi da quanti vi parteciparono.Io sfoggiavo
un rigoroso abito stile impero che evidenziava i miei pregi e minimizzava i difetti e che mi allineava
perfettamente all’atmosfera che si era creata.
Partimmo poi per il viaggio di nozze in Cina.
Facemmo un bel po’ di giri turistici e consumammo, senza eccessivi entusiasmi, tutto quello che era
previsto dovessimo consumare. Mi aspettavo una scintilla che potesse contagiarmi ma Gennaro non
dimostrò di essere capace di accendere la miccia.
Dietro l’angolo, dietro quell’angolo che avrebbe dovuto celare la svolta della mia vita, non trovai
questo balzo di qualità. Continuai ad abitare nella villa, al primo piano, sottoposto a un costoso
restauro, e le atmosfere continuarono a rimanere le stesse. Ci fu un momento, uno solo, in cui intravidi,
anche nel groviglio di attrazione e ripulsa che mi investiva, lo spiraglio per approcciarmi in maniera
nuova, soddisfacente almeno al sesso.
Era estate, una notte torrida, le finestre spalancate e la brezza, l’abituale brezza ristoratrice, che
tardava.Il ronzio di una zanzara, penetrante come un succhiello, interruppe quel sonno stentato ed
accesi la lampada sul comodino. Accanto a me, nel letto, Gennaro non c’era.
Avrà provato a rincorrere il fresco sul terrazzo - pensai - e m’incamminai verso il salone.

6
Man mano che mi avvicinavo, però, percepivo sempre più nitidamente voci, sospiri e dei veri e
propri gemiti e quando silenziosamente misi piede nel salone presi immediatamente coscienza di
quello che stava accadendo. Gennaro sprofondato in una poltroncina di vimini e sullo schermo
televisivo un groviglio di corpi nudi che praticavano il sesso come non avrei mai immaginato potesse
accadere. Rimasi nell’oscurità, al riparo della tenda, a fissare il teleschermo sempre in bilico tra la
decisione di scappare o, quella che più mi eccitava, di rimanere. Il culto del piacere che quelle
immagini e soprattutto quelle voci emanavamo mi avvolgeva e soggiogava...
Un mondo sconosciuto, che non mi apparteneva ma verso cui non provavo, con meraviglia, una
intransigente ripulsa e lì, nella penombra, rimasi per una mezz’ora.
Distesa sul letto poi non riuscii e non volli addormentarmi.
Aspettai il ritorno di Gennaro, ero in attesa che succedesse qualcosa... rimuginavo.
Infine ritornò, mi si distese accanto, e io finsi di dormire. Una mano mi sfiorò, feci finta di niente...
mi accarezzò più insistentemente, non resistetti e mi girai verso di lui... Mi fu sopra.
Fu subito, però, un gioco scialbo, una deludente imitazione che esaurì fortunatamente in pochi
minuti la sua carica lasciandomi una diffusa e acuta insoddisfazione. Forse così non può e non deve
funzionare in un matrimonio e, come sempre nella mia vita, non ho ripetuto il tentativo.
Non siamo riusciti a mettere al mondo figli, dopo un primo tentativo conclusosi con un doloroso
aborto, e ci siamo rassegnati subito senza chiedere la collaborazione di specialisti quasi avessimo
un’inconscia paura di non saper donare al nascituro nulla di cui potesse essere fiero. D’estate ci
spostavamo nella sua casa a Capri e il nostro ritmo di vita era ormai consolidato in abitudini e in
rituali e per venticinque anni sono stata una moglie fedele, rigorosamente fedele, senza nessuna
frustrazione.
Dedita, per educazione pluriennale, ai sacramenti non sono mai mancata alla funzione domenicale,
dove mi recavo con Gennaro e, quando lui era al lavoro, m’impegnavo nel gruppo delle dame di carità
di San Vincenzo de’ Paoli. Cercavo di tenermi informata, di partecipare alla vita di società, giocavo a
bridge, andavo alle mostre, a qualche dibattito e talvolta mi sprofondavo nella poltrona davanti alla
televisione. Non era quest’ultima la mia occupazione preferita perché, devo riconoscere, talvolta nel
procedere degli sceneggiati o delle telenovelas viene esaltata una moralità dubbia ed un senso della
famiglia che precipita sotto i magli di una crescente liberalità. Io me ne scandalizzavo, anche se erano
solo fiction, ma sembravo la sola. La situazione ideale che si tenta di accreditare, in questi ultimi tempi
poi, è quella della necessità, quasi terapeutica, del tradimento del marito o della moglie per salvare il
matrimonio! Mio fratello, lo snob, l’antitradizionalista, quello dalle ampie vedute, continuava a
sostenere che è veramente così che si salva una unione e io non ero assolutamente d’accordo.
- Si stuzzicano le gelosie, si dà una scossa!
- Ma guarda me, - gli dicevo io - guarda me e Gennaro. Siamo sposati da venticinqueanni e tutto
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funziona a meraviglia.
Allora faceva una smorfia, la sua solita smorfia, e diceva che nel mio matrimonio non c’era passione.
E se non c’erano passione e complicità era come se non ci fosse vita coniugale: molto meglio metterci
una pietra sopra. Io di questa passione ne ho sentito sempre parlare, da Santa Teresa a Lady Chatterley,
ma sono convinta che sia proprio uno stato d’animo riservato a poche prescelte, a me sicuramente no.
Sono andata, comunque, per due settimane da uno psicologo e poi ho smesso perché credo sia una
truffa, una sauna costosa in un groviglio di parole. Sosteneva, con la presunzione delle sue certezzepuzzle, che, nel mio caso, ci fossero tutte le premesse per un tradimento e, siccome questo specialista
era un amico di famiglia, io ho subodorato che quella non fosse una conclusione derivante dall’analisi
ma

che fosse supportata da qualche indizio comprovato, da qualche dritta che gli era venuta

dall’ambiente.
In prima battuta, indispettita, ho accantonato recisamente l’ipotesi ma poi, pian piano, il sospetto ha
cominciato a farsi strada.
- E se fosse vero? se Gennaro veramente mi tradisse?
La domenica successiva ero in ginocchio davanti all’immagine della Madonna di Pompei e mi sono
scoperta a domandarle, tra le preghiere, se lo ritenesse possibile...
Come se avessi avuto una risposta rassicurante per un po' di tempo cessai di tormentarmi ma poi
ripresi a psicoanalizzarmi. In effetti corrispondevano alla realtà i sintomi che lo psicologo aveva
cercato di evidenziare ottenendo la mia chiusura a riccio. Era vero che da molto tempo Gennaro non
mi baciava più sulla bocca con passione e che i nostri rapporti erano sempre più frettolosi e radi ma era
pur vero che non è che fosse stato molto diverso prima...
C’era, si, quella volta che avevamo tentato...
Adesso si era solo un po' affievolita...
Non dicono che è nella norma?...
A questo punto ero nel guado; ne avrei dovuto parlare con Gennaro anche se con lui questo gran
parlare non c’era mai stato. La logica lo pretendeva e sarebbe stata la soluzione più ovvia.
In effetti, durante le notti insonni che seguirono, più di una volta mi ero ripromessa di svegliarlo e di
parlarne fuori dai denti ma la voce rimaneva in gola e finivo per rigirarmi sul fianco. Mi era
moralmente tanto lontana l’ipotesi del tradimento che mi sembrava di rischiare il ridicolo solo
nell’accennarlo. Poi non mi sembrava corretto, senza alcun indizio, rivolgere un’accusa simile ad un
uomo educato, carino, che non aveva mai dato adito al alcun sospetto.
C’era stata un’occasione in cui, per la verità, avrei potuto approfittare di una sua gaffe per cogliere la
palla al balzo ma non riuscii a cogliere l’attimo. Aveva tentato di farmi tornare alla memoria quella
paella che - diceva - avevamo mangiato insieme all’Hotel Miramare di Formia.
Non mi risultava che noi fossimo stati insieme a Formia, all’hotel Miramare a mangiare la paella e
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glielo contestai. Lui dapprima sostenne la sua versione poi si contraddisse e quindi ammise di
aver mescolato varie circostanze diverse e tutto fini lì. L’insonnia però continuava a perseguitarmi e a
mettermi alle strette per cui decisi di prendere l’iniziativa. In breve una mattina, dopo l’ennesima notte
in bianco, sono balzata giù dal letto e ho telefonato a mio fratello dandogli un appuntamento a un bar
del centro dove soleva prendere il secondo caffè della sua giornata.
“Ma insomma, cosa c’è di tanto urgente da non poter aspettare?”
“Scusami... Non dormo da giorni per l’angoscia e volevo parlartene.“
“Prendi anche tu il caffè, vero?”
“Si.”
“Ci porta due caffè?”
“Senti, Carlo, mi sento in fibrillazione come mai sono stata. A causa di Gennaro. Debbo sfogarmi.
Se non ne parlo con te con chi ne parlo? anche se tu sei amico, più che amico di
Gennaro... Ma dopotutto e soprattutto sei mio fratello. Tu lo conosci bene, più di qualsiasi altro. E
se lui mi tradisce tu...”
Non mi ha fatto finire la frase perché ha di colpo piegato il capo e ha cominciato a parlare evitando
accuratamente di incrociare il mio sguardo.
“Sono stordito... Non potevo mai immaginare che l’avessi scoperto...”
Io lo guardavo inebetita.
Non capivo niente, non capivo un accidente e lui non mi diceva niente che mi aiutasse a capire.
“Tu sei un‘anima devota, Lisa... Sei una moglie e una sorella esemplare, sei però una donna con
un’ottica diversa, poco incline a transigere sulla ineluttabilità di certi ardori, come li definisci tu,
anomali. Ammesso sempre che qui possa valere una regola universale che stabilisca che cosa si deve o
non si deve fare per venire incontro ai propri impulsi.
Qualche volta ho cercato di fartelo capire ma non sono riuscito a mettere in sintonia la tua assoluta
ingenuità con la mia volontà di essere chiaro. Ora che ti si è squarciato il cielo, Lisa, ora finalmente
avrai capito...”
Assolutamente niente, continuavo a non capire niente se non a prendere coscienza che lui conoscesse
già da tempo la sbandata di Gennaro e che, in un certo senso, la giustificasse o addirittura fosse dalla
sua parte.
- Ma che razza di fratello sei, Angelo? si era a questo punto e non mi hai detto niente?
Girò il viso e mi fissò confuso, in grande difficoltà, per cui anche un suo estremo tentativo di
balbettio fallì goffamente. Mi alzai e me ne andai di scatto ma nel varcare la soglia mi resi conto di
aver abbandonato la borsetta sulla spalliera della sedia. Mi faceva ripulsa ritornare da lui ma mi feci
forza; gli arrivai alle spalle senza che se ne accorgesse.
Parlava al telefonino non tanto sottovoce da impedirmi di ascoltare.
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- Pronto Gennaro? Sono Carlo. E’ successa una cosa che non avevamo previsto. Mia sorella mi ha
voluto assolutamente incontrare stamattina dicendomi poi di aver scoperto la nostra relazione. No,
non mi sembra che l’abbia poi presa così male. Mi è sembrato piuttosto che fosse imbestialita per il
fatto che glielo avessimo tenuto segreto fino ad ora...
Mi ero ripromessa, signor giudice, di scrivere solo un memoriale ma mi accorgo di essere andata ben
oltre, al limite di una vera e propria autobiografia. Il silenzio della mia cella ha favorito questa lunga
confessione che spero sia utile a lei e soprattutto a me impedendovi di sezionare, con sadismo, in
tribunale la mia intimità per poi sacrificarla su quell’altare che voi chiamate verità. Questi fogli mi
consentiranno, durante il processo, di avvalermi del mio diritto di non rispondere senza intralciare il
percorso della giustizia. Per quanto riguarda i dettagli del doppio assassinio confermo che sono stati
trascritti correttamente nel verbale che contiene la mia confessione e che ho controfirmato. Credevano,
signor giudice, di non dovere neanche più essere vincolati ad un minimo di buon gusto e di pudore: li
ho scoperti avvinghiati nel mio letto!
Su questo ‘na vera signora non è disposta a transigere!
Non so se possa costituire un’attenuante e non m’importa granché. Quello di cui mi pento è però di
non aver effettuato prima quello che, dopo l’assassinio, ho freddamente messo in atto. Sono andata in
auto in via Caracciolo e ho adescato, in segno di spregio e vendetta, uno sconosciuto.
Ho raggiunto però, signor giudice, in quell’occasione e per la prima volta in vita mia, l’orgasmo! Se
lo avessi fatto prima, Gennaro e Carlo sarebbero ancora vivi ed io una sgualdrina libera e soddisfatta.
Come sempre ho sbagliato i tempi. Distinti saluti, Elisabetta Filangieri ( detta Lisa ).
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Giulia Lenci non è soltanto un’autrice che dimostra padronanza del linguaggio e della
scrittura, ma anche (e questa sì che non è dote da poco) una camaleontica creatrice di
storie in cui riesce a identificarsi perfettamente nei personaggi, qualunque ne sia
l’estrazione, il sesso e l’età. Per www.patriziopacioni.it ha esordito nella scorsa
primavera con la cupa short story “Eclissi”. Torna adesso, a grande richiesta, con un altro
racconto inedito in cui si miscelano perfettamente un’ossessiva attenzione ai dettagli e
un’intensa sensualità.

Marea
Ti ha sempre affascinato. Una manciata d’ossa articolate come in un puzzle, ossicini
dall’apparenza insignificante. Eppure tutto poggia su di loro, sugli incastri perfetti. Non ti
stanchi di osservarlo, nella sua eleganza spartana, la sinuosità attraente. E quell’incavo
invitante, la chiave di volta di un arco dal nome discutibile : scafoide.
Lei passa e ripassa davanti a te immerso nel tuo libro. Sai che vuole qualcosa, ma non
t’interessa. Si muove lenta, quasi non sapesse dove andare.
Tu sai che la sua meta sei tu. Non alzi gli occhi. Sei irritato dal ticchettio dei tacchi a
spillo. Riesci a sentirlo anche sul tappeto. Punte che trafiggono senza riguardo. Detesti le
calzature. Sono umilianti, pensi, per una parte così bella del corpo, così armoniosa e
animalesca in quella che ti sembra un ’autonomia tutta sua.
Guardi la forza potente e discreta del tendine ( muscolo estensore lungo dell’alluce )
che solleva la pelle sottile mentre il piede vola nell’aria.
Lei ha cambiato stanza per un attimo. Senti lo sfrigolio di un fiammifero.
Poi ancora il ticchettare fastidioso e indolente. Cammina adagio, appoggiando tutto il
peso su di una gamba prima di mettere avanti l’altra.
Sai che incede ancheggiando. Facile che non abbia quasi più niente addosso.
Non ti riguarda.
Il trucco è in quei legamenti ( calcaneo-navicolare plantare e tibionavicolare ) anche se
i muscoli hanno la loro importanza ( pensa all’ abduttore dell’alluce ) e resti meravigliato
ogni volta che ne ammiri il disegno, che…
Ha spento la luce. Ti sposti un po’ più a destra, dove s’affloscia il velo argenteo della
sera che avanza. Da sotto le ciglia ti arriva il bagliore tenue della candela che lei depone
sul tavolo. Si avvicina e pian piano ti cammina alle spalle. Ha il profumo speziato che ti
piace, ma non ti volti, sei troppo preso nella lettura. S’è fermata un istante a scrutare le
pagine tra le tue mani . Solo un istante.
E tutta la sequela magnifica di pezzetti (dal calcagno all’astragalo al cuboide e i
cuneiformi, fino alle minime falangi distali…), di legamenti (dorsali, plantari,lunghi,
corti, laterali, posteriori, biforcati…) di muscoli ( flessori, interossei, brevi, adduttori,
lombricali… )
tutto questo è nascosto dalla barriera trasparente della pelle liscia.
Levigata dalla luce timida della candela.

Che strano, questo silenzio. Eppure sta arrivando a te. Con passi soffici, attutiti dal
tappeto. E’ a piedi nudi. Lo noti subito, quando si ferma di fronte. Anche il resto è nudo.
Pelle ambrata dal chiarore smorzato della fiammella dietro di lei. I suoi occhi danzano in
un luccichio allettante. Ma non ti muovi, sei tutto nei tuoi pensieri che non vuoi
abbandonare. Allora lei scosta con una mano i capelli dal viso e sorride. Non ricambi il
sorriso. Ti sta seccando. Non vuoi che sieda vicino a te, non vuoi niente.
Vuoi stare solo. Prende la poltroncina a fiori e si accomoda proprio dinanzi. Emerge da
mille petali colorati. Stai pensando a che animale puoi paragonarla, quando lei si china e
ti slaccia i pantaloni. Non ti muovi, non alzi nemmeno il libro appoggiato alle gambe. Ma
lei lavora con le dita veloci tra te e il libro e ottiene quel che vuole. Quel che vorrebbe,
pensi tu. Sospiri fissandola. Allora solleva le mani, le posa lievi sulle tue tempie e le
trascina giù sul tuo viso serio, sul collo. Le stacca e sventola le dita guardandoti di sotto
in su, come a prometterti una sorpresa. E infatti.
Si spinge indietro e allunga le gambe. Non hai tempo di notare il guizzo dei muscoli
(vasto laterale, sartorio ) che qualcosa s’impone tra te e il libro. Su di te. Sono i suoi
piedi, accovacciati in modo da far tremare i pilastri che hai dentro ( fasci dell’aponeurosi
dell’obliquo esterno)
Lanci il libro a terra. Un tonfo secco in cui l’alone di luce vacilla. Con le mani le
circondi le caviglie (indugi sui suoi malleoli) mentre lei si accomoda meglio coi
movimenti di un gatto che affonda e solleva, affonda e solleva. Il suo lavorio ti provoca
ondate di brividi che dall’inguine si espandono in ogni fibra. Ti aggrappi a lei come un
naufrago spaventato dal marasma che ti ribolle addosso. Lei sorride e stringe gli archi dei
piedi uno contro l’altro, a comprimere il tuo desiderio ed esaltarlo compiaciuta, in
massaggio lento dal basso in alto e ancora da un capo all’altro dei tuoi pensieri addensati
lì tra i suoi piedi. Non vuoi più sapere niente. Vuoi solo sentire. Chiudi gli occhi e allenti
la presa. I tuoi polpastrelli seguono il fremere silenzioso delle sue mosse decise e
morbide. E’ una marea che cresce e ti sommerge e poi si ritira abbandonandoti e
svelandoti alla pallida luce della notte. E sotto le dita ancora la senti salire dove la tua
sensibilità è esasperata, lambirne appena l’apice e inesorabile ridiscendere nel fruscio di
un gioco che sembra non finire mai. Tu non vuoi che finisca.
Ti muovi ad assecondare quell’andirivieni, sprofondando nel fermento della frenesia
accumulata sotto quegli archi flessuosi e mobili. Anche il tuo respiro si libera in lunghe
folate violente, come un vento impetuoso che ti scuote e annichilisce ogni residuo di
resistenza, lasciandoti in balia di ondate sempre più alte e di risacche vertiginose che
sbattono su te con forza, senza più remore. Non riesci ad appigliarti a nulla, ti dibatti nel
panico oscuro di restare sommerso troppo a lungo e non poter respirare. E’ la lotta tra il
tormento della vita e la pace desiderata e temuta della morte. Hai pochi gemiti, prima di
desistere e abbandonare le mani ai tuoi fianchi, nella resa che ti strappa un rantolo, nel
mugghiare di un maroso inarrestabile, in cui ti immergi disperato, determinato ad
affondare senza annaspare.
Come un relitto affiori nella quiete ritrovata, il viso imperlato di gocce salate che
scivolano lievi. Galleggi nella penombra ovattata approdando a lei con un sorriso. E gli
ultimi rivoli leggeri scorrono giù, tra i suoi piedi, come la spuma di un’onda.
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Eliselle, presentata da non molto tempo, si è già rivelata come uno degli
autori più ricercati e apprezzati dai visitatori di www.patriziopacioni.it. Autrice versatile
e prolifica, i cui racconti sono apparsi recentemente (tra l’altro) nelle antologie “Amori
diversi” (Malatempora) e “Tua con tutto il corpo” (Lieto Colle). Non ancora contenta
delle 1001 iniziative cui si dedica, da giugno gestisce in prima persona anche un
editoriale sulla rivista on-line Chic Trills.

Mai da sola
Quando l’ho detto a mamma, quasi mi ha riso in faccia.
Non ci ha creduto.
E’ sempre così presa dalle sue cazzate e dai suoi importanti impegni, che non mi ha
degnato nemmeno di un commento, nemmeno di uno sguardo, per ribattere a quello
che le ho rivelato. L’ha preso per uno scherzo.
Ha continuato a fare quello che stava facendo, senza battere ciglio, e mi ha intimato
semplicemente di piantarla. Di non pensare alle mie solite stupidaggini e di rigare
dritto. Di andare a studiare subito. O lo avrebbe detto a papà.
Certo, questa eventualità sarebbe stata pericolosa. Mio padre è più severo di lei, ma
anche più attento. Le ho prese diverse volte da lui. Schiaffi in faccia, anche, di una
violenza inaudita. Mi lasciava il segno per giorni. Poi il segno se ne andava, e mi
rimaneva la consapevolezza che, se non altro, mi aveva dato la sua attenzione.
Mia madre alla fine non gli ha detto nulla.
Io sono uscita di casa incazzata, sfidandola, fregandomene di lei e dei suoi ordini. E
quando sono tornata, la tempesta che mi attendevo di trovare non c’è stata.
Come al solito, mia madre si è rivelata solamente un bluff.
E’ stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già troppo pieno.
E quella che doveva essere solo una sfida, si è trasformata in idea. E l’idea si è
trasformata in progetto. E io, ora, questo progetto lo sto portando a termine. Sono
fredda e calma. Come se stessi giocando con la vita di qualcuno che non conosco, o
con quella di un ratto di fogna, che non è utile alla società e porta solo malattie.
Mi sento proprio così, un ratto. Un ratto infetto. Senza speranza alcuna.
Sono sprofondata in uno stato depressivo. E nessuno se ne accorge, in casa mia. Mio
padre torna a casa tardi dal lavoro. Poi esce. Va al bar per vedere gli amici. Mia
madre si piazza davanti alla televisione per guardare quei programmi idioti del cazzo,
pieni di persone che non sanno fare altro se non atteggiarsi a divi o a esperti di
qualcosa.
Non hanno talento, non hanno cervello, sono complete nullità. Per questo motivo
hanno successo. Omologati alla gente media. Che non è niente.
Si guarda quegli schifosi programmi da casalinghe frustrate.
Quelli dai contenuti meno di zero.
Una volta le ho detto quello che pensavo della roba di cui ogni giorno si riempie la
testa vuota che si ritrova.
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Mi ha risposto di farmi i fatti miei, e di non parlare a quel modo. Visto che lei e mio
papà mi hanno insegnato l’educazione, non posso essere così sboccata.
Mi ha detto che devo portare rispetto.
Si sarà chiesta da chi ho preso l’abitudine di dire cazzoculomerda.
L’ho presa dalla mia migliore amica. Lei è una tosta. Credo che mi mancherà.
Oggi ho finalmente iniziato a mettere in atto la fase finale del mio progetto.
E’ un piano meticoloso, non è stata certamente una cosetta da niente, non è roba
che si organizza in quattroequattrotto.
Serve un sacco di pazienza, e io ne ho avuta in abbondanza. Ho atteso diciassette
anni, di certo ho potuto attendere qualche mese in più, senza problemi.
L’idea mi è venuta da una notizia che ho sentito poco tempo fa al tg.
E già immagino gli articoli di giornale che scriveranno su di me.
Si butteranno come iene affamate sulla mia carogna, e mi faranno a pezzi.
Giocheranno con la mia vita, col mio passato, con la reputazione dei miei genitori.
So già i nomi che mi daranno. Mi chiameranno emulatrice, debole, infelice. E’
probabile che io sia tutto questo, com’è probabile che non lo sia. Ma sono certa che
quando usciranno fuori questi articoli, non mi interesserà più. Anzi.
Probabilmente troverò anche il modo di riderci sopra. Non si può mai dire.
Non ho voglia di fare i compiti. Odio inglese, e poi non mi servirà a niente.
Accendo il computer scassato, e mi collego in rete. Scarico la posta. Cazzate, spam,
altre cazzate. Le solite catene a cui non crede più nessuno.
La devono smettere di mandarmi richieste di aiuto per bambini malati o in fin di vita.
Perché nessuno chiede aiuto per me? Perché è evidente che sono richieste finte. Quei
bambini non esistono, sono invenzioni per farti provare compassione, pietà, tristezza
e altri generi di sentimenti che dovrebbero farti sentire più umano, più propenso ad
aiutare i tuoi simili. Se ne andassero a fanculo. Sono morta dentro e a nessuno frega
niente, perché a me dovrebbe fregare di loro?
Ci sono un paio di mail importanti. Queste contano davvero.
Mi aspettano. Devo andare, mi aspettano.
Vado sul mio sito preferito, digito il mio nickname, la mia password, ed entro.
Sono lì che mi aspettano. Come mi avevano promesso. Mi salutano.
Sento il calore uscire dallo schermo e trapassarmi l’anima.
Dicono che la rete è asettica e impersonale, che le emozioni non possono esistere in
rete. Si sbagliano.
Io le sento, le provo ogni volta che vedo i miei amici, ogni volta che mi rendo conto
di non essere da sola. Mai da sola, non credo lo sopporterei.
Vivo già abbastanza la solitudine in casa mia, a volte mi soffoca talmente tanto che
devo uscire a prendere una boccata d’aria. A respirare piombo e libertà.
Non mi comprendono.
Mi ritrovo a combattere contro i miei demoni senza l’aiuto di chi dovrebbe pensare a
me. Chi mi ha partorito tra lacrime e sangue ora si rifiuta di fissarmi negli occhi,
quando mi parla, e continua a guardare la tv come nulla fosse.
E ha il coraggio di dirmi che devo staccarmi dal computer.
Perché dovrei?
E’ l’unico contatto che ho col mondo. Col mio mondo. Perché dovrei privarmene?
Perché mia madre può ignorarmi, fingendo di ascoltarmi, e io non posso fare lo
stesso?
Sono una ragazzina. L’unica giustificazione plausibile per ogni cosa sbagliata che dico
o faccio. Sono una ragazzina e non posso capire.
Mi trattano come una bambola di pezza senza cervello.
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Mi hanno messo una testa posticcia, rammendata e ricucita al volo, senza troppa
cura. Mi vogliono bambola vuota. Mi hanno strappato il cuore, le viscere. Tanto non
servono, tengono solo posto per niente. Al posto delle viscere, semplici nozioni.
Devo fare questo, non devo fare quello. Devo non devo devo non devo.
Nessuno che mi chieda mai se voglio. Se preferisco. Se mi piacerebbe.
Anche gli abiti me li compro di nascosto, perché non vogliono che metta roba strana.
E’ così strana che ce l’hanno tutte. Tutte tranne me.
Così, frego i soldi nel portafoglio di mia madre.
Un po’ ogni giorno. Così non se ne accorge e io accumulo a fine mese un quantitativo
sufficiente per andare a fare shopping di nascosto con la mia amica Lily.
Invece della scuola, andiamo a comprarci magliettine carine o jeans coi brillantini, da
mettere al sabato sera. Io li lascio tutti a casa sua, perché lei non ha genitori come i
miei. I suoi non le fanno le storie. Così una volta uscita coi miei soliti stracci addosso,
senza far insospettire mia madre vado da lei e mi cambio. Mi trucco.
Devo iniziare a parlare di tutto questo al passato.
A Lily l’ho detto, ma lei non è sembrata troppo convinta.
Mi ha detto di lasciare stare, che è una cosa figa ma che forse non ne vale la pena.
Che questa merda prima o poi finirà e ce la spasseremo, io e lei. Magari in un piccolo
appartamento insieme. Senza genitori tra le palle.
Parla bene, lei. Le lasciano fare quel cazzo che vuole. Io le voglio bene, perché lei è
davvero una tosta, si fa rispettare anche dai suoi vecchi, ma proprio per questo non
può capirmi. Non del tutto.
Io sono schiacciata. Soffoco. E non riesco a farle capire la sensazione che provo. Non
riesco a spiegarle come mi sento. E’ troppo lontano dalla sua percezione delle cose.
La mia vita fa schifo, non mi piace. La odio, è orribile.
A lei la sua piace, e molto. Si lamenta, ma alla fine ha tutto ciò che vuole.
Come può comprendermi?
Digito il mio nickname. Digito la password. Entro nella chatroom. Saluto globale.
La mia valvola di sfogo, la mia unica, ultima speranza.
Ci sono tutti, c’è anche quello nuovo che conosco poco. Lo saluto. E’ fidato.
Lo hanno trovato da poco. E’ il nuovo aspirante. L’ultimo.
Siamo in cinque, il numero perfetto. Ora non ci ferma più nessuno.
Nella stringa scrivo una frase in codice, per fare capire che sono davvero io. Le
precauzioni non sono mai troppe. Gli altri quattro presenti mi rispondono con le loro.
Se ripenso a come mi sentivo all’inizio, quando ero sola, mi viene da piangere.
Accendevo il computer e giravo in rete, con mia madre di là che stirava guardando la
tv e i suoi programmi del cazzo, coi sensi allertati per non farmi beccare. Navigavo
senza una méta, cercando non sapendo bene cosa.
Cercavo anime gemelle. Anime coraggiose che mi aiutassero nel mio viaggio.
Cercavo cercavo cercavo, senza sosta.
La mia ricerca è stata lunga, ma alla fine ce l’ho fatta.
La prima che ho incontrato è stata Babe. Abita all’altro capo della città, ci siamo viste
un paio di volte. Non mi ha mai detto il suo vero nome. Come me, del resto.
Ha la mia età. Ha capelli neri e folti che le ricadono sulle spalle come un fiume di
pece. E’ davvero bella, Babe.
E’ stata lei a introdurre il suo ragazzo, Gotian. Un mostro. E’ proprio vero che l’amore
è cieco. Lui è stato il secondo a entrare nel circolo.
Si può dire che sia stata Babe a trovare me.
Mi ha colpito il suo silenzio sullo schermo.
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Ho visto apparire il suo nick sulla colonna dei presenti, e ho visto sulla schermata
della chat la frase di rito Babe è entrata in chat, e poi il nulla.
Dopo cinque minuti, una sola frase, secca, lucida, ha preso vita dalle sue dita: “La
mia vita schifo, tutto è orribile. Ho solo voglia di morire. C'è qualcuno che vuole farlo
con me?”.
Era lei. Ho capito che era destino, che lei era lì per me.
L’ho contattata in privato.
Le ho detto semplicemente: “Ci sono io”.
E da lì è iniziato tutto.
Abbiamo cominciato a parlare. Abbiamo creato una zona privata. Eravamo solo io e
lei. Per conoscerci meglio. Stessa città, stessi gusti, stessi ambienti, anche se in zone
diverse. Ci siamo capite subito.
Insieme abbiamo creato una squadra. Lei stessa ha iniziato Gotian.
Gli ha fatto promettere con un patto di non rivelare a nessuno, nemmeno al suo
migliore amico, che cosa stavamo facendo. Gli ha inciso la pelle con una lametta, ha
raccolto una goccia del suo sangue e gli ha detto di giurarlo davanti a noi.
Lui ha obbedito.
Dopo qualche settimana dal nostro incontro, è stata la volta di FallenAngel.
Una biondina con qualche chilo di ciccia che strabordava dai jeans a vita bassa.
Si sentiva brutta e sola, per questo ha iniziato a frequentare le chat. E’ entrata una
sera in cui fuori c’era un temporale pazzesco. Lo ricordo bene, perché le tapparelle
sbattevano impazzite ma mia madre se ne stava tranquilla come se niente fosse
davanti alla tv, a vedere qualche talk show o reality inutile, l’ennesimo della sua vita.
FallenAngel aveva iniziato a dire di aver appena avuto una crisi di panico. E io l’ho
invitata a parlare in privato. Mi ha detto una frase che mi ha colpito: “Penso sempre
più spesso che voglio farla finita”. E così, anche lei è stata accolta nel progetto.
Con l’arrivo di Mark, ora siamo al completo. E abbiamo un vantaggio in più.
Mark ha diciotto anni, genitori ricchi, che non gli hanno mai fatto mancare nulla.
Ha una bella auto spaziosa intestata a lui, ha una patente di guida presa da appena
un mese, validissima. Così non dovremo fare troppa fatica, e non dovremo nemmeno
rubare un’auto a qualcuno. Ce ne andremo in punta di piedi, saliremo con lui, e ci
faremo una bella gita in collina. L’ultima della nostra vita.
Senza disturbare nessuno. Senza trasformarci delinquentelli da quattro soldi.
Tutto più che legale.
Lo dico in chat. Espongo il mio piano, ora. Il momento è arrivato.
Sapevamo tutti che sarebbe giunto. Era solo questione di tempo.
Deglutisco, e inizio a picchiettare le dita sulla tastiera. Sono veloce. Sono diventata
brava, dopo mesi di allenamento.
Dico che sarebbe bello se domani ci trovassimo al nostro solito parco, alla solita ora.
Come se niente fosse. Sarebbe bello se Gotian portasse la sua bomboletta spray, per
poter scrivere sul muretto i nostri nomi, il nostro addio al mondo con un degno Fuck
the world spruzzato con mano ferma su tutto il lato nord, che dà sulla strada.
Fregandocene dei passanti che ci guardano con aria di rimprovero, e lanciano
improperi e insulti a mezza voce, chiamandoci teppisti e pensando alle spese che il
Comune dovrà sostenere per cancellare quelle scritte. Il nostro testamento.
Il nostro lascito a questo schifo di vita.
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Dico che sarebbe bello se dopo Mark ci caricasse sulla sua Mercedes nuova di pacca,
e ci portasse fuori città. Sulle colline, fuori dalla civiltà.
Sarebbe bello se ci fermassimo nel cortile di una vecchia casa abbandonata e in
rovina, al sicuro dalla gente, dagli occhi degli adulti, dai giudizi degli altri.
E sarebbe bello se una di noi, una in gamba come Babe, scendesse e collegasse un
tubo di gomma alla marmitta, e lo facesse arrivare fino all’interno dell’abitacolo
attraverso un piccolo spiraglio del finestrino abbassato.
Nell’abitacolo dove la aspettiamo io, Gotian, Mark e FallenAngel.
E dopo aver preparato tutto alla perfezione, sarebbe bello se anche Babe si unisse a
noi.
Lo dico in chat, e nessuno interviene. Sono tutti lì ad ascoltare.
Pendono dalle mie labbra. Mi sento importante. Per una volta nella vita, mi sento una
tosta. Racconto di come mi immagino il nostro viaggio. Noi, addormentati stretti,
mano nella mano, che scivoliamo piano nell’oblio della morte, accompagnati da sogni
di ali e nuvole e fiori e amore, perché morire fa paura e io non voglio avere paura,
quando domani accadrà.
Babe scrive: “Sono d’accordo”.
E’ risoluta, lo percepisco attraverso lo schermo.
Dopo di lei, tutti gli altri.
Io e lei, insieme, siamo le più forti.
Se siamo d’accordo noi, lo sono tutti.
Ci diamo appuntamento. Un orario semplice.
Ci salutiamo, poi stacco la connessione e spengo il computer.
Dò un’occhiata in salotto. Mia madre dorme sul divano, col telecomando in mano.
Non è riuscita a reggere fino all’ultimo al programma che stava guardando.
Come madre vale poco. Sognando di vivere un’altra vita, sta aspettando mio padre,
che ritornerà a mezzanotte. Io so che lei sospetta che ha un’altra, e anche io lo
credo, ma non mi importa: se non è riuscita a tenerselo stretto, significa che anche
come donna vale poco. Non le piace la sua vita, si vede lontano un miglio.
In fondo, la capisco. Anche a me fa schifo la mia. Ma non ho intenzione di ridurmi
come lei.
Quando le ho urlato, l’altro giorno, che pur di non vederla più l’avrei fatta finita, l’ha
presa a ridere. Ha creduto fosse una stupida provocazione di una stupida adolescente
in preda alle sue crisi ormonali.
Si accorgerà presto che non è così. Che si è sbagliata di grosso.
Forse dopo capirà. Anche se sarà troppo tardi. Anche se i giornali la dipingeranno
come una madre distrutta dal dolore. Anche se insinueranno che la nostra era una
famiglia con problemi di comunicazione. Anche se finiranno per intuire che lei era
una madre incapace e assente. Che nessuno mi dava attenzione.
Di me diranno che l’ho fatto per emulare altri ragazzi che, prima di me, hanno scelto
lo stesso modo stupido di morire. Ci ricameranno su. Ci scriveranno sopra anche
qualche romanzo, chissà. Pieno di tutte le loro paranoie moraliste e buoniste, quelle
che amano tanto.
Che facciano pure. Mi dispiacerà solo per Lily, che dovrà andare da sola a fare
shopping. I miei vestiti se li terrà lei, tanto li ha già a casa sua. Almeno sono sicura
che qualcuno li utilizzerà, dopo che sarò morta.
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In fondo non mi preoccupo: si troverà una nuova amica. Perché anche lei, alla fine,
proprio come me, odia la solitudine più di ogni altra cosa. Anche lei, come me, non
farebbe un bel niente, se fosse completamente e irrimediabilmente sola. Nemmeno
shopping al posto della scuola, come facciamo ogni tanto.

Come farà da domani, quando io non ci sarò più.
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Mario Cotrozzi Batacchi partecipò con un elaborato interessante e ben scritto al grande
concorso “Tandem”, lanciato da www.patriziopacioni.it nel 2003. Torna ora per farsi
conoscere dai visitatori del sito, con una storia intrisa di malinconica fantasia. Di sé
racconta soltanto: “Leggo da sessant'anni e da una decina scrivo fiabe e piccole storie
per mia nipote.”

L’uomo solo e la città
Gli occhi della città non potranno mai vedere l’uomo solo.
La città guarda passare i suoi abitanti con l’assenza di un tiranno davanti al
quale sfilano gli schiavi…e nessuno se ne preoccupa.
Lei, la città, è troppo grande, ha un cuore arido, vive di miti, di coloro che la
illuminano guardando tutti dall’alto in basso, e tutti sembrano esserne
felici…evviva tizio…evviva caio…e alla loro dipartita si muovono apparati e folle
piangenti…era il migliore…è stato una guida per tanti.
Nessuno speri mai nell’aiuto e nell’amicizia della grande città. Nessuno s’illuda
di poterle confidare una pena o un entusiasmo, essa è più indifferente della
luna che ci osserva di notte.
Io so bene cos’è una città, poiché sono un uomo solo, uno dei tanti che per
fame si sono imbarcati su di una carretta del mare per offrirsi un’ultima
possibilità di sopravvivere.
Mi spiace davvero, non volevo affliggervi con i miei problemi, con questa storia
ho voluto soltanto raccontarvi cose che non tutti conoscono.
Questa è la storia di un uomo solo, che sapendo di non poter sperare nella
compagnia della luna, un giorno si mise alla ricerca di qualcuno che lo aiutasse
a superare la sua solitudine…qualcuno che accettasse la sua amicizia, lo
aiutasse a vincere l’insensibilità che lo circondava.
All’inizio della sua avventura percorreva lentamente le strade guardando a
lungo la gente, spiando timoroso, cercando sui loro volti un segno d’intesa,
un’occhiata amichevole.
Ma nessuna donna aveva voglia di sorridergli perché aveva la pelle scura e non
sapeva sorridere.
Nessun uomo gli rivolgeva la parola scambiando la sua muta preghiera di
confidenza per un’inquietudine interiore.
Attorno a lui vi era soltanto il colore dell’indifferenza, tant’è che nemmeno i
poliziotti gli badavano, poiché egli era troppo timoroso di recare disturbo.
La gente in cui egli scorgeva una lieve traccia d’interesse, subito fingeva di non
vederlo per timore d’essere importunata.

Avrebbe accettato perfino la compagnia delle ragazze che trascorrevano le loro
notti per la strada, ma non aveva il coraggio di guardarle per non offenderle. Di
solito abbassava gli occhi e s’incamminava svelto per sfuggire ai loro inviti.
Non osava mai dire una parola ai mendicanti per non ostentare la sua
generosità dopo aver fatto l’elemosina, e spesso non udiva neppure il loro
automatico ringraziamento.
Era più invisibile dell’aria di un mondo destinato ad accorgersi soltanto delle
presenze imposte dalle regole del gioco…e lui sapeva bene di aver perso la
battaglia con la città.
Le case, gli uffici, l’aria inquinata, i sobborghi, tutto assumeva l’aspetto di un
castigo, nessuna cosa aveva per lui un gesto cordiale.
Sognava i vasti cieli della sua Africa, spazi infiniti percorsi da leggere
brezze…prati fioriti su cui qualcuno sapesse toglierlo dalla prigionia di quella
città senza cuore…ma gli uomini della città lo ignoravano perché loro hanno
sempre avuto il terrore dell’intimità sociale.
Egli trascorreva sterili giornate nei suoi silenzi, non ricordava più neppure il
timbro della sua voce…Immaginava addii e partenze pur di aver qualcuno da
salutare, fantasticava tradimenti e abbandoni pur di provare una gelosia, una
smania appassionata.
Ma la città lo lasciava tranquillo come una statua in una piazza deserta…La
città aveva i suoi miti da adorare, centinaia, migliaia di dei indifferenti che
dall’alto dei loro troni pretendevano tempo, energie e danaro.
Un giorno decise di andare al giardino zoologico.
Vide leoni e pantere, una povera volpe scheletrita, aquile, avvoltoi, tante
creature che con la loro prigionia rallegravano i bambini.
L’uomo solo sperava di trovare un amico tra quelle bestie, ma sebbene
provasse per loro una triste simpatia, sentiva che le affinità si spegnevano in
una penosa ironia.
Le zebre gli parvero non necessarie, i cammelli privi d'interesse, i pappagalli
noiosi. La volpe era sempre in piena agitazione per il desiderio costante di
fuggire, le scimmie non erano capaci che di farsi dispetti, i leoni apparivano
belli, ma rispondevano ad ogni cenno amichevole con rumorosi sbadigli. Le
aquile sembravano pensare a cose sublimi e a null’altro, gli avvoltoi
somigliavano a polli gonfiati, le pantere e le tigri giacevano vanitose come in
una mostra d’arte decorativa.
Nessuno di quei poveri animali, che l’indifferenza della città aveva relegato in
gabbie, possedeva più nulla della loro splendida natura.
Vi fu una volta che si sentì davvero disperato…Allora cercò aiuto nella lettura,
ma tutti i libri che sfogliava gli parlavano dell’uomo, celebrando l’amicizia e
l’amore, rendendogli ancor più pungente il desiderio di una compagnia.
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Qualche buon autore esaltava la propria solitudine, ma soltanto dopo aver
ricordato passioni che all’uomo solo rimanevano perennemente sconosciute.
Ogni nuova lettura non era che un tormento di più.
Le fiabe si rivelavano soltanto generose invenzioni di poeti.
Allora tentò la compagnia dei clochard, ma loro si rifiutavano di ammettere
quello strano uomo che non si lagnava mai dello stato presente e lodava tutti,
anche i ricchi e i potenti.
I clochard non accolgono chi si rassegna.
Allora provò a frequentare le osterie, ma dei suoi modi gentili gli ubriachi
diffidavano.
La città lo respingeva senza rimedio.
L’uomo solo era triste più che mai, e allora decise di farla finita…pensò alla
morte…un bel tuffo nel fiume e buonanotte ai suonatori.
Ecco! Oggi è arrivato quel giorno. Finalmente ha vinto la sua paura ed è
pronto…un salto ed è tutto risolto.
Ora sta percorrendo lentamente il viale antistante la bassa spalletta del fiume,
l’aria è tiepida…profumata. Il cielo si è ormai tinto dei colori pastello di un’alba
lucente, qualcuno esce dai portoni ed altri rientrano nelle case. Le prime vetture
del tram transitano sferragliando indecentemente…Lui le osserva e
improvvisamente sente di non avere più il coraggio di proseguire.
Allora si siede per mangiare del pane, ha bisogno di pensare, deve trovare una
sola ragione per vivere…non vuole arrendersi dicendo semplicemente addio
alla vita. Non è così che sua madre gli aveva raccontato di come avrebbe
potuto vivere la vita al di la del mare…in quelle terre opulente…cordiali…civili.
Distrattamente lascia cadere alcune briciole di pane sulla ghiaia del viale, e
intanto, con il cuore vuoto di speranza, immagina il buio e freddo abbraccio
dell’acqua…Sua madre sbagliava, non è vero nulla e lui non vuole aspettare
oltre…meglio andarsene.
Gli venne di pensare al fiume...Dio com’era strano! In tutte le vite degli uomini
c’è sempre questa miracolosa acqua in cui inizia e termina la vita.
Chissà…forse è un’inconscia reminiscenza.
L’uomo si fa coraggio, sta per alzarsi ed andare verso il suo destino, si guarda
attorno un’ultima volta…nulla…non c’è nessuno, nessuno che sappia o che
voglia dargli una mano, dovrà morire solo…ma no! Non è solo, una frotta di
passeri si è sparpagliata ai suoi piedi alla cerca delle briciole di pane cadute.
Un passero gli salta rapido e furtivo sulla manica del cappotto per prendere una
briciola che vi è rimasta impigliata ed egli ne resta stupito, colto da un felice
presentimento.
Bene…amici miei, grazie…dice a se stesso, ora il fiume può attendere.
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Il giorno dopo torna sul viale, sparge una manciata di briciole e i passeri
tornarono a guizzargli tra le gambe saltellando, sollevandosi in volo soltanto
quando egli sta per calpestarli.
Sempre più sorpreso torna ogni mattina sul viale con la sua piccola busta di
briciole, e al suo apparire sembra che improvvisamente gli alberi si spoglino
delle loro foglie che scendono assieme ai passeri affamati verso di lui.
A poco a poco il loro rapporto si concretizza, i passeri prendono confidenza,
imparano a riconoscerlo, tant’è che non appena gira l’angolo della strada gli
volano attorno, gli si posano sulle spalle e sulle braccia.
Ora l’uomo solo sembra essere felice, un po’ confuso per l’attenzione che
cominciano a prestargli i passanti, ma con il cuore leggero, anche se ancora
non osa sperare.
Alla fine però si convince che i passeri riconoscono proprio lui; infatti, se un’altra
persona passa essi fuggono, e se qualcun altro getta loro del cibo si lanciano a
contenderselo, ma per volare via spaventati al primo gesto del benefattore.
Soltanto con lui sono confidenti, sono i suoi primi veri amici nella città.
Anche la gente ora si accorge di lui.
Molto presto il quartiere impara a riconoscere quel ragazzo solitario che viene
circondato dal volo dei passeri.
Molti si fermano ad osservarlo.
I bambini restando a lungo affacciati alle finestre per osservarlo, e a volte gli
portano altre briciole o granturco e miglio perché possa restare oltre sul viale tra
i suoi minuscoli amici.
Sono trascorsi ormai molti giorni dal primo volo amichevole dei passeri, ed ora
altri uccelli raggiungono il viale, così come viene gente fin dal centro della città
per godersi lo spettacolo.
Anche i vigili urbani, che fermi agli angoli delle strade fanno il loro riconoscente
lavoro, osservano sorridendo e scuotendo il capo invitano i passanti a non
intralciare il traffico.
I conducenti dei taxi hanno occupato tutti i posti a disposizione sul viale,
semplicemente per commentare tra loro, nelle lunghe attese, quella scena che
oltre a sorprendere, fa provare a molti il desiderio di ringraziare l’uomo solo per
le inaspettate e forti emozioni che sa donare.
Vecchi pensionati, disoccupati, amanti degli animali, increduli…sacerdoti e
ragazzi di tutte le età, tutti si fermano qualche minuto ad osservare per ripartire
poi con un largo e pulito sorriso sulle labbra.
In certe mattine vengono perfino intere classi di alunni delle elementari, e allora
i maestri colgono l’occasione per tenere una breve lezione a sfondo morale.
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Dal giorno delle prime briciole molti cominciano a parlare all’uomo solo, sia per
ringraziarlo delle emozioni che ha saputo donare loro, sia per chiedergli il
segreto della confidenza ch’egli ispira agli animali.
Altri stringono con lui fugaci relazioni. Un macellaio, il quale non poteva
contemplare lo spettacolo senza lagrime agli occhi, invita l’uomo a casa sua, ed
una delle giovani donne, che svolge il suo lavoro come vigile urbano su quel
viale, volle fargli conoscere il suo bellissimo bimbo nato da pochi mesi,
invitandolo poi a partecipare ad una gita domenicale in campagna.
Tutte le mattine, una non più giovane signora gli fa trovare sulla panca un fiore
e una lettera d’amore.
Di giorno in giorno la sua popolarità aumenta, persino un giornale cittadino
s’interessa della vicenda, pubblicando la sua fotografia mentre i passerotti gli si
posavano sulle mani e sulle spalle.
Ormai tutta la città conosce l’uomo solo, s’interessa alla sua sorte, egli è
diventato celebre ed è amato.
Con il tempo vecchie signorine di sentimenti delicati, maestre, professori, filosofi
si sostituirono al pubblico spicciolo e raccogliticcio dei primi giorni, la Società
zoofila lo elegge suo membro onorarlo e gli dedica un’intera conferenza.
Viene invitato ai tè delle signore caritatevoli e infine s’innamora di una cara
ragazza con la quale si fidanza.
Però, anche se quella fiumana di amicizie lo rende estremamente felice…un
poco lo stordisce, lui si sente sempre più impreparato a contenerla e a volte non
sa come proteggersi.
L’affetto lo circonda come una stanza ben chiusa, ricordandogli con terrore il
gelo della città che ignora i suoi figli.
Gli è bastato un nonnulla, un solo istante di distrazione, ed ecco che l’incanto
s’è spezzato rendendo un uomo amico della moltitudine.
Una città intera ora lo riconosce per nome e una donna gli concede il suo
amore.
Ma la città e i suoi miti concedono soltanto vittorie temporanee, non permettono
a nessuno e ancor meno se viene da un paese lontano, di appropriarsi in
quattro e quattr’otto del podio…e allora iniziano le contro misure…pian piano
viene ignorato…trascurato…abbandonato…fin quando, alcuni mesi più tardi,
l’uomo è ricoverato in una clinica per malattie mentali.
La sua donna lo lascia e la gente dimentica…
– No, non l’ho conosciuto…però all’epoca ne sentii parlare…dev’essere stato
davvero strambo…parlare agli uccelli…che fine avrà fatto?
– Poveretto – sussurra la gente scuotendo il capo – dicono sia tornato al suo
paese!
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Alice Garofalo,

giovane e promettente scrittrice di Modica, ha già dimostrato sulle pagine
elettroniche di www.patriziopacioni.it (“Due caffè”, “Tre passi di danza”, “Solo quattro parole”) di
possedere una particolare capacità d’introspezione psicologica. Questa volta ha deciso di stupirci
inserendo nel suo racconto anche un pizzico di noir …

Lo stesso dolore
Un leggero filo di luce era entrato dalla serranda chiusa a stuzzicare le palpebre di Laura. Aveva
ancora sonno, ma la luce del mattino l’aveva ormai proiettata nel mondo reale, lontano chissà
quanto dal suo universo, parallelo ed inenarrabile, che esisteva solo nei suoi sogni.
Con gli occhi ancora chiusi, le palpebre incollate dal sonno, il suo primo pensiero era stata la lite
con Giulia, la sera prima. Subito dopo, ripercorrendo con la mente il percorso fatto per tornare a
casa, si trovava seduta in macchina poco distante dal luna park a scolarsi mezza bottiglia di whisky
che aveva subito vomitato in modo convulsivo sul marciapiede accanto alla sua auto.
Laura non ricordava come fosse arrivata fino a casa. L’ultimo ricordo che aveva della sera
precedente era quello di lei barcollante sul marciapiede che rimetteva l’anima a Dio (e amen!) ogni
due o tre passi.
Laura aveva ancora sonno e gli occhi continuavano a restare chiusi mentre la radiosveglia con le
notizie delle sette e trenta non si era ancora accesa. Nel preciso istante del risveglio, ogni giorno,
rimpiangeva il tempo in cui viveva ancora con i genitori, quando si svegliava con l’aroma
corroborante del caffé che la madre le portava in camera, prima della scuola. Ogni mattina per
Laura rappresentava l’inizio di una nuova vita; ”il sonno è sosta, oblio”. Ma non quella mattina.
Quel risveglio era stato doloroso “come una lama che mi si è conficcata nello stomaco” aveva
borbottato Laura. “Sarà stato quel maledetto whisky!” le parole continuavano ad uscirle fuori di
bocca impastate e stanche.
Aveva steso le gambe e contemporaneamente stretto i pugni per scrollarsi dagli occhi quel sonno
che non voleva saperne di lasciarla alla sua vita. Solo il pensiero di Giulia, di nuovo presente nei
suoi ricordi, era riuscito a spazzarlo via, come una folata di vento…gelido.
Laura non si sentiva bene, con uno scatto era riuscita a balzare fuori dal letto e a correre in bagno.
Un conato di vomito l’aveva infine liberata dai postumi dell’alcol. “Bel modo di cominciare la
giornata!” aveva pensato tra sé e sé, più divertita che contrariata.
Adesso si sentiva bene, per la prima volta dopo giorni. Laura aveva pensato ancora una volta a
Giulia, alla lite, a come se ne era andata la sera prima. Un modo un po’ brusco, certo; neanche una
parola, né una lacrima, ma ormai era fatta. “Doveva succedere prima o poi” aveva pensato mentre il
giornale radio annunciava le prime notizie del mattino.
Sulla sedia accanto al letto i jeans che indossava la sera precedente erano ben ripiegati, mentre sul
pavimento giaceva appallottolata una leggerissima camicetta bianca. “Giulia la adorava. Diceva che
mi faceva sembrare una bambina –ti dà un’aria innocente e sensuale allo stesso tempo- le piaceva
prendermi in giro.” aveva pensato Laura.
Lei e Giulia stavano insieme da due anni. Si erano amate intensamente, avevano lottato contro le
rispettive famiglie che non riuscivano ad accettare che una verità tanto sconcertante avesse
coinvolto le loro figlie, contro una società che faceva ancora dell’omosessualità un tabù. Non si
trattava di sesso, né di chissà quale perversione. Folle amore, finché Giulia non era partita per
l’Olanda. A rovinare tutto non era stato tanto il distacco quanto quello che Giulia aveva confessato
a Laura al suo ritorno in Italia. “Non ce la faccio più a tenermi questo segreto” erano state le sue
prime parole, dette al telefono, non aveva neanche avuto il coraggio di guardarla negli occhi “in
Olanda ho conosciuto una ragazza. Abbiamo fatto sesso…ti giuro che non è stato nient’altro che
sesso!”. Laura non poteva crederci. Il dolore le aveva attraversato il corpo come una lama tagliente

(lo stesso dolore che aveva provato stamani al risveglio) e non riusciva a pensare ad altro che ad una
vendetta “Proverai lo stesso dolore!” ghignava dentro di lei una voce malefica che l’aveva
spaventata, ma non sufficientemente da farla desistere dal suo proposito.
“Dobbiamo vederci, Giulia. Voglio che mi racconti tutto. Vieni stasera al luna park, alle 3:00. A
quell’ora saranno già andati tutti via; nessuno ci disturberà…”.
Laura non ricordava di aver accartocciato la maglietta e di averla gettata in terra, del resto non era
sua abitudine. Si era abbassata per prenderla, ma d’improvviso aveva ricordato perché era finita lì.
A renderle più chiara la situazione era stata quell’enorme macchia di sangue, a tratti ancora umida,
all’altezza del colletto che disegnava una traiettoria irregolare, fin giù a livello del polsino sinistro,
mescolata caoticamente ai colori tenui dei piccoli fiori sparsi qua e là sulla camicetta.
Giulia si era presentata in perfetto orario, bella come sempre nei suoi jeans attillati, con l’aria
serena, sicura in un rappacificamento.
Laura, invece, era arrivata al luna park con mezzora d’anticipo. Voleva accertarsi che sul posto
non ci fosse davvero nessuno. Giulia aveva parcheggiato l’auto e Laura le aveva fatto cenno di
scendere per salire sulla sua monovolume nera. Immediatamente avevano cominciato a litigare.
L’aria serena di Giulia si era trasformata in sprezzante dissenso “non capisci” le aveva urlato in
faccia “è successo solo una volta…ero ubriaca…cerca di non fare la bambina!” mentre Laura, che a
quelle parole aveva smesso di urlare, aveva estratto dal cruscotto un pugnale. La lama scintillava
anche in mezzo al buio fitto del luna park, era affilata e a Giulia era sembrata smisuratamente lunga,
minacciosa. Laura brandiva facilmente il pugnale con la mano sinistra. Giulia lo riconobbe subito.
Un anno prima erano partite insieme. Un viaggio breve ma intenso in giro per i posti più
caratteristici d’Italia. L’ultima tappa era stata Maniago. Proprio lì, nella città famosa per la
coltelleria, Giulia aveva acquistato una filiscjna, mentre Laura aveva preso quel pugnale dal
manico in legno intarsiato e la lama affilata e lunga. Giulia l’aveva presa in giro “cosa vuoi farne di
quel pugnale? Non avrai mica intenzione di ammazzare qualcuno?” ed era scoppiata a ridere.
Prima che Giulia potesse fermarla, la lama le si era conficcata nello stomaco, provocandole un
dolore straziante che l’aveva attraversata da parte a parte, impedendole di respirare.
“Non avresti dovuto farlo” le aveva sussurrato con tono placido Laura all’orecchio, mentre Giulia
stringeva la mano della sua assassina (fino a poco tempo prima il suo unico vero amore) che
continuava ad affondare il pugnale nel suo ventre. Dalla profonda ferita fuoriusciva a fiotti il suo
sangue; la sua vita intera stava scorrendo via.
“Proverai lo stesso dolore”.
Laura aveva ripensato a quello le aveva sussurrato la sua voce interiore quando Giulia le aveva
confessato la verità. Adesso era tutto chiaro, solo una cosa non riusciva a capire. “Dove diavolo è
finito il pugnale?”. Si mise a frugare per tutta la casa, poi aveva ricordato.
Prese da terra la camicia ed era stranamente pesante. Il pugnale era avvolto là, con la lama ancora
sporca del sangue di Giulia. Lo portò all’altezza del naso, annusò l’odore intenso, chiuse gli occhi
per un attimo e senza pensarci assaggiò quel sangue “un ultimo bacio, l’ ultimo saluto alla mia
dolce Giulia” disse con voce vibrante. Parole insensate seguite da uno strano luccichio negli occhi,
un ritaglio del lampo di follia che l’aveva accompagnata nel compimento di quel gesto estremo.
Felicità. L’ultimo pensiero di Laura. La radio annunciava il ritrovamento del corpo senza vita di
una giovane donna accanto alla sua auto nel piazzale di un luna park.
“A ritrovare il corpo è stato il custode del parco giochi, l’unico testimone del delitto. L’uomo ha
comunicato alla polizia di aver visto una monovolume nera uscire dal parcheggio ad alta velocità”.
Laura intanto si era seduta ai piedi del letto con in mano il pugnale e le labbra sporche di sangue.
Aspettava che qualcuno venisse a prenderla.
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esordì qualche tempo fa su www.patriziopacioni.it con il racconto Dietro
lontananze azzurre. Autore presente in rete, grazie alla pubblicazione di diversi racconti su alcuni
dei
www.raccontare.com
http://www.raccontare.com
www.progettobabele.it
e
www.nonsoloparole.com.
Personaggio estremamente riservato, del quale sappiamo soltanto che è di Messina: il resto
preferisce che siano i lettori a immaginarlo, attraverso ciò che scrive.

Lettera al mondo
Finalmente era riuscito a ritornare a casa. Chiuse la porta alle sue spalle, lasciandosi dietro tutto il
caos del mondo per introdursi in un altro caos ancora più insopportabile, ma sicuro.
Da sempre gli ha tenuto compagnia, questo destino, come disfarsene?
In seguito ad una promozione l’avevano trasferito in questa asfissiante metropoli dove i delitti non
conoscono agguato ma solo volti da ricordare e lui, il novello commissario, doveva cercarli, o
cercarli di nuovo, immergendosi completamente con le mani la testa e tutto in un pagliaio di soli
spilli, affondando in bracieri colmi di crimine, e come se non bastasse, arrivare sempre dopo a
riempirsi gli occhi di assenze trucidate, le destinate vittime.
Un lieve sorriso gli affiorò sulle labbra: anche lui, in fin dei conti, si sentiva come una di quelle
vittime. Pensò che forse più che promozione avevano voluto punirlo. Ma per che cosa? Non ci
pensò oltre, tanto era inutile.
Entrò in camera, e lì, più di ogni altra parte del mondo il delirio riaffiorava boccheggiando. Si
puntò davanti alla scrivania completamente in disordine.
Tutto quel disordine non riusciva più a sopportarlo. Disordine dappertutto, dovunque si voltasse
disordine, disordine dappertutto, disordine. Doveva cambiare vita. Andarsene di nuovo. (Come se
l’avesse deciso lui di andarsene la prima volta). Prendere lui l’iniziativa e non farsi sempre scegliere
dagli altri: dai delitti, per esempio, che pretendono, come malati petulanti a un medico, quasi che
questo fosse un dio, pretendono, anzi esigono una soluzione, un rimedio tempestivo a flagellare le
insopportabili afflizioni, come se non dovessero mai morire, o non lo meritassero anche loro.
Perché questi casi clinici del delitto… bipartiti... Un cadavere e un omicida. E in mezzo lui,
commissario novello frustrato da tutti quei casi irrisolti sparsi sulla scrivania come nella sua vita.
Da sempre si pretendono risposte e non domande.
Guardava quelle carte sparse sulla scrivania, di cui non se ne riusciva a scorgere il minimo
pezzetto di scrivania. Lui sapeva che lì sotto c’era una scrivania, ma per un altro, sotto tutti quei
fascicoli e carte e penne e foglietti sparsi ci sarebbe potuto essere anche qualcos’altro, altri foglietti
per esempio, carte penne fascicoli e chissà quali segreti, ma mai, mai si sarebbe potuto sospettare
che lì, proprio lì sotto ci fosse una scrivania, o un uomo.
Il caso che gli fruttò la promozione era stato un puro caso. Trovarsi nel posto giusto al momento
giusto. O nel posto sbagliato al momento sbagliato, a seconda dei casi. Questo era stato.
(Sappiamo come vanno queste cose). Questioni forse di conoscenze o di abitudini. Ma sarebbe
stato molto meglio trovarsi nel posto giusto al momento sbagliato, alla fine, come sempre succede.
Troppa confusione nella testa.
Fermo davanti a quel disordine sparso si sentì trincerato da una parte, messo da parte, disorientato.
Non si capacitava più dove fosse il pericolo e dove il riparo. Attorno a un fuoco in una calda notte

d’estate, o in un bosco dove i piedi complici lo avevano trasportato, sognò, tanti anni addietro
ormai, sognò di spegnersi combattendo e di non aspettare che il famelico delitto si fosse compiuto.
Arrivare in orario agli appuntamenti e non farsi mai desiderare. Ma nessuno lo desiderava
veramente, non era lui la vittima prescelta, così era libero di prendersela comoda che tanto nessuno
l’avrebbe aspettato. Così proliferavano i morti e gli assassini vivevano e i commissari impazzivano.
Si ripromise di non prendere mai più decisioni in calde notti d’estate o in un bosco dove i piedi
complici lo avevano trasportato - l’avevano sognato.
Aveva scritto per uso strettamente personale qualche pagina di criminologia. Sfumati ormai erano i
sogni in cui viveva per raccontarsi alla vita. Non riusciva a convincersi come si potessero inventare
delle storie per mestiere. Così, invece di scriverle tentò di viverle quelle storie gialle, più che gialle
rosse, e di tutti i colori che aveva visto, ma non ne poteva proprio più. <<Se si sa quel che un uomo
sta per fare, lo si precede; ma se si vuole indovinare ciò che farà bisogna tenergli dietro, andare a
passo con lui. Allora si può vedere quello che egli ha veduto e si può agire come egli ha agito. Il
meglio che si possa fare è di tenere gli occhi ben aperti, in attesa di qualche avvenimento
imprevisto>>.
Tutti quei fogli lo lasciavano fuori… fuori… bisogna che si cambi vita… si cambi vita… urlava
dentro di sé. Si cambi vita.
Sugli autobus, in vestiti da civile, non riusciva a tenersi fermo in una posizione. (Non gli piaceva
barricarsi da una parte a suscitare diffidenza più che “rispetto” oppure “fascino” che inevitabilmente
gli altri, la gente, avrebbero attribuito alla divisa e non a lui). Stupidaggini! Comunque, camuffato
in mezzo ai civili (civili?), adesso si sentiva però un specie di spia come lo è del resto ogni scrittore,
non riusciva a tenersi fermo in una posizione. L’abbiamo detto. Forse per un bisogno, congenito
diciamo, di scoprire quanti più possibili punti di vista. Anche da ragazzo, ricordò, sempre lo stesso.
La gente salta sugli autobus, non ti chiede nemmeno permesso, o se lo fa è per comando, una
formalità idiomatica. Ti urta per sbaglio o anche con determinazione per lasciarti scivolare dal posto
dove ti trovi, in piedi, perché i sedili sono sempre occupati e anche se fossero vuoti è un’illusione,
una voce uscita da chissà quale caverna ti urlerebbe: Ehi! Che sei cieco, non vedi che il posto è
occupato? Cose da pazzi. E tu costretto a chiedere scusa e passare avanti. Tanto avanti c’è sempre
posto. Ti lasci dietro una strana risata di conquista. Riesci ad aggrapparti con fatica a un’altra sbarra
e non vedi l’ora di uscirne da questo forno che va sempre riempiendosi di pugni e di carezze. C’è
sempre qualcuno a strofinarsi al sedere di qualcun altro e non ti spieghi perché devi essere sempre
tu ad accorgertene. Un borseggiatore fruga nella borsetta di una donna più avanti. Nessuno sembra
accorgersene. Due seni morbidi s’appoggiano alla tua schiena. Sì, alla tua. S’irrigidiscono i
capezzoli, puoi sentirli martellare alla tua schiena, t’inchiodano i polmoni, il respiro, e tu vorresti
invece che ti bucassero le mani. Ma ad un’altra fermata vieni ancora catapultato in avanti e costretto
a lasciare spazio. S’incrementano i corpi, si riducono i vuoti, ci si strofina fraternamente col primo
che capita. Ma avanti non durerà per sempre. Avanti prima o poi finisce. Cosa c’è avanti? Avanti!
Urla l’autista. Avanti c’è posto. Venite avanti. Avanti! Sempre andare avanti. Esiste solo un andare
avanti. Ma perché? Vorresti rimanere dove ti trovi e non puoi. La folla s’accalca da tutte le parti,
non hai più nessun appiglio. Ti trovi incastrato tra di loro. Gli stessi seni di prima che s’erano
incastrati alle tue ali, adesso sembrano guardarti, seducenti, poi si voltano con mal celata
indifferenza a mostrare il profilo delle natiche superbe e morbose da accomodare nel miglior modo
possibile, e che in realtà vorrebbero sedersi sopra di te, ma che per un falso pudore studiano ogni
mossa. Però non c’è posto, e questo un po’ ti dispiace. Ah, le deliziose rosse e calde labbra da
mordicchiare avidamente!
In una situazione del genere, da granaio, diciamo, così folle, innumerabile, uno dei vantaggi è
rassicurato da una specie di sostenimento globale. Se svieni rimani in piedi. Perché nessuno se ne
accorgerebbe. Tutti ti sosterrebbero. Lo sfollamento lo darebbe soltanto la presenza minacciosa di
una granata, ma sono solo fantasie, subito sviate.

Ecco l’autobus curvare d’improvviso. Ti trasferisci d’un colpo in un altro luogo. Quasi spiaccicato
sul parabrezza interno, salvato dalle sbarre che ingabbiano l’autista. Qualche costola lesionata, non
importa. La porta s’apre ed altri civili in questo interminabile cordoglio qual è la vita hanno bisogno
d’entrare, di tornare a casa ch’è tardi. Qualche fortunato deve scendere perché è arrivato nel luogo e
nel tempo della sua fermata, non c’era nemmeno bisogno di prenotare, un sapere occulto lo ha
accompagnato fino al confine da dove dovrà procedere adesso da solo, ed è cosciente di questo. La
vita è la stessa cosa: pidocchiosa. E tu, che non c’entri nulla col corso di questo fortunato, se non
proprio come mero ostacolo, sei costretto a precederlo, a lasciare libero il varco, appunto. Ecco,
appunto. Ma non preoccuparti non appena sarà sceso potrai risalire. Però questo non accade e ti
ritrovi costretto ad aspettare un altro autobus.
Tutto questo disordine sul tavolo… bisogna che lo elimini…
Una volta, quando mi capitò di rimanere a terra e di rivedere l’autobus ripartire senza di me, è
stato l’inizio o il pre-inizio del mio attuale domicilio.
Rimasto sul marciapiede non mi rimase altro da fare che aspettare un altro autobus. Non me la
presi perché tanto ci avevo fatto l’abitudine. Però quella volta faceva davvero un caldo da fornace,
tanto più che erano le prime ore del pomeriggio di un’estate africana. Fortunatamente poco distante
alla fermata vi cresceva l’ombra di un albero secolare sotto al quale avevano alloggiato per gli
sfortunati come me una panchina su cui ripararsi dall’evidente pioggia di fuoco che imperversava
fuori dai propri margini. Lì mi ci sdraiai come su una spiaggia, a gambe aperte e testa reclinata a
sorbirmi l’ombra. Me ne stavo lì tutto tranquillo e silenzioso e all’erta per gli autobus che sempre
più rari continuavano a marciare nelle arterie di questo mondo paradossale. Tutti passavano, tranne
quello che mi avrebbe riportato a casa finalmente. C’era poca gente per le strade e quei pochi che
passeggiavano a poco a poco venivano inghiottiti dalle cavernose bocche di questi vermi giganti.
Passarono credo tre quarti d’ora ed io ero ancora lì, solo, ultimo boccone lasciato a marcire.
Si fermò un altro autobus dalla cui confusione interna fui particolarmente attratto. Era colmo come
quello che mi aveva abbandonato su quest’isola d’ombra. Mi accorsi che ad un altro stava toccando
la mia stessa sorte. Era sceso dalla porta anteriore, e, per non essere d’intralcio ad alcuni passeggeri,
i quali più che scendere sembravano precipitarsi come frutti fradici e ammaccati sulla strada,
aspettava, quest’altro io, che scendessero per poi risalire a sua volta e continuare la personale corsa
predestinata. Guardavo quel poveretto pensando: non preoccuparti quando tutti si saranno
precipitati sulla strada potrai risalire a bordo, oppure verrai qui a farmi compagnia, ed insieme ci
sarà più facile ammazzare il tempo. Lo fissavo stranamente con una strana apprensione e allo stesso
tempo con una lieve riga di speranza che lo colpisse la mia stessa sorte. Ma sapevo che vi erano
poche possibilità. Nessuno poteva essere più scalognato di me. Fuori dalla mia ombra lo continuavo
a fissare indifeso in quella pioggia di fuoco. (Naturalmente metaforico, tanto per dire che faceva
davvero un caldo infernale, ma più che infernale, da apocalisse, almeno per la sua). Perché,
scrutando più attentamente la sua momentanea, avrebbe voluto dire breve, fulminante attesa, mi
sembrò di vedere, per una strana coincidenza o gioco di luci, il riflesso di un filo proprio sopra la
sua testa. Brillava un filo invisibile, del quale insospettabilmente seguendone l’origine, la traiettoria,
si poteva essere certi che stava per essere tagliato, senza che nessuno potesse accorgersene, ed io
non avrei potuto farci niente. Niente. - Abolire il tempo, il frangente di un attimo in cui tutto si
risolve. Uno sparo da un’ombra lontana e il mio ipotetico consigliere stramazzato a terra.
Finalmente a casa inchiodato al tuo posto. È questo che ti aspettavi di trovare. Non poteva essere
che questo. Il mondo cambia sempre là fuori. È dentro che resta sempre uguale. (Ma pure fuori).
Stavolta decidi di alterare la quotidianità diventando l’eccezione. Spazzi via tutte la carte. Spolveri
la superficie ritrovata amata scrivania nera notturna incancellabile malinconia. Ti metti comodo
davanti a un foglio nuovo.
Vuoi scrivere, adesso è l’ora, vuoi scrivere, scrivere una lettera, una lettera al mondo. Ci rifletti un
po’ su. Troppo ci rifletti. Scavi nella memoria in cerca di parole, parole convenevoli, (formali se

solo esistesse…) come si conviene in una lettera scritta. Scavi e non le trovi, e più scavi e più il
vuoto s’allarga, t’allontana dal tuo posto. All’infinito T
i lascia scivolare…

Gentile
Popolo,

( l’aggettivo è una convenzione alla cospirazione)
Io vi annienterò tutti in un colpo solo.
Hion.

Già, proprio così si firmò. Hion. Poi prese la pistola d’ordinanza (d’ordinanza, che strano ordine
adesso su quella scrivania) e senza esitare, ho motivo di credere, mirò dritto alla fonte di tutto
questo mistero.
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Maria Luisa Nicodemo, napoletana, ha insegnato italiano e latino nei licei e che
da qualche tempo, per dirla con le sue parole, ha “scoperto il piacere di scrivere”.
Per quanto riguarda la prosa (com’è agevole constatare leggendo questa sua storia
d’esordio su www.patriziopacioni.it) lo fa (oltre che con naturale padronanza del
linguaggio) creando brevi racconti in uno stile scorrevole e immediato. Per la poesia…
vi rimandiamo a un prossimo aggiornamento del sito!

Il ragazzo di Scampia
“Entra e aspetta qua. Il maresciallo verrà fra poco.”
“Posso intanto andare nel bagno?”
“Certo che puoi. In fondo al corridoio a destra e non chiudere la porta.”
Il corridoio, una sequenza interminabile di porte, è buio e appestato di fumo. Da un
lato e dall’altro fino alla parete di fondo dove sulla destra si apre la porta dei servizi
stampe scolorite e dozzinali raffigurano modelli di armi non più in uso. Trovo
l’interruttore sul lato della porta ed entro: l’ambiente pulito, ma angusto e disadorno ha
l’asettica freddezza del non vissuto. Quando mi guardo allo specchio vedo che ho le
guance rosse e gli occhi lucidi come di febbre. Mi spruzzo un po’ d’acqua ma, non
trovando come asciugarmi, prendo un lembo di felpa e me la passo più volte sul viso.
Sembra tutto inverosimile, mi dico fissando la mia immagine: inverosimile il luogo,
la situazione, ciò che faccio, un incubo dal quale voglio assolutamente svegliarmi, che,
tuttavia, incubo non è perché la volante che mi intima l‘alt, il sequestro del motorino,
l’imbarazzo dei compagni, l’arrivo in Commissariato sono fatti realmente accaduti. Dio
mio! Non so che fare. Cosa mai dirò a Luca e cosa soprattutto dirò a mio padre? E a
scuola? Non ci vorrà molto a tirare le somme appena uscirà fuori che abito a Scampia.
C’era da aspettarselo, dirà subito qualcuno. Meglio tornare. Mi ravvio i capelli ed esco.
Nella stanza non c’è ancora nessuno, ma dalla stanza attigua arriva, strano a dirsi! il
ticchettio di una macchina per scrivere e una voce monotona che detta. Mi siedo, ma
non riesco a star fermo e mi rialzo: l’ansia di avere delle risposte è troppo forte. Per
placare la tensione mi guardo intorno, ma non serve, anzi più guardo e più aumenta il
disagio di trovarmi in un luogo freddo e squallido come quello.
La stanza dalle pareti ingiallite che scaffali stracolmi di fascicoli ricoprono fino ad un
metro e più di altezza ha un insopportabile odore di polvere e di fumo; dove rimane
appena uno spazio un linoleum logoro e macchiato pende dal muro contribuendo a dare
all’insieme già abbondantemente triste il tocco che mancava! Nonostante sia giorno, la
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luce è accesa da un neon sospeso al soffitto che diffonde in tutto l’ambiente un chiarore
artefatto che dà fastidio agli occhi.
Finalmente uno dei telefoni sul tavolo prende a squillare! Di corsa entra un agente,
alza la cornetta e con un vago cenno della mano mi indica la porta. Penso voglia dire
di allontanarmi. Confuso, sto per alzarmi quando sulla soglia compare un uomo alto e
calvo. Ha una quarantina d’anni, un colorito giallognolo ed un’evidente espressione di
fastidio nello sguardo. Getta sgarbatamente un fascicolo sul tavolo e si siede.
“Dunque ti chiami Fernando Mangiacapra e abiti in Via Vittorio Veneto n.14 con tuo
fratello, in questo momento in servizio di leva a Taranto, tua madre Concetta Ferrara e
tuo padre Antonio, trasportatore. Esatto?” Accenno sì con il capo. “Stamani, alle otto e
trenta, nei pressi del liceo scientifico che tu frequenti gli agenti Squillaci e Tommasini
hanno rinvenuto nel portaoggetti del motorino in tuo possesso quindici bustine
contenenti una polvere bianca, risultata hashish. Esatto?” Confermo di nuovo. “Il
motorino, come attesta il libretto di circolazione, appartiene ad un tuo compagno di
classe, Luca di Caprio, che da circa un mese, come tu affermi, ogni giorno lo lascia a te
in consegna. Vuoi continuare tu il racconto e dirmi chi ti fornisce la droga che porti
puntualmente ogni mattino a scuola?”
“Maresciallo, - inizio a dire con la voce che dall’emozione sembra rifiutarsi di uscire
– io di quello che ha detto non so nulla di nulla. Glielo giuro. Se non l’avessi visto con
questi occhi, non avrei creduto mai che c’era la droga nel bagagliaio del motorino.”
Sorride il maresciallo. Cosa avrò mai detto di strano, mi chiedo.
“In vent’anni di servizio – aggiunge subito dopo - non ho trovato mai uno, dico uno,
che ha confessato subito! Lo comprendo, tuttavia, soprattutto quando si ha a che fare
non con uno spacciatore incallito, ma con un povero ragazzo, sprovveduto come te;
perché, devi sapere, siamo informati, sappiamo che sei un bravo ragazzo e tuo padre un
onesto lavoratore che rischia la vita sulla strada. Ciò non toglie, tuttavia, che anche ad
un bravo ragazzo possa capitare di vedere in vetrina un giubbotto di marca, un orologio,
un paio di Sax e desiderarle. Desiderare è naturale e non avere il coraggio di chiedere i
soldi al padre che fa i salti mortali per far quadrare il bilancio ti fa onore. L’imprudenza
si commette quando, pur di avere ciò che desideriamo, cerchiamo i soldi in un altro
modo, magari accettando di fare un lavoretto innocuo, una cosa da nulla, un pacchetto
da portare a scuola ogni mattino! Situazioni come la tua ne ho viste, eccome! Fidati di
noi e raccontaci dall’inizio ogni cosa.”
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“ Il fatto - ripiglio a dire quasi piangendo - è che veramente io non so nulla. Quello
che lei vuol sapere dovrei solo inventarmelo!”
“Benedetto ragazzo! La droga trovata nel tuo motorino non è una fantasia, ma un dato
di fatto accertato da due agenti dell’Antidroga che ti seguono da giorni. Io ti voglio
venire incontro, ma tu neppure devi farmi perdere la pazienza negando tutto in
assoluto!”
“Io non nego il fatto. Dico solo che anch’io fino ad un’ora fa ignoravo di avere la
droga nel portabagagli. Tutto qua!”
“Ed io dovrei credere che vai ogni mattino avanti e indietro con il motorino del tuo
compagno e non hai mai aperto il bagagliaio? Non dire cazzate, perché già ne sento
abbastanza ogni giorno!”
E’ furioso! Si alza, accende una sigaretta e va in corridoio, a fumare. Quando dopo
qualche minuto rientra sembra più calmo ed accenna nel sedersi anche ad un sorriso.
“ Diciamo che ti credo, ma tu, bada che te lo chiedo nel tuo interesse, prova con me a
fare delle ipotesi. Cerca fra le persone che conosci, compagni, parenti, vicini di casa,
garzoni di negozi, qualcuno che a tua insaputa potrebbe avvicinarsi al motorino e
introdurre la droga nel portabagagli.”
“Nessuno! Ne sono sicuro perché appena faccio ritorno a casa, per timore che a
lasciare il motorino nel portone, nonostante la catena, possano rubarlo, lo sistemo nel
cortiletto retrostante la nostra cucina, dove all’infuori della mia famiglia nessuno può
accedere.”
“OK! Va bene così! E’ lo Spirito Santo a fare l’operazione! Tommasini, avvertimi
quando arriva il padre: con questo non si ricava un ragno dal buco.”
Detto questo, si alza rumorosamente seguito dagli agenti e va via. Non ha creduto ad
una sola parola. Che faccio? Se almeno venisse mio padre! Mi alzo, ma dalla finestra
non scorgo nulla: la strada è deserta; c’è solo una volante posteggiata di sotto ed un
gatto che dorme tranquillo sul cofano. Vorrei parlare con qualcuno, ma gli agenti
stanno in corridoio a discutere e non ho il coraggio di chiamarli e poi cos’altro potrei
dire che non ho già detto al maresciallo? Meglio aspettare.
Penso intanto a mio padre che a quest’ora saprà senz’altro cosa mi è accaduto e sta
cercando di mettersi in contatto con la sua ditta per trovare chi possa sostituirlo alla
guida; penso a mia madre che, ignara di tutto, se ne va serena da un bancone all’altro
del mercato e penso infine a tutte le ipotesi che a quell’ora stanno circolando a ruota
libera nei corridoi della scuola animando la noia di inizio quadrimestre.
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Penso a tutto questo e anche ad altro quando odo dei passi che si avvicinano. E’
arrivato mio padre! Mi sbaglio! Compare sulla porta Luca, l’avvocato di Caprio ed il
maresciallo.
Luca entra per primo: è pallido, frastornato ed evita quasi di guardarmi; dietro il
padre: sorride, ma dall’irrequietezza dello sguardo e dai movimenti troppo rigidi e
misurati fa trapelare un’ agitazione che non riesce del tutto a controllare.
“Mi dispiace averla fatta venire fin qua, - inizia il maresciallo invitandolo con la
mano a sedersi – ma ho sentito il dovere di avvertirla che il motorino di proprietà di
suo figlio è qui da noi, ma rimane sotto sequestro finché non si siano concluse le
indagini relative al reato commesso e non sia chiarita la posizione e le responsabilità
del Mangiacapra nel trasporto della droga. Non le nascondo, anche se la procedura non
è del tutto corretta, che mi sarebbe molto utile la sua collaborazione per ricostruire gli
spostamenti che compie ogni giorno questo benedetto motorino.”
“Glielo dico subito! La storia è cominciata quando mio figlio ha conosciuto
Fernando. Io, a dire il vero, ma mi creda! lungi da me ogni discriminazione sociale,
all’inizio, per gli ovvi motivi che tutti conosciamo, non volevo che fra tanti compagni
che abitano nella zona frequentasse proprio un ragazzo di Scampia, ma, lei sa come
diventano testardi i figli quando si mettono in testa qualcosa, dai oggi, dai domani, alla
fine l’ha spuntata. E, a dir la verità, non sono pentito perché la presenza di Fernando è
stata per mio figlio un incentivo a studiare e, diciamolo pure, a mettere la testa a posto.
Dopo la scuola, invece di tornarsene a Scampia, il ragazzo viene da noi, pranza e dopo
una mezzora Rossella, l’altra figlia più piccola, in una stanza e loro due in un’altra
iniziano tranquilli a studiare. Quando hanno finito, per agevolargli il ritorno, Luca gli
presta il motorino che Fernando puntualmente riporta il mattino a scuola. Questo è
quanto personalmente conosco. Altro non so.”
“Ed anche noi! - sbotta il maresciallo, stanco e deluso di girare intorno all’argomento
senza fare un solo passo in avanti nell’indagine. - Aspettiamo il padre, nella speranza
che in sua presenza il ragazzo si decida a dirci qualcosa in più. Lei intanto vada pure e
per qualsiasi cosa la terrò informato.”
Quando si alzano e se ne vanno, vorrei andarmene con loro, ma resto seduto e mi
asciugo in silenzio una lacrima. Se ne accorge il maresciallo che dopo un po’ torna a
sedersi di fronte e parlando più a se stesso che a me, ricomincia a ragionare di nuovo
sui fatti:
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“Indubbiamente c’è qualcosa che ci sfugge. Se, come dici, non sei tu a mettere la
droga nel portabagagli né qualcun altro dall’esterno, che materialmente, abbiamo visto,
non può farlo, vuol dire che…che la droga non è introdotta nel motorino quando tu
rientri a casa, ma prima, prima che tu lasci l’abitazione dei di Caprio. Quindi, se due e
due fanno quattro, non bisogna fermarsi a cercare a casa tua, ma estendere le indagini
anche alla casa di Luca. Proprio così! Diavolo, perché non ci ho pensato prima!
Squillaci, ascolta, se l’avvocato non è ancora andato via, pregalo immediatamente di
ritornare!”
Squillaci va via, ma non ha raggiunto il portone d’ingresso che si odono dei passi e
voci concitate provenire dal corridoio.Ricompare sulla porta dopo qualche secondo
l’avvocato seguito da Luca e da Rossella.
“Che ci fai qua?” chiedo alla ragazza che mi guarda senza rispondere.
“Maresciallo, - inizia l’avvocato con un’agitazione nello sguardo e nella voce più
forte e o meno contenuta della prima volta - sono di nuovo qua perché mia figlia che ho
incontrato uscendo chiede, mio malgrado, di parlare a tutti i costi con lei. Ignoro cosa
voglia riferirle, ma dall’accanimento con cui chiede di essere ascoltata presumo sia
qualcosa che possa servire a far luce sulla vicenda di Mangiacapra.”
“Prego. Siediti e racconta con calma.”
Si siede: è rossa in viso Rossella, accaldata e stringe nervosamente l’una con l’altra le
mani.
“Quando questa mattina ho saputo cos’era accaduto, - inizia con tono di voce così
fievole da costringere il maresciallo a sistemarsi più vicino a lei - ho pensato come
prima cosa di rimanerne fuori e non dire nulla, ma ci stavo tanto male a stare zitta che
ho chiesto alla professoressa di uscire prima e son venuta. Fernando, signor
maresciallo, è colpevole, ma di fidarsi troppo degli amici. Lui con la droga non c’entra
niente! Lo dico perché ho visto personalmente chi la nasconde nel motorino.”
“Finalmente – esplode il maresciallo – sta venendo fuori qualcosa! Continua.”
“ E’ un amico fra virgolette di mio fratello, un tipo strano, che fuori scuola tutti quelli
che fumano chiamano scherzando Sogni d’oro.”
“Il nome che cercavamo! Vai avanti.”
“La prima volta che l’ho visto è stato per puro caso. Io e Mariella, una mia compagna,
eravamo scese in garage a prendere i pattini, quando lo abbiamo visto entrare,
avvicinarsi al motorino, aprire lo sportellino e infilarci dentro qualcosa..”
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“Ma che vai dicendo! - obietta il padre al colmo dello stupore. – E’ assurdo quanto
affermi perché il garage è chiuso e soltanto noi di famiglia abbiamo la chiave. Chi ti ha
messo in testa simile idiozia?”
“L’amore! Ha preso una cotta per Fernando e vuole scagionarlo ad ogni costo!”
ribatte Luca ironico.
“Può essere, ma ciò non esclude che quanto dico sia vero!”
Lo scontro è aspro e va avanti per qualche minuto. Seduto su una poltrona di pelle dal
cuscino sfondato e i braccioli lisi, l’avvocato è
amareggiato: ha i gomiti poggiati sulle ginocchia e la testa fra le mani. Ad un tratto si
alza, finge di guardare fuori, ma subito dopo torna ad abbandonarsi sulla poltrona con il
capo reclinato all’indietro e le mani aperte sulle gambe quasi a frenarle dal tremore che
le scuote.
“Mi dispiace, - interviene il maresciallo nel vederlo così affranto – ma quanto
riferisce sua figlia è attendibile. Sogni d’oro, all’anagrafe Esposito Giuseppe, non è
nuovo a questo genere di affari.Lo tenevamo d’occhio da tempo. Ciò che non capisco
perché mandava la droga a spasso per Napoli sul motorino guidato da Fernando e non
la faceva arrivare direttamente a scuola. Questo potrebbe spiegarcelo, Luca. Non le
pare?”
“Certo!”
Ma Luca tace! Tutti gli sguardi sono puntati su di lui ma, impassibile come se la cosa
non gli riguardasse, non alza neppure il capo. Solo quando, esasperato dal suo silenzio,
il padre s’alza e al colmo dell’ira afferrandolo per il giubbotto gli grida di tirar fuori la
verità, altrimenti gliela fa sputare a suon di schiaffi, finalmente articola qualche parola:
“ Avevo…avevo un debito con lui…”
“Un debito? Con i soldi che ti ho sempre dato?”
“Gli avevo ammaccato la fiancata dell’auto con il motorino e per il danno mi aveva
chiesto un rimborso di quattrocento euro. Non potendo darglieli, prima ha minacciato di
picchiarmi e poi, in cambio dei soldi, ha preteso il favore di portargli ogni giorno un
pacchetto a scuola.”
“Fammi capire – chiede il padre avvicinandosi - perché il signor Sogni d’oro
pretendeva che gli pagassi tu i danni, quando avrebbe dovuto provvedere
l’assicurazione?”
“Perché l’incidente è avvenuto quando l’assicurazione era già scaduta da un mese.”
“E i soldi che ti avevo dato per pagare la polizza?”

7
“Li avevo spesi.”
Il padre è distrutto, non aggiunge altro: si lascia cadere sulla poltrona. Rossella lo
guarda e alla fine va a sedersi accanto a lui sul bracciolo
“ E’ tutto chiaro”- incalza il maresciallo. Solo non riesco a capire perché davi a
Fernando il motorino e non lo portavi tu direttamente?”
“Non volevo, nel caso si fosse scoperto, venir accusato di complicità. Sotto scuola mi
avevano visto più di una volta parlare con Sogni d’oro.”
“E non hai pensato che potevi mettere nei guai il tuo compagno?”
“Certo! Ma non sarebbe accaduto perché di lui nessuno avrebbe mai sospettato.”
“Belle chiacchiere! aveva aggiunto il maresciallo.
Erano le quindici quando lasciai il Commissariato. Il gatto era sceso dal tetto e mio
padre non era ancora tornato.
“Meglio così! – commentò Squillaci salendo in auto - S’è risparmiato un bel po’ di
collera il pover uomo! Sali e mettiti la cintura, ti accompagno a casa,
ma… non prenderci l’abitudine!”
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Il dolore
Guardo. Osservo e contemporaneamente aggiusto, con movimenti sicuri, i guanti di lattice.
Esploro quella carne troppo illuminata ed infine, con una sola occhiata, denudo il corpo inerme che
ho di fronte. La sagoma che vedo è immersa dentro ad un sonno troppo profondo, assolutamente
irreale che la rende inanimata … plastica, tanto da suscitare tra me e lei un distacco emotivo totale.
Riesco a percepire ogni sua cellula, intuisco la massa del suo male, mi allineo al ritmo dei suoi
battiti cardiaci, respiro con la sua stessa cadenza. Quindi sono pronto.
-

“Bisturi!”

-

“ Si, dottore, eccolo!”

La capo infermiera, solerte come sempre, ha già preparato tutti gli strumenti per l’operazione.
Il silenzio della sala si rompe, si frantuma in mille operosi rumori d’ordine familiare, per me che
passo più tempo fra le sale operatorie che con mia moglie.
Senza saper il perché sollevo il lenzuolo che copre il volto del mio piccolo paziente. M’incanto per
un attimo ad osservare quel visino tanto sereno. Una cosa che non faccio mai. Un gesto da non fare.
-

“Dottore….”

Il mio assistente sussulta. Ha ragione da vendere. Ma è troppo tardi: l’atto ha preceduto la ragione
ed io mi sono lasciato coinvolgere in sentimenti di tenerezza verso il mio paziente. Un emozione
pericolosa. In ospedale tutti lo sanno.
Taglio. Incido la sua carne dando inizio ad un ennesimo intervento. I gesti sono automatici. Con
notevole fermezza e decisione scandisco la procedura del mio intervento chirurgico. Ma,
comportamento bizzarro, la mia mente si dissocia dalla danza delle mie azioni e intraprende una
strada tutta sua. Nella mia fantasia affiora il volto di questo bimbo o, più precisamente, la sua
espressione di stupore al risveglio. Ancora incredulo sull’accaduto, non ricorda questo momento.
Non ha coscienza di quest’istanti di intimità fra lui e il suo dottore. Diffidente e ancora
anestetizzato, si tocca il torace in cerca delle prove che testimonino la verità sul suo intervento. Poi
sorride sicuro; quello è il primo istante di una lunga e inesorabile guarigione.

Un attimo di incertezza dovuta all’emozione di questa esperienza. Poi:
-

“Tampone.”

Sembra che dentro me tutto torni alla normalità, a quella sensazione asettica di distacco che rende
sicure le mie mani.
E invece ecco che riprende questa delirante visione. Ora un po’ annebbiato si fa strada un altro
volto sconosciuto di bambino. Penso:
-

“Cosa fai qui? Non ti ho mai visto, eppure ho la sensazione di conoscerti tanto bene.”

Nessuno dei miei colleghi può percepire questo colloquio privato . Nessun altro è ammesso.
L’esclusiva di una notte d’amore rubata alla normalità, desiderata fino alla febbre nell’anima,
strappata al buon senso di una vita coniugale.
Eppure lo rifarei. Ripeterei quella follia che, in una notte sola, mi ha regalato il cielo che non ho
mai toccato in altra occasione. Una notte selvaggia, dettata dal puro desiderio della lussuria. E tu,
dolce e sconcertante anima, sei stato l’incarnazione di un sogno irripetibile. Non ti ho mai voluto
conoscere, ma di te sò tutto: giorno per giorno, ora dopo ora.
-

“Stiamo perdendo il polso…. defrebillatore!”

-

“Presto dieci milligrammi di atropina”

-

“Libera!”

Questo corpo inerme, sfigurato dal forpice che gli dilata la ferita, questa carne troppo giovane,
potrebbe essere la tua, caro Marco!
Osservo gli organi del mio paziente-bambino in cerca del male che gli devo asportare e
simultaneamente incido la mia anima in cerca del mio. Per troppo tempo ho aspettato che il tumore
di questa paternità non accettata rosicchiasse la mia dignità.
Cerco, incido, tampono…
… “ L’intervento è urgente, signora, non si può più aspettare; bisogna operare con urgenza!” Lo
ricordo quel colloquio: la mamma di questo bambino non voleva affrontare la dura realtà, proprio
come io non ho voluto affrontare le conseguenze di quell’amore impudico.
… “Dottore, mi assicuri che tutto andrà bene, che mio figlio guarirà!”
Quante volte ho sentito le suppliche dalle mamme; quante volte mi hanno chiesto un miracolo
sperando di non avere di fronte a loro solo un chirurgo.
… “ La prego faccia tutto il possibile…”

Sì, lo farò, oggi andrò fino a dove non mi sono mai spinto prima; guarirò ciò che non è in mio
potere sanare; oggi opererò la carne e, con lei, anche la mia anima per ricacciare il “dolore” nei
meandri più profondi degli inferi.
-

“Polso ristabilito.”

-

“Pinza.”

Prelevo campioni di tessuto, raschio, tampono di nuovo, disinfetto, poi infine ricucio. Un doppio
intervento, una sola anestesia.
Non ho la certezza di ciò che è accaduto oggi, qui, in questa sala operatoria, tra il calore delle
lampade al neon e l’odore acido del disinfettante. So che in seguito, io e questo bambino, insieme,
cureremo le nostre lesioni; che nella penombra della camera dell’ospedale vedremo sgonfiarsi ed
impallidire le nostre cicatrici. E dopo, ancora, arriverà il momento di togliere i punti e muovere i
primi passi lungo il corridoio che porta al salone delle visite. Doloranti, ma felici ci sentiremo
infinitamente più leggeri. Insieme scopriremo le prime foglie verdi apparire tra i rami dei tigli del
giardino e fra la timidezza e la paura del domani ci lasceremo volgere lo sguardo: uno dentro l’altro,
fino a raggiungere la luce della nostra anima.
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Galak
Il cioccolato bianco è sicuramente il cioccolato più bistrattato tra le tipologie di
cioccolato. Io, che sono una persona legata alla propria infanzia, relazionandomi
con una grande quantità di gente adulta che dimostra di non comprendere la
mia passione per il cioccolato bianco, essendo una persona legata alla propria
infanzia, sto male.
Un tempo non era così. Un tempo eravamo tutti bambini.
C'erano innumerevoli cose che non era possibile fare da bambini e tra queste,
insieme al divieto di bere vino senz' acqua, guardare cartoni animati violenti,
guardare i film interi fino alle dieci e mezza, mangiare le merendine Ferrero con
il latte che però era latte finto, chimico, nocivo, c'era una nozione che non era un
divieto esplicito ma una consapevolezza che diffusa dalle parole della mamma
rimaneva nell'aria, arrivava a colpire ogni volta che la mano bambina spezzava
un quadretto di cioccolato nero, era la nozione che il cioccolato fa cadere i denti,
rovina lo stomaco, rovina l'intestino, rovina il fegato. Un bambino non dovrebbe
mai esagerare con le dosi di cioccolato, certi bambini per colpa del cioccolato
vanno all'ospedale, se un bambino ha il diabete, col cioccolato muore.
Insieme alla bocca impastata felice, la coscienza si sporcava ingoiando la
cioccolata in quel primo contatto con la morale, col peccato.
Io ero solo un bambino, riflettevo su tutte queste cose, mi dicevo che ero solo
un bambino e mia mamma e mio papà sapevano cosa era giusto e io non ero
nessuno per ritenere di avere ragione. Non rubavo mai il cioccolato nero dalla
dispensa. Fin da allora infatti mi caratterizzavo per un forte senso di
responsabilità, assennatezza, rispetto delle regole, oltre ad essere molto solerte
nello svolgimento degli uffici durante l'eucarestia nella parrocchia di Don
Enrico.
Oggi, lo dico con orgoglio, non sono cambiato.
Allora mentre gli incubi alimentari, la presenza del male nel mondo, del male

dentro presente sottoforma di desiderio per le cose buone ingannatrici si
facevano spazio modificando il corso di un'infanzia, altrettanti eroi positivi si
sistemavano sul cammino della crescita, fornendo spesso una valida alternativa
al pericolo, spaccando in due il mondo con semplicità, aiutando il processo di
identificazione di bene e male necessario allo sviluppo di ogni coscienza adulta.
Ad esempio:
thè no, camomilla si. Cartoni giapponesi no, Walt Disney si. Fiesta Ferrero no,
Crostatine del Mulino Bianco si. Telegiornali no, Costanzo si.
Chiesa si. Catechismo si. Oratorio si.
Tavoletta fondente Perugina no.
Tavoletta bianca Galak. Si.
Galak era un mondo di latte. Con Galak potevo mangiare tutta la cioccolata che
volevo. Era buonissimo. Era come mangiare la cioccolata, ma senza il cacao e
questo lo rendeva un prodotto accessibile al pubblico che purtroppo più di tutti
ama la cioccolata pur essendone il più danneggiabile, il pubblico dei bambini.
Aveva quel sapore inconfondibile di latte e produceva un'irradiazione di calore
nella gola e nel naso, un pizzicore che spingeva a mordere ancora la barretta,
che rispetto alla barretta al latte kinder (che nonostante il latte chimico presente
al suo interno rimaneva, secondo me bambino ingenuo, decisamente buona),
era più grande e permetteva di godere più a lungo. A vederle sembravano
saponette, come quelle che mi sarebbe piaciuto mangiare, quando lavandomi le
mani in bagno prima di pranzo, odorando il loro profumo velenoso inebriante,
sognavo di gustarne un pezzetto, e continuavo a farlo, anche se la sola volta che
ci avevo provato, avevo dovuto sputare via.. Ma quelle barrette Galak, che
sembravano saponette, erano cioccolato, non facevano male e si potevano
mangiare.
Non ero il solo da piccolo ad adorare il cioccolato Galak. A scuola, se durante
l'intervallo non stavo attento, i compagni mi rubavano le preziose barrette e se
le pappavano senza ritegno davanti a me, cosa che all'età di sette o otto anni, mi
faceva soffrire e sentire vittima di una profonda ingiustizia. Altre volte,
tornando da scuola col mio compagno Gino, riflettevamo molto spesso
utilizzando i pensieri giusti dei nostri genitori e io dicevo il Galak è buono
perchè non fa male e lui si, è vero, una volta ne ho mangiate sei barrette e non
mi è venuta la diarrea. Eravamo contenti del Galak. Io, lui, tutti quanti.
E allora? Che cosa è successo oggi? Perchè il cioccolato bianco Galak non
interessa più a nessuno? Dove sono finiti quei bambini che rubavano il
cioccolato Galak?
Non esistono più. Sono cresciuti.
Sono caduti nel tranello del piacere. Hanno creduto di essere abbastanza forti.
Immaginano che la condizione di adulti gli consenta oggi di fare quello che gli
pare con il proprio corpo. Ritengono che sia giusto rifarsi di un'infanzia, a loro
giudizio, di privazioni e sensi di colpa. Fumano le sigarette. Divorano panini col
salame. Si sbronzano il venerdì e il sabato sera con i superalcolici come Gin,
Rhum, Vodka, e il vino rosso a confronto è una limonata. Si sfondano di
profiterol, sacher torte, uova di pasqua fondenti, praline lindt, pasticcini,
gianduiotti. Anche Gino, anche lui, che fino a dieci anni fa frequentavo ancora.
Una volta siamo andati a fare una passeggiata salutare in montagna per fuggire

il caos, l'inquinamento che divora come un cancro le nostre città, rifarci i
polmoni con quell'aria vergine, metterci alla prova sui sentieri di montagna e
per quel che mi riguarda, sentire nel contatto con la natura l' avvicinamento a
Dio. Allora ho detto Gino, avremo bisogno di energia, ci portiamo su due Galak
per rifarci il sangue? Quello mi ha riso in faccia, ha estratto dal marsupio due
tavolette di Novi alle nocciole. Ha detto sprezzante scherzi?, questo è cioccolato
vero. E dopo aver scartato la confezione, ha addentato la tavoletta con una
voracità che mi ha fatto male al cuore.
Il cioccolato vero.
Io credo che bisogna cambiare le cose, non posso vedere l'umanità andare a
rotoli in questo modo, incontro alla propria autodistruzione, devo fare qualcosa.
I miei genitori mi hanno insegnato una morale giusta, io ho sempre posseduto la
dote di capire quella morale, fin dai primi anni di vita. Ho una responsabilità, la
mia sensibilità me la assegna.
Certo non è stato facile in tutti questi anni fuori dal mondo. Ho avuto modo di
riflettere a lungo, sviluppare una grande consapevolezza. Adesso mi sento
pronto a impegnarmi seriamente, sono un uomo capace di imparare dagli errori.
Grazie alla disponibilità di Don Enrico, che invecchia ma non ha mai rinunciato
a portarmi ogni settimana le sue parole di carità, mi sono reso conto che aprire
la testa della mia fidanzata Caterina con un posacenere è stato un grande errore,
certamente un pessimo modo di cominciare il mio operato. Anche se aveva
sputato sbavando il Galak che le avevo infilato in bocca contro la sua volontà,
non è giustificabile un'azione così efferata, è una cosa che ora so e con questo
stato d'animo mi accingo a cominciare la nuova terapia.
Cercherò di darmi da fare, con l'aiuto di Dio, perché la gente ricominci ad
apprezzare le cose buone, le cose sane.
E' una cosa che ritengo di vitale importanza.
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Fuori!
Minchia che botta, ragazzi!
Bel modo di planare dritti dalle stelle alle stalle; vorrei solo potermi ricordare qualcosa delle stelle,
invece non riesco nemmeno a capire dove diavolo mi trovi.
Eccomi qua, sdraiato da qualche parte come un pesce morto; sento il pavimento appiccicoso e lercio
sotto le braccia nude e le mani.
Che schifo: odio quando la polvere mi si spalma sulle dita, lascia una patina ruvida e secca che fa
accapponare la pelle come lo stridere di una forchetta su un piatto di porcellana.
Un neon mi vomita in faccia la sua luce moribonda.
Ma dove diavolo sono, in un cesso pubblico?
Scucio le ciglia e apro gli occhi; quando la realtà smetterà di vorticare, magari metterò a fuoco
qualche dettaglio.
Ma guarda: un televisore.
Un televisore? Cheppalle! Sono tramortito nel sottopassaggio della stazione, quello è lo schermo
che mostra gli orari delle PARTENZE.
Ecco perché sono avvolto da un ammorbante fetore di piscio.
Tiro su il collo e cosa vedo? La marmaglia.
Scialati a terra individuo i ciuffi di capelli scomposti sulle loro teste.
Belva, che mal di cranio!
Traballo, ma riesco a sedermi sulle chiappe scarne. Butto la testa all’indietro, per respirare meglio.
Da lontano si avvicina un ronzio, poi un rombo, poi un boato e mi travolge un terremoto che scuote
le pareti e le ossa e ci metto un po’ a capire che si tratta solo di un treno che passa e scorre, passa e
scorre, sul binario proprio sopra di me.
Le vibrazioni mi trapassano la carne e stringono lo stomaco: lo sbattono e mi viene il voltastomaco.
Devo sboccare!
Mi volto e lascio andare tutto, mi pulisco la bocca con la mano e rutto.
Che schifo il sapore acido del vomito in bocca. Mi si forma un tappo in gola, quando sbocco, e
posso trangugiare quanta saliva voglio, ma il tappo non si muove.
Dai, Carpa, tirati su!
Quando do gli ordini a me stesso, mi sento vecchio.
Guardali i miei ometti, i bimbi che dormono come angioletti. Smuovo le teste arruffate della
marmaglia con la punta del piede e osservo i loro occhietti luccicanti e le pupille dilatate quanto una
macchia d’olio sulla camicia della festa.
- Sveglia bambini! Dolce atterraggio, vero? –
1

I ragazzi mugugnano, biascicano qualche insulto; sbattono la testolina a destra e a manca, poi
aspettano, respirando.
È un momento magico perché attendi di sentire il tuo corpo tutto intero e ringrazi di averla sfangata
anche stavolta.
Riemergi dal buio. È speciale: prima di quel momento c’è solo l’oblio dello sballo, poi torni a casa,
con i piedi sulla solida terra sporca.
Gli amici si decidono a sorridere.
Mostro i denti anch’io, imitando l’espressione di un vecchio sadico:
- Bentornati bambini! –
- Levati dalla mia faccia, Carpa! –
La voce baritonale del Boia mi attraversa il cervello. Si stiracchia e, ancora sdraiato, s’accende una
sigaretta, scottandosi le dita con la fiamma dell’accendino, quindi bestemmiando.
Killer, lì a fianco, ci guarda con occhi sgranati: forse il suo cervello non è ancora tornato a casa, in
quel cranio biondo, e non ci riconosce.
Infine ridacchia, si copre gli occhi con un braccio perché il neon lo aggredisce.
Fisso entrambi dall’alto delle mie gambe: il Killer e il Boia.
Ormai i loro veri nomi sono caduti in disuso, sono riposti in un abisso di anni trascorsi tra sfiga e
sfigati, sbronze, bastardi e cazzotti.
Il Boia non ricordo nemmeno più come si chiami, ho presente solo il cognome, cioè Boiesi.
Il Killer di nome fa Achille, son sicuro, ma del cognome non c’è più traccia nella mia mente.
Certo che i soprannomi hanno un potere enorme: ti privano di un’identità per dartene una nuova.
Io, per esempio, fui Mariano Carpanini fino alla terza media, da lì in poi il Carpa.
Mariano se la passava meglio, sguazzando nella bambagia, viziato, coccolato e soffocato dalle
grosse tette della zia Maria; il Carpa un po’ lo invidia, quando lo ricorda, perché rappresenta la
parte malvagia che c’era in quel ragazzino un po’ finocchio; il Carpa è il marcio, come lo sono
Killer e Boia rispetto a loro stessi.
- Meniamo le tolle. – salta su il biondo.
- Buono… - replica Boia, el chico moreno, tirandosi in piedi.
Imbocchiamo la scalinata e attraversiamo l’atrio della stazione. La biglietteria è chiusa, dietro al
vetro è scesa quella tendina fatta di strisce di stoffa orizzontali. La sala d’attesa è deserta, ma sulle
poltroncine nere imbottite si possono ancora vedere le impronte anonime di chiappe anonime.
Usciamo all’aria aperta, sul piazzale che circonda un’aiuola tanto secca che nemmeno l’erbaccia
riesce a colonizzarla.
Tutti i rettangoli per il parcheggio sono occupati da carrozzerie lustre. Da qualche parte dovrebbe
esserci anche la nostra automobile, cioè la mia, ma nessuno di noi si ricorda bene dove l’abbiamo
lasciata.
- Prendi le chiavi e pigia il bottone del comando a distanza: se, tra tutte, la serratura di una
macchina scatta, allora è la nostra. – suggerisce il Boia.
Mi tasto la camicia, i pantaloni di cotone con la piega e pure le scarpine della domenica, quelle con
la fibbia, ma delle chiavi del mezzo non c’è traccia.
- Le avete voi, magari… - dico ai compagni.
Los chicos si cacciano le mani nelle tasche, ma ‘ste chiavi non saltano fuori.
Rientriamo alla stazione, setacciamo il pavimento lercio, ma niente chiavi.
- Torniamo al locale dove abbiamo fatto serata, saranno lì. – si fa avanti Killer.
- E dove siamo stati? – gli fa Boia.
- Che ne so? – ribatte – Dove siamo stati, Carpa? –
- Non me lo ricordo. Rammento solo che dovevamo andare a casa… ma quanto siamo a pezzi? –
- Anch’io ho in mente solo l’idea di andare a casa. – dice Boia – Ma cosa ci siamo calati? –
- Ragazzi… che botta! – ride Killer.
- Bambini miei, - butto lì – da domani ce lo scriviamo su un biglietto dove parcheggiamo e il
biglietto lo infiliamo nel portafogli, così la macchina non ce la perdiamo più. –
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- Buono, - fa Killer – ma hai perso le chiavi, quindi ora siamo fottuti comunque. –
- Hai ragione anche tu. – sospiro, mentre mi accendo una sigaretta.
- Non si può fumare nei luoghi pubblici! – sgrida Killer.
- Ma chi vuoi che venga a dirmi qualcosa, ora? – parlo con la paglia che pende da un angolo della
bocca e gli occhi socchiusi, in posa da maschio maledetto.
Cala il silenzio.
- Cosa stiamo aspettando? – Boia interrompe la melodia senza nota dell’assenza di suono.
- Non ne ho idea. – sbadiglia Killer.
- Qualcuno ha un’idea su come tornare a casa? – chiedo, così, per curiosità.
- Zero… - ammette il Boia.
- Possiamo dormire qui, in stazione. – rilancio.
Attimo di silenzio.
- No, no, no… torniamo a casa! – sbotta il biondo.
- E come? Non troviamo la macchina e, se anche la trovassimo, non avremmo le chiavi! Non siamo
mica in un cazzo di film, dove collego i fili e bruumm… si parte! – gli faccio notare poco
gentilmente.
- Andiamo dai Carabinieri? –
- See, dai Bamba, come no? Basta chiedere se ci aiutano a trovare l’auto, perché siamo così
imbottiti di stupefacenti che non ricordiamo nemmeno dove l’abbiamo parcheggiata! Ci sbattono
dentro in tempo zero! A proposito, cosa ci siamo calati? –
- Anche questo è un mistero… - fa il Boia – Non mi sembra di aver preso droga statera. –
- Figurati se passiamo un sabato notte senza calarci! Almeno un acido ce lo siamo fatti di sicuro.
Eppoi non ricordiamo niente: come possiamo dire di non avere il cervello fuso? –
- Ehi, belli, torniamo a casa? – salta su Killer.
- E come, come torniamo a casa? – lo rimbrottiamo.
- Non mi frega come, voglio andare a casa! –
Killer comincia a sudare e ad agitarsi.
- Voglio andare a casa! Voglio andare a casa! - piange.
- Boia, mi sa che questo è preso male. Te l’ ho detto che l’acido l’abbiamo buttato giù: guarda
com’è ridotto Killer. –
- Carpa, aiutami a sostenerlo che lo portiamo all’ospedale, qui vicino. –
- Noooooo!!!! – Killer caccia un urlo che stende – Voglio andare a casa! – precisa, poi, con calma.
Al Boia viene l’idea di telefonare a qualcuno per farci dare uno strappo fino a Pavia.
Cerco il mio cellulare, ma non ce l’ ho addosso e nemmeno gli altri trovano il telefono.
- Per la Madonna! – mi sfugge.
- Hip- hip- hurrà! – I compari fanno il coro.
- Zitti, belve! Mi sa che ci hanno derubato! –
- Guarda: a me mancano i documenti. – osserva il Boia.
- Anche a me, - sbuffo – però i soldi li ho ancora! –
- Ci hanno fottuto l’identità? Qualcuno gira, spacciandosi per noi? Dei cloni, magari… - Ma va’, pirla! – lo zittisco – ci deve essere un’altra spiegazione. È strano che ci abbiano lasciato i
soldi. –
- Voglio tornare a casa! – Killer richiama l’attenzione. Penso che gli mollerei volentieri un ceffone
da ribaltarlo, tanto per farlo star zitto… però mi dispiace perché a mala pena si regge in piedi, trema
tutto e suda.
Senti, senti: l’altoparlante sputa una vocina metallica di donna bionica, che annuncia il treno per
Pavia pronto sul quarto binario.
- Che fortuna, vero bambini? – sorrido ai ragazzi.
- Carpa, aiutami a tener su Killer, così prendiamo il treno. –
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Agganciamo l’amico sotto le ascelle e lo trasciniamo fino al quarto marciapiede: il treno è
effettivamente pronto; fa un rumore d’inferno, anche se ha solo due vagoni malconci, bianchi e
verdi con le porte blu.
Salto sul predellino e da lì sul vagone; mentre Boia solleva Killer da dietro, io lo afferro per le
braccia e lo tiro a me, lo sostengo, poi, con il mio compare lucido, lo aiuto a svaccarsi su un
polveroso divanetto blu, picchiettato da un disordine di pallini verdi.
- Dai Carpa, lasciamolo tranquillo. – propone Boia, riferendosi al Killer.
- Sì, hai ragione. – rispondo – Achille, stiamo andando a casa. –
- Bene… bene, perché, sapete, è proprio lì che voglio andare: devo tornare a casa mia! –
- Certo, bimbo mio. –
- Tu capisci, vero Carpa? Non senti anche tu un desiderio irrefrenabile di tornare a casa? –
Ci penso.
Sono costretto a riconoscere che il chico ha ragione: provo la stessa voglia di trovarmi tra le mura
domestiche, nel mio letto, magari con mia madre che rompe le palle perché ho bevuto e ho speso
troppi soldi.
- Sapete che vi dico? – ci richiama Boia – Ho la stessa, identica sensazione. –
Ci guardiamo perplessi, poi Killer rutta e ci mettiamo a ridere.
- A proposito, non abbiamo i biglietti. – Boia è un tipo sveglio e queste cose le nota.
- Resta con Killer, - dico io – vado a cercare il controllore. Il biglietto ce lo possiamo far dare
direttamente da lui. È notte, le biglietterie sono chiuse, quindi non dovremo pagare la sovrattassa di
cinque euro. –
Boiesi fa un cenno d’assenso.
Percorro il corridoio, traballante per via delle vibrazioni del motore antiquato; passo dal vagone di
coda a quello di testa, al buio, aggrappato alle maniglie dei sedili per non cadere.
Nella pallida luce dei faretti sparsi sul binario, intravedo ombre scure sibilanti.
Mi cago sotto perché credevo che io e la marmaglia fossimo gli unici su questo bidone viaggiante,
prima dell’alba, ma mi sbagliavo e i bisbigli che seguono il mio ingresso nel vagone lo provano.
Con le gambe di burro, avanzo verso l’estremità della motrice e più mi avvicino alle forme
indistinte, più mi è facile riconoscere le loro voci come umane.
Circa a metà dello scompartimento, incrocio lo sguardo con un uomo anzianotto, strizzato in un
completo marrone chiaro, una camicia bianca abbottonata fino all’ultima asola sul collo, una
cravatta a strisce rosse, bianche e blu ed un cappello marrone di quelli che portano i giornalisti nei
film anni ’60, con la fascetta scura intorno, la falda stretta e la conca in cima.
La giacca del vestito è aperta e la camicia bianca, liscia e senza pieghe sul torace, pare volersi
lacerare all’altezza dell’enorme ventre dell’uomo, i bottoni supplicano pietà, torturati a morte dalle
asole e, tra l’uno e l’altro della fila, in verticale, si scorgono giganteschi ovali di pelle chiara e peli
radi tra la stoffa.
Le grosse cosce dell’uomo sono mollemente adagiate nei pantaloni marroni a sigaretta, dai quali
spuntano due minuscole scarpe appuntite di vernice, che contrastano con la grandezza delle dita
delle mani che fanno capolino dalle maniche.
Lo strano individuo ha la forma di una pera… anche il faccione è a forma di pera: la fronte è stretta,
gli occhi sono piccoli e molto ravvicinati, velati da occhiali da vista tondi, il naso quasi invisibile, la
bocca sottile, ma dagli angoli allungati e piegati all’ingiù.
Sotto il mento quadrato, la pelle livida forma un gigantesco rigonfiamento che deforma il viso e
sborda sul collo della camicia. I capelli sono radi e le orecchie rotonde, ma appena accennate.
La pera umana conversa sottovoce con una vecchia grinzosa, dalla faccia piena di rughe e macchie,
simile ad uno straccio bagnato e annodato.
Ha i capelli tagliati corti e piegati in onde che li fanno assomigliare ad una nuvola, o a panna
montata, o a cotone idrofilo.
Suppongo siano completamente bianchi, poiché i neon malaticci, al di là del finestrino macchiato di
pioggia vecchia, li colorano di giallo pallido.
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La signora fa scorrere tra le dita ad artiglio i grani di un rosario d’argento, che scintilla alla luce dei
faretti.
Il treno sbuffa, sento chiudersi le porte scorrevoli e lo scatto indeciso del vagone mi fa sbilanciare
all’indietro e quasi finisco per cadere sulle chiappe.
L’anziana si volta a guardarmi. Sorride. Con la voce roca mi avverte: - Sta’ attento a non scivolare!
–.
Ricambio il sorriso gentile e le chiedo se ha visto il controllore.
- Quando sarà il momento, verrà a cercarti. Non temere. – risponde.
Si volta verso l’uomo a forma di pera e sghignazza, mostrando i denti posticci e strizzando la pelle
come si fa con un paio di mutande bagnate. La ringrazio e faccio per tornare dai ragazzi.
- Siediti qui, vicino a noi: è così triste viaggiare da soli. – se ne esce la signora.
- Non sono solo, nell’altro vagone mi aspettano due amici. –
- Raggiungeteci! Faremmo volentieri quattro chiacchiere con dei giovanotti. –
Come si fa a rifiutare un invito gentile? In tutta la mia vita non ho mai imparato; in un minuto,
infatti, trascinando Killer che blatera di voler tornare a casa, ci appostiamo nei sedili a fianco dei due
personaggi.
- Quanta bella gioventù! – sospira la donnina, guardandoci, oserei dire, famelica.
- Può dirlo forte, Perpetua! Non si vedono molti ragazzi su questo treno, anzi, credo di non averne
mai visti. – ride l’uomo vestito di marrone.
I due ci squadrano sognanti, animati dall’adrenalinica sensazione che dà il nutrire delle segrete
aspettative nei confronti di qualcuno… saranno mica trafficanti d’organi?
- Benebene, - continua lo strano individuo panciuto – di dove siete, ragazzi miei? –
Questo ha l’aria d’essere un pederasta, più che un trafficante… assomiglia al classico personaggio
cattivo dei film: grosso, sudato, perverso.
- Siamo di Pavia. – ribatte svelto Boia.
- Bella città… anche se non ho idea di quanto tempo sia passato dall’ultima volta che ci ho messo
piede. –
Cala il silenzio pesante, quello che ti obbliga a trovare qualcosa da dire, ad ogni costo; quello che
risveglia un solletico nella tua coscienza per dirti che, se continui a stare zitto, si capirà
perfettamente che ti stai smaronando, che ti annoi e non hai assolutamente voglia di perdere tempo a
parlare di niente con un uomo e una donna che somigliano rispettivamente a Ciccio Bastardo, del
film Austin Powers, e al fantasmino verde dei Ghost Busters.
- Come vi chiamate? – riprende la signora.
Io, Boia e Killer ci fissiamo a vicenda. Ci si secca la bocca: ricordiamo di essere Carpa, Boia e
Killer, ma non c’è più traccia dei nostri veri nomi. Come tutto il resto dei nostri ricordi, si sono
smarriti, spenti lentamente nel buio sintetico di qualunque droga ci siamo fatti.
La signora sollecita una risposta.
- Io sono Carpa; loro sono Boia e Killer. – butto lì imbarazzato, sperando che non faccia troppe
storie.
- Questo signore – replica la vecchia, senza fare una piega – è l’Uomo col Cappello Marrone e io
sono la Perpetua. –
Devo riconoscere che, messi a confronto con i loro, i nostri sembrano normalissimi nomi di
battesimo.
- Come mai vi trovate qui? – salta su l’Uomo col Cappello Marrone, mentre si sporge oltre al
bracciolo del sedile e allarga la bocca in un sorriso apocalittico.
- Non riuscivamo più a trovare l’auto, - spiego – poi abbiamo anche perso le chiavi, il cellulare, i
documenti… insomma, avendo a disposizione solo qualche soldo, abbiamo colto l’occasione di
prendere questo treno. Perpetua e l’Uomo rimangono con gli occhi piantati su di noi, sbigottiti.
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Mi chiedo se io abbia bestemmiato, senza accorgermene, invertito l’ordine delle parole, parlato al
contrario come un posseduto, o qualcosa di simile perché lo sguardo di quei due è davvero
suggestivo: un misto di stupore e animo ferito.
- Scusa, ragazzo, non ho capito bene… - biascica l’uomo-pera.
- Abbiamo perso l’auto e le chiavi e non sapevamo come tornare a casa. – mi precede il Boia con il
fare seccato che non manca mai di assumere, quando vuol farti capire che gli stai rompendo le palle.
- Voglio tornare a casa! – piagnucola Killer.
- Ma voi… - riprende il grasso, ma la Perpetua gli molla un calcione contro la caviglia sottile che lo
fa sobbalzare.
- Quanto parli, Uomo dal Cappello Marrone! – lo rimbrotta – Lascia che i ragazzi si esprimano, non
opprimerli… - Voi come mai viaggiate su questo treno? – domanda Boia che si rende conto d’aver creato
tensione.
I due passeggeri sorridono, forse aspettavano questo momento come la manna dal cielo. In fondo,
ognuno di noi ama parlare di se stesso, specialmente con gli estranei perché hai l’impressione che
siano sempre più sinceri degli amici; inoltre, parlare con chi non conosci è come appellarsi
direttamente alla tua anima ad alta voce, senza che vengano a chiederti “con chi stai discutendo?”.
Non devi giustificarti, o convincere il tuo interlocutore, ma persuadi te stesso, parli solo per te stesso.
All’unisono, gli strani personaggi attaccano a raccontare le rispettive vicende, ma le parole
s’intrecciano e si fondono e s’accavallano e non si capisce più una mazza, allora Perpetua afferra il
suo rosario e lo sbatte in faccia all’Uomo col Cappello Marrone: - Zitto tu, pallone gonfiato! –
l’Uomo ammutolisce.
È troppo bello vedere una vecchietta così incazzata.
- Dovete sapere che, qualche anno fa, ero collaboratrice domestica nella casa del parroco del mio
paese.
Ero la perpetua, in poche parole, e tutti mi chiamavano la Perpetua, così sono la Perpetua anche ora.
Sbrigavo tutte le faccende, cucinavo e, soprattutto, mi occupavo del giardino della canonica, un
fazzoletto di terra al quale il monsignore teneva molto per via di una bellissima statua della Madonna
che avrebbe rischiato di sfigurare, tra erbaccia e fiori mezzi morti.
Tutto filò liscio fino al giorno in cui il parroco decise di adottare un gatto: una bestia sudicia e
malvagia.
Quel gatto era Satana travestito! –
Tra me e Boia passa uno sguardo che quasi ci fa scoppiare a ridere in faccia alla signora e ci
mordiamo le labbra per trattenerci, mentre Killer, bocca e occhi spalancati, si beve ogni parola del
racconto.
- Dal giorno in cui quel gattaccio mise le zampe luride in canonica, - continua la Perpetua stringendo
più forte il rosario tra le dita – per me iniziò l’inferno: la bestia giocava tra i fiori e strappava tutto,
tutte le mie piantine, spargeva resti di uccellini morti ovunque, la sua orribile coda era sempre in
mezzo ai piedi e, quando la pestavo, lo schifoso animale faceva certi balzi da farmi perdere anni di
vita per lo spavento. Per non parlare di quello che combinava in casa: lasciava peli in ogni angolo, si
faceva le disgustose unghiette su mobili, divano e poltrone, pisciava e –Dio mi perdoni – scagazzava
dappertutto; si mangiava addirittura le pietanze che preparavo per il parroco.
Bestia senza Dio! –
- Che rottura di palle! – sbotta Boia, ma non so se si riferisca al gatto o al fiume di parole riversato
sul nostro cranio dalla signora.
- Puoi ben dirlo! – ribatte l’anziana – Arrivai ad un tale stato di esasperazione, che decisi di
ammazzare il malefico gatto.
La prima volta che ci provai, avvelenai il cibo, ma l’animale tornò a tormentarmi, più pimpante che
mai, il giorno dopo. Tentai altre volte; un giorno aspettai che facesse capolino in cucina e gli
schiacciai la testa tra lo stipite e la porta, per spaccargliela, ma non funzionò; l’ottava volta che
cercai di ammazzare la bestia lo feci lasciando aperto il portello del forno dentro al quale avevo
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lasciato un bel piatto di carne cruda: aspettai nascosta che il micio si arrampicasse fino al cibo,
dopodiché serrai e accesi il forno.
Feci cuocere vivo quel demonio!
Per tre settimane non lo rividi.
Il sabato Santo, la vigilia di Pasqua, il parroco mi chiese di trattenermi in canonica fino al termine
della funzione religiosa, verso mezzanotte, perché attendeva una telefonata dalla sorella che stava in
America e avrebbe dovuto partorire in quei giorni.
Guardavo tranquilla la mia soap opera preferita in TV, comodamente seduta sul divano, quando mi
distrasse un rumore lieve, ma fastidioso, una sorta di discontinuo raspare alla finestra.
Andai a vedere, ma, nel buio, distinsi solo qualche ramo d’albero che poteva aver sbattuto contro i
vetri.
Tornai a sedermi, ma non passò molto tempo e il fastidioso raspare tornò a farsi sentire, stavolta più
chiaro e indubbiamente più vicino.
Sentendolo provenire da dietro il divano, mi sporsi oltre lo schienale imbottito per capire cosa
succedesse, ma non vidi nulla.
Tornai composta.
Mi pietrificai dall’orrore: davanti a me, sarcasticamente immobile, stava il maledetto gatto del
parroco, spelacchiato, ustionato, con un’orbita svuotata del suo contenuto e un occhio penzolante tra
le vibrisse, come appeso ad un filo.
Balzai in piedi di fronte a quello spettacolo raccapricciante e la bestia rediviva avanzò verso di me.
Lo fece con movimenti di una lentezza esasperante, poi si arrestò come per dirmi “adesso come la
mettiamo?” .
Afferrai un cuscino e glie lo scaraventai contro, ma la gommapiuma passò attraverso quel corpo
come fosse fatto di fumo e nebbia.
Il gatto aveva raggiunto la sua nona vita, quella eterna. –
- Accidenti! – mormora Killer, coinvolto nella narrazione, bianco come un cencio.
- Ditemi se non è opera del Demonio! – riprese la vecchia signora – Il gattaccio non mi diede tregua,
mi inseguì per tutta la casa: con qualche forza misteriosa riusciva a spostare gli oggetti senza toccarli
e a scaraventarmeli addosso.
Riuscii a scansare sedie, coltelli, persino la caduta del frigorifero, ma, chiudendo ermeticamente ogni
uscio alle mie spalle, nel vano tentativo di fermare il demonio, il rosario d’argento che porto al collo
– e Perpetua mostra la collana di grani con la croce pendente – si impigliò tra uno stipite e la porta;
avendo ai piedi solo le calze di cotone pesante, poiché le ciabatte le avevo scagliate invano contro il
mostro, scivolai… Boia e Killer la guardano avidi.
- E poi? – la incitano.
- Non potevo certo restare in una casa infestata da un gatto malefico… - Adesso tocca a me raccontare! – la interrompe l’Uomo col Cappello Marrone.
- Prepotente! – lo sgrida Perpetua.
- Prepotente a me? Sta’ zitta che hai parlato fin troppo! –
- Non capita sempre di avere qualcuno con cui parlare su questo treno! Non si può mica passare tutto
il tempo a discutere sul nulla con una testa di pera come te! –
L’uomo la zittisce con un gesto della mano, quindi attacca la manfrina:
- Alla fine di aprile, nel mio paesino, arrivano sempre le giostre in occasione della sagra patronale
del quattro maggio.
Io e la mia signora usavamo spesso passeggiare per le vie del paese, attratti dal viavai festoso dei
bambini attorno ai botteghini del luna park improvvisato nella piazza.
Un triste anno, però, le roulotte dei giostrai trascinarono con loro anche uno strano carrozzone
decorato con lustrini, specchietti, merletti, campanelli e festoni colorati. Ovunque pendevano
zampette di coniglio recise, cornetti d’avorio e di plastica, mazzi di peperoncini rossi e verdi

7

essiccati; c’erano candele in ogni angolo, tutte di forme e colori diversi, alcune profumate, altre che
puzzavano di morte.
Impossibile scordare l’assortimento di amuleti e medaglioni che quella stamberga su ruote offriva,
aveva un rimedio per ogni cosa: mancanza di denaro, emicrania, malocchio, problemi intestinali, mal
d’amore e quant’altro.
Il proprietario del carrozzone non era certo meno pacchiano.
Si chiamava Oreste e, nonostante i primi caldi della primavera inoltrata, portava sempre un completo
nero, liso, con pantaloni a sigaretta tanto corti e stretti per le sue gambe flaccide, da lasciargli
scoperte le caviglie insaccate in orribili calzini bianchi.
La giacca non si abbottonava più perché troppo misera per coprire il pancione pachidermico di
Oreste, così lasciava in vista una logora camicia bianca ed un panciotto orribilmente ingiallito e
macchiato di ruggine dalla catena dell’orologio posticcio, tenuto nel taschino.
Il gitano sfoggiava una capigliatura con la scriminatura di lato; i capelli erano corti, neri,
evidentemente tinti, poiché alla base della chioma si distingueva la striscia grigiastra della crescita.
Sotto il naso dritto, appuntito, portava un paio di baffoni tanto folti da sembrare finti.
Quel pezzente lo si incrociava per le strade a qualsiasi ora, quasi non gli importasse granché della
sua piccola attività commerciale. Apriva la sua stamberga viaggiante solo quando qualcuno gli si
accostava supplicante e, bisbigliando, gli confidava la segreta pena, pregandolo di fornirgli uno dei
suoi miracolosi rimedi.
Erano per lo più donne ad avvicinare Oreste.
Qualche tempo dopo la sua comparsa in paese, casa mia iniziò a riempirsi di incensi profumati e
candele afrodisiache; chiesi spiegazioni a Bertina, mia moglie, ed ella rispose che Oreste le aveva
offerto quelle schifezze – non si espresse proprio così, lo ammetto – in cambio di quattro
chiacchiere.
Non dissi nulla. Lasciai credere a Bertina di non essere contrario alle “quattro chiacchiere” con
quell’inetto, ma un pomeriggio, quando uscì per andare a messa, la seguii.
Non è facile descrivere ciò che provai vedendo mia moglie sfilare veloce davanti al portone della
chiesa, senza degnarlo di uno sguardo, attraversare la piazza e imboscarsi, tra una roulotte e l’altra,
nel carrozzone di Oreste. Fu un misto di dolore e vergogna per l’umiliazione, e stupore, perché
Bertina aveva dimostrato un’intraprendenza che non le avrei mai riconosciuto.
Mi appostai silenzioso sotto una delle finestrelle del trabiccolo e restai in ascolto: sentii i due ridere,
bisbigliare e di nuovo ridere, chiamandomi “pera senza picciolo”… il senso di questa battuta m’è
sempre sfuggito. – osserva l’Uomo col Cappello Marrone, scrutandoci ad uno ad uno in cerca di
suggerimenti.
Io e la marmaglia abbassiamo la testa. No comment.
- Comunque, - continua il ciccione – da ciò che origliai capii che Bertina mi stava mettendo le
corna… e ci provava pure gusto!
Lì per lì non feci nulla, anche se avrei voluto incendiare la roulotte con dentro la fedifraga e
l’amante.
Attesi a casa che mia moglie rientrasse e la picchiai. Al mattino la legai al letto, la imbavagliai,
staccai il telefono e andai a cercare il fabbro perché sostituisse la serratura vecchia con una nuova
della quale solo io avrei tenuto la chiave.
Inchiodai le finestre finché non ebbi finito di montare sbarre di ferro, dopodiché, terminati i lavori di
“restauro”, presi l’abitudine di recarmi al lavoro, segregando in casa mia moglie.
Passarono due settimane, durante le quali i gemiti di mia moglie e la sua sofferenza si rifletterono
sulla mia salute, peggiorandola, poi Bertina parve ritrovare serenità e contegno. Sembrava rassegnata
alla vita da reclusa.
Il quindicesimo giorno rientrai dal lavoro prima del solito e, non appena misi piede in casa, avvertii
odore di incenso e di cera di candela, nonché di sudore.
Bertina mi raggiunse sorridente nell’ingresso.
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Non le lasciai il tempo di spiccicare una sola parola. La colpii in pieno viso con tutta la forza,
scaraventandola a terra.
“Com’è entrato quel bastardo?” gridai, ma Bertina piangeva e si copriva il naso con le dita per
bloccare il sangue che defluiva. “Non è un uomo” continuai “Oreste è il Diavolo in persona!”.
Mi protesi verso la donna con l’intento di afferrarla per i capelli e farle sbattere la testa qua e là, ma
un dolore lancinante mi attraversò stomaco e intestino.
Caddi sopra Bertina, poi mi sentii sollevare e spostare in malo modo: Oreste aiutò la sua amante ad
alzarsi e si rivolse a me con un sorriso beffardo: “ I giostrai mi hanno subito avvertito che l’Uomo
col Cappello Marrone aveva spiato Bertina, scoprendo il nostro piccolo segreto… “
“Sei l’unico in paese a portare ancora un cappello tanto ridicolo!” rincarò la dose mia moglie.
Fu così che me ne andai.
In paese tutti compatirono Bertina, credendo che l’avessi semplicemente abbandonata e ignorando la
verità… - Fatemi capire: - faccio io – voi due viaggiate su questo treno perché non avete più una casa vostra,
o siete solo pendolari? –
Perpetua e l’Uomo col Cappello Marrone mi guardano esterrefatti, come per chiedere se sono scemo.
- Carpa guarda là! – mi strattona Boia.
Tutti e tre ci affacciamo al finestrino, attratti da uno sfavillio di luci lampeggianti rosse e blu e da un
brulichio di gente indaffarata attorno a tre corpi, accanto ai binari.
- Dev’essere un incidente. – mi fa Boia.
- Guardate quanta pula! – sorrido io, indicando le auto azzurre e bianche.
- E come hanno fatto le ambulanze ad arrivare fin qui? Siamo in mezzo ai campi tra
Casalpusterlengo e Ospedaletto Lodigiano… - Carpa, non credo che quei tre abbiano più bisogno di un’ambulanza ormai… - nota il Killer.
- Poveri ragazzi. – mormora la Perpetua dal suo sedile blu.
- Ma come fa a sapere se siano ragazzi, oppure no? Da qui nemmeno io riesco a distinguere… - la
zittisco.
- Siamo noi. – salta su Killer con voce piatta.
- Che cazzo dici? – lo aggredisce il Boia.
- Non possiamo essere noi, cretino: siamo qui a parlarne! Devi essere proprio fuso, Killer –
- Siamo noi. – ripete pallido il biondo.
Il treno sfila lento davanti al gruppo indaffarato di soccorritori e alla luce smorta della luna vedo la
mia faccia dipinta su un cadavere.
- Biglietti, prego. – un tono baritonale ci strappa dall’isola dello stupore.
Un energumeno dalla pelle grigiasrtra e i capelli biondicci che sbucano da sotto il cappello di tela
verde, con visiera di plastica nera, tende la mano, in attesa.
Killer, io e Boia non sappiamo dove posare gli occhi che bruciano dalla voglia di piangere e di
fermare tutto, per rivedere le ultime scene, perché veramente non ci capiamo un accidente.
- Crudelio, - lo apostrofa la Perpetua – i giovanotti sono appena saliti e non hanno il biglietto: hanno
gli spicci e avevano intenzione di comprarlo sul treno. Guardi, sono i ragazzi stesi là. – La signora
indica al controllore Crudelio tre cadaveri in fila lungo i binari, coperti da un telo bianco.
- Ma che diavolo succede? – piagnucola il Boia.
- Siamo morti, Boia. Morti. – risponde Killer che pare essersi ripreso dalla catalessi di poco fa e
sfoggia di nuovo i suoi vezzi da spaccone.
- Ci avete mentito! – urlo in faccia all’Uomo col Cappello Marrone.
- No, Carpa. Voi ragazzi non avete inteso: entrambi abbiamo ammesso di “essercene andati”. –
- Non pensavo che fosse da intendere in senso metaforico! Come cazzo facevamo a capire? –
- Modera i termini ragazzino! – mi rimprovera il controllore – Vediamo di spiegare due cosette: la
signora Perpetua morì strozzata dal suo rosario, incastrato tra lo stipite e la porta; l’Uomo col
Cappello Marrone fu ucciso lentamente dalla moglie Bertina e dal gitano Oreste, attraverso la
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somministrazione, ad ogni pasto, di vetro sbriciolato, miscelato con cicuta, perché fosse più sicura la
prospettiva del decesso.
Io… io devo solo controllare che siate in regola per viaggiare su questo treno.
Domande? –
Pietrificati, restiamo a scaldare i sedili con la gola secca.
- Giovanotti, - continua Crudelio – per quanto vi riguarda, credo abbiate camminato lungo i binari
finché un treno non vi ha travolti. Suicidio? –
- Sta scherzando? – replico incazzato – Non ce ne siamo nemmeno resi conto! –
- Allora avreste dovuto andarci piano con la droga. – l’energumeno solleva il cappello e passa oltre.
- Scusi Crudelio, ma i biglietti non li fa? – domanda Killer, calmo e insolitamente cortese.
- Non preoccupatevi… tempo ce n’è. –
Prosegue per la sua strada e si perde nel buio del corridoio.
- Cosa intendeva? – biascica Boia – Dove sono gli angeli, i cancelli dorati, o, alla peggio, le fiamme
e i forconi? –
Perpetua e l’Uomo col Cappello Marrone tossicchiano imbarazzati.
- Carpa, Killer, Boia… dovete sapere ancora una cosa: non esiste pace per noi, solo l’eternità
dell’andata e del ritorno su questo treno. – spiega costernato il grasso.
- Essendo stati brutalmente assassinati, quindi cacciati dalle nostre dimore, io e la Perpetua abbiamo
scelto di viaggiare su questi vagoni, pur di non vagare là fuori, tra i vivi.
Voi non avete scelta, invece. Stavate cercando di tornare a casa, quando siete stato uccisi
dall’impatto con la locomotiva. Siete condannati a cercare la via di casa per sempre.
Non scenderete mai da questo treno. – l’uomo tira il fiato, poi tace.
Killer è tranquillo ora, non grida e non si agita, non trema, ma il Boia piange.
Io caccio via una lacrima dalla guancia senza farmi scorgere; stendo le gambe e mi stiracchio,
sbadigliando.
Sogghigno e, prima di spegnere il cervello, dedico una canzone a me e alla mia sfigata mermagia di
teste drogate: always have to go back to real lives/ but real lives are why we stay/ for another
dream/ another day/ for another world/ another way/ for another way/ one last time before it’s over/
one last time before the end…1

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la
diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito
esclusivo delle attività interne a http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto
esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato

1

“ Dobbiamo sempre tornare alle vite reali/ ma le vite reali sono il motivo per cui restiamo/ per un altro sogno/ un altro
giorno/ per un altro mondo/ un altro modo/ per un altro modo/ un’ultima volta prima che tutto finisca/ un ultima volta
prima della fine…” – “Out of This World” (Bloodflowers; 2000) -The Cure.
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Maria Elena Cristiano è una giovane e precoce scrittrice romana (è nata 29
Aprile 1975 e si occupa di storie horror e noir dall'età di 17 anni, usando lo pseudonimo di
"Vampire") la cui narrativa è pervasa essenzialmente da atmosfere gotiche, con particolare riguardo
al noir e un ammiccamento all'horror. Un'ironia graffiante e disillusa accompagna i personaggi di
ogni suo racconto.
Ha all'attivo diverse collaborazioni con siti di narrativa ed alcune pubblicazioni cartacee su riviste
per esordienti
Suoi racconti sono raccolti da diversi siti di narrativa, fra cui: Buffonimaledetti.org (con il quale
collabora come parte della redazione), Libero di scrivere, Domist.net, Club ghost, Skeleton House,
La tela nera, Vampiri.net, Terrorepauroso, Nuovi Autori.org, Scrivendo.it, E-writers, Misteritalia.
Ha inoltre al suo attivo alcune pubblicazioni su riviste di narrativa quali "Osservatorio Letterario" e
"Punto di Vista".
Maggiori notizie potrete trovarle su http://digilander.libero.it/ladyofvampires

Fumo
Il fumo azzurrognolo aveva formato una coltre nebulosa che aleggiava pigra attorno alla luce a
neon impolverata. L’odore acro del tabacco aveva impregnato ogni lembo di stoffa della stanza,
mescolandosi impercettibilmente a quello più pungente dell’alcool di marca scadente e donando alla
stanza un vago sentore di obitorio.
Da fuori provenivano incessanti le urla del pubblico pagante.
Li immaginava. Li fiutava. Accaldati e maleodoranti a sbraitare il suo nome come se il ripeterlo
potesse fare avverare chissà quale recondito desiderio.
“Carne morta”.
Sussurrò allo specchio di fronte al quale era seduto.
Spense l’ennesimo mozzicone nel posacenere accanto al divano ed esalò, lugubre, l’ultimo sbuffo
di Marlboro prima della mattanza. Non c’era altro modo per definire lo show che da quasi dieci anni
si accingeva a replicare con metodica devozione e straripante noia.
“Cinque minuti e sei in scena mostro”.
Gary, il trovarobe, lo stava avvertendo dal corridoio del backstage. Non rispose. Sapeva
benissimo quanto mancava all’inizio dello spettacolo ed era perfettamente pronto a dare il peggio di
sè, il meglio, si era accorto, non interessava veramente a nessuno.
“Pagherebbero qualunque cifra per un’ora di sorrisi, ma darebbero la vita per venti minuti di
odio”. Era la frase con la quale Mike, il suo primo agente morto di overdose quattro anni prima, lo
aveva convinto ad abbandonare i panni del mite chitarrista jazz per indossare quello che sarebbe
divenuto il suo attuale sudario: Monster il dio del rock.
“Che stronzata”, sorrise e riprese a dipingersi le labbra di nero. Aprì il cassetto della toletta ed
estrasse la custodia delle lenti a contatto che infilò con gesto rapido ed esperto. Si alzò
accompagnando l’impresa con una dolorosa imprecazione, gli anni si cominciavano a far sentire e

la sciatalgia anche. Prese dall’armadio la fida parrucca di ricci neri e la calzò con cura sui capelli
biondi dal taglio a spazzola stile old marine.
Si rimirò per qualche istante riflesso fra le lampadine che contornavano la superficie ombrata
dello specchio. L’opera di restauro era riuscita perfettamente anche per quella sera. La sua figura
magra era inguainata in una aderente tutta di pelle nera che metteva in risalto il fisico scolpito da
ore di palestra pomeridiana. I ciondoli inneggianti al Signore delle tenebre erano stati lucidati e
fissati ai bottoni della salopette, in modo che risaltassero ed attirassero l’attenzione dei babbei che
anche quella notte avrebbero rimpinguato il suo conto in banca. Il volto era semplicemente spettarle
e le lenti a contatto azzurro ghiaccio lo rendevano più demoniaco del solito.
“Un minuto mostro, sbrigati, là fuori stanno già dando di matto”.
Uscì sbattendo fragorosamente la porta alle sue spalle. Recitò mentalmente qualche frase
scaramantica ed uscì sul palco. Avvolto nella solita mefistofelica nuvola di fumo, che avrebbe
dovuto simulare la porta sulfurea dell’inferno, ma che in realtà null’altro era se non un’odorosa dose
di borotalco per bambini soffiato da un vecchio ventilatore a pale, urlò la sua rabbia posticcia.
(Beccatevi la vostra dose quotidiana di bugie, piccoli bastardi), pensò, (osannate il mostro e
pregate che il Diavolo accetti la vostra anima. Io non vedo l’ora di tornare in albergo e farmi una
doccia).
“MONSTER… MONSTER… MONSTER”
Si avvicinò alla folla che si accalcava sotto le transenne e lo spettacolo ebbe inizio.

Alle due e mezza di una notte senza luna e con poche stelle era sdraiato, in stato di semi
incoscienza, sul letto matrimoniale di un solitario alberghetto a pochi chilometri dal teatro nel quale
si era esibito. Anche per quel giorno aveva fatto il suo dovere: esaltato il pubblico; squartato un paio
di bambolotti-neonati rigonfi di vernice rossa per auto, durante una sua personale rivisitazione di
una messa nera; tentato di augurare, senza successo, la buona notte alla figlioletta di sette anni che
ora dormiva placida nel suo caldo lettino fra le cure, non proprio amorevoli, della sua ex-moglie;
controllato l’andazzo delle sue azioni bancarie e fissato un nuovo appuntamento con la sua analista.
Finalmente poteva godersi un meritato riposo.
“La quiete dopo la tempesta” mormorò alla stanza vuota.
Si issò a fatica a sedere sul letto sfatto e si osservò nello specchio di fronte alla spalliera. Strano,
pensò, era convinto di essersi tolto la parrucca appena rientrato nel camerino dopo lo spettacolo. Si
passò una mano sulla testa ed i suoi polpastrelli accarezzarono le punte ispide dei cortissimi capelli
biondi.
Si avvicinò titubante alla sua immagine riflessa.
La sagoma in boxer compiva esattamente i suoi movimenti, ma il suo viso era incorniciato da
lunghi capelli neri ed i suoi occhi rilucevano di una tetra luce azzurrognola.
“O Cristo!”
“Non proprio”.
“O Dio...”
“O me, fai prima”.
Si sedette di fronte all’immagine distorta e sfiorò la superficie vitrea con la punta delle dita. Il suo
speculare gemello fece altrettanto, ma sorridendo.
“Alla fine è successo”, bofonchiò,”mi aveva avvertito la mia analista che prima o poi sarei entrato
in conflitto con il mio personaggio. Ed ora ci siamo. Ben venuto nel club degli esaurimenti
nervosi!”.
“Non sei pazzo James Edgar Manson. Sei molto più savio di tanta gente di mia conoscenza, ed
anche più fortunato”.
“Parla anche…è peggio di quanto credessi...”.
“Sei convinto che questa apparizione sia il frutto della tua immaginazione?”.
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“Sì, lo ritengo alquanto probabile”.
“Ti sbagli James. Se vuoi mi presento in grande stile con un abbigliamento e delle sembianze più
consone alle rappresentazioni popolari che mi ritraggono”.
“Prego?”.
“Smettila di far finta di non capire. Mi hai evocato per così tanto tempo, così insistentemente e
con modi così convincenti, anche se devo ammettere che l’heavy metal è troppo anche per me, che
non potevo più esimermi dal degnarti di un incontro”.
“Tu...proprio tu...saresti...il...”.
“Diavolo, esattamente”.
“Oddio...”.
“Mai imprecazione fu meno azzeccata figliolo. Ho deciso di assumere l’aspetto del tuo alterego
ritenendo che fosse meno traumatico e demodé del solito caprone puzzolente”.
“Il diavolo”.
“Sei monotono...”.
“E cosa vuole da me il diavolo?”.
“E cosa mai potrà volere da uno dei suoi più abili pubblicitari: la tua anima, è ovvio”.
“E scommetto che in cambio mi offrirai fama, denaro, immortalità…Non ho mai creduto a queste
cose. Insomma io ci campo vendendo fumo ai creduloni. Io sfrutto la loro malafede, le loro paure ed
i loro desideri. Amico io vendo un prodotto!”.
“E lo vendi talmente bene che io ho deciso di comprarlo. Signor Manson ho voglia di concludere
una transazione con te”.
L’immagine bidimensionale si avvicinò al limitare dello specchio. La superficie prese a gonfiarsi
ricalcando esattamente le fattezze del mefistofelico interlocutore che acquistò spessore corporeo in
un attimo mettendosi a camminare tranquillamente per la stanza illuminata con passo spedito e
signorile.
“Non credo di avere nulla che mi interessi venderti”.
“Non ti ho ancora fatto la mia proposta”.
“Non mi interessa ciò che hai da propormi. Il successo ce l’ho, i soldi non mi mancano, le donne
mi disgustano già da un paio di anni. Non c’è niente che tu possa offrirmi”.
“La felicità, ecco cosa posso offrirti. Sei mai stato veramente felice in questi ultimi dieci anni
James?”.
“Queste sono proposte da angelo mio caro “.
“La felicità che intendo io è molto diversa dall’accezione celeste. Io ti offro la felicità senza
condizioni, niente rimorsi, niente ripensamenti, niente fatica. Ti offro l’opportunità di essere amato
da chiunque senza che tu debba far nulla per meritarlo. Le folle penderanno dalle tue labbra, i fans
si moltiplicheranno a dismisura. Nessuno sarà più in grado di resistere ai tuoi voleri. Per ottenere
qualunque cosa ti basterà allungare la mano e prenderla”.
“Non ...”.
“Tua figlia James”.
“Melanie non c’entra nulla in questa storia. Non è mai stata coinvolta con la mia vita. Non è mai
stata veramente mia”.
“Lo sarebbe. Adorerebbe il suo papà e smetterebbe di guardarlo disgustata perché la mamma le ha
mostrato le foto degli spettacoli. Non si spaventerebbe più all’idea di salire da sola in macchina con
lui perché uccide i bambini sul palco scenico...”.
“Io non farei mai del male a mia figlia, non l’ho mai fatto a nessuno”.
“Lo so James, io so tutto di te. So quello che pensi, quello che vuoi, quello che sogni e so che
posso donarti tutto questo, compreso l’amore, anzi no, la venerazione di Melanie”.
James aveva gli occhi iniettati di sangue e continuava a fissare Monster ritto davanti a sè pervaso
da un milione di pensieri contrastanti.
“Cosa vuoi in cambio?”.
“La tua anima, e...”.
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“E…cosa?”.
“E voglio una prova della tua devozione”.
“Parla”.
“Bene, bene, bene”, si sedette sulla sponda sinistra del letto, “hai sempre inneggiato a me nei tuoi
spettacoli, e, a dire il vero, mi hai già reso un buon servigio. Non sai quanti giovani adolescenti
foruncolosi hanno compiuto atti di violenza o di autolesionismo ascoltando i tuoi brani,
contribuendo in tal modo a dannare ,almeno in parte, la loro inutile anima. Ma tu, amico mio, non
hai mai fatto nulla di concreto per me. Mai un gesto, una preghiera, qualcosa insomma che mi
inducesse a credere nella tua fede. Buffo gioco di parole, nevvero?”. Rise e per la prima volta James
fu certo che ciò che aveva dinnanzi non aveva nulla di umano.
“Dunque ora pretendo che tu mi dimostri obbedienza”.
“Come?” Aveva un pulsante cerchio alla testa e fremeva dalla voglia di concludere quella irreale
conversazione.
“Uccidi qualcuno nel mio nome. Un buon vecchio sacrificio umano vecchio stile. Un atto
sabbatico in piena regola. Amo le novità, ma sono così drammaticamente attaccato alle tradizioni”.
“Uccidere qualcuno? Sei pazzo”.
“No, sono il diavolo..”.
“E come..quando?”.
Stava davvero pronunciando quelle parole? Un angolino ancora intatto della sua mente gridava
allarmato tentando di riportare James alla realtà, ma il resto del suo Io era affascinato da quello che
stava vivendo.
“Accetti allora signor Manson?”.
“Ed in cambio avrò...”.
“Tutto l’amore e la devozione del mondo”.
“Accetto”. Deglutì rumorosamente.
“Allora ascoltami, non mi piace ripetere le cose due volte. Presta attenzione e non mi deludere.
Che lo show abbia inizio”.

Si svegliò l’indomani con una forte sensazione di stordimento e con una tremenda emicrania che
lo costrinse a banchettare con caffè ed analgesici innaffiati da una sostenuta dose di burbon.
Verso l’una di una mattina infuocata decise di fare quattro passi per la città. Non rammentava
neppure il nome dell’ennesima località di provincia che stava ospitando il Tour, e che si sarebbe in
fretta dimenticata del passaggio di quella carovana di invasati che, per una notte, avevano portato
una ventata di eccentricità ad animare la vetusta e consolidata routine del piccolo centro.
Camminava lentamente con le mani affondata nelle tasche ed un paio di occhiali scuri dalla
montatura pesante di ottone che scintillava funesta fra i raggi obliqui del sole estivo.
Nessuno badava alla sua figura smilza e trasandata che vagava senza meta fra i banchi del
mercato, che si fermava a spiare dagli angoli dei palazzi gruppetti di ragazzi e ragazze intenti ad
amoreggiare o a scherzare più o meno amabilmente, forti dell’invulnerabilità della loro adolescenza.
Ad un tratto la sua attenzione fu catturata da una giovane mora che sedeva appartata su di un
muretto nei pressi della fermata del bus. Aveva i lunghi capelli lisci raccolti in una coda di cavallo
legata da un nastro nero, un paio di luridi jeans blu stinti e malconci che dovevano essere almeno un
paio di taglie più grandi della sua ed una t-shirt nera con impressa l’effige di una croce scarlatta. La
ragazza doveva far parte del gruppetto che stava allegramente dissertando sulla conclusione del
campionato di Basket universitario, ma non sembrava prestare molta attenzione alla confusione che
animava i suoi compagni. Aveva l’aria assente e lo sguardo perso in un punto indefinito lungo una
traiettoria immaginaria dove solo lei poteva seguire il volo pindarico dei suoi pensieri.
Si avvicinò e le si sedette affianco. La giovane non lo degnò neppure di uno sguardo.
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“Salve”.Le disse cordialmente. Non rispose.
Le toccò leggermente una spalla e la ragazza sobbalzò come se fosse stata punta da un’ape.
“Ma sei scemo!”,lo apostrofò con poca grazia, ”chi cacchio sei?”.
Si sfilò gli auricolari dai quali rombò un’assordante assolo di chitarra elettrica.
“Ecco perché non mi sentivi” aggiunse lui sorridendo.
“E che motivo avrei di starti a sentire, vecchio?”.
(La detesto. Credo che sceglierò proprio lei) pensò.
“Bhe, per cortesia, innanzitutto, o hai paura di parlare con uno sconosciuto?”.
“Sentite il nonno com’è spiritoso”, urlò verso i ragazzi poco distanti, ”questo tipo mi chiedeva se
ho paura di parlare con gli sconosciuti!”.
Si levarono alte risa e qualcuno indirizzò a James qualche esplicito e volgare gesto di scherno.
“Non ho paura di parlare con gli sconosciuti bello, sono gli sconosciuti che dovrebbero averne di
parlare con me”.
“Diglielo Batsy!” gridò qualcuno da dietro le loro spalle.
“Sei una tipa pericolosa, allora”.
“Lo puoi ben dire cocco. Ne vuoi una prova?”.
“E perché no. Devi essere una di quelle asociali, introverse, complicate teen ager che si
stordiscono dalla mattina alla sera di metal, divorano libri e film dell’horror, e sono certe che non ci
sarebbe fine migliore per i propri genitori che quella di essere le prossime vittime di Freddie
Kruegher”.
“E allora? Ci trovi qualcosa da ridire?”.
“Per carità, sono esattamente il mio tipo di donna”.
“Bello se mi vuoi rimorchiare sei fuori tiro massimo...”.
“Non ho nessuna intenzione di rimorchiarti. Non una tipa dura come te. Sono convinto che gli
uomini te li scegli da sola già da un paio d’anni”.
“Puoi dirlo forte…e li faccio anche stancare da un paio d’anni, tesoro”.
“Ohhhhhh!!!”.
Le urla del gruppetto si fecero più forti ed i ragazzi cominciarono ad avvicinarsi alla singolare
coppia che si era formata per ascoltare meglio i toni aspri della conversazione. La cosa si stava
mettendo piuttosto bene, e se Betsy avesse continuato a prendere in giro il vecchietto probabilmente
ci sarebbe scappata anche una piacevole rissa. Non riuscivano proprio ad immaginare un modo
migliore per concludere un noioso pomeriggio estivo.
“Ok, ma oltre a saper parlare di sesso e di morte, avresti anche il coraggio di fare qualcosa di
concreto?”.
“Del tipo?”.
Si tolse gli occhiali da sole, ed estrasse dal portafogli un biglietto da visita che porse alla ragazza,
che dopo averlo guardato con aria di disprezzo lanciò un gridolino strozzato:
“Ma è uno scherzo?!”chiese eccitata.
“No, mi chiamo James Manson e sono l’agente di Monster”.
Al suono di quel nome il capannello di giovani si fece ancora più dappresso ed iniziò a porre
domande concitate che si accavallarono fra loro creando un imbarazzante frastuono. James levò una
mano per tentare di imporre un po’ di silenzio, e la piccola folla obbedì. Dopo tutto poteva essere in
ballo un incontro con uno dei loro idoli, era meglio prestare la massima attenzione.
“Stiamo cercando comparse per lo show di domani. Una delle ragazze si è infortunata dopo lo
spettacolo di ieri” e fece un gesto teatrale con la mano come se stesse accendendo una sottile
sigaretta. I ragazzi risero sarcasticamente.
“Ha ballato una volta di troppo con Mary ...” fischi di approvazione seguirono l’affermazione
dell’ occhialuto skin head che l’aveva pronunciata.
“Esattamente. In conclusione abbiamo bisogno di una sostituta”.
“E tu hai pensato a me?” Un soprano non avrebbe saputo scandire meglio quelle sillabe.
“Se ti interessa..”.
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“Interessarmi? Ma scherzi amico, io darei la vita per poter toccare Monster!!”.
“Bene, allora non mi ero sbagliato sul tuo conto”.
“E cosa dovrei fare ..insomma io so cantare, ma..”.
“No, no tesoro, non ci siamo capiti. Mi serve una ragazza che partecipi alla messa in scena del rito
sabbatico del secondo atto della performance”.
“Mitico...”.
“Il che vuol dire che sei d’accordo, giusto?”.
“Certo! Farei qualunque cosa per essere su quel palco”.
“Compreso spogliarti e fingere di essere una vittima sacrificale?”.
“Dai Betsy…non sarà la prima volta che qualcuno ammira i tuoi gioielli!” Un ragazzo con i
capelli rossi ed il volto tempestato di efelidi aveva sparato quell’affermazione con la violenza di un
colpo d’arma da fuoco.
Betsy scosse la testa sorridendo, niente affatto imbarazzata dal tenore delle proposte e della
conversazione.
“Accetto”.
“Hey, e i tuoi che ne penseranno? Devo pormi certi scrupoli, in fin dei conti credo che tu sia
ancora minorenne”.
“I miei non si accorgono nemmeno della mia presenza, sono troppo persi nei loro affari personali
di carriera ed amanti. E poi ho diciassette anni e mezzo” l’orgoglio di quella rivelazione le pervase
il volto di un rossore fiero. Se fosse arrivata al suo trentesimo compleanno sarebbe stata senz’altro
una donna molto affascinante. Se solo ci fosse arrivata...
Si alzò calzando con cura gli occhiali da sole sul naso adunco.
“Affare fatto allora Betsy”e le tese la mano. La ragazza la strinse con gratitudine manifesta.
“Ci vediamo domani sera verso le sette nel back stage del teatro. Ti spiegherò cosa dovrai fare
esattamente e ti presenterò Monster. Sarà lieto di constatare la dedizione dei suoi fans”.
Li salutò con un cenno della mano e si allontanò nella medesima direzione dalla quale era venuto.
Le urla festanti dei ragazzi alle sua spalle gli strapparono un vago sorriso.
Doveva sbrigarsi, c’era uno show da portare avanti.

La notte passò tranquilla e senza incontri. Si sorprese più volte, desto, a fissare con occhi
spalancati la sua immagine riflessa nello specchio oblungo che ammiccava ,lucente,di fronte al suo
letto,ma nessuno si presentò a turbare il suo concitato sonno.
La mattina si alzò di buon ora. Restò immobile sotto il getto scrosciante della doccia fredda,
osservando, rapito, gli strani e serpeggianti gorghi che i sottili rivoli di acqua formavano sull’anello
metallico del discarico, prima di svanire per perdersi in un fiume sotterraneo e nascosto che li
avrebbe inglobati come figli spersi e ritrovati.
Fece un paio di telefonate. La prima al suo agente per avvertirlo che non avrebbe rispettato le
scadenze dei prossimi due concerti. Le obbiezioni di Greg gli fecero venir voglia di ringhiare, ma
sbattergli il ricevitore in faccia e troncare quella sequela incoerente di ululati da cane ferito, lo fece
sentire ancor più padrone della situazione.
La seconda chiamata lo fece ripiombare nella sua solita depressione di genitore inconcludente e
frustrato: tentò di parlare con Melanie, ma la bambina si rifiutò di concedergli anche solo un breve
saluto. La voce sterile e monotona della sua ex-moglie lo apostrofò con la grazia e la comprensione
alla quale si era abituato nei trascorsi otto anni di catastrofe, ossia di matrimonio:
“Mia figlia non ha nessuna intenzione di parlare con un pazzo che si diverte a squartare bambini
su un palcoscenico. Prova a cambiare vita James e forse riuscirà a vederti come un essere umano”.
Un lungo sibilo metallico pose fine per quella mattinata ai suoi sogni di una famiglia felice, o solo
di famiglia.
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Fece colazione in camera, ma, a dire il vero, non toccò quasi una briciola di tutto ciò che la
cameriera, ammiccante ed ancheggiante come non mai, gli aveva portato.
Si stese sul letto fino quasi alle cinque e poi, messi gli abiti di scena nella solita valigetta di pelle
nera, si recò a preparare lo show.

Arrivò in teatro poco dopo. Non salutò nessuno e si precipitò a sbirciare il dietro le quinte per
accertarsi che la sua prescelta non avesse avuto ripensamenti dell’ultim’ora.
Betsy era lì. Indossava il medesimo paio di pantaloni troppo larghi e troppo sgualciti. Un sorriso
tirato impresso a fuoco sulla faccia pallida ed un po’spaesata.
Si diresse in camerino con passo svelto. Chiuse a chiave la porta alle sue spalle. Aprì la valigia e
ne estrasse il contenuto. Si spogliò in fretta. Si calzò con cura i pantaloni neri e la canottiera rosso
sangue, si aggiustò la parrucca stando attento a non rovinare la piega dei ricci che aveva messo a
posto con dovizia la sera precedente, infilò le lenti a contatto azzurre e si accinse a dipingersi le
labbra di nero. Quando ebbe terminato Monster lo fissava immobile ed inespressivo come un boia
in attesa di compiere giustizia.
Per un attimo l’irrealtà dell’apparizione di cui era stato testimone la notte precedente, e l’atrocità
di ciò che si accingeva a compiere lo assalì con tutto il peso del male che pervade il mondo.
Si portò le mani alla faccia, e con un gesto di stizza si levò il rossetto con un rapido fendente del
polso, tracciando un lungo solco nero lucido sulla pelle diafana.
”Cosa sto facendo…”.
Ma poi il volto minuto di Melanie che lo guardava, atterrita, nascondendosi dietro le gambe
abbronzate della madre per difendersi da lui, dal mostro che mangia i bambini, si proiettò violenta e
reale di fronte ai suoi occhi offuscati dalle lacrime.
Prese il rossetto e ritoccò ciò che aveva appena guastato.
Dopo tutto c’era uno show da mandare avanti.

Betsy si era seduta sugli scalini del retro palco e guardava attonita il febbrile via vai di tecnici
delle luci, del suono, di ragazze in reggicalze che cercavano i resti dei loro costumi sotto gli occhi
incuranti dei trova robe che ormai adusi a certi spettacoli, sembravano non notarle neppure.
“Sei tu la ragazza che ha mandato James?”. Anche la sua voce era diversa, più roca, più profonda,
malefica e affascinante.
Betsy alzò gli occhi e assenti con un gesto leggero del capo.
“Io sono Monster, e tu chi sei?”.
“B-Betsy...Betsy Miller”.
Si strinsero la mano con forza.
“Bene signorina Miller, mi aspettavo che fossi un po’ più graziosa, ma in tempo di carestia non
badiamo a certi particolari”.
“Bhe io...in genere sono più carina di così, ma sono un po’ ecco...nervosa e s...”.
“Spaventata, lo so, spavento la gente per mestiere. Seguimi, devo spiegarti per cosa mi servi”.
Lui avanzò con passo spedito verso il palco, lei lo seguì come un cagnolino obbediente.
“Right, a metà del secondo tempo dello spettacolo entrerà una sorta di tavolo coperto da un
drappo nero...”.
“Lo so ero fra il pubblico due sere fa...sei stato eccezionale...”.
“Meraviglioso e raccapricciante. Lascia stare i complimenti e ascolta. Dunque, quando entra il
tavolo tu fa il tuo ingresso dall’altra parte del palco” ed indicò la parte opposta delle quinte, da dove
una ballerina li stava osservando chiedendosi con rammarico ed astio perché mai Monster avesse
rimpiazzato lei, abile spogliarellista di professione, con quella insipida bambolina dal volto sparuto.
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“Avanzi fino al bordo del tavolo, mi fissi e ti sfili la camicetta. Poi ti giri verso il pubblico, in
modo che tutti possano osservare bene le tue grazie, e ti sdrai sul tavolo chiudendo gli occhi. Io mi
avvicinerò dopo pochi minuti e urlerò qualcosa di incomprensibile verso di te. Non ti preoccupare
di capire cosa dico perché non lo so neppure io, lo invento ogni sera...”
La ragazza sorrise imbarazzata.
“Fatto questo ti trafiggerò con un coltello dalla lama retrattile da cui sgorgheranno fiumi di
inchiostro rosso. Tu resterai immobile e con gli occhi ben chiusi. Ricordati solo di spalancare le
braccia non appena ti colpisco e di lasciarle immobili lungo i fianchi finché non ti avranno portata
via ancora stesa sul tavolo. Non devi muoverti per nessuna ragione al mondo, non c’è nulla di più
ridicolo di un cadavere che apre gli occhi per vedere che effetto ha sortito la sua esibizione sul
pubblico. Siamo professionisti qui, vendiamo paura e la paura è una cosa seria. Sei certa di
rammentare tutto quello che ti ho detto?”
“Sì”.
“Ok, adesso sparisci e fatti dare il costume da qualcuno. Ci si vede fra circa tre ore sul palco, e
niente errori. Se sbagli ti trafiggo con qualcosa di non retrattile. Siamo intesi?”.
“Certo Monster, farei qualunque cosa per te”.
“Lo so” le strizzò l’occhio e svanì dietro il palco.
Lo show stava per avere inizio.

Si accorse di non essere particolarmente nervoso mentre si esibiva per la solita moltitudine di
decerebrati urlanti.
La voce gli resse bene per tutte le prime canzoni, cosa che non gli accadeva da un paio d’anni. Era
carico e tagliente come agli esordi ed anche la band sembrava aver notato questa sua ritrovata
presenza di spirito, non lesinando bis e acrobazie di accordi urlati e sofferti sopra le Fender quasi
fumanti.
L’intervallo durò meno del solito. Il pubblico era scatenato e non aveva nessuna intenzione di
attendere che il suo mito riprendesse fiato per più di dieci minuti.
Monster li possedeva. Se ne nutriva. Li amava e li odiava con ogni sfumatura della voce,con ogni
goccia di sudore, con ogni rantolo di finta rabbia. E loro erano suoi. Volutamente schiavi di
un’immagine senza sostanza, di una bugia sui tacchi alti, di un raggio d’ombra che offuscava per lo
spazio di una canzone la monotonia a colori delle loro vite.
Il tavolo coperto dal drappo nero fece il suo ingresso.
James provò un piacevole senso d’eccitazione.
Betsy entrò pochi istanti dopo, adorabile con la camicetta bianca ed il gonnelino da collegiale blu
con le pieghe che le scivolavano appena sulla superficie dei polpacci.
Avanzò come una vestale. Si fermò esattamente all’angolo del blasfemo altare e si voltò verso la
platea cominciando a slacciarsi uno ad uno i bottoni della camicia. I capelli fluenti e sciolti sulle
spalle le incorniciavano un volto fiero e spavaldo. Mostrò i seni ritti ed ancora acerbi ad una folla
accaldata ed eccitata. Si sdraiò con il torace che le si alzava ed abbassava senza controllo. Chiuse
gli occhi ed attese.
Monster si dileguò dietro le quinte. Estrasse dalla borsa di pelle un lungo coltello per affettare il
pane che aveva sottratto dalla cucina dell’albergo, e si avventò su di lei senza profferir verbo.
La lama le squarciò il petto dalla gola fino all’inguine e la ragazza sbarrò gli occhi e lanciò un
grido strozzato, mentre un rivolo di sangue vermiglio le affiorava dalle labbra e scivolava lungo la
guancia, rapido come era stata la sua vita, un battito d’ali e nulla più.
Nessuno si accorse di nulla. I tecnici audio lasciarono la loro postazione ed entrarono tentando di
passare inosservati. Spinsero il tavolo dietro le quinte e lo abbandonarono lì.
La musica continuò senza interruzioni.
La folla si scatenò in un delirio orgiastico.
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Una ragazza in jeans irruppe sul palco gridando.
“E’ morta! Fermi…Smettete di suonare! E’ morta vi dico… Cristo fermatevi!”.
Il batterista fu il primo a riporre le bacchette. Le chitarre si unirono al silenzio insieme al basso.
Monster si voltò adirato verso la giovane in pantaloni che continuava a singhiozzare e ad indicare
un punto alle sue spalle con movimenti ritmici e meccanici.
“Interrompi lo spettacolo James, temo sia accaduto un guaio”.
“Io non interrompo niente! Io sono il Dio del rock e non mi interessa la morte di nessuno se non
la mia. Ricominciate suonare! Subito!”.
Un’agente in divisa, accorso dall’entrata del teatro, si affacciò:
“Sospenda lo spettacolo. Qui c’è una ragazza morta”.
La folla sprofondò in una sorta di curioso ed attento silenzio:
“Monster ha ucciso la ragazza?”.
“Ma quale?”
Voci anonime sparse nell’aria.
“Quella che si è spogliata!”.
“Monster ha ucciso quella ragazza? Fico!”.
James fissò il poliziotto con piglio di sfida, poi gettò il microfono sul palco e seguì l’uomo.
La folla non smise un attimo di incitare il suo idolo.
“MONSTER...MONSTER…MONSTER…MONSTER”.
Lo spettacolo era venuto bene, dopo tutto.
L’interrogatorio fu lungo e sfiancante. Non vi era dubbio alcuno che la giovane fosse stata
accoltellata e non vi era dubbio alcuno che l’arma del delitto giaceva con le impronte digitali di
James Edgar Manson in un angolo del suo camerino, dove i tecnici l’avevano riposta dopo
l’”esecuzione” del numero. E non vi era dubbio alcuno che James Edgar Manson era l’autore del
delitto, confermato dalla testimonianza di almeno un migliaio di persone.
Non si difese.
Si limitò a tacere e a chiedere di entrare nel suo camerino prima di essere portato via in manette.
L’agente lo scortò fino alla stanza. La ispezionò a fondo per accertarsi che non vi fossero possibili
vie di fuga e quindi lo lasciò solo mettendosi a piantonare la porta.
James si sedette di fronte allo specchio. Si sfilò la parrucca e quando vide che l’immagine riflessa
conservava i lunghi capelli neri parlò:
“Ho fatto ciò che mi hai chiesto”.
“Hai fatto molto di più. Hai convinto quei ragazzi che la morte fa spettacolo e li hai avvicinati
ancor di più a me. Complimenti Monster, mi hai sorpreso”.
“Mi vogliono arrestare”.
“Lo so”.
“Non possono!”.
“Perché? Hai assassinato quella poveretta di fronte ed un numero imbarazzante di testimoni! Non
c’è ragione per la quale ti lascino andare”.
“Ma che stai dicendo? Fra noi esisteva un patto!”.
“ E tu credi che il Diavolo rispetti i patti? Il Diavolo tenta ed infrange, gioca e vince. Non c’è
regola che non muti o vincolo che non possa violare”.
“Tu mi avevi promesso che...che...mia figlia...”.
“Tua figlia non ti vuole e non ti vorrà mai. L’amore è l’unica cosa che non posso comprare e tu
sei stato tanto ingenuo da pensare che Io ,il Signore delle tenebre, Mefisto per gli amici, avrebbe
ricongiunto un padre alla sua tenera pargola? Disgustoso. Sei così puerile, quasi puro che mi ispiri
tenerezza”.
“Ma allora se tutto è una menzogna, perché? Perché mi hai fatto questo?”.
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“Per gioco. Per vedere se l’idolo nero del rock era veramente un mio seguace. L’ho fatto perché
eri in debito con me ed era ora che saldassi il conto”.
“Non capisco”.
“Hai costruito la tua fama, la tua “carriera” su di me. Mi hai nominato, invocato, osannato, per poi
schernirmi in privato e deridere i miei seguaci. Com’è che li chiamavi? Aspetta, aspetta, credo di
rammentarlo...a sì! Imbecilli lobotomizzati, piccoli mostri senza padrone, devoti del nulla, sciocchi
creduloni senza speranza. No, mio caro. Non si scherza con il Maligno”.
“Ma ora sai che anch’io credo in te e ti sono devoto. Ora hai la mia anima”.
“La tua anima è sempre stata mia. O pensi che solo gli assassini e gli stupratori siano di mia
pertinenza? Tu hai deviato e traviato i sogni di una generazione di adolescenti indicandogli la giusta
via per arrivare a me. Li hai convinti della vacuità della bontà, della mendacità della speranza,
dell’assenza di Dio, della irragionevolezza dell’amore e della beatitudine che solo gli istinti possono
dare. Hai contribuito a risvegliare la bestia che alberga in loro. Sei stato uno dei miei migliori
emissari. La tua anima mi spetta”.
“Ora ho capito”.
Tacque.
“Tu non esisti. Sei il seme della mia follia”.
L’immagine si dileguò e James si trovò a fissare la buffa parodia di un Monster semi struccato e
con ispidi e sudati capelli a spazzola, che lo fissava con sguardo assente dallo specchio contornato
di luci.
Aprì il cassetto. Estrasse il rasoio e sfilò la lama.
Entrò nel piccolo bagno. Aprì l’acqua calda e turò il lavabo.
Due colpi.
Precisi, profondi, fecero zampillare fiotti di sangue dai suoi polsi.
Li immerse nel liquido bollente e chiuse gli occhi.
“Ti voglio bene Melanie”.
I suoni si fecero lontani, le luci sbiadite, il battito del cuore aritmico e soffocato come il suo
respiro.
Quando l’agente entrò nella stanza insospettito dal silenzio e dall’eccessivo tempo trascorso,
James Edgar Manson, Monster, giaceva esanime in una pozza di sangue .
Sorrideva.
Libero.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la
diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito
esclusivo delle attività interne a http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto
esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato

10

Sandrina Piras nasce nel 1964 a Carbonia, caratteristica cittadina del Sulcis in
provincia di Cagliari. Vive e lavora nella magica Torino. È sposata e ha due figli, un maschio e una
femmina. Sognatrice per scelta, ama la musica, gli animali, la buona cucina, il vino bianco e
soprattutto ciò che rappresenta l'arte. Ha frequentato e frequenta corsi di narrativa e romanzo alla
Scuola Holden. Scrive spesso di notte con la luce spenta e con il solo rumore delle dita sulla
tastiera. Nella sua vita pochi cambiamenti ma tantissimi gli interessi. Viaggiare e scrivere è ciò che
più ama, e che vorrebbe avere la possibilità di fare con maggiore frequenza e continuità. Ha molti
amici e cerca di stare sempre bene con tutti. Nel 2001 arricchisce le sue conoscenze con il lancio
nella rete del "Salotto Letterario"; una straordinaria avventura telematico-culturale cresciuta con
velocità impressionante anche grazie all'aiuto di tantissimi amici che hanno creduto in lei. La sua
citazione preferita appartiene a H.Böll: “Io sono un clown e faccio collezione di attimi.”

Ferie
Poniamo che, un bel mattino ti svegli e sai già prima di svegliarti che sei una persona felice.
Felice perché sei in ferie.
Poniamo.
Sono molto stanco, le ho aspettate con ansia queste benedette ferie, tutte le notti mi alzo alle tre del
mattino per andare al forno dove lavoro, mi occupo della cottura del pane, qualche volta aiuto i miei
compagni di lavoro addetti alla produzione quando sono in ritardo e li aiuto anche a portare i sacchi
della farina fino all’impastatrice.
Ma ora ci siamo, ho una gran voglia di muovermi, di divertirmi, di svaccare, nel limite del possibile
ovviamente!
Voglio che questo primo sabato sera di ferie sia spassoso in tutti i sensi.
Chiamo la mia Cristina e le dico di prepararsi, la porto in discoteca questa sera.
Dolce Cristina.
Cristina ama ballare, è romantica, sogna i fiori d’arancio, ma glielo dico sempre: non abbiamo i soldi
per sposarci, con l’euro il mio stipendio praticamente è come se fosse stato dimezzato e poi siamo
troppo giovani, io di anni ne ho ventuno e lei diciotto, eh!
Le voglio molto bene certo, Cristina mi fa stare bene, mi piace, mi diverte, sarebbe capace di
sollevare il morale ad un esercito di depressi. Da piccola finiva sempre nei guai perché a scuola faceva
ridere sempre tutti.
La chiamo al telefono.
- Ciao Cri, tutto bene?
- Ciao Luca, si, si bene, e tu?
- Bene bene, dai stasera ce ne andiamo a ballare a Porto Pino sei contenta?
- Certo! A che ora vieni da me?
- Tra un’oretta va bene?
- Si, ti aspetto.
- Ciao Topo!
- Ciao amore mio, a dopo.
Spero di trovarci anche i miei amici, l’ultima cosa che voglio e che questa serata si riveli più noiosa
dei mondiali di scacchi in tv…. nell’eventualità andremo a buttarci in mare nudi nel cuore della notte.
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Non ho nessuna voglia di tenere sotto controllo gli impulsi anzi, l'idea è di rimanere su di giri per
tutto il periodo delle ferie.
Mia madre mi fa le ultime raccomandazioni, quest’ultimo periodo è stata davvero assillante, avevamo
i muratori a casa per la ristrutturazione ed è stata per tutto il tempo nervosa! E quando è nervosa mi
stressa, ma ora chiariamo il concetto “SONO IN FERIE”.
Mi lascio cadere sul letto, un’occhiatina al giornale, due cracker e una spremuta d’arancia prima di
prepararmi.
Indosso semplicemente una t-shirt nera che fascia i miei pettorali, un jeans ed eccomi pronto, si parte
per la nottata allegra e spensierata, ma soprattutto per uscire dallo stato catatonico, ballare e rimettere
l’umore sulla pista di decollo.
Verso le dieci e mezza di sera, mentre esco di casa per recarmi da Cristina, mi squilla il cellulare, è
Livio un mio amico.
-

Ciao Luca!
Ehilà… Livio, ciao!
Senti vai mica a Porto Pino stanotte?
Si, sto andando a prendere Cristina, perché?
Me lo dai un passaggio? C’è anche Paolo.
Si certo, passo io da te, diciamo tra una mezz’ora, appena arrivo ti squillo.
Ok, grazie! A dopo.

Arriviamo a Porto Pino verso la mezzanotte. Andiamo tutti sulla spiaggia per una passeggiata, la
gioia di vivere si legge sul viso di tutti, i miei amici sono già su di giri, l’occhio malandrino e nessuno
con la faccia seria, sorridono tutti anche quando non ce n’è bisogno.
La spiaggia sotto la luna è un incanto di sabbia fine e chiara.
Ci siamo… sono in ferie!
Sorrido a Cristina e sento il suo cuore spalancarsi.
Passeggiamo, ridiamo, chiacchieriamo, ci canzoniamo, cantiamo, siamo felici.
Alle 2,00 circa entriamo in discoteca, musica altissima, visi sorridenti, voglia di divertirsi.
Dopo qualche ora perdo di vista i miei amici, avranno cuccato mi dico, beh spero che si divertano,
ma ripensandoci mi rendo conto che Paolo non ci sa proprio fare con le donne, è un incompetente in
questo campo, come un palo della luce, ha studiato da cascamorto con un manuale “fai da te”,
figuriamoci!
Livio glielo dice sempre che deve leggere “maxim”, dice d’aver imparato molte cose leggendolo. Ha
imparato che per portarsi a letto una ragazza non devi fingere che non t’interessi, o meglio, devi
comportarti come se non fossi particolarmente interessato, insomma devi lasciarla in sospeso.
Ma la musica mi riempie l’anima, sono contento, contento di esser qui.
Mentre ballo spensierato il mio sguardo cade su la divisa di un carabiniere, è in compagnia di un
ragazzo, ….azzo!!!! E’ Livio!!
Livio mi segnala con un dito. “Porca puttana!!” si stanno avvicinando a me, mi guardano come se
fossi il mostro di Milwaukee, con la differenza che Jeffrey Dahmer uccideva e faceva a pezzi le sue
vittime, le bolliva e le congelava, io per fortuna ho altri hobby!!!!
Il carabiniere appena vicino mi chiede il mio nome.
-

Lei è il signor Luca P.?
Si sono io.
Mi segua per cortesia!
Certo ma…. Che succede?
Venga, venga mi segua, glielo spiego dopo.
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Esco con loro dalla sala stordito, incuriosito e preoccupato. Appena fuori mi accorgo della presenza
di altri tre carabinieri che intrattengono gli altri miei amici, Paolo, Tony e Giulio.
Comincio ad innervosirmi, cazzo! devo sapere!!! Ma che è successo per Dio!!!!
Il Carabiniere mi chiede le chiavi della mia auto, non resisto e chiedo con un tono di voce più alto
ancora una volta che diavolo sta succedendo.
-

Ecco le chiavi, prego, ….ma qualcuno vuol dirmi che sta succedendo???
Venga signor P. , parliamo un momento io e lei.

Mentre altri due carabinieri perquisiscono la mia auto il primo m’informa
dell’accaduto……..Sticazzi!! Dico ad alta voce.
Livio era appena stato trovato in possesso di alcune pastigliette di ecstasy. Sono sconcertato, “non
può essere” mi dico.
Anche se una cosa va detta: abile è abile a far cazzate!!
ECSTASY…. ma dico si è bevuto il cervello!!!!
Livio si avvicina, tento subito di fissarlo negli occhi ma non riesco a cogliere il suo sguardo.
Che imbecille!
La mia prima paura è quella del ritiro della patente, poi il coinvolgimento in una storia dove non
c’entravo davvero nulla.
L’unico errore di questa sera è l’aver concesso il passaggio ai miei amici, perché, comunque vada
tutta questa storia, loro sono amici miei.
In macchina non hanno trovato nulla, sono le quattro e mezza del mattino e mi chiedono ancora di
seguirli, stavolta in questura a Giba, un paesino vicino, con tutti i miei amici, io, Livio, Paolo e Tony.
Sono incazzato!!
Restiamo in questura per circa quattro ore, quattro ore di attesa e interrogatorio, ma non finisce mica
qui!
M’informano che adesso (le otto del mattino circa) dobbiamo recarci a casa da me, per la
perquisizione della mia stanza.
Sono molto incazzato!!
A bordo della loro auto mi portano a Carbonia dove arriviamo verso le nove circa.
A casa c’è solo mia madre, abitiamo da soli io e lei, mio padre è morto qualche anno fa, m’ifastidisce
darle questo dispiacere, non lo merita.
-

Mammaaa.. sono io apri, ci sono sei persone con me!
Si Luca…arrivo.

Non posso descrivere il volto di mia madre alla vista dei sei carabinieri, li fa entrare con gentilezza e
con garbo chiede che succede.
In due si fermano a parlare con mia madre e altri quattro cominciano a perquisire la mia stanza.
Sono stanco, assonato, teso e incazzato!!
In quattro aprono armadi, cassetti, guardano sotto il letto, sotto il materasso, in mezzo ai libri, fra
l’abbigliamento.
Da piccolo collezionavo le scatolette in cartoncino del mulino bianco, quelle che si trovavano nelle
merendine, le hanno aperte tutte!
3

Sulla cassettiera trovano una scatoletta di metallo con dentro i miei risparmi (duemila euro circa).
- Signor P., e questi soldi?
- Sono i miei risparmi.
- E li tiene tutti qui?
- Perché? Qual è il problema? dove dovrei tenerli?
- I risparmi non si tengono a casa.
- Sono soldi che ho sudato… lei pensa che provengono da spaccio, è così?
- Ascolti P. facciamola finita, se ha qualcosa da dirci lo dica subito, tanto le staremo addosso!
- Io non ho nulla!! L’ho già detto, non ho mai fatto uso di certe sostanze e non so nemmeno come
sono fatte!!
- Luca ci vuole poco per finire in galera, se la riacciuffiamo in compagnia di persone in possesso di
stupefacenti sono tutti cazzi suoi!!
Lasciano la camera nel caos più totale e chiudono la perquisizione con esito negativo.
Le firme sui verbali sono da farsi in questura a Carbonia, saluto mamma dandole un bacio quasi
come per chiederle perdono e via di corsa sempre sulla loro auto.
Due firme, una per la perquisizione dell’auto e l’altra per la perquisizione di casa, due verbali con
esito negativo.
Mi riaccompagnano a Giba dove ho lasciato la mia auto, sono le 11,30 del mattino e sono finalmente
libero.
Mentre sono qui a Giba decido di andarmene in spiaggia a Porto Pino, non ho voglia di tornare a casa
e litigare con mia madre, mi farò una bella dormita sotto la pineta.
Che stanchezza!!
Trovo un posticino tranquillo.. stendo il mio telo da spiaggia e intravedo una signora bionda che mi
sorride. Si, certo, la riconosco… è mia zia Sara, sapevo che era arrivata qui in ferie da Torino ma non
ero ancora riuscito a salutarla.
- Luca, tesoro, come stai?
- Ciao zia!!!
- Allora come stai?? Hai il viso un po’ tirato….
- e….. sapessi!!! Il mio primo giorno di ferie!!! …..scusami per l’espressione ma ….una merda!!!!
- Ma che ti è successo??
- Vedi Zia…. Poniamo che, un bel mattino ti svegli e sai già prima di svegliarti che sei una persona
felice…
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Angela Buccella procede spedita verso il successo: dopo la tournée in coppia con
Eliselle (altra “monella” di www.patriziopacioni.it) per la presentazione dell’antologia edita da
Malatempora "Altri Amori" (in cui è inserito il suo racconto Delirio”), è stata pubblicata
recentemente dalle edizioni Lieto Colle nell’altra raccolta "Tua con tutto il corpo".
Presto in libreria "Glamodama. Milligrammi di Assuefazione" .

Era di ceramica
Era di ceramica la prima volta.
Me lo ha detto lei stessa.
Era di ceramica la prima volta.
Come la sua faccia.
Come la sua pelle.
Talmente perfetta da sembrare irreale.
Era di ceramica la prima volta.
Come il mio cuore di cui ha ignorato il rumore.
Gettandolo.
Lo sguardo resta fisso. La testa inclinata da un lato.
Il mascara a gocce di lacrime sulle guance.
Seta di carne come labbra di ciliegia da leccare.
Raccogli ciuffi di capelli intorno alle dita e canti.
Musichette da carillon infantili.
Canzoni che non hanno un inizio.
Ne canti solo la fine. La loro morte.
Danzano parole con ballerine di gesso sulla lingua e si inchinano.
Ridi. Ridi e non la smetti.
Isterica ridi e guardandoti nello specchio di un ascensore dici “Sshhh. Silenzio.”
L’indice davanti alle labbra.
“Sshhh. Silenzio.” Poi con lo stesso dito fingi di decapitarti.
“La bambina deve dormire. Sshh.”
Cerchi in borsa. Veloce. Irritata.
Frughi nelle tasche come fossero i tuoi ultimi minuti di respiro.
Il pennarello. Lo trovi.
Ridi. Ridi ancora.
Non distogli lo sguardo da te stessa.
“SShh. Silenzio. SShh.” Ora sembra tu lo stia cantando.
Tieni il viso alto con il pennarello tracci una linea orizzontale sul collo.
“La bambina deve dormire.”
Tracci una linea parallela alla prima.

“Sshh. La bambina deve morire”.
Ridi forte. Ma le lacrime continuano a sgorgare dagli occhi.
Ti freghi le palpebre con le mani strette a pugno.
Ti volti mi guardi.
Ti avvicini.
Il pennarello nero ora traccia segni sul mio collo.
La tua mano è insistente.
Ti sento passarlo infinite volte.
Poi ti scosti per farmi guardare nel vetro.
Leggo piano “Sgozzami”
“Sgozzami”.
“La bambina deve morire” ti sento ripetere urlando.
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Maria Grazia Armone, scrittrice torinese… nata a Pachino (SR), è al terzo appuntamento
(dopo Vito Lo Crasto e Vincenzina si mette l’abito a fiori) con i visitatori di
www.patriziopacioni.it. I suoi racconti sono brevi ma intense storie minimaliste nelle quali
malinconia e ironia si miscelano con straordinaria naturalezza ed equilibrio.

Donne al volante
In una strada nebbiosa, che popola i miei sogni, a ridosso di un
grattacielo, alto due piani, c’è una viuzza dimenticata dal sole dove la
pioggia ha cancellato i colori delle case, che, sembravano vecchie quanto il
tempo.
Nella strada vi sono anonime botteghe e le luci tremolanti oscillano sotto
forti raffiche di vento.
E’ una fredda serata di gennaio, le feste sono appena finite e la tristezza è
d’obbligo.
Tutti hanno riposto l’allegria insieme agli alberi di Natale ed ai presepi.
La gente cammina frettolosa e malinconica pensando al nuovo anno da
affrontare e all’inverno particolarmente gelido.
In quest’atmosfera sonnolenta, invidio la solitudine rassegnata della
piccola donna vestita di nero.
Nella sua dignità vedovile sembra estraniata dal mondo; sembra aver cura
solo del suo piccolo mondo.
La vedo muoversi dalla vetrina; é paziente ed operosa come una
formichina.
La signora Sara fa scorrere sui vestiti ancora imbastiti il suo ferro da
stiro, da cui si sprigionano nuvole di fumo, nella stanza piena di manichini
e modelli ancora imbastiti, ritagli di stoffa, pizzi e merletti.
Una ragazza seduta sul banco le racconta qualcosa; Sara la segue, con
scarso interesse, emergendo distrattamente dai suoi pensieri e con un
sorriso triste sembra scusarsi.
La signora Sara è sempre dello stesso umore; non si fa scoraggiare da
montagne di lavoro da fare.
Trascorre le sue serate tutte allo stesso modo; ogni sera é così uguale alle
altre che sembrano riflettersi allo specchio, sono i bambini e i rimpianti a
tenerle compagnia.
C’è qualcosa di là del suo sguardo che si perde nel vuoto: c’è lei; sempre
lei che innaffia i ricordi con lacrime mai versate.

Si rivede adolescente pensare alla vita e sognare l’amore e sospira,
involontariamente, pensando ai suoi sogni di ragazza.
Sara, la quarta di una nidiata di sei figli, era timida ed obbediente e non si
sarebbe mai ribellata a qualsiasi decisione dei genitori.
Per questo in famiglia scelsero Sara: una bocca in meno da sfamare e la
sua virtuosa passività l’avrebbe aiutato a sopportare la prozia Rosa che
viveva in America ed era ricca e senza figli.
Nessuno tenne conto dei suoi sentimenti; d’altronde, lei li aveva sempre
tenuti per se.
Sara avrebbe fatto la sua fortuna se tutto fosse andato come prevedeva la
famiglia.
La prozia Rosa era una donna che aveva fatto del matrimonio un ottimo
investimento, e quando morì il marito rimase unica erede di un discreto
patrimonio.
L’improvvisa ricchezza acuì l’innata tendenza di zia Rosa a tiranneggiare
chiunque; difatti, i rapporti con la servitù non duravano mai a lungo, la sua
arroganza ed il pessimo carattere facevano fuggire anche le persone più
pazienti.
Così, zia Rosa, rimasta sola reclamò Sara perché era giusto avere
qualcuno vicino della famiglia per tenerle compagnia.
Per la vecchia signora Sara fu un giocattolo nuovo del quale si stancò
subito.
Sara cercava di assecondare i capricci della zia, di indovinare i suoi
desideri ma questa trovava esasperante ogni atteggiamento della nipote: il
modo di essere sottomessa, i suoi rossori, l’incapacità a difendere le
proprie idee e la scarsa capacità di conversazione.
Sara ingoiava le lacrime e resisteva.
Qualche volta, zia Rosa la schiaffeggiava e non perdeva occasione per
umiliarla.
La zia Rosa si annoiò persino a maltrattarla e così rispedì a casa Sara
sconfitta e senza dote.
Prima di cacciarla via le diede la stoccata finale; fu una scena penosa:
sentire la zia che le urlava dietro che la mitezza di pecora la rendeva
ancora più goffa e che non la voleva più.
Era ora che si trovasse un marito e facesse dei figli, sempre se fosse
riuscita a trovare un uomo capace di sopportarla.
Così com’era arrivata, sconfitta e senza dote, Sara ritornò in famiglia.

A casa dovette inghiottire l’umiliazione di dei suoi ma qualche tempo
dopo incontrò l’uomo della sua vita.
Un impiegatuccio borioso la chiese in sposa e l’avrebbe sposata senza
dote.
Il matrimonio fu una sua rivincita personale: l’aveva riscattata dal
fallimento con la zia e lei sarebbe uscita dalla famiglia.
Il marito di Sara era un ometto piuttosto scialbo ma per era come gli eroi
dei fotoromanzi.
Sara sapeva che suo marito non era bello come i divi di cui lei sognava,
tuttavia lo vedeva come un dio, e poi lui l’aveva scelta, avrebbe avuto cura
di lei……
Sara non riusciva a ricordarsi quando la vita coniugale cominciò a
cambiare; la sua felicità cominciò ad incrinarsi
Pochi mesi dopo la sua vita era un inferno.
Andando indietro con la memoria non sapeva dire esattamente quando le
cose cominciarono a cambiare; fu una metamorfosi lenta ma progressiva;
lui cominciò e parlarle ed a comportarsi con la stessa acredine della zia.
Ogni gesto; ogni parola di Sara nel tentativo, di compiacere il marito
serviva solo a dimostrarle che lei era un’incapace.
Il risultato della sua buona volontà fu di confonderla ancora di più e farla
chiudere in se stessa.
Tutto questo avveniva mentre lei ingoiava le lacrime pensando ai suoi
bambini.
Lei non riusciva ad essere come la voleva lui: indipendente ma servile,
emancipata ma, al contempo, sottomessa.
Un giorno per non contrariare si sottopose alla prima lezione che lui
stesso le avrebbe impartito.
Lei era atterrita ed osò contraddirlo, per la prima volta in vita sua.
Non le era mai stato facile concentrarsi quando aveva paura di sbagliare.
Andò avanti, facendo spegnere il motore più volte; la lezione sembrava
non finisse mai.
Sembrava che fosse tutto finito ma lui cambiò idea.
Adesso voleva che facesse retromarcia, doveva fermarsi vicino al burrone
Avvicinarsi ad un passo da lui e non aver paura.
Sara era atterrita, respirò forte, accese il quadro, avviò la macchina e
sentiva lui che le ordinava di fermarsi solo al suo alt.

Lui stava ancora urlando: “ Fai retromarcia a fermati solo quando sarò io
ad ordinartelo! Hai capito? Allora non guardarmi come una stupida; non
fare spegnere il motore, frena solo quando ti dico io!”……
Poi i suoi ricordi sembrano sciogliersi al riverbero di rimorsi involontari,
e lei ritorna nel limbo fatto di giornate sempre uguali.
Così il dramma della piccola signora vestita di nero é riassunto in paese
col solito luogo comune: si sa che le donne al volante…
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Angela Aniello,

giovane scrittrice pugliese, è ormai una vera e propria
“habituée” delle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it. Nei precedenti appuntamenti ci
ha mostrato la parte più immaginifica della propria creatività, attraverso poesie e racconti
permeati di profonda religiosità, immersi in un’atmosfera fantastica a mezza strada tra il mistico
e il new-age. In questa occasione, invece, ha preferito analizzare lo stupito dolore e il rancore di
chi, in qualsiasi modo, veda inaspettatamente deluso e tradito il proprio sentimento d’amore.

Anoressia d’amore
Roberta osservava il mare in burrasca, come se volesse annegare ogni malinconia fra
i marosi rumorosi contro l’alta scogliera.
Il vortice pericoloso sotto di lei divorava l’anima, anoressica d’amore.
Un mostro nascosto, un’ombra cupa e minacciosa, ansimava nel petto, bloccando a
tratti il respiro già affannoso.
Ciocche impazzite affollavano il viso come i suoi deliri, l’odore nauseabondo dei
ricordi consumava nell’acido stentate apparenze.
“Maledettooo figliooo di puttanaaa!”
Il vuoto estese la voce e l’impotenza.
Quel nome, quel fottuto nome come il suo padrone, martellava le tempie e il cuore
contemporaneamente.
"Fabiooo! Fabiooo…"
Ma saliva sempre alle labbra quel nome, come un cobra pronto alla stretta mortale.
Fabio era il suo compagno. Dovevano sposarsi… Era già tutto pronto… quando,
infilato sotto la porta, semi-accartocciato, aveva trovato un comune foglio da
blocknotes con una sola parola: “PERDONAMI!”
Era sparito così, senza lasciare traccia. E si erano volatilizzati anche i sogni.
Adesso era là. Tanta voglia di farla finita, ma poco coraggio.
Fabio aveva calpestato ogni cosa, la dignità, l’amore ma… non meritava la sua vita.
No! La vita, no!
1

Il mare tempestoso seguiva le ardite impennate dei desideri.
Poteva divorare bulimicamente quell’incubo e vomitare, poi, tra la spuma biancastra
la bile velenosa.
Annaspavano i ricordi come foglie languenti trascinate dalla corrente.
Si sovrapponevano i volti dei tossici ospiti della comunità “Raggio di Sole” in cui
lavorava ai versi annebbiati delle poesie che custodiva gelosamente.
“Maledettooo… maledetto… ma-le-det-to”
Gocce di mare le imperlarono il volto nel tenue riverbero di un sole coperto da oscuri
cumuli-nembi.
Roberta sussultò e gli spruzzi gelidi, più efficaci di una sberla, la scossero.
Solo allora si rese conto di essere all’estremità di un’alta scogliera, non ricordava
neppure come ci fosse arrivata.
Come in trance, a tratti lucida, a tratti assente, sicuramente stordita da tanta
sofferenza.
Ancora una volta un’onda lambì le punte dei piedi.
Si ritrasse, ma il piede sinistro rimase incastrato in un piccolo fosso.
Ebbe paura… non voleva morire.
Si guardò intorno, non c’era nessuno. Un silenzio mortale avvolgeva quella rupe
misteriosa che antiche leggende denominavano "la finestra della morte".
Cominciò a sudare. Cercò di smuovere il piede lentamente per non perdere
l’equilibrio. Una… due volte…finalmente alla terza riuscì a spostarlo di qualche
millimetro.
Si era accovacciata e come chioccia malferma indietreggiava per sottrarsi al pericolo.
Sentiva nelle orecchie il gorgoglìo dell’acqua e non poteva sopportarlo.
"Che tu sia maledetto!", urlò ancora con tutta se stessa
"Che tu sia maledetto, Fabio", e le lacrime si mescolarono all’odore di salsedine.
Era la larva di se stessa e si vergognava di non riuscire a reagire.
Aveva allontanato tutti ma forse… il suo non era un cammino senza ritorno.
Forse il tempo avrebbe placato tutto. Adesso doveva solo mettersi in piedi e
camminare.
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Primavera sul Tigri
Di Anna Maria Lonati

Era primavera un anno fa.
Ora è l’inverno.

Sentivo
il verso del cuculo
lontano-vicino
tra le rive del fiume ingrossato.
Era primavera un anno fa
sulle rive spumose
del Tigri.

La dolcezza è fuggita tremando
dal ramo di biancospino fiorito.
La pioggia leggera
di notte
è di fuoco
invisibile- pesante- impossibile.

Dolce era il suono dell’acqua
lontano-vicino.
Vicino:
ai fiori splendenti
nel cerchio magico di stagione,
ai prati rinverditi
nel nostro gioco libero
di bambine
scalze-ridenti.
Lontano:
oltre boschi di acero e noccioli
oltre belati di pecore e capre
oltre notturni pascoli in disuso;
restava,sentore d’inverno,
- nero nettare senza nomel’odore forte che butta la terra.

Il silenzio,
l’abbiamo perso.
Il suono delle acque del fiume
l’abbiamo visto
nei nostri occhi morire
nelle nostre gambe saltare
nei nostri cuori fissare
ormai, la paura.
Ora è primavera.
La sottile bellezza
rubata alla stagione
urla dolore d’attenzione malata.
Crudele imperfezione
che dorme nel perfetto!
Ora… è la guerra.

Amaro era dell’acqua il sapore
vicino-lontano.
Lontano.
Respiro del vento sulle foglie,
-e non è disgiunto da esseil nostro pensiero di un mondo diverso.
Pastello di colori,
emozioni brillanti. Lì. Nella tasca di memoria
ognuno trae quello che più ama.
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La pioggia leggera
di notte
è di fuoco
invisibile- pesante- impossibile.
Il silenzio,
l'abbiamo perso.
Il suono delle acque del fiume
l'abbiamo visto
nei nostri occhi morire
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nelle nostre gambe saltare
nei nostri cuori fissare
ormai, la paura.
Ora è primavera.
La sottile bellezza
rubata alla stagione
urla dolore d'attenzione malata.
Crudele imperfezione
che dorme nel perfetto!
Ora... è la guerra.
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Alejandro Cesar Alvarez

La milleunesima
notte
(un racconto su Bagdad)
Alla vigilia gli uccelli si staccano tutti insieme
dai rami più alti degli alberi, volando inquieti in
direzioni contrarie.
Nel mare il canto delle sirene si confonde col
grido delle bestie che partoriscono con
sofferenza le proprie angosce.
Laggiù, in una piccola casa senza cortile né
giardino, assetata senza speranza, si vanno
accumulando mucchi di panni sporchi.
Rash sembra impazzito, e continua ad abbaiare
al cielo senza capire cosa stia accadendo,
sdraiandosi infine esausto di fianco al letto,
ansimante per la stanchezza.
All’improvviso aprono il fuoco.
Gli uomini gridano e le donne piangono. Tutto
è confusione e terrore.
Per un istante non si sentono più né canti, né le
sirene, né nient'altro. Arriva un frastuono
assordante. I bambini si abbracciano ai ventri
esclamando ''Mamma!''
E adesso sono le donne che gridano, mentre gli
uomini piangono. La natura sembra avere
smarrito il senno.
Un odore penetrante e irriconoscibile entra
dalla piccola finestra di legno.
Gli occhi scuri e a mandorla di una donna
improvvisano un racconto nel quale gli angeli si
adirano e combattono, perchè qualcuno si è
comportato male.
E tutte le notti seguenti accade lo stesso. Un
delirio da milleunesima notte
Antiche visioni a forma di fungo dal più nero e
fiammeggiante dei pensieri umani si protendono
verso gli inferni,.

Poi, con immane fatica, si arriva infine a
vedere l’alba.
Nahyra ha appena sette anni. I suoi unici
giocattoli sono una bambola fatta di carta e
stracci e il piccolo castello di sabbia che ha
costruito accanto alla porta: lo custodisce
gelosamente, perché dice che ci abita l'anima di
suo padre.
Il giorno si trascorre raccogliendo i resti di ciò
che manca. La porta si apre e si chiude in
continuazione, fino allo sfinimento, ogni volta
riconoscendo e riconoscendosi nel volto
disperato dei vicini.
Al calare del sole, Nahyra prende la sua
bambola e comincia a pregare insieme al resto
della famiglia, mentre Rash osserva inquieto
tutto ciò che si muove intorno alla casa.
È già sera quando i presunti angeli si
arrabbiano ancora. Di nuovo le sirene.
In un istante la luce si impadronisce di tutto. I
bagliori sopra le case si fanno ogni volta più
incandescenti e il rumore è assordante.
Quegli occhi a mandorla abbracciano tutto ciò
che possono. Nahyra si stringe alla sua bambola
come unico rifugio e la parola di Dio torna a
risuonare dappertutto, in ogni lingua.
Rash, con la coda nascosta, cerca di coprirsi e
nascondersi sotto le gonne della sua padrona.
Il castello e la sabbia volano via nell'aria
insieme alle anime di tutti. Non ci sono più
porte, non ci sono più muri, e dietro ai muri non
c’è più niente. Solo stracci e carte che emanano
fumo, afferrati da un paio di piccole mani
innocenti.
Intanto in un altro luogo della città un odore
penetrante ed irriconoscibile entra dalla piccola
finestra di legno. Lì vive Ahmed che ,coi suoi
cinque anni scarsi, si prepara alla notte pregando
insieme agli occhi scuri e a mandorla di sua
madre.
Vicino a lui c'è la palla di gomma con la quale
domattina, prima di andare a scuola, vorrebbe
potere giocare ancora una volta insieme al suo
gattino.
Ma oggi, a quanto sembra, il sorgere dell'alba è

arrivato in anticipo di qualche ora, per
interrompere tutto: feroce e violento in modo
inaudito schianta la notte eterna contro la sua
casa.
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Alejandro Cesar Alvarez
La milleunesima notte
(un racconto su Bagdad)
Alla vigilia gli uccelli si staccano tutti insieme dai rami più alti degli alberi, volando inquieti in direzioni contrarie.
Nel mare il canto delle sirene si confonde col grido delle bestie che partoriscono con sofferenza le proprie angosce.
Laggiù, in una piccola casa senza cortile né giardino, assetata senza speranza, si vanno accumulando mucchi di
panni sporchi.
Rash sembra impazzito, e continua ad abbaiare al cielo senza capire cosa stia accadendo, sdraiandosi infine esausto
di fianco al letto, ansimante per la stanchezza.
All'improvviso aprono il fuoco.
Gli uomini gridano e le donne piangono. Tutto è confusione e terrore.
Per un istante non si sentono più né canti, né le sirene, né nient'altro. Arriva un frastuono assordante. I bambini si
abbracciano ai ventri esclamando ''Mamma!''
E adesso sono le donne che gridano, mentre gli uomini piangono. La natura sembra avere smarrito il senno.
Un odore penetrante e irriconoscibile entra dalla piccola finestra di legno.
Gli occhi scuri e a mandorla di una donna improvvisano un racconto nel quale gli angeli si adirano e combattono,
perchè qualcuno si è comportato male.
E tutte le notti seguenti accade lo stesso. Un delirio da milleunesima notte
Antiche visioni a forma di fungo dal più nero e fiammeggiante dei pensieri umani si protendono verso gli inferni,.
Poi, con immane fatica, si arriva infine a vedere l'alba.
Nahyra ha appena sette anni. I suoi unici giocattoli sono una bambola fatta di carta e stracci e il piccolo castello di
sabbia che ha costruito accanto alla porta: lo custodisce gelosamente, perché dice che ci abita l'anima di suo padre.
Il giorno si trascorre raccogliendo i resti di ciò che manca. La porta si apre e si chiude in continuazione, fino allo
sfinimento, ogni volta riconoscendo e riconoscendosi nel volto disperato dei vicini.
Al calare del sole, Nahyra prende la sua bambola e comincia a pregare insieme al resto della famiglia, mentre Rash
osserva inquieto tutto ciò che si muove intorno alla casa.
È già sera quando i presunti angeli si arrabbiano ancora. Di nuovo le sirene.
In un istante la luce si impadronisce di tutto. I bagliori sopra le case si fanno ogni volta più incandescenti e il rumore
è assordante.
Quegli occhi a mandorla abbracciano tutto ciò che possono. Nahyra si stringe alla sua bambola come unico rifugio e
la parola di Dio torna a risuonare dappertutto, in ogni lingua.
Rash, con la coda nascosta, cerca di coprirsi e nascondersi sotto le gonne della sua padrona.
Il castello e la sabbia volano via nell'aria insieme alle anime di tutti. Non ci sono più porte, non ci sono più muri, e
dietro ai muri non c'è più niente. Solo stracci e carte che emanano fumo, afferrati da un paio di piccole mani
innocenti.
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Intanto in un altro luogo della città un odore penetrante ed irriconoscibile entra dalla piccola finestra di legno. Lì
vive Ahmed che ,coi suoi cinque anni scarsi, si prepara alla notte pregando insieme agli occhi scuri e a mandorla di
sua madre.
Vicino a lui c'è la palla di gomma con la quale domattina, prima di andare a scuola, vorrebbe potere giocare ancora
una volta insieme al suo gattino.
Ma oggi, a quanto sembra, il sorgere dell'alba è arrivato in anticipo di qualche ora, per interrompere tutto: feroce e
violento in modo inaudito schianta la notte eterna contro la sua casa.
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Alejandro Cesar Alvarez

La una y mil
noches
(un cuento sobre Bagdad)

Desde las copas de los árboles los pájaros
sacuden su vigilia en direcciones contrarias.
En el mar se confunde el canto de sirenas con
el grito de las bestias al parir sus desgarros.
Abajo, una pequeña casa sin patios ni jardines
va acumulando sus ropas sucias con una sed
desesperante.
Rash parece enloquecer ladrando al cielo sin
saber qué ocurre, recostándose exhausto a un
costado de la cama, jadeante de cansancio.
Entonces, se abrieron los fuegos.
Los hombres gritan y las mujeres lloran. Todo
es confusión y terror.
Por un instante ya no hay más cantos, ni
sirenas, ni nada. Rompe el estruendo. Los niños
abrazan los vientres exclamando: ¡Mamá !
Es ahora cuando las mujeres gritan y son los
hombres los que lloran. La naturaleza parece
añorar su cordura.
Un olor penetrante e irreconocible ingresa por
las pequeñas ventanas de madera.
Los ojos oscuros y rasgados de una mujer
improvisan un cuento en el que los ángeles se
enojan y pelean porque alguien se portó mal.
Todas las noches se repiten idénticas. Un
desquicio de una y mil noches.
Viejas imágenes en forma de hongos se elevan
hacia los infiernos, desde lo más negro e
inflamable de los pensamientos humanos.

Por fin y con un gran esfuerzo, amanece.
Nahyra tiene siete años. Sus únicos juguetes
son una muñeca hecha de trapo y papel, además
de un pequeño castillito de arena junto a la
puerta del fondo, al que cuida celosamente
porque dice que ahí vive el alma de su papá.
El día transcurre recogiendo los restos de lo
que falta. La puerta de la casa se abre y se cierra
hasta
el
cansancio
reconociendo
y
reconociéndose en el rostro desesperado de los
vecinos.
Al caer la tarde Nahyra toma su muñeca y
comienza a rezar junto a su familia, en tanto
Rash observa inquieto todo aquello que se mueva
un poco más allá del techo de la casa.
Ya es tarde y los presuntos ángeles nuevamente
se enojan. Vuelven las sirenas.
En un instante, la luz lo abarca todo. El brillo
sobre la casa se hace cada vez más
incandescente y el ruido ensordecedor.
Aquellos ojos rasgados abrazan todo lo que
pueden. Nahyra se ciñe a su muñeca como único
refugio y la palabra Dios resuena en todos los
idiomas. Rash con el rabo escondido busca
cobijo en las polleras de su dueña.
El castillo y las arenas vuelan por los aires y
con todas las almas. Ya no hay más puertas, ya
no hay más fondo, ya no hay atrás. Sólo trapo y
papel emanando humo, aferrados por un par de
pequeñas manos inocentes.
Entre tanto en otro lugar de la ciudad, un olor
penetrante e irreconocible ingresa por las
pequeñas ventanas de madera.
Allí vive Ahmed, que con sus escasos cinco
años, comienza la noche rezando junto a los ojos
oscuros y rasgados de su madre.
Muy cerca de él hay una pelota de goma con la
que mañana, antes de partir hacia la escuela,
anhela jugar por un rato con su gatito.
Aunque interrumpiéndolo todo, el resplandor
del amanecer hoy parece haberse anticipado

varias horas, más feroz y vertiginoso que nunca,
precipitándose definitiva y rabiosamente esta
noche sobre su casa.
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Alejandro Cesar Alvarez
La una y mil noches
(un cuento sobre Bagdad)

Desde las copas de los árboles los pájaros sacuden su vigilia en direcciones contrarias.
En el mar se confunde el canto de sirenas con el grito de las bestias al parir sus desgarros.
Abajo, una pequeña casa sin patios ni jardines va acumulando sus ropas sucias con una sed desesperante.
Rash parece enloquecer ladrando al cielo sin saber qué ocurre, recostándose exhausto a un costado de la cama,
jadeante de cansancio.
Entonces, se abrieron los fuegos.
Los hombres gritan y las mujeres lloran. Todo es confusión y terror.
Por un instante ya no hay más cantos, ni sirenas, ni nada. Rompe el estruendo. Los niños abrazan los vientres
exclamando: ¡Mamá !
Es ahora cuando las mujeres gritan y son los hombres los que lloran. La naturaleza parece añorar su cordura.
Un olor penetrante e irreconocible ingresa por las pequeñas ventanas de madera.
Los ojos oscuros y rasgados de una mujer improvisan un cuento en el que los ángeles se enojan y pelean porque
alguien se portó mal.
Todas las noches se repiten idénticas. Un desquicio de una y mil noches.
Viejas imágenes en forma de hongos se elevan hacia los infiernos, desde lo más negro e inflamable de los
pensamientos humanos.
Por fin y con un gran esfuerzo, amanece.
Nahyra tiene siete años. Sus únicos juguetes son una muñeca hecha de trapo y papel, además de un pequeño
castillito de arena junto a la puerta del fondo, al que cuida celosamente porque dice que ahí vive el alma de su papá.
El día transcurre recogiendo los restos de lo que falta. La puerta de la casa se abre y se cierra hasta el cansancio
reconociendo y reconociéndose en el rostro desesperado de los vecinos.
Al caer la tarde Nahyra toma su muñeca y comienza a rezar junto a su familia, en tanto Rash observa inquieto todo
aquello que se mueva un poco más allá del techo de la casa.
Ya es tarde y los presuntos ángeles nuevamente se enojan. Vuelven las sirenas.
En un instante, la luz lo abarca todo. El brillo sobre la casa se hace cada vez más incandescente y el ruido
ensordecedor.
Aquellos ojos rasgados abrazan todo lo que pueden. Nahyra se ciñe a su muñeca como único refugio y la palabra
Dios resuena en todos los idiomas. Rash con el rabo escondido busca cobijo en las polleras de su dueña.
El castillo y las arenas vuelan por los aires y con todas las almas. Ya no hay más puertas, ya no hay más fondo, ya
no hay atrás. Sólo trapo y papel emanando humo, aferrados por un par de pequeñas manos inocentes.
Entre tanto en otro lugar de la ciudad, un olor penetrante e irreconocible ingresa por las pequeñas ventanas de
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madera.
Allí vive Ahmed, que con sus escasos cinco años, comienza la noche rezando junto a los ojos oscuros y rasgados de
su madre.
Muy cerca de él hay una pelota de goma con la que mañana, antes de partir hacia la escuela, anhela jugar por un rato
con su gatito.
Aunque interrumpiéndolo todo, el resplandor del amanecer hoy parece haberse anticipado varias horas, más feroz y
vertiginoso que nunca, precipitándose definitiva y rabiosamente esta noche sobre su casa.
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I due canti
Di Mirella Floris
Il terrore,
corre sul filo
di sogni infranti,
sgorga improvviso
da strazi di grida.
Il poeta,
geme triste
il suo canto vano
di fragile voce
di luce appannata
Lontani,
volano cigni

dal candore spento
su stagni notturni
striati di stelle.
Ma …
Sereni,
versano stille
occhi di cielo blu
carezze di seta
tepore di bimbi.
Dolce
Il cuore spera
e leggero canta
in attesa d’albe
in liberi soli.
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I due canti
Di Mirella Floris
Il terrore,
corre sul filo
di sogni infranti,
sgorga improvviso
da strazi di grida.
Il poeta,
geme triste
il suo canto vano
di fragile voce
di luce appannata
Lontani,
volano cigni
dal candore spento
su stagni notturni
striati di stelle.
Ma ...
Sereni,
versano stille
occhi di cielo blu
carezze di seta
tepore di bimbi.
Dolce
Il cuore spera
e leggero canta
in attesa d'albe
in liberi soli.

ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

http://www.patriziopacioni.it/download/pace_03.txt[01/03/16, 08:27:53]

1

Una fine e un inizio.
Le due bambine possono avere cinque anni, al massimo sei.
Giocano inginocchiate sul bordo della buca che hanno scavato nella
sabbia, ormai talmente larga e profonda da poterci saltare dentro assieme.
L’arenile è quello di Plagemesu, una grande insenatura che parte da Sa
Punta Is Arenas, il promontorio che la chiude a sinistra, per arrivare dalla
parte opposta a Fontanamare, oltre cui, in lontananza, affiora dal
Mediterraneo la grande roccia bianca chiamata Pan di Zucchero.
E colline, subito verso l'interno, pendii erbosi buoni forse per il pascolo,
ma troppo intarsiati di pietre per essere coltivati. Tanto per ricordare ai
Sardi, ove ce ne fosse ancora bisogno, che dalla loro isola non potranno mai
aspettarsi niente in regalo.
Nonostante sia domenica, e un sole caldo ma non ancora rovente sfavilli
al centro dell’azzurro intenso del cielo, a godere in spiaggia la gradevole
brezza che spira dal largo ci sono solo poche persone: maggio è appena
iniziato, e, come succede ogni anno, la gente del posto comincerà a
frequentare la costa con una certa assiduità solo tra più di un mese.
Le ragazzine sono pressoché identiche, due graziose gemelle dai lunghi
capelli bruni e dalla pelle abbronzata, piuttosto alte per la loro età. Solo il
colore degli occhi le rende diverse: castani scuri quelli di una, verde foglia
quelli dell'altra.
Impiastricciate di sabbia dalla testa ai piedi, continuano a scavare con
lena, alternando risate e bisticci, mentre la mamma, sfoglia distrattamente
una copia di ”Gente”. È una donna matura, ma ancora bella, anche se il
nero corvino dei capelli è striato in più punti di bianco, e il corpo appare
appesantito e segnato più dalla fatica di una vita difficile che dall’età,
“ Vado a bagnarmi. Volete venire anche voi con papà, formichine? “
chiede ad alta voce un uomo dai lineamenti del volto marcati, quasi
completamente calvo, il torace ampio, le braccia e le gambe tozze e robuste.

2

“ Lasciale stare, poi le faccio lavare io, quando avranno finito le
sabbiature. “
è la risposta anticipata delle moglie, che solleva appena lo sguardo dalla
rivista.
All'inizio è fredda.
Allora Antonello bagna i polsi, poi la fronte, segnandosi la croce, come
è solito fare fin da bambino.
Con le mani chiuse a coppa raccoglie l'acqua incredibilmente
trasparente, versandosela sulle spalle e sul petto villoso.
Col pollice e l'indice si stringe le narici, e s'immerge di colpo.
E' uno shock violento, per una frazione di secondo il freddo del mare
sembra penetrare attraverso la pelle, inzuppare le ossa, toccare nervi
scoperti, mentre quantitativi esagerati di adrenalina entrano in circolo
insieme al sangue, con un effetto tonificante.
E' di nuovo fuori con la testa, e ora non avverte più quella sensazione di
gelo.
Anzi.
Sta meravigliosamente bene, immerso fino al collo: l'acqua è talmente
densa di sale che basta lasciarsi andare e muovere appena le braccia per
rimanere comodamente a galla, anche in posizione eretta.
Antonello guarda verso la spiaggia.
Alessia e Loredana sembrano finalmente avere trovato un accordo, e
stanno lavorando insieme, alacremente. Mura di sabbia cominciano a
prendere forma intorno alla buca, e a un angolo di quell’embrione di
castello sta prendendo forma una torre.
Sembra sentire il suo sguardo, Cristina.
Solleva gli occhi dalla rivista che tiene aperta sulle ginocchia, abbassa
sul naso gli occhiali che da un po’ di tempo a questa parte sempre più
spesso è costretta a inforcare quando si tratta di leggere qualcosa.
Di solito riviste piene di fotografie e di pubblicità, o fotoromanzi.
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Qualche volta quei libretti guarniti di sogni, di spose, di principi e di
crociere romantiche nei mari del sud.
“ Possibile che non venga mai in mente a nessuno di raccontare la
storia di un minatore della SardaCarbo? Di un povero disgraziato come
me, insomma?“
si chiede Antonello, lasciandosi portare dal movimento delle onde.
Comunque sia, è abituata a leggere, Cristina.
Leggere ti fa conoscere le cose, e tiene occupata la mente.
E non è certo cosa da poco.
Adesso comincia a nuotare, pigramente, verso il largo.
Cinquanta metri, cento.
“ Se accelero appena un po’ il ritmo della nuotata, potrei arrivare a
Carloforte prima di mezzogiorno. “
pensa, e sorride mentre lo fa, perché ha già deciso che tra una decina di
bracciate al massimo virerà, per tornare a riva, dalle sue donne.
Darà un bacio alla moglie, per farle sentire il salato delle labbra, si
sfregherà forte il petto e la schiena con l’asciugamano di spugna, poi
affonderà le mani nel borsone da mare, e ne trarrà un panino col pecorino
e la salsiccia secca di Irgoli, e una lattina di Ichnusa.
E’ in quel momento che arriva il crampo.
E’ come il morso di una bestia feroce e affamata al centro esatto del
ventre, è uno spasmo violento che lo irrigidisce da capo a piedi,
lasciandolo annichilito.
Il primo generoso sorso di acqua salata gli scivola subito giù per la
strada sbagliata, infilando la via dei polmoni indeboliti dalla polvere di
troppi anni di miniera.
“ Ma io so nuotare, però! “
ricorda a se stesso Antonello, ed è come se stesse gridandosi in testa.
Per un attimo riesce a recuperare un minimo di coordinazione, mette la
testa fuori, aspira una boccata famelica d’aria, riesce persino a lanciare
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uno sguardo verso la spiaggia, dove Loredana e Alessia fanno progressi
col loro castello delle fate.
Riesce addirittura a distinguere una bandierina di carta rossa fissata a
una cannuccia infilata tra due rudimentali merli dei bastioni di sabbia,
prima che un secondo spasmo, più atroce ancora del primo, lo trascini di
nuovo sotto.
“ Non devi mangiare prima di fare il bagno! “
lo sta redarguendo la mamma, e ha ancora la voce squillante e i i capelli
corvini dei trent’anni.
“ Ma io non ho mangiato niente! E allora perché mi sento tanto male?“
protesta, mentre inghiotte un altro fiotto di acqua salata, e questa volta è
misto a vomito, o chissà cos’altro.
Emerge per la seconda volta, cercando di sfuggire alla presa liquida che
lo tira inesorabilmente giù, verso il fondo, verso la fine, ma l’aria non
entra più, né dal naso né dalla bocca.
Intanto Cristina continua a leggere “Gente”.
Volta una pagina, e subito dopo un’altra.
Cristina indossa il costume intero verde.
Sono anni che non se ne compra uno nuovo, è un po’ liso, sì, ma le sta
così bene.
“ Stasera avremmo fatto l’amore. “
è l’ultimo pensiero coerente dell’uomo che annega, prima che di
arrendersi, prima di lasciarsi definitivamente andare all’abbraccio mortale
di quell’acqua che all’improvviso non sembra così trasparente, ma più nera
dell’inchiostro.
Più nera del carbone.

ATTENZIONE!

Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la

diffusione gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività
interne a http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera
in ogni forma e modo, originale o derivato.

Una fine e un inizio.
Le due bambine possono avere cinque anni, al massimo sei.
Giocano inginocchiate sul bordo della buca che hanno scavato nella sabbia, ormai talmente larga e profonda da
poterci saltare dentro assieme.
L'arenile è quello di Plagemesu, una grande insenatura che parte da Sa Punta Is Arenas, il promontorio che la chiude
a sinistra, per arrivare dalla parte opposta a Fontanamare, oltre cui, in lontananza, affiora dal Mediterraneo la grande
roccia bianca chiamata Pan di Zucchero.
E colline, subito verso l'interno, pendii erbosi buoni forse per il pascolo, ma troppo intarsiati di pietre per essere
coltivati. Tanto per ricordare ai Sardi, ove ce ne fosse ancora bisogno, che dalla loro isola non potranno mai
aspettarsi niente in regalo.
Nonostante sia domenica, e un sole caldo ma non ancora rovente sfavilli al centro dell'azzurro intenso del cielo, a
godere in spiaggia la gradevole brezza che spira dal largo ci sono solo poche persone: maggio è appena iniziato, e,
come succede ogni anno, la gente del posto comincerà a frequentare la costa con una certa assiduità solo tra più di un
mese.
Le ragazzine sono pressoché identiche, due graziose gemelle dai lunghi capelli bruni e dalla pelle abbronzata,
piuttosto alte per la loro età. Solo il colore degli occhi le rende diverse: castani scuri quelli di una, verde foglia quelli
dell'altra.
Impiastricciate di sabbia dalla testa ai piedi, continuano a scavare con lena, alternando risate e bisticci, mentre la
mamma, sfoglia distrattamente una copia di "Gente". È una donna matura, ma ancora bella, anche se il nero corvino
dei capelli è striato in più punti di bianco, e il corpo appare appesantito e segnato più dalla fatica di una vita difficile
che dall'età,
" Vado a bagnarmi. Volete venire anche voi con papà, formichine? "
chiede ad alta voce un uomo dai lineamenti del volto marcati, quasi completamente calvo, il torace ampio, le braccia
e le gambe tozze e robuste.
" Lasciale stare, poi le faccio lavare io, quando avranno finito le sabbiature. "
è la risposta anticipata delle moglie, che solleva appena lo sguardo dalla rivista.
All'inizio è fredda.
Allora Antonello bagna i polsi, poi la fronte, segnandosi la croce, come è solito fare fin da bambino.
Con le mani chiuse a coppa raccoglie l'acqua incredibilmente trasparente, versandosela sulle spalle e sul petto
villoso.
Col pollice e l'indice si stringe le narici, e s'immerge di colpo.
E' uno shock violento, per una frazione di secondo il freddo del mare sembra penetrare attraverso la pelle, inzuppare
le ossa, toccare nervi scoperti, mentre quantitativi esagerati di adrenalina entrano in circolo insieme al sangue, con
un effetto tonificante.
E' di nuovo fuori con la testa, e ora non avverte più quella sensazione di gelo.
Anzi.
Sta meravigliosamente bene, immerso fino al collo: l'acqua è talmente densa di sale che basta lasciarsi andare e
muovere appena le braccia per rimanere comodamente a galla, anche in posizione eretta.
Antonello guarda verso la spiaggia.
Alessia e Loredana sembrano finalmente avere trovato un accordo, e stanno lavorando insieme, alacremente. Mura
di sabbia cominciano a prendere forma intorno alla buca, e a un angolo di quell'embrione di castello sta prendendo
forma una torre.
Sembra sentire il suo sguardo, Cristina.
Solleva gli occhi dalla rivista che tiene aperta sulle ginocchia, abbassa sul naso gli occhiali che da un po' di tempo a
questa parte sempre più spesso è costretta a inforcare quando si tratta di leggere qualcosa.
Di solito riviste piene di fotografie e di pubblicità, o fotoromanzi.
Qualche volta quei libretti guarniti di sogni, di spose, di principi e di crociere romantiche nei mari del sud.
" Possibile che non venga mai in mente a nessuno di raccontare la storia di un minatore della SardaCarbo? Di un
povero disgraziato come me, insomma?"
si chiede Antonello, lasciandosi portare dal movimento delle onde.
Comunque sia, è abituata a leggere, Cristina.
Leggere ti fa conoscere le cose, e tiene occupata la mente.
E non è certo cosa da poco.
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Adesso comincia a nuotare, pigramente, verso il largo.
Cinquanta metri, cento.
" Se accelero appena un po' il ritmo della nuotata, potrei arrivare a Carloforte prima di mezzogiorno. "
pensa, e sorride mentre lo fa, perché ha già deciso che tra una decina di bracciate al massimo virerà, per tornare a
riva, dalle sue donne.
Darà un bacio alla moglie, per farle sentire il salato delle labbra, si sfregherà forte il petto e la schiena con
l'asciugamano di spugna, poi affonderà le mani nel borsone da mare, e ne trarrà un panino col pecorino e la salsiccia
secca di Irgoli, e una lattina di Ichnusa.
E' in quel momento che arriva il crampo.
E' come il morso di una bestia feroce e affamata al centro esatto del ventre, è uno spasmo violento che lo irrigidisce
da capo a piedi, lasciandolo annichilito.
Il primo generoso sorso di acqua salata gli scivola subito giù per la strada sbagliata, infilando la via dei polmoni
indeboliti dalla polvere di troppi anni di miniera.
" Ma io so nuotare, però! "
ricorda a se stesso Antonello, ed è come se stesse gridandosi in testa.
Per un attimo riesce a recuperare un minimo di coordinazione, mette la testa fuori, aspira una boccata famelica
d'aria, riesce persino a lanciare uno sguardo verso la spiaggia, dove Loredana e Alessia fanno progressi col loro
castello delle fate.
Riesce addirittura a distinguere una bandierina di carta rossa fissata a una cannuccia infilata tra due rudimentali
merli dei bastioni di sabbia, prima che un secondo spasmo, più atroce ancora del primo, lo trascini di nuovo sotto.
" Non devi mangiare prima di fare il bagno! "
lo sta redarguendo la mamma, e ha ancora la voce squillante e i i capelli corvini dei trent'anni.
" Ma io non ho mangiato niente! E allora perché mi sento tanto male?"
protesta, mentre inghiotte un altro fiotto di acqua salata, e questa volta è misto a vomito, o chissà cos'altro.
Emerge per la seconda volta, cercando di sfuggire alla presa liquida che lo tira inesorabilmente giù, verso il fondo,
verso la fine, ma l'aria non entra più, né dal naso né dalla bocca.
Intanto Cristina continua a leggere "Gente".
Volta una pagina, e subito dopo un'altra.
Cristina indossa il costume intero verde.
Sono anni che non se ne compra uno nuovo, è un po' liso, sì, ma le sta così bene.
" Stasera avremmo fatto l'amore. "
è l'ultimo pensiero coerente dell'uomo che annega, prima che di arrendersi, prima di lasciarsi definitivamente andare
all'abbraccio mortale di quell'acqua che all'improvviso non sembra così trasparente, ma più nera dell'inchiostro.
Più nera del carbone.

A T T E N Z I O N E ! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
1
4

http://www.patriziopacioni.it/download/prologo_tandem.txt[01/03/16, 08:27:57]

Patrizio Pacioni - [ [ [ NOVITA' DEL SITO ] ] ]

http://www.patriziopacioni.it/corsera_ottobre_2003bis.html[01/03/16, 08:28:01]

Iniziativa GLI OCCHI DENTRO by Patrizio Pacioni (scrittore)

Al fine di valorizzare e promuovere il contributo
letterario dei non vedenti alla cultura nazionale, il
Consiglio Regionale Lombardo dell'Unione Italiana
Ciechi ONLUS (di seguito denominata U.I.C.) e
www.patriziopacioni.it indicono il concorso di
narrativa inedita riservato in esclusiva a nonvedenti e ipo-vedenti ovunque residenti

<< GLI OCCHI DENTRO >>
WWW.GLIOCCHIDENTRO.IT
- work in progress BANDO
GIURIA
MODULO DI ADESIONE
LINK AL SITO
BANDO:
Versione WEB (segue qui sotto...)
DOWNLOAD: Versione PDF
DOWNLOAD: Versione MS WORD
DOWNLOAD: Versione solo testo TXT

Segue abstract relativo alla partecipazione al concorso
"Gli occhi dentro".
L'iniziativa ha lo scopo di favorire coloro che, pur in
possesso di particolari doti letterarie, a causa della
menomazione visiva potrebbero non avere avuto, e/o non
avere in futuro, la possibilità di essere letti,
ascoltati o comunque conosciuti.
Ciascun partecipante potrà inviare entro il 31 marzo 2005
un racconto a tema libero, rigorosamente inedito e in
lingua italiana. Non sono previste spese di iscrizione.
Gli elaborati (da recapitare in cinque copie in versione
cartacea -stampa normale- alla Sede Regionale
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dell'U.I.C. Via Mozart 16 - 20122 Milano - completi di
generalità, indirizzo e recapito telefonico dell'autore)
dovranno essere accompagnati dalla compilazione di una
liberatoria per l'eventuale pubblicazione delle opere
sul sito: www.patriziopacioni.it (vds. schema all.).
Ogni singolo racconto dovrà avere una lunghezza compresa
tra un minimo di 5 e un massimo di 12 cartelle (per
cartella s'intende una pagina di 30 righe per 60
battute).
La Giuria chiamata a decidere sull'esito del Concorso
sarà formata da cinque componenti scelti a giudizio
insindacabile di U.I.C. e della redazione di
www.patriziopacioni.it.
Al vincitore del Concorso sarà assegnato un trofeo
offerto dall'Organizzazione, che sarà consegnato
(insieme a due medaglie da assegnare al secondo e terzo
classificato) nel corso di una cerimonia pubblica da
organizzare a Milano. Alle opere classificate ai primi
cinque posti, inoltre, sarà garantita la pubblicazione
sul sito www.patriziopacioni.it, completa di
presentazione dell'Autore e la diffusione in audio su
altro sito (www.gliocchidentro.it) che sarà
appositamente costituito in occasione del Concorso.
I risultati del Concorso saranno resi noti
improrogabilmente entro il 31 marzo 2005 sia attraverso
un comunicato stampa diramato da U.I.C. che, in via
informatica, sulle pagine elettroniche del sito
www.patriziopacioni.it
L'Organizzazione si riserva, prima della proclamazione
ufficiale dei vincitori, il diritto di richiedere al
premiando una documentazione attestante la sussistenza
dei requisiti di partecipazione al concorso.
Fatto salvo quanto concerne l'immissione dei lavori in
Rete da parte di www.patriziopacioni.it e dell'altro
sito collegato di cui sopra, con la partecipazione al
Concorso l'Autore cede per due anni alla U.I.C. i
diritti relativi alla eventuale pubblicazione e
diffusione con ogni mezzo di comunicazione dell'opera
inviata. Resta inteso che ogni provento derivante da
eventuali sponsorizzazioni e/o dalla commercializzazione
dei racconti partecipanti al Concorso sarà destinata a
copertura delle spese sostenute dall'Organizzazione e,
per l'eventuale residuo, a sostegno di Ente benefico
scelto discrezionalmente da U.I.C.
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GIURIA:
Si comunica inoltre che la Giuria incaricata della
selezione e della valutazione dei testi è così composta:

Presidente:
- Professor Giancarlo ABBA
altri componenti:
- Mirella FLORIS (poetessa e scrittrice)
- Erica MONTENERI (psicologa)
- Patrizio PACIONI (scrittore)
- Francesca TERZI (poetessa)

MODULO DI ADESIONE:

Segue schema di dichiarazione da sottoscrivere per
la partecipazione al concorso "Gli occhi dentro":
Versione WEB (segue qui sotto...)
DOWNLOAD: Versione PDF
DOWNLOAD: Versione MS WORD
DOWNLOAD: Versione solo testo TXT

Segue schema di dichiarazione da sottoscrivere per la
partecipazione al concorso "Gli occhi dentro":

Il sottoscritto
______________________________
________________________________
_________________ _________________ (Nome,
Cognome, Indirizzo, num. di tel.),
dichiarando che il racconto
__________________________________ (Titolo)
mai edito in precedenza né in forma scritta
né in via telematica è di sua esclusiva
creazione e proprietà, ne autorizza per due
anni a partire dalla proclamazione della
classifica del concorso letterario "Gli
occhi dentro" la pubblicazione in qualsiasi
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forma da parte dell'U.I.C. e dei
responsabili del sito www.patriziopacioni.it
e dei siti ad esso correlati, rinunciando in
questo periodo (e solo a questo riguardo) ai
propri diritti d'autore. Il Sottoscritto
_________________ _________________
_________________ (Nome, Cognome, Indirizzo)
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
con l'invio dei presenti dati dà inoltre
pieno consenso alla pubblicazione delle
proprie generalità sul sito
www.patriziopacioni.it e sui siti a esso
organicamente collegati, e nei comunicati
stampa, nelle pubblicazioni o nei programmi
audio-visivi che daranno resoconto del
Concorso "Gli occhi dentro".
Luogo e data:__________________
__________________
In fede,
____________________________________

Per qualsiasi ulteriori informazione non esistate a
CONTATTATARCI!

Lo Staff di www.patriziopacioni.it
TORNA SOPRA
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Al fine di valorizzare e promuovere il contributo letterario dei non
vedenti alla cultura nazionale, il Consiglio Regionale Lombardo
dell’Unione Italiana Ciechi ONLUS (di seguito denominata U.I.C.) e
www.patriziopacioni.it indicono il concorso di narrativa inedita
riservato in esclusiva a non-vedenti e ipo-vedenti ovunque residenti

Gli occhi dentro
L’iniziativa ha lo scopo di favorire coloro che, pur in possesso di
particolari doti letterarie, a causa della menomazione visiva potrebbero
non avere avuto, e/o non avere in futuro, la possibilità di essere letti,
ascoltati o comunque conosciuti.
Ciascun partecipante potrà inviare entro il 31 marzo 2005 un
racconto a tema libero, rigorosamente inedito e in lingua italiana. Non
sono previste spese di iscrizione.
Gli elaborati (da recapitare in cinque copie in versione cartacea stampa normale- alla Sede Regionale dell’U.I.C. Via Mozart 16 - 20122
Milano - completi di generalità, indirizzo e recapito telefonico
dell’autore) dovranno essere accompagnati dalla compilazione di una
liberatoria per l’eventuale pubblicazione delle opere sul sito:
www.patriziopacioni.it (vds. schema all.). Ogni singolo racconto dovrà
avere una lunghezza compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 12
cartelle (per cartella s’intende una pagina di 30 righe per 60 battute).
La Giuria chiamata a decidere sull’esito del Concorso sarà formata da
cinque componenti scelti a giudizio insindacabile di U.I.C. e della
redazione di www.patriziopacioni.it.
Al vincitore del Concorso sarà assegnato un trofeo offerto
dall’Organizzazione, che sarà consegnato (insieme a due medaglie da

assegnare al secondo e terzo classificato) nel corso di una cerimonia
pubblica da organizzare a Milano. Alle opere classificate ai primi cinque
posti,
inoltre,
sarà
garantita
la
pubblicazione
sul
sito
www.patriziopacioni.it, completa di presentazione dell’Autore e la
diffusione in audio su altro sito che sarà appositamente costituito in
occasione del Concorso.
I risultati del Concorso saranno resi noti improrogabilmente entro il
31 marzo 2005 sia attraverso un comunicato stampa diramato da
U.I.C. che, in via informatica, sulle pagine elettroniche del sito
www.patriziopacioni.it
L’Organizzazione si riserva, prima della proclamazione ufficiale dei
vincitori, il diritto di richiedere al premiando una documentazione
attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso.
Fatto salvo quanto concerne l’immissione dei lavori in Rete da parte di
www.patriziopacioni.it e dell’altro sito collegato di cui sopra, con la
partecipazione al Concorso l’Autore cede per due anni alla U.I.C. i
diritti relativi alla eventuale pubblicazione e diffusione con ogni mezzo
di comunicazione dell’opera inviata. Resta inteso che ogni provento
derivante da eventuali sponsorizzazioni e/o dalla commercializzazione
dei racconti partecipanti al Concorso sarà destinata a copertura delle
spese sostenute dall’Organizzazione e, per l’eventuale residuo, a
sostegno di Ente benefico scelto discrezionalmente da U.I.C.
________________________________________________________
___
Si comunica inoltre che la Giuria incaricata della selezione e della
valutazione dei testi è così composta:
Presidente:
Professor Giancarlo ABBA
altri componenti:
Mirella FLORIS (poetessa e scrittrice)
Erica MONTENERI (psicologa)
Patrizio PACIONI (scrittore)
Francesca TERZI (poetessa)

Al fine di valorizzare e promuovere il contributo letterario dei non vedenti alla cultura nazionale, il Consiglio
Regionale Lombardo dell’Unione Italiana Ciechi ONLUS (di seguito denominata U.I.C.) e www.patriziopacioni.it
indicono il concorso di narrativa inedita riservato in esclusiva a non-vedenti e ipo-vedenti ovunque residenti
Gli occhi dentro
L’iniziativa ha lo scopo di favorire coloro che, pur in possesso di particolari doti letterarie, a causa della
menomazione visiva potrebbero non avere avuto, e/o non avere in futuro, la possibilità di essere letti, ascoltati o
comunque conosciuti.
Ciascun partecipante potrà inviare entro il 31 marzo 2005 un racconto a tema libero, rigorosamente inedito e in
lingua italiana. Non sono previste spese di iscrizione.
Gli elaborati (da recapitare in cinque copie in versione cartacea -stampa normale- alla Sede Regionale dell’U.I.C.
Via Mozart 16 - 20122 Milano - completi di generalità, indirizzo e recapito telefonico dell’autore) dovranno essere
accompagnati dalla compilazione di una liberatoria per l’eventuale pubblicazione delle opere sul sito:
www.patriziopacioni.it (vds. schema all.). Ogni singolo racconto dovrà avere una lunghezza compresa tra un minimo
di 5 e un massimo di 12 cartelle (per cartella s’intende una pagina di 30 righe per 60 battute).
La Giuria chiamata a decidere sull’esito del Concorso sarà formata da cinque componenti scelti a giudizio
insindacabile di U.I.C. e della redazione di www.patriziopacioni.it.
Al vincitore del Concorso sarà assegnato un trofeo offerto dall’Organizzazione, che sarà consegnato (insieme a due
medaglie da assegnare al secondo e terzo classificato) nel corso di una cerimonia pubblica da organizzare a Milano.
Alle opere classificate ai primi cinque posti, inoltre, sarà garantita la pubblicazione sul sito www.patriziopacioni.it,
completa di presentazione dell’Autore e la diffusione in audio su altro sito che sarà appositamente costituito in
occasione del Concorso.
I risultati del Concorso saranno resi noti improrogabilmente entro il 30 aprile 2005 sia attraverso un comunicato
stampa diramato da U.I.C. che, in via informatica, sulle pagine elettroniche del sito www.patriziopacioni.it
L’Organizzazione si riserva, prima della proclamazione ufficiale dei vincitori, il diritto di richiedere al premiando
una documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso.
Fatto salvo quanto concerne l’immissione dei lavori in Rete da parte di www.patriziopacioni.it e dell’altro sito
collegato di cui sopra, con la partecipazione al Concorso l’Autore cede per due anni alla U.I.C. i diritti relativi alla
eventuale pubblicazione e diffusione con ogni mezzo di comunicazione dell’opera inviata. Resta inteso che ogni
provento derivante da eventuali sponsorizzazioni e/o dalla commercializzazione dei racconti partecipanti al
Concorso sarà destinata a copertura delle spese sostenute dall’Organizzazione e, per l’eventuale residuo, a sostegno
di Ente benefico scelto discrezionalmente da U.I.C.
___________________________________________________________
Si comunica inoltre che la Giuria incaricata della selezione e della valutazione dei testi è così composta:
Presidente:
Professor Giancarlo ABBA
altri componenti:
Mirella FLORIS (poetessa e scrittrice)
Erica MONTENERI (psicologa)
Patrizio PACIONI (scrittore)
Francesca TERZI (poetessa)
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Schema di dichiarazione da sottoscrivere per la partecipazione al
concorso:

Il
sottoscritto________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Nome, Cognome, Indirizzo, num. di tel.), dichiarando che il racconto
_____________________________________________________________
(Titolo)
mai edito in precedenza né in forma scritta né in via telematica è di sua
esclusiva creazione e proprietà, ne autorizza per due anni a partire dalla
proclamazione della classifica del concorso letterario “Gli occhi dentro” la
pubblicazione in qualsiasi forma da parte dell’U.I.C. e dei responsabili del sito
www.patriziopacioni.it e dei siti ad esso correlati, rinunciando in questo
periodo (e solo a questo riguardo) ai propri diritti d’autore.
Il
Sottoscritto
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________
(Nome,
Cognome,
Indirizzo)
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con l'invio dei presenti dati dà
inoltre pieno consenso alla pubblicazione delle proprie generalità sul sito
www.patriziopacioni.it e sui siti a esso organicamente collegati, e nei
comunicati stampa, nelle pubblicazioni o nei programmi audio-visivi che
daranno resoconto del Concorso “Gli occhi dentro”.
Luogo e data:___________________________
In fede, ____________________________

Schema di dichiarazione da sottoscrivere per la partecipazione al concorso:
Gli occhi dentro
Il sottoscritto (Nome, Cognome, Indirizzo, num. di tel.), dichiarando che il racconto (Titolo) mai edito in precedenza
né in forma scritta né in via telematica è di sua esclusiva creazione e proprietà, ne autorizza per due anni a partire
dalla proclamazione della classifica del concorso letterario "Gli occhi dentro" la pubblicazione in qualsiasi forma da
parte dell'U.I.C. e dei responsabili del sito www.patriziopacioni.it e dei siti ad esso correlati, rinunciando in questo
periodo (e solo a questo riguardo) ai propri diritti d'autore.
Il Sottoscritto (Nome, Cognome, Indirizzo) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con l'invio dei presenti dati dà
inoltre pieno consenso alla pubblicazione delle proprie generalità sul sito www.patriziopacioni.it e sui siti a esso
organicamente collegati, e nei comunicati stampa, nelle pubblicazioni o nei programmi audio-visivi che daranno
resoconto del Concorso "Gli occhi dentro".
Luogo e data:
In fede,
______________________

http://www.patriziopacioni.it/download/gliocchidentro/modulo_adesione_gliocchidentro.txt[01/03/16, 08:28:08]

Emilia De Simoni è nata a Roma, dove svolge il lavoro di antropologa presso il Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari. Autrice di saggi pubblicati su riviste di antropologia e
di documenti video-fotografici sulle tradizioni italiane. Scrive poesie riferite alla psicoanalisi, ai
musei e a temi antropologici. Altre e più approfondite notizie visitando il sito
http://www.vialetrastevere.org/

Dissodarsi
Ti ho scritto
prede scoperte da tane
afferrate sventrate riordinate trafitte sulle righe
insetti sotto vetro
legge la lente strutture di corpi
perfezioni naturali
hanno volato strisciato camminato
visto colori e misure da altri occhi
animali
o vegetali parole tra le pagine
petali foglie intoccabili
parole in destino di polvere
estirpare uccidere raccogliere classificare
è lo scrivere
collezionare emozioni esponibili
in recinti linguistici
dissodarsi
arature
devi seguire i solchi
terre e stagioni decidono i frutti
a ogni sguardo diversi
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Di Mirella Floris, come di personaggi del suo calibro, si può scegliere tra il dire
moltissimo (perché c’è tanto da raccontare) e il non dire niente (perché è talmente
conosciuta, in rete e fuori, che sarebbe assai arduo inventare qualcosa di nuovo sul suo
conto). Di fronte a una scelta così dilacerante, preferiamo in questa sede ricordare
soltanto che si tratta di una donna di squisita sensibilità e di un’artista raffinata che ha
dedicato la propria vita, da sempre, alla cultura e all’impegno civile. Autrice prolifica ed
eclettica, tra le cui pubblicazioni segnaliamo: Lampi d'estate (Edizioni Prospettiva 1998
poesie);
Venuta dal mare (edizioni BESA 2001 – romanzo); Lampi del Tempo (Proposte
Editoriali 2003 - poesie). Molto altro di lei potrete trovare in Rete. Mirella Floris è
nata nel “far east” d’Italia, in quel di Trieste, ma risiede da molti anni in provincia di
Brescia, da dove dirige e anima con grande impegno personale il sito
www.libreriadonna.it (cui è dedicato questo aggiornamento “speciale”
di
www.patriziopacioni.it ) da lei stesso fondato.

Spio guardinga
Spio guardinga in te
i solchi silenziosi delle rughe
la curva più arcuata delle spalle,
la mollezza del tempo,
presagi indifferenti
della futura fine.
In te mi specchio
scruto la mia caduta.
Il luccichio segreto
del tuo sguardo fidato
di ricordi traluce
di passioni vissute
dei miei giovani tempi
densi forti impetuosi:
è la nostra ricchezza
il nostro beneficio.
Ancora insieme,
nel mancato vigore
vive il fuoco d'allora,
firmiamo i nostri giorni

nel confronto degli atti
dei pensieri, dei cuori.
Il retaggio di noi
- tracce di sogni e sfide
che lasceremo ai figli
a chi ci ama al mondo segna lento il cammino.
Non più fuochi di lotta,
forte l'ira civile
- stemperata dagli anni arde di slancio ancora.
Vorrei tenerti qui
ancorato al mio petto
con le mani strapparti
al destino che attende,
regalarti il mio tempo
il mio fiato, il mio cuore.
Che tu sia risparmiato!
Che non ti porti via,
che la vita consenta,
senza tregua, il Destino.

Bandiere
Colorate bandiere,
stracci fangosi
- al piombo di parole
d’inganno intrise pendono senza vento.
Inarrestabile
assordante
- al vento della notte in grida acide
urla la morte.

- sulla città malata il grido del poeta
lacera l’aria.
Non ha più fiato l'uomo
- perso nel vuoto in solitarie plaghe
stremato vaga.
Libero all’aria
tersa nel cielo estivo
- bianco sul mare l’alba rosata
solca un gabbiano.

Improvviso
Irrefrenabile
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Sashinka Gorguinpour è una giovane scrittrice padovana dal nome esotico
e dalla vena poetica che scorre fluida grazie a uno stile di scrittura spontaneo
e suggestivo. Tema principale delle sue liriche l’analisi lucida ma mai fredda
dei meandri della mente e dell’anima. Più ombre che luci, com’è nella natura
umana, ma rischiarate in parte e ammorbidite da una speranza di vita
migliore, nascosta forse agli stessi occhi dell’autrice, ma non a quelli di chi
sa avvicinarsi ai suoi bei versi con gli occhi del cuore. Nei primi mesi di
quest’anno è uscito per le stampe di Edizioni Il Filo - Roma la sua prima
raccolta, dal titolo Mezcla (60 pagg. - 10 euro - ISBN 88-88797-52-1)
La esse sulla esse
Qui non si dorme,
con la schiena a pezzi.
Qui non si crede a un
domani più lieto.

Io ho una tempesta tra i capelli e
l’emozioni, non ho riparo ed
è sempre, solo morire.
Un trallallero

Qui è la bruttezza di
fantasmi agguerriti
creati da un limbo
che lascia impietriti…
e una violenza di
rimorsi è per noi
piatto quotidiano.
Solo morire
Io non m’innamoro,
mi ammalo di passione,
non aspetto e non concedo
tempo.
Io prendo il peggio che posso
ricevere e regalo un danno
ad ogni cuore che mi si avvicina.

Mi vien da piangere,
da cantare, e da gridare
le notti austere
di quando sono stata piccola
da grande.
Delle follie gioconde
e smaliziate,
come fosse stata
sempre l’estate
la stagione languida
dei miei giochi.
Mi vien da rannicchiare
i pensieri morbidi
che si accoccolano
tra le mie fantasie.
Abbiamo versetti
non satanici da
spacciare a chi li vuole
leggere.

E un trallallero spensierato
parcheggia, con una frenata
divertente, questa mia
piccola canzone .
P.
Fame di vivere e
divorare.
Sembri un bambino,
tra giostre
diroccate e spente.
Giochi di pelle
per corse accese.
I tamburi lontani
a dire ci vedremo.

Fame di perdere
un sogno imprudente.
Sei un bambino
che chiama i gabbiani.
Ti ho visto, da qualche
parte,
sui tuoi treni e le tue stazioni,
sulle mie sensazioni,
sul mio insolente riguardo.
Felice di non
disturbare,
il tuo anticipo e
il mio ritardo.
Siamo un'infanzia
magica che a crescere
si sente male.

I valori perduti
che trasformiamo
in circo-stanze.
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Giovanni Armone

Chi‘nni sapiti
Giovanni era uomo generoso di grandi passioni,
poeta, attore teatrale, archeologo… Se le sue poesie
saranno lette e pubblicate avrò realizzato il desiderio di
un mio maestro di vita. Colui il quale mi inculcò
l'amore per la lettura e per la vita anche quando il
cammino gli si fece troppo difficile (M.G. Armone)

Che ne sapete
(traduzione a cura di
M.G. Armone)

Lu celu n’cantatu di milli brillanti,
lu mari, a terra, l’arburi, l’aceddi,
i ciuri e puru i petri
tuttu è dintra la menti
però stu me cori
nun è cuntenti
è scuru, è scuru..
pirchi persi l’amuri
e i sentimenti.
La luna mi turmenta
puru sta notti,
li stiddi mi talienu
senza pietà.
Chi’nni sapiti
Chi pruvau stu cori,
chi’nni sapiti
chi pruvau
sta testa m’pazzuta,
ca certi notti
haiu vivutu lacrimi,
Chi’nni sapiti
se taliu n’celu

Il cielo incantato di mille brillanti,
il mare, la terra, gli alberi, gli uccelli,
i fiori e pure le pietre
tutto è dentro la mente
però questo mio cuore
non è contento
è scuro, è scuro…
perché ha perso l’amore
e i sentimenti.
La luna mi tormenta
Anche questa notte,
le stelle mi guardano
senza pietà.
Che ne sapete
di cosa provò questo cuore,
che ne sapete
di cosa provò
questa testa mia impazzita,
quando certe notti
ho bevuto lacrime,
Che ne sapete
Se guardo in cielo

o se staiu ca testa appuzzuni

o se sto col capo chino

chiddu ca pensu...

quello che penso …..

chi’nni sapiti.

Che ne sapete.

Lu me pinseru nun havi quetu

Il mio pensiero non trova quiete

e nun sapi chiù unni iri,

E non sa più dove andare,

vi pregu cumpatitimi

vi prego compatitemi

pirchi’ sulu cu ha canusciutu

perché solo chi ha conosciuto

lu veru amuri

il vero amore

mi pò capiri.
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mi può davvero capire.

Poesia luglio 2004
Maria Cristina
Dietro l’aquilone
Sogni di

Bambino
dissolti nell’Aria
danzano nel Vento
tra Nuvole e Uccelli,
rincorrono Ali intrise
nell’Arcobaleno dei Desideri.

Salgono................. legati
alla Coda di un Aquilone
tenuto per mano...............
............... sfuggito alla mano
che Afferra il vento,
e Stringe la delusione
dell’Essere adulto.
Dietro l’Aquilone................
................mani che Cercano
l’Innocenza di ieri.

Dispersi
FUTURI
Dispersi
dal Vento ARRRogante
di ATOMI
Dispersi
da “PRESUNTUOSI”
“UNTUOSI”
Cappelli

AGUZZI

che Ridono
alla
che

Mano

BeFFFardi

Fiduciosa

Stringe
un

Fiore
Senza

COLORE.

Donna
Ti specchi

nei tuoi occhi

e trovi
la Donna di Ieri
alla ricerca di Chi SEI Oggi.
--------------------

Donna
con un Passato Cancellato
dal Presente
Cerchi

nel Futuro
la TUA

Identità

BRUCIATA
da Uomini (.....che temono il confronto......)
IpoCRIti
SorRIDono........
........... MA............ Non vogliono Sapere
chi SEI Oggi.

Dalla finestra
Accoccolata,
stringo forte il cuscino
i capelli scivolano fuori dalla sedia a dondolo,
sfiorano il pavimento.................................
DONDOLO
^^^^^^

^^^^^^

Dalla finestra
la pioggia scende
rimbalza sul vetro sporco
disegna

ghirigori......................

DONDOLO
^^^^^^

^^^^^

Il buio della stanza
si rischiara ai lampi veloci,
il temporale brontola lontano...............
DONDOLO
^^^^^^

^^^^^^

La sedia scricchiola,
il tempo passa,
i capelli s’allungano, imbiancano.............
DONDOLO
^^^^^^

^^^^^^

DONDOLO
^^^^^

^^^^^

DONDOLO
^^^^^^

^^^^^^
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Poesia luglio 2004
Giancarlo Ferrigno
da Love lettres : procreazione : Fiver
( biglietto da cinque sterline ) …

!

Se ho resistito a me stesso, quando ero un bambino,
ora! Posso, resistere a tutto,
come Kafka dico : il Messia arriva sempre : il giorno,
dopo il suo arrivo, quando finirà tutto.
Mai parlare di foschia, mai dire : a prescindere,
anche se, il poeta metafisico solitario degli anni settanta,
è l’unico alieno che, ha gli occhi e una bocca,
per ridere…
Io, preferisco : la frutta ai fiori –
Perché! La frutta si può mangiare,
ogni giorno aspetto il sole sul cavalletto,
per giocare a luglio con Annamaria –
perché! Dal paradiso mi daranno la potenza sessuale,
di mille uomini…
Dal momento che, la mia vita sono io,
vivrò con Annamaria che, chiamerò in modo scherzoso : Maman!
Vivrò con lei : Mamer! Tu che da sempre sei stata la mia promessa,
la mia amante –
Mi mancano i tuoi giochi professoressa o meglio dottoressa,
mi mancano i tuoi tradimenti,
mi manca la tua psicologia da Novella 2000 …
anche tu sei triste però, ma suvvia rallegrati,
sarai la madre procreatrice del pilota :
Elizabeth anima bella Emily –
Frutto di un grande amore, sai! Di quelli unici…
Dove lui e lei si odiano perché! Si amano.
Vivremo, dove c’è un fiume di miele o un mare di fragole, dove ci sono,
tante colorate farfalle, dove c’è :
tanta acqua e tanto latte, ora ci sono,
sono pronto,
combatterò per un solo grande sogno,
infatti, qualcuno dalla radio annunciò!
E il Messia disse :
studiate e scrivete e sposatevi e procreate,
così non soffrirete,
come il profeta di Galilea…
Mai, bere cocktail con gin e vermut –

Perché! Sono come le siga!
alla fonte dell’unità malefica jinn …
io, non credo nel male, così scherzo,
ma, abbiate menzura –

The Tau ( τ 19 ) Company
•

In cucina, quando preparo, i miei piatti vegetariani,
• sporco, le acque con l’olio e l’aceto,
• così! La pasta non attacca, non aderisce,
• scivola libera nel piatto –
• Dopo aver mangiato,
per pulire : The penis and The pen,
• uso l’autoironia,
• che, mi aiuta a digerire e mi tiene,
• compagnia…

•

•

Ci vogliono forti correnti, per spazzare via,
• la solitudine,
• infatti, nella mia Patria, come Gher,
• che, fu il patriarca Abramo,
• mi sento straniero…
•

Oh! Popolo dei venti, oh! Ruchot,
• il tuo Dio, il nostro Dio,
• mi ha mandato un angelo, una strana fighetta,
• che, ironizzava sotto l’ombrello della Juventus,
• con uno strano portamento, sulle mie riflessioni…
• rideva!
• Delle mie nuvole –
•

Infatti, quel dì, venne giù tanta pioggia,
• cadeva però, solo sul suo ombrello,
• segno evidente che, la fighetta era venuta,
• ad aiutarmi. Dal quel messaggio ho capito,
• che, ero diventato una firma…
•

Mi chiedo : quando la rivedrò … ?

• Cara Gabriella,
• io, non uso il Moleskine, cioè il taccuino,
ma i Post – it…id : ( dopo questo – fare questo ) :
• e i cerchietti adesivi tutti colori …

•

•

•

Già, infatti, trent’anni fa per gioco,
• li usavo,
pendendo dalle labbra di Annamaria Vergine –
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Silvio Aparo nasce a Siracusa il 4-XII-1971. Si forma culturalmente e professionalmente a Milano, dove vive e dove
inizia le prime collaborazioni giornalistiche. Dal 2000 giornalista pubblicista e corrispondente del quotidiano
"Giornale di Sicilia". Nel 2003 ha pubblicato il suo primo libro "Giallo in Blu" per l'editrice Montedit di Melegnano.
Recentemente, per le stampe della Effedue Edizioni di Piacenza è uscito il suo nuovo romanzo "Io ti ho già visto".
Tra le tante passioni anche la pittura, di cui si possono osservare alcune opere nel sito personale
www.silvioaparo.com.
C'è chi può...
Giovedì è un giorno perfetto per uccidere. Quel corpo spigoloso e vellutato che la notte avevo stretto al petto, era
entrato di diritto nella cerchia di quei pensieri, speciali, che camminano spesso poco più avanti della nostra
consapevolezza, ed ora, mentre l'aroma di caffè si spandeva denso nell'aria, era inesorabilmente svanito tre le nebbie
del mattino dissolte dal forte calore solare.
"Il colore del sole è il suo. - Aveva detto lei, il giorno prima, con una serenità disarmante. - Niente gli somiglia, ne
giallo, ne rosso; gli aderisce perfettamente solo il bagliore della superstizione di cui lo ricopriamo ad ogni levata: che
domani si alzi, resta pur sempre una semplice ipotesi, più o meno probabile che, per un ingenuo contratto stipulato
col fato, potremmo appiccicare ad ogni alito di realtà". - Era appoggiata al balcone davanti alla palla rosso-gialla che
saliva all'orizzonte. -"Possiamo solo condensarlo, come il respiro in una notte d'inverno, per non deformarci al
calore del suo spettro..." aggiunsi con tono completante.
In quanto a Lei, mi fissava quando ero distratto e questo essere svago ci portava a giocare con lo sguardo che non si
incrociava mai volontariamente. I suoi occhi mi stavano accanto e mettevano in luce ora il braccio che pendeva sul
lenzuolo, ora il cespo mal pettinato, ora il corpo intero o il ciglio dell'occhio e senza mai invadere l'equilibrio dei
fuochi, danzava con me nel giogo degli spazi e dei piani, cospirando ludicamente. L'inarrestabile malattia dello
spirito, l'insana abitudine, si avvicinava quieta lungo la schiena, aderiva perfettamente alla spalla, solcava
avidamente il collo e si spingeva fino all'orecchio, quasi volesse entrarci; esattamente come l'ombra del suo profilo
tra le linde pareti della cucina. Solo il ricordo riusciva a bilanciare l'archetipica infelice sensazione. Proprio il ricordo
cominciava a viaggiare tra la parete occipitale e frontale del cervello, s'insinuava tra le scissure e riecheggiava
prepotente all'orecchio, quasi volesse uscirne. Essere curioso è ancora la (cosa) animale che coltivo meno
pigramente, "cosa" come qualsiasi entità concreta o astratta che può essere determinata dal suo contesto; curioso di
quanto un gesto, una parola o uno scompenso d'ossigeno intorno a Lei potesse generare istanti. Il mio scopo è quello
di erigere monumenti, non commemorarli. La commemorazione la lascio ai fragili, esseri meravigliosi che non
possono fare a meno della felicità. Invece noi, nella nostra infelicità, costruivamo tenere curiosità che andavano e
venivano dal desiderio portando sussurri, sguardi furbi e segreti, carezze nascoste nel cuore della notte, sospiri
odorosi che spandevano aromi nei piccolissimi gesti della quotidianità, e lunghe ore di permanenza dìscrona dalla
coscienza. Miliardi di chiacchiericci e azioni, dentro all'umano imbuto - esempio mirabile di forzatura paradigmatica
della realtà - producevano una sola massa sonora che cominciava a spostarsi e intraprendere interi viaggi verso gli
spazi sconfinati dei nostri sottofondi ansiosi. Stati di estasi venerea che formavano piccole isole, da esplorare, a cui
approdare al primo sentore di bacche selvatiche che, profondamente sospirate e radicate nelle narici, allontanavano
ogni forma di mera felicità, perché, così doveva essere, perlomeno tra gli uomini.
Cominciavo a capire dove toccava la sua pupilla; nella parte più ragionevolmente impossibile da accettare: la
finitezza. Per quanto margine c'è concesso, l'occhio non riesce ad assimilare l'idea di dover rinunciare ad una parte di
se per vedere l'altro, o una parte di noi nell'altro. La costante minaccia del mondo, contenente il tutto, purga la più
dignitosa delle condizioni umane: l'umiltà. La nostra mancanza di povertà, non è frutto dell'avarizia ma della
superbia del non accettarci per quello che siamo voluti diventare: organismi pluricellulari, votati alla ricerca di una
forma di felicità concettualmente inaccettabile e inattaccabile poiché esclude a priori l'immobilità. Avevo rischiato
molte volte di perdere l'umiltà che stava placidamente contenuta nel vuoto delle occasionali pupille che mi
toccavano. Ho rischiato assai, ma alla fine, mi ci sono perso con tutta l'esistenza di cui avevo goduto. Grazie mia
infelice amante di una notte, riflesso del mio nulla; se, e quando sarebbe capitato nuovamente di perdermi nello
sguardo di un altro essere femmineo, niente e nessuno, fino all'attimo dopo la stretta soffocante mortale, mi avrebbe
potuto far tornare un briciolo di senno e lucidità. L'avevo uccisa semplicemente così: strangolata, mentre godevo
dentro la sua calda vagina.
Dovevo pettinarmi. Quella mattina dovevo pettinarmi; se non altro per avere ancora un'ultima opportunità di
guardarmi allo specchio e, attraverso esso, vedere ancora Lei che, pur assente, non mancava di lasciare sulle rughe
contratte del mio volto, sensuali tracce della sua rapida permanenza. Era l'unico modo, da vivo, che mi ero concesso
di guardare: attraverso lo sguardo delle mie vittime, e come le migliori favole attraverso lo specchio, mi divertivo a
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sbirciare, la surrealtà dei simboli e delle icone che gestivano la fantasia, dolce e sensuale, tenera e traboccante.
Questo, rappresentava un serioso antidoto per sfuggire la depressione, la mera felicità e ad un'altra storia che
dolorosamente avevo, in una sola notte, chiuso per sempre.
Lo sguardo ha un peso, e solo l'oggetto su cui si posa può determinarlo. La trascinai fino alla porta, poi fino alla
macchina in garage pronto a buttarla nella più vicina discarica. "Non preoccuparti, vedrai, non sarà poi così difficile
fare a meno di me" mi aveva detto ridendo mentre entrava ignara in casa. Ciò che chiarì quelle parole fu solamente il
tempo. Ogni parola, ha bisogno di un suo tempo, anche brevissimo, ma pur sempre staccato dall'immediato
simbolismo da cui non riusciremmo coscienziosamente a perturbarne l'influsso; quando ciò si verifica, piuttosto
spesso direi, ne recuperiamo la direzione. Riuscii, altresì, a dare il giusto tempo a quelle parole e recuperandone il
pieno senso, affrettando il passo, incolonnandomi, dietro ai miei sporchi pensieri, nuovamente verso il lavabo del
bagno. Cercai di afferrare l'unico segno che potesse dare identità alla sua assenza: "come ti chiami!" mi affrettai ad
urlare guardandomi dritto negli occhi.
La persistenza della sua totale assenza, oramai, dalla mia vita aveva ridato vigore al peso d'ogni singolo e minuzioso
gesto fisico e spirituale che stava passando fuori e dentro la casa; come la persistente ebbrezza di un buon vino
rubino dal prolungato aroma.
Il sole, quel mattino, cinguettava tra i cespugli luminosi di frettolose signore dalla chioma multicolore, stando a
quanto avevo capito del mondo, si trattava di non-sense, scintillio, luccichio, frivolezza; tutto, fuorché eternità. Ma
nel dubbio che altresì, del mondo, pochissimo avevo avuto ancora modo di annotare, data la mia giovane età, poteva
anche trattarsi proprio di eternità sotto mentite spoglie. L'analogia di un sorriso, di una mano alle prese coi suoi
piccoli, numerosi e disordinati gesti di precisione, chi mai avrebbe potuto smascherarli? Chi ne avrebbe potuto
svelare la vera natura caotica? L'esperienza restava, pur sempre, ermetica nella sua esigente capricciosità, tanto
quanto era potuto apparire enigmatico, al genio di Leonardo, il sorriso della Sua, meravigliosa, Monna Lisa.
Arrivai puntuale in ufficio, depositai le chiavi nel primo cassetto di sinistra, e trovai, senza sorpresa oramai, lo stesso
biglietto che da due anni la mia fedele segretaria lasciava puntuale sulla scrivania. "Un buon giorno a te Capo...".
Avevo cercato, invano, di far cessare questo nevrotico rituale, ma per Sonia si trattava d'amore. L'affetto e la stima
che ci legavano reciprocamente dovevano essere quotidianamente suggellati da una rete di piccoli gesti seriali: caffè,
fiori freschi, pranzo in tavoli separati ma vicini, tè pomeridiano e aperitivo settimanale. Sarà che la mia condizione
da single incallito, con frequenti storie occasionali, risvegliava il suo senso pietoso materno da donna di sei anni più
adulta di me. Sarà che la sua avvenente figura, la cura di un corpo ancora appetibile e la mia acerba bellezza
scuotevano il suo sistema limbico. Sarà per tutta una serie di ragioni che mi ero reso volontariamente oscure, che
l'abisso dell'autocompiacimento senza limiti, non aveva reso possibile alcun prelievo di liquidi reciproco. Tra me e
lei solo un ossimoro: "Tutto il Niente".
Avere ventinove anni, disporre in tutti i sensi, di una segretaria, trentacinquenne - bella, sedotta, abbandonata, madre
di una tenerissima bambina di nove anni - e scorrazzare per le vie della città con un bolide sportivo, depositando a
notte fonda le proprie chiappe su un divano di pelle blu accanto al terrazzo del secondo piano di un confortevole
villino nel centro della città più tecnologica d'Italia, rappresentava il problema più difficile per l'accesso alla "scala
spirituale di San Bonaventura" verso la conoscenza di Dio, e il problema più semplice per uno psicanalista di basso
profilo. Tutto quello che c'era da sapere per costruirsi una solida infelicità, lo stavo imparando molto bene alla
scuola del giovane Werther. E non passava giorno in cui, anche per un solo attimo, non dessi una duplice occhiata
alla suprema e maledetta condizione in cui versava la specie di cui ero un valido rappresentante. Un colpo alla
supremazia. Un colpo alla maledizione...e via così fino al sìnolo di miseria e disperazione.
Alle undici in punto Sonia entrò per invitarmi, sollecita, alla riunione che i capoccia, giunti in fretta, avevano
convocato, d'urgenza, in sala consulti. Niente poteva essere più funesto, quel giorno, che una riunione "urgente" con
gli imbecilli numero uno della piccola galera lavorativa che mi circondava: sigaro, doppiopetto, sfoggio e cazzate.
Un itinerario patetico e surreale studiato alla perfezione che si ripeteva a cicli circadiani, prima dell'incontro
hobbistico pomeridiano o domenicale al circolo Golf "Cess" Club o al Country "Azz" Club!
Chi avrebbero trombato stavolta?
Buongiorno signori! - dissi sereno.
Qualcuno sbofonchiò, qualcun'altro accennò un timido saluto col capo, i più si fecero i cazzi loro. La riunione era
già cominciata da cinque minuti, e questo non giocava a mio favore. Quei cinque minuti, potevano essere il movente
per decidere di strambare la trombata sulle mie spiagge. Il questore Dr. Marco Patitucci, stava scandendo a voce alta
il resoconto dell'ultima inchiesta, ancora aperta, accentuando stranamente il mio nome.
- Così non va.. proprio no, caro Commissario Santini...- sottolineando il mio abituale ritardo.

FINE
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Nota dell'autore:
Il racconto breve che avete letto, pur non collimando congetture e conclusione, mi è stato ispirato da alcune parti del
mio ultimo giallo "Io ti ho già visto"
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Alice Celeste è una scrittrice ventenne nata e residente a Pachino, in provincia di Siracusa. Ama leggere e ascoltare
musica (soprattutto rock, hard rock anni 60/70). È un'artista versatile, che ama dare contenuti materiali a una ricca
fantasia in diverse forme espressive: oltre a creare racconti infatti disegna (soggetti fantastici, fate per lo più) e suona
(la batteria, in un gruppo chiamato i Tetra Martire -www.tetramartire.it;). Si presenta ai visitatori di
www.patriziopacioni.it con questo racconto inedito caratterizzato da alta tensione e contenuti forti, ma pervaso di
sottile (macabra) ironia.
Carne di bimba
Quel giorno Marina era felice.
Felice perché la festa del Santo Patrono aveva svuotato le strade del suo piccolo paesino e aveva fatto riversare fin
dalle prime ore del mattino fiumi di gente sulla spiaggia assolata.
Si era svegliata presto anche lei, era salita sulla sua bici nuova di zecca, regalatale per il suo undicesimo
compleanno, e a sua volta s'era diretta al mare.
Non aveva fatto poi troppa fatica a vincere le resistenze della mamma, sempre preoccupata che potesse capitarle
qualche incidente.
<< Ma lasciala andare! >>
era intervenuto suo padre.
<< Cosa vuoi che le capiti in una giornata così, senza traffico: le basterà prestare un minimo d'attenzione per arrivare
a destinazione sana e salva. >>
La mamma aveva fatto cenno di sì col capo, ma non le era sembrata così convinta.
<< E questa signorina è piena di giudizio! >>
Aveva allora continuato il marito, strizzando l'occhio alla bimba, ma assestando a lei un colpetto con la mano sul
sedere.
Allora adesso correva libera come una libellula sopra uno stagno,godendo del fresco venticello che le scompigliava i
capelli e le accarezzava il viso. Il paese era davvero deserto e ormai alla spiaggia mancava meno di un chilometro:
dopo la prossima svolta, una curva paurosamente a gomito, avrebbe potuto scorgere l'arenile gremito di uomini,
donne e bambini in costume.
Si sbizzarriva a percorrere tutte quelle strade da cui la mamma le aveva sempre ordinato di stare alla larga perché
troppo infestate dalle automobili.
In particolare prese a scorrazzare avanti e indietro lungo la strada principale che collegava il paese alla spiaggia. Qui,
le saracinesche abbassate dei negozi creavano uno scenario che ricordò a Marina un'immagine che una volta il suo
papà le aveva fatto vedere a proposito di una città deserta, di cui le veniva più in mente il nome, su cui era stata fatta
esplodere una bomba speciale, poi scrollò il capo per cacciarla via dalla memoria.
Proprio in quel momento passò di fronte ad una casa, davanti al cui portone era parcheggiata una macchina blu.
Chissà perché ne rimase colpita: rallentò un po' l'andatura, rilassandosi sui pedali, poi si voltò verso quella che una
volta era stata una pescheria e che adesso recava in alto un cartello su cui era scritto:
Antica Libreria
Fermò la bici immediatamente, i libri antichi erano una sua passione e se quello che l'insegna diceva era esatto ...
"Arriverò un po' in ritardo, e allora?"
pensò, mettendo i piedi a terra.
"Magari mamma si arrabbierà un po' ... "
Dubbio di breve durata, risolto con una scrollata di spalle.
"Pazienza, le passerà. Alla fine le passa sempre."
Scese e appoggiò la bici per un pedale alla banchina, si fermò esitante solo per un attimo, non voleva disturbare, ma
era troppo curiosa, così si ritrovò a spingere la pesante porta a vetri.
Uno scampanellio sommesso scompose l'aria calma ed afosa di quella mattina, ed in un attimo Marina si ritrovò
all'interno del negozietto.
Lì non c'era più puzza di pesce, anzi le parve di avvertire nell'aria un delicato aroma di fiori freschi.
Un vecchio era seduto dietro un imponente scrivania di legno scuro e non appena la vide entrare alzò lo sguardo dal
libro che stava leggendo.
<<Buon giorno>>
disse, guardandola serio.
<<Salve>>
rispose lei.
<<Non vorrei disturbarla, volevo soltanto dare un'occhiata...>>
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<<Prego, si accomodi, signorina. Le piacciono i libri?>>
<<Mi piacciono molto quelli vecchi>>
<<Oh si, quelli vecchi sono i migliori, sono proprio d'accordo.>>
convenne lui, togliendosi gli occhiali e appoggiandoli accanto al libro, sul piano della scrivania.
<<E tu come ti chiami?>>
<<Mi chiamo Marina...>>
rispose lei, con un filo di voce, perché all'improvviso l'aveva presa uno strano turbamento, cui lì per lì non fu in
grado di dare un nome.
Intanto il vecchio s'era alzato.
Marina notò il maglione di lana pesante, strano per quella stagione, e i pantaloni flosci di velluto a coste.
L'uomo le sorrise e si diresse alla libreria che, alle sue spalle, occupava tutta la parete. Ne trasse un paio di libri
foderati di tela blu, che non avevano titolo né in copertina. né sul fianco. Li appoggiò alla scrivania, che poi
sembrava in tutto e per tutto un tavolo, data la sua grandezza, e li aprì.
Nel vederli gli occhi di Marina si spalancarono, e si illuminarono: erano pieni di illustrazioni fantastiche, un po'
logore, ma ugualmente bellissime. I disegni, che raffiguravano sicuramente scene bibliche, erano di un realismo
impressionante, la lasciarono letteralmente a bocca aperta.
La colpirono e l'affascinarono talmente tanto che la ragazzina non notò neppure che il vecchio si era allontanato da
lei e, raggiunta la grande porta a vetri, l'aveva chiusa a chiave.
Si accorse che qualcosa non andava solo quando il vecchio tirò le tende della porta e nella stanza, all'improvviso, si
fece buio.
Solo una luce rischiarava l'oscurità, quella fioca e verdastra di un vecchia lampada da tavolo.
<<Io...adesso dovrei proprio andare.>>
Bisbigliò Marina.
<<Quanti anni hai?>>
le chiese il vecchio, come se neanche l'avesse sentita.
<<Io...undici signore, compiuti da poco. Però adesso devo andare.>>
<<Si?>>
le si avvicinava, camminando lentamente.
<<E sentiamo, dove credi di andare, dolce Marina?>>
mormorò l'uomo, con la voce impastata da uno strano e schifoso gorgoglio di chissà cosa.
<<Sei molto tenera, sai?>>
le disse, prendendola per un braccio e accarezzandoglielo, poi si leccò le labbra con la lingua, che a Marina apparve
esageratamente lunga.
<<Per favore... la prego... devo andare...>>
ripeté Marina con la voce quasi rotta dal pianto. Intanto le lacrime le avevano appannato gli occhi e riusciva a stento
a trattenerle. Voleva sembrare forte, credeva che solo così avrebbe avuto qualche possibilità di cavarsela, ma era
terrorizzata.
Il vecchio la guardò negli occhi e le sussurrò
<<Non posso lasciarti andare, bella bambina, sei in grado di capirlo da sola: farebbero troppe domande. Prima a te e
poi a me ...>>
Marina guardava la porta, con la segreta speranza che all'improvviso qualcuno avrebbe fatto irruzione nel negozio,
salvandola dalle grinfie di quell'orco.
"Magari proprio il mio papà, sì, in sella ad un cavallo bianco e con la spada sguainata."
Pensò, rifugiandosi in un mondo di fiaba mai così lontano come in quel momento.
Il vecchio la guardava negli occhi col sorriso che s'era trasformato in un ghigno che lasciava intravedere denti storti
e marci.
Nessun principe, nessuna salvezza: era davvero arrivata la fine.
Marina si sentì afferrare per il collo, e fu tirata indietro.
Batté la testa violentemente contro il muro, la botta la stordì, facendola cadere seduta in terra.
Il vecchio aprì un cassetto della scrivania e lo richiuse sbattendolo.
Nelle sue mani ossute comparve un lungo e affilato coltello, Marina lo vedeva un po' sfuocato, ipnotizzata com'era
dal furore assassino che ardeva negli occhi del vecchio.
Lanciò un ultimo altissimo grido vedendo la lama calare su di sé.
Poi più nulla.
Il vecchietto sedeva su una sedia di paglia, sul marciapiede antistante il negozio.
La sera aveva rinfrescato la calura, ma la sua fronte era imperlata di gocce di sudore.
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Si sentiva stanco.
Guardò le rondini che volavano basse al tramonto, sullo sfondo delle nubi grigie e del cielo rosato.
<<Aria di tempesta>>
mormorò..
Poi abbassò lo sguardo sullo spuntino che teneva in mano: due fette di pane che avvolgevano una bella bistecca al
sangue.
Affondò i denti guasti, e un'espressione felice gli illuminò per un istante il viso scarno, scavato dalle rughe e dagli
anni.
<<Buona la carne di bimba. La migliore>>
disse, masticando rumorosamente.
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Alice Garofalo è una giovanissima autrice siciliana, nata a Modica, in provincia di Ragusa, dove tuttora risiede. Una
formazione scolastica classica, vissuta con piena partecipazione, le ha permesso di elaborare uno stile di scrittura al
tempo stesso originale e formalmente ineccepibile. È
già apparsa sulle pagine elettroniche di www.patriziopacioni.it con il racconto Due caffè la cronaca di un viaggio in
Spagna vivido di immagini, sapori e odori, dove tempo e spazio sono intesi e interpretati come cellule di un mutare e
di un progredire personale, ed è entrata da aprile nella redazione del "container" Boudoir - il mondo visto e
interpretato dalle donne. Con questo secondo racconto, Alice conferma un'accentuata predisposizione all'analisi
interiore, rivelando una grande capacità di cristallizzazione e trasmissione al lettore di sensazione e sentimenti.
Tre passi di danza
I colori pastosi del tramonto imbellettano nuvole al pascolo lungo la linea dell'orizzonte. Insaporiscono di contrasti
cromatici l'aria tiepida e placida, sotto l'ultimo sguardo lanciato dal sole, che ancora s'affaccia oltre i tetti delle case
del promontorio.
M'accorgo che, alle mie spalle, il rumore del traffico della città sembra smorzarsi.
Sospeso, come il mio respiro.
E' l'estate che torna, come ogni anno, ignara o forse soltanto indifferente a ciò che succede nel mondo. Come se
dicesse:
"Io sono ancora qui. E voi?"
Affacciata alla finestra appunto lo sguardo più in là, in quel mare rosso che immagino popolato dai pensieri
(sempre più numerosi e frenetici)
e dai sogni
(che via via si fanno più rari, quasi introvabili)
di uomini e donne che sono lì fuori.
Sono cinque anni ormai che vengo qui, appena inizia la stagione, ma anche stavolta, come ogni volta, mi ritrovo a
stupirmi di quanto mi possa rilassare e permettere finalmente di accedere a me stessa, il contatto diretto col mare: lo
specchio mai uguale a se stesso nel quale si riflettono tutte le esperienze trascorse.
Oggi però mi sento strana.
È lo stesso mare, eppure avverto qualcosa è cambiato nell'aria: non percepisco più gli odori consueti, e adesso che ci
penso anche i colori e i suoni sembrano diversi.
Sensazioni cui non riesco a oppormi.
Forse perché, semplicemente, non voglio.
"Forse questa è quell'estate che nella vita di ogni donna segna la fine dell'adolescenza. Succede sempre d'estate,
chissà perché."
mormora quello specchio d'onde.
Ma ogni fine ha un inizio.
*******
Il nostro incontro è stato casuale.
Ci conoscevamo da molti anni ormai, ma non c'era mai stato quel feeling che può unire due anime
inconsapevolmente ed inesorabilmente.
Ma anche questo era cambiato.
Non lo sapevo ancora, eppure dentro di me una voce sconosciuta mi sussurrava quello che sarebbe di lì a poco
accaduto.
"Non ci posso credere! Sei proprio tu! Che fine hai fatto? Sarà trascorso almeno un anno dall'ultima volta che ci
siamo visti!"
Gli davo le spalle e non mi serviva guardarlo in faccia.
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La sua voce era inconfondibile.
Era la stessa che mi sussurrava parole incomprensibili, che abitava dentro di me da tempo immemorabile.
Non riuscì nemmeno a rispondergli.
Fu l'istinto che mi fece voltare di scatto e gli gettai le braccia al collo.
La sua risposta fu altrettanto impulsiva e calorosa.
Un bacio sulla guancia e una carezza sulla fronte mi ripagarono di un anno di solitudine e sofferenze.
Seguì un attimo di silenzio.
L'imbarazzo più totale.
Né io né lui eravamo soliti avere questi slanci nei confronti dell'altro sesso.
Un po' per timidezza, un po' per paura.
Ci staccammo contemporaneamente l'uno dall'altra.
Ci salutammo, sempre più imbarazzati e lui andò via.
Ci saremmo rivisti solo la sera dopo.
Un altro incontro casuale
(il destino era dalla nostra parte)
in un posto che ci ricordava i primi anni dell'adolescenza, quando ancora privi di malizia e rivolti più al presente che
al futuro, trascorrevamo tutto il tempo a prenderci in giro, a litigare per poi far pace
(due amici del cuore).
Ma gli anni erano trascorsi, eravamo cresciuti. Adesso quel luogo ci rimandava al passato, ma niente era più lo
stesso di prima.
"Ti ricordi di quella volta che ho cercato di baciarti e tu mi hai mollato un pugno?Non lo scorderò mai! Ho ancora i
segni della tua mano tatuati in faccia!"
-Lasciamo stare quell'episodio! Mi vergogno ancora per quel gesto impulsivo: Ma lo sai come sono fatta...e non
credo di esser cambiata molto, almeno sotto questo aspetto.Eravamo molto più rilassati rispetto al giorno precedente. Anche le parole scorrevano più liberamente, senza remore,
senza vergogna.
Senza accorgercene accompagnammo la notte fino all'alba, parlando di tutto, parlando di noi.
Esistevamo noi soltanto.
Niente avrebbe potuto distogliere l'attenzione da quel momento così speciale.
*******
Con tre passi di danza , senza inchino, senza commozione, si può entrare nella vita di chiunque.
Senza chiedere il permesso si può incantare, sconvolgere, rubare e uscire, senza poi tanta fretta.
Isteria e spasmo, poi nulla.
"Una manciata di grazia e leggerezza."
Ecco cosa mi è successo.
Gioia, che si spense nei piagnistei più malinconici e codardi, nascosta bene nei ricordi e nelle parole, poi dissolta nel
suo silenzio improvviso.
Forse non mi ha già attraversata abbastanza questo tormento?
Perché ancora non taccio?
Pagliaccio...
Un pagliaccio triste che nel buio più profondo mi confessava il suo nome, il suo errore.
Allora il mio cuore seguiva il ritmo di un tamburo, lontano da me, ma dentro di me.
Amore più casto di un sorriso, che io non conoscevo.
-Che resta?
-Hai paura? Ti senti soffocare?
-Che resta?
Quella notte le onde del mare avevano dimenticato le rocce. Se ne erano staccate, come a voler formare un grembo,
dove potevamo nasconderci, al riparo da disordine e tristezze.
-Hai ancora paura?
-Adesso no...
-Mi tremano le mani...la voce mi si spezza in gola...gli occhi si appannano...è un sogno...
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- È solo un bacio
Senza rendermene conto l' avevo ucciso...
Ho dato alla luce una passione che, da lì a poco, l'avrebbe ucciso.
Un breve addio, forse un arrivederci.
-Mi vorrai ancora? Mi cercherai?
-Non chiedermi niente...
...
-Che cosa gli hai detto? Non nascondermi niente! Non farmi questo, non tu!
-Cosa vuoi che ti dica? Tu l'hai ucciso! Come potrò ancora guardarti con gli stessi occhi? Hai ucciso il mio stesso
sangue!
-Non potevo saperlo. Non immaginavo...non avevo capito!
-Lasciami solo...con te accanto non riesco a respirare. I miei pensieri non prendono forma. Lascio a te ogni
responsabilità, ogni decisione. Sappi solo che niente mi riporterà da te...
-Se solo l'avessi intuito. Non puoi punirmi per questo! Non puoi costringere l'amore...non puoi costringermi.
E' bastato un attimo.
Un attimo lungo un anno.
Proprio io e te che dell' amore avevamo fatto la nostra terra, la nostra follia.
Io e te che non ci siamo mai conosciuti davvero e per questo ci siamo così follemente amati.
-Che resta?
-Hai paura? Ti senti soffocare?
-Che resta?
...
-I tre passi di danza possiamo ballarli adesso, se vuoi...
- È tardi. Magari ci sentiamo domani...
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Questo racconto apparve in forma cartacea nel 1997, compreso insieme ad altri 12 racconti brevi nella raccolta
www.fabula.it
voci dal cyberspazio
una delle primissime antologie di narrativa telematica curata da Jacopo De Michelis per l'edizione di Fernandel. Per
chi non lo ricordasse più (il tempo ha preso a correre molto più veloce a partire dall'avvento di internet) Fabula fu il
capostipite di quelli che ora vengono comunemente chiamati "siti letterari". Tra le altre rivoluzionarie iniziative il
lancio nel '94 de "Il tacchino letterario" un concorso ormai entrato nella leggenda della cyberscrittura che con
l'affermazione di "Visita a sorpresa" segnò l'autentico debutto di Patrizio Pacioni.
Patrizio Pacioni
Squadra Speciale

Era stata una settimana davvero difficile, per il giudice Pennisi.
Il lunedì, tanto per cominciare, l'audizione davanti al Consiglio Superiore, a Roma. Séguito della partecipazione in
qualità di ospite a una trasmissione del terzo canale, nel corso della quale, indotto dall'abile conduttore, aveva
picchiato forse un po' troppo duro sulle connivenze mafiose che erano arrivate a inquinare anche i massimi livelli
della politica nazionale. Scalpore, interrogazioni parlamentari, poi la convocazione: anche se tuttora non gli
sembrava di aver detto niente che già non fosse ampiamente noto a tutti, forse la vecchia storia della coda di paglia
...
Il martedì, al rientro a Palermo, appena sceso dalla scaletta del DC 10 aveva trovato ad aspettarlo quattro giovanotti
dei Nocs con gli occhi spiritati e le mitragliette spianate. Strattonandolo per la giacca, quasi di corsa, lo avevano
trascinato in una vecchia 131 bianca dalla cui vernice scrostata le macchie di ruggine spuntavano come efflorescenze
malate, mentre sulla Croma blu blindata lucidata a specchio saliva un poco probabile sosia, con tanto di valigetta e
occhiali da vista simili ai suoi.
- Segnalazione anonima,Dottore,ma è meglio essere prudenti.aveva spiegato il brigadiere, accennando un sorriso sotto i baffi scuri, prima che la sgassata violenta e lo stridio degli
pneumatici, che lasciarono strisce nere di gomma sull'asfalto,coprissero le parole immediatamente successive.
Alle tre del pomeriggio il tragitto lungo strade secondarie biscottate da un sole che picchiava senza pietà, trentasei
gradi all'ombra e nessuna traccia a bordo di un sistema di condizionamento d'aria: un susseguirsi continuo di curve
che, affrontate a tutta velocità, erano riuscite a far tornare su al magistrato (fin quasi al punto di non ritorno) le
"penne all'arrabbiata" consumate in fretta nella trattoria rustica vicino a Ciampino, dove si era incontrato con l'amico
e collega Altieri prima del decollo.
Il giovedì aveva dovuto sospendere nel bel mezzo della mattinata l'udienza del maxi-processo. In un frastuono di
sirene erano piombati nell'aula gli artificieri, paludati nei loro scafandri come gli attori di un vecchio film di
fantascienza: dopo aver fatto sgomberare giudici, avvocati, imputati, carabinieri, giornalisti e testimoni, i militari per
più di due ore avevano passato al setaccio tutto il tribunale,compreso il suo studio. Logico che al momento di
andarsene rimettere in ordine fosse stata l'ultima delle loro preoccupazioni, cosicché a Pennisi non era rimasto che
sgobbare per tutto il pomeriggio nel tentativo di ridare un senso all'ammasso di incartamenti e fascicoli rimasti
affastellati a casaccio su scrivania, sedie e schedari.
Il clou della settimana però era stato nella notte tra il venerdì e il sabato, quando, poco prima dell'indorarsi
dell'orizzonte, la via su cui si affacciava la finestra della sua camera da letto era stata teatro di una breve ma
furibonda sparatoria tra gli agenti in turno di guardia intorno al palazzo e misteriosi uomini armati che, cercando di
confondersi nelle lunghe ombre proiettate dalle palme piantate lungo il marciapiede, si erano avvicinati con fare
sospetto al muro che delimitava il giardino dello stabile. Per gli ignoti visitatori non era stato poi certo difficile
dileguarsi, disperdendosi rapidamente nella ragnatela di vicoli che dal lungomare si addentravano nella città vecchia,
ma Pennisi sapeva bene chi fossero.
Oh, non ne conosceva certo le generalità, sarebbe stato fin troppo bello, però era sicuro che i loro volti non gli
fossero estranei, visti più volte in effige fotografica sui rapporti della Polizia Giudiziaria, o addirittura di persona, nel
corso di un interrogatorio all'Ucciardone, o dell'udienza di qualche processo, alla sbarra.
E, cosa forse ancora più importante, sapeva chi li avesse mandati fin sotto casa sua. E perché.
- li avevano mandati la famiglia Lo Presti, la famiglia Cubbia, don Ferdinando Cassio e gli altri padrini della Cupola.
Qualcuno di loro, o tutti insieme, forse.
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- il loro compito era di massacrarlo, di annegare nel suo stesso sangue quell'imprevisto ostacolo al tranquillo
dipanarsi delle trame di crimine e di potere dei loro padroni, ma sopra ogni altra cosa di far sì che l'ennesimo
esempio servisse da monito a chi sarebbe venuto dopo di lui.
Del resto sin da quando aveva sostituito Gotti (che proprio l'ultimo giorno di Carnevale aveva calpestato una mina al
mercato del pesce) nulla era stato tralasciato nell'avvisarlo dei pericoli cui sarebbe andato incontro nel corso del suo
nuovo incarico: almeno in questo erano stati corretti, bisognava ammetterlo. I primi segnali erano arrivati già durante
gli interrogatori immediatamente successivi all'attentato, dagli sguardi degli inquisiti eccellenti, fuochi freddi
alimentati da una miscela di disprezzo e arroganza: doppi sensi e oscuri sottintesi sapientemente miscelati a una
cortesia fin troppo affettata, poi messaggi sempre più espliciti, telefonate, lettere anonime, biglietti recapitati nei
modi più inconsueti. Uno addirittura se l'era ritrovato un mattino sulla sua scranna, al Tribunale, sedendocisi quasi
sopra nel dare il via al processo per una serie di estorsioni e incendi dolosi ai danni di alcuni supermercati aperti in
centro da una società del Continente.
" Tornatene da dove sei venuto, cornuto di merda, o quaggiù per sempre ci rimani! "
Poche e sentite parole. Non sufficienti però a farlo desistere. Neanche a fargli ipotizzare, di desistere.
Ma finalmente era arrivata la domenica mattina, appuntamento settimanale consacrato alla nuotata a Mondello,
unico vizio al quale proprio non si sentiva disposto a rinunciare. Pennisi abbassò il pulsante della sveglia prima
ancora che potesse suonare. Erano appena le sei e mezza, ma per ragioni di sicurezza non poteva certo tuffarsi
quando la spiaggia era gremita di bagnanti. Si alzò, sottraendosi alle lenzuola umide del suo stesso sudore: faceva
già caldo, e il richiamo della fresca e trasparente acqua salata si fece ancora più irresisitibile. Il tempo di sbarbarsi, di
sciacquarsi il viso e d'infilarsi il costume, e già il cicalino del citofono ronzò, a segnalargli che la scorta era al suo
posto, e lo stava aspettando.
"Devo decidermi a variare tempi e luoghi, nel nostro mestiere alla fine sono sempre le abitudini, quelle che ti
fregano!"
si ripromise per l'ennesima volta, infilando nel borsone le ciabatte di gomma e il telo da mare. Uscì sul pianerottolo.
Il picciotto era acquattato dietro l'angolo delle scale che salivano al quarto piano. Lo centrò con cinque colpi di
rivoltella alla schiena mentre lui girava le mandate di chiave nella serratura: un cerchio quasi perfetto di petali rossi
che sbocciarono sul dorso della camicia celeste.
plop, plop, plop, plop, plop.
Aveva usato il silenziatore, il bastardo, e agli orecchi del giudice morente più degli spari fecero scalpore i passi
forsennati dell'assassino che si arrampicava verso il terrazzo. Chissà da lì come se la sarebbe filata, si domandò
mentre, quasi senza provare dolore, si accasciava sul pavimento tra il pianerottolo e l'ingresso dell'appartamento, di
traverso alla porta di nuovo spalancata. Ma dopotutto non era più così importante.
Pennisi riuscì a stirare le labbra esangui in un ultimo sorriso, mentre il buio e il freddo della fine si impadronivano di
lui: pensava a come avrebbe preso la faccenda il cancro all'intestino che, indifferente a ogni terapia, gli stava
lavorando il ventre chissà da quando, e che per pochi mesi non avrebbe fatto in tempo a portare a compimento il suo
magnifico lavoro. E ai mafiosi che lo avevano fatto ammazzare, che non sapevano che al suo posto da Roma
sarebbe subito arrivato Altieri (sì, proprio quello delle penne all'arrabbiata a Fiumicino), come lui senza parenti
prossimi, ma con la differenza che il suo bel tumore maligno, vinto come premio per le quaranta sigarette che da
trent'anni, e ancora adesso!, costituivano la dose giornaliera, invece che nel ventre gli aveva fatto il nido nei
polmoni. Speranza massima di vita dodici, diciotto mesi al massimo. E dopo Altieri sarebbe arrivato Del Rosso,
dalla Procura di Torino: vedovo, niente figli, cirrosi epatica con prognosi infausta, nessuna possibilità di guarigione
...
Idioti! Più nessuna minaccia avrebbe potuto fermare i magistrati della Squadra Speciale.
FINE
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Antonio Russo Bonavia
Decu e il carrubo
Era immenso quel carrubo. E bello.Si sarebbe potuto dire perfetto, se non fosse stato per un ramo rinsecchito che
sporgeva dal fitto fogliame dell'elegante chioma. E formava , in un intreccio al suo estremo, come un sediolino
simile a quello delle giostre.
Ci si sedeva spesso Decu, quando non era preso dal lavoro dei campi. Era il suo rifugio, e qui ammirando quei
poderi che a distesa si perdevano lontano, là, verso il monte, lasciava sbrigliare le sue fantasie erotiche. Diciott'anni,
alto e bello, come un dio arabo, occhi neri nel biancore delle sclere, e candidi denti, che quando sorrideva poteva
incantare le ragazze.
Ma lì, a quei tempi, in quel lontano 1938, in campagna di ragazze ce n'erano poche o niente.
E quelle poche che c'erano non erano attraenti.
Il sesso gli urgeva con prepotenza. Così, lassù, in alto in alto sul carrubo, sfogava in solitudine e ripetutamente le sue
possenti voglie. Aveva visto poche donne nella sua breve vita. E nessuna nuda, o un po' spogliata. Non aveva idea
dell'aspetto del grembo femminile.
Da qualche tempo però, da maggio, quindi da pochi mesi, aveva notato che Mariuzza, la figlia dei suoi vicini, ch'era
stata una ragazzina insignificante, piccola, pallida, fragile, aveva acquistato certe forme che gli facevano salire il
sangue alla testa.
Ormai se l'era scaliata la testa: un seno che gli arrifoliava la mente, un culetto a mandolino sul quale avrebbe voluto
suonare il suo strumento.
In lui, ora, i genitori di Mariuzza vedevano un pericolo per la loro figlia dalla improvvisa procacità, per la sua
purezza. Perciò lo tenevano alla larga. Lei aveva percepito, dagli sguardi avidi che Decu le lanciava da lassù, i suoi
fremiti vogliosi. E a sua volta, sentiva svegliare la sua fresca femminilità.
Un giorno i genitori erano dovuti andare al paese col carretto per un lutto: era morta la nonna materna. Si erano
portati dietro i figli più piccoli, Mariuzza restò sola. Quel giorno d'agosto il caldo era canicolare. Nelle ore più calde
Decu era salito lassù sperando di vedere lei. Non senza una certa inconsapevole malizia Mariuzza, quando lo vide
lassù, andò verso il pozzo, ne tirò fuori un secchio d'acqua, incominciò a spogliarsi. Lentamente.
Prima la veste, poi la sottana, il reggiseno. E giù, addosso, si scaricò l'acqua di quel secchio a rinfrescarsi anche dagli
ardori. Decu non ci vide dagli occhi, come un gatto scese giù a terra, si diresse verso il pozzo.
Lei, nel vederselo spuntare avanti, urlò più per la sorpresa che per paura. Fu lesto ad afferrarla.
Lei gli diceva:
" No! No! Decu, ti prego, non farlo. "
mentre il desiderio la scuoteva tutta.
Si sentì togliere le mutande e, adagiata sul terreno, sentì il membro di lui posarsi sulla sua vulva. Si arrese.
Decu ci mise tutto l'impeto dei suoi anni e della sua lunga astinenza. Col suo membro da sciccaru qual'era la
deflorò. Lei urlava, urlava:
" Mi fai male, mi fai male, basta, ti prego, non ne posso più. Basta! "
Decu ormai non sentiva più nulla, se non il suo piacere. Era come un toro, come un cavallo da monta. Era sordo alle
parole di lei, né sentiva che dal suo grembo usciva tanto sangue. Né che lei si abbandonava come morta. Quando con
gemiti belluini venne, per un momento si adagiò su di lei.
Poi si alzò. E si accorse che erano in un mare di sangue, e lei inerte, fredda. Capì. E fuggì urlando disperatamente
chissacché.
Per qualche ore su quella scena scese un silenzio tragico, interrotto dal ronzare delle mosche e delle vespe che
impietosamente, si posavano su di lei.
Alle urla disperate, strazianti dei genitori sopravvenuti accorsero alcuni vicini. Pietro, il padre di Mariuzza, tra le
lacrime e i singhiozzi, dandosi pugni sulla testa, urlva:
" Decu fu, ddru sbinturatu, ddr'assassino, dru criminali, ora l'ammazzu, lu scannu!"
Prese una falce e andò per cercarlo. Un vicino gli disse:
" Sono sicuro è ammucciatu sul carrubo dove va sempre. "
Era là. Pendeva da una corda legata a quel ramo secco.
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Anna Scudiero ha 28 anni ed è laureata in lettere moderne. La scrittura è da sempre la sua grande passione: ha scritto
numerosi racconti brevi, alcuni dei quali pubblicati in rete, passando dal rosa al nero (proprio i colori della maglia
del Palermo, guarda un po'!). Per il suo esordio su www.patriziopacioni.it, in occasione dello, ha voluto tributare un
omaggio a Marsala, la sua città, attraverso un racconto scritto appositamente per questo Speciale Sicilia, una breve
storia che incastona in uno degli episodi più significativi della storia risorgimentale un ombra di mistero. Sta
lavorando al completamento del suo primo romanzo, sul contenuto del quale mantiene però uno strettissimo riserbo.
La dolce Lucia
Lucia si svegliò di soprassalto.
Goccioline di sudore le imperlavano la fronte, i capelli lunghi le cadevano scomposti sulle spalle attribuendole
un'aria al tempo stesso innocente e sensuale. Sebbene fosse ancora maggio, da qualche giorno c'era molto caldo fin
dalle prime ore del mattino.
Si alzò barcollante dal letto, rendendosi ben presto conto di non essere pienamente in possesso delle facoltà motorie.
Un leggero capogiro le impedì di procedere oltre e se non si fosse prontamente aggrappata alla sponda del letto
sarebbe certamente caduta.
"Sono i postumi della festa di ieri"
pensò divertita, ricordando il ricevimento di nozze a cui aveva preso parte il giorno prima. Decise di vestirsi e di
scendere in basso, nella speranza che un po' d'acqua fresca sul viso l'avrebbe aiutata a risvegliare i sensi intorpiditi.
Di sotto non vide nessuno e si meravigliò notando che, contrariamente al solito, sua mamma non fosse li ad
aspettarla, se non altro per rimproverarla del fatto che aveva dormito tanto a lungo piuttosto che darsi da fare con le
faccende domestiche. Si diresse verso il catino, ma lo trovò vuoto.
" No! "
pensò contrariata.
" Dovrò uscire in cortile e attingere l'acqua dal pozzo."
Si sarebbe volentieri risparmiata questa imprevista uscita, ma il desiderio di rinfrescarsi il viso ebbe la meglio, e ben
presto si trovò fuori dall'uscio.
Il sole era alto, Lucia stimò che fosse mezzogiorno inoltrato. Si incamminò spedita, aveva quasi raggiunto il pozzo
quando avvertì alle spalle un brusio che si faceva sempre più insistente.
Voltandosi vide un gruppo di persone che correvano entusiaste e festanti in direzione del porto, e istintivamente si
fece da parte per non essere travolta..
-Cosa succede? chiese timidamente, ma nessuno sembrò prestarle attenzione.
,
- Cosa succede? ripeté più forte
- Dove correte? insistette, quasi urlando, e solo allora un ragazzo le rispose, senza smettere di correre
- Rivoluzione! Talìa il mare, Talìa -.
" Rivoluzione ... "
ripeté tra sé, dunque qualcosa di importante stava accadendo.
Doveva sapere, doveva capire. Decise di seguire il gruppo di persone che affannosamente proseguivano la loro
corsa.
Ben presto furono in prossimità del porto e ai suoi occhi si manifestò uno spettacolo davvero sorprendente. Migliaia
di persone occupavano le banchine e i moli, sembrava che l'intera popolazione fosse in fermento, inneggiando alla
libertà e alla rivoluzione. Attraccate al porto c'erano due navi dalle quali scendevano gli ultimi armati che si
andavano ad unire alle centinaia di soldati che, sul bianco molo, spiccavano per le loro camicie rosse, cremisi come
il sangue, il valoroso sangue che scorreva nelle loro vene e che essi erano pronti a versare in nome dell'indipendenza.
Tra tutti si levava l'imponente figura di un uomo in sella a un cavallo bianco, che si muoveva tra i soldati infondendo
nei cuori coraggio e ardore.
- È arrivato! È arrivato il generale Garibaldi! cominciò ad acclamarlo la folla.
Lucia rimase affascinata dallo spettacolo che le si presentava agli occhi e, facendosi spazio tra la folla, tentò di
avvicinarsi a quegli uomini che apparivano riconoscenti di tanto calore. Da lontano vide Pietro, il figlio del fornaio
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che, insieme ad alcuni suoi amici, aveva raggiunto il generale in testa alla truppa: Garibaldi, sceso da cavallo, lo
salutò calorosamente, intrattenendosi a parlare con lui. Solo più tardi Lucia avrebbe scoperto che quel ragazzo che
lei aveva sempre considerato insignificante, era stato uno dei principali fautori della buona riuscita dello sbarco,
mettendosi a capo di una banda di picciotti.
All'improvviso, nel clamore generale risuonò un terrificante boato: dal largo le navi da guerra borboniche
cominciarono un intenso bombardamento, ma ormai era troppo tardi per fermare lo sbarco.
Le prime cannonate si abbatterono mortalmente sul Lombardo, una delle due vaporiere garibaldine. In rapida
successione altri colpi raggiunsero il Piemonte, l'altra imbarcazione dei Mille. Decisi ad annientare l'esercito dei
liberatori, ben presto i borboni cominciarono a bombardare indiscriminatamente anche la terra ferma.
Fu subito caos: tutti correvano verso l'interno della città in cerca di riparo, alcuni cadevano, ma prontamente si
rialzavano, rimettendosi in corsa verso la salvezza. Mentre i garibaldini si accampavano oltre l'abitato, al sicuro dal
tiro dei borbonici, il generale Garibaldi convocaò il Decurionato di Marsala nella grande aula del Palazzo della
Loggia, dichiarando decaduto il regno delle due Sicilie.
Ben presto la folla si disperse, la maggior parte della popolazione aveva seguito i soldati al palazzo della Loggia, ma
non Lucia, lei era rimasta, perché una volta finito il trambusto si era accorta che non tutti i soldati erano rimasti
indenni durante gli attacchi borbonici.
In particolare la sua attenzione era stata colpita da un giovane militare, poco più di un ragazzo, che aveva visto
trascinarsi faticosamente oltre la banchina verso l'abitazione dei Curietti. A un certo punto s'era appoggiato a un
muro, poi s'era lasciato cadere a terra ormai sfinito, e sul volto gli si era dipinta una smorfia di sofferenza, mentre
con la mano destra stringeva il braccio sinistro.
Quando Lucia gli si avvicinò lo trovò cogli occhi chiusi, la testa china sulle ginocchia.
" Probabilmente ha perso i sensi, poverino."
pensò Lucia.
-Posso aiutarvi? gli chiese piano.
Il giovane alzò prontamente la testa e la fissò per qualche secondo, che a Lucia sembrò interminabile. Aveva degli
occhi magnetici che le sembrarono avere la capacità di penetrarle l'anima.
- Grazie signorina, non si preoccupi per me: sto bene. le rispose infine, cercando di dissimulare il dolore che evidentemente provava.
-Uno dei colpi nemici è caduto poco distante da me è nell'esplosione una scheggia dev'essersi infilzata proprio nel
mio braccio. Ma tra qualche minuto, non appena avrò recuperato le forze, raggiungerò i miei compagni ... - Ma voi avete bisogno urgentemente di cure!lo interruppe Lucia, guardandolo con aria preoccupata.
- Non potete pensare di proseguire un'impresa così dura in simili condizioni: Dio solo sa cosa potrebbe succedervi. disse infine facendosi il segno della croce.
- Lasciate che vi aiuti, su, scoprite il braccio! Il giovane capì che la dolce fanciulla era sinceramente preoccupata e messo da parto l'orgoglio, alzò la mano dal
braccio, lasciando che lei potesse verificare la gravità della ferita.
- Mio Dio quanto sangue! esclamò Lucia allarmata.
Senza aggiungere altro afferrò una manica della camicia che indossava la strappò e la usò per bendare alla meglio la
ferita del ragazzo.
-Appoggiatevi a me, vi aiuterò ad alzarvi. gli disse infine.
- Dove vuole portarmi signorina, non capisco. - Lei ha bisogno di un dottore che la curi, e in fretta. Abbia fiducia in me, voglio solo aiutarla, non lo capisce? Lui rimase a lungo in silenzio, non sapendo bene cosa fare. Da una parte l'amor proprio gli impediva di mostrarsi
accondiscendente con la ragazza, dall'altra il cuore lo spingeva a seguirla, assecondandone la volontà. Alla fine fu
questo secondo impulso ad avere la meglio, e annuì
-Va bene, mi dichiaro vinto: la seguirò dal dottore.Si avviarono lentamente lungo la strada. Lucia teneva saldamente appoggiato a sé il ragazzo, in una posizione che
inevitabilmente li portava ad abbracciarsi.
Da parte sua lui cercava di non pesare troppo sulla ragazza.
" Ma quanto è dolce, questo contatto ... "
pensava però nel frattempo.
Il dottore si manifestò subito entusiasta di prestare soccorso a un soldato agli ordini di Garibaldi, e per tutto il tempo
impiegato nella medicazione continuò ad esaltare le gesta dell'Eroe, e a complimentarsi col ragazzo per il coraggio
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dimostrato nel cimentarsi, insieme ai compagni d'avventura, in un'impresa temeraria al limite della follia.
Una volta fuori i due giovani si guardarono divertiti e all'unisono scoppiarono in una fragorosa risata.
- È un gran chiacchierone il dottore, non è vero? chiese Lucia guardando il bel volto del giovane più sconvolto per il chiacchiericcio continuo del medico che a causa
del dolore al braccio.
-Chiacchierone sì, ma simpatico. "
le rispose lui guardandola a sua volta con tristezza, ben sapendo che era giunto ormai il momento del distacco.
Ci fu un istante lunghissimo durante il quale i due si fissarono in silenzio, entrambi consapevoli del fatto che non si
sarebbero più rivisti.
Fu lui a rompere per primo il silenzio.
- Lei è stata davvero gentile, non dimenticherò quanto ha fatto per me e per ringraziarla vorrei darle un regalo. Si cacciò una mano in tasca e ne trasse un bellissimo fazzoletto di cotone color cremisi, come la camicia che
indossava. Poi lo porse alla ragazza, ma solo dopo avervi deposto un bacio.
- Lo prenda, la prego: lo conservi in ricordo di questo nostro incontro. Lucia, colpita da quel gesto, accettò con entusiasmo il dono del giovane e per ringraziarlo lo baciò sulla guancia.
- Addio dolce fanciulla. disse lui, prima di voltarsi e incamminarsi verso il porto.
- Lucia, Lucia! Vuoi deciderti ad alzarti? È tardi! La ragazza si ridestò dal sonno, aprì gli occhi e si ritrovò nel suo letto. La madre intanto era salita in camera.
- Insomma Lucia, non ti sembra di esagerare? E' quasi mezzogiorno, e ancora sei qui a poltrire: eppure sai bene
quanti impegni abbiamo oggi! Stasera saremo fuori a cena, e dobbiamo comprare ancora i vestiti da indossare! -.
- Subito mamma, hai ragione: mi alzo subito, e sarò pronta in un attimo. Rimasta sola Lucia cominciò a piangere.
- Un sogno, è stato solo un sogno. -,
continuava a ripetersi mentre cominciava a vestirsi, senza riuscire a darsene pace.
Affranta si lasciò ricadere sul letto.
Fu allora che si accorse che qualcosa spuntava da sotto il cuscino.
Allungò la mano, mentre il cuore, per un attimo arrestava il suo lavoro.
Era il fazzoletto rosso del giovane garibaldino, non potevano esserci dubbi.
Lo prese in mano, sconvolta dall'emozione .
Lo avvicinò al viso e ne respirò il dolce profumo.
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Angela Aniello
È nata 30 anni fa a Bitonto, dove tuttora risiede, dividendo in modo equanime la propria prepotente passione per la
creazione letteraria tra prosa e versi.
"In ognuno di noi c'è un'entità..." è solita dire, raccontando il suo modo di approcciare la poesia "...uno spirito che
apre la nostra anima al fascino seducente della vita, intesa come dono perenne di sé. Possiamo comunicare con lui
attraverso la penna, attraverso il cuore, attraverso fluenti pensieri. Non sono io a dovermi raccontare al lettore, ma
sarà lui che mi respirerà."
Le parole non dette
Giungono come echi indistinti
fra sogni di vetro e
naufragi di fantasmi
discreti turbinii di vita
che del perimetro della coscienza
misurano l'ombra.
Incoerenti grida
senza voce mutano le moviole
dei desideri
e nella sabbia degli anni
si arenano ebbri di quiete
spiragli d'eterno.
Appartenenza
Mi son bagnata di luce
per immergermi in un
mare di emozioni,
attirando in un alone magico
fragili profondità umane
che da una minima fessura
sprigionano
come farfalle in volo
l'anelito di
esser liberi.
E quando delle notti
di luna piena
ascolterò il richiamo,
seppur avida del trascorrer mio
tra terra e cielo,
sfiderò le verità nascoste
e rapita dal sapore dell'appartenenza
sublimerò del bello le parole
e sulla superficie dell'anima
attraccata alla sponda dei sogni
nel vorticare continuo di amori
mi aprirò all'attesa.
Il cielo dentro
Percuote il mio cuore
un carico di nuvole contenute
da chiare speranze di poggiare
sui concavi palmi ,
a legittimare la felicità,
un diverso amoreggiare
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essenza del mio bene.
Un'alta forza creatrice,
fendendo la sopita porta
dei desideri,
nell'aurora ammaliatrice delle volute vie
rimane sempre ad aspettare
che nei sottili mondi dell'essere
palpebre semiaperte
posandosi su confortanti rifugi
rabbonite si affaccino
al cielo ch'è dentro.
Dove nasce l'amore
Pendono sogni
dalle albe lunari
e fiori di latta
dai scavati petti
dove luminoso e fugace
avanza, già tardivo,
un anelito d'amore.
Ammalia la pietosa melodia
del vento
gli occhi di mare assetati
e s'invaghisce di briciole d'anima
un divino brusio
assillato dallo scorrer dei giorni.
Pendono sogni
dalle albe lunari e
dove ancor il fraseggio della vita
scuote le intorpidite parole
s'accende, vezzeggiato dai baci,
come tuorlo di sole
un deserto vestito di luce.
Nude parole
Rannicchiate nell'anima
a cercare giri e filtri di pensieri
che annegano come anelli di fumo
nella cava del cielo,
spogliate di tutto
e d'un tratto pazze
per non sentir le pene,
fermano l'orologio del tempo
e fissano nella pace eterna
i corpi sfumati dei sogni.
Il cielo dentro
Percuote il mio cuore
un carico di nuvole contenute
da chiare speranze di poggiare
sui concavi palmi ,
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a legittimare la felicità,
un diverso amoreggiare
essenza del mio bene.
Un'alta forza creatrice,
fendendo la sopita porta
dei desideri,
nell'aurora ammaliatrice delle volute vie
rimane sempre ad aspettare
che nei sottili mondi dell'essere
palpebre semiaperte
posandosi su confortanti rifugi
rabbonite si affaccino
al cielo ch'è dentro.
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Ernesto Ciorra
Romano di nascita, ma formato nel suo divenire artistico in un lungo soggiorno milanese, come discepolo di Alda
Merini. Sì, stiamo parlando proprio della grande poetessa dei Navigli, il cui 73° compleanno è stato solennemente
festeggiato al teatro Strehler di Milano lo scorso 21 marzo (non a caso lo stesso giorno in cui nasce ... la primavera).
Per lo Speciale Poesia di maggio 2004 abbiamo scelto dalla raccolta

Zanetto Editore - Montichiari BS
1996
quattro autentici cammei che meglio e più di ogni dissertazione letteraria potranno permettere a chi ancora non lo
conosce di apprezzarne la fluidità di scrittura e la profondità di pensiero.
(Ad Alda Merini)
Perché aprire un sacro scrigno
a occhi profani?
Le note di un contrappunto magnifico
Preservo nelle mie mani solitarie.
E non dischiudo la nostra rosa
per spargerne i petali
non mi nutro del tuo passato
non squarcio i sepolcri delle tue
emergenze
per rendermi lustro con orpelli funebri.
Ti so vera,
non brandire le armi puntute
di giudizi corsari,
forgiate da mani ruvide
di cui tu sola conosci l'uso mortale.
Addio
Ed era la mia adolescenza
più sicura di una certezza
quando vidi l'ombra di
colei che dovevo cantare.
Simile a una donna sparsa,
a un angelo della notte
sei venuta più pia della morte
a darmi l'estremo addio,
lasciandomi consumato e leggero
con un viatico di grande ascolto.
E penso a te che sei fredda cenere
a te che sei una balestra
e io scarso indovino
penso che tu non torni
ma tornerai sicuramente in me
come il sogno di una grande estate
tornerai al primo bacio dell'aria
tornerai appena troverò un'altra donna
e troverò sulle sue stesse labbra
il sapore del tuo unico bacio d'addio.
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E allora sarà il mio principio,
amore mio.
Maria Maddalena
Padre senza dolore
fratello dai mille turbamenti
eccomi orfana del silenzio
colpita dal tuo sudario
dipinto dai troppi colori
angelo di un buio ancipite.
Eccomi figlia spontanea
di un'unione sacrale
che ha ucciso ogni rito.
Padre rinnegami
per non ferirmi con un perdono
che imprime il segno dei liberti.
Lasciami tra le fiere dei tuoi giochi
perché bruci con gli incensi
sui tuoi altari festosi
perché non subisca la misericordia del popolo
che sfugge la mia presenza.
Mentre a ogni tramonto
sacrifica i suoi agnelli
sul mio corpo umiliato.
I colori della notte
I colori della notte,
queste macchie del sogno
sono i soli contorni
di un'esperienza estrema.
I colori della notte
che raggiungono una scolorita
figura di donna sola
sono l'immagine distorta
nei mille specchi delle mie tensioni.
I colori della notte
salano le pallide giornate
dell'ansia sciupata a morte.
A Dalila Di Lazzaro
Il dolore
questa pallida serie
di macchie stanche
sui sogni ingialliti.
Il dolore,
che chiami in soccorso
perché ti salvi dalla memoria.
Il dolore
di un utero svuotato
lamento di vergine pentita
è un volto coperto
da una spenta filigrana
è un pianto inaridito sul volto
un pianto che gratta in silenzio
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finché non urli e fuggi via.
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Giancarlo Ferrigno
Perfettamente inutile cercare qualcosa di uguale al suo modo di fare poesia: Giancarlo è Giancarlo e basta, ormai lo
sappiamo. Si può condividere o meno la sua visione del mondo, del politico, del sociale, ma è pressoché impossibile
restare indifferenti alla passione che promana da ogni suo verso.
SKAZ : Flusso di coscienza
Ho trovato il volo, sono arrivato,
a camminare sulla Luna,
poi! Sono tornato indietro, al bel tempo andato,
proprio perché! Sono un nostalgico,
ho contaminato la lingua, su incarico,
della : Lega dei Giusti...
Proletari di tutti i paesi, unitevi!
...Tutto questo,
mentre guardavo la finestra di fronte,
da una sorvegliata stanza.
Salto! Dallo spavento, alto è il volume a tinte,
della radio,
qualcuno ravvisa, il contrasto :
fra le classi e gli elementi dissolventi,
si parla tristemente, di un futuro proletariato,
senza nessuna funzione storica...
Proletari di tutti i paesi, unitevi!
...Tutto questo,
mentre guardavo la finestra di fronte,
da una numerata stanza.
Risalto! Dallo spavento, tutto trema,
accendo la televisione,
qualcuno ravvisa, mancanza di autonomia,
a questo punto, sogno!
Un movimento politico di memoria,
che, parta da una rivoluzione che, ci sia propria...
Proletari di tutti i paesi, unitevi!
...Tutto questo,
mentre guardavo la finestra di fronte,
da una personale stanza.
Non vi svelo, dove mi trovo,
troppo facile!
Posso solo dirvi : di aver preso,
due ... " Tablets " ... di antidolorifici,
contro uno strano male di vivere,
dopo un'operazione all'ano, adesso,
ho un nuovo male a cui non ero pronto,
diciamo : mi sto allenando in corsa...
costretto a letto,
ho assaporato il gusto : dell'antimusicale,
del RAP come SKAZ,
sto bevendo dalla forma : di : James Joyce e
di : Virginia Woolf,
nel monologo interiore,
ho messo le mie perle...
Proletari di tutti i paesi, unitevi!
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... Tutto questo,
mentre guardavo la finestra di fronte,
da una personale stanza.
Purtroppo, dovrei perfezionarmi,
in questi RAP come SKAZ,
ma, mi manca : sempre perché la vita,
si accanisce,
uno studio musicale casalingo,
dove registrare appunto,
questi SKAZ da cinque euro - lire...
Proletari di tutti i paesi, unitevi!
Faccio un appello, accetto volentieri :
un regalo, magari da Jovanotti,
per me oggi, ogni cosa,
ha un prezzo senza fine, forse per mancanza,
di volontà,
forse per quella mancanza di passione,
che, avevo un ieri...
Nella sua evoluzione interiore, come scrive : MARX,
la mia scuola, se la musica non interviene,
se la rivoluzione non interviene,
finisce in un vile piagnisteo piccolo - borghese...
Proletari di tutti i paesi, unitevi!
L'ho detto 1848 o 1883 volte,
così prendendo due date : a caso ... guarda un po'!
... parafrasando :
La stanza è il ghetto del poeta,
il suo RAP metrico, romanzato e prosastico,
un nuovo modo di fare :
movimento e rivoluzione...
Proletari di tutti i paesi, unitevi!
Tremino pure le classi dominanti,
davanti ad un ritorno, della passione Comunista,
rompete le catene...
Studenti di tutti i paesi, unitevi!
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
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Sestina : Il mio Totem :
36 minuti di one bit one ...
( Ultima autoanalisi di tipo Freudiana )
... come se fossi un estraneo ; mi scusi maestro ma : tutto è possibile.
E' possibile che piova,
ma, io devo dirvi : la verità,
sapete, quel piccolo, grande problema,
che, io ho! ... legato ai miei rapporti,
con le donne. Domani!
It is likely to rain.
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E' probabile che piova,
nella mia vita, ma questa volta,
per Iddio, mi libero. Con questa,
poesia si chiude il sipario, vi saluto!
Domani!
It is likely to rain.
E' facile che piova,
Anche, quando ero un adolescente,
era così: infatti, mi masturbavo,
strusciando il pene sulla spugna, per liberarmi dalle :
donne incestuose. Domani!
It is likely to rain.
E' probabile che piova,
come vi dicevo, nella terza stanza,
così! È avvenuta la torsione,
del testicolo sinistro ... basta! Falsificare ... così!
Ho ritardato il mio sviluppo sessuale. Domani!
It is likely to rain
E' facile che piova,
riallacciandomi, alla quarta stanza,
vedrò il sole, il giorno del viagra : per Iddio il mio cuore e la mia mente sono sani,
vi dico questo, perché ho già provato l'orgasmo,
all'età di 32 anni per miracolo, durante l'oggetto della masturbazione... domani!
It is likely to rain
E' verosimile che piova,
ma, come tutti sanno, i miracoli,
sono unici, così alla psicanalisi, non falsificabile,
devo accompagnare con la genetica la mia maturità sessuale.
Maledetti! Psichiatri che, mi rubano il sole...
It is likely to rain.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
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Gardenia
Poetessa veneta i cui versi, genuinamente naif raccontano di una malinconica introspezione.
Come fiori bianchi era la mia innocenza nel giardino dei pensieri
Come fiori bianchi nell'amore avevo sfiorato il sentimento
Come giochi di bimba innocente amavo la vita
Come fiori bianchi credevo che l'amore sbocciasse
e restasse innocente
Come bimba restavo incantata a vedere te
che mi guardavi innamorato più che mai
Come fiori bianchi l'amore sbocciò senza un perché
e ci travolse
ma come un fiore bianco voglio che resti nella mia anima
senza che il mondo lo infanghi
e come bambina ti guardo senza che i miei pensieri
vadano oltre il tuo sguardo trasognato, stupito forse ancora di quel fulmine che ci fece innamorare
Immersa nella più calda acqua
nel tramonto di un'esistenza vissuta
confusa
per quello che ho nei pugni delle mie mani,..
sabbia bagnata pesante ,
fango
quella stessa sabbia che ieri era leggera
calda al sole ,e con un soffio di vento volava via ...
Fango ora nei miei pugni immersi nell'acqua
in un tramonto
il tramonto della nostra vita
insieme
dei sogni fatti e mai compiuti
sogni soltanto miei che coltivavo al sole
come questa sabbia che fino a ieri era sabbia e non fango ...
Resiste ancora la speranza che domani
quel fango ritorno ancora
sabbia leggera?
Resiste il desiderio di sognare una vita
un futuro che non sia fango?
Apro quei pugni e lascio andare la sabbia bagnata
nel mare infinito
Come vorrei che tu lasciassi andare
la mia vita
come io ho lasciato quel fango al mare
e donarmi la libertà di amare ancora
alla ricerca della serenità
che ho sempre sognato invano.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
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Sashinka Gorguinpour
Trentenne, metà italiana (è nata e risiede a Padova) e metà Iraniana, Sashinka esprime una poesia spontanea e
diretta, ma non per questo priva di un consistente retroterra culturale. La vita è un confronto quotidiano con un
destino il più delle volte ostile, che la giovane autrice sembra però affrontare unendo a un indomito coraggio una
malinconica e languida sensualità naturale.

Mezcla
Edizioni Il Filo
ISBN 88-88797-52-1
Prezzo 10 € - acquistabile
su www.i-racconti.com
Stare bene qui
Sento pezzi di vetro frantumare il riposo degli stanchi.
Miseria che premi, il dolore è nell'addome,
a bassa quota il respiro è un affanno d'intenti
A ogni ora la malattia di un pianto.
Se ogni tremare è segno di resa
Se ogni tremare è segno di resa
faccio bene ad arrendermi
al rifiuto maturo, forse vecchio,
di una qualsiasi guerra.
E nelle mie mani in alto
sorprendo il cielo:
spettatore innocente.
Come il sole con la pioggia
Rido e piango,
come il sole con la pioggia.
Mi mortifico, come
chi vede un massacro e
non può niente.
Sono morta sul tuo letto,
dopo che mi hai suicidato
un sentimento,
dopo che hai trucidato ogni
bellezza e mi hai imbottita
di malcontento.
Dopo che ti sei svenato e
per nobile animo ti sei
deprivato di un sogno,
sono svenuta ad occhi aperti
nuda come un verme,
abbattuta e inutile
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come una pietra.
Ma prima di resuscitare
da quel luogo di riposo e
passione ti ho aperto
una porta che altrimenti
avresti chiuso senza
ricordare che oltre il
nero c'è anche il bianco,
oltre all'odio c'è anche la
tenerezza, oltre alla merda
c'è anche il buon profumo.
Prima di andarmene c'era
un triste, fantastico orgasmo.
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
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http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.

http://www.patriziopacioni.it/download/sashinka_gorguinpour.txt[01/03/16, 08:28:35]

Tiziana Pizzo
Siciliana diValverde, in provincia di Catania, di professione insegnante ma di natura poeta, come dimostrato dalle
tante sue opere diffuse e apprezzate in rete. Potrete scaricare e leggere molte delle sue poesie, pervase di una
languida sensualità nella biblioteca informatica di
www.liberodiscrivere.it.
Noi ne abbiamo scelta una che ci è piaciuta davvero molto.
Appena dietro le mie labbra
"Mi lusingano
le tue dita da isolano distratto
- clamorose, dicono,
molte delle tue dimenticanze mentre si affaccendano
intorno ad alcuni dei miei pori
più impervi
Divento logorroica
- non credevi che lo fossi ? sparsa
e dispersa
tra le piste tortuose
del copriletto (tutto blu)
di un bed and breakfast
per niente qualsiasi
/inquietanti
i miagolii del gatto
dietro la porta di legno chiaro/
Giaccio - imputata percossa
e percorsa
da quella che credo
sia l'ipotesi della tua lingua
e altaleno le mie metamorfosi,
più o meno innocenti,
nei tuoi occhi vagamente azzurri,
volutamente immemore - io delle invasioni precedenti
e delle tracce odorose
che ho lasciato - ti piace pensarlo nel sottobosco umido
di complici penombre di periferia
(altre)
Ti barcameni - illogico tra gli intrugli liquidi
che non riesco a trattenere
e il liquido, trattenuto invece,
del tuo cielo
- lo intravedo a forma di caverna
Fino a quando,
in pendenza tra le mie gambe sconnesse,
recuperi, incredulo, frammenti di te
http://www.patriziopacioni.it/download/tiziana-pizzo.txt[01/03/16, 08:28:35]

inspiegabilmente incastonati
- diresti appena dietro le mie labbra
alternative,
e bianchiccia, e sconcia,
e magnifica
giunge la nostra fine"
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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Maria Cristina Casali
(Poe)
Sito personale : http://www.poesia-diletta.tk/
" C'è una creatura eterea e poetica che alloggia nel mio cuore, e si chiama Poe."
Racconta di sé Maria Cristina, carpigiana, che attraverso la poesia riesce a tradurre in parole l'intimità di pensieri e
sensazioni. Ha pubblicato recentemente "Essere in poesia" una raccolta delle sue migliori liriche, che vi
raccomandiamo senz'altro di leggere.
Le poesie che seguono sono già state immesse in rete (a firma Poe) su www.pensieriepoesie.it
Guardami
"E ora guardami
e scopri nei miei occhi
la passione accecante che ho di te.
Fuochi nei deserti
acque per inebriarmi di te
e del tuo amore.
E ora trova il mio sguardo e le mie mani tremanti
di desideri insaziati
la bocca ardente ti attende
come frutto inviolato il mio respiro che scorre....
..pelle che brucia nell'attesa di averti.
E ora divorata dal fuoco
ti regalo ogni mio palpito
ogni mio gemito..e voglio averti così tanto
che mi accarezzo esausta...nei brividi di te.
Tutto il mio corpo ti vuole
e non ha più pace se non entri in me..
...per assaporare il mio piacere....
E nell'esplosione ..guardami..."
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
In me
" in me esplode la forza
fra sfondi di passione
e dolori nascosti
non voglia assopirsi il mio cuore
non voglia più svegliarti un mio bacio
se non supplicante del tuo piacere,
se non implorante di avermi ancora..
In me sei tu malinconico e lontano
travolgente e vicino nei respiri.
prendi di me ogni cosa,oscura e perduta
e ogni tuo desiderio sia mio,
tra valli di nevi e pelle da esplorare.
in me cerca il tuo piacere
e arrampicati su me come un amante affamato,
e bacia di me la bambina perduta.
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In me fuggi paure ,sfama i tuoi occhi
e lascia accarezzare la tua anima.
mai donna ami tanto il tuo corpo
e mai donna gridi così il tuo nome..
In me urla il tuo pianto
che io possa coprire con i miei gemiti..
sei la sete del mio desiderio
infinito amore di notti lontane
segreto accecante ,dolore del mio corpo senza di te.
in me disperata permetti
di stare fra le tue braccia perdutamente amata...
Avvolgimi
"..e giri l'angolo come sempre
e scompare la tua essenza
ma le pareti qui ancora profumano..
e scompare piano piano anche l'ombra..
e i miei occhi scappano via
e si velano della nostalgia
..perché eri qui
eri terribilmente qui
a lambire ogni spazio
ogni fessura
di anima e corpo...
Avvolgimi con te
nell'abbraccio di questa notte
non perdere il contatto,il pensiero,
il calore ,la dolce melodia
di noi che ci incantiamo..
di noi che esistiamo
nelle paure ,nelle dolcezze ,nei sapori
di qualcosa di troppo grande
da gestire ,capire e comprendere...
Avvolgimi con questo immenso amare
che scivola ogni notte
e mi trafigge con il suo abbraccio...
ATTENZIONE! Questo testo è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. L'autore autorizza solo la diffusione
gratuita dell'opera presso gli utenti di questo sito e l'utilizzo della stessa nell'ambito esclusivo delle attività interne a
http://www.patriziopacioni.it . L'autore pertanto mantiene il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato.
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L'altra
un racconto di Patrizio Pacioni
da leggere soprattutto ... dopo la parola "fine"
Quando ti sorprende un temporale del genere in autostrada, è persino difficile distinguere che tipo d'acqua sia quella
che si rovescia addosso alla tua automobile da ogni direzione.
Quella che scende dall'alto è pura e trasparente, e la manda giù gratis il buon Dio.
Ma poi c'è anche quella grassa di fango e di olio schizzata dalle auto che ti corrono davanti, e dai camion che stai
sorpassando ...
Valerio guida da più di due ore, e l'ultima azione che ricorda con certezza di avere compiuto coscientemente è stato
il ritiro del tagliando al casello d'ingresso di Firenze.
Poi è stato un continuo susseguirsi confuso di chilometri e pensieri.
E' sempre il cambiamento, quello che spaventa di più.
Sa bene che dopo che avrà visto Elisa al di qua del cancello degli Arrivi Internazionali di Malpensa, la vita non sarà
più la stessa.
Non sarà più la stessa per nessuno, in effetti.
" Un viaggio di lavoro. Questione di un paio di giorni a Milano. "
la solita banale scusa che prima o poi ogni marito propina alla moglie, l' ha appunto somministrata per l'occasione a
Teresa.
E lei che come al solito gli ha creduto, senza fare domande, senza avanzare obiezioni.
Eppure ...
Come ha fatto a non sospettare niente nemmeno quando ieri, di sabato mattina per giunta!, lui s'è alzato di buon'ora,
e se n'è andato con l'automobile a uno dei pochissimi "lavaggi a rullo" aperti in città?
Possibile che non l'abbia sfiorata neanche un dubbio allorché le ha chiesto di portargli per favore il vestito in tintoria,
accertandosi che lo stirassero come si deve ... Senza parlare naturalmente della camicia e della cravatta comprate in
Galleria il venerdì, e sistemate sulla poltrona, già pronte per essere indossate al momento di mettersi in viaggio.
E che non abbia battuto ciglio, vedendolo tornare a casa il pomeriggio coi capelli freschi di taglio, shampoo e
frizione? Che non abbia riconosciuto il taglio perfetto di Modaveri, il re incontrastato dei parrucchieri del centro,
quello da cui lui non andava più dai tempi dei loro appuntamenti da fidanzati.
" Chissà, forse si tratta soltanto di una raffinata strategia psicologica: a volte per una donna accordare una fiducia
talmente incondizionata al suo uomo si rivela in realtà il metodo più efficace per legarlo a sé, facendolo sentire
costantemente sotto esame da parte della propria coscienza. "
Un sospetto più che legittimo per tutti, ma non per lui, che per oltre quindici anni ha avuto modo di sperimentare il
coerente, candido e incondizionato amore di Teresa.
Cinquanta chilometri dall'Aeroporto, adesso. Che vuol dire più o meno mezzora, manovra di parcheggio compresa.
Altri quaranta minuti prima dell'atterraggio del volo sul quale viaggia Elisa.
Quindi in tutto poco più di un'ora prima dell'incontro che, comunque vada, inciderà profondamente e
irrevocabilmente il destino di tre persone.
Si ritrova fermo nello spiazzo dell'Autogrill senza neppure sapere come e perché.
Realizza che nonostante la stanchezza non è di un caffè che sente la necessità più immediata.
Scende la scala che porta ai servizi, lascia cadere una banconota nel cestino della custode, poi si dirige subito al
grande specchio che sovrasta i lavandini.
Aggiusta il nodo della cravatta, liscia le pieghe della giacca e dei pantaloni, col pettine cerca di rimettere a posto,
almeno per quanto possibile, la costosa opera di Modaveri.
" I primi tre secondi. "
gli suggerisce la voce da manager che troppo spesso ormai si sostituisce alla sua, e che gli parla dentro giorno e
notte, senza pause per le feste.
" Sono in assoluto i più importanti quando incontri qualcuno."
Subito dopo estrae per l'ennesima volta dal portafoglio
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(dallo scomparto segreto)
la foto di Elisa che porta sempre con sé.
La guarda, e come sempre succede, sente il cuore accelerare i battiti.
- Sei bellissima, angelo mio, e tra poco saremo insieme. mormora, non abbastanza a bassa voce per impedire che il ragazzo che si sta lavando le mani accanto a lui si volti a
guardarlo con l'espressione intimidita di chi s'interroga su quanto possa essere pericoloso un folle.
" Ma Teresa ... "
non può fare a meno di chiedersi Valerio, mentre riallaccia la cintura di sicurezza, e il motore ronfa tranquillo in
folle.
" Cosa dirà Teresa quando lo saprà? "
E' incappato in un traffico imprevedibilmente intenso, nell'ultimo tratto di strada, e anche trovare un posto nel
parcheggio dell'aeroporto non è stato poi così facile.
Così adesso si deve affrettare nei lunghi corridoi, è costretto a camminare veloce sui nastri trasportatori troppo pigri,
se non vuole rischiare di arrivare in ritardo. Cioè proprio l'ultima cosa che avrebbe voluto fare, affannarsi fino
all'ultimo istante, perdendo così il piacere intenso e struggente dell'attesa di un momento magico e irripetibile, per
quanto breve.
E' uno slalom concitato tra centinaia di passeggeri in attesa, e i loro bagagli, scandito dagli annunci quasi
incomprensibili degli altoparlanti che annunciano decolli, atterraggi e imbarchi.
Poi finalmente in lontananza lampeggia l'incredibile rosso dei lunghi capelli della dottoressa Connors.
La riconosce da lontano tra tanti e fra tante, col suo volto da fotomodella, le gambe lunghe, un fisico da schianto e
l'eleganza sobria della donna in carriera.
In realtà lei è una giovane e promettente pediatra, ma chi potrebbe indovinarlo, a vederla così?
Una donna intrepida che, per svolgere la sua opera di medico volontario in uno dei Paesi più poveri d'Africa, a
trent'anni ha rinunciato a una promettente carriera, abbandonando da un giorno all'altro la fresca cattedra e il
prestigioso studio nel centro di Dublino, allestito dal padre apposta per lei.
Anche lei l' ha visto, un largo sorriso le scompiglia allegramente le lentiggini così deliziosamente irlandesi, mentre
agita in alto il braccio in segno di saluto.
Valerio si ferma sul posto, stordito e confuso.
Il salone, i bar, le botteghe stipate di giornali, profumi, cravatte, cinture e souvenirs scompaiono insieme alla gente
che lo circonda, inglobati dalla nebbia chiara che ottenebrandogli la mente impedisce la formulazione di idee che
conservino un minimo di coerenza.
" Possibile che sia venuta dal Burkina Faso da sola? "
si chiede, incapace di accettare quell'ipotesi, cercando non senza difficoltà di non cedere al panico che, salendo in
una gelida spirale dalle gambe, gli paralizza i movimenti e gli tronca il respiro.
Subito dopo però comprende che per trovare quello che cerca deve soltanto spostare lo sguardo appena più in basso,
accanto alla donna: lì c'è una bambina di otto anni dalla pelle color cioccolato, con un vestito a quadretti bianchi e
blu, i capelli acconciati in una miriade di treccine, che lo fissa con gli enormi occhi scuri spalancati.
Compostamente seduta sulla sedia a rotelle, gli sta facendo timidamente ciao anche lei.
- Elisa! urla Valerio, con tutto il fiato che ha in corpo.
- Papà. gli risponde la bambina, balbettando quell'unica parola così piano che lui, ancora lontano com'è, può soltanto
leggerglielo sulle labbra.
Quasi inciampa in un borsone da viaggio, mentre riprende a correre verso di loro per superare quegli ultimi quindici
metri, un'altra valigia la salta come se fosse un ostacolo sulla pista di atletica.
Vorrebbe trasformare in parole tutto quanto gli vortica nella mente e nel cuore, vorrebbe abbracciare quella
meravigliosa creatura e stringerla forte al petto.
- Il viaggio è andato bene, Dottoressa? invece è tutto ciò che gli riesce di dire.
- Ci sono trecento chilometri da Bobo Dioulasso all'aeroporto di Ouagadougu, lo sa bene anche Lei, Mister Galanti,
e non si tratta esattamente di un'Autostrada. gli risponde la giovane donna, nel suo italiano deliziosamente farcito di risonanze britanniche.
- E nelle condizioni di Elisa ... -
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aggiunge subito dopo, appendendo un sorriso in fondo alla frase.
- Vuole dire che ... - No, stia tranquillo, non ci sono stati particolari problemi. E' una bambina molto coraggiosa. - Sì, lo so. Si china a carezzare la piccola malata, e lo fa con delicatezza persino esagerata, come se avesse paura di infrangere
in qualche modo quell'incanto.
La opereranno in settimana a Milano, cercando di eliminare la malformazione congenita che le sta sgretolando il
minuscolo cuore.
Forse l'intervento riuscirà perfettamente
(Valerio ha pregato tanto per questo)
e una giovane vita riprenderà subito a germogliare, com'è giusto e naturale che sia alla sua età. Elisa tornerà
finalmente a sedersi al suo banco, tra i compagni di classe, nella scuola costruita e gestita da Alpha Solidarité.
Forse invece la piccola non ce la farà, e la sua anima salirà al cielo per andare a ricongiungersi con quelle di milioni
di altri piccoli martiri della fame e della miseria.
La sola cosa di cui è certo Valerio è la dolce violenza con cui lei ha saputo penetrargli nel cuore da quando l'ha
scelta, la più indifesa e malata tra indifesi e malati, per l'adozione a distanza.
Bella, così incredibilmente bella, molto di più di quanto gli era apparsa nell'unica foto in cui aveva avuto modo di
vederla.
Basta premere sul cellulare il tasto col telefonino verde, per ripetere l'ultimo numero composto e chiamare casa.
- Sono Valerio. dice, trattenendo un'emozione che troppo presto sarebbe tentato di sciogliere in lacrime.
- Quel figlio che aspettavamo, Teresa ... che volevamo così tanto e che non ci è mai arrivato ... è appena atterrato
all'aeroporto. -

FINE
(ma continua a leggere ... il bello viene adesso!)

Ho voluto dedicare questo racconto al CIAI (Centro italiano aiuti all'infanzia) via Tertulliano, 70, 20137 Milano.
Per saperne di più scrivi a info@ciai.it (sito internet www.ciai.it ) oppure chiama allo 02/540041 o al numero 848848.841 (al costo di un solo scatto in tutta Italia e per tutta la durata della conversazione)
Patrizio Pacioni
Il CIAI dal 1968 difende il diritto di ogni bambino, ovunque sia nato, a crescere nell'amore di una famiglia.
Ogni anno sostiene i bambini del mondo attraverso oltre 5000 Sostegni a Distanza e ne previene l'abbandono con
progetti rivolti alle loro famiglie in Burkina Faso, Etiopia, Ruanda, Cambogia, India e Romania.
In trent'anni di vita ha anche dato a 1500 bambini una nuova famiglia in Italia, difendendo la centralità del bambino
nell'Adozione Internazionale
E poi, corsi di formazione per le famiglie e gli operatori, campagne di sensibilizzazione contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e numerose pubblicazioni per dire con fermezza che UN BAMBINO E' UN BAMBINO IN
TUTTO IL MONDO
Senza il tuo aiuto tutto questo sarebbe impossibile!
Sostieni l'impegno del CIAI e aiutalo a dare un domani a questi bambini.
Puoi scegliere tu: 10, 25, 50, 300, 1.000 Euro... qualunque sia il tuo contributo, è il segno tangibile della tua amicizia
e può rendere migliore il presente e il futuro di tanti bambini.
... perché non c'è modo migliore di dimostrare e di donare amore!
Buon Natale, buon 2004, buona vita ... a tutti i bambini del mondo.
------------------------------
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Il sacco del mondo
di Laura Malinverni
Vuoto il sacco del mondo
la mia mente visionaria lo può fare
racchiude tutto nelle parole e presuntuosa
scambia quel che somiglia per quel che è.
Filosofia da strapazzo tu mi dirai
ma vedi
ci raccontiamo storie in offerta speciale
crediamo a logiche capovolte
che penzolano come impiccati
sopra le nostre teste
così è difficile star dritti in piedi e
camminare.
Infatti io non cammino
resto ferma e quasi rattrappita nella rete
che mi ha attratta e catturata
ed ora mi protegge e mi culla
mi trafigge di segnali velocissimi
e mi folgora di bisogni.
Se voglio divertirmi
salto sulle montagne russe
di vertiginose oscillanti quotazioni di borsa
sotto le luci di una mediatica fiera
che ogni giorno manda in scena
spogliarelli di concetti
parate di schizofrenie
la civiltà la storia la morale l’etica
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le ideologie di mercato e tante religioni
alla disperata ricerca di un Dio.
Te l’ho detto
vuoto il sacco del mondo
in fondo trovo una terra rinchiusa
nel ripostiglio dell’indifferenza
che grida senza voce per fame e malattia
bimbi insidiati da mostri quotidiani
ai quattro angoli di strade sempre in ombra
codici a barre codici genetici clonazioni
ragazzi in cerca di padri.
Quando non ci sarà più la rete a difendermi
spente le luci della grande fiera globale
forse rivedrò i padri
che hanno smarrito i loro figli
li troverò ancora intenti a dividere
i buoni dai cattivi
barcolleranno scoprendo
nelle vittime i carnefici
e crolleranno ubriacati
dalle loro guerre giuste.
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Giancarlo Ferrigno
… bomba! Al palàgio.

72 minuti di shopping
Vado e ci guardo… to go window –
shopping…
Siamo alla notte bianca,
La radio di Dio, trasmetteva la terza messa,
siamo al giorno del black out,
all’ istante, si specchiò : nella mia attenzione,
una buona bionda Madonna, detta : del
Caravaggio,
da allora, il mio dolce angelo custode,
tra le donne,
mi ha reso libero… tutta realtà… tutto
outer…
sono fedele all’uguaglianza e alla vita,
come il più caro dei cani : sono uno spaniel
cocker,
venuto dai brani fugaci del paradiso, sono un
lord come : Byron,
… as drunk as a lord.

Mi dicevo : non sono : un servo,
non sono un adulatore,
il lacchè di palazzo,
lo lascio, alla mia futura sposa,
simpatica e noiosa,
col suo modo senza tempo,
di fare shopping.
Ti prego! Dai! Torniamo a casa,
concedimi : l’orgasmo,
facciamolo, anche in macchina… dimmi :
A te : va! Di farlo… sì… dimmi :
a casa,
da soli : liberi, liberi,
a letto,
in modo : ritardato,
in modo : lento,
perché! Tu scambi , lei samba.

Pam! Di via Massarotti

Da ubriaco fradicio, ho conosciuto, una
ragazza dark,
che, mi stanca, con il suo assurdo,
modo,
di fare la spesa.

Pam! Ci siamo incontrati,
in via Massarotti,
il tuo ridere,
mi ha tirato duro, i miei attributi.

Nella vetrina, prima c’era un quadro,
ora ci sono : l’amico libro,
ed una croce d’argento disegnata,
capovolta,
che, illumina il collo della mia ragazza.

Perché?... non incroci, di nuovo, la mia strada,
aspetto un tuo gesto, la tua passera calda,
fammi : un prezzo, un prezzo speciale,
vengo! Vengo! Vengo! Con in tasca le mele,
sarò, il canale unico della tua tele,
fammi godere, dai! Ancora una volta… Pam!

Nel giorno della tua festa, oh! Custode,
sempre, mentre,
facevo la spesa,
una notizia allucinava : la radio :

Chiedendomi : il nome della strada,
volevi ridere di me, poi ti sei innamorata,
ogni notte sei mia. Perché?... fai la santa,

per iddio! Sposami Pam!

… remember me : real and special needs.

Come si dice da tempo : con la birra e la
poesia,
ti fotti tutte le donne, ma l’ansia,
ci stringe, noi siamo quelli che, scrivono,
voglio! Ti voglio! Pam!
Fammi felice…

Altrove poi, nello stesso giorno,
si disse : unico, tra i quindici,
il testimone bolognese,
non parlare, non vedere, non sentire,
così scrisse : il nemico su Avvenire,
infatti, lei negò, era tutto falso,
…remember me : real and special needs.

Spostami l’anima, costruiscimi,
inventami,
per essere un grande pittore,
devo imparare a vincere, con le donne in
sosta,
ti basta, un centone, Pam!
Grazie… ma, non mi basta!
Abito : in via Massarotti,
grazie… lo so!

Scrivi! Al nuovo Gramsci, cara Sylvia,
prima era a Firenze tra le sbarre, ora è alla
Dozza,
mandale! Dei fiori di campo,
la Vergine : Madonna Maria di Elizabeth, nei
sogni,
… The Placebo band,
il vangelo ed un racconto a strappo…
… new dark rock band : Masnada, Napoli
Cremona Italia.

Al nuovo Gramsci… Priority
Pax in Sabbath : The flower and flow
Adesso : cara, Vyola_F…
Te lo devo,
dall’angolo scriptoria, tra le foglie,
di colore argenteo di un olivo,
ti chiamerò : Sylvia,
ovvero, dentro la storia un racconto,
… the inside history on the story.
Per non sciupare, nemmeno un momento,
adesso qui ! … : cara, Sylvia,
fece la spia,
la serva, il secondino custode,
nota come : la zia… un po’ sorella,
un po’ bidella,
sive : essa è ! … tuttavia sulla mensola,
… she’s still on the shelf.
Fece la spia,
Perché! Raccontò : alla dottoressa,
una diversità, misteriosa,
orfica, detta da lei : come falsa,
mi ha descritto : insomma, immaturo!
Solo in quanto : amo ridere e cantare,
ho una santa pazienza con certe donnacce,
mi ha descritto : insomma, a – normale. Sono
un duro,
l’unica mia colpa,
mi sento normale, ma con speciali bisogni,

Ho avuto, sin da piccolo : l’artetica,
il mio corpo, era attirato,
dalla psicologia del proto-tempo, dal battito :
del cuore nel grembo.
Ti regalo, cara-dolce : …313@ - la realtà di
un fiore nel flusso dell’acqua una poesia dedicata : ad una madre,
che, stava là, coraggiosa,
aspettando la rottura delle acque…
…Quando, Cristo era in vita :
stabat mater dolorosa,
iuxta crucem lacrimosa.
Da allora, sono passate : tre + tre lune,
si sono scaricate, tante vecchie :
batterie,
mi sono consumato : in diverse e potenziali
vigne,
ma, ricordo il vissuto, di un solo maledetto :
grande amore.
Poi, dopo anni, ho compreso : con il cuore ho
rifatto il letto,
mi sono scrollato di dosso la noia : l’attesa,
mi sono alzato,
oggi, sono risorto : dopo aver sciolto,

il legame con la parte egoista,
dell’archetipo intra-uterino, malato,
come la discordia,
portata a cena, dall’ultimo dei Giudìa…
…Quando, Cristo era in vita :
stabat mater dolorosa,
iuxta crucem lacrimosa.
Così, a te mi descrivo : oh! Cara – Dolce :
…313@...
Parlando di me, come un moderno guelfo, ti
dico :
Al centro, della mia vita, durante il cammino,
intorno :
ai 2+8 anni, un alchimista teatrante,
sfilò dalle mie mani, due anelli di gomma,
mi rubò, le promesse comunioni,
da lì a poco, la mia allora amante,
come una portinaia, della lingua latina,
mi chiuse le porte al paradiso,
infatti, ritornò dal suo ex-marito,
seguitò, dunque : una vita come regista,
chiudendo il nostro amore come un virus in
file :
famosi,
per l’insieme di ostacoli, dovuti alle indotte
cattive azioni.
Spero, arrivi di nuovo il giorno dell’amore,
e che, le porte del paradiso da me, siano :
percepite ed aperte,
non voglio più ostacoli nella mia vita, solo
angeli,
quando, nello iocoso tempo, alle vigne
dell’ultimo - dì - di marzo,
ella, la dama : …313@...
mi inviterà, ad una festa baccante,
dove scambieremo favella,
ed io per ella, avrò tra le mani : petali di fiori,
da spartire, come un cavaliere,
sul suo tappeto, lungo il suo cammino,
tutto questo : nel giorno del riposo.
Infatti, cara – dolce : …313@...
Non ci sarà mai tra noi scrittori, il saffico
odio,
ma solo, trascinata dal sangue,
una piccola espressione : quel ti amo!
Che, solleverà tutti i petali dei fiori,
per noi due verso il cielo.

Infatti, cara – dolce : …313@...
Ti chiedo : sei libera?...
Ti va! Di accogliere, sulla tua scrivania :
- la realtà di un fiore nel flusso dell’acqua un trecentesco canto ad Orfeo, il compositore
dell’inferno,
in modo che tu possa : - mi scuso per il tu, mi
scuso per il lei salvare, la mia umile, semplice e minimale
anima,
che intona dalla terra verso il cielo, inni al tuo
volto giovane ed eterno,
come lo zaino che, porto sempre sulle spalle,
pieno di tanti : ti voglio!... Quel giorno :
… se ti va!... non dirmi di No.

Il vino nell’uomo di metallo
Léa dei Louise Attaque, mi ha condotto :
nel paradiso… Artificielle,
mi ha versato : Pinot grigio delle Venezie,
ho camminato con lei, fianco al fianco,
Léa… danse Béat and bit : diNotte,
lungo la Senna Cremonese, nella piccola
Parigi,
tra le vie,
ho degustato, … le vin in la fluette,
nuda, con i capelli corti e i tacchi,
Léa… danse Béat and bit : diNotte.
Ho ammirato : il suo taglio : corto e bello,
aggressivo, terrorista,
ho perso, la testa,
colpa : del suo slancio a spillo,
era vestita : gloomy,
la donna angelo, dagli aromi secchi,
Léa… vuoi brindare con me ? … porter un
toast, noi due siamo freschi,
Léa… danse Béat : ha i piedi nudi.
Il più grande cinema, trasmette,
il volto di Léa che, appare tra il Cremonese e
il Parigino,
il vino,
rimette,
il vomito sui fogli,
sono giochi d’amore, sono aromi : i nostri
profumi,
con gusto, assaporo : la mela e gli agrumi.
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Davide Morelli
Ciclotimia
>
> 1/ Di questa trafila di giorni non rimarrà
niente:
> luci ed ombre dell'animo, pieni e vuoti
della mente.
>
>
> 2/ Un tempo ai turisti stranieri, al primo
colpo
> d'occhio dalle stazioni, l'Italia appariva
come
> il paese degli aranci e dei limoni. Un
tempo,
> poi cambiarono i colori.
>
>
> 3/ Miracolo di parole come ponte
sospeso sul vuoto,
> miracolo di parole che prolungano la
vita
> di chi è sommerso dalle macerie del
terremoto.
>
>
> 4/ Firenze, né madre, né amante, né
sposa,
> piuttosto una signora altera e sdegnosa;
> non più la Firenze di anemoni e gigli,
> ma quella sempre più lasciata a se
stessa
> dai suoi figli.
>
>
> 5/ "E' inutile - lo sai o non lo saicercare
> la felicità senza trovarla, perché sarà
> lei a trovarci senza cercarci e si poserà
> su di noi brevemente". Poi l'amico
sbronzo
> si accasciò al suolo e guai a chi cercava
> di rialzarlo dalla polvere e dall'odore di
asfalto bagnato.

>
>
> 6/ Nel dormiveglia della corriera
> un susseguirsi di immagini,
> un andirivieni di fotogrammi:
> un riassunto di questo viaggio
> di andata e ritorno tra l'io ed il mondo.
>
>
> 7/ Dopo essere stato in casa
> per migliaia e migliaia di attimi
> tremò come una foglia al vento,
> mentre prendeva un caffè, di fronte
> a sguardi estranei. Così estraniato
> che si sentì uno straniero.
>
>
> 8/ Pensieri, un tempo ritenuti immortali,
> ora seppelliti in un viale alberato di
pini.
>
>
> 9/ Tu porgi il tuo sorriso sull'ombra
> di quel piatto e sull'orlo della tazza
> e di quel che eri, io scaccio dalla mente
> le parole facili.
>
>
> 10/ Io sì che sputerò sangue
> e mangerò fiele ma tu stai attento
> che sono una brutta bestia, che non
> puoi ingabbiare in una cella del tuo alveare.
> Tu sì che sei bravo e sicuro, ma ricordati
> che è facile essere tali quando la discussione
> non è democratica...quando la gerarchia
> e le regole stanno dalla tua parte, mentre
invece
> la logica dalla mia. E ricordati: puoi anche
dire
> che non sono equilibrato, ma se sai che me
ne faccio
> di un equilibrio di superficie ? Sono un
poveretto con
> delle smanie di grandezza forse perché non
credo

> all'arroganza della tua pseudoscienza ?
>
>
> 11/ Un giorno smetterò di scrivere
> queste cretinate e forse sarò una persona
seria.
> Adesso non mi occupo di niente, mentre
sento
> sferrare calci da mulo- quale sei- nella
parete della
> stanza accanto. Ricordati: quando si fa una
guerra
> vince uno solo, ma ci rimettono entrambe le
controparti.
>
>
> 12/ Quanto e quale rumore di fogli
> appallottolati nel cestino
> perché se ne venga fuori
> all'improvviso l'onda d'urto
> di un maledetto simbolo.
>
>
> 13/ Il mondo - mi dicevo- deve
> essere un panottico, il cui grande
> carceriere deve essere Dio o il caos.
> Il sole già alto era solo un gioco di sponda
> tra l'alba ed il tramonto.
>
>
> 14/ Un lapsus
> uccise
> il potere subdolo
> degli oroscopi e dei sondaggi.
> Un raptus
> e l'ultimo pazzo in un mondo di sani
> fece una strage di televisioni.
> Bambino di silicio,
> uccidi anche tu la tua televisione !!!!
>
>
> 15/ Bastarda sera inghirlandata a grande
festa
> e tu smettila di giocare con quei ninnoli
> e non riprendere quel discorso interrotto
> che è un vicolo cieco, perché la mente
umana
> per me frantuma le cose. Ritorniamo alle
cose
> semplici.
>
>
> 16/ Me ne sto da solo
> e non ho voglia nemmeno
> di alzare la cornetta del telefono
> per sentire una voce amica.
> Me ne sto da solo
> e non cerco un senso alle luci smorzate
> di case lontane,
> e non conto i pensieri sul cuscino
> e non cerco inutilmente i confini dell'anima.
> Me ne sto da solo

> e non voglio nemmeno che
> lame di luce filtrino dalle imposte delle
persiane.
>
>
> 17/ Vai da loro che hanno macchina e
lavoro
> e non cercano di descrivere con formule
vuote
> il mondo.
> Io non ho ancora la luna nel pozzo e penso
> di avere le mie carte da giocare; ma se non
ho niente,
> imparerò a bluffare in questo gioco dalle
regole
> assurde.
>
>
> 18/ Dobbiamo muoverci, dobbiamo
viaggiare,
> non ci si può fermare, possiamo stare nel
vortice
> e non stare mai male, possiamo andare in
alto e
> no non avere vertigini, possiamo andare nel
fondo
> più fondo di questa bolgia infernale e non
avere nessuna paura
> della voragine dell'anima. Dobbiamo
> muoverci, dobbiamo viaggiare, dobbiamo
parlare
> senza stare a guardare da quale bocca esca
una
> scheggia impazzita di verità.
>
>
> 19/ Membrana impermeabile,
> frattura insanabile,
> corpuscolo del cosmo,
> filamento sparpagliato nel tempo,
> energia incatenata in materia,
> energia sprigionata in materia,
> di passaggio sul pianeta Terra.
>
>
> 20/ A volte si ha bisogno
> di starsene soli, ma starsene soli
> troppo a lungo, è un peso opprimente,
> un'ombra sul cuore. E le spire diafane
> della mia sigarette si alzano lente
> ad incontrare l'ultima luce.
>
>
> 21/ Che cosa cerchi in quel che chiamano
amore ?
> Un'esperienza totalizzante ? Un porto
sicuro,
> che ti ripari dalle mareggiate ? Un
talismano,
> che scacci la paura della solitudine ? O sei
solo
> legata alla catena indissolubile

dell'abitudine?
>
>
> 22/ Dalla culla alla tomba questa luce,
> questo cielo, che ti rimane dentro ovunque
vai.
> Questo cielo, così vicino agli occhi, a
colline e
> pianure, a questa terra di poggio.
> Questi tramonti, queste sfumature accese
dei tramonti,
> che sulle rive dell'Adriatico non vedi e non
vedrai mai.
> Questa luce che spiove da chissà quale
pertugio.
> Questa luce che spiove...non si sa da dove.
>
>
> 23/ Me ne vado anonimo e solo
> sotto la luminaria delle stelle..
> e se meteora o cometa, tutto ad un tratto,
> trafigge il cielo, anche i vecchi agli ospizi
> si sorprendono, anche le ragazze superbe
> affacciate al balcone alzano gli occhi al
cielo
> e scompigliano le loro chiome. Ma io me ne
vado
> anonimo e solo e indifferente e no non mi
curo
> di niente.
>
>
> 24/ Se qualcuno si mette a sedere sul
capitello
> del terrapieno dell'argine per pensare...se
poi
> si incammina e si sporge troppo sulla
sponda del
> fiume tu non lo puoi condannare. Chi non
ha mai
> chiesto al fiume l'oblio ? Chi non ha mai
chiesto
> un'evocazione ? Se qualcuno se ne sta in
disparte
> a pensare tu non lo puoi condannare e non
gli puoi
> augurare galera, manicomio od
ospedale.con te
> non si deve assolutamente giustificare..tu no
che
> non lo puoi condannare.
>
>
>25/ I cani latrano nel canile e ringhiano
> con la bava alla bocca ed abbaiano
> alla luna e alle ombre dei rami mosse
> da quel matto del vento, ma non si strozzano
> mai alle catene come i loro padroni.
>
>
> 26/ E se l'uomo è un manichino ?
> Se è un automa ?

> Se è un ingranaggio di un meccanismo
senza senso ?
> E se la natura è morta ?
> In fondo a te Signorina Giovinezza, baciata
> dalla bellezza, se la natura è morta..
> che te ne importa ?
>
>
> 27/ Comari sbirciano indiscrete tra le
tapparelle
> abbassate. Se sia per ignoranza, noia o
curiosità
> morbosa questo non lo so. Ma un giorno
taglierò
> radici e me ne andrò.
>
>
> 28/ E oltre questi filari, queste tralci di viti,
> danza macabra di foglie riarse e calpestate
> e cadaveri di fiori di campo e di colombe.
> E oltre mille volte morte
> di rose non colte e di steli senza rose.
>
>
> 29/ Se vado fuori
> vedo solo scheletri
> che camminano e ridono
> invece che uomini in carne ed ossa
> invece che esseri viventi di nervi e viscere.
>
>
> 30/ Le tue parole nella mia mente
> risuonano distanti, trasportate da
> un'eco smorzata. E non c'è un alibi
> e nemmeno colpa. La tua fortezza
> è inespugnabile. Non sono né vittima,
> né carnefice. Tutto è accaduto
> involontariamente,
> inconsapevolmente.
>
>
> 31/ Non sono io che scelgo queste parole,
> sono queste parole che scelgono me.
> Vorrei che questa terra e questo cielo
> e questo mare e questo sole fossero
> per un attimo la mia terra ed il mio cielo
> ed il mio mare ed il mio sole. Non voglio
> saper scrivere. Ma vorrei che questo mio
> scrivere fosse tutto intriso di me.
> Non sono io che scelgo queste parole,
> sono queste parole che scelgono me.
>
>
> 32/ Notti bianche all'ora del lupo,
> notti insonni, notti dell'anima.
> Ascolta la notte con i tuoi soliti
> abituali rumori...resisti a tutto
> se riesci a covare le tue notti insonni..
> ascolta la tua notte.
>
>
> 33/ E' l'apice della civiltà e dell'inciviltà

dell'immagine.
> E' l'apice dell'evoluzione e dell'involuzione
dei costumi.
> E' l'epoca dei chirurghi estetici, dei personal
trainer,
> dei dietologi che sconfiggono le maniglie
dell'amore.
> E' l'epoca dei d.j e dei p.r, l'epoca dei
calciattori miliardari
> e di oche rifatte. Che sia la lente deformante
> della mia ciclotimia ? Che sia un mio
disturbo dell'umore
> o la stupidità regna sovrana ed
incontrastata?
>
>
> 34/ Nelle notti d'Inverno
> i pescatori vanno a pescare le cee
> nell'Arno. Le anguille dal mare ritornano
> al fiume per depositare le loro uova .
> Le cee devono essere protette,
> però mangiamo tutti le cee.
> Le cee devono essere mangiate,
> però tutti vogliono proteggere le cee.
> Povero mare, povero fiume, povere cee.
>
>
> 35/ Io non so se rivoluzione o rivolta,
> se labirinto o deserto, se artefici
> del proprio destino o gocce nel mare.
> E forse quel che manca attorno a tutti
> è il mistero e il mito e l'ozio. Perché dimmi
> se ci sono più i poeti a braccio, i cantastorie
> e le veglie ? Non ti meravigliare se ti
crescono
> le macchie sulla pelle.
>
>
> 36/ Se esco e vado da solo al cinema
> da scongiurare è l'intervallo tra
> il primo ed il secondo tempo, se esco
> e vado da solo in vacanza da scongiurare
> sono quegli alberghi e quelle pensioni
> che fanno sconti alle famigliole ed alle
comitive.
> e maledetti loro non hanno mai una stanza
singola... E allora..che fai ...
> dormi sotto i ponti o accetti una stanza
> singola adibita a doppia ? Se esco e vado da
solo,
> mi sento libero e non soffro mai la
solitudine.
>
>
> 37/ Tutto questo saliscendi di tornanti,
> questa sinusoide di umori altalenanti,
> questi picchi repentini ed improvvisi di alti
e bassi,
> queste vaghe reminiscenze di serenità.
> Ma tutto sommato preferisco il labirinto
> del mio mondo al deserto del nulla.
>

>
> 38/ io non conosco che un solo guado:
quello
> del ponte alla ferrovia...in questa conca.
> in questo entroterra..che trasuda di umidità
> e noi a ridosso dell'Era che si getta in Arno,
> e noi a ridosso di questa torbida acqua di
affluente,
> che vuole sposare e sporcare il mare.
>
>
> 39/ La mia purtroppo è una ninfa senza
> nicchia che dorme nei cassonetti della
spazzatura,
> è una musa ostile senza museruola e di tanto
> in tanto, si perde ubriaca e fumata
nell'alcova.
> E inutilmente al tabernacolo del rimorso
> si pulisce le suola e poi strafottente chissà
> dove si invola. Ah !! La mia musa senza
museruola !!!
>
>
> 40/ Ma chi l'ha detto che la carnalità sporca
l'anima ?
> C'è scritto forse nei Vangeli ? Ma l'Italia è il
paese
> dei falsi preti e di conseguenza anche dei
figli dei preti.
> Che la chiesa ci lasci almeno il sonno e
l'orgasmo,
> a noi che assaporiamo la morte solo nel
sonno e
> nell'orgasmo.
> Nel sonno assaporiamo brevemente lo stato,
> l'immobilità. Nell'orgasmo assaporiamo la
piccola morte,
> l'atto del morire.
>
>
> 41/ Un vecchio barbone non faceva che
> sussurrare agli orecchi dei passanti:
> " l'università della vita è la strada".
> Io non sapevo se piangere o ridere
> come un matto di fronte a tanta saggezza.
> E i passanti noncuranti andavano, andavano,
> andavano ...ma verso dove( mi chiedo io) ?
>
>
> 42/ Ma il vento e l'acqua
> scavano
> ancora
> tra le rocce
> con sibili
> taglienti
> e radenti
> gocce.
> E rose
> selvatiche
> fioriscono
> ancora

> tra aride
> pietre.
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Il vuoto mistico della retta
di Gaetano G. Perlongo
Ministri e Cabalisti
Ministri e Cabalisti
riflettono
con la linguistica naftalina
lo Sviluppo Sostenibile
La carne fresca
dei Bambini Soldato
cede al loculo della gravità
e nel fragile respiro
della coccinella
i rimatori
sull’acqua del Nilo
riscrivono il testamento

La licantropia del poeta
Il sole
inchinandosi alla luna
lascia cadere
sul collinare tormento
dell’esistenza
l’organza della licantropia
e il guscio della coscienza
laddove alberga
il gioco pennellante di luce
dell’agorà specchiante
i maestri
in un labirinto senza fine
scuotono il tarlo...
...esso...

morsicando il pensiero
crea budella ramificate
tra la mente
defeca illusioni
e scorge
la drammatica parabola del dio
che credette di essere un uomo

Poetando
Poetando
arpeggio la coscienza
colla risonanza
di chi cerca un nido
tra le rughe nascoste dell’universo
Arpeggiando
intaglio versi
tra le umide labbra di dio
...ma quale dio
il dio esaltato
della mia gente
o il dio
malato del mio tempo...

Ricamo nessi
Ricamo nessi
tra sogni e progetti
tra uguaglianza e manifesto
tra il dire e la vociante

arena…

e scorgo d’esser

Musica delle Sfere

sulla scia
dell’uomo e del super Io
del mito
e del mendicante
dio

L'11 Settembre:
Questione di nemesi storica
In un preludio
d'autunno postmoderno
lo sciovinista americano
saliva in cattedra
per disquisire l'assioma
di potenza
ed esibire d'IO
...finché un manto
di cherosene
non dischiuse
la fermentata fanciullezza
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Nello specchio acquitrino
del mondo
capita d'imbattersi
(e fortunatamente non tanto spesso)
in una coreografia
dove un errabondo irlandese
annegato nella placenta dell'Eufrate
percepisce
il metronomo respiro
dell'universo
è un "passo a due"
colla dissolvenza
come l'Unità pulsante
tra il punto
e il vuoto mistico
della retta
È la Pura Epifania
per gatti
con delirio da Sfinge
o come suggerisce il demone:
Musica delle sfere
per Aztechi speculativi
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Marco Saya
Io e la poesia
(Monologo)
Due parole per dire…
Che ho sempre pensato che la poesia
potesse essere di tutti, universale e
non degli imitatori degli imitatori
Che potesse essere come il Jazz
un’improvvisazione che approdi là
dove non è mai ben chiaro...
Come le nostre vite
Pronte a essere spezzate
ora o dopo o quando...
Come il gusto eterno di due note semplici
o un lamento blues di B.B. King
una poesia nera e vera
Il vissuto nel sangue
nel ricordo di bianchi traghettatori
caronti di nuovi inferni in terre lontane...
Ho sempre pensato che la poesia
non dovesse essere l’interpretazione
più o meno riuscita di
uno spartito del Carulli
o di una sinfonia di Wagner
o le pause di Satie così
studiate con gli intervalli
ubbidienti come tanti soldatini
pronti a immolarsi per una musica assente
- Le pause appartengono a tutti La poesia... un monopolio di sigarette
Sempre le solite, marlboro o gitane
Che differenza fa?
Con il filtro o senza?
Nuociono gravemente alla salute...
C’è scritto, un cancro e puff!
Peccato che ci sia il fumo passivo...
Lo dobbiamo subire anche all’aperto!

Ma hanno la vita breve, la legge punisce
i trasgressori
Si...
Ma che li punisca!
Ho sempre pensato che la poesia fosse
nell’aria inquinata che respiriamo,
nella vista rara di un bel tramonto,
nell’amore ancora più raro per una donna
Tra i fondi di un bicchiere colmo di vino
Tra le parole che si fanno adulte
nelle conversazioni mute di due amici
e non in qualche salotto spelacchiato o
spazio ammuffito e buio
come buie e grigie le scuole
in cui studiavo con il marcio
del legno che puzzava e la
maestra che puniva la mia mano
“maledetto mancino” che il
Diavolo ti abbia in gloria schernito
da saccenti compagni che mi tiravano
le noccioline come giovane cucciolo in
gabbia dietro una vecchia lavagna
logorata e scrostata dal tempo che non l’ha
Perdonata – la maestra – il diavolo l’ha poi
accolta in gloria!
Jimi, un maledetto mancino nero,
ha cambiato le sorti della musica
Una poesia diversa che ha sconcertato
le solite bolle di sapone appesantite
dalla paura di dover cedere il passo ai
soliti extra-comunitari...
Hai sempre avuto ragione , caro Hank,
a disprezzarli - non sono cambiati Sono sempre loro!
Affluenti di un fiume
arido,in secca, sterile, senza pesci,
moribondi in attesa d’acqua...

Quest’acqua che scarseggia
Il tempo cambia e
le previsioni non sono buone
Sole a volontà...
Immagino le rive di questi ruscelli,
ai lati file di banchi
e banchieri che si guardano
e non dicono
non possono dire
manca l’acqua

I pesci non passano
...e che cosa potrebbero dirsi...?
Prendono un libro di storia e ricordano
come era e...
come non è più
La storia si crea nel suo divenire e
non può essere copiata
- Impostore La poesia inizia a fluire , prima lenta
poi le rime proseguono il cammino
del respiro diverso dal tuo
Tossisci ora...
la nicotina ti fa male!
Ho sempre pensato che la Poesia
fosse in uno sgualcito poster di un bar
o la Marilyn tappezzeria di un TIR
inginocchiata con le calze a rete di
una nera che ti prende il coso e te
lo succhia sino a farti male male
Maledizione di una vita a senso unico
Unico modo di uscirne anticipare il saluto
prima che qualcuno ti stenda un bel
lenzuolo bianco immacolato e lavato
con l’orsacchiotto ammorbidente

Che mi sbagliavo e mi sono sempre sbagliato!
Poesia è l’esatto contrario della mia proiezione
al potere di un immaginario
fatto di scatole vuote da riempire
di segatura che si appiccica alle scarpe e
non ti molla sino a sera
quando ti sfili le calze bucate
col pollice che ti guarda e impreca
prima di darti la buonanotte
Poesia è la sveglia delle sette con contorno di un
corpo
che gesticola la propria inutilità seguita da un
tiepido
cappuccino e la brioche sbriciola sul pavimento
prima di entrare nella casa della mafia dove
stacchi
il ticket agnello sacrificale nel mattatoio dove otto
ore
passano spavalde tra l’imbecillità di sparuti
avvoltoi
I miseri resti mi porto via – parte della carcassa –
prima di congelarmi nella veglia del sonno dopo
una bresaola insaccata tra la celluloide di
pupille riflesse nella data di scadenza
Io mi addormento sotto il cuscino dipinto
TV Color di un canale di troie che danno
numeri solo numeri e tanti una cascata che si
interrompe
e sbaglia il dito stanco da tanta complicazione per
ricominciare a caricare la pila del giorno dopo in
un gioco che ripete la poesia del reale
Io e la poesia...

Punteggiature senza senso
Il senso dell’essere ora
che è non senso altrimenti
si arrabbia e non può darci
la possibilità di dire
il non detto

Che cazzo!
Non mi è mai piaciuto quell’ammorbidente...
Come quelle donne che indossano quel profumo
così borotalcato che ti prende la testa e ti fa
vomitare e l’ascensore in cui sei chiuso con lei
vomita assieme a te...ma anche questo..è poesia!

Due parole per dire...

Le stagioni non sono più le stesse
Il tempo fa le bizze
Esattamente come Noi
Bizzarri rosicchiamo
Avanzi di giornate
sempre uguali
Diverse nell’ora d’aria
che respiriamo e guardiamo in alto
se una goccia o un escremento di un piccione
segna il territorio – il Nostro territorio –

Stolti nell’illusione di aver comprato
anche quello dove torneremo e
Qualcuno ci dovrà coprire con una stupida vanga
o ci terrà come ampollina in qualche cesso
dove lo scempio si compie e prosegue il proprio
corso
Corso Monforte – a Milano –
percorrevo l’altro giorno, poesia di volti
distratti e frettolosi, vuoti e incattiviti
La fretta di produrre carbone da infilare nella
calza
Calze a rete fruscii sotto una gonna che
ha dimenticato di amare, di sentirsi vivere e
Poi
Penso alla mia donna – la mia Poesia –
E che merita, meritiamo molto di più di quel
niente che abbiamo!
La tenerezza...
Di quando
Di quando
Di quando
Di quando

la vedo al mattino
mi sveglio con lei
la prendo per mano
parliamo sommessi...

pagine sgualcite e impolverate
da saccenti starnuti del dopo
copertura di grasse ignoranze
travestite da battone slave
che sulla Binasca reclamano
il loro diritto alla vita
vita non scelta
un’altra vita pensavano
un altro padrone cercavano
un altro lavoro
un marito
un figlio
e
io
penso
ai nostri mecenati
che battono sulle strade di
una falsa poesia
chiedendo
(non danno)
percentuali
ai
loro clienti
Per una pagina lampeggiante

Ricordo di noi bambini alla scoperta
di altri bambini prima di divenire
adulti schiavi e privi
di parole nelle ovvie iterazioni

Per un premio inutile
dai troppi anonimi vincitori

Riiterate ripetizioni che (ri)conducono
all’inizio di quel discorso che
non conclude e si morde l’ultima vocale
nel conclave di voci confuse prima di
perdersi nell’illusione di aver trovato
un punto che chiuda il lamento di quella frase...

a scuole olocausto dove
studiavo con il marcio
del legno che puzzava e la
maestra che puniva la mia mano
“maledetto mancino” che il
Diavolo ti abbia in gloria schernito
da saccenti compagni che mi tiravano
le noccioline come giovane cucciolo in
gabbia dietro una vecchia lavagna
logorata e scrostata dal tempo che non l’ha
Perdonata – la maestra – il diavolo l’ha poi
accolta in gloria.

Due parole per dire...
Che ho sempre pensato alla poesia
nelle fusa affettuose del mio gatto
e non nel riciclaggio di sacchi di patate
a cui pagar cospicui dazi a
squallidi mercanti d’arte impoveriti
dalla propria miseria umana ricoperta da
un libro di Montale con le

Tra il silenzio degli ulivi
Qui, tra il silenzio degli ulivi,
l'azzurro del cielo abbraccia la valle
e un campanaccio da chissà dove
spezza la monotonia del ritmo
uguale all'incedere di quel pastore

per le scuole che si aggiungono

e a un cane che da rituale abbaia
per dire che c'è e che ci siamo
anche noi nel descrivere
la saggezza della natura
così bonaria nell'umore
di una giornata serena
in attesa di quel lampo
di buio pronto a deturpare
il paesaggio nel nuovo

ordine delle cose

Cade per caso
Sanguina il dito
impronta su carta
assorbente
Assorbe la linfa
una goccia scappata
Pesa di meno
la vita (ora)
Quell'attimo mi sovrasta
sorpassa il presente
Ritorno al mio dito
L'indice
indica il rimedio
Continua e straripa
Lago (rosso di sera)
dispera di guarire
ché il futuro non vede
e un'altra goccia
cade per caso
e piove la vita...
E tutti dicono
E tutti dicono
Poi tacciono
Infine si nascondono
E tutti pretendono
Poi chiedono
con le palme tese
al crocevia dello scontato
Infine una delle tante croci
Suggella il fallimento
dell'illusione pagata con comodi ratei...
Pochi parlano con occhi aperti
Pochi ascoltano
Pochi accettano
la mediocrità
che vuole assurgere ad archetipo
di ogni tempo

Pochi salutano
l'umile albergo
dei turisti
occasionali.

Rozzano
Respiro Rozzano da circa tredici anni
Corpi cicatrizzati mi accolgono
per il consueto caffè mattutino
La disperazione sale all'alba
su volti che non conoscono
parole (vuote) di sparuti gabbiani
che sorvolano cime tempestose (arroccati nelle
vostre torri di burro)
o di piccoli insignificanti amori-amanti
che non scalfiscono
l'obbligato niente
di cui si ciba quel bambino
tra Via dei Garofani e Via dei Gelsomini
I fiori finti del potere (accanto)
confinano con queste favelhas
Strano contrasto (questo)
di un fiorista che profuma
solo il suo baracchino
come un deofresh
per il refrigerio di ascelle
che la paura suda
e la sera si ribella di giungere...
Sebastiana è morta
uccisa dall'indifferenza
di chi ha sempre disprezzato
la vita sfortunata
per la quale non valeva la pena donare un fiore
Muore anche la poesia
capace di pulire le ali del potere
come quelle vespe fastidiose
che ti si appiccicano sulla pelle umida
pensando di farti un favore
Maledette zecche
Maledette parole
Non hanno salvato la vita
a chi voleva odorare
Il profumo vero
Di un fiore...qualsiasi...
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Lui, Saddam

Vicino alla stazione ferroviaria, a cento metri e un paio di sputi dall'ingresso, ci sono due locali che si fronteggiano
sui lati opposti di via Foppa: specie particolare di bar in cui, insieme a cappuccini, brioches e panini, si può gustare
un dignitoso Donner Kebab.
L'uomo passa gran parte delle sue giornate lì.
Quel profumo di cibo arabo, che esce dalle botteghe e si diffonde per le strade fin quasi a Piazza della Repubblica ha
il potere di farlo sentire a casa.
Quasi a casa.
Perché casa sua era a Bagdad, una volta.
Fino a poco meno di un anno fa, esattamente.
Poi, quando insieme al vento del deserto sono cominciate a spirare brezze sempre più forti di guerra, che portavano
con sé un inconfondibile aroma di dollari e petrolio, l'uomo conosciuto ormai dalla multietnica e variopinta schiera
di frequentatori della stazione di Brescia col nome di Saddam, ha deciso, senza pensarci sopra due volte, di lasciare
al più presto l'Iraq.
E che nessuna scelta sia stata fatta a caso, lo si può capire considerando che nella città e nella provincia italiana che
ha scelto come destinazione finale della sua emigrazione, vive una popolazione di ottantamila extracomunitari, come
li chiamano da queste parti.
Dunque a chi vuoi che gliene freghi che ce ne sia uno in più o uno in meno?
Il soprannome che gli hanno affibbiato, e che probabilmente non gli riuscirà più di staccarsi di dosso dovesse
campare cent'anni, deriva invece proprio dall'impressionante somiglianza dei suoi lineamenti con quelli del dittatore
di Bagdad; lui non si oppone che lo chiamino così, divertendosi invece nel vedere uomini e donne darsi di gomito, e
indicarlo sghignazzando insieme. Un fenomeno che si è andato intensificando ancora di più nei giorni scorsi, quando
bombe e razzi piovevano sulla sua città più numerosi delle stelle nelle notti di metà agosto, e soprattutto adesso, che
i nuovi padroni della città bivaccano in Piazza Paradiso.
Lui li lascia fare, perché no?, e continua a bere tè verde per tutto il pomeriggio, seduto per ore e ore al tavolino del
bar, guardando i clienti che si avvicendano, pelli umane in tutte le gradazioni della scala cromatica, sonnecchia con i
gomiti sul tavolo e il volto tra le mani, lasciandosi cullare dalla sinfonia multietnica di lingue provenienti da ogni
angolo della terra.
Africani più neri della pece, coi muscoli gonfi e lo sguardo perso nel sogno di panorami lontani, giovanissime
prostitute d'ebano sempre disposte alla risata, e ogni volta sono scrosci sonori di allegria, oasi rare e preziose in vite
corrose dalla disperazione fin dalla più tenera età, indiani dagli occhi tristi, i capelli lunghissimi raccolti nei turbanti,
cinesi magri e nervosi, il cui solo scopo sembra quello di mimetizzarsi con l'ambiente circostante, slavi dagli occhi
di lupo, affamati e solitari anche quando sono in branco, ragazze ucraine dai capelli d'oro, gli occhi di smeraldo e le
tette di burro dolce ...
" Potrebbe tranquillamente essere un qualsiasi angolo di New York. "
pensa Saddam, mentre un berbero alto, magro e nervoso, con l'enorme pomo di Adamo che spinge la pelle del collo
fino a tirarla gli si avvicina da dietro senza che lui se ne accorga.
" La città delle torri gemelle. "
è lo stupido commento che gli si affaccia subito in mente.
" O meglio delle ex-torri gemelle. "
chiosa una voce di dentro, ma non c'è partecipazione, non c'è rabbia, in quei pensieri di Saddam.
Non c'è proprio niente.
Una manata vigliacca sul collo, proprio mentre porta alle labbra il suo tè, che gli cola sul mento, poi scende lungo il
collo, macchiando la logora maglia di lana.
- Come va, grande dittatore? lo apostrofa una voce farcita di sonorità esotiche.
- Gli Yankees ti hanno dato fuoco alla casa e demolito il palazzo presidenziale a suon di bombe. In questo stesso
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momento magari a Bagdad stanno massacrando i tuoi figli, e scopando a sangue tua moglie. E tu neppure t'incazzi
un po'? Saddam allunga la mano verso il tavoli vicino, ghermendo un tovagliolo di carta.
Si asciuga lentamente, con calma, con metodo.
- Sprecare un buon tè è come azzoppare il cammello che stai cavalcando per attraversare il deserto. commenta pacato, voltandosi solo adesso a scrutare colui che l'ha appena colpito.
L'altro lo guarda per qualche secondo muto, con gli occhi sgranati e un'espressione interrogativa dipinta sul volto.
- Ma dove li vai a pescare tutti questi proverbi del cazzo? sbotta poi, scrollando le spalle.
- Tu sei pazzo, vecchio. Completamente pazzo. gli dice, chinandosi verso di lui in modo di sussurrarglielo a pochi centimetri dall'orecchio, mentre si batte
ripetutamente l'indice sulla tempia.
Poi raddrizza la schiena e se ne va.
Saddam porta la mano al volto, tormentando con le dita i folti baffi.
" L'atteggiamento più saggio, quando tutto è confuso, è di aspettare che si manifesti la volontà di Dio, con la
pazienza e la speranza con cui le palme dell'oasi attendono la pioggia."
pensa, e sorride, ma soltanto con le labbra, perché gli occhi continuano a fissare una crepa sull'intonaco del muro e,
oltre quella, un punto lontano perso nell'ignoto.
Fuori intanto, ha cominciato a fare buio.
È in arrivo la sera, col ritardo artificioso imposto da quell'ennesimo inganno che gli occidentali chiamano ora legale.
" In molte regioni del mio paese i ritmi della vita sono ancora regolati dal sorgere del sole che indora la sabbia del
deserto e dal tramonto che invece arrossa le dune di una luce sanguigna. Non c'è bisogno che qualcuno ti imponga
quando cominciare e quando finire il lavoro del giorno, o addirittura ti consigli se andare a dormire un'ora prima o
un'ora dopo."
ricorda con malinconia.
" Il più delle volte non c'è bisogno neanche dell'orologio, per dire la verità. "
conclude, consultando incoerentemente il vecchio Timex che tiene al polso.
Con un cenno della mano ordina a Fatima un'altra tazza di tè. Lei annuisce, due rapidi cenni del capo coperto dal
velo, che bisticcia con l'eye-liner e il rossetto.
Feroci contraddizioni dei tempi.
Saddam immagina il prossimo ramadan a Tikrit e Bassora, coi ragazzi che insieme ai genitori e ai parenti più anziani
digiunano fino all'imbrunire, assecondando il precetto religioso, poi al calare delle prime ombre si precipitano al Mc
Donald's per andarsi a ingozzare di Coca Cola, hamburger e patatine fritte.
Vede un paese senza più radici, né tradizione ferocemente spaccato in due, se non in tre etnie fieramente
contrapposte.
Vede un popolo, il suo, che con ogni probabilità già da domani, e chissà per quanti anni ancora, si scoprirà
dolorosamente incapace di affrontare le difficoltà e le responsabilità di una qualsiasi forma di democrazia da
importazione.
" Capire e accettare il cambiamento non è stato poi così facile neanche per me. "
pensa Saddam.
Ricorda quella mattina di marzo, la luce già livida dell'alba virata in un giallo rossiccio da una tempesta di sabbia, le
strade di Bagdad ancora deserte, la macchina che lo aspetta in cortile con il motore acceso.
L'intima consapevolezza che l'abbandono della terra in cui ha trascorso gran parte della propria esistenza stavolta
sarà definitivo
Un distacco che in realtà era avvenuto molto prima del giorno scelto per la partenza, una necessità la cui ineluttabile
incombenza Saddam aveva pienamente compreso e accettato nel momento stesso in cui si era reso conto che il
destino suo e della sua famiglia era ormai irrevocabilmente segnato.
- Tu non hai più voglia di lottare, padre. gli aveva alitato in faccia una sera il più giovane dei figli, risolvendo così una discussione particolarmente accesa.
- Ha ragione. Sono i coglioni che non funzionano più come si deve. aveva aggiunto il più grande, affiancandosi al fratello.
- È ora che prendiamo noi in mano la situazione. avevano concluso pressoché in coro.
In un altro momento li avrebbe ammazzati colle proprie mani, sul posto, sgozzandoli entrambi col coltello dalla
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corta e ricurva lama affilata che da sempre porta con sé, riposta nella guaina cucita nella giacca.
Altri tempi.
Altre situazioni.
Quando il leone aveva i denti aguzzi, e sentiva prepotente la sete del sangue, e i cacciatori erano ancora lontani dalla
tana.
Invece tutto ciò che aveva fatto in quell'occasione era stato abbassare il capo, e tacere.
- Me ne andrò, se è davvero questo che volete. aveva detto poi, rivolgendosi ai figli che aspettavano la sua reazione a gambe divaricate e a braccia conserte.
- Lascio a voi la responsabilità di ogni cosa. aveva concluso gelido, ben sapendo che con quelle stesse parole li stava condannando a morte.
- Cosa si pretende di più da un povero operaio che a sessant'anni suonati già da un bel pezzo lavora ancora in
fabbrica, e per di più fa ancora l'apprendista?mormora adesso Saddam, ed elargisce al nulla l'ennesimo sorriso senza emozione né partecipazione.
Quattro bombe da una tonnellata, bunker-buster le chiamano, hanno scavato un cratere da venti metri di larghezza e
otto di profondità nel bel mezzo del Viale Arbatash Ramadan dove una volta c'era il ristorante Al Sa'a
Quindici persone sono morte praticamente sul colpo, e chissà quante altre sono rimaste ferite più o meno
gravemente.
Chi perderà un solo occhio anziché entrambi, il braccio sinistro invece del destro, il piede al posto della gamba
intera, dovrà per tutta la vita ringraziare la grandezza infinita di Allah.
Gli americani hanno scavato tra le macerie prima con la ruspa, poi con le pale, alla fine con le unghie delle mani,
alla ricerca di tracce di DNA che comprovino la morte del Rais di Bagdad.
" Ne troveranno, certo che sì. "
pensa Saddam
Ce n'era abbastanza nelle provette di sangue, nei lembi di pelle asportati chirurgicamente dalle natiche e dalla
schiena del dittatore, nei flaconi di saliva e in un paio di denti polverizzati che agenti scelti del servizio segreto
hanno sapientemente sparso per la stanza in cui, insieme ai figli Uday e Qusay, e ai più stretti collaboratori, il Raìs
era impegnato in un briefing al momento del bombardamento.
O meglio uno dei suoi più fedeli sosia del dittatore, vai a sapere quale fosse tra tanti, nello scempio di corpi e di
membra causato da ordigni di inaudita potenza, efficacemente coadiuvati, per di più, dal contemporaneo scoppio di
cariche di esplosivo già predisposte alla bisogna all'interno delle mura, pronte a essere azionate proprio dall'urto
della prima deflagrazione.
Ci crederanno le teste d'uovo dello zio Sam, o meglio fingeranno di crederci, questo è il punto, perché un Saddam
morto e sepolto fa molto più comodo di un Saddam in giro per il mondo, impunito e intento a tramare chissà quali
disastrosi crimini contro l'umanità.
La televisione, laggiù nell'angolo, è un tripudio di bandiere a stelle e strisce.
Due fratelli arabi, seduti in disparte, nell'angolo più lontano del bar, distolgono lo sguardo dal video, poi sputano in
terra, mentre dagli occhi spiritati colore del carbone sprizzano pure scintille d'odio.
Nel vecchio schermo da sedici pollici dai colori incerti, un bambino con la bocca sporca di cioccolata sorride tra le
braccia di un soldato colle mani imbrattate di sangue e polvere da sparo.
Folla, la stessa folla che fino a ieri malediceva gli americani, adesso sciama come una marea di formiche impazzite
attorno al monumento della piazza, cerca di demolire in qualche modo la statua del Rais che con un ampio cenno del
braccio indica la strada al suo popolo.
La percuotono con bastoni e spranghe, una donna colpisce ossessivamente il basamento servendosi della logora
pantofola che s'è appena sfilata da un piede, ma nonostante l'accanimento profuso da tutti, non si riesce neppure a
scalfirla, almeno finché non interviene un blindato dell'esercito americano.
- Che paradossale bizzarria storica. non può fare a meno di rimarcare mentalmente l'uomo.
- Qui, dove c'è stata davvero la prima culla della civiltà, ora pascola un popolo bambino che si è rivelato
clamorosamente incapace di governarsi, o semplicemente di affrancarsi da solo dal giogo dell'oppressione di una
casta privilegiata. Ci sono volute due sanguinose guerre, e la strapotenza arrogante delle armi yankee, perché la popolazione irachena
ora finalmente osi sollevare la testa, e soltanto dopo che le truppe corazzate alleate hanno occupato il cuore stesso
del potere, sembra che la gente abbia trovato il coraggio di scendere in strada, e liberarsi rabbiosamente dell'odio
accumulato in tanti anni di schiavitù verso il dominio del partito Baath.
Saddam sorride.
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Lui è fuori da tutto questo, ormai, e ha la ferma convinzione di restarci fino alla fine dei suoi giorni, vicina o lontana
che sia.
È pur vero che a Damasco, in forzato esilio, ci sono ben due mogli da mantenere, Sajida e Samira, ma è altrettanto
innegabile che per ottemperare ai suoi doveri di capofamiglia lui non dovrà basarsi esclusivamente sullo stipendio
della BL - Brescia Lattoniere, per grazia di Dio.
- Sono rimasto al potere abbastanza tempo da alimentare adeguatamente una decina di conti cifrati sparsi sulle
piazze finanziarie di mezzo mondo, scelte tra le più discrete, naturalmente. Altrettante, se non di più, sono le
cassette di sicurezza di grande formato che nell'accogliente rifugio dei caveaux sotterranei del Credit Suisse
traboccano di titoli rigorosamente al portatore e di ogni tipo di tesori artistici predati al Paese. Saddam si scopre il braccio, dov'è ancora evidente la cicatrice del prelievo di epidermide che due medici fidatissimi
hanno eseguito poche settimane fa proprio lì a Brescia, per preparare la macabra messinscena dell'Al Sa'a.
Del tutto inconsapevoli, allora, che poche ore dopo, non appena discesa la scaletta del jet atterrato all'aeroporto di
Bagdad, sarebbero stati massacrati praticamente sul posto, e che non si sarebbe mai più trovata traccia delle loro
famiglie fino ai parenti di quarto grado, affinché il segreto di cui erano venuti a conoscenza potesse restare
irrevocabilmente tale.
C'è tanto mondo, tanta storia ancora.
" Io ho già fatto il mio tempo. Quanto a questo probabilmente avevano visto giusto i miei due figli pazzi. "
concede Saddam, annuendo più volte, silenziosamente, sorpreso lui per primo di non sentirsi sfiorato neppure dal
rimpianto per il potere perduto, o da una seppur tenue ombra di rancore nei confronti di chi ha rovesciato il suo
regime.
" Ma presto, molto presto, altri prenderanno il mio posto. "
Domani, dopodomani, altrove.
" Le statue cadono. "
pensa ancora.
" I tiranni restano. "
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Le mutande dell'assassino
(di Manfredo Cipriani)
È proprio vero che spesso, quando tutto lascia pensare di avere finalmente toccato il fondo, c'è sempre qualcuno che
si prende la briga di cominciare a scavare.
Così, dopo che in occasione della mattanza di Novi Ligure persino un personaggio come il fidanzatino di Erika
venne portato in prima pagina da quasi tutta la stampa italiana e invitato in qualità di ospite di punta nei principali
talk show televisivi (con Vespa e Costanzo a contenderselo) avevo maturato la ragionevole convinzione che il
mondo dell'informazione non avrebbe potuto fare di peggio.
Invece no.
Venerdì 22 marzo alle ore 8 del mattino ero intento alla degustazione del primo caffè della giornata, cerimonia sacra
nella mia "scaletta" quotidiana almeno quanto la pipata del calumet della pace dei pellirosse delle grandi pianure. Me
ne stavo lì, in pieno relax, con la pila dei quotidiani ancora profumati d'inchiostro sulla sinistra e le ciambelle con lo
zucchero a velo sulla destra, quando ho aperto la pagina della cronaca di "La Repubblica".
Il titolo sparato su in alto era:
Isolata, sciatta, depressa: così l'esperto descrive la mamma di Cogne. E spiega perché può avere ucciso
" Assassina per solitudine "
Anna Maria, ecco il rapporto del criminologo al pm
E sotto una magnifica istantanea in primo piano della Signora Franzoni in compagnia del marito, ripresa, tanto per
dare un pizzico in più di pathos, ai funerali della piccola vittima.
Ma il tocco di raffinata classe, agli occhi più attenti, era dato dal riquadro posto affianco alla foto, relativa alla
condanna a 24 anni di reclusione di un omicida calabrese che aveva accoltellato a morte un povero Cristo bosniaco
(vicenda che come potete ben constatare con Cogne e l'intera Val d'Aosta c'entra come i tradizionali cavoli lessi
all'ora di merenda)
pronunciata il giorno precedente dalla Corte d'Assise di Milano.
Meta-messaggio, nascosto come possono esserle le pudicizie di una spogliarellista alla fine del suo numero: vicino a
un'assassina, mettiamo un altro assassino, che non fa mai male.
Conseguente logico sillogismo: mandato in carcere l'uno, prepariamoci a chiudere in cella anche l'altra, e a buttare le
chiavi.
Ma questo è il meno, dal momento che della vera vergogna ancora non abbiamo cominciato a parlare.
La premessa che fa l'articolista, tale "nostro inviato" Meo Ponte, è che in una ponderosa (e quindi chiaramente
meditata) relazione di ben 45 pagine il notissimo criminologo Massimo Picozzi aveva già espresso all'inizio delle
indagini la possibilità che l'autrice dell'efferato delitto fosse la Signora Franzoni. Acume davvero incredibile,
considerando che all'epoca erano soltanto una cinquantina di milioni gli italiani che adombravano l'identica ipotesi!
Poche righe di piombo più giù l'omicidio di Cogne viene francobollato senza possibilità di replica "domestic killing"
(ah! Potenza evocativa della lingua inglese! Neppure il bieco e azzimato Procuratore Distrettuale avversario di Perry
Mason avrebbe saputo fare di meglio!)
con ciò rendendo praticamente inutile le lunghe attese derivanti dalle canoniche celebrazioni di processo, appello,
cassazione ...
Infatti, se di "domestic killing" effettivamente si tratta -e così ha deciso irrevocabilmente il Sig. Picozzi, a quanto
pare- visto che la famiglia era costituita di quattro persone, una delle quali è la piccola vittima, una seconda è l'altro
bambino, e la terza il padre che era andato al lavoro già da un pezzo al momento dell'omicidio ...
Se le cose stanno così, vediamo, chi può essere l'unico colpevole?
Ma come vi dicevo, al di là delle effettive responsabilità della povera Anna Maria
(perché di povera donna comunque si tratta, essere umano travolto da qualcosa di molto più grande di lei che in ogni
caso molto difficilmente potrà rimettere insieme i frammenti di una vita spezzata, questo cerchiamo di non
dimenticarlo mai ...)
che non spetta certo a me accertare -ma neppure a La Repubblica o a qualsiasi altro quotidiano, se è per questo!- la
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strada per la vergogna (sempre lei!) è ancora lunga.
Perché è proprio a questo punto che entrano in scena, perdonatemi l'indecenza, le mutande della Signora Franzoni.
Che erano sporche, a quanto pare.
È questa la madre delle prove che a detta dell'insigne Picozzi inchioda senza scampo il profilo psicologico
dell'accusata al misfatto.
" Vi è il rilievo di come la Franzoni indossasse indumenti intimi poco puliti al momento del delitto "
annuncia a sorpresa il criminologo.
" Fatto che non ha valore in sé, ma assume significato nella valutazione globale di una giovane donna esteriormente
curata ... "
Al punto di essersi messa persino a dieta, precisa il perito, vi rendete conto?
" ... ma poco in profondità e con trascuratezza."
Circostanza che si ricollega, incastrando definitivamente la sospettata (anzi già condannata senza possibilità di
appello per La Repubblica e Picozzi) all'altra altrettanto inusitata che
" La stessa immagine viene restituita dall'abitazione: ciò che appare è in ordine, ben spolverato e ben disposto, ma
nelle credenze si trovano stoviglie riposte ancora sporche."
Un capolavoro.
Tutti in piedi ad applaudire.
Battiamo anche le mani a chi si affida a esperti del genere, pagandone le prestazioni col denaro pubblico
naturalmente.
Un grande applauso anche al bravo articolista che ha firmato il servizio e ai suoi colleghi degli altri quotidiani
nazionali. Non ce ne voglia Repubblica, cui resta peraltro da addebitare la scellerata costruzione tipografica del
pezzo cui ci siamo riferiti all'inizio dell'intervento: se è il suo turno di comparire stavolta alla sbarra, è soprattutto a
causa della ciambella che mi è andata di traverso (soffocandomi!) quando ho letto questo delirio, non trovando poi
più lo stomaco e il coraggio di proseguire nella lettura degli altri giornali, che credo abbiano trattato e stiano ancora
trattando più o meno in modo analogo questa tristissima vicenda.
Il fatto è che personalmente, comunque siano andati i fatti, qualunque sia l'efferatezza e l'abominio del delitto,
chiunque se ne sia macchiato, fosse anche colei che in questo momento risulta la maggiore indiziata, trovo davvero
ignobile diffondere particolari talmente intimi della vita di un essere umano.
Si parla e si straparla tanto di privacy, spesso anche a sproposito, al punto dal diffidare i medici che abbiano in cura
un Vip o Vippino malato o coinvolto in qualche incidente stradale dal diffondere comunicati stampa sulla salute del
paziente
(e qualcuno dovrebbe spiegarmi, sempre che lo possa, cosa può esserci di vergognoso nella malattia di un calciatore
o di un cantante)
e poi si getta fango a manciate, a badilate, a camionate, su una donna che prima d'essere ogni cosa, prima ancora di
essere un assassino, sempre che lo sia effettivamente, resta soprattutto una persona degna di rispetto.
A ennesima riprova, sempre che ce ne fosse bisogno, che gli anni passano, ma la distinzione tra cittadini di serie A e
di serie B,C, D... rimane ben salda.
Raccomando al Sig. Picozzi, appena avrà occasione di farlo, di verificare se la sua consorte, sempre che ne abbia
una, non abbia sbadatamente lasciato una ragnatela in un angolo fuori vista della casa, o scopando il pavimento non
abbia per caso ceduto alla tentazione di infilare un po' di polvere sotto il tappeto persiano del soggiorno.
Controlli attentamente che magari non ci siano bicchieri sporchi nella dispensa, dal momento che in tal caso
qualcuno, in casa sua, potrebbe da un momento all'altro macchiarsi di chissà quale delitto.
Lo invito domani mattina quando si alzerà dal letto, a controllare attentamente se le proprie mutande siano poi così
pulite.
Per quanto mi riguarda, posso assicurarvi che da oggi in poi, se proprio dovrò occuparmi di qualcuno che faccia il
suo stesso mestiere, mi rifugerò nei fumetti di Julia, la deliziosa criminologa personaggio dei fumetti creato dalla
inesauribile fantasia di Giancarlo Berardi.
Almeno lei rassomiglia a Audrey Hepburn.
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MATER
di
Patrizio Pacioni
(Prologo)
____________________________________________________________________________
1964, Dicembre.
Forse erano stati gli undici rintocchi dell'orologio del campanile, a svegliarla, oppure lo scricchiolio degli scarponi
del padre che saliva i gradini della vecchia scala di legno che portava di sopra, dov'erano loro.
Forse questo, forse qualcos'altro, fatto sta che all'improvviso Teresa, uno scricciolo più minuto ancora di quanto non
pretendessero i suoi undici anni compiuti da poco, si ritrovò del tutto desta, con gli occhi spalancati nel buio.
Dormivano tutti e tre della grossa i ragazzi, quella notte ghiacciata più vicina a Natale che all'Immacolata,
raggomitolati su se stessi, con il naso e le orecchie ficcate bene sotto le coperte di lana ruvida, perché se per caso le
lasciavi fuori, solo a grattarle rischiavi di vederle rotolare in terra
Letti minuscoli, poco più che brande da campo, allineati lungo la parete come in una corsia d'ospedale: Rocco, il
maggiore, era sistemato su quello più prossimo alla finestra, al centro c'era Teresa e, dalla parte opposta, verso la
scala, Rosetta, la sorella più giovane.
Erano coricati già dalle nove, perché il mattino dopo, come ogni santo mattino, si sarebbero dovuti svegliare alle sei
meno un quarto: mezzora scarsa per servirsi tutti del bagno, bisogni frettolosi cadenzati dagli incitamenti degli altri a
fare presto.
( - Dai, sbrigati, non ce la faccio proprio più a trattenermi! - )
Una sciacquata di viso veloce con l'acqua gelata, un po' come i gatti quando si passano la zampa bagnata di saliva
sul muso, una tazza di latte caldo mandata giù ancora più in fretta, con il pane avanzato da ieri che s'incastrava in
gola. E poi vestirsi, raccattare la cartella, di corsa giù dalla scala, arrivando in piazza puntualmente quando gli altri
erano già a bordo della corriera che li avrebbe portati alla scuola del paese vicino, e le nuvole nere e puzzolenti del
diesel annunciavano che la vettura si stava movendo.
Da due cigolii della rete, il secondo più accentuato del primo, Teresa capì che mamma e papà si erano seduti agli
opposti lati del letto matrimoniale, dall'altro capo dello stanzone che occupava per intero il piano superiore della
casa; subito dopo altri rumori smorzati, i lamenti ora più sommessi dell'acciaio delle vecchie molle, i quattro "toc"
delle scarpe che cadevano sul pavimento, il fruscio di lenzuola e coperte, le rivelarono che si erano coricati.
Si rannicchiò sul fianco sinistro, la posizione preferita per prendere sonno, pronta a riprendere il filo delle dolci
fantasie con cui si era addormentata appena due ore prima.
Un mormorio, parole sussurrate nel silenzio
[AS1](stregato)
misterioso della notte.
La temperatura corporea di Teresa scese istantaneamente di dieci gradi centigradi almeno. Gli occhi, sui quali non si
erano ancora abbassate completamente le palpebre, tornarono a scrutare nel buio appena incrinato dal chiarore del
lampione di strada che filtrava dalle persiane chiuse e dalle tendine tirate, quelle che aveva lavorato all'uncinetto la
nonna quando ancora non le era scesa la cataratta.
" No, non di nuovo, ti prego Signore, non questa notte, non adesso, magari domani mattina, quando siamo a scuola,
oppure può essere che domani sera ci addormentiamo tutti e tre subito, eh, d'accordo, Dio? "
Per qualche secondo il silenzio tornò assoluto, e Teresa sperò che la sua preghiera fosse stata ascoltata ed esaudita.
- Buono, Mario, venendo a letto abbiamo fatto rumore, possono essersi svegliati. - Ma no, statti buona, Ida, ronfano. Su, su, spicciati, calati le mutande, che ci ho voglia. Se almeno fossero stati zitti, se almeno non avesse capito le loro parole, ma quei sussurri sembravano più scanditi e
chiari di una conversazione ad alta voce.
Teresa provò a infilarsi gli indici nelle orecchie, per non ascoltare, ma quel silenzio gonfio, artefatto, innaturalmente
ovattato le risultò ancora più insopportabile. Si spostò, voltando le spalle al letto dei genitori, e così facendo fece
scricchiolare le assi laterali del suo.
Ma la cosa che più la turbò fu il rumore del tutto identico che fece eco dalla branda di Rosetta: perché voleva dire
che allora anche lei era sveglia.
- Mario, fermo!, hai sentito?
quanta sconfortata angoscia nelle parole della mamma
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E non era più la voce di suo padre, quella, ma il biascicare liquido di saliva di un alcolizzato davanti a un bicchiere
di vino.
Un respiro più profondo, quasi un roco lamento aspirato, poi il gnic-gnic della rete, sempre più forte, interminabile
per le orecchie e il cuore di Teresa.
Le pupille si erano ormai dilatate al massimo, e le forme cominciavano ad assumere nell'oscurità contorni più
definiti.
Fu così che potette distinguere i riccioli di Rosetta sollevarsi sul cuscino.
Poi, con un grugnito strozzato, tutto finì.
Teresa si ritrovò ad aspirare aria, famelica, come se per tutto il tempo i suoi polmoni avessero sospeso ogni attività
funzionale. Cercò di controllare il respiro, per quel che poteva, quel tanto che bastava a non segnalare il suo stato di
veglia al padre e alla madre.
I muscoli del corpo, rattrappiti per la tensione al punto di farle male, cominciarono a rilassarsi, un po' come
succedeva alle natiche una volta che zia Ottavia le aveva fatto la settimanale puntura di ricostituente.
Assaporò come un frutto delizioso la quiete che di nuovo si era impossessata della stanza.
Per un po', distesa a pancia in su con gli occhi ancora spalancati riuscì a ritrovare un minimo di calma, ad accettare
che quell'individuo addormentato a pochi metri da lei non era uno schifoso polipo bavoso che di giorno da ubriaco
(ma spesso anche da sobrio)
urlava, bestemmiava, picchiava la mamma, e tutti loro, e di notte ...
Ma un uomo come tanti altri. Suo padre, per la precisione.
Ma poi uno scricchiolio alla sua destra segnalò il furtivo assestarsi di Rosetta sul materasso di crine.
E in quello stesso istante la rabbia tornò, si impossessò di lei ringhiandole in testa con due voci diverse, ma
ugualmente disperate.
Una era quella della mamma, che sicuramente sapeva che qualcuno di loro era sveglio, che lo era stato in altre
precedenti e analoghe occasioni, e che lo sarebbe stato in futuro per chissà quante altre notti ancora.
L'altra era la vocina esile da bambina di Rosetta, ma nello stesso tempo anche la sua, quella di pochi anni prima,
quando per la prima volta aveva capito che tra quelle lenzuola, nel buio, il papà costringeva la mamma a fare con lui
cose innominabili e schifose.
" Con me questo non lo farai, Dio, non lo permetterò né a Te né a nessun altro. Quando sarò sposata mio marito non
mi tratterà mai così, e se un giorno avrò dei figli, non si troveranno mai a sopportare tutto questo. Dovessi morire,
non lascerò che accada di nuovo. "
Si rese conto che non poteva nemmeno mettersi a piangere, perché se avesse cominciato a farlo sarebbero stati
singhiozzi inarrestabili.
- Dovessi morire, lo giuro. bisbigliò, e prima che l'incoscienza del sonno la ghermisse di nuovo, riuscì a spremere una lacrima silenziosa.
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